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Nel Parco Storico, luogo di quiete e relax all’ombra di alberi secolari, sorge la Cappella
Votiva La Rotonda risalente al 1808 e restaurata dalla Famiglia Mazzetti. Intitolata a Santa
Maria Ausiliatrice e dunque legata al culto salesiano di Don Bosco, è tuttora consacrata
e conserva suggestivi affreschi e una spettacolare croce sotterranea. In the Historical
Park, a place of peace and relaxation in the
shade of ancient trees, stands the Votive
Chapel “La Rotonda” dating back to 1808
and restored by the Mazzetti Family.
Named after Saint Mary Help of Christians
and therefore linked to the Salesian cult
of Saint John Bosco, it is still consecrated
and preserves suggestive frescoes and a
spectacular underground cross.

 

2 - LA GALLERIA DELLA GRAPPA - GRAPPA GALLERY
La Galleria della Grappa è un artistico allestimento che celebra la storicità
dell’azienda mediante tante testimonianze come bottiglie storiche,
etichette vintage, bozzetti, cartoline antiche e
l’albero genealogico dei “Distillatori dal 1846”.
Accanto alla Galleria appaiono le batterie di
botticelle di diversa capacità per la produzione di Segni, speciale distillato di grande
complessità che riposa progressivamente in
sei essenze diverse.

 

The Grappa Gallery is an artistic installation that celebrates the historicity
of the company through many testimonials such as historic bottles, vintage
labels, sketches, old postcards and the family
tree of the "Distillers since 1846". Next to the
Gallery appear the batteries of barrels of
different capacities for the production of
“Segni”, a special distillate of great complexity
that progressively ages in six different essences.



1 - LA CAPPELLA
VOTIVA
THE VOTIVE
CHAPEL
MAPPA DI BENVENUTO
COMINCIA DA QUI
WELCOME MAP
START FROM HERE

Benvenuti nella Distilleria più storica del Nord-Ovest, dove la
tradizione di distillazione si tramanda da quasi duecento anni!
La Famiglia Mazzetti invita a godervi questo viaggio: potrete
vivere emozionali tour guidati alla scoperta della distillazione,
visite alla Cappella Votiva e al Parco, golosi attimi nella Caffetteria,
degustazioni sensoriali nel Grappa Store e pranzi e cene nelle
sale di “Materia Prima”. Welcome to the most historic distillery
in the North-West, where the tradition of distillation has been
handed down for almost two hundred years! The Mazzetti
Family invites you to enjoy this journey: you can experience
emotional guided tours to discover distillation, visits to the
Votive Chapel and the Park, delicious moments in the Cafeteria,
sensorial tastings in the Grappa Store and lunches and dinners
at the “Materia Prima” Restaurant.

 





7 - IL GIARDINO
DEL MONFERRATO
MONFERRATO
GARDEN



3 - BARRICAIA
AGEING CELLAR

L’impianto di produzione sorprende il visitatore con i riflessi
di rame delle colonne di distillazione e, nella stagione produttiva,
con la magia dei suadenti profumi e vapori. Qui si conoscono
dal vivo tutti gli accorgimenti del Metodo Mazzetti per creare
distillati d’eccellenza e gli elementi per poter comprendere le
differenze fra i differenti distillati (grappa, acquavite d’uva e
acquavite di vino), i diversi vitigni (secchi e
morbidi) e le varie tipologie (distillati
giovani e invecchiati). The production
plant surprises the visitor with the copper
reflections of the distillation columns and,
in the working season, with the magic of
persuasive aromas and vapors. Here you
know all the tricks of the Mazzetti Method
to create excellent distillates and the basic
elements to better understand the differences
of the various distillates distillates (grappa,
grape distillate and brandy), the different
varieties (dry and soft) and the categories
types (young and aged distillates).



 



4 - LA DISTILLERIA
THE DISTILLERY



STORIA, PASSIONE E GRAPPA: VENITE A VEDERE!
HISTORY, PASSION AND GRAPPA: COME TO SEE!

  

TORRETTA PANORAMICA PANORAMIC TOWER







La recente riqualificazione del giardino ha portato ad
una rinnovata armonia dello spazio verde. Le piante ed
essenze scelte (fra le quali melograno, sorbo, leccio, meli
da fiore…) sono interamente autoctone ed esprimono
un alto contenuto simbolico che rimanda a significati
positivi di prosperità e allontanamento
delle malevolenze. Qui sono esposti
anche gli scenici scatti della collezione
“Il Piemonte nello Spirito”. The recent
restoration of the garden has led to a
renewed harmony of green space. The
plants and essences chosen (including
pomegranate, sorb tree, holm oak,
flowering apples ...) are entirely indigenous
and express a high symbolic content that
refers to positive meanings of prosperity
and distancing oneself from malignancies.
Here are also exposed the scenic pics of the
collection "Piedmont in Spirit".

RISTORANTE MATERIA PRIMA RESTAURANT

La Barricaia, cantina a temperatura naturale, è il luogo dove
avviene il paziente invecchiamento dei distillati all’interno
di profumate essenze lignee. Le scenografiche gallerie di
botti, illuminate da tonalità calde e avvolgenti, invitano
ad una passeggiata durante la quale poter
conoscere le varie tipologie di botti e
legni utilizzate che concorrono a creare
poetici nettari “da meditazione”.
The “Ageing Cellar”, a natural temperature
cellar, is the place where the patient
ageing of the distillates takes place in
fragrant wood essences. The scenographic
galleries of barrels, illuminated by
warm and enveloping tones, invite you
to a walk during which you can learn
about the various types of barrels and
woods used that help to create poetic
nectars "for meditation".

YOU ARE
HERE

Mazzetti d’Altavilla, viale Unità d’Italia 2,
in cima alla collina di Altavilla Monferrato.
www.mazzetti.it

Nel cantinone storico dell’antico
monastero è attivo il Grappa Store di
Mazzetti d’Altavilla che, con i Grappa
Store di Marcallo e Milano, rappresenta
il punto di incontro con la clientela,
dove avvicinarsi alla degustazione,
scoprire i distillati, liquori, la frutta al
liquore, gli amari e tante golosità (anche
sieri e creme di bellezza con essenze di
grappa). Aper to sette giorni su sette,
propone numerose idee regalo ed è dotato
dell’angolo Caffetteria.

6 - GRAPPA STORE




In the historic cellar of the ancient monastery
is situated the Mazzetti d'Altavilla Grappa
Store which, with Marcallo's and Milan's
Grappa Stores, represents the meeting point
with customers, where they can get closer to
tasting, discover spirits, liqueurs, fruit with
liqueur, bitters and lots of goodies (even
serums and beauty creams with grappa
essences). Open seven days a week, it offers a
lot of gift ideas and has a Cafeteria corner.

Lo spazio che precede l’ingresso in distilleria, dominato dalle
grandi immagini che rappresentano i vari momenti del ciclo
distillatorio, è il luogo dove, in appositi contenitori, viene
conservata la vinaccia, in sottovuoto e con una meticolosa
distinzione dei diversi vitigni. Fra la fine dell’estate e
l’inizio dell’autunno il piazzale diventa teatro
dell’accoglienza e del controllo delle
vinacce, prima garanzia di qualità finale.
The square that precedes the entrance to
the distillery, dominated by the large images
that represent the various moments of the
distillation cycle, is the place where, in
special containers, the pomaces are preserved,
vacuum packed with a meticulous
distinction of the different vines. Between
the end of summer and the beginning
of autumn the square becomes the theater
of the reception and control of the pomaces,
the first guarantee of final quality.



5 - PIAZZALE
VINACCE
THE POMACES
SQUARE

