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Percoto 2020
il Premio Nonino
che non c’è
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Questo passo dell’ultima poesia di Pasolini 
credo rappresenti al meglio la vita spesa 
dalla famiglia Nonino a difendere e valo-

rizzare i frutti della nostra terra. Un’opera celebra-
ta ogni anno a Percoto con il “Premio Nonino Risit 
d’Âur” che dopo 45 anni non avrà luogo. Per sapere 
quale sarà il nuovo corso del Rist d’Âur abbiamo 
intercettato Giannola Nonino in partenza per San 
Francisco che ha ospitato la ventesima edizione del 
prestigioso “Wine Enthusiast Wine Star Awards”, 
il più importante premio internazionale nel mondo 
del vino e degli spiriti.
Dopo 45 anni Percoto non vedrà la grande festa 
di fine gennaio come mai?

“Quest’anno  il Premio Nonino 45° anno riparte 
da San Francisco con una visione internazionale. 
Nonino è stato selezionato fra le migliori produ-
zioni mondiali tra una rosa di cinque finalisti, tra 
cui i prestigiosi brand; Banks Rum Bacardi, Remy 
Martin, la Distilleria Charbay e Legend, ed è sta-
ta proclamata vincitrice! La cerimonia coincideva 
come data con la data dell’assegnazione del Premio 
Nonino, appuntamento che da sempre si tiene in 
Friuli l’ultimo sabato di gennaio;  per la concomi-
tanza dei due eventi abbiamo deciso di far slittare il 
Premio Nonino 45° al 2021. Il patrimonio culturale 
del Premio Nonino che abbiamo costruito in tutti 
questi anni con grande passione diventerà sempre 

Il Premio Nonino che non c’è 
Difendi, conserva, prega! 
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...Difìnt i palès di moràr o aunàr, in nomp dai Dius, grecs o sinèis. 
Moùr di amòur par li vignis. E i fics tai ors. I socs, i stecs...

...Difendi i paletti di gelso, di ontano, in nome degli Dei, greci o cinesi. Muori d’amore per le vigne. E i fichi negli orti. I ceppi, gli stecchi...

più patrimonio di tutti inaugurando una serie di incontri internazionali con i Giurati 
e i Premiati degli anni passati e presenti e coinvolgendo anche le nuove generazioni 
nelle battaglie culturali e ambientali per cui è nato il Premio Nonino”.
Il vostro mercato di riferimento è per oltre il 50% estero. Il Premio sarà itinerante 
per dare coscienza al mercato di quello che fate?   
“Siamo orgogliosi che la Grappa Nonino e l’Amaro siano riconosciuti  e apprezzati  
a livello internazionale; oggi il fatturato dell’azienda Nonino è realizzato per oltre il 
50% nei mercati esteri e se si considera che la grappa esporta il 20- 25 % è veramente 
un grande successo. Siamo fieri di far conoscere il distillato italiano per eccellenza 
in tutto il mondo. Siamo presenti in 72 paesi” .
La famiglia Nonino da sempre custode del territorio è impegnata a salvaguar-
darne i frutti – nel 75 avete salvato Ribolla, Schioppettino, Tazzelenghe e Pignolo 
allora in via di estinzione – ora avete deciso di portare il premio nel mondo. C’è 
una certa vicinanza agli attuali movimenti che sollecitano una presa di coscienza 
ai problemi ecologici mondiali. È una nuova strategia di comunicazione? 
“Il premio Nonino è nato per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di 
estinzione; Benito e io volevamo distillare la Grappa da quei vitigni ma una legge 
assurda ne aveva decretato la fine perché non erano inseriti tra i vitigni autorizzati 
alla coltivazione e noi non potevano distillarne le vinacce, così abbiamo deciso di 
istituire il Premio Nonino Rist d’Aur per salvarli dall’oblio e preservarne la biodive-
sità, unitamente al desidero di valorizzare la civiltà contadina e quindi la terra. Di 
fatto il Premio Nonino istituito nel 1975 ha anticipato, in Italia di 10 anni, gli impor-
tanti movimenti di difesa della biodiversità e di salvaguardia della terra come Slow 
Food e gli ecologisti di oggi. Solo per ricordare, nel 1989 il Premio Nonino è stato 
assegnato al Time Magazine per aver “eletto” personaggio dell’anno la Terra, dedi-
cando la prestigiosa copertina n. 1 del 1989 al nostro pianeta: un’idea giornalistica 
che invitava a meditare sui nostri doveri e sulle nostre responsabilità, ma soprattutto 
sui diritti delle generazioni che in futuro avrebbero abitato il pianeta e nel 1983 il 
premio è stato assegnato a Hans Jonas , il filosofo tedesco autore de “Il principio di 
responsabilità“, “agisci in modo che il tuo agire renda possibile la continuazione del-
la vita sulla Terra“ e ancora nel 2001 il premio a Jean Jouzel scienziato climatologo 
le cui informazioni  rivelano in modo dettagliato il clima e l’atmosfera della Terra 
nei milioni di anni trascorsi  e ci danno oggi una maggiore possibilità di prevedere 
il clima e il nostro destino su un pianeta sempre più in pericolo, vista anche la triste 
confusione della conferenza sul clima di Copenaghen di quegli anni:  la terra e la sua 
salvaguardia sono stati un pensiero e una riflessione costante della giuria del Premio 
e della famiglia Nonino “. 
Quali le novità per il 2020 nella produzione Nonino? 
“Sempre più attenzione a L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink, fresco e fruttato con 
note agrumate e sentori di frutti di bosco. Leggermente amaricante e dall’incon-
fondibile colore  giallo sole. Un Aperitivo al 100% vegetale, impreziosito da ÙE® 
Acquavite d’uva Fragolino Monovitigno® delle nostre vigne, per un gusto vegan 
friendly. Ideale per preparare fantastici cocktails. E ancora il Nonino GingerSpirit; 
il distillato ottenuto da macerazione e distillazione di solo zenzero italiano ottenuto 
dalla distillazione discontinua a vapore nei nostri alambicchi. Un distillato di pura 
energia”. 
Rivedremo la festa a Percoto? 
“Certamente. Il Premio 45° anno , si terrà nuovamente a Percoto-Ronchi in distille-
ria il 30 gennaio 2021. A rivederci in Friuli il prossimo anno”! ■
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