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RASSEGNA STAMPA
Bibano di Godega Sant’Urbano (TV), Aprile 2017
Caro Amico,
siamo lieti di allegarti la rassegna stampa selezionata negli ultimi due mesi.
Gli articoli raccolti nell’allegato sono stati estrapolati da quotidiani, settimanali, mensili o periodici, in versione
cartacea oppure on line.
Si riferiscono alla stampa nazionale e a quella dei principali paesi dove operano i nostri distributori e
importatori.
Le notizie di interesse giornalistico richiamano i nostri prodotti e la nostra azienda, oltreché eventi e iniziative
di vario genere.
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There are many producers of sparkling, aromatic, prosecco wine. For this quest I searched for a
company that produces a range of high-quality prosecco wines, with impressive bottle
presentations. Bottega has a very interesting history, both during the 20th century and into the
21st century. The eye-catching bottles and a great number of the wines are award-winning. The
bottles are created by artisan crafts people and are really distinguishable. From their Prosecco
range I found the following to be very impressive.
Bottega Poeti Prosecco (DOC) is fresh, fragrant and has a floral bouquet. This wine is a very
popular, dry production and favoured by many. Bottega Valdobbiadene Prosecco Superiore
(DOCG) Extra Dry is another poets’ wine which is also very popular. Having a brilliant straw-yellow

Val D'Oca

colour, too, this fresh and fragrant wine graces many dining occasions, regularly. Bottega
Prosecco (DOC) Biologico Extra Dry is often chosen and has many devotees. This organic
production is, again, a brilliant straw-yellow colour. Very fine, fresh, fruity and delicate is how I
would describe this, much sought-after, prosecco. Bottega Prosecco (DOC) Fundum I found to be
a splendid dry production, that has plenty of fruits, to please. The mouthfeel and palate sensation
is fresh, with a good finish. Gold Poeti Prosecco (DOC) is a further very classy production from
Bottega. Fresh, aromatic and very impressive, this wine comes in a magnificent gold-coloured
bottle. Again, a fruity bouquet prevails, which leads, enticingly, to the wonderful mouthfeel. The
palate is treated to a sensation that is impressively pleasant and memorable. The glamour of the

Nino Franco

bottle presentation adds to the pleasures of this production, which is extremely popular for special
occasions and also makes a really wonderful gift.
Prosecco wines, having a persistent and fine perlage, are perfect for apéritifs and excellent to pair
with starters, also fish, seafood and white meats. Prosecco and other wines, including grappa,
plus liqueurs, along with a range of other products, are all made with much knowledge, love and
devotion, so the finished Bottega productions are of the highest quality and quite exceptional.
www.bottegaspa.com

Carpenè Malvolti Prosecco DOC
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San Valentino. Petalo Manzoni Moscato, ecco il vino dell’amore – agricultura.it
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San Valentino. Petalo Manzoni Moscato, ecco
il vino dell’amore
BIBANO DI GODEGA DI
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143 Visualizzazioni

Bottega propone per San Valentino un inedito vino spumante rosé dolce Manzoni Moscato, che si af駙anca al noto Petalo
Moscato. La bottiglia di colore rosa acceso viene realizzata con un esclusivo procedimento di metallizzazione della
super駙cie esterna del vetro e rientra a pieno titolo nella collezione degli spumanti glamour Bottega. L’etichetta, che
raf駙gura una rosa in piena 駙oritura, evoca l’aromaticità del vino.

