Ho sempre cercato di soddisfare al massimo chi
assaggia i miei distillati con il desiderio che non
solo l'intenditore, ma anche chi è meno esperto
percepisca i delicati profumi delle mie grappe in
modo netto. Per essere orgoglioso di questo
patrimonio tutto italiano non tralascio il minimo
dettaglio: scelgo i vitigni con le migliori caratteristiche
distillandoli in modo tale che le diversità della natura
e dei suoi aromi si ritrovino nelle mie grappe. Una
parte di queste le lascio invecchiare anche per molti
anni in barrique. Un tempo magistralmente guidato
e voluto, lungo il quale la forza e la delicatezza della
natura insieme al carattere del legno raggiungono
le vette più alte del gusto e della raffinatezza.
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In un'area strategica per la viticoltura
del Veneto, alle pendici delle colline
del Prosecco e vicino alla Scuola
Enologica di Conegliano sorge la
distilleria Roberto Castagner. Una
struttura moderna di 53.000 m2
nella quale il Mastro Distillatore
può esprimere al meglio la grande
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tradizione italiana della grappa.
Spiccano alcuni elementi distintivi
quali GrappaSystem - il sistema
di stoccaggio e fermentazione in
atmosfera controllata delle vinacce,
le torri di distillazione alte 25 metri e
la grande barricaia con oltre 1.600
barrique.
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LA DISTILLERIA

MASTRO DISTILLATORE

La distillazione è un'arte con radici profonde nella nostra tradizione, oggi si raggiungono livelli superlativi attraverso la ricerca e la sperimentazione e con grandi investimenti in uomini e impianti. La distilleria Castagner è una delle più grandi d'Italia: ha al
proprio interno alambicchi modellati in funzione del distillato che si vuole ottenere, tra
i quali alcuni con torri in rame alte 25 metri, unica
possibilità per effettuare distillazioni multiple grazie
a "stazioni" in grado di cogliere anche gli aromi più
delicati che altrimenti andrebbero persi. Importanti
sono i laboratori di analisi della materia prima in
arrivo, in grado di leggerne qualità e caratteristiche e i laboratori di verifica e controllo del prodotto
finito a garanzia totale del consumatore e di standard qualitativi desiderati. La distilleria Castagner
è anche una delle poche in Italia che ha una sala
di distillazione sperimentale ove esplorare nuove
frontiere.

Il mastro distillatore unisce in sé competenze e amore per una materia viva e palpitante
che attraverso passaggi di distillazione rivela
l'essenza e il cuore della natura. Ma il suo
compito non finisce in quell’istante, continua fino al momento in cui la sua creatura
viene messa in bottiglia. In alcuni casi il risultato del suo lavoro potrà essere gustato dopo pochi mesi, ma a volte passano
anni, anche molti anni. Immaginate un’attesa di oltre 10 anni e poter dire, finalmente: “ecco, è il momento, è perfetto”.

Un patrimonio di conoscenze e strutture che si completano con una delle più grandi
barricaie d'Italia che conta oltre 1.600 barrique, nelle quali riposano le annate migliori
e i cru più nobili del nostro Paese.

NEL MONDO
I distillati Made in Italy Castagner si confrontano nel mondo con i più blasonati "spirits":
vodka, whisky, rum, brandy, cognac e armagnac, conquistando l'apprezzamento dei
consumatori che hanno maggior competenza e apprezzano la raffinatezza e la maestria tutta italiana.

GLI ALAMBICCHI IN RAME
Il processo di distillazione è molto delicato e anche micro variazioni posso
fare la differenza. Castagner ha modellato i propri alambicchi per poter realizzare quelle innovazioni che la ricerca
scientifica e l’esperienza gli consentono. Rame, piatti di distillazione in lamina d’oro, computer e impianti che
analizzano ogni molecola. La distillazione è una vera scienza dove nulla
può essere lasciato al caso.

