


Located in the heart of Valle dei Laghi, 
between Trento and Garda lake, Santa 
Massenza represents a borderline and, 
just like a border has to be, it unifies 
and connects two different territories: 
the southern climate meets the 
continental one, the Mediterranean 
vegetation lives together with Alpine 
species, making this area incredibly 
unique. In this little village, where 
wine and distillation traditions 
are passed down generation after 
generation, is located the Azienda 
Agricola and Distilleria of Francesco 
and Alessandro Poli.

Situata nel cuore della Valle dei 
Laghi, a metà strada fra Trento e il 
lago di Garda, Santa Massenza è un 
confine e, come tutti i confini, uni-
sce: il clima del sud incontra quello 
continentale, le piante mediterra-
nee convivono con quelle alpine 
dando vita ad un territorio incredi-
bilmente unico.
E’ in questo piccolo borgo, dove 
da generazioni si tramanda la 
tradizione viticola e distillatoria, 
che è situata l’Azienda Agrico-
la e la Distilleria di Francesco e 
Alessandro Poli.

Santa
Massenza



Five generations of tradition and 
customs are preserved and passed 
down year after year, enriched 
by new technologies, but always 
respecting the family heritage. 
Alessandro Poli shares now a 
century of history with his family.
Since 1998 the vineyards are 
cultivated with biological methods.
Bio-dynamic techniques and 
formulations are used, which 
improve the soil fertility and keep 
the integrity of vines and grapes, so 
that the wines are real expression 
of the territory.

Cinque generazioni di tradizioni e 
di gestualità che si tramandano con  
lo scorrere del tempo arricchite da 
innovazioni rispettose di questo pa-
trimonio. Un secolo di storia che 
oggi Alessandro Poli condivide con 
passione con la propria famiglia. 
Dal 1998 i vigneti sono coltivati in 
agricoltura biologica. Si utilizzano 
preparati e tecniche biodinamiche 
che permettono di migliorare la fer-
tilità del terreno e avere delle vigne 
in equilibrio per un frutto integro e 
vini che siano la vera espressione 
del territorio.

Francesco e 
Alessandro Poli



The top variety is Nosiola, a Trentino historical 
indigenous grape with white berries, which 
is used to obtain “Vigna Sottovi”, and after 
maceration and refining in acacia barrels, the 
more complex “Majano”. The blend of Nosiola 
and Pevarella, white grapes of Trentino tradition, 
and after the re-fermentation with “Martinotti” 
method, results in Massenza Belle, which is also 
presented in a version “on the yeast”. In the area 
called Naran, which is located 550 mt. a. s. l. at 
the foot of Monte Gazza and Paganella, naturally 
strong wine varieties are grown, they do not 
need antiparasitical treatments: Bronner and 
Solaris are blended in “Naranis”, an aromatic 
mountain wine with 0 environmental impacts.

La varietà d’eccellenza è la Nosiola, unica va-
rietà storico-autoctona a frutto bianco del Tren-
tino, da cui nascono il “Vigna Sottovi”, e, dopo 
macerazione e affinamento in botte di acacia, il 
più complesso “Majano”. Dall’unione della no-
siola e della Pevarella, vitigno bianco recuperato 
dalla tradizione trentina e dalla successiva rifer-
mentazione con il metodo “Martinotti” si ottiene 
il Massenza Belle, proposto anche in versione 
sui lieviti. In località Naran, a 550 metri ai piedi 
del Monte Gazza e della Paganella, si coltivano 
dei vitigni naturalmente resistenti  che non ne-
cessitano  di alcun trattamento antiparassitario: 
Bronner e Solaris danno vita al “Naranis”, un 
aromatico vino di montagna a impatto zero.

Vini
Bianchi



A grape which has always been 
cultivated on the hills of Santa 
Massenza is the autochthon 
Schiava, from which a fresh and 
fruity rosé wine. The Rebo grapes, 
wine cross created in the Fifties by 
Rebo Rigotti, result in “Massenza 
Rosso”, wine with structured body 
with scents of red berries. More 
complex, thanks to the refining 
in wooden barrels, are Cabernet 
Sauvignon, with typical note and 
strong personality, and Lagrein 
“Vigna Le Valete” with ample and 
spicy aromas, velvet and soft taste.

