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Grappa Nonino Experience Evolution a Borgo

Egnazia

Centovent’anni di produzione di distillati d’ eccellenza. Dal ProWine di
Düsseldorf dove le Distillerie Nonino sono state insignite del prestigioso Meininger Award “Spirit
Entrepreneur of the Year”,
a Borgo Egnazia dove Cristina Nonino è stata la protagonista di un percorso
sensoriale che ha regalato
emozioni intense a tutti i
presenti. L’ambìto premio
ritirato dall’azienda friulana
in Germania costituisce l’
overture di spicco della più
importante manifestazione
fieristica internazionale di
settore sulla scia di grandi
nomi come Roederer, Philippe de Rothschild e Antinori. Nell’occasione la No-

alambicco itinerante montato su ruote.
A Savalletri, nella cornice
di Borgo Egnazia, l’albergo
più bello del mondo, Cristina Nonino ha celebrato la
cultura dell’eccellenza italiana ammirata ed amata
in tutto il mondo. Plénitude, Sensualità e Contemporaneità sono gli elementi che contraddistinguono
un’esperienza innovativa
ispirata dalla degustazione
dei distillati Nonino in purezza e in versione Cocktails in abbinamento al finger
food menù firmati dallo
Chef de Cuisine Domingo
Schingaro. Operando di
concerto con i grandi bar
internazionali di New York,
Hong Kong o Monaco, i
Nonino-cocktails stanno
conquistando il mondo
della gastronomia, e traghettano il marchio nel futuro. Un’occasione straordinaria per sperimentare
come la distillazione artigianale Nonino, così radicata in una tradizione di
purezza, frutto di continua
ricerca ed innovazione,
esalti l’identità propria e
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nino è stata incoronata dalla giuria della casa editrice
Meininger Verlag per aver
“ripetutamente apportato
innovazioni fondamentali
nel mercato della Grappa
e consolidato la propria posiizone come pioniere della
qualità. Nonino ha rivoluzionato il mercato della
Grappa, istituito nuovi

standard qualitativi e, con
instancabile passione, ha
nobilitato un’intera categoria beverage”. Nota in tutto
il mondo, Nonino è sinonimo di conoscenza, perfezionismo ed energia innovativa; un marchio che
unisce l’arte artigianale allo
spirito pionieristico e alla
gestione aziendale di livello. Il Premio Meininger arriva in un momento speciale
per la Nonino, che proprio
quest’anno festeggia 120
Anni di Distillazione con
metodo artigianale. Nel
1897, infatti, Orazio Nonino, capostipite della famiglia, stabiliva a Ronchi di
Percoto la sede della propria distilleria esistita fino
ad allora sotto forma di

quella dei sapori autentici
di un territorio magico, la
Puglia. Il tasting di Grappe,
Acquaviti Monovitigno®,
Riserve millesimate e Amaro Nonino è stato guidato
da Cristina Nonino artigiana distillatrice e Giuseppe
Cupertino presidente Fondazione Italiana Sommelier Puglia con Giovanni Lai

docente della Fondazione
Italiana Sommelier. “La
Grappa è l’espressione più
bella della civiltà contadina
- ha dichiarato Cristina Nonino- Nei nostri prodotti
mettiamo in evidenza il livello zero di coloranti ed il
processo di produzione interamente e autenticamente artigianale”.
a.a.
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