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SAPERI, ARTE E SAPORI
DELLA DISTILLAZIONE

G
iuseppe Romano Brotto,
fondata nel 1920 in un pic-
colo paese della provincia 
di Treviso, racconta una 

lunga storia di saperi e sapori legati 
all’arte della distillazione. Grazie alla 
lungimiranza del fondatore e dei fratel-
li Giuseppe e Romano, gli sforzi nella 
produzione e commercializzazione 
di liquori e distillati di qualità vengo-
no premiati, garantendo all’azienda 
un’importante crescita e un ruolo di 
primo piano nella realtà economica 
del trevigiano. 
Il successo continua anche in tempi 
recenti, grazie alla diffusione a livello 
nazionale di prodotti quali le Grappe 

Gran Selezione che si sono meritate, 
negli anni, la fedeltà di molti clienti.
Mionetto, la storica cantina di 
Valdobbiadene, raccoglie questa 
preziosa eredità e affina il processo 
produttivo ottenendo livelli qualitativi in 
grado di soddisfare anche il cliente più 
esigente.
Oggi Giuseppe Romano Brotto riserva 
godibili sentori ai palati più raffinati. 
Compongono il portafoglio prodotti, 
oltre alle Grappe Gran Selezione, le 
Eccellenze Ambrate, distillati di pregio, 
gli Alambicchi, autentica espressione 
del vitigno di provenienza, e i Liquori 
Natura, sapientemente ottenuti dalle 
essenze naturali della frutta.

Treviso

Conegliano

Vicenza

Padova

Rovigo

Verona Venezia

Belluno

VENETO

Valdobbiadene
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LE ECCELLENZE AMBRATE

DISTILLE 12 MESI
Grappa Barricata

Dalla distillazione di vinacce selezionate di Glera, 
Greco di Tufo e Nero d’Avola si ottiene questa grappa 
successivamente invecchiata 12 mesi in botti di rovere.

DISTILLAZIONE
Grazie ad un esclusivo metodo che consente di 
preservarne la qualità, le vinacce vengono conservate 
intatte fino al momento della distillazione tramite impianto 
continuo e discontinuo con tecnica del sottovuoto.

ASPETTO VISIVO
Colorazione ambrata e cristallina

CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Grappa calda ed avvolgente, dai profumi speziati e 
fruttati con note di miele, nocciola e legno aromatico.

CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Al gusto, rotondo, morbido e corposo grazie 
all’invecchiamento in barrique,
conferma appieno le impressioni olfattive.

GRADAZIONE ALCOLICA
38% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici alla temperatura di 18° C, in 
abbinamento con del cioccolato fondente.

CONTENUTO
700 ml

PFW3166 GRAPPA DISTILLE 12 MESI ASTUCCIATA

LE ECCELLENZE AMBRATELE ECCELLENZE AMBRATE

PFW3163 GRAPPA DISTILLE 36 MESI ASTUCCIATA
PFW3170 GRAPPA DISTILLE 36 MESI COFANETTO
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5

LE ECCELLENZE AMBRATE

DISTILLE 12 MESI
Grappa Barricata

Dalla distillazione di vinacce selezionate di Glera, 
Greco di Tufo e Nero d’Avola si ottiene questa grappa 
successivamente invecchiata 12 mesi in botti di rovere.

DISTILLAZIONE
Grazie ad un esclusivo metodo che consente di 
preservarne la qualità, le vinacce vengono conservate 
intatte fino al momento della distillazione tramite impianto 
continuo e discontinuo con tecnica del sottovuoto.

ASPETTO VISIVO
Colorazione ambrata e cristallina

CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Grappa calda ed avvolgente, dai profumi speziati e 
fruttati con note di miele, nocciola e legno aromatico.

CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Al gusto, rotondo, morbido e corposo grazie 
all’invecchiamento in barrique,
conferma appieno le impressioni olfattive.

GRADAZIONE ALCOLICA
38% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici alla temperatura di 18° C, in 
abbinamento con del cioccolato fondente.

CONTENUTO
700 ml

PFW3166 GRAPPA DISTILLE 12 MESI ASTUCCIATA

LE ECCELLENZE AMBRATELE ECCELLENZE AMBRATE

DISTILLE 36 MESI
Grappa Barricata riserva

Acquavite ottenuta dalla distillazione di vinacce selezionate 
di Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon e Merlot, con 
invecchiamento di almeno 36 mesi in piccole barrique di 
rovere, a diverso grado di tostatura.

