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Nuove strategie in casa 4R 
per il consolidamento del 
marchio ammiraglio “Vil-

la Domizia”. I quattro fratelli Rota, 
titolari dell’azienda di Torre de’ 

Roveri, presenteranno uffi cial-
mente al prossimo Vinitaly, 
in programma a Verona, il 
nuovo percorso che andrà a 
caratterizzare il futuro della 
loro linea di vini e distillati. 
A fronte dei buoni risultati 
ottenuti dopo solo diciotto 
mesi dalla nascita di “Gaudes”, 
l’azienda ha deciso di concre-
tizzare altre scelte decisive 
nell’ambito delle strategie di 

sviluppo. 
Una inedita li-

nea di grappe 

dedicate al territorio, la conferma della fi losofi a di 
produzione legata ai vini Gaudes, l’anteprima della 
comunicazione legata ai prodotti Cuvé Zerotre pron-
ti a divenire, dalla prossima vendemmia, “Terre del 
Colleoni doc” e la scelta fi nale di dedicare il marchio 
ammiraglio “Villa Domizia” solo ai prodotti bergama-
schi, sono sostanzialmente i contenuti di questa linea 
guida.
La quarantacinquesima edizione del Vinitaly, che 
si terrà dal 7 al 11 aprile, presso la classica “Piazza 
Valcalepio”, all’interno del padiglione Lombardia, è 
quindi  l’occasione scelta dalla 4R per presentare uf-
fi cialmente i nuovi piani d’azione. Particolare atten-
zione sarà dedicata ai tre nuovi distillati di vinaccia. 
Seguendo la fi losofi a che ha portato al successo i vini 
Villa Domizia, anche le grappe Gaudes avranno come 
denominatore comune la piacevolezza, senza pena-
lizzare tuttavia le peculiarità e le aspettative di chi 
consuma tale prodotto. Morbida, Silver e Gold sono 
i nomi scelti per rappresentare il distillato più tipico 

italiano dei fratelli Rota. Far produrre grappe legate al 
territorio è stata una necessità generata dal semplice 
fatto che nella nostra provincia è assai diffi cile trova-
re dei distillati di vinaccia che rifl ettano i nostri vini, 
con multi referenze a disposizione, senza poi consi-
derare che proprio le grappe sono gli unici distillati 
che, commercialmente parlando,  tengono banco ri-
spetto ai blasonati Cognac o Scotch Whisky.
“Oggi l’attenzione che il pubblico e gli operatori 
hanno nei confronti dei prodotti del territorio - so-
stengono alla 4R - sono più che una moda. Sono la 
consapevolezza che, se vogliamo distinguere i no-
stri prodotti dal resto che il mercato offre, dobbia-
mo continuamente insistere in quel valore aggiunto 
legato alla tipicità della zona di produzione. Motivo 
valido e lungimirante che con grande caparbietà vo-
gliamo perseguire nel futuro immediato. Integrando 
poi il fattore legato della piacevolezza che i prodotti 
devono offrire, con un giusto rapporto qualità/prez-
zo, diviene facile comprendere come e quanto il mer-
cato possa manifestare interessare in questa nostra 
proposta”. 
Il fatto, poi, che i vini a marchio “Cuvè Zerotre” - vini 
fermi concepiti per un consumo giovane e informale, 
già collaudati da tempo e disponibili nella versione 
bianco e rosso - dalla prossima vendemmia avranno 
la denominazione di origine “Terre del Colleoni”, non 
fa che confermare ulteriormente la fi losofi a di fondo 
dell’azienda di Torre de’ Roveri. La sfi da lanciata dai 
fratelli Rota di realizzare vini e distillati che riescano 
ad interpretare al meglio il desiderio di valorizzare i 
prodotti del nostro territorio, continua dunque. E tra 
i quattro fratelli l’ottimismo non manca.
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L’AZIENDA

Al Vinitaly “4R” lancia 
la nuova strategia d’azione 

A Verona, l’azienda di Torre de’ Roveri guidata dai fratelli Rota presenterà 
tre grappe inedite e annuncerà sia la valorizzazione delle Cuvé Zerotre con 
la doc “Terre del Colleoni” sia il consolidamento del marchio “Villa Domizia”, 

che sarà dedicato solo ai prodotti bergamaschi

Morbida è una grappa ottenuta con vinacce di 
Moscato al 60%, di Chardonnay al 30% e di Malvasia 
Bianca per la parte restante. Ha un gusto morbido e 
dolce al punto giusto e ha come valore aggiunto il no-
me che permette una identificazione immediata del-
la tipologia. 
La gradazione è di 40°.

Silver è invece una grappa ottenuta con vinac-
ce di Pinot e Cabernet in quote paritetiche, dal gu-
sto secco e franco. E’ la scelta ottimale per chi ama 
prodotti decisi e senza compromessi. La gradazione 
è di 42°.

Gold è ottenuta con vinacce di Cabernet Franc e 
Sauvignon al 60% e Merlot per la parte restante, affi-
nata in piccole barrique di allier francese. Ha un gusto 
morbido e dolce al punto giusto ed è la prima ispira-
ta al classico taglio bordolese del Valcalepio. La grada-
zione è di 42°.

La carta d’identità 
delle grappe