IL FASCINO DELLA GRAPPA
Storia e tradizione segnano il cammino della grappa, persino Leonardo da Vinci si cimentò nello studio di alambicchi. La grappa nasce
goccia dopo goccia da una materia prima di grande valore, il cui percorso segue la nascita del vino, fino al momento in cui il mosto va per
la sua strada e la parte esterna del chicco si dirige verso la distilleria.
Alla distilleria Castagner le vinacce vengono accolte e stoccate in speciali contenitori cilindrici, suddivise per tipologia di vitigno e per origine.
Solo chi può contare su grandi spazi ed organizzazione è in grado di gestire il patrimonio
di diversità che il mondo dell'enologia è in grado di offrire.
In questi speciali contenitori, dove l'atmosfera è controllata per temperature e pH, la
materia prima resta in maturazione per giorni e si prepara alla distillazione mantenendo le
caratteristiche nobili dei vitigni e senza fermentazioni anomale (Metodo GrappaSystem).
Il momento della distillazione non ha perso la sua ritualità antica: è un fervore di attività
dove concentrazione, passione, saperi del mastro distillatore e tecnologia si uniscono
nella magia degli alambicchi.
La grappa appena nata vive la sua prima maturazione in contenitori di acciaio inox dove
rimane per almeno 6 mesi. E’ il momento in cui per il mastro distillatore iniziano le scelte,
a volte audaci, grazie alle quali i distillati intraprenderanno le diverse vie per raccontarsi
al meglio, dai lunghi affinamenti a quelli che possono esprimere da subito tutto il loro
piacere aromatico.
La grappa è tutelata dal Consiglio Europeo proprio come i cognac e gli scotch whisky.
Sin dal primo regolamento N°1576 del 29 maggio 1989 è stabilito che la denominazione
"grappa" può essere applicata solo a distillati di vinaccia prodotti in Italia.

Territorio
Vitigno - Vendemmia - Spremitura

Materia Prima
Selezione vinacce fresche

GrappaSystem
Conservazione e fermentazione a pH controllato

Distillazione
A vapore - Discontinua - A colonne

Invecchiamento
Acciaio - Barrique - Lungo invecchiamento

Imbottigliamento
Sicurezza - Controlli

Packaging
Impatto - Leggibilità - Coerenza

Degustazione
Ritualità - Piacere - Emozione - Scelta

PER VALORE E PER LEGGE
Nelle varie denominazioni dei distillati invecchiati, la legge italiana indica limiti temporali minimi di permanenza in barrique: un “invecchiato” deve riposare per almeno
12 mesi, la “riserva” ne conta almeno 18, l’invecchiamento per lungo tempo viene
indicato con il numero degli anni, controllati per legge.
I distillati Castagner con la definizione "Riserva" svolgono oltre 18 mesi di invecchiamento in barrique, piccole botti da 225 l di legni e provenienze diverse, scelti
secondo tipologia del vitigno e della durata dell’invecchiamento.
È un impegno di qualità e di lealtà nei confronti del consumatore.