Petalo Manzoni

Facebook

Petalo Manzoni Moscato Si caratterizza per il colore rosato, il perlage 駙ne e persistente, nonché per
il profumo, fresco, intenso e delicato. L’inconfondibile sapore dolce e fragrante è arricchito da
sentori di rosa, lamponi e note speziate di salvia, timo e maggiorana. Questo vino dolce sviluppa
una gradazione alcolica di soli 7% vol., che lo rende particolarmente gradito ai giovani e alle donne.
La bottiglia di immediato impatto visivo lo rende il prodotto ideale per celebrare feste e ricorrenze. È
un vino di facile approccio che si sposa egregiamente con i principali dessert della cucina italiana e
internazionale. La bottiglia da 75 cl ha un prezzo al pubblico di circa 22 euro. Il lungo e prezioso
lavoro di selezione eseguito nei primi anni del ‘900 da Luigi Manzoni presso l’antica Scuola
Enologica di Conegliano ha portato alla coltivazione di una serie di incroci, tra cui questo Incrocio
Manzoni 13.0.25. La curiosa sigla è legata al sistema di catalogazione in campo ritrovato nei
quaderni di appunti del professore. È un incrocio tra il Raboso e il Moscato. Questo vino è uno
spumante che ha origine da uve coltivate in Provincia di Treviso, nella zona del Prosecco, un’area di
grande tradizione enologica. Le bucce delle uve vengono sottoposte a un processo di macerazione
con il mosto che si protrae per 24 ore. Il processo di spumantizzazione che segue, prende avvio
dall’addizione di lieviti selezionati direttamente al mosto. Il vino che ne deriva possiede il carattere
fresco e fragrante delle uve di origine, un’alcolicità limitata e una piacevole dolce sensazione
gustativa.

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.agricultura.it/2017/02/07/sanvalentinopetalo

manzonimoscatoeccoilvino
dellamore/&t=San+Valentino.+Petalo+Manzoni+Moscato%2C+ecco+il+vino+dell%27amore&redirect_uri=http://www.agricultura.it?
sharingthankyou=yes)
Twitter
Google+ (https://plus.google.com/share?url=http://www.agricultura.it/2017/02/07/sanvalentinopetalo
manzonimoscatoeccoilvinodellamore/)
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BOTTEGA A BENVENUTO BRUNELLO
PRESENTA L’ANNATA 2012
Montalcino, Chiostro del Museo, 1720 febbraio 2017
Bottega partecipa a Benvenuto Brunello, nota manifestazione che si tiene a fine febbraio a
Montalcino per presentare il debutto dell’ultima annata del celebre Brunello. Quest’anno
sarà protagonista il vino ottenuto con uve della vendemmia 2012.
Bottega ormai da anni opera nella capitale toscana del vino con una propria cantina a
gestione diretta, dove oltre al Brunello vengono prodotti il Rosso di Montalcino Doc e il
Sant’Antimo Rosso Doc. L’azienda trevigiana ha esteso a Montalcino la propria produzione
di vini di qualità con l’obiettivo di offrire al consumatore con lo stesso brand le eccellenze
enologiche italiane. In Toscana, oltre ai vini dell’area Montalcino, Bottega produce un
Bolgheri Rosso Doc, un Chianti Classico Docg Riserva, un Chianti Classico Docg e un
Chianti Docg.
I vini rossi toscani rappresentano la categoria merceologica che maggiormente ha
contribuito alla crescita del fatturato di Bottega S.p.A. Nello specifico il Brunello rappresenta
un importante veicolo di traino per l’export dell’azienda. A questo proposito i mercati più
significativi relativamente ai numeri sono stati: Italia, Germania, Svezia, Svizzera.
In occasione di Benvenuto Brunello Bottega presenterà anche un Brunello Riserva 2011
PrêtàPorter. La peculiarità di questo vino è di aver subito un invecchiamento di sei anni
che ne esalta la personalità. La stilista americana Denise Focil ha creato per Bottega una
bottiglia fashion di immediato impatto. La tradizionale bottiglia è stata infatti arricchita da
un’etichetta stampata su di un rettangolo di ecopelle marrone, incorniciato da una serie di
borchie metalliche. La stilista ha inoltre ideato un astuccio a misura di bottiglia: anch´esso in
ecopelle, è dotato di una tracolla per “trasportare” con classe e femminilità il pregiato
contenuto. Una grappa di Brunello di Montalcino e un olio di oliva Bio completano un
assortimento incentrato sulle potenzialità di un territorio di grande tradizione
enogastronomica.
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L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso
cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria
Bottega, l'azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove
produce grappe, vini e liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto. Tra le
grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si distinguono le pregiate
selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega
comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità.
In due cantine a gestione diretta, in Valpolicella e a Montalcino vengono prodotti Amarone,
Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completano l’offerta Bottega i liquori alla
frutta e alle creme, tra cui Limoncino, Gianduia, Fiordilatte. L’azienda, che nel 2013 si è
trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in oltre 120 Paesi nel mondo.

