
GRAPPA 
DEL TATONE 
RISERVA
Il carattere tipico delle uve Montepulciano d’Abruzzo, 
rotondo e sottilmente speziato, si esalta in questa 
grappa barricata potente e gentile, frutto di una 
paziente distillazione a bagnomaria in alambicchi a 
doppia caldaia. Tatone in dialetto abruzzese significa 
“nonno”, e il nome ben si addice a questo distillato 
nobile, complesso e pulito, arrotondato e affinato 
dall’invecchiamento in barrique: una grappa da 
meditazione di gran classe.

The typical character of Montepulciano d’Abruzzo 
grapes, well-rounded and slightly spiced, is exalted 
in this powerful, smooth, barrel-aged grappa, the 
fruit of patient distillation by bain-marie in double-
boiler stills. “Tatone” in the dialect of Abruzzo means 
“grandfather”, and the name is perfect for this noble, 
complex and crisp grappa, full-bodied and refined 
through ageing in barrels: a high-class, meditative 
grappa.

VITIGNO
Montepulciano d’Abruzzo.

TENORE ALCOLICO
42% in volume.

DISTILLAZIONE
A bagnomaria in alambicchi a doppia caldaia, tecnica 
antichissima ad estrazione lenta e discontinua.

AFFINAMENTO
Per almeno quattro anni in piccole barrique di rovere.

STILE
Ottenuta da vinacce di Montepulciano d’Abruzzo, è di colore 
ambrato leggermente scarico. Il carattere tipico delle uve 
Montepulciano d’Abruzzo, rotondo e sottilmente speziato, 
si esalta in questa grappa potente e gentile. Una grappa da 
meditazione di gran classe.

DEGUSTAZIONE
Il profumo è ampio, pronunciato ed elegante, con 
sentori di spezie tostate. Calda, è di notevole corpo e di 
inconfondibile carattere.

VOLUME BOTTIGLIA
50 cl.

PACKAGING
Le bottiglie sono proposte in elegante tin box o senza.

VINE
Montepulciano d’Abruzzo.

ALCOHOL CONTENT
42% volume.

DISTILLATION
In bain-marie in double-boiler stills, an ancient, 
discontinuous slow extraction technique.

AGEING
Aged at least four years in small oak barrels.

STYLE
Made using Montepulciano d’Abruzzo grapes, it has a 
light amber color. The typical character of Montepulciano 
d’Abruzzo grapes, well-rounded and slightly spiced, is 
exalted in this powerful, smooth grappa. A high-class, 
meditative grappa.

FLAVOR
Ample, well-defined and elegant fragrance, with notes 
of toasted spices. Warm, full-bodied and unmistakable 
character.

BOTTLE VOLUME
50 cl.

PACKAGING
The bottles are packaged with or without elegant tin boxes.
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