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Dal 1870, Grappa Bertagnolli. 
Cultura del distillato.
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ISTANTANEA STORICA
Uno sguardo al passato  
della Distilleria Bertagnolli
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TESTIMONIANZA 
DI UNA LUNGA STORIA

Antica fattura, risalente all’anno 1898,  
che documenta la vendita di 35 gonzali  
di brasche (cesti di vinacce) firmata dalla  
Nobildonna Giulia de Kreutzenberg in Bertagnolli.  
La fattura fu emessa quando Mezzocorona si 
chiamava Deutschmetz-Südtirol (Mezzotedesco), 
allora villaggio sotto il dominio dell’Impero  
Austro-Ungarico.
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LIVIA E BEPPE 
BERTAGNOLLI
Cugini e IV generazione 
della dinastia Bertagnolli.

LA PIÙ ANTICA  
DISTILLERIA DI FAMIGLIA 

DEL TRENTINO
DAL 1870, GRAPPA BERTAGNOLLI.

CULTURA DEL DISTILLATO.
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Situata alle pendici delle Dolomiti di Brenta – Patrimonio UNESCO è 
immersa tra i vigneti della Piana Rotaliana, terra descritta da Goethe 
come “il più bel giardino vitato d’Europa”, vocata per la coltivazione 
dell’uva, e patria di ottimi vini e di grappe eccellenti.
Mediante l’utilizzo di alambicchi a bagnomaria discontinui alimentati 
a vapore, da oltre 145 anni è specializzata nella produzione di grappe 
trentine certificate dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino e pluripre-
miate a livello internazionale per la loro qualità. 
La preziosa eredità degli avi è stata raccolta dai discendenti con im-
mutata passione, competenza e costante spirito innovativo: ancora 

oggi, infatti, la Distilleria è gelosamente condotta dalla stessa fami-
glia. I cugini Livia e Beppe Bertagnolli rappresentano la quarta ge-
nerazione della dinastia e, con orgoglio ed ambizione, trasmettono 
al mondo l’antica tradizione di questa grappa trentina, nobile per 
nascita e aristocratica nel gusto. 
Oltre 145 anni di grappe di qualità attraverso quattro generazioni 
della stessa famiglia, antichi segreti ed innovazione. È il racconto 
della più antica distilleria del Trentino, che evolve e si ridisegna per 
incontrare il futuro.

FONDATA NEL LONTANO 1870 A MEZZOCORONA (TRENTO) DALLA NOBILDONNA 
GIULIA DE KREUTZENBERG ED IL FARMACISTA EDOARDO BERTAGNOLLI, 
DISTILLERIA BERTAGNOLLI È LA PIÙ ANTICA DISTILLERIA DI FAMIGLIA DEL TRENTINO.
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PIANA ROTALIANA 
Giochi di luci ed ombre 
riflessi sulle spettacolari, 
infinite, distese di vigneti  
con l’uva matura.

TRENTINO
PIANA ROTALIANA 

MEZZOCORONA
IMMAGINE DI UN TERRITORIO,

ESSENZA DI MATERIE PRIME SELEZIONATE.

TRENTINO
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La Piana Rotaliana è una pianura alluvionale racchiusa fra le sponde 
del fiume Adige e del torrente Noce. 
In seguito alle continue esondazioni del passato che hanno reso 
il terreno ghiaioso e ricco di minerali, grazie alla protezione delle 
montagne, e grazie al clima continentale con inverni freddi, estati 
calde e forti escursioni termiche giorno-notte, in Piana Rotaliana vi-
gono le condizioni ideali per la coltivazione di viti pregiate - autoc-
tone e d’importazione - che rendono il Trentino patria di ottimi vini 
e di grappe eccellenti.

È in questo contesto, dove la luce solare si alterna alle ombre 
proiettate dai monti, che Distilleria Bertagnolli produce grappe 
di raffinata eleganza, incantevole morbidezza ed inconfondibile 
fragranza, dal carattere unico e autentico come il territorio in cui 
nascono.

