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I primi mesi di quest’anno, iniziato sotto i peggiori auspici, lasciano intravvedere bagliori 
di serenità per il nostro paese che lentamente ha recuperato credibilità in ambito inter-
nazionale. Sul piano interno la “cura Monti” impone notevoli sacrifi ci che vedono le parti 
sociali in costante contrasto sull’effettiva declinazione pratica del concetto di equità. In 
ogni caso il termometro dello spread segnala l’uscita dall’emergenza, anche se più che 
mai in questo momento storico è il caso di dire che gli esami non fi niscono mai. Si delinea 
quindi uno scenario in chiaroscuro, all’interno del quale non ci si azzarda a tirare un sospi-
ro di sollievo perché gli eventi degli ultimi due decenni ci hanno profondamente scottato. 
Passando dal generale al particolare, la nostra azienda conferma pienamente la propria 
reattività e la capacità di adattarsi a un mercato contratto e in costante cambiamento. 
In questo contesto le bollicine diventano sempre più strategiche e costituiscono un volano 
di traino di cui si giovano anche le grappe, i vini rossi e i liquori. L’assetto poliedrico, che 
fa di Distilleria Bottega un’azienda direttamente produttrice nei principali settori del 
beverage, ci rende spesso un interlocutore privilegiato agli occhi della nostra clientela.
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La Distilleria Bottega ha organizzato domenica 25 marzo 2012 una serata glamour, per festeggiare i 35 anni dell’azienda, 
fondata a Pianzano di Godega (TV) nel 1977. Si è trattato di una cena-evento all’insegna del divertimento, per celebrare il 
traguardo raggiunto e per degustare Prosecco, Rosè e Bottega Gold, lo spumante di grande aromaticità che ha origine dalle 
migliori uve della Marca Trevigiana. Il momento clou è coinciso con la presentazione e con il taglio di una torta gigante, decorata 
con il numero 35, riprodotto in caratteri dorati. Nell’occasione Sandro e Stefano Bottega hanno raccontato alcuni curiosi aneddoti 
sulla storia dell’azienda. La serata, a cui hanno partecipato circa 80 persone, è stata ospitata dal Caffè Mazzanti, uno dei locali 
più conosciuti di Verona. Meglio noto come Il Mazzanti, si trova in piazza delle Erbe, il salotto della città.

Ricordiamo che la Distilleria Bottega nasce nel 1977 ad opera di Aldo Bottega, mastro 
distillatore con più di trent’anni di esperienza nel settore, che aveva ereditato dal nonno, 
esperto commerciante di vino nel corso degli anni ’20, la passione per il mondo enoico. 

Nel 1983 alla morte del fondatore il fi glio Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano, assume la direzione dell’azienda. Nel giro 
di pochi anni la Distilleria Bottega esce dall’anonimato, grazie a un innovativo sistema di distillazione che rende la grappa più morbida e 
delicata. Nel 1992 viene prodotto Il Vino dei Poeti, un Prosecco spumante, che apre all’azienda il mercato dei vini. Nel 1995 il lancio del 
Fragolino, bevanda di grande tradizione, altera gli equilibri nel settore del beverage e spinge la concorrenza verso sconsiderate forme di 
imitazione. Nel 2004 nasce la grappa spray, racchiusa in una piccola bottiglia dotata di vaporizzatore. Il 2007 è un anno importante, in 
quanto viene inaugurata la sede di Bibano, che ospita cantina e distilleria. La grande casa colonica ottocentesca è circondata da 10 ettari di 
vigneti. Tra il 2009 e il 2011 l’azienda acquisisce la gestione diretta di due cantine in Valpolicella e a Montalcino, per controllare direttamente 
la produzione dell’Amarone, del Brunello e dei grandi rossi delle due zone. Nel 2011 si conclude l’accorta ristrutturazione della sede storica 
di Pianzano, dove viene aperta la nuova Soffi eria Alexander. Qui nascono le bottiglie artistiche Alexander nel rispetto della tradizione del 
vetro soffi ato. 

L’edizione 2012 del Vinitaly è stata un successo, sia per l’affl uenza di pubblico che per la qualità degli 
operatori presenti. Come ogni anno, la Distilleria Bottega si è distinta presentando allo proprio stand 
iniziative originali, quali il quadro Gold, dedicato a Andy Warhol e la degustazione di vini da vitigni au-
toctoni. La grande festa dei 35 anni dell’azienda si è invece svolta la sera della domenica in un prestigioso 
locale, che si affaccia sulla piazza più bella di Verona.

