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Aziende · VINO

Villa Domizia è il segno di-
stintivo con cui la passione e 
l’esperienza dei fratelli Rota 

interpretano il desiderio di rivalutare 
i vini del territorio lombardo. Nei pri-
mi anni Novanta iniziarono a valutare 
l’ipotesi di creare una linea apposita di 
vini che riuscisse a comprendere al me-
glio questo sentimento. Ipotesi che di-
ventò realtà dopo alcuni anni di ricerche 
ed investimenti.

La sfida legata al mondo enologico 
bergamasco dei fratelli Rota porta oggi 
il nome di Gaudes (dal latino, “godere 
di qualcosa”), che è il nome dedicato ai 
propri vini Valcalepio prodotti dal 1995 
sotto il marchio aziendale Villa Domi-
zia. Bianco, rosso e riserva sono le tre 
tipologie a disposizione.

«Questa sfida vuole sostenere che i 
prodotti enologici bergamaschi - affer-
ma Luca Rota (nella foto), responsabile 
della produzione dell’azienda - posso-
no ambire a molto più di quanto oggi 
il mercato riserva loro. Non per diritto 
acquisito, bensì perché la fascia collinare 
bergamasca offre situazioni uniche ed 

importanti e spetta solo al mondo im-
prenditoriale sfruttarla al meglio».

Il successo di questa filosofia ha por-
tato l’azienda ad affiancare alla denomi-
nazione storica di Bergamo altri vini per 
un consumo giovane: “Cuvè Zerotre” 
bianco e rosso, entrambi prodotti grazie 
all’assemblaggio di tre vini. Quando un 
vino è riconoscibile, equilibrato e facile 
da bere, viene definito piacevole, ed è la 
piacevolezza la caratteristica più apprez-
zata. E i vini più apprezzati diventano 
vini di successo. Questo è il semplice 
segreto dei prodotti Villa Domizia.

A suggellare questo semplice con-
cetto sono i riconoscimenti interna-

zionali ottenuti negli ultimi 18 mesi. 
Qualche esempio? Nell’ottobre 2011 il 
Valcalepio Rosso Doc Gaudes 2008 Vil-
la Domizia ottiene il premio della stam-
pa internazionale quale miglior vino a 
taglio bordolese presente al concorso 
internazionale “Emozioni dal Mondo”. 
Nel maggio 2013, invece, il Valcalepio 
Rosso Riserva Doc 2007 Gaudes ottie-
ne la medaglia d’argento al Concours 
Mondial de Bruxelles. B cod 30972

Premi internazionali 
per Villa Domizia
“Cuvè Zerotre” è la novità per i giovani
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