
 

GOCCE DI STILLA 
PROGRAMMA 

Sabato 5 maggio ore 14.30  
Apertura manifestazione 

 
  

Area Assaggi  
Dalle ore 15 - Apertura postazioni di assaggio di grappe, acquaviti e altri distillati dislocate 
lungo i chiostri 

  
Area Fumoir  
Dalle ore 15 - Apertura Area Fumoir con degustazioni del sigaro Toscano® in abbinamento a 
diversi distillati 
 
Sessioni di degustazioni guidate  
Degustazioni guidate di grappe in abbinamento a cioccolato, frutta secca e/o candita 
Orari degustazioni: 15,30 - 16, 30 - 17, 30 (Sala Solari) 
 
Degustazioni guidate di grappe in abbinamento a formaggi, in collaborazione con ONAF.  
Orari degustazioni: 15,30 - 16, 30 - 17, 30 (Sala Borromeo) 
 
Degustazioni guidate di grappe in abbinamento a salumi, in collaborazione con ONAS.  
Orari degustazioni: 15,30 - 16, 30 - 17, 30 (Sala Leonardo) 
 
Dalle ore 16 - Degustazioni di Gelato Super (gelato molecolare alla grappa), a cura del 
Maestro Gelatiere Marco Reato (area ad hoc lungo i chiostri) 
 
E' consigliata la prenotazione scrivendo a goccedistilla@anag.it 
  
Ore 18,30 

"Aperitivo Spiritoso" con ABI - Associazione Barmen Italiani  
- "Miglior Cocktail alla Grappa": realizzazione di cocktail a base grappa a cura di Barmen ABI 
(con assaggio e votazione da parte del pubblico).  
- Presentazione del Cocktail creato in onore dei 40 anni di ANAG (con assaggio del pubblico) 
 
Ore 21.00 

Proclamazione "Miglior Cocktail alla Grappa" 
Con assaggio del Cocktail vincitore 
 
Ore 21 - Degustazione guidata di grappe in abbinamento a cioccolato (Sala Leonardo) 
 
After dinner cocktail  
Ore 21,30 - Degustazione cocktail ABI a base grappa per dopocena 
 

Chiusura primo giorno manifestazione (ore 23,00) 
 



 

  



 

Domenica 6 maggio ore 10.00  
Apertura secondo giorno manifestazione 

 
Area Seminari 
Ore 10.30 - Seminario sulle tecniche di degustazione con degustazione guidata  
(Sala Leonardo)  
 
Area Assaggi  
Dalle ore 11,30 - Apertura postazioni di assaggio di grappe, acquaviti e altri distillati 
dislocate lungo i chiostri 
 
Area Fumoir  
Dalle ore 11,30 - Apertura Area Fumoir con degustazioni del sigaro Toscano® in 
abbinamento a diversi distillati 

 
Sessioni di degustazioni guidate  
Ore 11,30 - Degustazione di cruditės spiritose: cruditės di pesce e carne abbinate a diversi 
distillati (1 sessione - Sala Solari)  
 
Ore 15 - Degustazione guidata di grappe in abbinamento a dessert e frutta secca e/o candita 
(1 sessione - Sala Leonardo)  
 
Degustazioni guidate di grappe in abbinamento a salumi, in collaborazione con ONAS  
Orari degustazioni: 15,00 - 16, 00 - 17, 00 (Sala Solari) 
 
Degustazioni guidate di grappe in abbinamento a formaggi, in collaborazione con ONAF  
Orari degustazioni: 15,00 - 16, 00 - 17, 00 (Sala Borromeo) 
 
Degustazioni guidate di grappe e distillati in abbinamento al cioccolato  
Orari degustazioni: 15,00 - 16, 00  (Sala Leonardo) 
 
Dalle ore 16 - Degustazioni di Gelato Super (gelato molecolare alla grappa), a cura del 
Maestro Gelatiere Marco Reato (area ad hoc lungo i chiostri) 
 
E' consigliata la prenotazione scrivendo a: goccedistilla@anag.it 

 
Alambicco d'Oro  
Ore 18 - Proclamazione dei vincitori Concorso "Alambicco d'Oro" 2018 (Sala Leonardo) 
 

"Apericena Spiritoso"  
Ore 19 - Cocktail ABI alla grappa e distillati  

 
 

Chiusura prima edizione di "Gocce di Stilla" ore 22 
 
 
 
 
GOCCE DI STILLA (in breve) 



 

Evento di valorizzazione della Grappa organizzato dall'Associazione ANAG - 
Assaggiatori Grappa e Acquaviti. 

Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 23 
Domenica 6 maggio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 22 
La cassa per la vendita dei bicchieri e Drink Card chiude mezz’ora prima. 
Palazzo delle Stelline 
Corso Magenta 61, Milano 

INGRESSO LIBERO 
Drink Card a euro 20 con bicchiere da degustazione e 8 crediti validi per: 

 Assaggi alle postazioni delle distillerie (1 credito per distilleria) 
 Sessioni guidate di degustazione (2 crediti per degustazione) 
 Sessioni di degustazione di gelato alla grappa (1 credito per degustazione) 
 Seminari/degustazioni sul sigaro Toscano® (2 crediti per degustazione) 
 Aperitivi/After Dinner (2 crediti per aperitivo). 

 
Dalla seconda Drink Card acquistata: euro 15 
 
www.anag.it/goccedistilla 