VERONA: FESTA PER I 35 ANNI 
DELLA DISTILLERIA BOTTEGA

35 ANNI DI STORIAVINITALY
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DEGUSTAZIONE DI VINI PRODOTTI 
CON VITIGNI AUTOCTONI
Una buona parte dei vitigni autoctoni delle diverse regioni italiane sono di fatto scomparsi, soppiantati dai vitigni di origine francese e da quelli del 
nostro territorio, che danno origine a vini di interesse commerciale. Tuttavia la varietà delle viti rappresenta per la nostra enologia un patrimonio 
storico e culturale da salvaguardare. Partendo da questi presupposti, due autorevoli ricercatori, quali Diego Tomasi dell’Istituto Sperimentale per la 
Viticoltura di Conegliano e Stefano Soligo di Veneto Agricoltura, hanno elaborato un progetto di ricerca con la fi nalità di riscoprire e valorizzare i 
vitigni autoctoni del Veneto e del Nordest. La Distilleria Bottega ha appoggiato pienamente l’iniziativa e ha messo a disposizione un piccolo vigneto, 
dove sono state impiantate alcune rare barbatelle, patrimonio della nostra realtà viticola regionale. Due anni dopo, le prime uve nate da questi 
vitigni in via di estinzione sono state oggetto di microvinifi cazioni. Ne sono nati dei vini sperimentali. Alcuni sono stati scartati a priori dopo le prime 
degustazioni, altri sono stati conservati e sono stati presentati al Vinitaly, presso lo stand Bottega. A questo proposito sono stati scelti 6 vini rossi, 
originati da questi 6 vitigni autoctoni strappati dall’oblio: Turchetta, Denela, Recantina dal Peccolo Scuro, Marzemina Nera, Corbinona e Corbinella. 
Si è trattato quindi di una “degustazione storica e unica”, anche perché di ognuno dei vini selezionati erano disponibili tre sole bottiglie.
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OUTLET: LE CITTA’ DELLO SHOPPING
Fino a pochi anni fa i luoghi più ambiti in ambito commerciale erano i centri urbani, a partire dalle cosiddette vie 
dello shopping. Oggi invece lo sguardo si allarga verso outlet e centri commerciali, realtà che spesso presentano 
condizioni ottimali di vendita e acquisto anche per i pubblici esercizi. Disponibilità di spazi, raggiungibilità, ampi 
parcheggi, servizi, ricco ventaglio di scelta e offerta sono solo alcune delle caratteristiche che rendono particolar-
mente appetibili questi centri per la clientela, sempre più stimolata ad abbandonare gli storici indirizzi cittadini. E 
dove ci sono tanti clienti, va da sé che convenga esserci con la propria attività commerciale. Prima di tutto, però, c’è 
da sottolineare che per essere presenti in queste strutture, gli imprenditori devono rispondere a determinati requi-
siti. Delucidazioni in merito, nel caso degli outlet, arrivano dall’inglese McArthurGlen, leader europeo del settore, 
diventata un punto di riferimento anche in Italia, dove detiene la gestione e la concessione di spazi a uso commer-
ciale di cinque Designer Outlet Center, vere e proprie “città dello shopping” da Serravalle Scrivia (Al), il più gran-
de d’Europa, a Marcianise (Ce). In questi centri, la ristorazione rappresenta sempre più una parte integrante della 
shopping experience tanto che, al loro interno, viene organizzato un calendario di eventi enogastronomici ad hoc.

PROSECCO TUTELATO NEGLI USA 
Non sarà più possibile sugli scaffali statunitensi trovare il “Prosecco made in Brasile”. Infatti con l’entrata in vigore della 
“Notifi ca di modifi ca degli allegati dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del 
vino” la Denominazione di Origine Prosecco trova tutela sul mercato a stelle e strisce. Sulla base dell’accordo tra la 
Comunità Europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, le autorità americane competenti saranno tenute 
ad adottare provvedimenti volti a garantire che i vini che rechino impropriamente il nome Prosecco non siano immessi 
sul mercato o siano ritirati dal mercato, fi nché non siano etichettati in conformità agli accordi CE - USA. “Si tratta di 
un risultato che va oltre ad ogni nostra più rosea aspettativa – commenta entusiasta Fulvio Brunetta, presidente del 
Consorzio di tutela – si tratta del risultato di un lavoro intenso che durava da mesi e che abbiamo dovuto gestire con 
accortezza. Un risultato che va ascritto a un sistema che dall’ambito locale ha visto impegnati tutti i soggetti istituziona-
li, dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, al Mi.p.a.a.f., fi no agli organismi comunitari.” L’importanza del provve-
dimento va oltre alla sola denominazione del Prosecco DOC, avendo consentito anche alle DOCG Asolo e Conegliano 
– Valdobbiadene di indicare il termine Prosecco nella loro denominazione, cosa che nella precedente stesura dell’ac-
cordo gli era stata preclusa. Ora i produttori potranno affrontare il mercato americano con un altro spirito, sapendo 
che gli sforzi che compiranno nella promozione delle loro produzioni non andranno a vantaggio di altri imprenditori. 

