
“C’era una volta un vitigno...” 

“Once upon a time a grape...” 

COLLEZIONE STORIE DI VITIGNO 
Grappa di Arneis giovane

 Silver Medal “Alambicco d’Oro 2017” 
Red Medal  “Wine Hunter 2018”

� 
Color del vento 

tra le colline.

 
Asciutta, ricca,  

esorbitante!

� 
Mele, pere e  

persino ginestre.

� 
Regina dei formaggi,  

Gorgonzola e Castelmagno  
su tutti.

Valutazione olfattiva: ricca, ampia. Caratteristiche: asciutta, con sentori fruttati di mela e di pera 
e floreali di ginestra. Tipologia: secca. Abbinamento: Gorgonzola,  Castelmagno. Olfactory 
evaluation: wide, rich. Characteristics: dry with fruity scents of apple and pear and flowers of broom 
tree. Typology: dry. Pairing: Gorgonzola, Castelmagno cheese.

 ARNEIS GIOVANE 

CODICE A3120 - 6X70CLX43° 
CT = € 12,736 + € 3,164 = € 15,90 
 BT = € 13,836 + € 3,164 = € 17,00

 ARNEIS GIOVANE TUBO 

CODICE A3120A - 6X70CLX43° 
CT = € 14,736 + € 3,164 = € 17,90 
 BT = € 16,036 + € 3,164 = € 19,20

ARNEIS  GIOVANE MAGNUM 

CODICE A3120M - 2X150CLX43° 
CT = € 23,174 + € 6,726 = € 29,90 
 BT = € 25,274 + € 6,726 = € 32,00

CASSETTA MAGNUM - CODICE XVV1074M 
 € 6,00 
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Collezione Storie di Vitigno  
Grappa di Arneis Giovane
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Ribelle e scontroso. Un vitigno maledetto con l'anima racchiusa fra le colline 
che lo hanno visto crescere sin dai tempi storici. Ecco l'Arneis, il tesoro bianco 

dei pendii del Roero, un vitigno dal fascino di un bandito leggendario e  
maledetto. Con quel sapore gradevolmente amarognolo che persiste, trasmette 
alla Grappa l’essenza della fatica di una terra dove trionfano frutti e fiori. 
Chi ama l’Arneis è destinato a farlo per sempre, scoprendo a tavola anche  

la sua rara capacità di accostarsi ai gusti più salati e intensi.

Rebel and bad tempered. A cursed grape with its soul closed amongst the hills 
that have seen it growing since historical times. There is Arneis, the white 
treasure of Roero slopes, a grape with the outlaw charm, legendary and  

damned. With its pleasantly bitter persistent flavour , it gives the Grappa the 
essence of the labor of a land where fruits and flowers triumph. Those loving 
the Arneis, is ment to do that forever, discovering at the dining table even its 

rare ability to pair with the saltier and more intense tastes.
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