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Navarra Gourmet - vive las verduras è uno degli eventi dell’enogastronomia
internazionale più importanti, giunto alla quarta edizione

Mercoledì 20 maggio 2009, durante l'evento Internazionale Navarra Gourmet, a
Pamplona in Spagna , fra i cui protagonisti ricordiamo Ferran Adrià del ristorant El Bulli, per il
4° anno consecutivo nominato a Londra il miglior ristorante del mondo; Joan Roca del
ristorante el Celler del Can Roca; Massimo Bottura dell'osteria la Francescana di Modena; e
Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore, Senigallia,
Giannola Nonino riceverà il Premio internazionale Eva 2009, Empresaria del Año
riservato alle donne del mondo enogastronomico internazionale con la seguente motivazione:
“Giannola Nonino è una delle imprenditrici più importanti del panorama enogastronomico
italiano. La sua azienda, conosciuta in tutto il mondo, è stata protagonista della rinascimento
della Grappa italiana, il distillato più antico del nord Italia.
La tradizione Nonino inizia nel 1897 con Orazio e arriva ai giorni nostri con Giannola e Benito.
Dal 1928 la distilleria è a Percoto, provincia di Udine, dove esistono, sotto lo stesso tetto, 5
distillerie artigianali, per un totale di 12 alambicchi discontinui a vapore per ogni componente
della famiglia più 6 per i nipoti, in segno di continuità dell'arte distillatoria.
Giannola Nonino e la sua famiglia sono famosi anche per il Premio Nonino, istituito nel 1975
per la valorizzazione della civiltà contadina, riconosciuto a livello internazionale, la cui giuria è
presieduta dal Premio Nobel per la letteratura V. S Naipaul, assegnato tra gli altri a Leonardo
Sciascia, Ermanno Olmi, Claude Levi-Strauss, Jorge Amado, Peter Brooke, Hans Jonas, Claudio
Abbado, Antonio R. Damasio”
www.premioseva.com
www.navarragourmet.com
Durante l'evento insieme ai Premi Internazionali "Eva" sarà assegnato il Premio "Navarra
Gourmet" a Michel Bras, riconosciuto fra i migliori 10 chef del mondo, tre stelle Michelin,
uno dei più influenti chef di questi ultimi anni.
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