ENOTURISMO, DA SVAGO DI NICCHIA A FENOMENO GLOBALE 
L’enoturismo è una delle colonne portanti dell’economia dei tanti territori italiani che vivono ancora di agricol-
tura e vino: 5 miliardi di euro di giro d’affari e quasi 5 milioni di enoturisti, molti dei quali italiani (dati Città del 
Vino/Censis). Oltre 300 tra tour operator, cantine, giornalisti e blogger da 40 paesi, sono invece i numeri dell’“In-
ternational Wine Tourism Conference”, gli “stati generali” del turismo del vino che, grazie alla partnership tra 
Wine Pleasures e Movimento Turismo del Vino, si sono riuniti, per la prima volta in Italia,  a Perugia dal 30 gennaio 
al 2 febbraio. Risulta che il 30% degli enoturisti organizzino le vacanze sul web, a caccia di luoghi capaci di sod-
disfare più passioni in una volta, per il vino e la gastronomia ma anche per l’arte, l’ambiente, lo sport, il wellness. 

GANCIA SPA CEDUTA A UN GRUPPO RUSSO
La Gancia Spa, azienda spumantistica con 160 anni di storia, è stata ceduta al gruppo “Russian Standard Cor-
poration” dell’oligarca russo Roustam Tariko. Il fatturato in calo, le consecutive perdite d’esercizio e la note-
vole esposizione debitoria hanno determinato l’inevitabile cessione a investitori stranieri di un’azienda simbo-
lo del nostro settore. Le alternative sarebbero probabilmente state il fallimento o l’amministrazione controllata. 
La rifl essione da fare è che anche i marchi più noti non riescono a reggere quando vendono il loro prodotto sottoco-
sto, rappresentando una forma di concorrenza anomala che va combattuta non con la leva del prezzo, ma con quella 
della qualità. La vendita sottocosto è una politica errata che, come dimostra il caso Gancia, espone a inevitabili rischi.
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UN QUADRO BOTTEGA 
GOLD PER CELEBRARE 
ANDY WARHOL
Lunedì 26 marzo 2012, la Distilleria Bottega, in occasione del 25° 
anniversario della morte di Andy Warhol, ha dedicato al grande 
artista newyorkese un’edizione speciale dello spumante Bottega 
Gold. Si è trattato di una selezione di bottiglie Magnum (1,5 li-
tri) e Jeroboam (3 litri) che sono state stappate al Vinitaly. Nella 
stessa occasione è stato presentato presso lo stand Bottega un 
quadro di grandi dimensioni, che s’ispira alla Marilyn di Warhol e 
riproduce la bottiglia Gold. Questo inedito soggetto, riproposto in 
9 riquadri con colori psichedelici, compone un quadrato, rendendo 
il vino protagonista di un’opera che accende la memoria e colpi-
sce con la sua forza cromatica. Bottega Gold, che si caratterizza 
per la bottiglia dalla livrea dorata e per il packaging di grande 
impatto visivo, ha tratto ispirazione dal padre della pop art. La 
capacità di uscire dagli stereotipi e di andare controcorrente ha 
caratterizzato il percorso artistico di questo maestro del secolo 
scorso, che ha lasciato la propria impronta non solo nel mondo 
dell’arte in senso stretto, ma anche negli oggetti della nostra quo-
tidianità.



Il Vino dei Poeti Rosè è uno spumante rosato di immediato appeal che per la sua freschezza incontra 
il pieno favore dei consumatori. È un prodotto distintivo e particolarmente indicato per tutti quei lo-
cali dove il rito dell’aperitivo rappresenta un momento quotidiano di aggregazione sociale. Il packa-
ging della bottiglia trasmette e rafforza il concetto di “freschezza”. Questo prodotto, distribuito nei 
canali dettaglio e ingrosso, si rivolge a consumatori di potere d’acquisto medio e medio alto. Target: 
uomini e donne 25/65 anni.

Le caratteristiche del prodotto 
Il Vino dei Poeti Rosè è una cuvée innovativa ottenuta da uve di Pinot Nero e di Raboso raccolte a mano 
in piccoli cesti e pigiate entro due, tre ore dalla raccolta. La pressatura estremamente soffi ce determina 
una resa in mosto limitata che esalta gli aromi e i profumi delle uve d’origine. Il vino di colore rosato 
intenso è arricchito da una spuma ricca e persistente. Morbido, fresco e vivace, si caratterizza per gli 
aromi di mela Golden e di frutti di bosco, prevalentemente lamponi e ribes. I leggeri sentori speziati ne 
accrescono la già spiccata personalità.

