“

Infiniti sguardi
per infiniti
viaggi.

”

C ANTINA
DISTILLERIA
PISONI

Una storia lunga oltre 160 anni quella dell’Azienda Fratelli Pisoni, maso
familiare situato nel cuore della splendida “Valle dei Laghi” a pochi minuti
dalla città di Trento. Zona molta apprezzata per la sua caratteristica posizione
geografica e per il suo microclima che favorisce la formazione di particolari
profumi ed aromi nelle uve. I Pisoni sono tra i più antichi vignaioli e distillatori
del Trentino, produttori di vini e grappe di grandi qualità conservati nelle
vecchie e nuove cantine.

GR APPA
La produzione di Grappa di alta qualità ha
sempre contraddistinto la lunga esperienza
e storia della Distilleria Fratelli Pisoni.
La lavorazione, durante il periodo della
vendemmia, viene seguita in tutte le sue fasi
direttamente dai Mastri Distillatori Pisoni.

Grappa
Schweizer

Grappa Schweizer
Giovane

Grappa Schweizer
Barricata

La Grappa Trentina Schweizer
racchiude le migliori caratteristiche
delle diverse Grappe
di monovitigno Pisoni,
sapientemente assemblate.
L’originale etichetta ne riassume
la forte personalità
e ricchezza di sfumature,
profumi, sensazioni olfattive.
Grappa particolarmente morbida.

Pregiato connubio di saperi ed arte,
questa Grappa nasce dall’incontro
della famiglia Pisoni con l’artista trentino
Riccardo Schweizer, già allievo di Picasso,
che nell’opera “Uva e Vino” rappresenta,
in una esplosione di vivaci colori, un grande sole
infuocato – il distillatore per eccellenza.
Grappa invecchiata in barriques,
al palato morbida e calda,
con note di vaniglia, frutta secca e miele.

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
3 x 1,50 l / 6 x 0,70 l
6 x 0,50 l / 12 x 0,20 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
3 x 1,50 l / 6 x 0,70 l
6 x 0,50 l / 12 x 0,20 l

art. 2463

art. 2239

art. 2274

art. 2465

art. 2242

art. 2276

Grappa
Invecchiata

Grappa “Clessidra ® ”
10 anni

Grappa “Clessidra ® ”
15 anni

Grappa
Stravecchia

Il lungo invecchiamento
(almeno 10 anni) in barrique di rovere
francese, media tostatura, conferisce
alla Grappa il tipico colore ambrato
e un intenso aroma che ricorda
la frutta secca, le spezie orientali,
il cuoio ed il cacao.
In bocca ha un sapore pieno
ed avvolgente, gusto secco,
con un delicato retrogusto vanigliato.

Prodotta in quantità limitata, mediante la
distillazione di pregiate vinacce in alambicchi
di rame con il metodo “Tullio Zadra”, viene
invecchiata per più di 15 anni in barrique
di rovere francese, media tostatura. Un
affinamento che dura più di tre lustri e che
dona alla Grappa un colore intenso, ambrato,
con nuances dorate. Al naso è ricca ed intensa:
note speziate, di frutta secca, pepe, cannella e
tabacco. Gusto deciso, secco, con un piacevole
retrogusto vanigliato.

Morbida, dal gusto caldo
ed amabile. Ottenuta
dai più pregiati vitigni trentini.
Il lungo invecchiamento
in piccole botti (barrique)
dona a questa Grappa,
dal particolare colore ambrato,
profumo e fragranza.

Grado alcolico:
50% vol.
Pz/Ct Capacità:
3 x 0,70 l
In astuccio di legno

Grado alcolico:
50% vol.
Pz/Ct Capacità:
3 x 0,70 l
In astuccio di legno

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

art. 2076

art. 2556

art. 1037

Grappa
Invecchiata

Grappa Barricata
Amarone

Grappa Barricata
Moscato

Grappa Barricata
Gewürztraminer

Grappa Barricata
Teroldego

La Grappa Amarone nasce nei nostri
alambicchi in rame, dalla lenta
distillazione delle vinacce da cui si
è ottenuto il prestigioso vino Amarone
della Valpolicella. Grazie al lungo
riposo in barrique, questa Grappa
affina la sua struttura con piacevoli
note di vaniglia, tabacco e cacao.

