




Marzadro, una famiglia  a garantire la qualità
La storia della Distilleria Marzadro vede  il suo inizio nel lontano 1949 a Brancolino  di Nogaredo, nel cuore 
della Vallagarina,  in Trentino. Un inizio pionieristico,  fatto di tenacia, caparbietà e molte promesse,  nel 
tempo mantenute. Attilio Marzadro,  con la sorella Sabina, è il protagonista  di questa storia. Egli ha saputo 
coltivare  al meglio la sua terra per ottenere dai vitigni le vinacce più idonee alla distillazione, facendo 
propria un’arte secolare.  La famiglia Marzadro, oggi allargata  a tre generazioni, ha conservato intatto 
 il patrimonio di tradizioni con grande impegno e professionalità, nell’ottica  di un’innovazione costante.
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Affina

Affina Rovere Affina Ciliegio Affina Acacia

Selezione di tre Grappe d’annata invecchiate dieci anni in botti di legno da cui prendono il 
nome: Affina Rovere (Teroldego e Marzemino), Affina Ciliegio (Lagrein e Pinot Nero) e Affina 
Acacia (Müller Thurgau e Moscato). Sono rivolte ad un consumatore molto attento, alla ricerca 
di nuove esperienze gustative. Tiratura limitata: solo 1.650 bottiglie per tipo ogni anno.



Espressioni
L’invecchiamento per Marzadro è una continua ricerca per arricchire il risultato di una attenta 
distillazione. Espressioni di Andrea Marzadro racchiudono al proprio interno ciò che di meglio 
la sala di invecchiamento ha saputo regalare quest’anno, dando così prova della volontà di 
coinvolgervi in esperienze sempre diverse e di qualità elevate. Tutte le Espressioni provengono 
dalla  distillazione a Bagnomaria di singoli vitigni che poi vengono sapientemente miscelati 
prima dell’invecchiamento.

Espressioni Futura

Espressioni Solera

Espressioni Bianca

Espressioni Aromatica



Giare

Giare . Origine

Tre grappe di Monovitigno invecchiate trentasei mesi in botti di Rovere di diverse dimensioni, 
per un consumatore alla ricerca di sapori nuovi e diversi tra loro, caratterizzati dalle peculiarità 
del vitigno. 

Grappa “Full Proof” di Amarone, caratterizzata dalla gradazione piena e originale, 55% vol., 
la quale è stata invecchiata per 36 mesi in botti di Rovere. Giare Origine racchiude in sé tutta 
l’essenza del distillato e del processo di invecchiamento, esprimendo all’olfatto note di grande 
eleganza che ricordano il cacao e il caffè tostato. All’assaggio ritroviamo delle note più dolci che 
portano il sentore di cioccolato e vaniglia. Nel finale riemergono le piacevoli note di tostatura.

Giare Origine

Giare GewürztraminerGiare Amarone Giare Chardonnay



Le Diciotto Lune

Le Diciotto Lune . Riserva Anniversario

Grappa innovativa, invecchiata diciotto mesi in botti di diverse dimensioni di Rovere, Ciliegio, 
Frassino e Acacia e proveniente dai monovitigni di Marzemino, Teroldego,  Merlot, Moscato e 
Chardonnay.

La Famiglia Marzadro, grazie alla decennale esperienza nell’invecchiamento, propone un’edizione 
speciale e limitata della sua prima Grappa Stravecchia Le Diciotto Lune. “Riserva Anniversario” 
nasce da un periodo di invecchiamento di diciotto mesi in piccole botti di Rovere, Ciliegio, 
Frassino e Acacia e un periodo aggiuntivo di diciotto mesi in sole botti di Ciliegio. L’ulteriore 
affinamento evidenzia un contrasto Grappa-Legno più netto e dona alla tradizionale Le Diciotto 
Lune, dal profumo etereo e dal gusto rotondo, un sentore di Ciliegio accentuato. Un connubio 
di sensazioni che regalano un’esperienza unica.

