Comunicato stampa

Grande successo della Distilleria Marolo
alla 32° edizione del concorso “Alambicco d’Oro” 2015

Giugno 2015 – La prestigiosa distilleria Marolo di Alba è stata premiata, anche quest’anno, dal
concorso nazionale “Alambicco d’Oro”, promosso da Anag, con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Grappa, dell’Associazione Donne della Grappa e della Camera di Commercio di Asti, per
celebrare la migliore produzione di grappa e acquaviti di uva.
Ben due i riconoscimenti ottenuti: una medaglia d’oro per la Grappa di Barolo Bussia vendemmia 2001 e una medaglia d’argento per la Grappa di Gewürztraminer.
La Grappa di Barolo Bussia vendemmia 2001 è nata per celebrare il XXXV anniversario
dell’azienda. Il lungo affinamento e le caratteristiche proprie del vitigno le conferiscono un carattere ricco e aristocratico: i profumi di mandorla, tabacco e quelli speziati vengono bilanciati perfettamente da note balsamiche di anice e liquirizia. Più aromatica invece la Grappa di Gewürztraminer che si caratterizza di un profumo intenso, ampio e gradevolissimo con sentori di rosa, pera
William, ribes e fiori di sambuco. Al palato, netto il riconoscimento del vitigno con una leggerissima nota speziata.
A guidare la valutazione e gli assaggi delle grappe e delle acquaviti in concorso è stato, ancora una
volta, il metodo di degustazione dell’Anag, che ha selezionato 43 grappe e acquaviti fra i 135
prodotti arrivati da 9 regioni e 17 province italiane, per un totale di 4 medaglie d’oro e 39 d’argento
assegnate.
La premiazione ufficiale dei prodotti vincitori si svolgerà sabato 19 settembre ad Asti durante la 49°
Douja d’Or, negli spazi di Onav allestiti all’interno del Palazzo dell’Enofila. Al termine seguirà la
degustazione gratuita, guidata dai soci dell’Anag Piemonte, mentre nei dieci giorni della manifestazione sarà allestito anche un banco di assaggio a cura dell’organizzazione della Douja D’Or.
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