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Reportage di Dimitris Antonopoulos
LA GRAPPA FA BENE ALL'ANIMA
Dimitris Antonopoulos, l'unico giornalista greco a presenziare al Premio Nonino, ci riporta
le sue impressioni e assaggia i nuovi distillati della famosa grappa.
I premi Nonino sono tra i più importanti a livello internazionale, e solitamente vengono
assegnati a letterati, intellettuali, e a persone impegnate nel sociale. Quest'anno alla
cerimonia di assegnazione a Percoto, Udine, ho avuto la fortuna di conoscere il sociologo
e pensatore Alain Touraine, coniatore del termine "società post-industriale", il quale è stato
insignito del premio "A master of our time". Sorseggiando champagne nella sala dove si
svolgeva la cerimonia mi ha confidato sorridendo: "Ho letto più di chiunque altro l'Iliade e
l'Odissea viaggiando sulla metropolitana di Parigi. Studiavo duramente per entrare all'
École Normale Supérieure. Allora, chi studiava greco antico era considerato un
intellettuale, mentre chi studiava latino... Una cosa è l'antica Grecia, e un'altra l'antica
Roma."
Lì, alle ultramoderne ed eleganti Distillerie Nonino, ho avuto l'occasione di assaggiare la
nuova versione della Grappa Nonino Riserva AnticaCuvée, che invecchia per cinque anni
in botti di quercia del Limousin, ed ex-Sherry. Questa famiglia dinamica, che conta solo
due uomini e undici donne (!), guidata dalla grande dame Giannola e dal maestro della
distillazione Benito Nonino, ha rinnovato radicalmente la grappa, istituendo la distillazione
delle vinacce monovitigno – già nel lontano 1973! -

con la grappa dall'uva Picolit,

l'eccellente vitigno autoctono del Friuli. Ma non si è limitata a questo. Ha obbligato il
governo italiano ad aggiornare la normativa affinché potesse uscire sul mercato l'altra loro
grande creazione, il distillato d'uva e non di sole vinacce, che i Nonino chiamano ÙE.
I restanti premi sono andati al poeta conosciuto anche come "il Borges svedese" Lars
Gustafsson, agli agronomi rivoluzionari della Grape Preparers Marco Simonit & Pierpaolo
Sirch, e all'organizzazione "Nati Per Leggere", che promuove la lettura ad alta voce da
parte dei genitori ai figli già dai primissimi mesi di vita.
*Mi è piaciuto il titolo "La grappa fa bene all'anima" del giornale italiano "Repubblica", e lo
sfrutto.

Limited Edition

Grappa Riserva 8 y.o.
In questa bottiglia spettacolare si trova un distillato molto sofisticato, che profuma di
prugna e albicocca secca, tabacco e vaniglia, zabaione, uva passa e sherry. Bocca
vellutata, ricamata di spezie nobili. Invecchia per 8 anni in botti di rovere ed ex sherry.
Formaggi stagionati, foie gras, cioccolata e sigari le tengono ottima compagnia.

Grappa Nonino Riserva Antica Cuvée Aged 5 Years in Barriques
Annusandola si percepisce un ricco aroma di brioche speziata, scorza d’arancio e frutta
caramellata. Invecchiata, dotata di grande finezza, personalità e retrogusto persistente
colmo di note di albicocca, vaniglia e mandorla amara. Si tratta di un blend di grappe
invecchiate da 5 a 20 anni, che si abbina molto bene a foie gras e cioccolato.