Varietà da sempre coltivata sulle 
colline di Santa Massenza è la 
Schiava, da cui si ottiene un ro-
sato fresco e fruttato. Dalle uve 
Rebo, incrocio viticolo creato ne-
gli anni 50 da Rebo Rigotti, nasce 
il Massenza Rosso vino  struttu-
rato dai profumi di frutta rossa. 
Più complessi per l’affinamento 
in botti di legno il Cabernet Sau-
vignon dalla tipica nota  e dalla 
spiccata personalità, e il Lagrein 
“Vigna Le Valete” dai profumi 
ampi e speziati e dal gusto mor-
bido, pieno e vellutato.

Vini
Rossi



It originates from the best bunches 
of Nosiola dried on typical “arele” 
by Ora del Garda, a gentle breeze 
originated from the homonymous lake. 
The pressing of  grapes, on which the 
noble mildew “botrhytis cinerea” has 
developed, takes place during the “holy 
week” according to tradition. After years 
of fermentation and refining we obtain 
this great wine with complex bouquet 
and sweet elegance, which represents 
a perfect union of history, tradition 
and territory, and where the patience 
of waiting brings to a spectacular wine, 
able to face the time passing by.

Nasce dai migliori grappoli “spargoli “di 
uva Nosiola appassiti sulle tipiche “are-
le” grazie all’Ora del Garda, brezza che 
nasce sull’omonimo lago. La pigiatura 
delle uve, su cui si è sviluppata la muffa 
nobile “botrhytis cinerea”, avviene du-
rante la settimana santa secondo un’an-
tica tradizione. Dopo anni di fermenta-
zione ed affinamento otteniamo questo 
nobilissimo vino dal bouquet complesso 
e di dolce eleganza che rappresenta una 
felice sintesi di storia, tradizione e terri-
torio dove la pazienza di saper aspettare 
il lungo affinamento permette di ottene-
re un vino capace di sfidare il tempo.

Vino
Santo

Trentino



Right after the harvest, we distil-
late the best wine marc slowly 
with “water-bath”, according to 
the local tradition, this is a slow 
and onerous method which pro-
duces though the finest grappas, 
preserving the aromas and fra-
grances of the original grape. 
Our first alembic is with “daily 
quote”, working with wood and 
located in the family house. Af-
ter the construction of the com-
pany building, our distillery has 
been completed renovated with 
two new “water-bath” alembics.

Subito dopo la vendemmia distil-
liamo le migliori vinacce lenta-
mente a bagnomaria secondo il 
tipico sistema trentino, lento ed 
oneroso, ma che permette di ot-
tenere delle grappe molto fini che 
conservano gli aromi e le fragran-
ze dell’uva di provenienza. Il no-
stro primo alambicco è a “quota 
giornaliera” funzionante a legna 
nella vecchia casa patronale. Dopo 
la costruzione della nuova struttu-
ra aziendale la distilleria è stata 
completamente rinnovata con due 
nuovi alambicchi a bagnomaria. 

La
Distilleria



Mono-grape grappas, 
characterized by unique 
intensity of aromas and 
scents, among those 
stand out the grappa of 
Moscato Giallo and the 
one of Traminer, more 
delicate and fruity is 
that of Müller Thurgau, 
of elegant fragrance 
the one of Nosiola, 
of good structure and 
very aromatic the one 
obtained by Cabernet 
marc.

Sono le grappe da sin-
golo vitigno tra le quali 
spiccano per intensità 
di aromi e di profumi le 
grappe di Moscato giallo 
e di Traminer, più deli-
cata e fruttata la grappa 
di Müller Thurgau, dal 
profumo fine ed elegan-
te la grappa di Nosiola, 
corposa e armonica la 
grappa di Cabernet.
Dalla grande morbidez-
za le grappe di Marzemi-
no e Schiava.

