
.

LE GRANDI DINASTIE

FULVIO LAVINA

I
n casa Bocchino, le donne 
nascevano di naso e gli uo-
mini di piedi. Soprattutto 
nascevano con l�odore del-
la grappa sotto al mento e 
le prime lacrime, dopo il  

parto,  non erano salate,  ma 
zuccherineyª.

Probabilmente  non  Ë  solo  
metafora, ma un modo di rac-
contare due differenti caratte-
ri: pi  ̆intuitive, a loro modo ge-
niali, le donne, pi˘ con i piedi 
per terra e pronti a camminare 
per il mondo i maschi. Donne e 
uomini della famiglia Bocchi-
no, una delle ́ casateª che han-
no fatto la storia dell�arte della 
distillazione,  una  storia  che  
parte da Canelli, arriva sulle 
Ande tra Cile e Argentina e tor-
na indietro, profuma di avven-
tura e ha il gusto della grappa.

All�inizio del racconto c�Ë un 
baule, che come tutti  i bauli 
che si rispettino, custodiva sto-
rie. Ad aprirlo Ë Antonella, di-
scendente  di  quella  famiglia  
(oggi con un suo marchio, Ab 
Selezione Italian  Spirits),  si-
gnora della grappa con l�attitu-
dine (come le donne di fami-
glia) ad ´annusareª la vita. Ne 
Ë nato un libro-romanzo, una 
grande  saga  famigliare,  che  
racconta la nascita di una delle 
pi  ̆note dinastie di acquavitie-
ri italiani: ́ Miranda, per grap-
pa  ricevutaª  (edizioni  Alba-
tros, 225 pagine) scritto con l�a-
mica Giulia Cuevas. Il titolo Ë 
un omaggio alla madre Miran-
da, nome che discende da un 
cognome, perchÈ non andasse 
dimenticato (destino  dei  co-
gnomi delle mogli), storia di 
uomini raccontata attraverso 
le donne di famiglia, che riper-
corre quasi due secoli.

In quel baule, che contene-
va antiche tovaglie ricamate, 

federe, teli, foto sfocate in bian-
co e nero, c�Ë un fascio di lette-
re, molte scritte in cileno (lette 
e tradotte da Giulia  Cuevas, 
che di quella terra Ë origina-
ria). E� cosÏ che rispunta dal 
passato la storia di una fami-
glia e di una distilleria, quella 
che gli italiani negli Anni Set-
tanta e Ottanta vedranno an-
dare ´sempre pi˘ in altoª vo-
lando di vetta in vetta con Mi-
ke Bongiorno. 

Tutto  ha  inizio  con  Carlo  
Bocchino,  siamo  sul  finire  
dell�800,  di  professione geo-
metra, che pensa di passare l�A-
tlantico e di arrivare nel Sud 
America, dove si sta costruen-
do la ferrovia pi˘ alta al mon-
do, la Transandina. Lui vuol 
mettere a frutto le sue cono-
scenze tecniche partecipando 
alla progettazione, e in effetti 

comincia a lavorare alla ferro-
via, ma le cose poi vanno diver-
samente.

Carlo arriva da Canelli, dove 
Carlo Gancia aveva da poco 
stappato il primo spumante ita-
liano (che allora si chiamava 
Moscato Champagne dato che 
si produceva con le stesse me-
todiche delle blasonate bollici-
ne francesi), e la sua famiglia 
produceva  Barbera,  Freisa,  
Nebbiolo. Carlo traccia proget-
ti per la ferrovia, ma il richia-
mo della terra si fa sentire: tro-
va un vigneto e pensa di pro-
durre vino per i tanti italiani 
che sono lÏ. E intanto conosce 
Maria Martina De Miranda (il 
cognome che si far‡ nome) Or-
tiz, l�amore della vita. Mette su 
famiglia e torna nella sua Ca-
nelli, dove, in un precedente 
viaggio, era il 2 luglio 1898, 

aveva fondato la Distilleria Ca-
nellese. Con lui c�erano i soci 
Giuseppe  Anfossi,  Giovanni  
Robba, Giovanni Narice, Vitto-
rio Pennone, e le cantine Gan-
cia, Bosca, Contratto, Fogliati 
Curadelli.  Dal  Sud  America,  
Carlo Bocchino portÚ una ri-
cetta: l‡ aveva assaggiato un 
distillato che nasceva da un 
solo vitigno simile al Mosca-
to, cosa che in Piemonte non 
si faceva ancora (si usavano vi-
nacce di diverse uve). Di Mo-
scato a Canelli ce n�era tanto, 
ma le vinacce, cioË quel che re-
sta del grappolo dopo la vinifi-
cazione, finivano nel torrente 
Belbo:  adesso  prendevano  
una nuova direzione. 

