
NONINO, OLTRE 120 ANNI 
DI DISTILLAZIONE CON METODO ARTIGIANALE

DA ORAZIO A BENITO, 
DA BENITO A CRISTINA, ANTONELLA ED ELISABETTA

“...Per decenni la Grappa è stata poco più che una forma tascabile
di riscaldamento per i contadini del Nord Italia...

Gli italiani più ‘in’ e la maggior parte degli stranieri la disdegnavano.
Ma tutto questo accadeva prima che i Nonino di Percoto salissero alla ribalta...”

 R.W. Apple Jr.,    31 Dicembre 1997
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‘Migliore Distilleria
del Mondo 2019’

PRIMO BRAND ITALIANO DI SPIRIT 
E UNICA GRAPPA PREMIATA
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LA FAMIGLIA NONINO SI DEDICA 
ALL’ARTE DELLA DISTILLAZIONE FIN DAL 1897

1897 anno in cui Orazio Nonino, capostipite della famiglia, stabilisce a Ronchi di Percoto la sede 
della propria distilleria esistita fino ad allora sotto forma di alambicco itinerante montato su ruote.

1 Dicembre 1973 Benito e Giannola Nonino 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.

29 Novembre 1975 Istituiscono il Premio Nonino Risit d’Aur - Barbatella d’ora - con lo scopo 
di stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di 
estinzione e ottenere l’autorizzazione Ministeriale al reimpianto di Schioppettino, Pignolo e Ribolla 
Gialla così da preservare la biodiversità del territorio.

27 Novembre 1984 I Nonino segnano una nuova svolta, distillano l’uva intera e 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 misuratisi contro ogni sorta di ostacolo burocratico e di categoria.

15 Novembre 1989 I Nonino impiantano a Buttrio - Friuli da iniziali 19 a 41 ettari di vigneto 
sperimentale con uve Fragolino, Merlot, Moscato, Picolit, Ribolla Gialla e Schioppettino.
Queste uve saranno utilizzate per produrre Grappa e Acquavite d’Uva ÙE® di qualità e 
caratteristiche senza uguali.

2 GiuGNo 1998 Giannola Nonino viene nominata, dal Presidente della Repubblica, Cavaliere del 
Lavoro: la più importante onorificenza del lavoro. Giannola è tra le 25 donne fino allora insignite su 500 
onorificenze nella storia della Repubblica.

1 GeNNaio 2000 Wine Spectator, considerata la Bibbia dell’enologia mondiale, nel numero che 
celebra il nuovo millennio apre il servizio dedicato alle Acquaviti del mondo con la Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® Picolit a piena pagina ed invita a brindare al terzo Millennio con questa Superba 
Acquavite.
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3 aprile 2000 Dopo anni di ricerche, Cristina, Antonella ed Elisabetta creano GIOIELLO® 
l’Acquavite ottenuta dalla distillazione del solo miele in tutte le sue varietà di gusti.

9 ottobre 2003 La Triennale di Milano, in occasione dei Trent’anni del Monovitigno® Nonino, 
dedica la mostra antologica Storia di una Passione, alla Famiglia Nonino. 

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 e l’International Herald Tribune dedicano alla famiglia Nonino 
il “Saturday Profile” ‘A Dynamo and her Daughters turn leftovers to Gold’ in occasione dei trent’anni 
della creazione della Grappa Nonino Monovitigno®.

Dicembre 2010 Fendi presenta The Whispered Directory of Craftsmanship una guida al Made in Italy, 
rigorosamente fatto a mano. Borsalino, Buccellati, Fendi, Maserati, Nonino Distillatori, Riva, Rubelli, 
Slow Food, Venini... marchi diversi per provenienza, ma accomunati da una grande passione per 
l’artigianalità, per l’attenzione ai dettagli, per un mix di tradizione e innovazione che convergono in 
un prodotto unico.