Grappe
Monovitigno



A careful selection of 
Trentino wine marc give 
birth to Grappa “Santa 
Massenza” and to Classica 
Chiara: mellow, with 
good texture and rich of 
taste. The Grappa Riserva 
“Santa Massenza” and 
Classica Oro are their 
refined versions, aged 
respectively 24 and 12 
months in oak barrels. 
The ageing gives a golden 
nuance, vanilla scents and 
great taste harmony.

Da un’accurata  selezione di 
vinaccia trentina si ottengo-
no la Grappa “Santa Mas-
senza” e la Classica Chiara, 
morbide, con struttura  e 
ricche di sapori. Grappa Ri-
serva “Santa Massenza” e 
Classica Oro sono l’affina-
mento della stesse  grappe, 
invecchiate rispettivamente 
per 24 e 12 mesi in botti di 
rovere. Il tempo dona una 
tonalità dorata, un profumo 
dai sentori vanigliati ed una 
grande armonia gustativa.

Grappa
Classica e

Santa Massenza



Top expression of the 
territory and representing 
the excellence of our 
grappas, it is obtained 
by distillation of Nosiola 
pomace, used for Vino 
Santo Trentino.
The resulting liquor, 
extremely pure and fine, is 
aged for few years in the 
same barrels used for Vino 
Santo. During this refining 
period the grappa gets softer 
and rounder, allowing a 
presentation around 50°.

Massima espressione del ter-
ritorio ed eccellenza fra le 
nostre grappe, si ottiene di-
stillando la vinaccia dell’uva 
nosiola appassita  per il Vino 
Santo Trentino.
Il distillato ottenuto, estre-
mamente puro e fine, viene 
poi lasciato ad invecchiare 
per parecchi anni nelle stes-
se botti in cui il Vino Santo 
è maturato. Durante questo 
lungo riposo la grappa acqui-
sta una morbidezza tale da 
poter essere proposta a 50°.

Grappa
vinaccia

Vino Santo



The “acquavite” of plums, Williams 
pears, Moscato grape and black 
cherry are the result of distillation 
of the best Trentino fruit selection. 
A rare and valued product is the 
distillate of gentian roots, picked 
on Monte Bondone. Obtained by 
the infusion in the Grappa Santa 
Massenza of wild herbs and berries 
are Grappa Amara, of  Asperula 
(wild flower), of Ginepro (juniper), 
of Ruta (rue), of Cirmolo (local 
pine), of Mirtillo (blueberry), of 
Lampone (raspberry) and of Mugo 
(variety of pine).

Le Acqueviti di Prugne, Pere 
Williams, Uva Moscato e Mül-
ler Thurgau e Ciliegie amarene 
sono ottenute distillando la mi-
gliore frutta del Trentino. Pro-
dotto raro e ricercato è  distillato 
di radice di Genziana, raccolta 
sul Monte Bondone. Ottenu-
te dall’infusione nella Grappa 
di Santa Massenza di erbe di 
montagna e frutti di bosco, la 
Grappa Amara, all’Asperula, al 
Ginepro,  alla Ruta, al Cirmolo, 
e i liquori al Mirtillo, al Lam-
pone e al Mugo.

Acqueviti di
Frutta e Genziana,

Grappe alle erbe
e liquori



The hills surrounding the 
Lake of Santa Massenza 
can be considered the 
northernmost border for 
olive tree cultivation. 
Fifteen years ago we 
planted 200 olive trees on 
the hill of Sottovi, some 
between the vineyards, 
some others retrieving 
abandoned areas. For 
climate reasons, altitude 
and latitude this oil can 
surely be considerer 
“extreme”.

Le colline attorno al lago 
di Santa Massenza pos-
sono essere considerate il 
confine ultimo a nord dove 
l’olivo riesce ancora a frut-
tificare. Quindici anni fa 
abbiamo piantato 200 pian-
te di olivo sulla collina di 
Sottovi tra i vigneti, recu-
perandone altre che erano 
abbandonate. Per questioni 
climatiche, di altitudine 
e latitudine questo olio si 
può considerare sicura-
mente un olio “estremo”.

Olio
Extravergine

d’Oliva
“l’Estremo”