Le Diciotto Lune
Grappa Stravecchia

Le Diciotto Lune
Riserva Anniversario



Anfora
Morbidezza, gusto rotondo e aroma avvolgente. Sono queste le qualità di Anfora, una Grappa che 
porta con sé tutte le qualità del tradizionale invecchiamento in legno con la particolarità che, il suo 
riposo, non avviene in botte ma, per l’appunto, in anfora. Una nuova tecnica che utilizza uno dei 
contenitori più antichi conosciuti dall’uomo, vasi in terracotta utili per trasportare e conservare 
vino, olio, miele e altri generi alimentari. 

Le anfore da noi scelte sono un blend di creta e argilla, materiali che giungono da Montelupo 
e da Impruneta, località toscane note fin dal Medioevo per la lavorazione e l’artigianato di 
ceramiche e terracotta. Una tecnica innovativa per i distillati che abbiamo voluto sperimentare, 
ottenendo eccellenti risultati: la micro ossigenazione, doppia rispetto a quella che avviene con 
l’uso della botte, arricchisce la Grappa di eleganza e morbidezza, regalando così le caratteristiche 
dell’invecchiamento senza il classico sapore del legno.

Anfora



Le anfore prodotte sono il frutto della 
collaborazione tra tecnici del settore  
e il nostro mastro distillatore che, 
attraverso lo studio e la sperimentazione, 
hanno scoperto le giuste soluzioni  
in termini di impasto d’argilla e la sua 
successiva cottura, che garantiscono  
un affinamento ideale della Grappa.

La Grappa Anfora è costituita da un blend 
di vinacce provenienti da vitigni autoctoni 
trentini: 80% vitigni di Teroldego, Marzemino 
e Merlot; 20% vitigni di Chardonnay,  
Müller Thurgau e Moscato che le conferiscono 
profumi e sapori tipici ed inconfondibili. 
Gradazione: 43% vol.

La distillazione avviene con il metodo 
tradizionale a Bagnomaria, in alambicco 
discontinuo. Ponendo le vinacce fresche 
nella caldaia, si portano lentamente ad una 
temperatura che permette all’alcol e alle 
sostanze aromatiche, in essa presenti, di 
trasformarsi gradualmente in vapore (88°C).
A questo punto il vapore si concentra passando 
attraverso la colonna di rettifica per passare 
poi nella serpentina dove, condensandosi, 
ritorna in forma liquida, ovvero in Grappa.

L’affinamento di dieci mesi in anfore  
di terracotta da 300 litri, dona alla Grappa
una morbidezza ed eleganza unica, 
grazie alla micro ossigenazione, doppia 
rispetto a quella che avviene in botte di legno.



Marzadro 43°

Marzadro 43°La Trentina Tradizionale

Marzadro 43° è costituita da un blend di vinacce provenienti da vitigni autoctoni trentini: 
80% vitigni di Teroldego, Marzemino e Merlot; 20% vitigni di Chardonnay, Müller Thurgau e 
Moscato che le conferiscono profumi e sapori tipici ed inconfondibili. Per ottenere solo il cuore 
del prezioso plurivitigno si applica il metodo tradizionale di distillazione a Bagnomaria in 
alambicco discontinuo. La Grappa viene poi lasciata riposare per dodici mesi in botti di acciaio.

La Trentina
Due Grappe per un consumatore tradizionale che vengono presentate in una versione Morbida 
e una Tradizionale. Trentina Morbida: proveniente da vitigni bianchi (Moscato, Chardonnay 
e GewÜrztraminer) e un passaggio di due mesi nelle botti di Le Diciotto Lune. Trentina 
Tradizionale: proveniente da vitigni rossi (Teroldego, Marzemino e Merlot) e una fase di riposo 
di otto mesi in contenitori di acciaio.

