
 
 

 
 

NONINO, 120 ANNI DI DISTILLAZIONE CON METODO ARTIGIANALE 
 

DA ORAZIO A BENITO,  

DA BENITO A CRISTINA, ANTONELLA ED ELISABETTA 
 

La famiglia Nonino si dedica all'arte della distillazione fin dal 1897, anno in cui Orazio Nonino 

stabilisce a Ronchi di Percoto la sede della propria Distilleria, esistita fino ad allora sotto forma di 

alambicco itinerante.  
 

Nel 1973 Giannola e Benito creano il Monovitigno® Nonino, distillando separatamente le vinacce 

dell’uva Picolit, rivoluzionando il sistema di produrre e presentare la Grappa in Italia e nel mondo. 

Nel novembre 1975 istituiscono il Premio Nonino Risit d’Aur (barbatella d’oro), con lo scopo di 

stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani e ottenere 

l’autorizzazione al reimpianto di Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe a cui si aggiunge la Ribolla 

Gialla, così da preservare la biodiversità del Friuli.  
 

Nel 1984 i Nonino distillano l’uva intera e creano ÙE® l’Acquavite d’Uva. L’autorizzazione 

Ministeriale alla produzione dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa su specifica richiesta 

dei Nonino.  
 

Nel 1989 I Nonino impiantano in Buttrio 41 ettari di vigneto sperimentale con uve Fragolino, Merlot, 

Moscato, Picolit, Ribolla Gialla e Schioppettino.  
 

Nel 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 e ottengono l’Autorizzazione 

Ministeriale alla produzione.  
 

Nel 2003 Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegna ai 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”.  

Gennaio 2017 la rivoluzione Nonino “da Cenerentola a Regina del mercato”, portata avanti da 

Giannola e Benito Nonino viene scelta come caso-studio dalla London School of Economics (LSE) 

Business Review.  
 

Il più recente riconoscimento alla famiglia Nonino, arrivato nel marzo 2017, è lo “Spirit Entrepreneur 

of the Year” Meininger Award Excellence in wine&spirit, è la prima volta che il Premio viene 

assegnato ad un’azienda di Grappa. 
 

Ancora oggi i Nonino distillano 100% con metodo artigianale e la famiglia si occupa in prima persona 

delle fasi del processo produttivo per garantire l’altissima qualità del distillato. 
 

 Le Distillerie Nonino, uniche al mondo, sono composte da cinque Distillerie artigianali con 12 

alambicchi in rame discontinui a vapore ciascuna, una per ogni membro della famiglia, più un 

alambicco per ogni nipote, in segno della continuità dell’Arte distillatoria, per la produzione delle 

inimitabili Grappe e Acquaviti Nonino, nel rispetto della tradizione e dei ritmi dell’artigianalità.  
 

Nelle cantine invecchiamento Nonino, Grappe e ÙE® Nonino Invecchiate e Riserve seguono un 

invecchiamento naturale in barriques e piccole botti, sotto sigillo e sorveglianza permanente 

dell’Agenzia delle Dogane e vengono imbottigliate 0% coloranti.  
 

I Nonino proseguono l’evoluzione della Grappa – Italian Cocktail Spirit, protagonista in fantastici 

cocktail e Aperitivi, la nuova frontiera degli abbinamenti. 

 