Suggerimenti di consumo
Questo vino è ottimo come aperitivo e, altrettanto egregiamente, si abbina con antipasti, primi 
piatti leggeri e pesce. Va consumato preferibilmente a una temperatura di 6/7° C. 

Spumante rosato di grande personalità
Notorietà del marchio Bottega
Packaging originale ed elegante
Prodotto poliedrico, indicato anche per il bere miscelato
Calibrato rapporto qualità/prezzo
Indicato per celebrare il rito dell’aperitivo
Molteplici modalità di consumo
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RISOTTO ALLO SPUMANTE 
ROSE’
Ingredienti per 2 persone: 200 g di riso Carnaroli; 2 bic-
chieri di Il Vino dei Poeti Rosè; 2 scalogni; 3 cucchiai di 
olio; 1 cucchiaio di burro; 2 cucchiai di parmigiano reg-
giano; pepe q.b.; 1 litro di brodo; 1 cucchiaino di concen-
trato di pomodoro

Preparazione: 
Mettere a scaldare il brodo. Quando sarà 
caldo, aggiungere un cucchiaino di concentra-
to di pomodoro e stemperarlo per bene. Far 
scaldare l’olio in una padella e aggiungere 
lo scalogno. Farlo rosolare fi no a quando non 
sarà diventato trasparente, aggiungendo, se 
serve, un pochino di brodo caldo per non farlo 
bruciare. Aggiungere il risotto e farlo tostare. 
Quando sarà diventato traslucido, sfumare con 
lo spumante. Continuare fi no a cottura, togliere 
il riso dal fuoco, aggiungere burro e formaggio 
e mescolare velocemente al fi ne di mantecar-
lo. Pepare abbondantemente, prima di servire.

ROSA ROSAE
Ingredienti: 1/3 succo d’uva bianca non zuccherato; 
2/3 Il Vino dei Poeti Rosè; gocce di sciroppo d’amarena.

Preparazione: 
Versare in un fl ute un terzo di succo di uva, 
aggiungere qualche goccia di sciroppo di 
amarena. Mescolare bene e colmare il bic-
chiere con Il Vino dei Poeti Rosé molto fred-
do. Decorare quindi con un grappolino d’uva.
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tà/prezzo

il rito dell’aperitivo
i consumo
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CARNEVALE DI VENEZIA: FESTIVAL DI POESIA EROTICA 
Martedì grasso (21 febbraio 2012) la Distilleria Bottega ha 
partecipato al Festival di Poesia Erotica Baffo-Zancopè, che 
ha festeggiato quest’anno la ventesima edizione e viene orga-
nizzato a Venezia in Campo San Maurizio dalla Compagnia 
de Calza I Antichi. La manifestazione del tutto gratuita era 
aperta alle poesie a sfondo erotico, scritte in qualsiasi lingua 
o dialetto. Lo spirito goliardico e carnevalesco dell’evento è 
stato abbracciato pienamente dalla Distilleria Bottega, che ha 
contribuito a riscaldare gli animi dei presenti con corroboranti 
libagioni di Grappa Alexander. Il Festival, nato 20 anni fa per 
celebrare Zorzi Alvise Baffo, il licenzioso poeta veneziano con-
temporaneo di Casanova, tra motteggi e versi a doppio senso, 
rievoca l’atmosfera degli anni d’oro della Serenissima Repub-
blica. I costumi settecenteschi della Compagnia de Calza, unitamente all’ironia 
di fondo degli “spot pubblicitari” ad alta gradazione hanno fatto da contorno a 
una manifestazione, che sa ben interpretare lo spirito del Carnevale veneziano 
e la frizzante allegria delle grappe della Distilleria Bottega. Nel corso della 
rassegna alla poetessa, che si è aggiudicata il concorso per la sua esuberante 
interpretazione, è stato consegnato il “Premio Alexander Carnevale 2012” Que-
sto riconoscimento in puro stile carnevalesco consiste in una speciale bottiglia gi-
gante in vetro soffi ato che riproduce al suo interno la bauta, ovvero la maschera 
veneziana per eccellenza, nata per nascondere il volto e consentire a uomini e 
donne di muoversi in incognita tra calli e campielli. L’originale contenitore racchiude tre litri di una speciale selezione 
di grappa di Prosecco. Il secondo e il terzo classifi cato sono stati premiati con due magnum di Bottega Gold, lo spu-
mante glamour reso inconfondibile dall’originale bottiglia con la livrea dorata.

BERLINO: BOTTEGA GOLD SPOSA L’ARTE 
MODERNA 
Alcune bottiglie di Bottega Gold sono state utilizzate 
dall’artista danese Carl Mikkel per realizzare un’installa-
zione nell’ambito della rassegna “The Invisible Hand”. Te-
atro dell’evento, che si è tenuto dal 17 al 25 settembre 
2011, è stata la galleria Dada Post di Berlino.