La Trentina Morbida



Monovitigni
Grappe ottenute dalla distillazione a Bagnomaria in alambicco discontinuo di vinacce fresche 
e selezionate di monovitigno, provenienti da uve coltivate in Trentino, che mantengono inalte-
rate le caratteristiche di aromi e sentori dei propri vini omonimi. Non possono mancare nella 
“carta Grappe” che interpretano le migliori produzioni territoriali.

Chardonnay

Marzemino

Moscato Nosiola

Teroldego Müller Thurgau



Infusioni
Dall’infusione di piante selvatiche tramite una macerazione a freddo di circa 30 giorni in alcol, 
nascono questi liquori tradizionali, ideali per un fine pasto leggero ed aromatico.

Anice di Anna

Olia del Garda

Amaro Marzadro

Camilla



Grappe alle Erbe
L’uso delle piante aromatiche in erboristeria e l’infusione in Grappa è pratica molto antica in 
Trentino. La nostra distilleria seleziona, raccoglie e cura personalmente le erbe e le radici mon-
tane  che vengono poi fatte riposare in Grappa  di vinacce miste trentine per almeno 60 giorni. 

Asperula

OrticaLiquirizia Mugo

Ginepro Ruta

Selvana

Genziana

Cumino



Linea Giovane
Una linea di liquori innovativi, freschi e giovani. Marzadro, sempre attenta alle tendenze 
di mercato, sa coniugare in modo eccellente ampiezza di profumi e sapori in un armonico 
equilibrio di essenze espressive e delicate al tempo stesso.

Melì Verde

Pellerossa

Marena

Anima Nera



La professionalità della Distilleria Marzadro trova espressione anche nei liquori alla frutta, 
contraddistinti da toni freschi e ricercati. L’importanza della materia prima, il suo utilizzo e 
una lavorazione adeguata, restano di assoluta priorità per ottenere prodotti di eccellenza.

Liquori alla frutta

Mirtillo, Lampone, Fragoline

Pesca, Amaro Erbe

Miss Pera, Mentaè, Misto Bosco

Genepì, Miele, Prugna

Liquirizia, Albicocca, Melone

Fico, Williams, Riviera Limoni



Creme Alpine e Vasi di frutta
Le Creme Alpine Marzadro sono espressione tipica del territorio. Grazie alla morbidezza del 
sapore e alla moderata gradazione alcolica, sono liquori adatti anche per coloro che amano un 
bere leggero e delicato. I Vasi di Frutta invece sono un eccellente binomio mangia-bevi: frutta 
e liquore. La coltivazione della frutta è tipica del Trentino e trova perfetta armonia con le viti 
che disegnano le pendici dei monti.

Riviera dei LimoniFior di latte

Koco’s Bombardino Vasi di frutta

Nocciola Caffè Fragoline

Lamponi, Albicocche, Pere, Mirtilli, Mele, Ciliegie



Altri prodotti

La Mia Grappa
Affinata, Amarone, Bardolino,

Uve Bianche, Uve Rosse, Valpolicella

Acquaviti Still D’Or

Sgnapa de Cësa Grappe Mignon

Uve Nere, Uve Bianche, 
Uve Moscato, Pere Williams

Barrique, Selezione

Le Diciotto Lune, 
Marzadro 43°, La Trentina, 

Monovitigni

Grappa Prosecco Grappa del Fondatore



Carrello Grappe

Doga in legno 
Giare

Vassoio
in legno e plexiglass

Versatore 
Le Diciotto Lune

3lt



Bicchieri assortiti

Espositore
Le Diciotto Lune 70

Vassoio Anima Nera

Metro e ½ Metro in legno

Frigo carrellato Espositore Prestige



DISTILLERIA MARZADRO 

Via per Brancolino, 10
Nogaredo (Trento) Italia 
Tel.+39 0464 304555 
info@marzadro.it
www.marzadro.it
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