TORBA ROSSA
Un distillato unico al mondo
Torba Rossa sposta le aspettative in avanti, sorprende e fidelizza, posizionandosi
fra le scelte internazionali del mobile bar di chi sa stare al mondo. Rappresenta
meglio di tutto la sintesi fra innovazione, qualità e amore per la ricerca che Roberto Castagner ha da sempre perseguito come propria filosofia. È frutto di una
intuizione e di studi universitari che hanno permesso di tracciare un nuovo sistema produttivo. Le vinacce di uve rosse ricevono una leggerissima tostatura attivata da un sistema esclusivo e successivamente una sapiente distillazione in un
impianto appositamente progettato origina un distillato unico caratterizzato
da una sottile nota tostata e allo stesso tempo fruttata. Il distillato riposa
per oltre 18 mesi in barrique di ciliegio e rovere, dove matura il suo sapore
prezioso e raro acquisendo diversi aromi speziati, profumi intensi di marasca e
prugna matura fino a raggiungere fragranze speziate e di tabacco.
Torba Rossa è un’eccellenza italiana in grado di confrontarsi con i più
grandi distillati del mondo.
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Le grandi grappe da vini e territori nobili
Grappa Brunello di Montalcino invecchiata in barrique proviene da uno dei “Cru”
italiani più noti al mondo. All’olfatto rivela aromi rari e complessi, svelando un quadro
aromatico dal gusto intenso, delicato, fruttato, con caratteristiche determinate dai legni
di invecchiamento. Al palato è calda, seducente, elegante.
Grappa Cartizze invecchiata in barrique proviene da un piccolo rilievo delle colline trevigiane: poco più di 100 ettari nel cuore di Valdobbiadene. Si caratterizza per un quadro
aromatico intenso di grande eleganza e un lungo invecchiamento in barrique che esalta
le note calde di vaniglia e spezie. Un gusto morbido e avvolgente, caldo e armonico.
Grappa Amarone della Valpolicella invecchiata in barrique proviene dalle bucce d’uva
dei famosi vitigni che originano il vino Amarone. Il lungo e attento invecchiamento in barrique
e in botticelle ancora più piccole la portano ad essere una delle massime espressioni del
distillato italiano. Profumi eleganti di uva passa, vaniglia e aromi speziati la rendono unica.

Abbazia

di Sant’Antimo (Montalcino – Siena)

Grappa Barolo invecchiata in barrique rappresenta la nostra produzione più esclusiva
del prestigioso Cru Nebbiolo proveniente dalle incantevoli colline della DOCG Barolo. L’invecchiamento per oltre 12 mesi in barrique dona a questa acquavite il colore ambrato e il
gusto pieno e distintivo che la caratterizzano.

il.
Creata per i cockta
cks”.
Perfetta “on the ro
fredda.
Da gustare sempre

SUITE n°5®
Suite n°5 è un distillato rivoluzionario
che coniuga i migliori profumi d’uva
con la massima purezza e morbidezza.
Tre anni di ricerca e un esclusivo
metodo di distillazione a 5 colonne
hanno consentito alla distilleria
Castagner di ottenere una grappa
con l'eleganza di un Gin, pur
mantenendo un sapore tutto italiano.
Suite n°5 stupisce per delicatezza
e pulizia al palato.
Una grappa
molto più leggera di quelle
tradizionali, con
contenuti di metanolo prossimi allo zero, che per digeribilità e mixability non teme il confronto con i grandi distillati internazionali.
Suite n°5 va gustata sempre fresca, liscia o "on the rocks", oppure come ingrediente protagonista di intriganti cocktail: dai grandi
classici agli abbinamenti più innovativi.
Suite n°5 è una vera sorpresa: mai una grappa è stata così mixabile.
STOP - la proposta dei barman
con Suite n°5, Tonica e Prosecco

NUDA è la mia Grappa Biologica.
Il nome è coerente con l’idea di produrre una grappa “nuda”
da tutto quel che non corrisponde al concetto di qualità totale.
Roberto Castagner

DA VITIGNI AROMATICI
A COLTIVAZIONE BIOLOGICA
La morbidezza affascinante di NUDA è il nuovo
punto di arrivo del mio lavoro di Mastro Distillatore. Vi ammalierà.
Due anni di ricerca per ottenere questo nuovo
distillato da vitigni a coltivazione biologica, che
segna l’inizio di un nuovo modo di concepire le
Acquaviti.
Un progetto unico:
• Materia prima da vitigni aromatici a coltivazione biologica nel Veneto;
• Distillazione con alambicchi di rame dedicati appositamente al fine di conseguire
la massima tracciabilità del processo produttivo;
• Gradazione alcolica contenuta per essere più gentile al palato;
• Packaging, massima sostenibilità grazie all’uso di vetro 100% riciclato e leggero,
tappo riciclabile ed etichetta stampata con colori all’acqua.

