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Vinitaly, 
Villa Domizia lancia 
il “Punto Zero”
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illa Domizia è il segno distintivo con cui 
la passione e l’esperienza dei fratelli 
Rota, titolari della 4R di Torre de’ Rove-
ri, interpretano il desiderio di rivalutare 
i vini del territorio lombardo. 
Nei primi anni Novanta iniziarono a va-
lutare l’ipotesi di creare una linea appo-
sita di vini che riuscisse a comprendere 
al meglio questo sentimento, sfida che 
non ha mai conosciuto tregua. Nell’apri-
le dello scorso anno, presentarono il 
primo vino con la denominazione ‘Terre 
del Colleoni’, l’Incrocio Manzoni PUNTO 

V

Dopo il bianco Punto Uno, 
la 4R apre un nuovo percorso 
con il rosso ottenuto da uve 
Incrocio Terzi n°1.
Un vino intenso e morbido che 
tiene conto anche della salute, 
grazie alla scelta di limitare 
la concentrazione di solforosa 
aggiunta in ogni bottiglia

UNO, nato dal desiderio di dare origine 
ad un vino dal carattere fresco, morbido 
e piacevole, tutto bergamasco. 
PUNTO UNO è quindi l’inizio di un enne-
simo nuovo percorso. 
Ottenuto con uve Incrocio Manzo-
ni 6.0.13, questo interessante frutto 
del matrimonio fra Pinot Bianco e Rie-
sling Renano è il risultato della ricerca 
di un prodotto che avesse una vocazio-
ne per la convivialità.
Proprio durante il Vinitaly di quest’anno 
verrà presentato l’ultimo vino pensato 
da Villa Domizia: l’Incrocio Terzi PUNTO 
ZERO, sempre con la denominazione di 
origine Terre del Colleoni. 
“PUNTO ZERO è espressione di tipici-
tà, intesa come legame tra prodotto e 
ambiente - affermano i fratelli Rota - e 
arricchisce la varietà dei vini locali. In 
questo caso, la nostra ricerca approda 
ad un gusto inedito, interessante per 
coloro che cercano nuove coniugazio-
ni di tradizione e innovazione.”  PUNTO 
ZERO è ottenuto con uve Incrocio Terzi 
n° 1, originate dalle ricerche del vigna-
iolo bergamasco Riccardo Terzi che ha 
saputo, è il caso di dirlo, mettere a frut-
to il matrimonio fra uve Barbera e Ca-
bernet. 
“Vino dal portamento vigoroso - speci-
ficano i titolari della 4R - decisamente 
interessante in fase sensoriale, si pre-
senta con un bel colore rosso rubino 
carico e profumo caratterizzato da pia-
cevoli note fruttate riconducibili ai frutti 
rossi. Al gusto è intenso e morbido con 
una lunga persistenza”. Non sono solo 
i vini innovativi a determinare la filoso-
fia dell’azienda bergamasca. Da tempo 
alla 4R ricercano - come tengono a sot-
tolineare i quattro fratelli - emozioni ine-
dite basate su una ricercata attenzione 
al benessere quotidiano, anche tramite 
la limitazione della presenza di solforo-
sa aggiunta in ogni loro vino. Durante la 
kermesse veronese, verranno messi in 

evidenza questi dati. “Anche se la nor-
mativa europea ha fissato valori massi-
mi abbastanza contenuti di solforosa, 
sia per i vini tradizionali che per quelli 
biologici, noi abbiamo voluto ottenere 
risultati che fossero pari a un terzo di 
quelli consentiti. Se nulla è facile, nul-
la è anche impossibile. La solforosa è 
lo strumento principale per stabilizzare 
il vino; si tratta di un antiossidante e 
un antisettico/antimicrobico che si lega 
alla molecola dell’acetaldeide. Alcuni vi-
ticoltori la utilizzano in fase di raccolta 
per la conservazione delle uve anche se 
vi sono metodi alternativi per conserva-
re i grappoli freschi, come ad esempio 
quelli da noi usati come il trattamento 
con ghiaccio secco (CO2)”. Alla 4R ri-
cordano come il limite massimo di sol-
fiti presenti in un vino tradizionali vanno 
150 mg/l per i rossi e 200 mg/l per i 
bianchi, mentre in un vino biologico il li-
mite si abbassa a 100 mg/l per i rossi e 
150 mg/l per i bianchi. Vista l’insisten-
za con cui confrontano certi parametri 
con il vino biologico, logico pensare che 
a breve arriveranno altre sorprese.

Valcalepio Bianco Gaudes doc 2014 
anidride solforosa totale pari a 85 mg/l

Valcalepio Rosso Gaudes doc 2012 
anidride solforosa totale pari a 42 mg/l

Valcalepio Rosso Riserva Gaudes doc 2010 
anidride solforosa totale pari a 31 mg/l

Terre del Colleoni Incrocio Manzoni .UNO doc 2014 
anidride solforosa totale pari a 58 mg/l

Terre del Colleoni Incrocio Terzi .ZERO doc 2013 
anidride solforosa totale pari a 44 mg/l

Terre del Colleoni spumante millesimato doc 2011 
anidride solforosa totale pari a 80 mg/l
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