All�inizio del nuovo secolo, e 
con un versamento di mille li-
re, Carlo Bocchino acquista il 
controllo della Distilleria che 

ora si chiama ´Distilleria Ca-
nellese C. Bocchinoª. Passano 
pochi anni, Ë il 1917 (in Distil-
leria lavora gi‡ il figlio Lazari-
to), che nasce quella che sareb-
be diventato il prodotto simbo-
lo, la Gran Moscato, frutto de-
gli studi e degli esperimenti di 
Carlo che non aveva dimenti-
cato l�esperienza cilena.

Un altro passaggio lo com-
pie Lazarito: fu lui (anzi, for-
se  la  moglie  Vincenzina  
´Cenª Gilardino) a capire che 
le grappe avevano bisogno di 
tempo e pazienza: ́ La grappa 
Ë una cosa viva e come tale va 
trattata. Mandarla in giro ap-
pena fatta sarebbe come pre-
tendere di far camminare da 
solo un bimbo di un anno. Bi-
sogna farle le ossa, anche alla 
grappaª diceva Lazarito alla 
nipote Antonella.

Si arriva all�ultima met‡ del 
A900. Alla guida dell�azienda 
c�Ë Giorgio Micca, bravo e sti-
mato dentista, che ha sposato 
Miranda, figlia di Lazarito: Ë il 
periodo del grande rilancio sui 
mercati nazionali e esteri della 
grappa Bocchino, nasce la Si-
gillo Nero, e sono gli anni degli 
spot con Mike Bongiorno, con 
l�aneddoto di quando l�elicotte-
ro che doveva riprenderlo sul-
la vetta del Cervino non si potË 
alzare per il maltempo e il pre-
sentatore restÚ bloccato nella 
bufera di neve confortato solo 
dalla fiaschetta di grappa Boc-
chino che gli era rimasta in ma-
no. Dalla scomparsa di Gior-
gio, nel 1996, Ë Carlo Micca 
Bocchino a guidare la Distille-
ria, affiancato dalle figlie Mi-
randa e Marta.�
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In un libro la storia della Distilleria Bocchino

Il geometra che visse tra le Ande e Canelli
disegnava ferrovie e portÚ in alto la grappa

Carlo Bocchino cerca 
fortuna in Cile

e quando torna fonda
la Distilleria

Mike Bongiorno restÚ 
bloccato sul Cervino

e si scaldÚ
con la Sigillo nero

lÎautrice

ËGrappaiola di nascita e di elezione
cresciuta tra filari, uve e alambicchiÌ

ËLa grappa Ë una cosa 
viva, non puoi 

mandarla in giro 
appena fattaÌ

1. Unȅimmagine storica: la Distilleria Bocchino (allora ancora Distilleria canellese) nel 1898, anno di fondazione. 
2. Lazarito Bocchino (ultimo a destra) in compagnia di due nomi illustri dellȅenologia: da sinistra Angelo Roccadonna e 
carlo Vallarino Gancia 3. Mike Bongiorno in uno dei suoi famosi spot della grappa Bocchino 

Si  definisce  ´Grappaiola  di  
nascita e di elezioneª Anto-
nella Bocchino Micca. Lei che 
in mezzo ai profumi e agli aro-
mi di uve, vini, alambicchi , 
c�Ë nata: ´Me lo aveva inse-
gnato Nonno Lazarito gi‡ da 
bambina che tra settembre e 
ottobre sulle nostre colline di 
Langa e Monferrato bisogna 
camminare  con  gli  occhi  
aperti e il naso attento per-
chÈ l�aria si carica di profumi 
inebrianti, ogni vite ha una 
voce diversa con l�uva, piena 
d�umoriª.  ´Miranda,  per  
grappa ricevutaª Ë il suo ter-
zo libro, dopo ́ tante belle co-
seª che racconta quando da 
bambina  accompagnava  il  
nonno nelle cascine a sceglie-

re le vinacce da distillare, e 
´Petali preziosiª sulle poten-
zialit‡ dei fiori dai profumi, a 
tavola e ovviamente nei distil-
lati. Scritto con Giulia Cue-
vas (nata a Roma da padre ci-
leno), ´Mirandaª Ë un omag-
gio alla madre: ´signora del-
la grappaª, era stata tra i fon-
datori del gruppo ́ Canelli do-
maniª, con Lorenzo Vallari-
no Gancia, tra le associazioni 
che  hanno  maggiormente  
contribuito al riconoscimen-
to dell�Unesco ai territori vita-
ti del Piemonte. E nel libro, 
pur ambientato in gran parte 
tra Cile e Argentina, si trova-
no tanta Canelli e quei nomi 
che hanno fatto la storia del-
la spumantistica italiana. 
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