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L’arte magica
della distillazione
Antonella Grosso

LA DIStILLERIA NoNINo, CoNSACRAtA LA MIGLIoRE AL MoNDo DAL PREMIo WINE ENtHuSIASt WINE
StAR AWARDS RICEvuto SuL PALCo DEL PALACE oF FINE ARtS DI SAN FRANCISCo A FEBBRAIo 2020,
è StAto IL PRIMo BRAND ItALIANo DI SPIRItS AD AGGIuDICARSI L’IMPoRtANtE RICoNoSCIMENto INtERNAzIoNALE. La visione rivoluzionaria dell’azienda di famiglia ha permesso alla grappa di elevarsi di Status,
da distillato negli anni ’60, considerato grezzo e di uso contadino, a prodotto di qualità, in grado di competere
con gli altri Spirits, come Whisky e Cognac, attraverso un continuo impegno verso l’eccellenza, basato sulla
ricerca e sperimentazione. “PER DECENNI LA GRAPPA è StAtA PoCo PIù CHE uNA FoRMA tASCABILE DI
RISCALDAMENto PER I CoNtADINI DEL NoRD ItALIA... GLI ItALIANI PIù ‘IN’ E LA MAGGIoR PARtE DEGLI
StRANIERI LA DISDEGNAvANo. MA tutto quESto ACCADEvA PRIMA CHE I NoNINo DI PERCoto SALISSERo ALLA RIBALtA...” scriveva Raymond Walter Apple Jr., sul the new york times nel 1997.
Nella Nonino, oggi, convivono con grande energia tre generazioni: dal papà Benito e la mamma Giannola, che
nel 1973 hanno iniziato a produrre Cru Monovitigno di alta qualità, rivoluzionando l’arte della distillazione, alle
tre sorelle Antonella, Elisabetta e Cristina, ai nipoti, tutte femmine e un solo maschio, uniti dalla passione e dal
senso di appartenenza alla famiglia dal forte DNA al femminile.
LA StoRIA CoMINCIA NEL 1897, quANDo IL BISNoNNo oRAzIo NoNINo, IN uN PAESE SPERDuto DEL
FRIuLI AL CoNFINE CoN LA SLovENIA, A PERCoto, HA FoNDAto LA DIStILLERIA PERCHé LA SuA RICCHEzzA ERA uN PICCoLo ALAMBICCo Su RuotE CHE AvEvA EREDItAto. Lavorando per una famiglia di
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latifondisti, riceveva in cambio le vinacce considerate lo scarto della vinificazione; l’unico frutto della fatica dei
campi che veniva riservato ai contadini. “una storia struggente e bellissima”, racconta con entusiasmo CRIStINA NoNINo, LA MAGGIoRE DELLE tRE SoRELLE CHE NoN ESItA A CoNDIvIDERE LA GIoIA IMMENSA DI
ESSERE StAtA PRoMoSSA DAL Suo PAPà MAStRo DIStILLAtoRE DELLA GRAPPA NoNINo. “è PER ME IL
PREMIo PIù GRAtIFICANtE DI tutto IL MIo IMPEGNo in Nonino per essere riuscita a dare continuità all’arte meravigliosa della distillazione ed aver ottenuto questo prezioso riconoscimento dal mio papà che è molto
esigente. è come essere laureata in distillazione artigianale con il più severo dei professori”, sorride. La nostra
è un’arte veramente artigiana. tutta la filiera produttiva è seguita con grande attenzione e amore per la ricerca
dell’eccellenza qualitativa. La grappa fa parte della nostra vita: la mamma è sempre in prima linea e, poi, ci siamo noi, tre sorelle con l’aiuto della sesta generazione, rappresentata da mia figlia Francesca, che ha 31 anni, e
segue la comunicazione social e digitale ed affianca Elisabetta nei mercati di uSA e Russia”.
LA MAtERIA PRIMA è L’uvA E uNo DEI SEGREtI DA CuI NoN SI Può PRESCINDERE PER ottENERE uNA
GRAPPA DI ECCELLENzA è DIStILLARE DELLE vINACCE MoLto FRESCHE, ANCoRA FRAGRANtI, MoRBIDE E SuCCoSE. “Il momento più bello”, continua Cristina, “è l’estrazione dell’alcool dalla materia prima. IL
DIStILLAtoRE DEvE SAPER INtERAGIRE CoN L’ALAMBICCo PER ottENERE IL MIGLIoRE DEI RISuLtAtI.
LA DIStILLAzIoNE è uN’ARtE ALCHEMICA E quESto RItuALE ANtICo Lo vIvo DA quANDo SoNo NAtA.
quando sei immersa nell’atmosfera dei vapori alcolici, dei suoni degli alambicchi in rame, ti rendi conto del
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miracolo di estrarre tutti i sentori, i profumi e i sapori più intensi che si
concentrano nelle vinacce”.
