C. A. S. M.
Club Auto Storiche e Motori

Venturina Terme

Visita alla distilleria NANNONI. Domenica 8 maggio 2022
Dopo le iniziative del 6 marzo (celebrazione festa della donna) e del 3 aprile (giochi di abilità), che
comunque si rifacevano a cose già realizzate prima della forzata inattività causata dalla pandemia, questa
volta abbiamo pensato di organizzare una cosa diversa. Tramite un Socio e Consigliere, abbiamo contattato
l’Azienda Nannoni di Civitella Paganico. Questa Azienda è leader nella produzione di distillati artigianali di
alta qualità. La nostra richiesta è stata accolta con grandissima disponibilità e cortesia dai responsabili,
spintesi al punto di personalizzare con il nostro logo una serie di bottigliette riempite con la pregiata
“Grappa di Brunello”, bottigliette che abbiamo dato in omaggio a ciascun equipaggio partecipante.
Ma procediamo con ordine. L’appuntamento per la visita era per le 10,30, quindi ci siamo ritrovati
alle 8,00 alla nostra sede presso lo Stadio Santa Lucia. I soci intervenuti (che con gli accompagnatori hanno
raggiunto la rispettabile cifra di 65 partecipanti) hanno parcheggiato le loro “bimbe” (circa 30) nel piazzale,
sono state espletate le pratiche di iscrizione e verso le 9,30 siamo partiti alla volta della nostra destinazione.

Alcune delle auto parcheggiate nel piazzale dello Stadio

Questa volta, memori di quanto successo nelle uscite precedenti, è stata organizzata un’assistenza
motociclistica. Tre Soci (Michele Aita, Massimo Puccini e Fabio Santini), ai quali va il nostro sentito
ringraziamento per l’opera prestata, con la loro staffetta hanno consentito che il gruppo delle auto restasse
unito e compatto dall’inizio alla fine del percorso.

Due immagini dei motociclisti

Abbiamo scelto di far percorre al “serpentone” delle auto le strade secondarie e questo ci ha
consentito di apprezzare la bellezza delle campagne attraversate, che in questo periodo ha raggiunto il
culmine dell’esplosività della rinascita primaverile. Verde di tutte le tonalità e fioriture di tutti i colori.
Abbiamo impiegato più tempo del previsto a percorrere la distanza tra la nostra Sede e la distilleria
ed arriviamo con un po’ di ritardo.
Non è possibile sbagliare dove fermarci, perché la distilleria è ubicata in un antico casolare, che
troviamo alla nostra destra, e sulla cui recinzione campeggia il logo dell’Azienda. Alla nostra sinistra una
graziosa chiesetta che è stata dipinta, abbastanza recentemente, di un bel rosa toscano, analogamente al
casale.

La chiesina e l’insegna

Parte dello splendido casale ed alcuni partecipanti

Parcheggiamo le nostre auto all’interno del giardino e ci dirigiamo verso l’entrata dove ad attenderci
c’è il simpaticissimo padrone di casa. Roberto Occhipinti, padre del “maestro distillatore” Priscilla. Il signor
Roberto ci accoglie con spiccata cortesia, cordialità e gentilezza, ed esternando la sua straripante simpaticità.

Dopo essersi presentato ci saluta e per prima cosa ci comunica, con un po’ di dispiacere, che sua
figlia non è presente per impegni di lavoro assunti da tempo. Ma subito dopo, mentre ci illustra il lavoro che
ha fatto e continua a fare la figlia il dispiacere vira verso una evidente soddisfazione. Chi è padre sa quanto
si amino i figli e quanto siano motivo di orgoglio, ma appare evidente quanto questi sentimenti per il Signor
Roberto siano infiniti verso la sua Priscilla. E da quanto ho visto e sentito devo dire che sono ampiamente
meritati.

