
Dalle origini contadine a icona dell’arte di-
stillatoria italiana che oggi mira a conquistare 
nuovi appassionati, anche oltre i confini nazio-
nali, aprendosi a inedite possibilità di consumo 
e strizzando l’occhio al mondo del bartending e 
alle nuove generazioni di consumatori. Si può 
riassumere così, sintetizzandola al massimo, 
la storia della grappa. Una storia legata indis-
solubilmente a quella di un’azienda, la Ditta 
Bortolo Nardini S.p.a., che quest’anno festeg-
gia i suoi 240 anni di attività, e della famiglia 
Nardini, da sempre alla sua guida con un’uni-
ca mission: diffondere la cultura del distillato 
italiano ed elevarne costantemente la qualità.  

Una storia fondata su un intreccio altrettanto in-
dissolubile di tradizione e modernità, di antichi 
saperi e di continua evoluzione dell’arte distil-
latoria, che la famiglia, oggi alla sua settima 
generazione, rappresentata da Angelo, Anto-
nio, Cristina e Leonardo Nardini, continua 
a portare avanti.  
Tutto ha inizio quando, nel 1779, Bortolo Nar-
dini, proveniente da Segonzano (Trento), paese 
della val di Cembra dall’antica tradizione eno-
logica e dove era pratica assai diffusa distilla-
re le vinacce per trarne una fonte di reddito e 
di sostentamento, giunge con il suo alambicco 
mobile a Bassano Veneto, oggi Bassano del 

Grappa. Costretto a un lungo soggiorno nel-
la cittadina, Bortolo comprende l’importanza 
di Bassano come crocevia commerciale tra la 
Valsugana e Venezia e verso l’Austria. Da qui 
la geniale intuizione di acquistare l’“Osteria 
al Ponte” (oggi Grapperia Nardini), sul Ponte 
Vecchio di Bassano, per produrre grappa con 
un alambicco in pianta stabile e rivenderla. Una 
rivoluzione: nasceva la prima distilleria d’I-
talia e la Grappa Nardini, che Bortolo chiama 
Aquavite di vinaccia, alla maniera latina senza 
la “c”, giocando sull’etimologia che la vuole a 
volte “aqua di vita” altre “aqua della vite”.
Un prodotto divenuto icona della grappa in 

La distilleria di Bassano del Grappa celebra il suo 240esimo anniversario 
di attività con una bottiglia celebrativa, la preziosa Grappa Bianca 50° 

in edizione limitata e con etichetta in argento. Ripercorriamone insieme la storia

NOI SIAMO LA GRAPPA
I 240 ANNI DELLA DISTILLERIA NARDINI
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Italia e nel mondo, che Nardini ha continua-
to a esaltare, restando fedele nei secoli ai me-
todi tradizionali di lavorazione, ma al tempo 
stesso, con spirito pionieristico, implementan-
do tutte le innovazioni in grado di garantirne 
l’assoluta perfezione qualitativa. Nel 1860 la 
famiglia introduce una prima grande novi-
tà nel processo di distillazione: l’alambicco 
a vapore, il sistema ancora oggi più utilizzato 
per la produzione del distillato. La sua adozione 
permise di migliorare notevolmente la qualità 
della grappa, rispetto agli alambicchi a fuoco 
diretto, permettendo di preservare le caratteri-
stiche delle vinacce senza il rischio di bruciarle. 
Un’altra svolta nella storia del prodotto arriva 
nel primo decennio del Novecento con la na-
scita della Grappa Nardini Riserva, la prima 
grappa riserva, ad opera della nuova genera-
zione dei Nardini, Bortolo, Orazio, Mario, che 
avvia l’invecchiamento del distillato “in botti 
di rovere al modo del cognac”, come si legge in 
un documento dell’epoca, al posto delle giare 