Il valore della leggerezza e del benessere
per una nuova generazione

MORBIDA MORBIDA
Il primo distillato moderno
dall’uva a soli 27 gradi
I consumi sono lo specchio dei nostri
tempi, la ricerca del benessere e della
buona forma fisica da parte di un numero
crescente di consumatori sono espressione di una nuova visione della salute psicofisica.
Sono circa 28 milioni gli Italiani tra i 18 ed
i 75 anni che hanno abbracciato questo
modo di pensare, ponendo una crescente
attenzione al benessere (fonte: Censis). Per
prima in Italia, la distilleria Castagner si rivolge
a chi cerca uno stile di vita più sicuro e salutistico, anche attraverso l'acquisto di distillati
meno alcolici, con più natura e qualità. Morbida Morbida è la proposta per un consumatore
che non rinuncia alla tradizione, ma è attento
al proprio benessere, un distillato d'uva a soli
27 gradi (30% in meno di una grappa tradizionale) con pregiati ingredienti ricavati sempre
e comunque da questo nobile frutto, quali sali
minerali, mosto e zucchero d'uva.
L'originale ricetta di Morbida Morbida ha la forza e la struttura di un distillato particolarmente profumato e intenso (aromi fruttati e floreali tipici delle uve moscato e prosecco), con
un retrogusto sorprendentemente pieno, lungo ed elegante; praticamente non si sente la
mancanza d'alcool.
È la risposta dell'innovazione a tutte le persone che non vogliono rinunciare ai piaceri della
vita ma chiedono prodotti in linea con uno stile di vita sano e sicuro.

Grappa e cioccolato,
impossibile resistere

LIQUORI CON GRAPPA
Emozioni da gustare
La filosofia dei liquori con
grappa si rivolge a chi ama
gusti morbidi e delicati ed in
particolare al consumatore femminile.
La collezione di liquori con
grappa ha la caratteristica di
contenere un basso contenuto di zucchero e alcool ma allo stesso tempo
sviluppare con intensità il valore delle materie
prime con cui sono realizzati.
Una linea di prodotti che raccoglie le esigenze di un consumo emozionale più sobrio
ed equilibrato dando molto
valore alla qualità, all’armonia
e alle sensazioni naturali.
La libertà del piacere con
poche calorie è un connubio
oggi apprezzato più che mai.
Sono liquori che una volta
assaggiati non si dimenticano facilmente.
Il packaging è moderno e
prezioso e contiene i diversi
ed eleganti bicchieri per degustare al meglio il prodotto.
Scopri l’intera gamma di liquori
con grappa sul sito:
www.robertocastagner.it

GRAPPA, UN REGALO ITALIANO

Disponibili anche Riserv

a 3 anni e Riserva 5 ann
i

La Grappa, un’unicità italiana, da 500 anni uno dei suoi simboli più rappresentativi.
“Un regalo italiano” più che mai indicato, perché dentro al gesto del dono di una
Grappa c’è un mondo di passione, di arte, bellezza e amore per la propria terra.

PREMIO
FUORICLASSE
Il Premio Fuoriclasse nasce da un’intuizione di Roberto Castagner coadiuvato da un gruppo di personalità dell’imprenditoria, dello sport e della cultura, che
funge anche da giuria. È assegnato con cadenza
annuale a persone che si distinguono per le loro
opere segnate dall’innovazione, persone che riescono a spostare in avanti ambizioni, traguardi e
aspettative. Un riconoscimento per chi è in grado di
guardare al futuro investendo tutti i giorni con impegno, serietà e creatività per migliorare la vita di tutti noi.
Hanno ricevuto il Premio Fuoriclasse: Vittorio Feltri giornalista, Marcello Lippi - allenatore campione del
mondo, Virna Lisi - attrice, Alberto Bauli - imprenditore,
Carlo Rubbia - premio Nobel, Anna Fendi - stilista, Red
Canzian - musicista, Bruno Vespa - gironalista e Arrigo
Cipriani - fondatore dell’Harry’s Bar.