DISTILLAZIONE
Prima selezionate nella fase della pressatura e 
successivamente stoccate con un esclusivo metodo che 
consente di preservarne la qualità, le vinacce vengono 
distillate in un tradizionale alambicco discontinuo con 
l’ausilio della tecnica del sottovuoto.

ASPETTO VISIVO
Colore ambrato scuro, limpidezza cristallina

CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Grappa dal profumo lungo e intenso, con note di legno 
affumicato, aroma di caffè tostato e note di cacao.

CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Grappa ricercata, dal gusto morbido e strutturato tipico 
dell’invecchiamento in barrique. Conferma appieno le 
impressioni olfattive.

GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici alla temperatura di 18° C, in 
abbinamento con del cioccolato fondente.

CONTENUTO
700 ml

PFW3163 GRAPPA DISTILLE 36 MESI ASTUCCIATA
PFW3170 GRAPPA DISTILLE 36 MESI COFANETTO
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LE ECCELLENZE AMBRATE

TOR BIANCA
Grappa Bianca

Grappa nata dall’accostamento dei quattro
più rappresentativi vitigni a bacca bianca
del Triveneto: Pinot, Chardonnay, Prosecco e Moscato. 
Distillate seguendo le più scrupolose regole che la 
legislazione prevede per le grappe monovarietali. 

DISTILLAZIONE
Le vinacce dei quattro vitigni vengono
distillate singolarmente per raccogliere la massima 
espressione delle loro caratteristiche. La singola 
maturazione avviene in vasche di acciaio e solo dopo il 
necessario affinamento si procede all’unione delle quattro 
grappe.

ASPETTO VISIVO
Perfettamente trasparente, cristallina.
 
CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Tipiche dei singoli vitigni che la compongono: sensazioni 
di uva, pera e mela, con note di erbe officinali (menta, 
salvia, basilico). Profumo fresco ma deciso, suadente 
e complesso, ma nello stesso tempo gradito anche al 
consumatore neofita.
 
CARATTERISTICHE GUSTATIVE
All’assaggio si ripresentano le stesse sensazioni fresche 
e briose che ne caratterizzano il naso, di equilibrio e di 
grande impatto gustativo.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici ad una temperatura non superiore 
ai 12°-14° C. Perfetta nel dopo pasto o come distillato 
bianco da meditazione, il suo comportamento è 
ammirabile se abbinata a caviale fresco oppure salmone 
affumicato.

CONTENUTO
700 ml

PFW3178 GRAPPA TOR BIANCA ASTUCCIATA

LE ECCELLENZE AMBRATE
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LE ECCELLENZE AMBRATE

TOR BIANCA
Grappa Bianca

Grappa nata dall’accostamento dei quattro
più rappresentativi vitigni a bacca bianca
del Triveneto: Pinot, Chardonnay, Prosecco e Moscato. 
Distillate seguendo le più scrupolose regole che la 
legislazione prevede per le grappe monovarietali. 

DISTILLAZIONE
Le vinacce dei quattro vitigni vengono
distillate singolarmente per raccogliere la massima 
espressione delle loro caratteristiche. La singola 
maturazione avviene in vasche di acciaio e solo dopo il 
necessario affinamento si procede all’unione delle quattro 
grappe.

ASPETTO VISIVO
Perfettamente trasparente, cristallina.
 
CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Tipiche dei singoli vitigni che la compongono: sensazioni 
di uva, pera e mela, con note di erbe officinali (menta, 
salvia, basilico). Profumo fresco ma deciso, suadente 
e complesso, ma nello stesso tempo gradito anche al 
consumatore neofita.
 
CARATTERISTICHE GUSTATIVE
All’assaggio si ripresentano le stesse sensazioni fresche 
e briose che ne caratterizzano il naso, di equilibrio e di 
grande impatto gustativo.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici ad una temperatura non superiore 
ai 12°-14° C. Perfetta nel dopo pasto o come distillato 
bianco da meditazione, il suo comportamento è 
ammirabile se abbinata a caviale fresco oppure salmone 
affumicato.

CONTENUTO
700 ml

PFW3178 GRAPPA TOR BIANCA ASTUCCIATA

LE ECCELLENZE AMBRATE

TOR D’AMBRA
Grappa Barricata

Grappa intrigante e ricercata, ottenuta da una distillazione 
rigorosa di vinacce derivate da vitigni rossi di Pinot Nero, 
Raboso e Nero d’Avola.

DISTILLAZIONE
Prodotta con il metodo a distillazione
lenta, in speciali alambicchi discontinui a
bagnomaria.

ASPETTO VISIVO
Colore ambrato intenso con tendenze al rosso.
 
CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Note intense di marasca e prugna con sentori leggermente 
pepati, in armonia con gli aromi di tabacco e legno 
aromatico acquisiti durante il processo di invecchiamento.
 
CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Al palato si rivela robusta, equilibrata, di
grande impatto.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici a tulipano alla temperatura di 18° C. 
Indimenticabile in abbinamento con del cioccolato fondente 
di qualità.

CONTENUTO
700 ml

PFW3173 GRAPPA TOR D’AMBRA ASTUCCIATA
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LE ECCELLENZE AMBRATE

TABÀ
Grappa Barricata

Acquavite dai delicati profumi, ricavata da 
selezionate vinacce provenienti dai vitigni Pinot e 
Glera in originale abbinamento con quelle del
Greco di Tufo.

DISTILLAZIONE
Tabà è una grappa frutto di un moderno metodo 
di distillazione che impiega innovativi alambicchi 
sottovuoto e a bagnomaria.

ASPETTO VISIVO
Colore ambrato chiaro e cristallino. 

CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Grappa finemente fruttata, con sentori che ricordano 
l’albicocca e la mela golden, uniti a note floreali 
leggere di muschio bianco, di legno
dolce e vaniglia.

CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Al palato si rivela gentile ed elegante, ricca della 
personalità tipica della maturazione in barrique.

GRADAZIONE ALCOLICA
38% Vol

DEGUSTAZIONE
Si consiglia la degustazione in ampi calici alla 
temperatura di 18° C, eventualmente abbinandola 
con dell’ottimo cioccolato fondente.

CONTENUTO
700 ml

PFW3175 GRAPPA TABÀ ASTUCCIATA
PFW3174 GRAPPA TABÀ COFANETTO

LE ECCELLENZE AMBRATE

PFW3177 GRAPPA AMARONE RISERVA ASTUCCIATA
PFW3176 GRAPPA AMARONE RISERVA COFANETTO
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LE ECCELLENZE AMBRATE

TABÀ
Grappa Barricata

Acquavite dai delicati profumi, ricavata da 
selezionate vinacce provenienti dai vitigni Pinot e 
Glera in originale abbinamento con quelle del
Greco di Tufo.

DISTILLAZIONE
Tabà è una grappa frutto di un moderno metodo 
di distillazione che impiega innovativi alambicchi 
sottovuoto e a bagnomaria.

ASPETTO VISIVO
Colore ambrato chiaro e cristallino. 

CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Grappa finemente fruttata, con sentori che ricordano 
l’albicocca e la mela golden, uniti a note floreali 
leggere di muschio bianco, di legno
dolce e vaniglia.

CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Al palato si rivela gentile ed elegante, ricca della 
personalità tipica della maturazione in barrique.

GRADAZIONE ALCOLICA
38% Vol

DEGUSTAZIONE
Si consiglia la degustazione in ampi calici alla 
temperatura di 18° C, eventualmente abbinandola 
con dell’ottimo cioccolato fondente.

CONTENUTO
700 ml

LE ECCELLENZE AMBRATE

AMARONE
Grappa Riserva

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Corvina, Rondinella e Molinara, le uve della Valpolicella 
che danno origine all’Amarone, appassiscono per almeno 
tre mesi prima di essere vinificate. Le loro vinacce, fresche di 
svinatura, subiscono quindi una fermentazione a temperatura 
controllata. Le vinacce fermentate sono distillate lentamente 
in tradizionali alambicchi a vapore diretto attraverso i quali 
l’esperienza del mastro distillatore consente di ottenere la 
quintessenza di uno dei vini più nobili d’Italia.

ASPETTO VISIVO
Colore ambrato chiaro e cristallino.
 
CARATTERISTICHE OLFATTIVE
Sensazioni olfattive calde ed armoniose, con note speziate 
e di frutti di bosco, unitamente a sentori di liquirizia, miele e 
cuoio acquisiti durante l’invecchiamento.
 
CARATTERISTICHE GUSTATIVE
Grappa dal gusto rotondo e strutturato, di avvolgente 
personalità.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

DEGUSTAZIONE
Servire in ampi calici alla temperatura di 18°C. Eccellente in 
abbinamento con del buon cioccolato fondente.

CONTENUTO
700 ml

PFW3177 GRAPPA AMARONE RISERVA ASTUCCIATA
PFW3176 GRAPPA AMARONE RISERVA COFANETTO
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GRAPPE GRAN SELEZIONE

GRAPPA
PROSECCO-CARTIZZE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
La miscela di grappe fruttate e di grappe aromatiche produce 
un distillato intenso e particolare che abbina i profumi decisi 
della frutta tropicale alla delicatezza del miele e dei fiori 
bianchi, binomio sorprendente al palato. Grappa fruttata e 
di morbidezza non comune, distillata in alambicchi continui e 
discontinui a bagnomaria.

