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Giovedì 11 Ottobre l’Alta Moda incontrerà l’eccellenza della produzione enologica italiana e 
internazionale ed offrirà una shopping experience multisensoriale unica. 
 
Le prestigiose Boutique del Montenapoleone District of Lifestyle ospiteranno i brand iconici del 
mondo enologico selezionati dall’Associazione Grandi Cru D’Italia e un unico Distillato, la Grappa 
Nonino, declinata in straordinari cocktails creati dai 
più prestigiosi mixologist internazionali. 
 
Grappa Nonino sarà presente presso l’Illy Caffè di Via 
Montenapoleone e nello Store Ferragamo Uomo dove 
verrà presentata la nuova creazione: L’Aperitivo 
Nonino BotanicalDrink. 
 
Ispirato dal prezioso archivio storico di Famiglia, 
L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink è una “Bevanda di 
piacere per il palato e per l'animo”. 
Dopo anni di ricerche su materie prime eccellenti 
Cristina Antonella ed Elisabetta rielaborano in chiave 
contemporanea un infuso ottenuto da 18 erbe 
botaniche privilegiando fiori, frutti, radici scelti in 
base alla provenienza - perché la terra, il clima, e le 
tecniche di coltivazione tramandate di generazione 
in generazione sono determinanti per la 
caratterizzazione organolettica. 
 
Una creazione 100% vegetale fresca, agrumata e 
fruttata, nobilitata da ÙE Acquavite d’Uva Fragolino 
della Vigna Nonino e dedicata alla prima donna 
distillatrice di Grappa: Silvia Nonino donna tenace, 
resiliente, di grande temperamento; rimasta vedova 
con i figli ancora piccoli ha condotto nel segno 
dell’eccellenza artigianale le Distillerie Nonino 
sviluppando l’arte liquoristica della famiglia che sarà 
riproposta in una “Collezione Vintage”. 
  
In occasione dell’incontro brinderemo con “The Secret Distillate” unico per innovazione e ricerca che 
sarà presentato in anteprima per questa occasione. 
 
Vi aspettiamo con tanta gioia presso: 
 



 
 
Salvatore Ferragamo Boutique Uomo 
Via Monte Napoleone, 20/4 
20121 Milano 
Giovedì 11 Ottobre dalle ore 19.30 alle 22.00 
 
illy Caffè 
Via Monte Napoleone, 19 
20121 Milano 
dal 8 al 14 Ottobre dalle 8.00 alle 21.00 
 
 
 

 
 
 
NONINO, 100% DISTILLAZIONE CON METODO ARTIGIANALE 
La distillazione 100% con metodo artigianale avviene molto lentamente, con il taglio delle teste e 
delle code al momento opportuno, cotta per cotta, conservando esclusivamente la parte più pura e 
migliore della Grappa: il cuore. Ogni cotta è un unicum, evento unico. 
LE DISTILLERIE NONINO 
sono composte da cinque distillerie Artigianali – sotto lo stesso tetto – ognuna con 12 alambicchi 
discontinui a vapore in rame, per la produzione delle inimitabili Acquaviti Nonino, nel rispetto della 
tradizione e dei ritmi dell’artigianalità. Le vinacce e le uve vengono diraspate e fermentate a 
temperatura controllata in tini in acciaio inossidabile e immediatamente distillate dopo la 
fermentazione, in concomitanza alla vendemmia. 
LA FAMIGLIA NONINO 
si occupa in prima persona dell’acquisto della materia prima e segue le varie fasi della distillazione 
per garantire la massima qualità del distillato. 
7 CANTINE INVECCHIAMENTO SOTTO SIGILLO E SORVEGLIANZA PERMANENTE DELL’AGENZIA DELLE 
DOGANE E DEI MONOPOLI 
ospitano Barriques e Piccole Botti di legni diversi. Oggi ne vantano 2350 in quercia Nevers, Limousine, 
Grésigne e Acacia, Ciliegio Selvatico, Frassino e Pero che custodiscono le preziose Acquaviti Nonino: 
Grappe e ÙE®. 


