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Mondo vino
Affrontare il tema di come si evolve-

rà nei prossimi anni la richiesta del 
prodotto “vino”, è una situazione assai 
complessa e piena di variabili. Questo 
discorso è di estrema importanza per 
tutta la filiera: dal produttore di uve al 
ristoratore o titolare di bar. 

Oggi i consumatori, preparati 
o no, non amano più vini con sapori 
e gusti standardizzati, ricercano emo-
zioni sempre diverse e uniche, in grado 
di esaltare il vitigno e il suo territorio. 
Come sempre, le tendenze non sono 
frutto delle aspirazioni dei produttori, 
ma anticipano e concretizzano i desi-
deri dei consumatori. Saper anticipare 
le proposte più apprezzate dai consu-
matori, porta come unica conseguenza 
al successo. Ieri, oggi e domani, il vino 
era, è e sarà, in parte, succube di ten-
denze e mode che alcune volte sono 
addirittura non solo prevedibili, ma 
anche inspiegabili. Bisogna allora es-
sere capaci di percepire ed interpreta-
re rapidamente le mutate richieste dei 
consumatori. Sarà necessario essere 
sensibili al disagio economico e alle 
problematiche correlate al consumo di 
alcol. In sintesi, siamo chiamati a sfide 
nuove e impegnative. Si è già parla-
to di promozione e di prezzi. Si parla 

poco però di progetti e nuove interpre-
tazioni. Per farlo, abbiamo bisogno di 
cambiare il nostro modo di vivere il 
mercato, dobbiamo  sostituire l’attuale 
cultura con una più dinamica. Iniziamo 
a concepire vini più moderni e facili e 
l’alcolicità del vino non viaggia sempre 
sullo stesso binario della piacevolezza. 

Questa è oggi la filosofia che i 
fratelli Rota, titolari della 4R di Torre 
dè Roveri (Bg), stanno applicando con 
passione e determinazione, dai prodot-
ti più semplici come i vini alla spina, 
fino a quelli innovativi come “Zerotre 
Rosé - Villa Domizia”. B cod 21605

Ieri, oggi e domani, il vino era, 
è e sarà, in parte, succube 

di tendenze e mode 
che alcune volte 
sono addirittura 

non solo prevedibili, 
ma anche inspiegabili. 

Bisogna allora essere capaci 
di percepire ed interpretare 

rapidamente 
le mutate richieste 

dei consumatori.
Questa è la mission che da 
anni perseguono i Fratelli 

Rota della Quattroerre

I fratelli Rota, da sinistra Luca, Enrico, 
Maurizio e Giampietro
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Il 1982 rappresenta una data storica. 
Data storica sia per l’azienda 4R, 

condotta dai quattro fratelli Rota, sia 
per il vino alla spina. Difatti, questo 
millesimo vede nascere sia l’azienda 
di Torre dè Roveri sia il vino alla spina 
in Kegs (contenitori di acciaio). 

Nell’ottobre di quell’anno, con 
decreto ministeriale, l’allora ministro 
dell’Agricoltura e delle foreste Barto-
lomei di concerto con il ministro della 

Sanità Altissimo,  autorizzarono l’im-
piego di contenitori in acciaio inox per 
la confezione dei vini destinati al con-
sumo diretto. 

Tale decreto contiene un unico 
articolo dove viene esposto il concetto 
che i vini destinati esclusivamente ai 
locali ove si vende vino sfuso ai con-
sumatori, possono essere posti in reci-
pienti di acciaio inossidabile. In realtà 
si era già provato a generare una nor-

mativa che introducesse la possibili-
tà di vendere del vino in contenitori 
d’acciaio due anni prima, ma, a causa 
del limite minimo posto a 50 litri per 
contenitore, non era stato possibile 
avviarlo al mercato. 

Tappa quindi storica per il 
vino, perché grazie all’impiego di que-
sti contenitori asettici si metteva fine 
alla tediosa odissea dei vini venduti 
sciolti all’interno dei locali con attrez-

zature sicuramente poco igieniche. Le 
famigerate “botticelle refrigerati” non 
permettevano una reale sanificazione 
durante il loro uso. Non consideriamo 

poi la grande 
ossidazione 
a cui erano 
posti i vini 
prelevati dal-
le damigiane, 
che chiara-
mente non 
potevano es-
sere termina-
te contempo-
raneamente al 
momento del-

