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Grappa Sgnape dal Fogolâr Stravecchia
Profilo analogico-affettivo

Profilo sensoriale complessivo

Profilo affettivo
La grappa Sgnape dal Fogolâr Stravecchia si presenta
franca e sincera all’olfatto suscitando avvolgendo con
allegra serenità e protezione chi ha il piacere di degustarla. Dal temperamento brillante ed elegante, che
non può certo essere definito comune, questa grappa
rivela all’assaggio tutta la sua appassionante ricchezza aromatica. Un prodotto estremamente originale e
al contempo inserito nella cultura e nella tradizione
dell’azienda che la produce, una ditta percepita come
seria e curata. Adatta specialmente a persone raffinate e curiose, a intenditori ed esperti, la grappa Sgnape
dal Fogolâr Stravecchia è un prodotto esclusivo e lussuoso, ideale per essere degustata in compagnia degli
amici in occasioni speciali, ma anche per coccolarsi e
sedurre.

Profilo sensoriale

Profilo aromatico dettagliato

Limpida e di colore ambrato, questa
grappa si rivela al palato morbida
e dal gusto decisamente dolce, per
nulla disturbato da sentori amari.
Una buona presenza di note floreali
e mielate supportano i più riconoscibili aromi di agrumi, frutta fresca e
frutta cotta, mentre tinte
di frutta secca ed essiccata vanno ad arricchire
il profilo sensoriale di
questa stravecchia. Fresche note balsamiche
lasciano poi il posto a più
marcati sentori speziati di
pasticceria (come la vaniglia e i biscotti), di spezie
varie e di legno e tostato
in questa grappa completamente priva di difetti.

Profilo affettivo e sensoriale risultano da test di analisi sensoriale alla cieca, rispettivamente con
metodo Big Sensory Test® Analogico-Affettivo e Big Sensory Test® Avanzato. Sintesi dei risultati ottenuta tramite mediana. Scala 0-9 per il BST Avanzato, 1-9 per il BST Analogico-Affettivo.
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