Tutti gli articoli >

Bottega a benvenuto brunello presenta l’annata 2012
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Величието на Венеция в елексирите на братята
Ботега
Румен Михайлов,, ”Монитор”,
”, Италия - събота, 22-10-2016 - 09:00
”
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Сандро, Стефано и Киара точат вина и ракии за 50 млн. евро всяка
година
Гроздобер като гроздобер, ама по венециански. Няма начин, след като първата чепка, от
която ще се роди омайното просеко, я къса лично дожът на Венецианската република.
Бутафорен е, разбира се, ама също като главата на просъществувалата цели 10 века граддържава води след себе си с кошници в ръце съпруга, държанка, деца, внуци, плюс личния
си свещеник изповедник. Защото, за да е хубаво виното във всички изби на „Серенисима“
или на най-спокойната република на света, някога именно тази дружина е трябвало да
влезе първа в натежалите от зрели гроздове лозя северно от Венеция. После пък
откъснатите от знатните особи и налети щедро с божествен сок чепки е трябвало да бъдат
смачкани от голите нозе на момиченцата във височайшото семейство. И текналият найнапред от канелката мътен, но сладък сок бил поднасян за изпиване от дожа, благоверната
му и собствениците на лозето, удостоено с честта да бъде обрано първо. Само така през
цялата година занапред и благородниците, и простолюдието щели да радват небце и душа
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AUTHOR
PROFILE

3 648
Orzo Bimbo solubile: per una colazione
sana e genuina
Food 10/2013

Petalo Manzoni Moscato si caratterizza per il colore rosato, il perlage fine
e persistente, nonché per il profumo, fresco, intenso e delicato. L’inconfondibile
sapore dolce e fragrante è arricchito da sentori di rosa, lamponi e note
speziate di salvia, timo e maggiorana.
Questo vino dolce sviluppa una gradazione alcolica di soli 7% vol., che lo
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La bottiglia di colore rosa acceso viene realizzata con un esclusivo
procedimento di metallizzazione della superficie esterna del vetro e rientra a
pieno titolo nella collezione degli spumanti glamour Bottega. L’etichetta, che
raffigura una rosa in piena fioritura, evoca l’aromaticità del vino.

Food 11/2014

Milano e Dintorni


6/2/2017

Attualità & Curiosity

Ristoranti

Locali

Shopping

Beverage

Arte e Cultura

Di più





SAN VALENTINO PETALO MANZONI MOSCATO IL VINO DELL’AMORE
SEGNALA NOTIZIA

Home Politica Cronaca Notizie Opinioni Blogs Comunicati Sport Meteo

CONTATTACI

PRIVACY POLICY

cerca...

Cortona Arezzo Castiglion F.no Chiusi Civitella Monte San Savino Montepulciano Marciano Foiano Sinalunga Torrita Lucignano Chianciano

Tu sei qui: Home » Curiosità » Turismo&libri
MAIN SPONSORS

Mercoledì 01 Febbraio 2017 22:44

SAN VALENTINO PETALO MANZONI
MOSCATO IL VINO DELL’AMORE

BOTTEGA A BENVENUTO BRUNELLO PRESENTA L’ANNATA 20...

