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KS-CIRCLE BIZTALK CON ANTONELLA NONINO, DISTILLERIE NONINO

DISTILLATORI IN FRIULI DAL 1897
Nonino rappresenta l’Arte della Distillazione, non solo in Italia, ma in tutto il mondo! Tra breve l’azienda di
famiglia friulana festeggia i suoi 120 anni. Il motivo per cui la Professoressa Incaricata Dott.ssa Karin
Strahner, Direttrice dell’esclusivo Business Club K.S.-Circle (www.ks-circle.com), ha invitato un membro della
famiglia, Antonella Nonino, al dialogo BizTalk e all'intervista ExtraGolf & Reisen.

Per iniziare
NONINO è certamente una delle migliori e più conosciute marche di Grappa – ben oltre le
frontiere italiane! In un viaggio attraverso l’Italia si vedono spesso non solo queste Grappe di alta
qualità ma anche la ben nota, simpaticissima foto della famiglia Nonino.
Sono tutti così belli, il papà Benito, la mamma Giannola e le tre figlie Cristina, Antonella ed
Elisabetta. Che gioia, quando mi hanno comunicato la data per un’intervista personale con una
delle tre figlie, Antonella.
L’appuntamento con Antonella è previsto per le ore 11:00 presso la sede di Nonino a Percoto
(vicino a Udine), un martedì di marzo. Entrando nell’edificio a un piano, dove si trovano gli uffici, si
sente subito lo spirito incredibilmente simpatico di quest’azienda e di tutta la famiglia. Non c’è
un’entrata pretenziosa, un centralino sontuoso: locali semplici che danno risalto alle scaffalature
di legno illuminate, dov’è esposta con orgoglio tutta la gamma dei prodotti; le pareti sono
decorate con alcuni dei numerosi riconoscimenti, in mezzo un tavolo di legno massiccio caricato
con una selezione generosa dei “Best of” – per un assaggio gratuito – e una piccola raccolta di
depliant luccicanti e cartelle stampa in tutte le lingue. Antonella gira l’angolo alle 11:00 in punto,
piena di energia, gioiosa e sorridente, affascinante e gentilissima. Parla e parla e parla – con tanto
entusiasmo, della storia, della famiglia e del metodo di produzione.

“Imbottigliamo esclusivamente Grappe e Acquaviti distillate 100% con metodo
artigianale nei nostri alambicchi discontinui a vapore.” Antonella Nonino