Grappa di Moscato maturata
in barrique di rovere francese.
Caratterizzata da un’originale
combinazione di note fruttate,
tipiche del moscato.
Le sfumature vanigliate derivano
dall’invecchiamento.
Morbida e vellutata, con retrogusto
piacevolmente persistente.

Grappa di Gewürztraminer
maturata in barrique
di rovere francese.
Le note vanigliate e legnose
bene si integrano con il profumo
coinvolgente ed il sapore ricco,
raffinato, floreale
di questa Grappa aromatica.

Grappa di Teroldego, vitigno rosso
autoctono Trentino, maturata
in barrique di legno di quercia,
che conferiscono un profumo
delicato, un sapore
pieno, elegante, avvolgente
a questa Grappa
corposa e di carattere.

Grado alcolico:
45% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l - Singolarmente astucciata
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
45% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
Singolarmente astucciata

Grado alcolico:
45% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l - Singolarmente astucciata
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
45% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
Singolarmente astucciata

art. 2323

art. 2371

art. 2346

art. 2373

Grappa
Monovitigno

Grappa
Moscato

Grappa
Nosiola

Grappa
Chardonnay

Grappa
Müller Thurgau

Grappa
Marzemino

Grappa
Teroldego

Grappa
Gewürztraminer

Morbida, delicata,
intensamente profumata,
ricorda l’uva aromatica
da cui deriva che la
rende una delle Grappe
più conosciute e ricercate.

Armonica, fine ed elegante.
Dalla vinaccia di uva
Nosiola, unico vitigno
bianco autoctono
del Trentino, da cui nasce
un vino originale,
fresco, acidulo
e profumato, si ottiene
questa Grappa
equilibrata e morbida.

Giovane, gradevole,
delicatamente
profumata.
Dalla vinaccia di uva
Chardonnay, la più
coltivata in Trentino,
si ottengono sia il Trento
DOC Pisoni Brut
che questa Grappa
prestigiosa.

Delicata, armonica
e profumata.
Ottenuta da vinaccia
di uva Müller Thurgau,
vitigno bianco,
dal caratteristico aroma,
che ha trovato
il suo habitat ideale
sui pendii soleggiati
delle valli trentine.

Equilibrata, dal gusto
pieno e avvolgente.
Ottenuta da vinaccia
di Marzemino, vitigno
rosso autoctono
del Trentino dal quale
si ottiene un vino
di struttura e spessore.

Secca, franca, decisa.
Dalla freschissima
vinaccia di uva Teroldego,
vitigno rosso,
Principe in Trentino,
nasce questa
Grappa di valore.

Grappa
dall’inconfondibile
profumo fruttato, tipico
dell’uva da cui deriva.
È riconoscibile anche
per gli intensi aromi
di frutta esotica e fiori,
in particolare la rosa
bianca e la rosa gialla.

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
43% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

art. 1007

art. 1019

art. 1001

art. 1013

art. 1031

art. 1025

art. 2121

Grappa
Classica

Grappa Trentina
Bio 50°
“Grappa del Sole”

Grappa Trentina
Classica

La Grappa 50° è il risultato di un’arte distillatoria lunga
4 generazioni. Nasce nei nostri alambicchi in rame
da una selezione di freschissime vinacce biologiche
trentine. È una grappa morbida, la cui elevata
gradazione ne esalta l’intensità e la franchezza.
Per palati esperti, regala piacevoli emozioni che
ricordano le fresche Dolomiti che ci circondano.

Distillato con interessanti
sensazioni gustative
in cui prevalgono i sapori
ed i profumi fruttati, freschi,
tipici dell’uva.

Grado alcolico:
50% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6x1l

art. 2381

art. 1048

Grappa
Erbe

Grappa
Asperula

Grappa
Ginepro

Grappa
Mugo

Grappamara ®

Grappa
Ruta

Grappa
Genziana

Grappa
Mirtillo

Si prepara mettendo
in infusione la piantina
di asperula appena
fiorita in finissima
Grappa Pisoni.
Dal profumo
inconfondibile e delicato
si presta molto bene
ad essere consumata
dopo lauti pasti.

