
La scheda 

Gaudes Riserva 2007
Valcalepio doc

Uve: Merlot e Cabernet

enologo: Cantoni Sergio

agronomo: Cattaneo Giovanna

Vinificazione: in purezza, in primavera viene effettuato il taglio

affinamento: 36 mesi in botte + 30 mesi in bottiglia

colore: rosso rubino con riflessi granati

Profumo: sentori di frutta a bacca rossa, con delicate note speziate

sapore: giustamente tannico, persistente, sapido

Gradi: 13% vol.

abbinamenti: carni rosse, arrosti, selvaggine, formaggi 
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La Medaglia d'Argento

Gaudes Valcalepio Rosso Riserva Villa
Domizia 2007
Lombardia DOC

4R Srl

E con il vino 
alla spina parte 
lo sbarco in Oriente 
Un piano di sviluppo dedicato all’export di vino e birra artigia-
nale in fusti monouso di nuova concezione, che permettono 
più efficaci azioni di presenza sui mercati internazionali. 
Parte con questi presupposti il Progetto export della 4R, già 
avviato e suddiviso in più fasi. Il piano dell’azienda di distri-
buzione bevande di Torre de’ Roveri prevede l’individuazione 
dei mercati più interessanti partendo dalla prima area di con-
sumo che resta l’Asia-Pacifico, insieme al mercato domestico 
europeo e a quello nordamericano. Per affrontare questa nuo-
va sfida è stata creata una linea apposita di vini, utilizzando 
parte del patrimonio enologico dell’azienda. Quattro le tipolo-
gie: due vini bianchi e due vini rossi. Per i bianchi si punterà su 
un vino fermo a marchio “Brugali” e un vino frizzante a mar-
chio “Villa Erica”; stessa soluzione per i vini rossi. 

Spiega il presidente della 4R, Giampietro Rota, che “l’obiettivo 
è proporre vini genuini, di giusta gradazione, con la massima 
attenzione ai prezzi. Le esigenze legate però alla logistica e alla 
distanza geografica con i probabili Paesi di destinazione, han-
no da sempre rallentato lo sviluppo di questo mercato all’este-
ro. Grazie ai contenitori innovativi realizzati dalla PolyKeg srl di 
Grassobbio, queste problematiche sono state risolte. È quindi 
possibile dar vita al piano di sviluppo legato a prodotti che da 
sempre rappresentano il nostro core business”. L’innovativo re-
cipiente monouso, eco-friendly e totalmente riciclabile, è stato 
progettato e realizzato dalla PolyKeg srl di Grassobbio. Esso ga-
rantisce una protezione del contenuto, un’elevata pressione di 
esercizio, stoccabilità, maneggevolezza e resistenza agli urti. 
Se il vino alla spina in contenitori PolyKeg rappresenta il pre-
sente, il futuro sarà dedicato anche al mondo della birra. “Gra-
zie al progetto Birrificio Nazionale, nato all’inizio del 2011, en-
tro pochi mesi - anticipa il presidente - saremo in grado di com-
pletare il nostro paniere di offerta anche con una birra specia-
le artigianale italiana, posizionandoci tra i primi esportatori di 
questo segmento”.

“Villa Domizia” conquista 
  il mondiale di Bruxelles

V illa Domizia è il segno distintivo attraverso cui i fratelli Rota 
interpretano, con passione ed esperienza, il desiderio di riva-
lutare i vini del territorio lombardo. Un desiderio che parte da 
lontano. Risale infatti ai primi anni Novanta l’idea di valuta-
re l’ipotesi di creare una linea apposita di vini che riuscisse a 
comprendere al meglio questo sentimento. L’ipotesi diventò 
realtà dopo alcuni anni di ricerche ed investimenti. E oggi la 
sfida legata al mondo enologico bergamasco dei fratelli Ro-
ta porta il nome di Gaudes (dal latino, “godere di qualcosa”), 
nome dedicato ai propri vini Valcalepio prodotti dal 1995 sot-
to il marchio aziendale Villa Domizia. 
Il segreto di per sé è semplice: s’è interpretato al meglio l’ar-
te francese del selezionare e mettere insieme, arricchendola 
con il buon gusto italiano. 

dalla sapiente unione di due vitigni alloctoni come Merlot e 
Cabernet, coltivati sulle colline bergamasche è nato un taglio 
bordolese, originale e ruffiano, che gode anche della deno-
minazione di origine Valcalepio. 
Un primo riconoscimento internazionale è arrivato dalla set-
tima edizione del concorso enologico internazionale “emo-
zioni dal Mondo” del 2011: il Valcalepio Rosso doc Gaudes 
2008 “Villa domizia” ottiene il premio della stampa quale 
miglior vino a taglio bordolese presente al concorso. Al suo 
fianco la versione in bianco ottenuta a sua volta da altri due 
vitigni alloctoni: Pinot e Chardonnay. 
«Questa sfida vuole sostenere che i prodotti enologici berga-
maschi - affermano i fratelli Rota - possono ambire a molto 
più di quanto oggi il mercato riserva loro. Non per diritto ac-

il “Gaudes Riserva 2007” ha appena ottenuto 
la medaglia d’argento al concorso internazionale.
Un riconoscimento che si aggiunge a quello
incassato a “emozioni dal Mondo” nel 2011 
e che premia la filosofia promossa dalla 4R 
di Torre de’ Roveri guidata dai fratelli Rota 

quisito, bensì perché la fascia collinare bergamasca offre 
situazioni uniche ed importanti e spetta solo al mondo 
imprenditoriale sfruttarla al meglio. L’enologia bergama-
sca è giovane e piena di risorse. La difesa ad oltranza del 
territorio deve essere condivisa e sostenuta da tutti i pro-
duttori e enti interessati: solo in questo modo riusciremo 
a creare quel valore aggiunto che la Bergamasca merita». 
Con questa  premessa, i vini più interessanti per Quattro-
erre non potevano che essere quelli della propria regio-
ne: la Lombardia. La sede dell’azienda, a Torre de’ Rove-
ri, del resto, si trova proprio in una delle zone più tipiche 
per la produzione dei vini Valcalepio Doc e Colleoni Doc. 
A fianco di Gaudes non poteva mancare una linea per un 
consumo giovane e informale: ecco la rivalutazione di 
Cuvè Zerotre. Bianco e rosso sono entrambi prodotti gra-
zie all’assemblaggio di tre vini (da qui il nome). Il bianco 
è l’unione di Pinot, Chardonnay e Moscato giallo. Il rosso 
è prodotto con l’unione di Merlot, Cabernet e Franconia. 
Quando un vino è riconoscibile, equilibrato e facile da be-
re, viene definito piacevole ed è la piacevolezza la dote 
più apprezzata in un vino. Quelli più apprezzati diventano 
vini di successo. Questo è il semplice segreto dei prodotti 
Villa Domizia. Segreto diventato di dominio cosmopolita 
grazie alla medaglia d’argento ottenuta con Gaudes Ri-
serva 2007 al 19° Concorso Mondiale di Bruxelles tenu-
tosi a Bratislava (Slovacchia) dal 10 al 12 maggio scorsi, 
davanti ad una selezione di grandi professionisti dal mon-
do intero: ben 305 degustatori provenienti da 40 nazio-
nalità diverse, hanno lavorato per giudicare l’insieme dei 
campioni presentati, oltre 8.300 provenienti da 50 Paesi.

Villa domizia 4R
via Marconi, 1 
Torre dè Roveri (BG) 
Tel. 035 580701 - Fax 035 580782 
www.villadomizia.net 
www.quattroerre.com 


