Art & Business
NONINO 120 di distillazione secondo la vecchia tradizione
La famiglia Nonino si è dedicata anima e corpo all’arte della distillazione, e l’ho ha fatto sin dal lontano
1897, l’anno in cui Orazio Nonino decise di stabilirsi con il suo piccolo impianto - in realtà solo un
alambicco montato su ruote e quindi mobile - a Ronchi di Percoto.
Nel 1973 Benito e Giannola rivoluzionarono il criterio di produzione e di vendita della grappa in Italia
e nel mondo, dando vita alla prima grappa distillata da un solo vitigno - che prese appunto il nome di
Monovitigno® Nonino - mediante la distillazione separata della sola vinaccia del Picolit. e due anni più
tardi costituendo il premio Risit d’Aur, simboleggiato da una barbatella d’oro. L’obiettivo di queste
iniziative era di mettere finalmente in luce gli antichi vitigni friulani, per conservare la biodiversità
della regione.
Nel 1984 fu posta la successiva pietra miliare. I Nonino cominciarono a distillare l’intero grappolo,
dando in tal modo vita - sulla base di una specifica licenza - ad un distillato d’uva cui fu dato il nome
di ÙE® Picolit; e cinque anni più tardi crearono a Buttrio in Friuli un vigneto sperimentale di Picolit,
Ribolla Gialla, Fragolino, Schioppettino e Sauvignon su una superficie complessiva di 40 ettari. Da
queste viti sarebbero più tardi nate grappe e distillati di uva di livello eccelso e gusto incomparabile.
Nel 2003 poi Giannola e Benito Nonino si videro assegnare il rinomato premio Leonardo Qualità Italia,
con la motivazione “...per la qualità assoluta, la ricerca e l’innovazione che caratterizzano un marchio
che porta nel mondo innanzitutto il valore della famiglia e l’impegno nel lavoro. I Nonino sono
riconosciuti i veri Ambasciatori della Grappa italiana nel mondo”
Quest’anno infine la rivoluzione Nonino - “da Cenerentola a regina del mercato” - è stata selezionata
quale caso-studio dalla London School of Economics (LSE) Review, e la famiglia è stata insignita del
Meininger Award Excellence in Wine & Spirits quale Spirit Entrepreneur of the Year.
Le distillerie Nonino producono esclusivamente grappe e distillati derivanti da materia prima fresca,
adottando tecniche artigianali ed operando con i propri impianti. Dopo l’invecchiamento naturale in
barrique, le grappe e i distillati vengono imbottigliati senza alcuna aggiunta di coloranti. Uniche al
mondo in questo, le distillerie dispongono di cinque impianti a gestione artigianale, ciascuno dotato
di 12 distillatori nei quali, nel rispetto della tradizione e dei processi artigianali, prendono vita gli
impareggiabile distillati della Nonino.
Foto: Antonella Nonino e Gerhard Krispl - © Parnass