DISTILLERIA BERTAGNOLLI È SITUATA ALLE PENDICI DELLE DOLOMITI DI BRENTA - PATRIMONIO UNESCO, 
IN PIANA ROTALIANA, NEL CUORE DEL TRENTINO - TERRA AFFASCINANTE, DALLE ALTURE SUPERBE, 
DAI DOLCI DECLINI E DALLE PIANURE RUBATE ALLO SCORRERE DEI SUOI FIUMI.
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L’ARTE DELLA 
DISTILLAZIONE

SINTESI DI ARTIGIANALITÀ,
CULTURA, PASSIONE E KNOW-HOW.

ALAMBICCHI DISCONTINUI
A BAGNOMARIA 
ALIMENTATI A VAPORE

Particolare della colonna 
di distillazione Bertagnolli.
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DISTILLERIA BERTAGNOLLI DISTILLA DA SEMPRE CON ALAMBICCHI A BAGNOMARIA DISCONTINUI 
ALIMENTATI A VAPORE. METODO TRADIZIONALE CHE, TRA ANTICHI SEGRETI E INNOVAZIONE, 
RISPETTA E VALORIZZA LA VINACCIA.

Nei decenni, Bertagnolli ha perseguito il perfezionamento del pro-
cesso di distillazione con l’introduzione della colonna di selezione 
e concentrazione degli alcoli Tullio Zadra e di sempre maggiore 
innovazione tecnologica. Oggi, le preziose competenze dell’enolo-
go e degli operatori insieme ad ogni singola fase del processo sono 
valorizzate da tecnologie all’avanguardia. 
Il metodo discontinuo a bagnomaria permette di valorizzare la 
materia prima: l’alambicco distilla piccoli quantitativi di vinaccia 
(500/600kg) che, portata ad ebollizione attraverso un lento e deli-
catissimo riscaldamento a bagnomaria di vapore, sprigiona l’essenza 

più sublime degli aromi primari e dei profumi originati dall’aromati-
cità del vitigno. 
La colonna Tullio Zadra, facilitando il taglio delle ‘teste’ (alcol meti-
lico) e delle ‘code’ (vapori finali della distillazione), permette di sele-
zionare soli i migliori vapori alcoolici e aromatici che andranno a de-
finire una grappa di sempre maggiore qualità, purezza e fragranza.
Artigianalità e innovazione nel rispetto della tradizione: alambic-
chi a bagnomaria discontinui alimentati a vapore sono il cuore pul-
sante di Distilleria Bertagnolli.
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VINACCIA 
Fresca appena svinata, ancora 
morbida e ricca di quel mosto 
che garantirà alla grappa distintive 
caratteristiche organolettiche.

ORIGINE CERTA 
QUALITÀ ACCERTATA 

IMPORTANTI RICONOSCIMENTI 
 A LIVELLO INTERNAZIONALE.
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Origine certa. La vinaccia trentina a ‘kilometro zero’ che Distilleria 
Bertagnolli seleziona secondo alti standard qualitativi e acquista dal-
le cantine locali viene attentamente monitorata anche durante tutte 
le fasi che precedono la distillazione. La minuziosa cura della mate-
ria prima, infatti, getta solide basi che consentono la distillazione di 
grappe che valorizzano e preservano le componenti aromatiche e 
sensoriali della materia prima.
Qualità accertata. Le Grappe Bertagnolli si fregiano del marchio d’o-
rigine Istituto Tutela Grappa del Trentino, ente che certifica l’origine e 
la qualità della grappa trentina - ottenuta esclusivamente da vinacce 

prodotte e distillate in Trentino - a conferma di una perfetta procedura 
distillatoria che conferisce caratteristiche organolettiche codificate e 
rispondenza alle normative di legge vigenti. 
Importanti riconoscimenti a livello internazionale. Nel lontano 
1886, Distilleria Bertagnolli ricevette il titolo di ‘Fornitore Ufficiale 
della Casa Imperiale Asburgica’; venne successivamente insignita 
del ‘Certificato di Affidabilità Doganale’ e del riconoscimento del-
lo status di ‘Authorized Economic Operator’. Tutti gli anni, inoltre, i 
prodotti ricevono innumerevoli Medaglie ai più autorevoli concorsi 
internazionali.

