
 

Grapàt della Val San Giacomo  

Grapàt è la denominazione 

dialettale di distillatore, 

produttore di grappa. 

La Val San Giacomo un tempo era 

lungo la via più breve tra Venezia, 

Coira e Lindau (Germania) o 

Milano, Como, Coira e Lindau. 

L’economia di montagna è sempre stata di sussistenza, tante volte 

vivere voleva dire sopravvivere e nella nostra valle come in quelle 

vicine gli uomini hanno cercato dei lavori stagionali compatibili 

con l’agricoltura di montagna che richiedeva braccia soprattutto 

da maggio ad ottobre. 

L’estrema povertà di queste terre, data l’altitudine e l’aridità del 

suolo, non poteva fornire sufficienti risorse a nuclei familiari 

numerosi, normalmente stipati in piccole case dove a detta di 

S.Luigi Guanella (Fraciscio 1842 + Como1915)  regnavano le tre F 

“Famm, Fum e Frec” (= fame, fumo, freddo). 

Per le giovani braccia era d’obbligo trovare altro impegno per 

tutto il periodo freddo e improduttivo. Da noi s’è  trovato 

compatibile il lavoro del distillatore, un po’ una stranezza visto 

che in valle non cresce la vite. Dalla Val San Giacomo  ad ottobre 

partivano i “Grapàt” o “Lambichin” per distillare la grappa.  

I paesi della Valle  interessati a questa professione erano in 

particolare in comune di  Campodolcino e San Giacomo, in 



Comune di Madesimo ho trovato un solo distillatore proveniente 

da  Isola. 

All’inizio era un lavoro da ambulante, i nostri uomini al termine 

della vendemmia raggiungevano le varie fattorie per distillare le 

vinacce.  Pagavano una tassa giornaliera alla Finanza in base alla 

capacità di produzione dell’alambicco mobile. Al nostro Grapàt 

rimaneva parte del distillato da rivendere ad altri. 

Non è documentato in che periodo i Grapàt abbiano iniziato il 

loro lavoro, sicuramente nella IIa metà 

del 1700 esisteva un’associazione dei 

distillatori.  Nella Chiesa Parrocchiale di 

Campodolcino ci sono bellissimi 

candelabri in argento che lo attestano. 

Su due  c’è la scritta “1797 Expensis 

Acquavitariorum ex Benefactorum”  

“797  a spese dei benefattori produttori 

di acquavita”.  

Col passare del tempo i distillatori da ambulanti localizzarono le 

loro distillerie in modo permanente in Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e in 

Canton Ticino. 

Quasi trent’anni fa ho iniziato la ricerca 

delle distillerie dei nostri convalligiani, ho 

trovato gli indirizzi di oltre 120 distillerie, 

non avrei mai pensato di arrivare ad un 

numero così alto.  



La scelta dei luoghi dove impiantare la distilleria derivava sia dalla 

conoscenza della clientela e dei buoni vigneti sia  dall’esigenza di 

non farsi concorrenza tra valligiani.  Per avere certezza 

dell’esistenza di queste distillerie nei giorni liberi dal lavoro con 

mia moglie ci siamo recati in tutti questi posti per la ricerca E’ 

stato molto interessante parlare con le persone del posto, 

fotografare gli edifici rimasti spesso con le insegne sbiadite 

dell’antica attività. Spesso abbiamo trovato persone interessate 

alla nostra ricerca, alcuni ci hanno ato piccoli oggetti che 

testimoniavano l’esistenza della distilleria: vecchi vassoi 

pubblicitari, etichette, vecchie bottiglie, note di consegna o 

fatture.  

Alcune interessanti notizie  sui grapàt sono stati trovati negli 

archivi Parrocchiali. Gli uomini di solito rientravano per san 

Giuseppe e nove mesi dopo era registrato un notevole 

incremento delle nascite in paese. 

Presso il Ristorante Ca de Val a Campodolcino sono in esposizione 

molte bottiglie originali delle nostre grappe. 

 Sarò grato a chi mi fornirà ulteriore documentazione. 

gregorio@fanetti.it  

  

  

  

 


