
Categoria prodotto: Distillato di vinacce freschissime con alambicco in discontinuo.

Uvaggio: Sangiovese 100%. Le vinacce di Sangiovese impiegate per la realizzazione 
della vinaccia bianca di Tenuta Casenuove provengono dalla vinificazione delle 
vigne di Campera e Sottopoggio. Nel corso della stagione 2021 la vinificazione di 
queste parcelle ha portato alla realizzazione di lotti di vino particolarmente fruttati 
e floreali. Il giorno della svinatura di queste vasche, le vinacce sono state conferite 
presso la distilleria immediatamente al il loro ottenimento e pesatura, per essere 
distillate nei giorni appena successivi.

Data d’imbottigliamento: Ottobre 2022.

Dati analitici: alcool 42% vol; residuo zuccherino 0 g/litro.

Temperatura di Servizio: 8-10°C.

N°bottiglie prodotte: 600

Note di degustazione: La grappa bianca Tenuta Casenuove si presenta nel calice 
caratterizzata da trasparenza e brillantezza cristallina. All’esame olfattivo è 
caratterizzata da una notevole intensità aromatica. Avvicinando il naso al bordo del 
calice possiamo distinguere bene sentori floreali delicati e piacevoli amalgamati 
ad un inebriante aroma di vinaccia freschissima. Il sorso è fresco ed asciutto, netto 
e nitido. Ritroviamo immediatamente le sensazioni promesse al naso, di freschezza 
floreale e composta delicatezza. Il retrogusto concede qualcosa in più, una 
complessità svelata ed esaltata dal calore del sorso, con un finale leggermente 
speziato decisamente gradevole. La bocca resta appagata dall’equilibrio 
complessivo di questo distillato, contraddistinto dall’ottimo bilanciamento di tutte 
le sue componenti aromatiche che invitano a tornare ad un secondo gustoso sorso.

Abbinamento gastronomico: La nostra grappa risulta estremamente appagante 
per concludere in bellezza qualsiasi pasto, un primo delizioso spunto digestivo.

Potenziale Evolutivo: trattandosi di un prodotto di prima qualità, frutto di standard 
qualitativi d’eccellenza, il potenziale evolutivo è eterno.
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