2014

2015

ROBERTO CASTAGNER
RICEVE L'OSCAR COME
MIGLIOR PRODUTTORE
DI GRAPPA PER DUE ANNI
CONSECUTIVI.
"Le sue grappe sono dei veri e propri vessilli della qualità: ora veri e propri
esperimenti, ora esaltazione di una tradizione più che centenaria, talvolta
l'unione di entrambi".
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Ultimi riconoscimenti ricevuti

5 Grappoli
BIBENDA 2016

2017

Unico Produttore di

Bibenda Vini e
Grappa ad ottenere 5
Ristoranti d’Italia grappoli d’oro per le 5
grappe presentate.

Fuoriclasse Leon Grappa Riserva 7, 14 e 15 Anni
Fuoriclasse Leon Grappa Amarone della
Valpolicella Ris.18 Mesi
Fuoriclasse Leon Grappa Brunello di Montalcino

Etichetta d'Argento
confezioni di distillati
provenienti da uve,
vinacce, mosto o vino.

Doppio Magnum Grappa Amarone della Valpolicella
Ris. 18 mesi “Fuoriclasse Leon”

2017

Concorso
Internazionale
Spirits Aqua
Vitae

Medaglia d’Oro

Grappa Torba Nera 12 anni

Concours
Mondial de
Bruxelles

Medaglia D’argento
sezione spirits

Grappa Fuoriclasse Riserva 7 Anni
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Internazionale
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Etichetta d'Oro
20° Concorso
Internazionale di confezioni di distillati
provenienti da uve,
Packaging
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Grappa Riserva 15 Anni “Fuoriclasse Leon”

vinacce, mosto o vino
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5 Grappoli
BIBENDA 2015

Bibenda Vini e
Ristoranti d’Italia

Unico Produttore di
Grappa ad ottenere 5
grappoli d’oro per le 5
grappe presentate

Fuoriclasse Leon Grappa Riserva 15 Anni
Fuoriclasse Leon Grappa Riserva 14 Anni
Fuoriclasse Leon Grappa Riserva 7 Anni
Fuoriclasse Leon Grappa Amarone della
Valpolicella Ris.18 Mesi
Fuoriclasse Leon Grappa Brunello di Montalcino

XVII Oscar del
Vino Bibenda

Primo premio “Miglior
Produttore di Grappa”

Grappa Fuoriclasse Leon Riserva 15 anni

Bibenda Vini e
Ristoranti d’Italia

Unico Produttore di
Grappa ad ottenere 5
grappoli d’oro per le 5
grappe presentate

Fuoriclasse Leon Grappa Riserva 14 Anni
Fuoriclasse Leon Grappa Riserva 7 Anni
Grappa Torba Nera Invecchiata 12 Anni
Fuoriclasse Leon Grappa Gran Suite N5
Fuoriclasse Leon Grappa Amarone della
Valpolicella Ris.18 Mesi

XVI Oscar del
Vino Bibenda

Primo premio “Miglior
Produttore di Grappa”

Grappa Fuoriclasse Leon Riserva 14 anni

ROBERTO CASTAGNER ACQUAVITI
Via Bosco, 43
Visnà di Vazzola (TV) - Italia
Telefono +39 0438 793811
fax +39 0438 794889
info@robertocastagner.it
www.robertocastagner.it
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Concours
Mondial –
Spirits Selection Medaglia d’Oro
Brasil

Grappa Fuoriclasse Leon Brunello di Montalcino

"Distilleria Castagner"
Questo documento è visibile in rete e può essere scaricato da:
http://www.robertocastagner.it/new/it/download/prodotti/grande_distribuzione/GDO_CATALOGUE_IT.pdf
oppure mediante il codice QR stampato qui a fianco.
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