la loro apertura. Grazie alle proprietà 
del fusto in acciaio, questi problemi 
sono stati risolti. Dal primo all’ultimo 
bicchiere, visto il circuito chiuso che 
serve per prelevare il vino da questi 
contenitori, il vino non si altera e 
il risultato è simile a un bicchiere 
di vino ottenuto da una bottiglia 
appena aperta. In questo nuovo 
contesto, i fratelli Rota, ebbero 
la forza e il coraggio di osare e 
con grande lungimiranza inizia-
rono a confezionare vino in fu-
sti dopo solo neanche trenta 
mesi dall’entrata in vigore 
del decreto e quindi dal-
la loro nascita com-
merciale. Pionieri di 
questo nuovo modo di 
bere moderno, hanno 
capito subito quanto 
fosse importante af-
fiancare a questo un 
altro prodotto sfuso 
come la birra, arrivan-
do ai giorni nostri con 
l’installazione e la ma-
nutenzione diretta di 
attrezzature multi spine 
concepite con i criteri 
più moderni. Maurizio 
Rota (nella foto), consi-
gliere delegato della 4R, 
sancisce un semplice con-
cetto: «Il vino alla spina è 
studiato e prodotto per il 
consumo quotidiano. 

Un nostro rigoroso 
controllo ne assicura la qua-
lità e ne garantisce la genui-
nità nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie prescritte e 
di quelle che regolano il setto-
re vinicolo. Il grande successo 

ottenuto con questo prodotto è do-
vuto a un semplice segreto: proporre 
vini genuini, di giusta gradazione, con 
la massima attenzione sui prezzi. In 
quasi trent’anni di produzione abbia-
mo generato ben quattro linee per un 
totale di 16 tipologie a disposizione e 
il grande vantaggio per i ristoratori e i 
baristi nello scegliere le nostre propo-
ste, risiede nell’opportunità di evitare 
un passaggio di mano. La stragrande 
maggioranza dei nostri competitor, 

compresi i grandi network nazionali, 
comprano vino in fusti da aziende che 
come la loro lo producono. Inevitabile 
a questo punto, a pari qualità, un ri-
sparmio importante. 

D’altro canto, garantendo l’as-
sistenza tecnica entro le 24 ore dalla 
chiamata, fanno la differenza offren-
do in tale modo un servizio globale a 
360 gradi che per moltissimi versi non 
è possibile trovare in altre aziende. 
B cod 21607

 La Tradizione è la linea moderna di vini concepiti per un consumo 
 facile e veloce

 I Brugali è la linea classica di vini ideali per il consumo quotidiano

 Poggio Gufo Reale è la linea dei vini importanti, di struttura 
 e corposità

 Villa Erica è la linea dei vini frizzanti, giovani e di pronto consumo 

 Villa Amelia è la linea ultima nata, risponde alle nuove tendenze 
 di mercato

LE CinquE LinEE 4R dEdiCatE aLLa spina

Millesimo 1982
Entrano in scena i vini alla spina 
e i Rota muovono i “primi passi”
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chi sono cuvè zerotre e gaudes

il Cuvè Zerotre rosso Bergamasca Igt è ottenuto da uve selezionate di 
Merlot, Cabernet sauvignon e Franconia. Ha una gradazione alcolica del 12% 
vol. È prodotto mediante pigiatura e vinificazione separata, con successivo 

taglio a freddo bordolese e affinamento di 4 mesi in acciaio.  

il Cuvè Zerotre bianco Bergamasca Igt si ricava da pinot, 
Chardonnay e Moscato giallo. Ha una gradazione del 12% 
vol. È prodotto mediante pigiatura morbida e vinificazione in 
bianco, con affinamento di 4 mesi in acciaio.  

il Gaudes bianco Valcalepio Doc è ottenuto da pinot grigio, 
pinot bianco e Chardonnay. Ha una gradazione alcolica del 
12% vol.  

È prodotto mediante pigiatura morbida e vinificazione in 
bianco, con affinamento di 6 mesi in acciaio.  

il Gaudes rosso Valcalepio Doc è ricavato da Merlot e Cabernet 
sauvignon. Ha una gradazione del 12,5% vol. È prodotto mediante 
pigiatura e vinificazione separata, con successivo taglio a freddo bordolese. 
L’affinamento è di 8 mesi in rovere e 12 mesi in bottiglia.  

il Gaudes rosso riserva Valcalepio Doc si ottiene da Merlot e Cabernet 
sauvignon. Ha una gradazione alcolica del 13% vol. 
È prodotto mediante pigiatura e vinificazione separata, con successivo taglio 
a freddo bordolese. L’affinamento è di 36 mesi in rovere da 2.500 litri, seguiti 
da 12 mesi in bottiglia.

La  sfida legata al mondo enologico 
bergamasco dei fratelli Rota, por-

ta il nome di Gaudes (dal latino, gode-
re di qualcosa) che è il nome dedicato 
ai propri vini Valcalepio, commercia-
lizzati sotto il marchio aziendale Villa 
Domizia.  

Nel 1995 l’azienda decide di 
creare un segno distintivo, per l’ap-
punto Villa Domizia, che fosse capace 

di rivalutare il loro desiderio di rivalu-
tare i vini del territorio. 