Arbusto perenne,
sempreverde, dall’odore
resinoso che cresce
in montagna. Infuso
preparato con aghi
e bacche di ginepro messi
a macerare in finissima
Grappa Pisoni.
Profumo aromatico
e sapore fresco.

Il pino mugo cresce
tra i 1800 e 2300 mt
di altitudine; è un cespuglio
aghiforme sempreverde.
Le pigne vengono raccolte
in primavera e messe
in infusione in finissima
Grappa Pisoni.
Profumo balsamico
e sapore piacevole.

L’infusione
di piante officinali
nella Grappa fa parte
della tradizione alpina.
La Grappa Pisoni esalta
l’intenso profumo
e il caratteristico
aroma della pianticella,
nonché le sue qualità
balsamiche.

L’infuso di ruta viene
preparato mettendo
a macerare una pianticella
di ruta in finissima Grappa
Pisoni. L’intenso profumo,
l’aroma caratteristico
e le sue qualità balsamiche
sono da sempre apprezzate
nella tradizione
popolare Trentina.

Questo fiore cresce
in montagna, in mezzo
alle rocce, resistendo
a temperature rigide
ed alle intemperie.
Infuso ottenuto dalle radici
di genziana, immerse in
finissima Grappa Pisoni.
Caratteristico il sapore
piacevolmente amaro.

Pianta abbondante
nel sottobosco di mezza
montagna, tipica delle
zone alpine. Le bacche,
raccolte in estate, messe
in infusione in finissima
Grappa Pisoni, danno
un piacevole retrogusto
acidulo e un intenso
colore viola scuro.

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

art. 1060

art. 1064

art. 1066

art. 1058

art. 1062

art. 1068

art. 1070

Liquori
A base di Grappa

Amaro DonZio ®

Liquore
al Cirmolo

Liquore
al Fieno

Fior di Roccia ®

Cuor di Cioccolata ®

L’amaro DonZio® è frutto
dell’esperienza della famiglia Pisoni,
Mastri distillatori in Trentino da
4 generazioni. DonZio® nasce da
un’armonica selezione di erbe e
bacche officinali, infuse per mesi in
finissima Grappa Pisoni. Avvolgente e
raffinato, ideale a fine pasto,
liscio o con ghiaccio.

Profumato liquore ottenuto
mediante l’infusione, per due mesi,
di pigne di cirmolo in finissima
Grappa Pisoni. Non è facile trovare
le pigne di Cirmolo, per la rarità
della pianta, ormai reperibile in
poche zone delle Alpi, e solo
su piante adulte, molto in alto.
Inconfondibile l’aroma
balsamico ed il sapore dolce,
gradevolmente amaricante.

Dai prati ad alta quota provengono
le erbe utilizzate per questo
liquore profumato, essiccate per
un breve periodo e lasciate in
infusione in Grappa Pisoni.
Il profumo ricorda il periodo della
fienagione in alta montagna.
Al gusto dolce e gradevole,
con note di camomilla,
menta e asperula.

Fior di Roccia® è un liquore
ottenuto dall’infusione,
in Grappa Pisoni e miele,
di Stelle alpine coltivate ad alta
quota. Dal leggero colore verdolino
brillante, ricorda il delicato
profumo di camomilla,
il sapore è amabile e vellutato.

Finissima Grappa Trentina
e cioccolato fondente sono
perfettamente fusi assieme
per dare vita all’originale
“Cuor di Cioccolata®”. Cremoso,
morbido, dall’intenso sapore
di cioccolato, così poco alcolico
da essere adatto ad ogni occasione.

Grado alcolico:
30% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
30% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
30% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
30% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,50 l
Singolarmente astucciata

Grado alcolico:
17% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,50 l
6 x 0,50 l - Singolarmente
astucciata con cialdine
6x1l

art. 2357

art. 2456

art. 2458

art. 2198

art. 1116

Liquori alla frutta

Liquore
Limoncello

Liquore
Mirtillo

Liquore
Melaverde

Liquore
Frutti di Bosco

Liquore
Rosolio

Liquore
Prugna

Liquore
Pesca

Liquore
Grappamiele

Gradevole liquore
a base di succo e scorza
di limone, da degustare
fresco in estate
o sul gelato. La presenza
di Grappa Pisoni dà un
tocco originale al liquore.
Ottimo come dopo pasto.