COLORE
Cristallino con riflessi leggermente paglierini.
 
PROFUMO
Fiori bianchi e miele.
 
GUSTO
Morbido e vellutato con note di frutta matura tropicale.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
42% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
15°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0004 GRAPPA PROSECCO-CARTIZZE

GRAPPE GRAN SELEZIONE
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GRAPPE GRAN SELEZIONE GRAPPE GRAN SELEZIONE

GRAPPA PROSECCO
DI CONEGLIANO
E VALDOBBIADENE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Le qualità del monovitigno si esaltano nella grappa distillata
dalle uve del trevigiano. Il sapore intenso e aromatico sintetizza
i pregi del Prosecco e della sua terra valorizzandone la
raffinatezza. Grappa fine ed elegante distillata in alambicchi
continui e discontinui a bagnomaria.

COLORE
Cristallino con riflessi leggermente paglierini.
 
PROFUMO
Fiori bianchi.
 
GUSTO
Morbido, caldo e vellutato.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
42% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10 - 15°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0006 GRAPPA PROSECCO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE
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GRAPPE ALAMBICCHI

GRAPPA 
PROSECCO 

GRAPPA
CHARDONNAY

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aromaticità caratteristica di frutta a pasta bianca, 
che si attenua in sentori dolci di miele e mosto d’uva. 
Calda ed elegante.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0127 GRAPPA PROSECCO

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Fini fragranze erbacee e floreali, note di mela verde 
e pampini di vite. 
Fresca e giovane.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0123 GRAPPA CHARDONNAY

GRAPPE ALAMBICCHI
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GRAPPE ALAMBICCHI

GRAPPA 
PROSECCO 

GRAPPA
CHARDONNAY

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aromaticità caratteristica di frutta a pasta bianca, 
che si attenua in sentori dolci di miele e mosto d’uva. 
Calda ed elegante.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0127 GRAPPA PROSECCO

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Fini fragranze erbacee e floreali, note di mela verde 
e pampini di vite. 
Fresca e giovane.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0123 GRAPPA CHARDONNAY

GRAPPE ALAMBICCHI

GRAPPA 
PINOT 

GRAPPA
MOSCATO

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aroma delicato di fiori bianchi, supportato da delicati 
sentori vinosi e leggera nota di nocciola. Morbida ed 
intrigante.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0124 GRAPPA PINOT

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Intensi profumi fruttati di frutta estiva ed uva passa, 
accompagnati da sentori floreali di rosa canina e 
fiori d’arancio. Intensa e fragrante.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0195 GRAPPA MOSCATO

095282_Mionetto_Dpl_BrottoMOD.indd   13 16/11/17   15:22



14

GRAPPE ALAMBICCHI

GRAPPA
CABERNET BARRIQUE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Grappa invecchiata almeno un anno in piccole botti di rovere. 
Armoniosa, morbida, ha note di viola e frutti di bosco negli 
aromi classici dell’affinamento in barrique: vaniglia e legno, 
liquirizia e cacao. Grappa ricca e strutturata.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18°C

CONTENUTO
700 ml

PFW0125 GRAPPA CABERNET BARRIQUE

LIQUORI NATURA
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GRAPPE ALAMBICCHI LIQUORI NATURA

LIQUORE
DI LIMONE

LIQUORE
DI LIQUIRIZIA

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prezioso liquore ricavato dalle bucce di limoni 
selezionati. Mediante l’infusione di queste bucce in 
purissimo alcol vengono estratti, con tecniche affinate 
nel corso del ‘900, gli intensi aromi dell’agrume.
Ottimo a fine pasto e come digestivo.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
28% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
Servire ghiacciato.

CONTENUTO
700 ml e 2000 ml

LIQUORE LIMONE
PFW0022 700 ml
PFW0024 2000 ml

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Grazie all’attenta selezione e infusione delle radici 
di liquirizia si ottiene questo eccellente liquore dalla 
equilibrata densità e dal gusto di liquirizia purissima.
Ottimo a fine pasto e come digestivo.
 
GRADAZIONE ALCOLICA
20% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO
Servire ghiacciato.

CONTENUTO
700 ml

PFW0184 LIQUORE LIQUIRIZIA
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MIONETTO SPA
Via Colderove, 2 - 31049 
Valdobbiadene - Treviso (IT)

T. +39 0423 9707  F. +39 0423 975766

www.mionetto.com
mionetto@mionetto.it
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