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GRAPPA ALDO BOTTEGA 

GRAPPA CHIANTI 
E GRAPPA VAPORE

SANDRO BOTTEGA GRAPPA

SANDRO BOTTEGA FUMÉ

Nel segno della tradizione
Grappa Aldo Bottega, dedicata al fondatore dell’azienda, è una grappa 
bianca, morbida e profumata, affinata in botti d’acciaio. La versione 
Barricata matura in barrique, acquisendo le intriganti note speziate che 
la caratterizzano

Fiasco e brocca studiati per la grappa
Fiasco Chianti Grappa è un originale fiaschetto di vetro, impagliato 
secondo la secolare tradizione italiana. Nel mondo contadino è un 
simbolo dell’amore per la natura e per le cose genuine. Contiene una 
grappa di Chianti, prodotta con le stesse uve che danno origine al 
celebre vino toscano.
Grappa Vapore evoca tanto nella forma quanto nei contenuti 
atmosfere di calda convivialità. La bottiglia a base larga è a tutti gli 
effetti una brocca da “mezzo litro”, che si può poi riutilizzare a tavola. È 
disponibile sia in versione bianca che barricata. 

L’arte della distillazione
Grappa Sandro Bottega è un distillato di grande personalità, che 
origine da un blend di vinacce di diversi vitigni. Morbida e intensa, 
si  caratterizza per la contenuta gradazione alcolica. La bottiglia dalle 
forme eleganti e delicate ricorda una goccia di grappa al momento 
della distillazione. È disponibile nella pratica bottiglia da cl 20, 
nell’elegante contenitore da cl 70, nel prezioso Decanter da litro e 
nell’esclusivo Jeroboam da 3 litri.

I sentori speziati del legno
Grappa Sandro Bottega Fumé è una grappa da Prosecco invecchiata 
in botti di rovere, sottoposte a uno speciale processo di affumicatura 
del legno. La bottiglia dalle forme eleganti e delicate ricorda una goccia 
di grappa al momento della distillazione. È disponibile nell’elegante 
contenitore da cl 70, nel prezioso Decanter da litro e nell’esclusivo 
Jeroboam da 3 litri.

Aldo Bottega
I10024100
43% vol. - cl 100 

I10024070
43% vol. - cl 70 

Fiasco Chianti Grappa
I10015050
38% vol. - cl 50

Sandro Bottega
I10049020
38% vol. - cl 20

I10049070
38% vol. - cl 70

Riserva Privata Barricata
I10056070
43% vol. - cl 70 

Amarone Privata Classica
I10061070
43% vol. - cl 70

Primo Assaggio da Mosto 
Acquavite d’Uva 
I10045050
38% vol. - cl 50

Uvaggio Distillato
I10040070
38% vol. - cl 70

Maestri
I10048070
38% vol. - cl. 70 

Fragranze
I10057070
38% vol. - cl. 70 

Limoncino 
I12025003 
30% vol. - Mignon - cl 3

I12025020
30% vol. - cl 20

I12025050
30% vol. - cl 50

I12025070
30% vol. - cl 70

Latte Macchiato
I12081020 - 15% vol. - cl 20
I12081050 - 15% vol. - cl 50 

Nero Cioccolato
I12047050 - 15% vol. - cl 50
I12047100 - 15%vol. - cl 100   

Caramel
I12098050 - 17% vol. - cl 50

Lampone
I12096050 - 15% vol. - cl 50

Pistacchio
I12099050 - 17% vol. - cl 50
I12099100 - 17% vol. - cl 100

Sandro Bottega Fumé
I10047070
38% vol. - cl 70

I10047100 
38% vol. - Decanter - cl 100

Modalità di Consumo: Ottime dopo i pasti, 
anche fredde o ghiacciate. La Vapore Barricata 
rientra tra i distillati da meditazione.
10-12 °C
Slang

Modalità di Consumo: Dopo i pasti, lisce, 
fredde o ghiacciate. La Aldo Bottega Barricata è 
anche un distillato da meditazione.
10-12 °C
Slang

Modalità di Consumo: Ottima dopo i pasti, 
può essere bevuta anche fredda o ghiacciata. 
10-12°C
Slang