Tipico liquore
della tradizione alpina,
ottenuto mediante
l’infusione dei piccoli
frutti in Grappa Pisoni,
con l’aggiunta di succo
di mirtillo e zucchero.
Da servire fresco.

Liquore
dal caratteristico
aroma fruttato
che ricorda la mela
golden del Trentino,
la regina delle mele.
Da servire fresco
in estate.

Gradevole
liquore ottenuto
con Grappa Pisoni
e il succo di fragoline
di bosco, lamponi,
more e mirtilli.

Un’antica ricetta
casalinga è il segreto e
l’ispirazione per questo
prezioso liquore prodotto
con Grappa Pisoni,
dall’inconfondibile
aroma di rosa, addolcito
con una piccola
aggiunta di miele ed una
sfumatura di vaniglia.

Un’antica tradizione
della nostra zona, da
sempre vocata alla
coltivazione delle
susine. Un liquore
piacevolmente dolce
ottenuto mediante la
miscelazione di succo e
distillato di prugne, con
l’aggiunta di zucchero.

L’inconfondibile e
delicato profumo della
pesca ben si abbina
alle note fruttate
della Grappa Pisoni.
Ottenuto mediante la
miscelazione di succo di
Pesca, Grappa Pisoni e
zucchero. Servire fresco.

Solo Grappa Pisoni
e miele per questo
liquore delicato e
leggermente
profumato. Ottimo da
servire con latte tiepido
nelle fredde sere
invernali.

Grado alcolico:
30% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l
12 x 0,20 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

Grado alcolico:
21% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

art. 2415

art. 2413

art. 2423

art. 2421

art. 2419

art. 2417

art. 1086

art. 2425

Liquori e Distillati

Bombardino

Williams
(distillato di pere)

Slivovitz
(distillato di prugne)

Delicato liquore a base di uova, latte
fresco e rhum. In inverno riscaldato
con una spruzzata di panna
ed una spolverata di cacao
è un eccezionale energetico; in estate
fresco o sul gelato, nei momenti di relax.

È un’acquavite dal profumo
aromatico, netto
e che ricorda il frutto;
il gusto risulta asciutto,
armonico, gradevole
e di buona persistenza.

Ha sapore deciso,
caratterizzato da un intenso
gusto di mandorle amare,
molto piacevole
il profumo delicato
e avvolgente.

Grado alcolico:
17% vol.
Pz/Ct Capacità:
6x1l
6 x 0,50 l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6x1l

Grado alcolico:
40% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,50 l

art. 2158

art. 2485

art. 1967

art. 2471

Liquori e Distillati

Gin 7 Laghi
La valle dei laghi, situata tra il lago di Garda
e le fresche Dolomiti, con il suo microclima
mediterraneo, offre al mastro distillatore le
pregiate botaniche di questo distillato.
Il Gin 7 Laghi nasce in alambicchi di rame
“Tullio Zadra” secondo il metodo London Dry.
È fresco, balsamico e ricorda i profumi delle
montagne trentine.

Grado alcolico:
45% vol.
Pz/Ct Capacità:
6 x 0,70 l

GIN

art. 2564

Grappe e Liquori
200 ml

Grappa
Barricata
Gewürztraminer

Grappa
Schweizer
Barricata

Grappa
Stravecchia

Grappa
Barricata
Amarone

Grappa
Schweizer
Giovane

Grappa
Moscato

Grappa
Nosiola

art. 2595

art. 2280

art. 1041

art. 2592

art. 2279

art. 1011

art. 1023

Grappa
Grappa
Teroldego Gewürztraminer

art. 1029

art. 2115

Grappe e Liquori
200 ml

Grappa
Asperula

Grappa
Ginepro

Grappa
Mugo

Amaro
DonZio ®

Liquore
al Cirmolo

Liquore
al Fieno

Liquore
Limoncello

Liquore
Mirtillo

Liquore
Rosolio

art. 1977

art. 1981

art. 2590

art. 2597

art. 2599

art. 2601

art. 1092

art. 2569

art. 2603

SPUMANTE
Remuage fatto a mano

La produzione di Pisoni Trento DOC è curata
come prezioso tesoro di famiglia.
I Pisoni, tra i primi produttori in Trentino
e tra i soci fondatori dell’Istituto Trento DOC,
vantano una lunga storia nell’arte dello
Spumante Classico: un’antica tradizione che
affonda le sue radici nei primi anni Settanta,
quando erano pochissime le aziende trentine
che producevano il Trento DOC.