ULTERIORE GARANZIA DELLA SERIETÀ E DELL’IMPEGNO CHE CARATTERIZZANO 
DISTILLERIA BERTAGNOLLI E LE SUE GRAPPE, DA OLTRE 145 ANNI
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COLLEZIONE 
GRAN RISERVE

Per celebrare il 145° Anniversario, Distilleria Bertagnolli presenta
la Collezione Gran Riserve. Antiche ricette riscoperte e lunghi anni 
di invecchiamento in barrique, design innovativo ed eleganti etichette. 
La pura sintesi di artigianalità, processo e celebrazione.
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GiBi GRAPPA BRANDY in barrique

1870 GRAPPA RISERVA 5 anni in barrique

AMA GRAPPA AMARONE RISERVA 24 mesi in barrique
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COLLEZIONE 
GRAN RISERVE

La storia di Bertagnolli, la sua importante eredità culturale e 
l’unicità dell’antica arte della distillazione racchiuse in ogni bottiglia. 
Premium sia in termini di qualità sia per profilo del gusto, 
le Gran Riserve Bertagnolli ripropongono in pregiate confezioni 
la grande tradizione trentina in fatto di grappa.

Bottiglie esclusive, confezionate a mano e numerate.



DECEM GRAPPA RISERVA 10X10 10 anni in barrique

MOS ROS BRANDY MOSCATO ROSA 10 anni in barrique

140° ANNIVERSARIO GRAPPA RISERVA 2, 3 e 5 anni in barrique

15
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BEST-SELLER, DAL 1870
GRAN GRAPPINO®, PRODOTTO 
STORICO E ICONICO DELLA 
DISTILLERIA BERTAGNOLLI 

Prodotto da Distilleria Bertagnolli fin dalla sua fondazione nel lontano 
1870, Gran Grappino® rappresenta il best-seller di tutti i tempi. 
Dalla distillazione a bagnomaria di vinacce di Teroldego, uva principe 
del Trentino dagli intensi profumi di mirtillo e piccoli frutti rossi, ed 
altre uve trentine che ne completano il bouquet aromatico, nasce una 
grappa che conquista grazie alla sua armonia e alla sua capacità di 
raccontare il proprio terroir.
Disponibile nella versione Bianco ed Oro - invecchiato oltre 12 mesi in 
barrique di roveri francesi - Gran Grappino® è la grappa ideale non solo 
per grandi momenti, ma anche per il fine pasto di tutti i giorni. 
Vincitore di innumerevoli premi, Gran Grappino® è inoltre certificato 
dal Tridente dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, marchio che attesta 
l’origine certa e la qualità garantita della grappa trentina.

Gran Grappino® è solo Bertagnolli.
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GRAN GRAPPINO® BIANCO

GRAN GRAPPINO® ORO
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KORALIS GRAPPA RISERVA 
TRENTINA IN BARRIQUE

L’invecchiamento diventa eclettico e contemporaneo,
presentandosi come un avvolgente coro di aromi e profumi 
armonizzati in barrique di roveri francesi di Allier e Limousine.
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K24 GRAPPA RISERVA
24 mesi in barrique

K18 GRAPPA RISERVA 
18 mesi in barrique
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GRAPPE CLASSICHE  
BERTAGNOLLI

Le radici, le origini e la storia di Bertagnolli che evolvono e si rinnovano.  
Le Grappe Classiche Bertagnolli si presentano fresche, contemporanee  
e ‘trasparenti a 360°’: nel vetro, nel contenuto limpido e brillante e 
in retro-etichetta, dove viene fornita una breve scheda tecnica del 
prodotto per promuovere un bere consapevole oltre che responsabile.
La collezione presenta sette grappe monovarietali trentine, fragranti 
profumate e persistenti.