di rame dove veniva tradizionalmente conser-
vato, creando così una nuova categoria per il 
prodotto. 
Le innovazioni proseguono con l’adozione, nel 
primo dopoguerra, della tecnica della doppia 
rettifica che, consentendo di lavorare con più 
precisione sulla selezione degli alcoli, assicu-
ra una purezza superiore al prodotto. Nel 1963 
è la volta dell’introduzione della distillazione 
sottovuoto a vapore, una nuova tecnica che per-
mette di volatilizzare gli alcoli sottoponendo 
le vinacce a temperature più basse, mantenen-
do così inalterate le proprietà organolettiche di 
partenza della materia prima e regalando alla 
Grappa Nardini il suo tipico bouquet floreale.
Nella ricerca della perfezione, altrettanta atten-
zione è dedicata alla selezione e raccolta delle 
vinacce. La produzione della grappa Nardini 
prevede l’utilizzo di vinacce freschissime di 
uve a bacca rossa, come Cabernet, Sauvignon 
e Merlot, dal profilo aromatico intenso e com-
plesso, e uve a bacca bianca come Pinot Bianco 

1779 
Bortolo Nardini fonda a Bassano 
Veneto, oggi Bassano del Grappa, 
la prima distilleria d’Italia e avvia 
la produzione della sua Aquavite 
di vinaccia ela Grappa Bianca 50 
Nardini, la prima grappa d’Italia e un 
prodotto divenuto icona del distillato 
italiano in tutto il mondo. A proposito 
di anniversari e di ricorrenze, nella 
foto in alto la lettera originale dei 
festeggiamenti dei primi 100 anni 
di vita della distilleria bassanese.    

2004
Per celebrare i 225 anni 

dell’azienda di famiglia, Nardini 
commissiona un’opera destinata 

a restare nel tempo: Le Bolle, 
struttura avveniristica firmata 

dall’archistar Massimiliano Fuksas.
Un gioiello architettonico che 

rievoca l’alchimia della distillazione 
con le due bolle in cemento e 

vetro a richiamare gli alcoli che 
evaporano.

1860
Nardini introduce, per la prima volta 
nella distillazione della grappa, 
l’alambicco a vapore, soluzione 
che rispetto agli alambicchi a 
fuoco diretto, preserva la qualità 
delle vinacce senza bruciarle, 
migliorando qualità e profumi del 
distillato. Un’intuizione che migliora 
e rende più precisa la gestione 
della temperatura, mantenendo gli 
standard qualitativi del prodotto 
sempre costanti. 

1910
Bortolo, Orazio e Mario, esponenti 

della nuova generazione della 
famiglia Nardini, creano Grappa 
Nardini Riserva, la prima grappa 

“invecchiata in botti di rovere 
al modo del cognac”. La Grande 

Guerra non ferma la ricerca   
dell’azienda Nardini che introduce  

la tecnica della doppia rettifica, 
che assicura una purezza superiore 

al prodotto finale.  

Nardini story
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e Pinot Grigio. Le vinacce vengono distillate 
con due differenti metodi: quello discontinuo, 
in caldaiette a vapore, a Bassano del Grappa e 
con bagnomaria trentino a Monastier (Tv), e a 
flusso continuo a colonne di distillazione sem-
pre a Monastier di Treviso. Le due distillerie 
lavorano di concerto e dalla miscela delle due 
produzioni e delle diverse annate si genera 
quell’armonia di sapori e sfumature che dà vita 
all’intera gamma: la mitica Grappa Bianca 50°, 
la prima nata, e le sue sorelle, la Grappa Bian-
ca 40° e Grappa Bianca 60°, e le loro riserve. 
Gamma ulteriormente impreziosita, nel 2017, 
con la creazione della Selezione Bortolo Nar-
dini, la linea ultra premium per l’horeca, con-
cepita per fissare una nuova soglia di qualità 
per il distillato e composta da Grappa Bianca 
Extrafina, e dalle tre Ramate, Grappa Riserva 
3 Anni, Grappa Riserva 7 Anni e Grappa Riser-
va 15 Anni. Dal carattere più dolce e morbido, 
rispetto alla linea storica per via della maggior 
presenza di vinacce a bacca rossa, le grappe 