Pisoni
Metodo Classico

Brut
Millesimato
Ottenuto da uve Chardonnay, raccolte e vinificate nel pieno rispetto del Metodo Classico a rifermentazione in
bottiglia, denominato in Francia champenoise. Ogni bottiglia è millesimata.

Pz/Ct Capacità:
1 x 9 l Salmanazar

1 x 6 l Mathusalem
1 x 3 l Jeroboam

3 x 1,5 l Magnum

6 x 0,75 l

art. 1128

art. 1134

art. 2553

art. 2554

art. 2555

Pisoni
Metodo Classico
Extra Brut
Blanc de Noir
Millesimato

Extra Brut Riserva
Erminia Segalla
Millesimato

Extra Brut
Pinot Bianco
Millesimato

Brut Nature
Millesimato

Brut Rosé
Millesimato

Ottenuto da uve Chardonnay.
Gusto pieno, avvolgente,
assolutamente secco, Nature.
Ogni bottiglia è millesimata,
contrassegnata
dall’annata di vendemmia
e sboccatura.

Metodo Classico di montagna
ottenuto esclusivamente da uve di
Pinot Nero che dona a questo vino
il delicato colore rosa antico; la
lunga permanenza nella fresca
cantina scavata nella roccia
conferisce a questo prodotto
aroma e finezza inconfondibili.

Metodo Classico Blanc de Noir di
montagna ottenuto da uve di Pinot
Nero coltivate nella Valle dei Laghi,
fra le Dolomiti di Brenta e il Lago di
Garda, una delle zone spumantistiche
più vocate d’Italia. Remuage fatto
a mano. Rifermentato in bottiglia e
maturato a lungo sul proprio lievito
nella fresca cantina scavata nella
roccia.

Prestigioso Trento Doc maturato per
più di 90 mesi sui lieviti nella fresca
cantina scavata nella roccia. Remuage
fatto a mano secondo l’antica
tradizione del metodo classico.
Dedicato a Erminia Segalla, dolce
ed indimenticata figura materna e
nonna amata dai nipoti ora alla guida
dell’azienda.

Metodo classico di montagna 100%
Pinot Bianco. Colore giallo paglierino
chiaro, con riflessi verdolini. Perlage
caratterizzato da una persistente
teoria di piccole e numerose bollicine.
Al naso rivela un’intrigante nota
di pesca pasta bianca, con freschi
accenni di melissa. Delicato al palato,
con un’entrata morbida e una bella
spalla acida, che lascia un’infinta
freschezza.

Pz/Ct Capacità:
6 x 0,75 l

Pz/Ct Capacità:
6 x 0,75 l

Pz/Ct Capacità:
6 x 0,75 l

Pz/Ct Capacità:
6 x 0,75 l

Pz/Ct Capacità:
6 x 0,75 l

art. 2128

art. 1132

art. 2378

art. 1130

art. 2566

Pisoni
Astucci

Astuccio Spumante
Magnum 1,5 l

Astuccio
Spumante 0,75 l

Astuccio Grappa
Magnum 1,5 l

Astuccio Grappa
0,70 l

Astuccio Grappa
alle Erbe 0,70 l

Astuccio
Liquori 0,70 l

Astuccio
0,20 l

I premi:

- Grappa Schweizer Giovane (2020-2021)
- Grappa Schweizer Barricata (2021)
- Grappa “Clessidra” 10 anni (2020-2021)
- Grappa Barricata Gewürztraminer (2021)
- Grappa Gewürztraminer (2020-2021)
- Grappamara® (2020)

- Grappa Barricata
Gewürztraminer (2020)
- Grappamara® (2021)

- Grappa “Clessidra” 10 anni
- Grappa Barricata Gewürztraminer

- Grappa Schweizer Giovane
- Grappa Gewürztraminer

Via S. Siro, 7/A - 38076 PERGOLESE (TN) Italia
info@pisoni.it - www.pisoni.it
- Grappa Schweizer Barricata
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