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I migliori 198 Bar del paese,
valutati da ospiti ed esperti.
250 distillati e 40 birre artigianali a confronto.

GRAPPA & VINACCIA
Idealmente il distillato di vinaccia rispecchia il vitigno, di cui è fatto. I migliori produttori di grappa italiani
ne hanno l’esperienza – ma non solo.
I migliori residui dell’uva
L’uso dei residui della pigiatura vanta una lunga tradizione in quasi tutte le zone vinicole dell’Europa: dal
“Trebernen” austriaco al “Tsipouro” greco fino ai diversi “Marc”. Il più delle volte questi distillati sono
conosciuti solo a livello locale. La grappa costituisce la grande eccezione. Sono soprattutto due le versioni
che hanno suscitato l’interesse all’estero. Da un canto sono i distillati scuri, invecchiati in botti, spesso
prodotti con le vinacce delle migliori tenute del paese, dall’altro le grappe di singolo vitigno; in particolare le
varianti aromatiche (Picolit, Moscato) che permettono di riconoscere chiaramente il vitigno.
Robusta o molto elegante
Esiste una grande varietà di distillati. Sia nelle grappe rustiche sia nelle grappe dolci i consumatori ricercano
il carattere del vitigno. Mentre il grappaiolo più leggendario, il deceduto Romano Levi, lavorava con un
vecchissimo alambicco a fuoco diretto, oggi si usano impianti a temperatura controllata e talvolta anche la
distillazione sotto vuoto. In ogni caso, in Italia, dopo un pasto abbondante la grappa è obbligatoria quanto il
caffè.
Specificazione
La grappa può essere prodotta solo in Italia. È consentito l’aggiunta di zucchero fino a 20g/l. Esistono sette
denominazioni di origine: Barolo, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli. È altrettanto
consentito aggiungere aromi “naturali” (ad eccezione del Trentino-Alto Adige). Gradazione alcolica: 37,5%
vol minimo.
Nonino
Distillatori Nonino
33050 Pavia di Udine
Italia
www.grappanonino.it/de
La storia dei Nonino inizia due volte: nel 1897, quando il fondatore Orazio Nonino decide di stabilirsi con la
su propria distilleria, esistita fino ad allora solamente sotto forma di un alambicco itinerante. E poi nel 1973,

quando gli eredi presentano il “Picolit”, la prima grappa monovitigno – cioè la grappa da un solo vitigno.
L’azienda è finora gestita dalla famiglia Nonino. Gli esperti friulani della grappa distillano numerosi distillati
di vinaccia, ma producono anche l’Amaro e diversi distillati d’uva.

94 Grappa Nonino Riserva 8 Years
43% vol bottiglia da 0,7l, €€€
Mela, aroma di tostatura, vaniglia e caramello si uniscono alle eleganti note aromatiche. Struttura robusta,
marzapane, frutta a semi secca, speziata, leggermente fumosa, piacevolmente persistente. Per le serate
davanti al camino.
93 Grappa Nonino Picolit Cru
50% vol bottiglia da 0,5l, €€€
Profumi terrosi e aromatici ricordano la terra dei boschi e la patata, densa, armoniosa e tonda. Tipica al
palato, corposa e speziata. Leggero sapore fumoso e di cioccolato fondente, coerente, classica.
90 Grappa Nonino Il Prosecco in barriques
41% vol bottiglia da 0,7l, €€€
Fiori ed erbe aromatiche secchi, melone e caramello. Cremosa al palato, ricca, netto sentore di legno e
conferma delle erbe aromatiche secche, leggero sentore di mela, intensa, speziata e persistente.
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