Modalità di Consumo: Riserva Privata 
Barricata è un distillato da meditazione. 
Accompagna la degustazione di cioccolato 
fondente, formaggi stagionati e frutta secca.
18 °C
Slang

Modalità di Consumo: Amarone Privata Classica 
è consigliata dopo i pasti, anche fredda o 
ghiacciata. Tardiva è un distillato da meditazione. 
Accompagna la degustazione di cioccolato 
fondente, formaggi stagionati e frutta secca.
10-12 °C
Slang

Modalità di Consumo: Ottima dopo i pasti 
l’acquavite d’uva va bevuta fredda o ghiacciata. 
È un ottimo ingrediente per preparare cocktail e 
long drink.
10-12 °C
 Assaggi

Modalità di Consumo: Uvaggio Distillato 
è consigliato dopo i pasti, anche freddo o 
ghiacciato. Uvaggio Barricato e Primo Assaggio 
Barrique sono distillati da meditazione. 
Accompagnano la degustazione di cioccolato 
fondente.
10-12°C Uvaggio Distillato e Uvaggio Barricato / 
14°C Primo Assaggio Barrique Assaggi
Tumbler per Uvaggio Distillato e Uvaggio 
Barricato / Assaggi per Primo Assaggio Barrique

Modalità di Consumo:Distillati da meditazione, Distillati da meditazione, 
accompagnano la degustazione di cioccolato accompagnano la degustazione di cioccolato 
fondente.fondente.
10-12 °C
Slang

Modalità di Consumo: perfetto come 
ingrediente per aperitivi, ottimo da bere molto 
freddo dopo un pasto, si abbina egregiamente 
anche al gelato, ai sorbetti e alle macedonie di 
frutta fresca.
-18 °C / -5 °C Limoncino 21
Tumbler

Modalità di Consumo: La bassa gradazione 
alcolica rende le creme Bottega degli ottimi 
after dinner, che vanno bevuti freddi. Sono 
apprezzati ingredienti per gustosi cocktail.
3 °C
Tumbler

Modalità di Consumo:È un distillato da 
meditazione. Perfetto per accompagnare la 
degustazione di cioccolato fondente.
10-12°C
Slang

Aldo Bottega Barricata
I10026100
43% vol. - cl 100

Grappa Vapore
I10033050
38% vol. - cl 50

Grappa Vapore Barricata
I10039050
38% vol. - cl 50

I10049100 
38% vol. - Decanter - cl 100

I10049300 
38% vol. - Jeroboam - cl 300

Tardiva da uve passite  
I10011050
38% vol. - cl 50

Primo Assaggio Moscato 
Acquavite d’Uva 
I10059050
40% vol. - cl 50

Uvaggio Barricato 
I10009070
38% vol. - cl 70

I12025100
30% vol. - cl 100
Limoncino Bio 
I12056050 
30% vol. - cl 50

Limoncino 21 
I12057050
21% vol. - cl 50

 
Gianduia
I12077003 - 17% vol. - cl 3
I12077020 - 17% vol. - cl 20 
I12077050 - 17% vol. - cl 50 

Fior di Latte
I12093020 - 15% vol. - cl 20
I12093050N - 15% vol. - cl 50 

Crema di Limoncino
I12049050 - 15% vol. - cl 50

Cappuccino 
I12087050 - 15% vol. – cl 50

Pannacotta
I12086050 - 15% vol. – cl 50
 

I10047300 
38% vol. - Jeroboam - cl 300

RISERVA PRIVATA BARRICATA 

AMARONE PRIVATA CLASSICA 
& TARDIVA

PRIMO ASSAGGIO

UVAGGI & PRIMO ASSAGGIO 
BARRIQUE 

MAESTRI & FRAGRANZE

LIMONCINO

BOTTEGA CREME

Sinfonia di sentori speziati
Riserva Privata Barricata ha origine da una riserva di grappa di 
Amarone. Questo distillato invecchiato in piccole barrique di rovere di 
Slavonia, rovere di Limousine e quercia americana è il risultato delle 
nostre appassionate ricerche. Esprime la sintesi assoluta del sole, del 
vento e dell’acqua che hanno accarezzato le uve fino alla vendemmia. 
Si caratterizza per il colore ambrato e il carattere forte, nonché per i 
sentori di miele, vaniglia, cacao tostato e spezie. 