21

GRAPPA DI  
TEROLDEGO

GRAPPA DI  
MOSCATO  

GIALLO

GRAPPA DI  
CHARDONNAY

GRAPPA DI  
NOSIOLA

GRAPPA DI  
MARZEMINO

GRAPPA DI  
MÜLLER THURGAU

GRAPPA DI  
GEWÜRZTRAMINER
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GRAPPE D’ITALIA

Risultato dell’attenta ricerca di eccellenze extra-territoriali. 
Eleganti grappe, frutto della distillazione con alambicchi discontinui a 
bagnomaria delle più rappresentative e note vinacce italiane, da uve 
selezionate di Brunello di Montalcino, Amarone della Valpolicella 
e Prosecco di Valdobbiadene.
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GRAPPA DI 
BRUNELLO 

MONTALCINO

GRAPPA DI 
AMARONE 

VALPOLICELLA

GRAPPA DI 
PROSECCO 

VALDOBBIADENE
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GRAPPE TRENTINE 
ALLE ERBE DI MONTAGNA 

Dall’infusione di selezionate piante aromatiche e officinali locali,  
colte a mano, nel celebre Grappino® Bertagnolli - ottenuto dalla 
distillazione di pregiate vinacce trentine con alambicco discontinuo a 
bagnomaria alimentato a vapore - nasce una collezione di grappe dal 
sapore tradizionale che enfatizza la stretta relazione che Bertagnolli ha 
da sempre con il Trentino e le sue montagne.
La collezione, oltre alle classiche grappe al Mugo, Asperula, Ginepro, 
Ruta e Amara si completa con due ricette artigianali della tradizione 
trentina: Cirmolo e Camomilla.
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GRAPPA  
RUTA

GRAPPA  
MUGO

GRAPPA  
ASPERULA

GRAPPA  
GINEPRO

GRAPPA  
AMARA

CIRMOLO

CAMOMILLA
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AQUAFRUTTA 

Quattro acquaviti della tradizione Bertagnolli che si proiettano verso
nuovi orizzonti con un restyling che unisce finezza, colore e profumi intensi. 
Uva Blu, Uva Fragolino, Pera Williams e Sorbo dell’Uccellatore, dalla
distillazione a bagnomaria di uva, frutta e bacche colte in Trentino Alto Adige. 
Acquaviti brillanti, profumi eleganti, colori sgargianti. 
Da degustare a temperature - anche - glaciali!
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ACQUAVITE
DI SORBO

DELL’UCCELLATORE
VOGELBEERBRAND

ACQUAVITE
DI UVA

 FRAGOLINO

ACQUAVITE
DI UVA BLU

ACQUAVITE DI
PERA WILLIAMS
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GIULIA DE KREUTZENBERG,
DEDICATA ALLA FONDATRICE

Un omaggio alla fondatrice della distilleria di famiglia, nobildonna Giulia 
de Kreutzenberg, classe 1842, figura intraprendente e carismatica.
La collezione si compone di un tributo a due cru autoctoni, una 
selezione di acquaviti di uva e frutta coltivata in Trentino, e due liquori 
della tradizione italiana.
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GRAPPA DI
TEROLDEGO

 
GRAPPA DI

MOSCATO ROSA

ACQUAVITE
D’UVA DI MÜLLER

THURGAU

ACQUAVITE D’UVA
DI MOSCATO

ACQUAVITE DI
PERE WILLIAMS

ACQUAVITE DI
ALBICOCCHE

ACQUAVITE DI
MELE COTOGNE

ACQUAVITE
DI CILIEGIE

LIQUORE
NOCINO

LIQUORE
ROSOLIO
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GRAPPE 
BIOLOGICHE

