
B A R R I Q U E

Questa Grappa è maturata,
       prima che in barrique,
  nella mente e nel cuore
              di nostro padre, Toni.

This Grappa is matured,
       before than in barrique,
  in the mind and heart
              of our father, Toni.



-       degrees! Toni, you’re 
crazy! who’d want a 55° 
Grappa?
- Trust me …
- What do you think, people 
prefer light, mild and fruity 
distillates!
- Trust me…

 
     t was the evening of 24th May 1989: Toni Poli had 
invited us four children to the restaurant in Schiavon, 
nearby the Distillery, and we were dining together:

- Listen Dad, since your times a lot of things have 
changed and today even customers’ tastes are 

different. 
- It could be true, but trust me just 
the same. 
- And what types of marcs would 
you like to distil?  
- Those that the farmers of the area 
bring us, our local mixed marcs. 
- Mixed? It doesn’t exist! The market 
wants Grappas made from single 
grape varieties! 
- Trust me… and then put it in oak 
barrels and leave it there.  
- Aged! Come on Toni, you’ve got 
your head in the clouds! They only 
want young Grappas.
  
   t was useless trying to make him 
change his mind.
So we talked about other things: he 
told us how he met Teresa, our 
mother, and the battle to convince 
their parents to allow them to marry; 
he then recalled how beautiful the 
first born, Giampaolo, was when he 
was little; he was moved when he 
told Barbara how much he wanted a 
baby girl; he looked proudly at 
Andrea, the youngest, the only one 
with an interest in mechanics, like 
him; to me, the second of the four 
children, he asked about that girl 
Cristina I’d met, perhaps imagining 

that in a few years we’d be married. 

        hile we were leaving, we tried again to talk him 
into the fact that a full-proof Grappa from mixed 
marcs aged in oak barrels was the opposite of what 
the consumers wanted. 

- Trust me. Fill nine barrels of this Grappa every year 
until I’m no longer here; af terwards, you can star t 
putting it in bottles. In case there isn’t a good Grappa 
in Heaven, it’s best to have a personal stock. 
- And why nine?
- That you’ll find out for yourself, maybe. 

     n 1989 Toni Poli was seventy years old. Since then 
we have filled twelve distilling years with the Grappa 
he liked and now we’re bottling it in his honour, even 
if where he is now, he’ll probably have even better. 
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-        gradi! Toni, sei matto! 
chi vuoi che vogl ia una 
Grappa di 55 gradi?
-  Fidatevi …
- Ma cosa credi, la gente 
preferisce i distillati leggeri, 
morbidi e fruttati!
-  Fidatevi …

 
    ra la sera del 24 maggio 1989: Toni Poli aveva 
invitato noi quattro figli alla trattoria di Schiavon, 
vicino la Distilleria, e stavamo cenando insieme: 

- Ascolta papà, dai tuoi tempi molte cose sono 
cambiate e anche il gusto dei clienti oggi è diverso.
- Sarà vero, ma voi fidatevi lo stesso.
- E che tipo di vinacce vorresti 
distillare?
- Quelle che ci por tano i contadini 
della zona, vinacce nostrane, miste.
- Miste? Non esiste! Il mercato vuole 
Grappe di singolo vitigno!
- Fidatevi… e poi mettetela in botti di 
rovere e lasciatela lì.
- Invecchiata! Figuriamoci, vanno 
solo quelle giovani. Toni, sei proprio 
fuori dal mondo.

  nutile tentare di fargli cambiare 
idea. Allora parlammo di altro: ci 
raccontò di come conobbe Teresa, 
nostra mamma, e delle lotte per 
convincere i genitori a lasciare che si 
sposassero; poi ricordò come era 
bello Giampaolo, il primogenito, da 
piccolo; disse commosso a Barbara 
di quanto avesse desiderato una 
bambina; guardò orgoglioso Andrea, 
il più giovane, l'unico con il pallino 
per la meccanica, come lui; a me 
invece, il secondo dei quattro figli, 
chiese di quella ragazza che avevo 
appena conosciuto, Cristina, forse 
immaginando che alcuni anni dopo ci 
saremmo sposati. 

      entre ce ne stavamo andando 
tentammo ancora di convincerlo che una Grappa a 
pieno grado da vinacce nostrane invecchiata in botti 
di rovere era tutto il contrario di quello che 
chiedevano i consumatori.

- Fidatevi. Riempite di questa Grappa nove botti ogni 
anno fino a quando non ci sarò più; dopo potrete 
cominciare a metterla in bottiglia. Nel caso non ci sia 
una Grappa buona nell’aldilà è meglio farsi una 
riservetta personale.
- E perché nove?
- Questo lo scoprirete da soli, forse.

    el 1989 Toni Poli aveva settant'anni. Da allora 
abbiamo riempito dodici annate della Grappa che 
piaceva a lui e ora la stiamo imbottigliando in suo 
onore, anche se dov’è adesso probabilmente ne 
avrà di ancora migliori. 
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