NON ESISTE L’IMPOSSIBILE
Teste innovative di donne incrollabilmente ottimiste e felicemente creative.
Anticonformiste che perseguono con coerenza le loro idee e vivono per la loro passione.

Nonino: dove la grappa è una cosa al femminile
1989: il famoso fotografo Oliviero Toscani scatta una foto di famiglia che farà il giro
del mondo. Vent’anni dopo pochissimo è cambiato nella storia familiare; sono al
massimo tutti diventati un pochino più vecchi; e la grappa è, se possibile, ancora
migliorata. Di certo però il marchio Nonino è diventato, nel mondo dei superalcolici,
un criterio di qualità, innovazione, ricerca, professionalità e amore per il proprio
lavoro. E in più, ormai, una cosa tutta al femminile.
Nata nel lontano 1897 per opera di un uomo, di quell’Orazio Nonino che per anni girò
con il suo alambicco itinerante per tutti i paesi del Friuli prima di fermarsi stabilmente
a Ronchi di Percoto, Casa Nonino continua ancora oggi a produrre là i suoi famosi
distillati.
Dopo di Orazio vennero Luigi, Antonio, Benito con Giannola; e poi Cristina, Antonella
ed Elisabetta. Nel 1973 cominciò a Percoto una nuova era della Grappa. Giannola e
Benito rivoluzionarono i metodi produttivi - come pure le ottiche di presentazione
della Grappa in Italia e all’estero - inventando le prime grappe provenienti da un unico
vitigno, appunto le “Monovitigno®”, ricavate dalla distillazione separata dei tralci del
Picolit.
Con ottimi risultati l’affiatata coppia cominciò da quel momento a concentrarsi sui
vitigni autoctoni a rischio di estinzione, come lo Schioppettino, il Tazzelenghe, il
Pignolo o la Ribolla Gialla. Il rispetto dei diversi terreni e l’arte antica della distillazione
continuano ancora oggi ad essere il fondamento della filosofia aziendale. Nel
frattempo Giannola e Benito hanno passato la direzione dell’azienda alle tre figlie
Cristina, Antonella ed Elisabetta: tre donne competenti che proseguono il lavoro dei
loro antenati e perseguono un solo obiettivo: produrre la Grappa migliore del mondo.
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