
GRAPPA
SPIRITO ITALIANO

ITALIAN SPIRIT

GRAPPA

M U S E O
D E L L A

JACOPO POLI

GRAPPA
SPIRITO ITALIANO

ITALIAN SPIRIT



Perché un libro 
dedicato alla Grappa 
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Q uesta raccolta fotografica è stata 
circoscritta alle Grappe prodotte entro la 
fine degli anni ’50 perché tale periodo ha 

rappresentato il confine temporale fra la 
distillazione artigianale e il successivo avvento 
della distillazione industriale, la quale ha 
modificato profondamente il panorama produttivo 
nonché il mercato della Grappa.

In questo libro sono raccolte le immagini di 371 
bottiglie di Grappa prodotte entro la fine degli 
anni ’50 da 181 distillerie, di cui 59 sono ancora 
attive ma ben 122 non esistono più.

Quali fattori economici, sociali e culturali hanno 
portato alla scomparsa di così tante aziende? Non 
abbiamo risposte specifiche per ognuna di esse, 
ma per certo sappiamo che con la chiusura di 
tante distillerie è stato perso un patrimonio di 
esperienze professionali, di tecniche produttive, 
di storie familiari uniche e irripetibili.

Nella migliore delle ipotesi ci è rimasta solo una 
bottiglia di Grappa.
Uno spirito immortale racchiuso in una fragile 
bottiglia di vetro, così come lo spirito di un essere 
umano è racchiuso in un fragile corpo di carne e 
ossa. Basta poco perché la bottiglia si rompa, un 
attimo perché quel goccio di eternità scompaia. 
Ecco perché abbiamo deciso di fotografarle e 

catalogarle, di modo che ne 
rimanga memoria.

Queste bottiglie non 
parlano, ma attraverso i 
nomi, i luoghi, la grafica 
delle etichette, la cura che 
traspare nel confeziona-
mento, ci raccontano 
moltissime cose. Ci fanno 
immaginare il cielo sui vigneti 
in ottobre, il profumo di 
mosto nell’aria, un 
alambicco in funzione, gli 
uomini che inforcano le 
vinacce, il colore del vino 
incarnato nelle loro dita, le 
botti di rovere in attesa, le 
donne che parlano e ridono 
piano mentre le loro mani 
incollano le etichette e 
annodano i sigilli, lo sguardo 
soddisfatto del distillatore, 
un cliente che schiocca la 
lingua sul palato… 
Che signora Grappa!
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Jacopo Poli è 

nato a Bassano 

del Grappa il 

13 giugno 1963. 

Con i fratelli 

Giampaolo, 

Barbara, Andrea 

e la moglie 

Cristina porta avanti una tradizione e un 

obiettivo: far capire e apprezzare la fatica, la 

tenacia, ma soprattutto l’Amore racchiuso in una 

bottiglia di Grappa, un Amore totale per la 

propria ar te, per il proprio mondo, un Amore 

senza il quale nessun risultato sarà mai possibile.

La famiglia Poli vi invita a visitare le due sedi del 

Poli Museo della Grappa: 

a Bassano del Grappa, di fronte allo storico 

Ponte Vecchio in un palazzo del ’400, la storia 

della Grappa viene presentata in uno spazio 

raccolto e suggestivo attraverso un percorso 

didattico breve ma esauriente.

A Schiavon, in un antico edificio situato a fianco 

delle Poli Distillerie, si può approfondire la 

conoscenza del più importante distillato italiano 

nonché ammirare una collezione di oltre 

2000 Grappe storiche provenienti da circa 400 

distillerie.