della Selezione Bortolo Nardini sono un altro 
frutto del mix unico di tradizione e innovazio-
ne che caratterizza la casa e che esprimono fin 
dal pack. Le bottiglie riprendono infatti nella 
parte superiore lo stile delle storiche bottiglie 
di Grappa Nardini, mentre in quella inferiore 
presentano dei rilievi che richiamano le centine 
delle Bolle. È questa l’avveniristica struttu-
ra che sorge all’interno del parco aziendale 
realizzata dall’archistar Massimiliano Fuk-
sas, nel 2004, per i 225 anni dell’azienda. Un 
gioiello architettonico che rievoca l’alchimia 
della distillazione, con le due bolle in vetro a 
richiamare gli alcoli che evaporano, il laghet-
to, simbolo dell’acqua, la struttura interrata in 
cemento e legno che ricorda il magazzino di 
invecchiamento dei distillati. Uno spazio, che 
ospita il laboratorio di ricerca e qualità e un 
auditorium da 120 posti, che nella sua espres-
sione formale concentra la storia e la cultura 
del distillato, ancora una volta in virtuosa sim-
biosi tra passato e futuro. Storia che oggi si ar-

ricchisce di un nuovo capitolo, con la Grappa 
Riserva Selezione Bortolo Nardini Single Cask 
22 anni, la referenza celebrativa dei 240 anni 
della distilleria. Un’edizione limitata di 3.240 
bottiglie tutte provenienti da un’unica botte, ac-
curatamente selezionata, la numero 326, dove 
il blend di distillati è rimasto a maturare per 22 
anni, acquisendo il suo profilo complesso e de-
licato, ricco di sfumature, con evidenti sentori 
di vaniglia e leggere note floreali, che esprime 
al meglio la ricerca della perfezione di Nardini.
Con alle spalle una storia plurisecolare, l’azien-
da si appresta oggi a nuove sfide, prima delle 
quali la diffusione della cultura della grappa, 
procedendo in due direttrici: l’espansione sui 
mercati esteri, che vede già oggi Nardini presen-
te in 39 paesi con le sue grappe e altre eccellen-
ze della sua produzione, come l’Acqua di Cedro, 
la Tagliatella e il ricco assortimento di aperitivi 
e amari, tra i quali il Mezzoemezzo e il Bitter, e 
la conquista, all’insegna del bere responsabile, 
del pubblico giovane di consumatori. Impegno 
che l’azienda persegue anche aprendo il distil-
lato della tradizione a nuove possibilità di 
consumo, prima fra tutte l’impiego nell’alta 
miscelazione. Una strada, quest’ultima, che ha 
visto ancora Nardini in un ruolo pionieristico, 
avviando una collaborazione con grandi figu-
re del bartending internazionale già dai primi 
anni Duemila. Frutto di questa collaborazione 
è il volume The Grappa Handbook del 2006, 
scritto da Nick Hopewell-Smith, del quale oggi 
viene pubblicata la seconda edizione, tradot-
ta per la prima volta in italiano. Un’autorevole 
guida che illustra l’importanza culturale della 
Distilleria Nardini per la storia della grappa e 
che raccoglie più di 40 ricette di cocktail cre-
ate da celebri mixologist, quali Dale DeGroff, 
Mark Jenner, Dan Berger, Giuseppe Gallo, Ago 
Perrone, Samuele Ambrosi.

2006
Nardini avvia la collaborazione 
con i grandi bartender 
internazionali per promuovere 
l’utilizzo della grappa nell’alta 
miscelazione e nel 2017 dà vita 
alla linea ultra premium composta 
da Grappa Bianca Extrafina e le 
tre riserve Grappa Riserva 3 Anni, 
Grappa Riserva 7 Anni e Grappa 
Riserva 15 Anni.

2019
Per celebrare i 240 anni della 
distilleria viene lanciata Grappa 
Riserva Selezione Bortolo Nardini 
Single Cask 22 anni, in edizione 
limitata di 3.240 bottiglie 
provenienti da un’unica botte, 
dove il blend di distillati è rimasto 
a maturare per 22 anni. E la 
Grappa Bianca 50° Nardini si 
veste di un’etichetta celebrativa di 
questo importante anniversario. 
Buon 240° anniversario Grappa!

Ditta Bortolo Nardini
Ponte Vecchio, 2 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

T +39 0424 227741 - F +39 0424 220477
www.nardini.it - nardini@nardini.it
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