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L'Italia, e i suoi distillati, nell'olimpo delle star del vino - e non solo -. E' quanto ottenuto dalla Distillaria 

Nonino, che il 27 gennaio 2020 è stata insignita del Wine Enthusiast Wine Star Awards, il più importante 

premio internazionale di Wine&Spirits, nella sezione che le compete, ovvero “Spirit Brand / Distiller of 

the Year 2019”. Un premio che segna un percorso per il mondo dei distillati e fotografa il momento 

d'oro che sta vivendo la grappa italiana: Nonino è infatti il primo brand produttore di Grappa - oltre 

che la prima distilleria italiana - ad aggiudicarsi il premio. Tra i premiati anche Francis Ford Coppola 

(premio alla carriera) e Jon Bon Jovi (premio Wine and Culture Award). 

Nonino vince il Wine Enthusiast Award: primo brand di Grappa in 20 anni  

La motivazione, è un omaggio al Made in Italy. Nel premio ritirato da Giannola Nonino sul palco del 

Palace of Fine Arts di San Francisco, infatti, è sottolineato come "la visione rivoluzionaria" dell'azienda 

che ha portato alla "capacità di ridisegnare un distillato tradizionale per l'era moderna [...] rappresenta 

the Best of Made in Italy. Un continuo impegno verso l'eccellenza basato sulla ricerca dell'innovazione, 

nel rispetto della cultura e dell'identità del territorio". Un impegno nato "realmente negli anni Settanta 

(l'azienda è stata fondata nel 1897, ndr) quando Benito Nonino e la moglie Giannola - sottolineano nel 

testo della motivazione - iniziarono a produrre grappe Monovitigno® di alta qualità". Finendo per 

ribaltare "l’immagine grezza e forte della grappa". 
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Un riconoscimento che ha commosso sia Giannola Nonino che la figlia Elisabetta, che l'ha 

accompagnata in California. "E' la prima volta che una distilleria italiana riceve questo riconoscimento 

e il fatto che lo sia una distilleria di grappa ci riempie il cuore di orgoglio e di gioia perché ci dimostra 

che tutto è possibile quando si mettono assieme passione, ottimi ingredienti, innovazione e uno spirito 

resiliente - commenta Elisabetta Nonino, in calce alla premiazione -. La ricerca emersa per mantenere 

la qualità assoluta nel processo di distillazione, e la rivoluzione cui abbiamo dato inizio, elevando la 

grappa dalle sue umili origini alla Regina dei distillati sono stati l’obiettivo di tutta la nostra vita". 

https://www.repubblica.it/sapori/2020/01/28/news/distilleria_nonino_premio_distillery_of_the_yea

r_wine_enthusiast_wine_star_awards-247007748/?ref=search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.repubblica.it/sapori/2020/01/28/news/distilleria_nonino_premio_distillery_of_the_year_wine_enthusiast_wine_star_awards-247007748/?ref=search
https://www.repubblica.it/sapori/2020/01/28/news/distilleria_nonino_premio_distillery_of_the_year_wine_enthusiast_wine_star_awards-247007748/?ref=search
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The Italian NONINO awarded as the Best distillery in the world. It is the first 

time for grappa.  

 

 

 

 

 

 

The producer from Percoto, in the province of Udine, received the Wine Enthusiast Award at 

the Palace of Fine Arts in San Francisco. 

By LARA DE LUNA 

Italy, and its distillates, in the Olympus of wine stars - and not only - This is what has been achieved by 

the Nonino Distillery, which on January 27, 2020 was awarded the Wine Enthusiast Wine Star Awards, 

the most important international award of Wine&Spirits, in the section it belongs to, namely "Spirit 

Brand / Distiller of the Year 2019". An award that marks a path for the world of spirits and photographs 

the golden moment Italian grappa is experiencing: Nonino, in fact, is the first Grappa producer brand - 

as well as the first Italian distillery - to obtain the award. Among the winners there are also Francis Ford 

Coppola (lifetime achievement award) and Jon Bon Jovi (Wine and Culture Award).  

Nonino wins the Wine Enthusiast Award: the first Grappa brand in 20 years  

The motivation is a tribute to the Made in Italy. In the prize received by Giannola Nonino on the stage 

of the Palace of Fine Arts in San Francisco, in fact, it is emphasized how "the revolutionary vision" of 

the company that has led to "the ability to redesign a traditional distillate for the modern era [...] 

represents the Best of the Made in Italy. A continuous commitment to excellence based on the search 

for innovation, while respecting the culture and identity of the territory". A commitment born "actually 

in the seventies (the company was founded in 1897, ed.) when Benito Nonino and his wife Giannola – 

it is underlined in the text of the motivation - began to produce high quality single-varietal 

Monovitigno® grappas". They ended up overturning "the rustic and fiery image of grappa". 
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An acknowledgement that moved both Giannola Nonino and her daughter Elisabetta, who 

accompanied her to California. "This is the first time an Italian distillery has received this award and 

the fact that it is a grappa distillery fills our hearts with pride and joy because it shows us that 

everything is possible when passion, excellent ingredients, innovation and a resilient spirit are 

combined - comments Elisabetta Nonino, at the end of the awarding ceremony -. The research that 

emerged to maintain absolute quality in the distillation process, and the revolution we started, 

elevating grappa from its humble origins to the Queen of Distillates, have been the goal of our entire 

life". 

 