La sede dell’azienda è a Torre 
de’ Roveri (Bg) una delle zone più tipi-
che per la produzione dei vini Valcale-
pio e nella consapevolezza che quan-
do un vino è riconoscibile, equilibrato 
e facile da bere diventa 
un vino di successo, i 
fratelli Rota hanno ab-
bandonando la linea gui-
da classica di produzione 
legata solo a concetti tec-
nici privilegiando a tutto 
la piacevolezza. 

Il segreto di per 
sé è semplice: hanno vo-
luto interpretare l’arte 
francese del selezionare 
e mettere insieme, arric-
chendola con il nostro unico buongu-
sto italiano. Dalla sapiente unione di 
due vitigni internazionali come Mer-
lot e Cabernet, coltivati sulle amabili 
colline bergamasche, nasce Gaudes. 

Esemplare taglio bordolese, originale 
e ruffiano, gode anche della denomi-
nazione di origine Valcalepio. Al suo 
fianco la versione in bianco ottenuta a 
sua volta da altri due vitigni alloctoni: 
Pinot e Chardonnay. 

«Questa sfida vuole far com-
prendere che i prodotti 
enologici bergamaschi» 
- afferma Luca Rota 
(nella foto), co-titolare 
dell’azienda - «possono 
ambire a molto di più di 
quanto oggi il mercato 
gli riserva. 

Non per diritto 
acquisito, bensì perché 
la fascia collinare ber-
gamasca offre situazioni 
uniche ed importanti e 

spetta solo al mondo imprenditoriale 
dargli vita. L’enologia bergamasca è 
giovane e piena di risorse. I suoi ter-
ritori sono generosi come la gente che 
ci vive. Territori che esprimono il loro 

Villa Domizia
Come interpretare al meglio 
l’idea di rivalutare il territorio

massimo valore senza esibirlo. Terri-
tori dove arte, musica e luoghi sacri si 
sposano perfettamente con i prodotti 
della terra. 

La difesa ad oltranza del terri-
torio e della zona poi, deve essere con-
divisa e sostenuta da tutti i pro-
duttori o enti interessati: 
solo in questo modo 
riusciremo a creare 
quel valore aggiun-
to che ci meritiamo 
e che è destinato a 
durare nel tempo». 

A fianco di 
un vino di eccellen-
za come Gaudes non 
poteva mancare anche 
una linea per un con-
sumo giovane e informale: 
ecco la rivalutazione anche di Cuvè 
Zerotre. Bianco e rosso sono entrambi 
prodotti grazie all’assemblaggio di tre 
vini (da qui il nome). 

Il vino bianco è l’unione di 
una selezione di Pinot, Chardon-
nay e Moscato giallo. Il vino rosso è 
prodotto con l’unione di uve selezio-
nate Merlot, Cabernet e Franconia.  
B cod 21607

Le novità 2011 

Zerotre rosè spumante ottenuto 
da uve schiava e da una parziale 
vinificazione in bianco di Merlot. 
Elaborato con il metodo Martinotti, 
è il classico aperitivo all’italiana. 

il Villa Domizia Brut spumante 
si ottiene dalla maturazione per 
almeno 18 mesi dalla vendemmia di 
cui almeno 12 di rifermentazione in 
bottiglia a contatto dei lieviti. 
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Debutta Focus Vino
Un momento d’incontro 
per creare una tendenza

La possibilità di una maggiore presa 
di coscienza da parte degli opera-

tori del settore Horeca ha spinto nuo-
vamente l’azienda, condotta dai fratel-
li Rota, a riproporre un 
nuovo incontro riserva-
to a tutti gli operatori 
professionali. Il prossi-
mo lunedì 10 ottobre, 
dalle ore 11 alle ore 18, 
sempre presso il nuovo 
Centro Formazione di 
Torre dè Roveri (Bg), 
si terrà la prima edizio-
ne di “Focus Vino 4R”.  
Questo evento, che si 
inquadra nuovamente e 
con un entusiasmo sempre crescente 
nelle loro attività di consulenza e as-
sistenza dedicate a ristoratori e baristi 
della nostra regione, è un’iniziativa 
progettata e realizzata con l’intento di 

raccontare e degustare vini che hanno 
una versatilità importante che posso-
no spaziare dall’aperitivo arrivando 
ad essere individuati come compagno 

a tutto pasto. 
L’obiettivo prin-

cipale della manife-
stazione organizzata 
dall’azienda bergama-
sca è di focalizzare l’in-
contro su due temati-
che importanti a livello 
commerciale: identifi-
care il consumatore tipo 
e cogliere il momento 
di consumo ideale. 

