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Grappa elevata
in barili di Sherry PX
Quando visitai la prima volta la Bodegas
Williams & Humber t a Jerez de la Frontera
rimasi proprio a bocca aper ta.
Vedendo lo stabilimento dall'ester no non
avrei mai potuto immaginare quello che
mi aspettava appena entrato: una vera e
propria cattedrale dello Sher r y.
Migliaia e migliaia di Botas, i tipici barili
da 500 litri, per fettamente allineati e
accatastati in uno spazio immenso e
maestoso: salendo una scaletta a
chiocciola si possono ammirare 180.000
metri quadrati di cantina (pari a circa 25
campi da calcio!) riempiti fino al soffitto
e percepire l'aroma intenso e avvolgente
dello Sher r y che sta riposando.
Dopo aver assaggiato diversi Fino,
Amontillado, Oloroso e aver tentato
invano di centrare una copita con
quella specie di mestolino chiamato
venencia, ho scelto alcune botti che
contenevano PX 12 anni, uno Sher r y
da uve di Pedro Ximenez, molto
denso e dolce, di str uttura robusta
e aromi complessi di fr utta secca.
Credo che nessuno si accorgerà se
manca qualche bota all'appello,
visto che lì ce ne sono ancora circa
40.000!
Ora sono nelle cantine delle mia
distilleria a Schiavon ad ar ricchire
di note aromatiche uniche questa
memorabile Grappa.

Grappa matured
in barrel of Sherry PX
When I visited for the first time the
Bodegas Williams & Humber t at Jerez de la
Frontera, I was literally dumbfounded.
Seeing the facility from the outside, I could
never have imagined what I saw as soon
as I entered: a true cathedral dedicated
to Sherry.
Thousands and thousands of Botas, the
typical 500-liter casks, perfectly aligned
and stacked in a huge and majestic
space. After ascending a spiral
staircase, you could admire 1.9
million square feet of cellar space
(equivalent to 25 soccer fields!),
filled to the ceiling, and you could
smell the intense and enveloping
aroma of the resting Sherry.
After tasting various Fino,
Amontillado, Oloroso, and attempting
in vain to hit the centre of a copita
with some kind of small ladle named
venencia, I chose a Sherry from the
grapes of Pedro Ximenez, very thick
and sweet, with a robust structure
and complex dried fruit aromas.
I don't think anybody will notice if
some botas are missing, as there are
about 40,000 of them in there!
Now they are in the cellar of my own
distillery in Schiavon, to enrich this
memorable Grappa with unique
aromatic .

La Bodegas Williams &
Humber t, fondata nel 1877 a
Jerez de la Frontera, Spagna,
da Alexander Williams e Ar thur Humber t, è
attualmente di proprietà della famiglia
andalusa Medina; è annoverata fra i più
prestigiosi produttori di vino del mondo,
ben nota per marchi quali Canasta, Dry
Sack e Brandy Duque de Alba.
Williams & Humber t, founded in 1877 in
Jerez de la Frontera, Spain, by Alexander
Williams and Ar thur Humber t, is actually
owned by the Andaluzian family Medina
and is one of the world's most prestigious
wine producers, well known for brands
like Canasta, Dry Sack and Brandy Duque
de Alba.

40% ALC./VOL. - 500 ML - PRODUCT OF ITALY
Distilleria ar tigianale fondata
nel 1898 a Schiavon, vicino
a Bassano del Grappa
(Veneto), nella zona più tipica per la
produzione della Grappa. Poli distilla
con un antico alambicco in rame
composto da caldaiette a vapore a
ciclo discontinuo (metodo ar tigianale).
Ar tisan distiller y founded in 1898 in
Schiavon, near Bassano del Grappa,
in the heart of Veneto, the most typical
Italian region for Grappa production.
Po l i d i s t i l s w i t h a n a n c i e n t p o t - s t i l l
consisting of copper cauldrons working at
discontinuous cycle (ar tisan method).
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