
É una vera sfi da quella che i 
fratelli Rota, titolari della 4R 
di Torre de’ Roveri, stanno 

lanciando proprio in questi gior-
ni al mercato. La sfi da porta il no-
me di “Gaudes” (dal latino godere, 
compiacersi di qualcosa) che da 
quest’anno sarà identifi cativo dei 
vini prodotti dalla 4R con il mar-
chio Villa Domizia. É una svolta a 
suo modo storica, che segna un pri-
mo forte rinnovamento dopo l’av-
vio dell’avventura enologica della 

famiglia negli anni Novanta, perio-
do in cui i fratelli decisero di cre-
are - dopo alcuni anni di ricerche 
ed investimenti - una linea apposi-
ta di vini lombardi che riuscisse ad 
interpretare al meglio la volontà di 
rivalutare e valorizzare i vini del ter-
ritorio. 
“Il credo in questa fi losofi a di fon-
do - sostengono i Rota - non è mai 
venuto meno in questi anni, ma ora, 
dopo due decenni, crediamo sia ar-
rivato il momento di un cambio ra-

dicale”. Luca Rota, responsabile del-
la produzione scende più a fondo e 
spiega il motivo della scelta: “L’eno-
logia bergamasca è giovane e pie-
na di risorse, frutto di un territorio 
generoso come la gente che ci vive. 
Territorio che esprime il massimo 
valore senza esibirlo. Territorio do-
ve arte, musica e luoghi sacri si spo-
sano perfettamente con i prodotti 
della terra. Questo è il motivo per 
cui crediamo sia fondamentale da-
re una sferzata alle proposte locali. 

Quando un vino è riconoscibile, equilibrato e facile da 
bere, viene defi nito piacevole ed è la piacevolezza la 
dote più apprezzata in un vino. Quelli più graditi diven-
tano poi i vini di successo. 
Dobbiamo allora avere il coraggio di cambiare - sottoli-
nea Luca -. Ecco perché abbiamo abbandonato la linea 
guida classica di produzione, legata essenzialmente a 
concetti tecnici, puntando ad anteporre sopra a tut-
to la piacevolezza del prodotto, con l’aiuto dell’analisi 
sensoriale”. Una scelta non casuale, ma frutto della con-
vinzione che l’analisi sensoriale aiuta ad evocare ed in-
terpretare quanto viene percepito di un prodotto attra-
verso i sensi e ci porta - nella moderna interpretazione 
- al vecchio ma valido concetto che si cerca e consuma 
solo quello che ci piace.
Continua Rota: “Gaudes nasce dalla sapiente unione di 
due vitigni internazionali come Merlot e Cabernet, col-
tivati sulle nostre dolci colline, esemplare taglio bordo-
lese, originale e “ruffi ano”, che gode anche della deno-
minazione di origine controllata Valcalepio. Al suo fi an-
co la versione in bianco ottenuta a sua volta da altri due 
vitigni alloctoni: Pinot e Chardonnay. A fi ne novembre 
poi, sarà disponibile anche la Riserva con ben trentasei 
mesi di affi namento in botte. Infi ne, non poteva man-
care anche una linea per un consumo giovane e infor-
male: ecco allora la rivalutazione delle Cuvè Zerotre, 
entrambe prodotte grazie all’assemblaggio di tre vini 
(da qui il nome): il bianco è l’unione di Pinot Bianco, 
Chardonnay e Moscato Giallo mentre il rosso è il frutto 
dell’unione di Merlot, Cabernet e Franconia”. 
“Tutti questi vini - conclude Luca Rota - sono destinati 
solo alla ristorazione. Non vogliamo fare i presuntuosi, 
ma pensiamo sia giusto collocare il prodotto solo sui ta-
voli dei locali che rappresentano a tutti gli effetti il mas-
simo dell’immagine e una delle giuste occasioni per go-
dere di qualcosa di buono”.

Nuova denominazione ed etichette per i vini 
distribuiti col marchio Villa Domizia. Ma, 
soprattutto, un prodotto concettualmente diverso 
per valorizzare le peculiarità del territorio. Luca 
Rota: “Al rigore dei concetti tecnici abbiamo 
anteposto il primato della piacevolezza”

Risale al 1982 l’inizio dell’attività della Quattroerre 
di Torre de’ Roveri. Un avvio a pieno ritmo, tanto che 
nel giro di tre anni l’azienda è già una delle primissi-
me in Italia ad imbottigliare vino alla spina, studiato e 
prodotto per il consumo quotidiano nella ristorazio-
ne. Dal vino alla birra è il passo è breve. Così nell’87 
la 4R ottiene l’esclusiva all’import di alcune birre 
estere. Di fronte alla crescita costante, nel 1990 viene 
triplicata la superfi cie della sede storica di Torre de’ 
Roveri, che passa da mille a 3mila metri quadrati. Cin-
que anni dopo prende corpo il progetto Villa Domi-
zia con la produzione in proprio di vini Valcalepio e 
Franciacorta. Lo sviluppo prosegue e nel 2005 viene 
inaugurata la seconda sede, a Seriate (in via Fonderie 

Rumi 3), che porta a quasi 6 mila metri quadrati la su-
perfi cie complessiva. 
Due sedi, due “mondi”, si può dire, dal momento che 
ognuna è dedicata ad uno dei principali rami di attivi-
tà. Nei 3mila metri quadrati della sede storica di Torre 
de’ Roveri, in via Marconi 1, trova spazio in particola-
re il mondo del vino, con tre sale espositive, l’area del-
le attrezzature per servire, l’impianto di imbottiglia-
mento, gli uffi ci direzionali e amministrativi. Il mondo 
della birra, invece, viene spostato a Seriate. Nel mo-
derno complesso di 2.500 metri quadrati si trovano il 
centro di formazione per la spillatura, la sala degusta-
zioni, l’area dedicata alle altre bevande (dalle bibite, 
ai succhi, alle acque minerali) e gli uffi ci commerciali.

GAUDES BIANCO Valcalepio doc 2008
Vitigni: Pinot Grigio, Pinot Bianco e Chardonnay
Produzione annua corrente: 6.000 bottiglie
Affi namento: 6 mesi in acciaio

GAUDES ROSSO Valcalepio doc 2007
Vitigni: Merlot e Cabernet
Produzione annua corrente: 12.000 bottiglie
Affi namento: 8 mesi in rovere + 12 mesi in bottiglia

GAUDES ROSSO RISERVA Valcalepio doc 2006 
Vitigni: Merlot e Cabernet
Produzione annua corrente: 2.000 bottiglie
Affi namento: 24 mesi in rovere + 12 mesi in bottiglia

CUVE’ ZEROTRE BIANCO Bergamasca igt 2008
Vitigni: Pinot , Chardonnay e Moscato Giallo
Produzione annua corrente: 15.000 bottiglie
Affi namento: 4 mesi in acciaio

CUVE’ ZEROTRE ROSSO Bergamasca igt 2008
Vitigni: Merlot, Cabernet e Franconia
Produzione annua corrente: 15.000 bottiglie
Affi namento: 4 mesi in acciaio

Le tappe dell’azienda

I vini

ffi namento: 4 mesi in acciaio

Con “Gaudes”
4R fa la 
rivoluzione 
in cantina

4Rfratelli