Tra breve Nonino festeggia 120 anni di storia e di successi e ancora oggi è un’azienda di
famiglia?
Sì, (e sorride in modo affascinante): il mio papà, la mia mamma, le mie due sorelle Cristina ed
Elisabetta ed io ricopriamo tutti un ruolo di dirigente all’interno dell’azienda. È entrata da poco
anche Francesca, la figlia di Cristina. Prima lavorava presso Illycaffè e adesso fa parte del nostro
ufficio marketing. E così è arrivata la sesta generazione!
Tutta la famiglia lavora in azienda; non genera situazioni di conflitto?
Ciascuno di noi ha le sue attività ben definite – e un suo ambito di competenza, rendendo il tutto
più facile: papà – con i suoi 82 anni portati bene – e mamma gestiscono il controllo della
produzione, Cristina le esportazioni occupandosi di 60 paesi, Elisabetta si occupa
dell’organizzazione interna ed io sono responsabile delle attività di PR e marketing. Ma come in
tutte le famiglie, ci sono anche i conflitti e le discussioni. In questi momenti esiste una ricetta sola,
ripetersi: Ci vogliamo bene, siamo uniti, siamo una famiglia … e ne andiamo fieri.
Lei ha anche due figlie, come fa a conciliare il tutto?
È una questione di gestione del tempo e di organizzazione … e soprattutto una questione di
passione per le cose che faccio. Ma devo ammettere con sincerità: I am always in hurry! (e ride in
modo così adorabile).
Parliamo dei suoi prodotti, che cosa rende Nonino così speciale?
La nostra Cultura della Distillazione acquisita in oltre 100 anni. Imbottigliamo esclusivamente
Grappe e Acquaviti, distillate 100% con metodo artigianale nei propri alambicchi discontinui. Le
Grappe e le Acquaviti invecchiate vengono imbottigliate dopo invecchiamento naturale in
barriques senza l’aggiunta di aromi o caramello.
La gamma dei prodotti Nonino è veramente molto ampia. Quali sono i prodotti di cui è
particolarmente orgogliosa?
Sono le nostre invenzioni ÙE® e Monovitigno®. L’Acquavite d’Uva ÙE® è ottenuta attraverso la
distillazione dell’uva intera. Per i trent’anni abbiamo creato appositamente un formato speciale
fatto a mano contenendo 6,3l: Nonino ÙE® 30 Anni Special Anniversary Edition – invecchiata 4 anni
in barriques di quercia Nevers. La gamma dei prodotti Monovitigno si distingue per la distillazione
di singoli vitigni. La shooting star in assoluto è la Picolit Cru: unica per carattere ed eleganza,
imbottigliata in bottiglie soffiate a mano volante e millesimate con un design molto particolare,
realizzato secondo le indicazioni della mia mamma Giannola. Le bottiglie sono diventate così
meravigliose, che ne abbiamo fatto fare un lampadario per il nostro Borgo Nonino, dove
organizziamo regolarmente presentazioni e degustazioni. Peraltro, a New York, la Picolit Cru è
stata insignita del riconoscimento migliore grappa del mondo: Unica Grappa fra i top Distillati al
Mondo (in the Hall of Fame of Spirit Journal). Ci rende veramente molto orgogliosi!

Per noi la grappa è un classico digestivo, ma ci sono anche altri modi per consumarla?
La nostra Grappa è perfetta per cocktail. Il mio preferito: Nonino Tonic: 3cl di Grappa Nonino 43° o
Grappa Tradizione 41°, cubetti di ghiaccio, 8cl di Acqua Tonica, una spruzzata di limone e guarnire
con una fetta di limone; oppure Aperitivo Nonino: 5cl di Amaro Nonino, cubetti di ghiaccio e una
fetta di arancia, squisito! Ma la nostra Grappa è anche ideale per accompagnare pietanze: per
esempio il pesce crudo, il tartufo, il foie gras e il cioccolato; ottima con la torta Sacher, la torta di
compleanno del nostro papà.
Esistono bicchieri particolari più adatti ai diversi tipi di grappa?
C’è la nostra collezione di bicchieri Nonino sviluppata specialmente per i nostri prodotti per far
risaltare al meglio il profumo e per poter assaporare tutto il sapore: il bicchiere da assaggio a
corolla di tulipano per le grappe chiare e il bicchiere ampio tipo balloon per le grappe invecchiate
in barrique.
Dov‘è possibile acquistare Nonino in Austria?
Anche in Austria Nonino è molto ben distribuita – sia nel dettaglio alimentare sia nella
ristorazione, grazie al nostro partner Top Spirit, una società controllata dalla Schlumberger AG. La
nostra collaborazione di successo dura ormai quasi 20 anni e ci ha permesso di conquistare
assieme il mercato.
Le sfide del futuro?
L’industria! Il mercato è invaso da prodotti di massa a buon prezzo. Per continuare ad affermarci
sarà necessario un forte impegno. Dobbiamo rigorosamente produrre con metodo artigianale e
rinunciare del tutto alle aggiunte di coloranti!
Distillerie NONINO
33050 Percoto/Udine
+39 0432 676 331
www.grappanonino.it

Foto p. 132: Famiglia Nonino
Foto p. 133: Le tre sorelle Nonino; Antonella Nonino
Foto p. 134: Antonella Nonino e Karin Strahner