La svolta è datata 1° dicembre 1973 quando le sperimentazioni culminano
con la produzione della prima grappa Monovitigno, brevettata Nonino,
ottenuta dalle vinacce provenienti da un solo tipo d’uva, il Picolit, la più
rappresentativa e preziosa del Friuli.
Erano gli anni in cui si iniziava ad affermare un’enologia importante e il
grande Gualtiero Marchesi portava un tocco di raffinatezza nella cucina
italiana. L’originalità di ottenere un distillato capace di riproporre nei profumi e nei sapori le caratteristiche dell’uva stessa ha reso la Nonino famosa
nel mondo. PRIMo EStIMAtoRE DI quEStA GRAPPA CoSì INNovAtIvA è StAto IL MAEStRo LuIGI vERoNELLI CHE LA ELoGIAvA NELLA
SuA RuBRICA “IL BuoN GuSto” Su PANoRAMA. La prima produzione
di Monovitigno non fu venduta perché pur essendo celebrata come prodotto di eccellenza, racchiusa in un’ampolla di vetro soffiato di Murano,
visto il prezzo, il cliente rinunciava all’acquisto. “Il papà e la mamma hanno dimostrato grande amore per il proprio lavoro”, racconta Cristina, “non
si sono mai arresi. LA GRAPPA Fu REGALAtA AGLI oPINIoN LEADER
DEL tEMPo, DA GIANNI AGNELLI, NoStRo GRANDE EStIMAtoRE, A
MARCELLo MAStRoIANNI, AL PRESIDENtE SANDRo PERtINI A INDRo
MoNtANELLI. La mamma s’iscrisse alla Associazione Italiana Sommelier
per poter presentare nelle occasioni più importanti la grappa di Picolit ai
commensali e spiegare che cosa avesse di speciale rispetto alle altre. questo ha determinato un’azione di marketing di passaparola, che ha portato
la Distilleria Nonino al successo e a riconoscerle la Laurea Ad Honorem in
Economia Aziendale. GRAzIE A LEI è NAto ANCHE IL PREMIo NoNINo
A SoStEGNo DELLA DoNNA E DEL Suo RuoLo SoCIALE, GIuNto
ALLA quARANtACINquESIMA EDIzIoNE, NAto PER SALvARE I vItIGNI
AutoCtoNI FRIuLANI, che stavano scomparendo dimenticati dal censimento e che, poi, si è evoluto in Premio letterario. tra i membri della giuria
tanti personaggi illustri da Mario Soldati ad Ermanno olmi, che hanno anticipato per ben cinque volte le scelte del Nobel, come quello per la Fisica
a Peter Higgs e quello per la Letteratura allo scrittore giapponese Mo Yan.
Distillatori da oltre 120 anni, i Nonino sono promotori di un’economia circolare in armonia con la terra: “La nostra materia prima sono le vinacce, i
residui della vinificazione, e il residuo della distillazione diventa un ottimo
fertilizzante e dalla spremitura a freddo dei vinaccioli, i semi degli acini
d’uva, si estrae l’olio di vinaccioli, usato per scopi alimentari e cosmetici”. I valori ereditati di rispetto, coerenza e coesione della famiglia hanno
sempre accompagnato la Nonino che ha continuato a mirare lontano con
grande resilienza “perché quando credi in qualcosa non devi mollare mai
e la generosità d’animo dei miei genitori è stata ripagata. Amor con amor
si paga”, diceva sempre la nonna.
IN quEStI uLtIMI ANNI MoLtI HANNo RISCoPERto LA vERSAtILItà DELLA GRAPPA, FANtAStICA DA MEDItAzIoNE, IN PuREzzA, MA
SoRPRENDENtE E StRAoRDINARIA ABBINAtA AI DoLCI, CoN LE
CREME, LA CIoCCoLAtA E NEI CoCktAIL. Il Monovitigno consente di
scegliere quella più adatta, dai sentori floreali il Moscato, fruttati il Fragolino, elegante Merlot o Picolit. I Cru Monovitigno saranno presentati anche
quest’anno nella vIP Lounge del Salone Nautico Genova, in abbinamento
alle diverse tipologie di caviale. oppure degustate nei signature cocktail.
GRAzIE AI BAR tENDER INtERNAzIoNALI, LA tENDENzA SI StA DIFFoNDENDo ANCHE IN ItALIA E AvvICINA IL PuBBLICo PIù GIovANE
CHE NoN RINuNCIA ALL’APERItIvo. Nonino BotanicalDrink con essenze botaniche è stato eletto “Aperitivo dell’Anno 2021 International. Negli
uSA, l’Amaro Nonino quintessentia, grazie al cocktail Paper Plane, creato
da Sam Ross, ha fatto innamorare i barman di tutto il mondo ed è entrato
tra i New Era drinks dell’International bartender association (Iba); tanto
da essere considerato il drink che ha rilanciato l’uso dell’amaro italiano.
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Benito e Francesca - ph G. Iacolutti
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