Dicembre 2012 RAI 5 dedica un documentario di 50 minuti alla Famiglia e alla Grappa Nonino: 
Dinastie “Storie, racconti e vicende di chi ha fatto e fa grande l’Italia”, per raccontare una parte dell’Italia 
che ha respirato la storia e ne ha fatto parte creando qualcosa di innovativo, simbolo anche all’estero 
del Made in Italy.

marzo 2013 La Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit ottiene 99 punti su 100 e risulta la miglior 
Grappa con il punteggio più alto che supera tutte le Grappe, anche Invecchiate e Riserva, nella 
classifica di falstaff, autorevole rivista austriaca di lifestyle ed enogastronomia per esperti e intenditori!

aGosto 2013 In viaggio attraverso l’eccellenza italiana, Sette, il prestigioso Magazine del Corriere della 
Sera, annovera la Grappa Nonino fra “I grandi marchi italiani”. Un distillato di idee in una bottiglia di 
Grappa, il servizio racconta come Giannola e Benito Nonino, eredi di un’antica famiglia di distillatori, 
hanno cambiato il modo di bere e trasformato la Grappa da Cenerentola a Regina dei distillati. 
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Dicembre 2013 L’articolo a tutta pagina Terra e Cultura su La Repubblica celebra i Quarant’Anni 
dalla Rivoluzione Nonino nella storia della Grappa e il suo legame con la terra: la creazione di 
Grappa Monovitigno® nel Dicembre 1973.

GiuGNo 2014 ‘How It’s Made’ (Come è fatto) prestigioso documentario della rete Discovery 
Channel sceglie la Grappa Nonino come esempio ed icona per spiegare al mondo come nasce 
la Grappa artigianale.

Febbraio 2015 Per la prima volta la Grappa viene esibita nella vetrina londinese di Harrods, 
l’icona mondiale del lusso, assieme ai più pregiati distillati del mondo, dove rappresenta l’eccellenza 
italiana con l’invito a un’esperienza sensoriale a cui è impossibile resistere: unica Grappa presente 
The Legendary Grappa Nonino.

maGGio 2015 La Grappa Nonino viene scelta come unica Grappa in molte realtà di EXPO 
2015, l’esposizione Universale di Milano, nel cluster del caffè curato da Illy, nella The Chocolate 
Factory di Lindt, nel Supermercato del Futuro di COOP, nella carta dei vini dell’Enoteca Ufficiale 
del Padiglione Alitalia Etihad e si è potuta degustare anche al Ristorante Peck, il Ristorante 
Ufficiale del Padiglione Italia! 
Cristina, Antonella ed Elisabetta sono Ambassador of WE-WOMEN for EXPO 2015.

luGlio 2015 “L’ampia collezione di cocktail Nonino è (...) un esempio perfetto di come un’azienda 
così radicata in una tradizione di purezza può mantenere la sua identità sperimentando
con i suoi prodotti”. 

aGosto 2015 “Tray chic” - Rapiti dalle eleganti fiaschette per Grappa Nonino create dai designer 
Scholten&Baijings nel numero speciale di agosto di Wallpaper* dedicato alla mostra Wallpaper* 
Handmade “Eat me! Drink me! Tell me that you love me!” organizzata in occasione di Expo Milano 
2015, che invita a un viaggio sensoriale attraverso l’artigianalità e l’eccellenza dello “spirito” italiano.

settembre 2015 F. Paul Pacult, definito dalla rivista Forbes “il più autorevole esperto 
di distillati degli Stati Uniti”, riconferma Grappa Nonino Monovitigno® Picolit come 
unica Grappa fra i 16 più straordinari Distillati al mondo nella “Hall of Fame” del 
prestigioso trimestrale SPIRIT JOURNAL. 

settembre 2016 Amaro Nonino Quintessentia® è uno degli ingredienti originali del Paper Plane, 
il Modern-Classic cocktail scelto da The New York Times per rappresentare la categoria degli 
“Equal-parts cocktails”, ovvero quei cocktail con massimo cinque ingredienti in parti uguali. 
Creato nel 2007 da Sam Ross, mixologist di New York, il Paper Plane ha fatto innamorare i cocktail 
bar di tutto il mondo ed è divenuto un “Classico-Moderno” irrinunciabile.

