
A settembre dello scorso anno, i fratelli Rota - a capo 
della Quattroerre di Torre de’ Roveri - hanno presen-
tato uffi cialmente la linea “Gaudes”. Tre tipologie 
di Valcalepio, bianco, rosso e riserva, uniti sotto il 
marchio ammiraglio della 4R: Villa Domizia. L’intento 
principale era (e rimane) quello di realizzare una 
linea apposita che riesca ad interpretare al me-
glio il desiderio di rivalutare e valorizzare i vini 
del proprio territorio. A distanza di poco più di 
sei mesi, è tempo per fare un primo bilancio di 
carattere commerciale. 
“I dati - sostengono alla 4R - sono più che po-
sitivi, sono andati ben oltre le nostre più otti-
mistiche previsioni: le vendite, in effetti, sono 
cresciute del triplo ed i locali che hanno con-
fermato la presenza nella loro carta dei nostri 
vini sono più che raddoppiati”. Luca Rota - re-
sponsabile della produzione - spiega i motivi 
alla base dell’exploit che ha caratterizzato 
l’arrivo sul mercato di Gaudes: “Da tempo si 
sostiene che quando un vino è riconoscibile, 
equilibrato e facile da bere si può defi nire 
piacevole. E per noi è proprio la piacevolezza 
la dote più apprezzata in un vino. Quelli più 
graditi, con un considerevole rapporto quali-
tà/prezzo, diventano poi, non a caso, i vini di 
maggior successo. Ecco perché abbiamo volu-

to anteporre a tutto la piacevolezza, garantendo al 
contempo un prezzo contenuto. Così è nato Gau-
des, e il mercato ci ha premiati. Possiamo dire oggi 
che la sfi da nata quindici anni fa è per noi vinta”. 
Anche Slow Food ha riconosciuto la continuità di 

questa fi losofi a, inserendo il Valcalepio Bianco 
Villa Domizia nella pubblicazione “Guida al 
vino quotidiano 2010”. 
La quarantaquattresima edizione del Vini-
taly (dal 8 al 12 aprile), sarà invece il palco 
per la presentazione uffi ciale di Gaudes 
riserva 2005. La tradizionale “piazza Val-
calepio”, all’interno della più grande ma-
nifestazione italiana dedicata al vino, farà 
da cornice all’introduzione dell’ultimo 
prodotto nato in casa Villa Domizia. “Essere 
al Vinitaly - prosegue Luca Rota - signifi ca 
credere in un certo tipo di comunicazione 
fatta di incontri ed eventi e ci sembra la 
tribuna più appropriata per far debuttare 
uffi cialmente il nostro vino di punta, il più 
importante”. Gaudes riserva nasce dall’ 
unione di due vitigni internazionali come 
Merlot e Cabernet coltivati sulle nostre 
colline, quale esemplare taglio bordolese 
originale e “ruffi ano” ed è stato affi nato per 
oltre cinquanta mesi, prima in legno e poi in 

Gaudes, volano 
le vendite.

E il “Riserva” 
approda 

al Vinitaly 
bottiglia. Ora arriva il  lancio uffi ciale. “Ma - spiega ancora 
Luca Rota - quando affermiamo di voler interpretare al 
meglio la rivalutazione dei vini del territorio, siamo fer-
mamente convinti che sia necessario procedere anche  
in simbiosi con le altre Associazioni e i diversi operatori 
presenti sul territorio, entità che possono rappresentare 
il vero salto di qualità a livello promozionale dei prodot-
ti e dei servizi che la nostra provincia può offrire. Ecco 
perché siamo al Vinitaly ed ecco perché partecipiamo 
e sosteniamo eventi straordinari come la rassegna cine-
gastronomica “Fuori Menù”, in corso proprio in questi 
giorni e organizzata dall’ Ascom, manifestazione che è 
riuscita a coinvolgere ben quaranta ristoranti. Le parole 
- puntualizza ancora Rota - sono belle, i fatti concreti le 
confermano”. A fi anco poi della linea Gaudes, al Vinitaly 
verrà presentata anche la linea dei Cuvè Zerotre. Sono 
vini fermi concepiti per un consumo giovane e informa-
le, già collaudati da tempo e disponibili nella versione 

bianco e rosso. Entrambi sono prodotti grazie all’assem-
blaggio di tre vitigni (da qui il nome Zerotre). Il bianco è 
l’unione di Pinot Bianco, Chardonnay e Moscato Giallo. 
Il rosso è prodotto dall’unione di Merlot, Cabernet e 
Franconia. “La sfi da lanciata da noi fratelli Rota nel 1995 
- conclude Luca - porta oggi un nome latino, che rappre-
senta appieno la nostra fi losofi a. Difatti la traduzione 
di Gaudes è godere di qualcosa e i numeri presentati 
sembrano proprio confermare quanto sia stata oculata 
la svolta che abbiamo imposto alla nostra produzione”.

A Verona il lancio uffi ciale del prodotto di punta di Villa Domizia, 
che intanto incassa una soddisfacente risposta del mercato 

alla nuova linea di vini rossi e bianchi.
Luca Rota (4R): “Coerenti con la nostra fi losofi a in cantina”.

E sulla promozione: “Indispensabile il sostegno di Associazioni 
e operatori presenti sul territorio”
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QUATTROERRE
via Marconi 1

Torre de’ Roveri
tel. 035 580701

info@quattroerre.com
www.quattroerre.com


