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BergamoUp- Premio alle Eccellenze Bergamasche

I quattro fratelli Rota sono tra i vincitori del Premio 
Eccellenze bergamasche per la loro prestigiosa atti-
vità “Quattroerre”, una delle dieci protagoniste che 

animeranno la Cena di Gala il 23 giugno 2016 presso 
la pluristellata “Cantalupa (Da Vittorio)”. Bergamo Up 
non poteva che incontrarli per farsi raccontare l’affa-
scinante storia della loro carismatica impresa.
I quattro dirigenti Maurizio, Giampietro, Enrico e Luca 
Rota sono la prima generazione dell’attività “Quattroe-
rre”, che sta per “quattro fratelli Rota”, oggi azienda le-
ader in Lombardia nella distri-
buzione di vini, birra, bevande 
e distillati, con particolare at-
tenzione al mondo dell’Horeca 
(alberghi, ristoranti, pizzerie, 
bar). La “Quattroerre” di Torre 
de’ Roveri nasce nel gennaio 
1982 quando i fratelli maggio-
ri Maurizio e Giampietro deci-
dono di portare avanti e appro-
fondire la grande passione del 
padre Dino Rota, cantiniere per 
anni in un’azienda di imbot-
tigliamento a Stezzano, occu-
pandosi in modo professionale 
della distribuzione specializ-
zata di vino e bevande. Dopo 
solo tre anni, nel settembre nel 
1985 i Rota non solo ampliano 
l’immobile per dar risalto alla 
varietà delle proposte e creare 
nuovi spazi adatti ad accoglie-
re visitatori e compratori, ma 
diventano i primi produttori di vino alla spina in Italia. 
Durante gli anni l’enoteca viene allargata ulteriormente 
nella parte sotterranea per ospitare le circa 1.100 diffe-
renti etichette, potenziando anche il settore degli alco-
lici e delle birre. Nel 2000 invece arriva in casa Rota un 
vero e proprio Centro di Formazione Vino, tra degusta-
zioni, lezioni, brevi corsi e incontri con operatori, eno-
logi e produttori. Oggi nella sala polivalente di Torre d’ 
Roveri si ospitano inoltre l’Ambasciata culturale delle 

birre del Belgio, l’Associazione ristoranti di Italia con 
sede a Bergamo e l’Associazione Cavalieri d’Orval, la 
birra trappista più elogiata e conosciuta al mondo, non-
ché corsi di Slow Food per vino e birra.
Attualmente “Quattroerre” sostiene due grandi fami-
glie di prodotti. La prima è Villa Domizia, che rap-
presenta la grande passione dei fratelli Rota e il loro 
desiderio di rivalutare il vino del territorio lombardo. 
Lo scorso anno i Rota procedono difatti nella ristrut-
turazione di un vigneto di 10 ettari a Rosciate, il quale 

oggi dà vita a diverse tipologie 
di vino nel nome della produ-
zione biologica, tra cui Val-
calepio Doc e Colleoni Doc. 
Come mai la scelta della zona 
Rosciate? «Perché “Quattroe-
rre” è altresì attenda alla cura 
del territorio bergamasco, re-
stituendo dunque alla comu-
nità un importante patrimonio 
naturalistico», ci spiega il fra-
tello Enrico Rota. La messa in 
pratica di tali principi di carat-
tere sociale caratterizza anche 
l’altra eccellenza dell’impresa 
Rota di oggi: il Birrificio Otus 
a Seriate. Il Birrificio Otus, 
Asio Otus è il nome latino del-
la famiglia dei Rapaci notturni 
nonché emblema della birra, è 
una piccola impresa artigianale 
che vede l’inserimento anche 
di persone svantaggiate. 

In questi 30 e passa anni di attività, mai è venuta a 
mancare un’etica professionale e commerciale davvero 
degna dell’Eccellenza bergamasca. I fratelli Rota con-
tinuano la loro tradizione di non voler subire i cambia-
menti, quanto piuttosto a generarli e stimolare nuove 
opportunità. Da qui la loro ferma convinzione che «in 
Italia si possa ancora fare impresa, se si possiede la 
lungimirante capacità di mettersi in discussione ogni 
giorno», svela Enrico.