SHISEIDO SCEGLIE WISH FOR JAPAN 
La filiale italiana del noto gruppo giapponese Shiseido, leader nel campo della 
cosmetica, ha apprezzato la nostra iniziativa Wish for Japan e ha acquistato lo 
scorso dicembre 250 bottiglie di questo articolo che sono state scelte per i re-
gali di Natale. Ricordiamo che Wish for Japan è una bottiglia di spumante com-
pletamente bianca, realizzata dalla Distilleria Bottega per aderire all’iniziativa 
benefica dei dipendenti della catena di hotel Shangri-La e aiutare le vittime del 
terremoto e dello tsunami, che ha funestato il Giappone nel marzo 2011.

PARIGI, AMBASCIATA ITALIANA: GIOIELLI E SPUMANTI DI CLASSE 
Il 12 ottobre 2011 a Parigi, nella splendida cornice dell’Ambasciata Italiana, è stata presentata un’esclusiva col-
lezione di gioielleria della nuova boutique De Ambrosi Paris. Tra i preziosi dal gusto creativo e design versatile, 
si sono distinte per l’alta qualità del prodotto e per l’estetica raffinata le bottiglie gioiello Gold e Diamond della 
Distilleria Bottega. L’Ambasciatore Giovanni Caracciolo di Vietri ha fatto gli onori di casa con i titolari Tiziana 
e Gianni De Ambrosi. Al numero 84 di rue Saint-Honorè, vero e proprio tempio del lusso, la boutique De Ambro-
si Paris è un’elegante location che 
presenta gioielli dallo stile unico 
al cui fascino è difficile sottrarsi. Il 
raffinato ricevimento caratterizzato 
da un menu rigorosamente italiano 
ha riscosso il consenso unanime de-
gli oltre 320 ospiti. Presenti infatti 
oltre a diversi ambasciatori di altri 
paesi, esponenti del mondo dell’ar-
te e della cultura, membri del jet 
set internazionale e del mondo del 
giornalismo. Tra gli invitati anche la 
principessa Maria Gabriella di Sa-
voia che ha brindato all’apertura di 
questa nuova attività e ha apprez-
zato i vini Bottega, presentati da 
Anna Pesenti.

COMPAGNIE AEREE: EVENTO ISPY 
Dal 14 al 18 novembre 2011 si è tenuta a Brighton (Inghilterra), negli spazi del  
Brighton Hilton Metropole Hotel, la ISPY (Inflight Sales Person of the Year), evento 
di grande spessore che ha riunito i buyer delle principali compagnie aeree e i 
loro fornitori. La Distilleria Bottega ha partecipato alla rassegna come sponsor 
privilegiato con un proprio stand espositivo, per presentare e far degustare i pro-
dotti principali. Bottega Gold, selezionato come “brand a table and team” per 
la cena di gala del 16 novembre, ha riscosso un enorme successo da parte di tutti 
i presenti. Gold è stato protagonista anche nella cena del giorno successivo, con 
una bottiglia Magnum fornita ad ogni tavolo.

SUD AFRICA: UN SOFFIATO ALEXANDER PER LA NAZIONE ARCOBALENO 
Il 13 ottobre 2011 la Distilleria Bottega e il suo distributore sudafricano 
Profumi d’Italia hanno organizzato una cena italiana a Città del Capo. 
L’evento che si è rivolto ad appassionati e gourmet della capitale culturale 
del grande paese africano aveva l’obiettivo di presentare Bottega Gold, 
Bottega Diamond e Il Vino dei Poeti Rosè. Il momento clou della serata è 
stata la consegna a Padre Gerardo dell’associazione umanitaria Scalabrini 
Centre di una preziosa bottiglia in vetro soffiato, contenente ben 7 litri di 
grappa veneta. Questo pezzo unico della Soffieria Alexander riproduce al 
suo interno una colomba della pace. Il soggetto ad alto valore simbolico è 
stato pensato espressamente per il Sudafrica, per celebrare l’unità della 

“nazione arcobaleno”, capace nell’arco di una generazione di abbandonare l’apartheid e di avviare una paci-
fica convivenza tra le diverse razze. 

FIRENZE: PROSECCO DOC PER BRINDARE AL MONDO 
DELLA MODA  
Il Prosecco Doc della Distilleria Bottega è stato protagonista dell’evento organizzato da Eredi 
Chiarini, storico negozio fi orentino specializzato nell’abbigliamento di alta gamma. L’intensa 
manifestazione, che si è articolata in due serate serate-cocktail ad inviti, ha avuto inizio il 
10 gennaio alle 18 e ha visto la presenza di buyer del mondo della moda, opinion leader 
e clienti. La location è stata allestita all’interno del negozio e in un gazebo appositamente 
preparato all’esterno (nella centralissima Via Roma). Il nostro Prosecco ha riscosso pieno ap-
prezzamento da parte di tutti i presenti. 

