
Grappa di Nebbiolo da Albugnano 
È il risultato della distillazione delle vinacce derivanti dalla vinificazione delle uve Nebbiolo 
ottenute nella Vigna Carpinella destinate alla produzione di questo Albugnano 549. 

Etichetta:  
L’etichetta della Grappa di Nebbiolo da Albugnano è caratterizzata da un volo di libellule che 
riempie il cielo come a proteggere la terra sottostante. È la stessa funzione che svolge la 
distillazione quando cattura dalla vinaccia e protegge insieme all’alcool i sentori più reconditi del 
grappolo d’uva di Nebbiolo da Albugnano. 
Vigneto:  
È il vigneto Carpinella il podere dove si producono le uve che danno origine in vinificazione alle 
vinacce di Nebbiolo utilizzate a produrre questa Grappa di Nebbiolo. È uno storico vigneto di alta 
collina, situato in comune di Albugnano con una spiccata esposizione a sud e un’altitudine media di 
400 metri slm. 
Coltivazione: 
Il vigneto è coltivato manualmente, seguendo le lavorazioni periodiche nel rispetto di ambiente e 
paesaggio. La vendemmia avviene tra la fine settembre e l’inizio di ottobre.  
Distillazione: 
Le vinacce risultati dal processo di fermentazione alcolica delle uve Nebbiolo destinate alla 
produzione dell’Albuganno Doc Vigna Carpinella vengono sottoposte alla distillazione in un 
impianto tradizionale a bagnomaria. Appena distillata, la grappa soggiorna per alcuni mesi in 
contenitori di acciaio. Seguono poi il processo di imbottigliamento e la breve conservazione in 
azienda per il suo lento affinamento.  
Degustazione: 
Il colore è bianco carta, nitida e trasparente, brillantissima. Il complesso olfattivo è dominato dai 
sentori eterei, con una sottile presenza di componenti aromatiche derivanti dall’uva di origine. In 
bocca è calda e avvolgente, con ottima persistenza aromatica. 
Abbinamenti: 
Anche per questa grappa non è il caso di parlare di abbinamenti a tavola, quanto piuttosto è bene 
ricordarla per il “dopo tavola”, soprattutto come digestivo o prodotto da meditazione da sorseggiare 
in compagnia o in solitudine, lasciando liberi i pensieri di volare. 