Aromatiche, intense e vellutate
Amarone Privata Classica è una grappa bianca di grande intensità 
organolettica. È il risultato della distillazione di vinacce provenienti 
dalle stesse uve dell’Amarone. Grappa Tardiva viene prodotta con 
vinacce di uve passite. A gradazione più alta propone le stesse 
sensazioni dei vini passiti.

Collezione di acquaviti d’uva
Primo Assaggio è la prima collezione dedicata all’acquavite d’uva. 
Comprende la “Classica”, la monovitigno di “Moscato” e la “Puro 
Grado” che sviluppa un’intensità di 60° alcolici.

Corpo e anima
Uvaggio Distillato ha origine da un armonico blend di vinacce di 
uve del Nordest. Uvaggio Barricato è una grappa rotonda, corposa, 
importante, che ha nasce dall’unione delle vinacce di Cabernet e di 
Merlot. 
Primo Assaggio Barrique è un inedito distillato d’uva barricato che 
combina egregiamente freschezza e complessità. 

Decanter di grande suggestione
Maestri è una grappa da Prosecco invecchiata, prodotta per 
collezionisti e dedicata ai Maestri d’Arte e di Cultura.
Fragranze è un’elegante Decanter dalle forme morbide che contiene 
una grappa da Prosecco Riserva.

Veneto e Sicilia
Limoncino Bottega nasce dalle bucce dei limoni di Sicilia della 
tipologia Femminello, che vengono lasciate in infusione nell’alcol. 
L’aggiunta della migliore grappa lo rende un liquore dolce e fragrante. 
Limoncino Bio ha origine da limoni, alcol e zucchero di canna certificati 
biologici. Limoncino 21 si caratterizza per la gradazione alcolica ridotta 
(21% vol.).

Dolci e vellutate
Latte Macchiato, Cappuccino, Nero Cioccolato, Caramel, Pannacotta, 
Crema di Limoncino, Liquirizia, Lampone, Pistacchio, Gianduia eFior di 
Latte sono liquori cremosi, che seducono il palato, esaltando i sapori dei 
rispettivi ingredienti.

Primo Assaggio Puro Grado 
Acquavite d’Uva
I10042050
60% vol. - cl 50

Primo Assaggio Barrique
I10046050
40% vol. - cl 50

Modalità di Consumo: Vanno bevuti freddi 
o con ghiaccio. Sono ottimi ingredienti per la 
preparazione di gustosi cocktail. La Sambuca si 
consuma liscia con il ghiaccio o ghiacciata, con 
il caffè o con l’aggiunta della classica “mosca” 
(chicco di caffè).
-5 °C (Liquirizia 3 °C)
Tumbler

BOTTEGA LIQUORI
Fresche sensazioni
Questa gamma di liquori, particolarmente indicati per i giovani e per 
chi ama vivere in modo naturale, offre la scelta tra gustosi frutti del 
Mediterraneo e spezie inebrianti, quali mela, pesca, pera, melone, 
ananas, cannella, liquirizia, rosa, mirtillo, melagrana e zenzero.
La Sambuca è un liquore dolce e forte. Il nome deriva da un termine 
arabo con cui si indicava una bevanda a base di anice proveniente 
dall’Oriente.

Mela (succo di mela 50% minimo)
I12029050 - 28% vol. - cl 50
Pesca (succo di pesca 50% minimo)
I12027050 - 28% vol. - cl 50
Pera (succo di pera 50% minimo)
I12028050 - 28% vol. - cl 50
Melone (succo di melone 50% minimo)
I12031050 - 28% vol. - cl 50
Ananas (succo di ananas 50% minimo)
I12026050 – 28%vol. - cl 50
Cannella
I12024050 - 28% vol. - cl 50

Liquirizia
I12082050 - 25% vol. - cl 50
Rosolio
I12035050 - 30% vol. - cl 50
Mirtillo
I12030070 - 28% vol. - cl 70
Pomegranate
I12059050 - 20% vol. - cl 50
Ginger Bio
I12058050 -20% vol. - cl 50
Sambuca
I12050070 - 40% vol. - cl 70