IL CASTELLO ARABO NORMANNO HA OSPITATO LA 
RIUNIONE AGENTI SICILIA 
Il 20 gennaio 2012 il Castello Arabo Normanno di Castellamare del Golfo, 
in provincia di Trapani, ha ospitato la riunione agenti area Sicilia. La sala 
conferenze, all’interno della prestigiosa e storica location, è stata messa a 
disposizione della nostra azienda dall’amministrazione comunale. 
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RTRICCIONE: BOTTEGA GOLD NIGHT 

Il 17 febbraio 2012 la Distilleria Bottega e il Lounge Restau-
rant Moscabianca di Riccione hanno organizzato nel dopocena 
di venerdì 17 febbraio una serata Bottega Gold Night, che è 
stata animata dal dj del locale e dalle nostre bollicine gla-
mour. Si è trattato di un evento all’insegna della musica e del 
divertimento a cui hanno partecipato oltre 150 persone che 
hanno degustato Bottega Gold, Prosecco e una selezione delle 
nostre grappe. 

BOLZANO: HOTEL SHERATON
Il prestigioso Hotel Sheraton di Bolzano ha ospitato il 14 e il 16 mar-
zo 2012 due serate Bottega, che hanno avuto come protagonista il 
nostro Prosecco Doc. Il primo evento ha cavalcato l’happy hour del 
mercoledì allo Sheraton, che da oltre 6 mesi è diventato un appun-
tamento fisso nel calendario bolzanino. Il secondo ha richiamato gli 
espositori e i visitatori di Kunstart, manifestazione fieristica dedica-
ta all’arte contemporanea, che si è svolta nel capoluogo sudtirolese 
dal 16 al 18 marzo. Entrambe le serate, animate da giovani dj, sono 
state un grande successo e hanno fatto registrare complessivamente 
la presenza di oltre 1.800 persone. Nella foto Renato Tessaro, no-

stro primario distributore in loco, e Isidoro Di Franco, direttore dello Sheraton di Bolzano, che insieme a 
Pino D’Agostino, storico agente di zona, hanno organizzato i due eventi.

BOTTEGA GOLD NIGHT ALLA DISCOTECA ODISSEA
La discoteca Odissea di Spresiano (TV) ha organizzato venerdì 
10 marzo 2012 una Bottega Gold Night, che è stata animata dai 
dj Davidino e Andrew Joe, dalla voice Marika e dalle bollicine 
dell’azienda trevigiana. La serata, in linea con la “filosofia fun” di 
Odissea, ha unito la sana adrenalina del venerdì sera, alla musica 
più trendy e al piacere di degustare gli spumanti Bottega.

 

VALDASTICO: I GRANDI ROSSI DELLA VALPOLICELLA BY BOTTEGA 
Il 24 febbraio 2012 la Distilleria Bottega e il Ristorante Lo-
canda Settecà di Valdastico (VI) hanno organizzato una cena 
degustazione in abbinamento con i grandi vini rossi della Val-
policella. Il menù, dedicato a gourmet ed enogastronomi, ha 
avuto il suo piatto forte nella “pernice rossa lardellata al 
forno con polentina di mais di Marano”, che è stata accompa-
gnata con l’Amarone Il Vino degli Dei, annata 2008. I piatti in 
degustazione sono stati studiati, dall’antipasto al dolce in un 
gustoso crescendo, per meglio apprezzare i nostri vini della 
Valpolicella, presentati per l’occasione da Stefano Bottega. 

 

LONDON AIRPORTS: 
PARTNERSHIP TRA 
CHAMBORD ROYAL E 
BOTTEGA GOLD 
Brown-Forman Global Travel Retail, 
uno dei maggiori operatori del setto-
re, ha organizzato nei punti vendita in 
Duty Free degli aeroporti londinesi di 
Gatwick South and Heathrow T3 e T5 
una speciale promozione in partner-
ship che ha visto protagonisti Cham-
bord Liqueur (noto liquore a base di 
more e cognac) e il nostro Bottega 
Gold. L‘iniziativa, denominata “The 
Perfect Liaison”, è stata pensata per 
San Valentino e si è tenuta nel perio-
do compreso tra l’8 febbraio e il 6 
marzo 2012.

