A Termeno sulla Strada del Vino…
Famiglia Psenner, mastri distillatori in Alto Adige dal 1947
In ogni goccia di distillato c’è un mondo. Riesce chi lo sorseggia ad
avvertire, oltre l’aroma e il gusto, la sapienza che gli ha permesso
di esprimersi in modo così armonico? Forse no, allora vale la pena
raccontare che in ogni goccia dei distillati Psenner c’è la passione
di tre generazioni interamente dedite alla ricerca della qualità e
dell’eccellenza nel mondo affascinante della distillazione.

Facciamo un passo indietro nel tempo...
La storia della Distilleria Psenner coincide con quella del loro fondatore Ludwig, classe 1920, nato nei pressi di Termeno – Tramin
– la città famosa per la produzione di prestigiosi vini e per avere
dato il nome al vitigno altoatesino più apprezzato, il Traminer.
Quella di Ludwig Psenner è una storia schietta, sincera, come l’aria
che tira da quelle parti: con una forza che si avverte subito.
Cominciò da giovanissimo a dedicare le sue energie al mondo della
grappa e della distillazione, di cui riuscì a conoscere ben presto
tutti i segreti. L’evoluzione naturale della sua abilità fu il desiderio
di fondare una propria distilleria, obiettivo che realizzò, con grande
determinazione, a soli 27 anni, quando installò il suo primo alambicco a bagnomaria.

La grappa, la passione di una vita
Ludwig, con due soli collaboratori e mezzi di trasporto improvvisati,
si recava nelle aziende vinicole e dai contadini della zona a raccogliere le vinacce fresche per produrre la grappa. Grazie alla sua
vocazione naturale, pian piano l’attività della distilleria cominciò
a crescere e la sua competenza si sviluppò fino a farlo diventare
“un’autorità” nel settore. Tanto che nel 1949, unico rappresentante
dell’Alto Adige, si recò a Roma dove si battè per promuovere un
disciplinare della distillazione della grappa in Italia.

Sorsi di Williams. Il grande successo di un’acquavite
Nel 1952, quando Ludwig decise di applicare la sua grande esperienza alla distillazione della frutta, oltre che delle vinacce, la sua
attività ebbe una vera svolta. Nacque così l’acquavite di pera Williams che fu lui il primo a distillare e fu subito un grande successo.
Per incarico di un’importante ditta svizzera Ludwig Psenner aveva
infatti cominciato la produzione di questa particolare acquavite
che, si accorse, incontrava un grande riconoscimeno in tanti altri
paesi europei. Quando conquistò anche il mercato locale, Psenner
divenne una delle più grandi aziende produttrici di distillato di pere
Williams in Europa e la prima assoluta in Italia. Dopo avere realizzato il primato di eccellenza in questa specialità così particolare e
dopo aver esteso questo metodo alla distillazione anche di altri tipi
di frutta, Ludwig Psenner decise di offrire agli estimatori di questa
acquavite un’altra idea estremamente originale.

La pera nella bottiglia: un’idea originale Psenner
L’idea di far crescere la pera direttamente nella bottiglia in cui sarebbe stato imbottigliato e venduto il distillato di pera Williams
fu il classico colpo di genio, l’inizio di una grande tradizione che
ha fatto scuola. E, come tributo a questo primato, ancora oggi, a
differenza di altri distillatori che la introducono a posteriori nella
bottiglia attraverso un fondo svitabile, la Psenner mantiene la procedura originale, grazie alla possibilità di praticare questo tipo di
coltivazione negli estesi frutteti di proprietà e malgrado l’elevato
dispendio di tempo e risorse necessarie a realizzarla.