ottobre 2016 Brad Thomas Parsons - tra i massimi esperti di bitters a livello internazionale e 
autore della guida “Bitters”, apre con Amaro Nonino Quintessentia® il suo nuovo libro “AMARO: 
The Spirited World of Bittersweet, Herbal Liqueurs”, compendio dedicato ai bitters di tutto il mondo, 
sempre più al centro della scena USA e diventati ormai un ingrediente chiave sulle cocktail list dei 
migliori bar e ristoranti del Paese.
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1897-2017 120 aNNi Delle Distillerie NoNiNo

GeNNaio 2017 La rivoluzione Nonino “da Cenerentola a Regina del mercato”: la prestigiosa 
London School of Economics Business Review pubblica il caso-studio realizzato da due 
eminenti Professori di Vienna e di Edimburgo che attesta come “la grappa italiana è riuscita 
a conseguire l’incredibile passaggio di status dal fondo alla cima della scala di status” per merito 
dell’incredibile lavoro realizzato dai Nonino. Giannola e la sua famiglia, grazie alla loro Grappa 
di Picolit, hanno creato una testa di ponte nella costosa categoria di alto status occupata dai distillati 
stranieri; altri produttori artigianali seguirono e, col tempo, si ribaltò tutto il significato della 
Grappa nella società italiana. 
La Grappa divenne “lo spirito nazionale”, a pari livello di whisky e cognac.

Febbraio 2017 Grappa Nonino sostiene,              organizzazione no-profit della bartender 
community con sete di conoscenza. Progetto benefico creato da Alex Kratena, Ryan Chetiyawardana, 
Jim Meehan, Simone Caporale, Monica Berg, Joerg Meyer e Xavier Padovani. P(our) = OUR + PURE. 
Our community, Our industry, Our resposability, Pure honest, Pure reliable, Pure uncorrupted. 
Sostenibilità, crescita, conoscenza sono elementi intrinsechi dell’identità stessa di P(our).

18 marzo 2017 Nonino è Spirit Entrepreneur of the Year e riceve il Premio Meininger Award 
Excellence in wine&spirit. È la prima volta che il Premio viene assegnato ad un’azienda di Grappa.

24 marzo 2017 Davide Oldani - A cena con la grappa. I Nonino proseguono l’evoluzione della 
Grappa - Italian Cocktail Spirit, protagonista di fantastici Cocktail, Long Drink, Aperitivi e in 
sorprendenti abbinamenti con il cibo: la nuova frontiera della Grappa Nonino.

25 maGGio 2018 Assegnata alle Distillerie Nonino la “medaglia Walter Scheel 2018 per la Cultura 
del piacere e lo Stile di vita” che, dal 2014, viene attribuita a personalità che si sono distinte per 
l’attenzione verso la cultura del gusto europeo e che hanno fornito un contributo straordinario nel 
senso di “restare uniti” nello spirito dell’opera di unificazione dell’Europa.

3 GiuGNo 2018 La famiglia Nonino presenta  in anteprima esclusiva al P(our) Symposium 2018
di Parigi - Nonino GingerSpirit -  distillato di pura energia ottenuto dalla macerazione e
distillazione 100% con metodo artigianale di solo zenzero - origine Italia.
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11 ottobre 2018 In occasione de La Vendemmia di Via Montenapoleone, la famiglia Nonino 
presenta, L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink ‘Bevanda di piacere per il palato e per l’animo’ 
ispirato dal prezioso archivio storico di famiglia. Magia botanica di soli ingredienti naturali.
Il colore Giallo Sole è determinato dalla sola infusione di fiori, frutta e radici. 

11 Novembre 2018 La commissione del Merano Wine Festival ha assegnato a Grappa Nonino 41° 
Invecchiata 12 mesi in barriques, il ‘The WineHunter Award Platinum’ - “per la superlativa qualità 
della produzione artigianale nata da passione e dedizione che si distingue con l’espressione di gusto, 
aroma e profumo che riflettono le tradizioni della zona di origine.”