Non ci saranno 
quindi tavole rotonde dedicate alla 
cucina oppure laboratori del gusto 
per abbinamenti specifici, ma sarà un 
grande momento d’incontro tra tutti 
quegli operatori che desiderano ac-

crescere il proprio bagaglio culturale 
legato al mondo del vino. I quattro 
fratelli Rota sono convinti che il mon-
do enoico, grazie alla storia, alla cul-
tura e alle sue tradizioni uniche, per-
metta ai consumatori un viaggio ricco 
di scoperte. 

Un professionista poi, deve  
essere in grado di permettere al pro-
prio ospite, di vivere un’esperienza 
enogastronomica originale, frutto di 
un’attenta valutazione, ponendo par-
ticolare attenzione proprio sugli argo-
menti che l’evento in questione vuole 
proporre come obiettivo primario. 

Giampietro Rota (nella 
foto), presidente  dell’azienda, ha vo-
luto sottolineare: «Da imprenditore 
osservo che chi fa il nostro mestiere, 
troppo spesso non percepisce la com-
plessa evoluzione in atto nei consu-
matori e si preoccupa solo della pro-
pria fetta di mercato. 

Il motore aziendale della 
Quattroerre, invece, è proprio ali-
mentato dalla presa di coscienza di 
questo aspetto cardine: cogliere i 
cambiamenti in atto sul fronte dei 
consumatori è fondamentale e ci 
permette di esaudire le loro aspet-
tative avendo come una conseguen-
za, un’affermazione importante».   
B cod 21626

Quando e dove
Lunedì 10 ottobre 2011
dalle ore 11 alle ore 18
presso il Centro Formazione
quattroerre in via Marconi, 5  
a torre de’ Roveri (Bg) 
tel  035 580701 
www.quattroerre.com

eventi in programma
 presentazione ufficiale del vino 

“Zerotre Rosé” Villa domizia
 degustazioni libere di spumanti 

italiani
 dimostrazioni pratiche  

di miscelazione

a chi si rivoLge
 Operatori professionali 
 Ristoratori e baristi

come raggiungerci

come raggiungerci
uscita casello 

autostradale di Bergamo, 
indicazioni per valle 

seriana - Lovere, sesta 
uscita valle seriana, prima 
uscita torre de’ roveri, allo 
stop a destra, al semaforo a 
sinistra, 300 metri a sinistra 
arrivo a destinazione

via marconi, 5
torre de roveri (Bg)
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Un Centro di Formazione 
al costante servizio 
degli operatori Horeca
La Quattroerre dal 1998 investe 

ingenti risorse umane ed econo-
miche nel progetto finalizzato alla 
formazione globale dei professionisti 
dell’Horeca. Il “Centro Formazione 
Permanente Quattroerre” ha sede a 
Torre dè Roveri (Bg) in via Marconi, 5 
presso la nuova area realizzata alla fine 
dello scorso anno. Si occupa di tutto il 
mondo del beverage ed è a disposizio-
ne sia degli istituti professionali che 
dei titolari di pubblici esercizi. 

Agli operatori professionali, 
inerenti all’attività di somministrazio-
ne di vino, birra e altre bevande, vuole 
trasmettere una adeguata preparazio-
ne, condizione essenziale per operare 
nel mercato con professionalità e qua-
lità. Il Centro, ha già ospitato eventi  
importanti, quali la quinta Rassegna 
birrogastronomica, corsi “Master of 
Food” di Slow Food, Focus Birra ed 

altre ancora. I consumi hanno subito 
e continuano a subire, una profonda 
metamorfosi. Fin da subito, visto il 
carattere familiare dell’azienda, il fra-
telli Rota hanno puntato 
sul servizio percependone 
il valore del post vendita, 
ovvero non preoccupan-
dosi di vendere quanto di 
far vendere. 

«Nello specifi-
co - ci ha detto Enrico 
Rota (nella foto) - ci sia-
mo imposti come filoso-
fia aziendale il costante 
adeguamento al mercato 
interpretandolo e dove 
possibile anticipandolo». Insomma, 
non vogliono subire i cambiamenti, 
quanto piuttosto generarli stimolan-
do nuovi bisogni, sia in termini di 
prodotti che in strumenti di lavoro. 

Sono questi i motivi alla base della re-
alizzazione di una grande sala dotata 
di tutti i comfort e di tutti i suppor-
ti tecnologici. La palazzina, oltre ad 

aver considerato tutti 
gli aspetti ecososteni-
bili e quelli che con-
sentono un risparmio 
energetico, è allestita 
con schermi, impianto 
audio, un banco scuola, 
un impianto di spillatu-
ra a vista e una piccola 
cucina. 

Elementi che 
consentono alla 4R di 
sfruttare l’ampia sala in 

per il business aziendale sia per tutti 
gli appuntamenti di formazione e ag-
giornamento della forza vendite e dei 
clienti oltre alle degustazioni e agli in-
contri conviviali. B cod 21626