Modalità di Consumo: Per la moderata 
gradazione alcolica sono entrambi ideali dopo 
i pasti. Vanno consumati lisci o con ghiaccio. 
Sono ottimi ingredienti per la preparazione di 
gustosi cocktail. 
Espresso 3 °C / Amaro alle Erbe Alpine 5-8 °C
Tumbler

Modalità di Consumo: Va servita fredda, 
anche con ghiaccio. Può  essere consumata 
liscia o come ingrediente per preparare cocktail 
e long drink. 
- 5 °C
Tumbler

Modalità di Consumo: Il Gin si consuma puro, 
nel Gin Tonic e in altri cocktail.
8-10 °C
Tumbler

Modalità di Consumo: È un cocktail già 
pronto, da consumare on the rocks e con 
scorza di arancia.
8 °C
Tumbler

ESPRESSO & 
AMARO ALLE ERBE ALPINE 

VODKA BOTTEGA

GIN

NEGRONI

Due classici dopo i pasti
Espresso Bottega, prodotto con caffè arabica delle pregiate varietà 
etiopi Sidamo e Djmmah, si caratterizza per il persistente aroma di 
moka, per le delicate note fruttate di pesca e albicocca, oltreché per 
i lievi sentori di cioccolato. Elixir Amaro alle Erbe Alpine racchiude 
la carica aromatica delle erbe spontanee, unitamente alle note di 
sottobosco (muschio, mirtillo, mora).

Vodka Italiana
Vodka Bottega viene prodotta in modo assolutamente naturale 
con puro alcol da grano, acqua delle Alpi e aromi privi di acidità, in 
modo da rendere il distillato più morbido e delicato. La bottiglia è 
un fiaschetto di vimini impagliato, che richiama immediatamente le 
origini italiane e la produzione artigianale.

Botanicals di origine certificata
Bacûr Gin Bottega è un Distilled Dry Gin, prodotto usando acqua 
delle Alpi e caratterizzato dall’utilizzo di botanicals italiani di origine 
certificata: bacche di ginepro (Toscana), salvia (Triveneto) e scorze 
di limone (Sicilia). Il termine Bacûr, di derivazione preellenica, veniva 
anticamente utilizzato per indicare il rame. È disponibile anche in 
bottiglia da 50 cl, da 70 cl, da litro, in mignon da 5 cl e in versione 
spray da 10 cl.

La tradizione dell’aperitivo italiano
Il Negroni Bottega, nella versione pronta per essere servita, presenta 
il caratteristico colore rosso rubino, con riflessi vermigli e un bouquet 
tipico, intrigante e articolato. Rivela intensi profumi agrumati tra i 
quali spicca l’arancia rossa, accompagnati a sentori speziati e a note 
di erbe aromatiche. Al palato è pieno ed avvolgente.

Bottega Vodka
I12100050
38% vol. - cl 50

Bacûr Gin Spray
I10065010
40% vol. - cl 10

Bacûr Gin
I10065005
40% vol. - cl 5

Liquore Negroni
I12061010
26% vol. - cl 10

Espresso Bottega
I12084050
20% vol. - cl 50

Elixir Amaro alle Erbe Alpine
I12085050
21% vol. -  cl 50

I10065050N
40% vol. - cl 50

I10065070N
40% vol. - cl 70

I10065100N
40% vol. - cl 100

Modalità di consumo: Perfetto come 
dopo pasto, servito fresco o con ghiaccio 
e una scorza di arancia, è un ottimo 
ingrediente per cocktail e long drink e può 
accompagnare gelati e dolci alle creme.
7°C 
Tumbler

ELIXIR 0 AMARO
Analcolico & Amaro
Elixir Bottega è un amaro analcolico che richiama la grande 
tradizione degli amari d’erbe, mantenendone la complessità e il 
fascino nonostante la gradazione alcolica sia pari a zero.

Elixir Amaro
V16100050 
0% vol. - cl 50
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ADERENTE

ADERENTE

Bottega S.p.A.
Villa Rosina - Vicolo Aldo Bottega, 2

31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Italia 
Tel. (+39) 0438 4067 - Fax (+39) 0438 401006
info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com