12 marzo 2019 Roma: assegnato a Giannola Nonino il Premio “Arte Sostantivo Femminile”. Il 
premio quest’anno ha riconosciuto otto donne come rappresentanti dell’eccellenza all’interno della
categoria in cui hanno dato il loro importante contributo, fra queste l’artista Marina Abramovic,
Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior e l’Étoile Eleonora Abbagnato.

29 ottobre 2019 Al Bar&Spirit Festival, organizzato a Vienna dalla prestigiosa rivista
Falstaff, la famiglia Nonino riceve il ‘Premio Speciale’ per i meriti conseguiti nello sviluppo
della ‘Cultura del Bar’.

10 Dicembre 2019 Giannola, Cristina, Antonella, Elisabetta e Francesca Nonino si aggiudicano il 
Premio Donne per il Made in Italy, assegnato a Roma presso il ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali “per essersi distinte per la capacità di innovare e contribuire in maniera 
significativa alla crescita dell’economia italiana valorizzando il MADE IN ITALY nel Mondo.”

27 GeNNaio 2020 Nella notte del 27 gennaio 2020, nella cornice del prestigioso Palace 
of Fine Arts di San Francisco, si è tenuta la serata di gala che ha assegnato i premi della 
ventesima edizione del Wine Enthusiast Wine Star Awards, il più importante premio 
internazionale di Wine&Spirits al mondo nel settore del vino e degli spiriti. A rendere 
speciale questa cerimonia per l’Italia è stata la presenza della Distilleria Nonino 
di Percoto, prima distilleria italiana e primo brand di Grappa ad essere premiata in 
vent’anni nella sezione “Spirit Brand / Distiller of the Year 2019” – Distilleria dell’Anno.

BARGUIDE  
2020

FAMILIE NONINO
Pavia di Udine, Italien

SONDERPREIS FÜR BARKULTUR
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NONINO, DA SEMPRE  INVECCHIAMENTO NATURALE 
IN BARRIQUES E PICCOLE BOTTI SOTTO SIGILLO 
E SORVEGLIANZA PERMANENTE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 
E DEI MONOPOLI NELLE CANTINE DI PROPRIETÀ

il metoDo Di proDuzioNe NoNiNo 
Le Distillerie Nonino, uniche al mondo, si compongono di cinque distillerie artigianali, ciascuna con 
12 alambicchi discontinui a vapore in rame, per la produzione delle inimitabili Acquaviti Nonino, nel 
rispetto della tradizione e dei ritmi della vera artigianalità. La Famiglia Nonino si occupa in prima 
persona dell’acquisto della materia prima e segue le varie fasi della distillazione per garantire la 
massima qualità del distillato.

le caNtiNe iNvecchiameNto Delle Distillerie NoNiNo
Le Grappe, le ÙE® e le Acquaviti di frutta Nonino Invecchiate e Riserva da sempre seguono un 
invecchiamento naturale in barriques e piccole botti sotto sigillo e sorveglianza permanente 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei 7 Magazzini Invecchiamento Grappa delle Distillerie 
Nonino e vengono imbottigliate senza aggiunta di coloranti. Tutte le movimentazioni in entrata 
e in uscita, delle Grappe, delle ÙE® e delle Acquaviti di frutta sottoposte a invecchiamento, sono 
rintracciabili sui registri della Nonino vidimati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oggi i
7 Magazzini Invecchiamento Grappa Nonino custodiscono n. 2455 barriques e piccole botti di legni 
diversi tra cui Quercia Nevers, Quercia Limousin, Quercia Grésigne, Quercia ex-Sherry e in Acacia, 
Ciliegio selvatico, Frassino e Pero, tostatura tradizionale ed artigianale protocollo Nonino.
 
I Nonino imbottigliano esclusivamente Grappe, ÙE® e Acquaviti di frutta ottenute da materie 
prime fresche, distillate 100% con metodo artigianale nei propri alambicchi discontinui a vapore
in rame a Ronchi di Percoto.