I Soci che si approssimano all’entrata e le auto parcheggiate all’interno del giardino

Il Signor Roberto Occhipinti nella veste di “Cicerone”

Esaurita una breve storia dell’Azienda ci fornisce alcune indicazioni circa la tipologia della
lavorazione, che in larga parte viene effettuata per conto terzi, ma solo per poche Aziende, perché come
sottolinea con orgoglio, la produzione è e deve sempre continuare ad essere di assoluta eccellenza. E proprio
per poter mantenere questo loro privilegio non hanno mai fatto ricorso a contributi statali. “Vogliamo essere
sempre in grado di poter scegliere!” Quindi ci invita ad entrare e ci porta nel locale dove avviene il processo
di distillazione. Ci spiega che l’opera di distillazione avviene solamente nel periodo della vendemmia e della
vinificazione, quindi all’incirca da settembre a novembre, perché per loro è fondamentale che le vinacce
arrivino freschissime, e che vengono lavorate al massimo entro 48 ore. Ci dice che è proprio per questo
motivo che durante la distillazione sua figlia vive 24 ore al giorno nel laboratorio, in quanto provvede
direttamente ed unicamente a tutto il processo. Accanto a noi ci sono oltre agli alambicchi per la
distillazione e i contenitori per la raccolta dei distillati. Questi sono “piombati” e controllati dalla Guardia di
Finanza, perché soggetti ad imposte. Ogni produttore conferitore di vinacce, ha il proprio contenitore con il
suo distillato. E’ grazie ad una serie di rubinetti che è possibile indirizzare il distillato in ogni singolo
contenitore.

I contenitori di raccolta con i cartelli recanti i nomi dei produttori

Ma la grappa di qualità deve essere invecchiata e quindi l’azienda ha due magazzini dove le grappe
affinano in piccole botti di rovere. Si tratta di botti che erano state utilizzate per l’invecchiamento del
medesimo tipo di quello ottenuto dalle vinacce distillate (ad esempio una grappa ottenuta dalla distillazione
di vinacce di Brunello di Montalcino, viene affinato in botti che hanno contenuto lo stesso vino). Questo
procedimento permette di mantenere le caratteristiche del vino anche nella grappa. In questi due locali sono
conservatele botti contenenti sia le grappe prodotte per altre aziende sia quelle prodotte a loro marchio.
Da qualche tempo, per sfruttare i tempi morti, la signora Priscilla ha dato vita ad altre produzioni,
come gin e altri tipi di distillazioni.

Una piccola parte delle barriques dentro cui “riposano” le grappe

Ci spostiamo al piano superiore, dove ci viene offerta una degustazione. Su un grande tavolo ci
hanno fatto trovare le bottigliette personalizzate e il Presidente con il suo vice, procedono alla distribuzione
ai partecipanti.

La presentazione delle bottigliette ed un momento della consegna

Particolari della bottiglietta

Prima di avviarci al ristorante, mentre chi lo voleva ha provveduto ad effettuare acquisti, lasciamo in
ricordo della nostra visita il gagliardetto del nostro Club al Signor Occhipinti, che ci invita a tornare durante
il periodo di distillazione. Gli promettiamo che cercheremo di assecondarlo.

La consegna del gagliardetto.

Ritorniamo nel giardino per una foto ricordo. Ci lasciamo rinnovando la promessa di rivederci
durante la fase di distillazione, ci salutiamo, saliamo sulle auto e ci avviamo verso il Ristorante “Da
Antinesco” a Paganico.

Foto ricordo davanti al casale

Riprendiamo la stretta strada che ci condurrà a Paganico e appena poco dopo, alla nostra sinistra
stretto trai margini della macchia mediterranea e la strada, un campo interamente coperto dal rosso dei
papaveri offre uno spettacolo cromatico particolarissimo.

Il campo coperto di papaveri

Proseguiamo e nel giro di pochi minuti raggiungiamo il piazzale del ristorante. Parcheggiamo le
nostre auto ed entriamo. Siamo accolti da un ambiente spazioso e dalla gentilezza dei titolari. Pranzo
eccellente e convivialità altissima.

Le auto nel piazzale antistante il Ristorante

I Soci ai tavoli al ristorante “Da Antinesco”

Terminato il pranzo Il Presidente ringrazia i partecipanti dandogli appuntamento alle prossime
iniziative. I Soci e tutti i presenti dimostrano di essere soddisfatti dalla giornata tributando un caloroso
applauso.

Una parte dei presenti al discorso del Presidente.

Grazie a tutti. Arrivederci alla prossima iniziativa!