Dalla distillazione a bagnomaria di vinacce ottenute da uve di 
Teroldego Trentino Foradori e Amarone Valpolicella Trabucchi d’Illasi 
provenienti da agricoltura biologica, nasce Bio Grappa.
Bio Grappa è prodotta con metodo biologico secondo il Regolamento 
CE 834/2007 e certificato dall’Organismo di controllo QCertificazioni 
autorizzato dal MiPAAF, IT BIO 014.
È proposta in astuccio realizzato in carta riciclata 100%.
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BIO GRAPPA

BIO GRAPPA BARRIQUE
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GRAPPE DA VINACCE 
DI UVE PASSITE 

Due distillati eccezionali per raccontare un’eccellenza locale e una forte 
amicizia, in un viaggio dal Trentino alla Sicilia. 
Dalla distillazione a bagnomaria di vinacce di uve autoctone di 
Nosiola appassite per la produzione del Vino Santo trentino, 
e di vinacce di Zibibbo passito di Pantelleria della Cantina Marco de 
Bartoli, due eleganti grappe che uniscono la corposità e i profumi 
terrosi dell’appassimento, e la fragranza della frutta maturata al sole.
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GRAPPA
ARÈLE

GRAPPA
BUKKURAM
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VETRO SOFFIATO

Preziose confezioni dall’immagine
raffinata ed elegante.
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ALAMBICCO
 GRAPPINO® ORO

ALAMBICCO 
GRAPPINO® BIANCO

GEMME,
GRAPPA DI MOSCATO

GIALLO TRENTINO

TRALCIO,
ACQUAVITE DI UVA 

BLU

CRISTALLI,
ACQUAVITE DI UVA

FRAGOLINO
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LIQUORI 

Liquori, un grande classico della tradizione italiana 
che regala da sempre allegria, ottimismo e convivialità.
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FRAGOLINE
DI BOSCO

MIELE

PRUGNA

LIMONCEL

LIQUIRÌ

MELA VERDE

MIRTILLO
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CREME

Creme, uno sfizioso abbinamento per ogni piacevole attimo di gusto. 
Stuzzicante e divertente nelle tre versioni: scaldato a bagnomaria 
e servito con panna montata, bevuto ghiacciato o come topping  
sul gelato. 
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BOMBARDINO

CHÒ WILLIAMS

GRAPPA CREAM
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SOUVENIR:
MIGNON & TASCABILI

Selezione di Grappe trentine e Liquori, 
immancabile idea regalo o souvenir, 
indicati per appassionati e collezionisti.
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LIQUORI

MIELE

CHÒ WILLIAMS

BOMBARDINO

MIRTILLO

LIMONCEL

MELA VERDE

GRAPPE

K24 GRAPPA 
 RISERVA

GRAPPA DI 
TEROLDEGO 

GRAN  
GRAPPINO® 

BIANCO

GRAPPA DI 
MOSCATO  

GIALLO 

TASCABILI

MIRTILLO

BOMBARDINO
 

CHÒ WILLIAMS
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ASTUCCI & 
COFANETTI

Lo storico monogramma GB 
si tinge di rosso vermiglio,  
ispiratore di dinamismo e forza,  
e avvolge le etichette Bertagnolli 
donando al prodotto la giusta  
luminosità e freschezza.  
Packaging straordinariamente  
innovativi ed eleganti,  
adatti per ogni occasione.

Cofanetto 2 bottiglie 50cl o 70cl
Astuccio bottiglia singola 50cl o 70cl 
Cofanetto 5 bottiglie 20cl
Cofanetto 3 bottiglie 20cl
Astuccio bottiglia singola 20cl
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DISTILLERIA 
BERTAGNOLLI

Via del Teroldego 11/13
38016 Mezzocorona (TN)

T +39 0461 603800
info@bertagnolli.it

P.IVA e C.F. 00122020225

bertagnolli.it



“VENDEMMIA IN CASA BERTAGNOLLI” 
(ONKÈ, 1949)

Affresco che ritrae 
Franco e Mario Bertagnolli, 

III generazione della famiglia.
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