BOTTEGA GOLD NIGHT CON 
FEDRO DEL GRANDE FRATELLO
Presso il Caffè Centrale di Paese (TV) il 5 gennaio 
2012 si è tenuta una Bottega Gold Night, che è 
stata animata da Fedro, protagonista del Gran-
de Fratello e dalle bollicine targate Bottega. La 
serata, in linea con lo stile glamour dei nostri spu-
manti, è stata presentata da Radio Peter Pan. 
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Mainz, gennaio 2012 

 
______________________________ 

Christoph Schmidt 
- Direttore -  
 

Selection – Erich-Dombrowski-Str. 2 – 55127 Mainz / Germania 
Tel. + 49 6131 – 58 41 124 
www.selection-online.com 

Concorso internazionale di degustazione
Premium Select Wine Challenge 

ProWein 2012 
 

Effettuato da  
 

 
 

Un’ottima valutazione di 

ha raggiunto  
2006 Bottega, Il Vino dei Poeti 

Brunello di Montalcino 
Distilleria Bottega,  

Bibano di Godega (Treviso) 
 
  

OSCAR BOTTEGA 
PROWEIN PREMIUM SELECT WINE CHALLENGE: 
PREMIATO IL BRUNELLO 
Il Vino dei Poeti Brunello di Montalcino ha conseguito il premio “Tre Stelle”, 
in occasione del prestigioso concorso Prowein Premium Select Wine Chal-
lenge, che si è tenuto a Mainz, in Germania, nel gennaio 2012. Il concorso è 
legato alla fi era Prowein, che si è tenuta a Dusseldorf dal 4 al 6 marzo.

Questa classifi ca elenca i primi 10 agenti Italia per numero di clienti serviti nei 
primi due mesi del 2012.

AGENTE       NUMERO CLIENTI   ZONA  
TEAM’S SRL                     65    ROMA

VINTAGE 2000 SRL            46    BRESCIA

MORRI STEFANO            29    RIMINI, FORLI-CESENA, SAN MARINO

CAMARDA GAETANO           26    TRAPANI

TOSINI GIANCARLO            26    FIRENZE

MODEM SNC             24    CASERTA

SEGRETI SAS                      22    REGGIO EMILIA

BIONDI CIRO             21    NAPOLI

PROMOTEO SAS               20    PESCARA, CHIETI, TERAMO

CAMPISI MARIA             20    PALERMO, AGRIGENTO

Classifica agenti Top Ten



Il nostro grazie a Pippo Buttaro. 
Ringraziamo Giuseppe Buttaro, Pippo per gli amici, per i 22 anni di profi cua collaborazione con la Distilleria 
Bottega. Il suo continuativo impegno, nel ruolo di capoarea per Puglia, Basilicata e Calabria, è stato deter-
minante per costruire la notorietà dei nostri marchi nelle tre regioni. 

Nuovo table card. 
Riporta l’immagine Il Vino dei Poeti Prosecco Doc su entrambi i lati. Questo nuovo table card 
affi anca quello “double-face” con Bottega Gold da una parte e Il Vino dei Poeti Prosecco Doc 
dall’altra.

Presentazioni Ipad. 
Ricordiamo che periodicamente nell’area riservata del nostro sito Internet vengono inserite le presentazioni ag-
giornate per Ipad. Si tratta di fi le in formato pdf che contengono: cataloghi prodotti, brochure istituzionali, key 
facts, listini, brindisi, rassegna stampa, raccolta immagini pubblicitarie, raccolta premi vinti, video aziendali, etc..

Contrassegno Prosecco Doc. 
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2012, tutte le bottiglie di Prosecco Doc, imbottigliate dopo tale data, devono avere 
il contrassegno di stato che viene emesso sulla base dei controlli dell’ente certifi catore. In questo modo si ridurran-
no le frodi, rendendo la vita più diffi cile a chi non rispetta i giusti canoni di qualità. Al tempo stesso, questo nuovo 
onere determina un rallentamento delle produzioni, dal momento che occorre attendere i contrassegni di volta in 
volta per ogni autoclave. Ricordiamo infi ne che i contrassegni in questione vanno acquistati per formato sulla base 
della pianifi cazione effettuata e non possono essere quindi cambiati all’ultimo momento. Se è stata programmata 
la produzione del formato da cl 75, non è quindi possibile sostituirla con la produzione di altri formati (cl 20 o 
37,5 o magnum).IN
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DISTILLERIA BOTTEGA S.r.l.
Vicolo Aldo Bottega, 2 - 31010 - Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - ITALY
Tel. (39) 0438.4067 - Fax (39) 0438.401006 - International Fax (39) 0438.402582
www.distilleriabottega.com - info@distilleriabottega.com
R.I. C.F. e P. IVA IT 00541680260 - Cap. I.V. 1.404.000