Dal produttore al distillatore:
la Distilleria Psenner oggi
Un’altra grande svolta per la Distilleria Psenner coincise con l’acquisto di 70 ettari di terreno agricolo che la famiglia Psenner trasformò in vastissimi frutteti: si realizzava così il grande progetto di
assicurarsi anche il controllo della produzione delle materie prime,
elevando ulteriormente la qualità dei prodotti e introducendo in
grande anticipo sui tempi, la rintracciabilità di filiera.
Questo, unito al fatto che la Distilleria Psenner non abbia mai trascurato il proprio sviluppo sotto il profilo tecnologico, ha fatto sì
che parecchi decenni di esperienza, impegno, costanza e passione,
siano diventati proprio quegli ingredienti “speciali”, che vengono
distillati insieme alle materie prime e che hanno fatto meritare ai
suoi prodotti il riconoscimento degli esperti del settore a livello
nazionale e internazionale.
Oggi la Psenner, grazie agli accorgimenti usati nelle fasi di lavorazione e nel particolare metodo di distillazione, offre ai suoi clienti
una gamma ricca e di altissima qualità.
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Grappa, distillati di frutta e liquori
essenza elegante di tradizione e gusto dei tempi
LIQUORI
Freschi e amabili sapori di frutta dall’inconfondibile profumo di bosco e di montagna
rendono unici i nostri liquori, preparati secondo tradizione e arricchiti con l’aggiunta
di distillati di frutta e grappa prodotte in
casa Psenner.
Liquori unici, che grazie al tocco elegante
dei fragranti distillati sorprenderanno con la
loro inconfondibile leggerezza e dolcezza.

0,7 L - 3149

0,7 L - 3044

0,7 L - 3120

Un modo nuovo per gustare
il distillato di Pere: presentato
in combinazione con puro
cioccolato fondente. Nemmeno il più raffinato palato
potrà resistere a questo liquore dall’aroma seducente del
cioccolato in perfetta armonia
con il sapore inconfondibile
della pera.

0,7 L - 3141

0,7 L - 3142

0,7 L - 3139

0,7 L - 3070

0,7 L - 3072

0,7 L - 3073
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Grappa, distillati di frutta e liquori
essenza elegante di tradizione e gusto dei tempi
GRAPPA
Solo vinacce scrupolosamente selezionate, dal profumo inconfondibile dei pregiati
vitigni alto atesini, sono la materia prima
utilizzata per le nostre Grappe. Le vinacce
subiscono una lenta distillazione controllata
in ogni sua fase dal’occhio attento del mastro distillatore.
Ne nasce una grappa corposa e amabile, da
gustare pura o barricata. Le eleganti Grappe
Barrique maturate in botti di rovere francese, sono l’emblema di casa Psenner.

0,7 L - 1002

0,7 L - 1020

0,7 L - 1005

0,7 L - 1006

0,7 L - 2019

0,7 L - 1007

0,7 L - 1046
1,0 L - 1047

0,35 L - 1404
0,7 L - 1004
1,0 L - 1003

0,35 L - 1419
0,7 L - 1019
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Grappa, distillati di frutta e liquori
essenza elegante di tradizione e gusto dei tempi
DISTILLATI DI FRUTTA
I distillati di Frutta Psenner sono il risultato di una meticolosa selezione della materia prima e di un attento processo di distillazione. Il
delicato e amabile profumo di frutta matura della nostra terra sono la
caratteristica inconfondibile dei distillati Psenner. Alla base del successo stanno inoltre l’arte della distillazione, decenni di esperienza e
scrupoloso impegno che si esprimono nell’eleganza e nella perfetta
armonia di sapori.

cresciuta nella
bottiglia sull’albero

0,5 L - 2010

0,35 L - 3423
0,7 L - 3023

0,35 L - 2415
0,7 L - 2015
1,0 L - 2016

0,35 L - 2407
0,7 L - 2007
1,0 L - 2112

0,35 L - 2413
0,7 L - 2013

0,35 L - 2414
0,7 L - 2014

0,7 L - 2008

0,35 L - 2411
0,7 L - 2011

0,7 L - 2009

0,35 L - 3422
0,7 L - 3022

0,7 L - 3035
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INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Liquori secondo tradizione e nuovi prodotti in linea con le esigenze moderne, presentati nel nuovo packaging.

0,7 L - 2037
1,0 L - 2038

FUTURA

0,7 L - 3033
1,0 L - 3034

0,7 L - 3030
1,0 L - 3031

0,35 L - 3448
0,7 L - 3148

0,35 L - 3445
0,7 L - 3045
1,0 L - 3039

0,7 L - 3024

0,2 L

Una vasta gamma di sapori in formato regalo. Preziosi souvenir dall’Alto Adige che nel loro sapore celano ricordi di momenti
indimenticabili.
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3340

3206

2237

3208

2235

3207

3211

3238

2212

3342

3204

1220

2213
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L. Psenner S.r.l.
Bahnhofstraße 1 - Via Stazione 1
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