APERITIVO NONINO
THAT’S AMARO!

L’ARTE DELLA DISTILLAZIONE È
PRIVILEGIO DELLA FAMIGLIA NONINO FIN
DAL 1897.
1897 Orazio Nonino stabilisce a Ronchi di
Percoto la sede della propria distilleria esistita
fino ad allora sotto forma di alambicco
itinerante.

Amaro Nonino
Quintessentia®
Come nasce Amaro Nonino Quintessentia®

1 Dicembre 1973 rivoluzionano il sistema di
produrre e presentare la Grappa in Italia e nel
mondo. Creano la Grappa di singolo vitigno,
il Monovitigno® Nonino, distillando
separatamente le vinacce dell’uva Picolit
e trasformando la Grappa da Cenerentola a
Regina dei distillati!
29 Novembre 1975 Istituiscono il Premio
Nonino Risit D’Aur (barbatella d’oro) con
lo scopo di salvare gli antichi vitigni autoctoni
friulani in via di estinzione e ottenere
l’autorizzazione comunitaria al reimpianto
di Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe,
a cui si aggiunge la Ribolla gialla, così da
preservare la biodiversità del territorio.

1933

Antonio Nonino, distillatore per tradizione, dà corpo alla sua passione per le
migliori tradizioni friulane, elaborando attraverso l’arte alchemica infusi a base di
grappa ed erbe di Carnia. Goccia dopo goccia nasce l’Amaro Carnia.

30 Giugno 1977 Istituiscono il Premio Nonino
di Letteratura che dal 1984 si completerà con
la sezione Internazionale.

1984

Giannola e Benito Nonino onorano la preziosa tradizione di Antonio con una
creazione per purezza unica al mondo. Goccia dopo goccia nasce ÙE®,
l’Acquavite d’Uva.

1987

Nelle cantine di Cristina, Antonella ed Elisabetta, ha inizio l’invecchiamento di
ÙE® l’Acquavite d’Uva in barriques di essenze di legni diversi.

27 Novembre 1984 creano l’Acquavite d’Uva:
ÙE®. L’Autorizzazione Ministeriale alla
produzione dell’Acquavite d’Uva
(D.M. 20.10.84) è concessa su specifica
richiesta dei Nonino.

1992

Lo splendido risultato di ÙE® si fonde all’esperienza di Antonio Nonino.
Goccia dopo goccia nasce Amaro Nonino Quintessentia® nobilitato da ÙE®
invecchiata in barriques e piccole botti.

Materia prima
Quintessentia® di erbe arricchito da ÙE®, Acquavite d’Uva Nonino, invecchiata in barriques.
Gradi
35% vol.
Imbottigliamento
Bottiglia vecchia farmacia in vetro trasparente da 100, 350, 500, 700, 2000 e 6300 ml
Confezione
A richiesta singolarmente astucciata per le capacità da 100, 350 e 700 ml
Imballo da 6 per la capacità da 100, 350, 500, 700 ml
Imballo da 1 e 4 per la capacità da 2000 ml
Imballo da 1 per la capacità da 6300 ml
Confezione singola in legno per tutte le capacità.
Temperatura ottimale
Servire a temperatura ambiente o con ghiaccio.
Gusto
Straordinario sentore di erbe, nobilitato da ÙE®, Acquavite d’Uva Nonino, invecchiata in
barriques.
Quando e come degustare Amaro Nonino Quintessentia®
Servito a temperatura ambiente, a completamento di un pranzo, come digestivo. Servito caldo
come NoninoPunch®. Splendido come Aperitivo Nonino con ghiaccio e fetta d’arancia bionda
o all’interno di altri fantastici cocktails. Provalo fresco, in purezza, con cioccolato fondente,
una sorpresa inattesa.

APERITIVO NONINO
THAT’S AMARO!
Giannola Style
5 cl Amaro Nonino Quintessentia®
Cubetti di ghiaccio
1 fetta di arancia
1,5 cl “bollicine” a piacere
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15 Novembre 1989 I Nonino impiantano
in Friuli un proprio vigneto sperimentale per
produrre Acquavite d’Uva ÙE® di qualità senza
uguali.
3 Aprile 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta
Nonino, dopo anni di ricerche, creano
GIOIELLO® il distillato della ‘Purezza’, l’Acquavite
ottenuta dalla distillazione del solo miele.
4 Dicembre 2003 Il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegna
a Giannola e Benito Nonino il prestigioso
Premio Leonardo Qualità Italia per la
“Qualità assoluta, la Ricerca e l’Innovazione...
I Nonino sono riconosciuti i veri Ambasciatori
della Grappa Italiana nel Mondo”.
6 Dicembre 2003 Il New York Times dedica
alla famiglia Nonino il Saturday Profile “A
Dynamo and her Daughters turn leftovers to
Gold”.
Giugno 2014 La Grappa Nonino icona della
Grappa artigianale in “How It’s Made”
(Come è fatto), su Discovery Channel.
Febbraio 2015 Grappa Nonino, simbolo
dell’eccellenza italiana, viene esposta nella
vetrina londinese di Harrods dedicata ai più
preziosi distillati al mondo.
Gennaio 2017 La rivoluzione Nonino
“da Cenerentola a Regina del mercato”, portata
avanti da Giannola – moglie di Benito, distillatore
eccezionale – viene scelta come caso-studio
da una delle riviste accademiche più influenti al
mondo: la London School of Economics (LSE)
Business Review.
18 Marzo 2017 Nonino è “Spirit Entrepreneur
of the Year” Meininger Award Excellence in
wine&spirit.
1897 - 2017
120 anni delle Distillerie Nonino
INVECCHIAMENTO
Le Grappe e ÙE® Nonino Invecchiate e Riserve
da sempre seguono un invecchiamento naturale
in barriques e piccole botti sotto sigillo e
sorveglianza permanente dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopolin ei 5 Magazzini
Invecchiamento Grappa delle Distillerie Nonino e
vengono imbottigliate senza aggiunta di coloranti.
Tutte le movimentazioni in entrata e in uscita,
delle Grappe e ÙE® acquavite d’uva sottoposte a
invecchiamento, sono rintracciabili sui registri
della Nonino vidimati dall’Agenzia delle Dogane e
die Monopoli. Oggi i 5 Magazzini Invecchiamento
Grappa Nonino vantano N. 2015 piccole botti e
barriques di legni diversi tra cui Rovere Nevers,
Limousin, Grèsigne, ex-Sherry e in Acacia,
Ciliegio selvatico e Frassino.