APRILE 5 ROSOLEN CINZIA
APRILE 13 GAVA RENATO
APRILE 15 PASQUALIN GUGLIELMO
APRILE 17 TORRESI TOMMASO
APRILE 18 CENTOLA NICOLA
APRILE 19 PARATICI ROBERTO
APRILE 21 GAUDIO CHRISTIAN
APRILE 24 BASILEO MODESTINO
APRILE 27 MICHELIN ELEONORA
APRILE 27 QUIDACCIOLU SALVATORE
APRILE  30 PERIN NIVES

MAGGIO 3 AGOSTINELLI ANDREA
MAGGIO 3 COSSU ALESSANDRO
MAGGIO 4 ZORZI GIANLUCA
MAGGIO 13 DE LEONARDIS MASSIMO

AGENTE DEL  MESE
SEGRETI SAS 
REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Segreti Sas è una dinamica agenzia che dal 2009 collabora con la Distilleria Bottega nell’area di Reggio Emilia 
e provincia. Questa zona, che per i nostri marchi ha forti potenzialità ancora inespresse, ha fatto registrare negli 
ultimi due anni una crescita costante del fatturato e del numero dei clienti. Al team di agenti va quindi il merito 
di aver lavorato in maniera costruttiva sul territorio e di aver raggiunto gli obiettivi prefi ssati.

La squadra di Segreti Sas è costituita da quattro affi atati professionisti:
Massimiliano Nuccini, ideatore e cofondatore dell’agenzia, vanta un’esperienza di oltre 25 anni nel settore dei 
vini e dei distillati.
Maurizio Musi, anch’egli cofondatore, ha sviluppato una solida professionalità commerciale nel campo della 
torrefazione.
Gianluca Catellani è il terzo socio. Sommelier diplomato, non nasconde la grande passione per il mondo del vino.
Paolo Galassini, collaboratore, è un esperto del mercato enologico, nell’ambito del quale ha costruito il proprio 
profi lo professionale.

I “magnifi ci quattro” sono per nascita o per affi nità elettive particolarmente legati a Ligonchio (Re), località mon-
tana ai confi ni tra Emilia e Toscana.

Maurizio Musi, in quest’occasione portavoce dell’agenzia, ha dichiarato: “Il nostro team è una struttura agile ed 
equilibrata, che ha il suo punto di forza nella sinergia di gruppo e nell’accorta suddivisione dei compiti. Questa 
logica è stata estesa anche alla clientela, affi nché i due canali, dettaglio e ingrosso, si sviluppino in parallelo 
senza attriti. In quest’ottica i grossisti serviti diventano dei partner commerciali a 360°, che seguono in esclusività 
la clientela di competenza sul territorio di riferimento. Altro importante punto di forza della nostra agenzia è il 
dettaglio che viene seguito direttamente da tre di noi nella logica di non ostacolare il grossista, ma al contrario 
di puntare a una capillare presenza nell’intera provincia.”

Memorandum
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MAGGIO  15 BRUSCHETTA DARIO
MAGGIO 15 SAVIO MARIO
MAGGIO 18 CHIES MARA
MAGGIO 20 BORGO PAOLO
MAGGIO 20 CORDA MAURO
MAGGIO 22 FIORE DOMENICO
MAGGIO 22 NOCERINO LUCA
MAGGIO 24 CESCHIN MARCELLO
MAGGIO 24 MAGNINI ALESSANDRO
MAGGIO 25 POLES ALESSIA
MAGGIO 27 PAGANI SILVANO
MAGGIO 27 TORNAGHI FABRIZIO
MAGGIO 28 CODOGNOTTO GIULIA
MAGGIO 30 CASAGRANDE LARA
MAGGIO 31 GENTILE UMBERTO
MAGGIO 31 RONDELLI FRANCESCO

Con cadenza biennale è la più importante manifestazione italiana dedicata al food.

È una prestigiosa rassegna espositiva specifi ca per il mercato Duty Free e Travel Retail. Si svolge con cadenza 
annuale a Singapore. Lo stesso circuito fi eristico prevede ogni anno altri due appuntamenti: in marzo a Orlan-
do e in ottobre a Cannes. 

È stata appositamente creata per il mercato asiatico. Si svolge con cadenza biennale negli anni alterni rispetto 
alla “fi era madre” che si tiene a Bordeaux. 

Si svolge a Puerto Iguazu (nel Nord dell’Argentina) la conferenza annuale che riunisce gli operatori Duty Free 
dell’America Latina e dell’area caraibica. La sede varia di anno in anno.

Prossimi appuntamenti
CIBUS, PARMA, 
7-10 MAGGIO, PAD. 5 STAND L010 

TFWA ASIA PACIFIC, 
SINGAPORE SUNTEC CITY, 15-17 MAGGIO, STAND J9

VINEXPO, HONG KONG, 
29-31 MAGGIO, STAND C87

ASUTIL, PUERTO IGUAZU, 
30 MAGGIO - 2 GIUGNO 