Scritto da Claudio Zeni
Bottega propone per San Valentino un inedito vino
spumante rosé dolce Manzoni Moscato, che si a䦒anca al
noto Petalo Moscato. La bottiglia di colore rosa acceso
viene realizzata con un esclusivo procedimento di
metallizzazione della super⫾cie esterna del vetro e rientra
a pieno titolo nella collezione degli spumanti glamour
Bottega. L'etichetta, che ra䦒gura una rosa in piena
⫾oritura, evoca l'aromaticità del vino. Petalo Manzoni
Moscato si caratterizza per il colore rosato, il perlage ⫾ne
e persistente, nonché per il profumo, fresco, intenso e
delicato. L'inconfondibile sapore dolce e fragrante è
arricchito da sentori di rosa, lamponi e note speziate di
salvia, timo e maggiorana. Questo vino dolce sviluppa una
gradazione alcolica di soli 7% vol., che lo rende
particolarmente gradito ai giovani e alle donne. La
bottiglia di immediato impatto visivo lo rende il prodotto
ideale per celebrare feste e ricorrenze. È un vino di facile
approccio che si sposa egregiamente con i principali
dessert della cucina italiana e internazionale. La bottiglia
da 75 cl ha un prezzo al pubblico di circa 22 euro. Il lungo e
prezioso lavoro di selezione eseguito nei primi anni del
'900 da Luigi Manzoni presso l'antica Scuola Enologica di Conegliano ha portato alla
coltivazione di una serie di incroci, tra cui questo Incrocio Manzoni 13.0.25. La curiosa
sigla è legata al sistema di catalogazione in campo ritrovato nei quaderni di appunti del
professore. È un incrocio tra il Raboso e il Moscato. Questo vino è uno spumante che
ha origine da uve coltivate in Provincia di Treviso, nella zona del Prosecco, un'area di
grande tradizione enologica. Le bucce delle uve vengono sottoposte a un processo di
macerazione con il mosto che si protrae per 24 ore. Il processo di spumantizzazione
che segue, prende avvio dall'addizione di lieviti selezionati direttamente al mosto. Il
vino che ne deriva possiede il carattere fresco e fragrante delle uve di origine,
un'alcolicità limitata e una piacevole dolce sensazione gustativa.
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Vinitaly, one of the world’s largest wine fairs and Italy’s most important wine event, recently celebrated its

Moda

ternational wine exposition” with 130,000 professionals from 140 countries attending. Of these nearly 55,000

golden anniversary. The fair, which ran in Verona from April 10-13, was not merely a trade show but “an inwere international attendees, representing a sizable 37% of total visitors.

Recensioni

Wine is one of the bright lights of the country’s economy considering the tremendous international growth of

Medicina e salute

Italian wines in recent years. In the words of Maurizio Danese, President of Veronafiere, owner of the Vinitaly
trademark and organizer of the exhibition, “Vinitaly has been the event that, more than all the others, has

Sport

marked the evolution of the wine trade on a national & international scale, helping to make wine one of the

Turismo e viaggi

most exciting and dynamic realities in the primary industry sector”.

Architettura, arredamento

Bottega partecipa a Benvenuto Brunello, nota manifestazione che si tiene a fine febbraio a
Montalcino per presentare il debutto dell’ultima annata del celebre Brunello. Quest’anno sarà

Allegrini, Associazione Nationale Le Donne del Vino,

Eventi

Musica

Montalcino, Chiostro del Museo, 17-20 febbraio 2017

Italian Wine, Wine Event

Biondi Santi, Bottega S.p.A, FIVI, High on Wines, Italy, Livio Felluga, Madhulika Bhattacharya, Maurizio

Recognising the importance of the Italian wine sector where exports alone accounted for more than 5.4 bil-

Scienza e tecnologia

lion euros in 2015, the 50th Vinitaly was inaugurated by none other than the President of the Italian Republic
Sergio Mattarella, a first for the International Wine & Spirits Exhibition. Other notable visitors to the four day

DAL TICINO

long fair included the Italian Prime Minister, Metteo Renzi and Jack Ma, founder of e-commerce giant Aliba-

protagonista il vino ottenuto con uve della vendemmia 2012.

ba. The glamour quotient was made up by musician Sting who owns a vineyard in Tuscany and Italian television personality Valerio Staffelli of Striscia La Notizia.

Bottega ormai da anni opera nella capitale toscana del vino con una propria cantina a gestione diretta,
dove oltre al Brunello vengono prodotti il Rosso di Montalcino Doc e il Sant’Antimo Rosso Doc.

So what was different about the 50th edition of Vinitaly which many claim was its best ever? For one, it was

L’azienda trevigiana ha esteso a Montalcino la propria produzione di vini di qualità con l’obiettivo di

much more business focused with 28,000 accredited buyers and 4100 exhibitors from 30 countries attending

offrire al consumatore con lo stesso brand le eccellenze enologiche italiane. In Toscana, oltre ai vini
dell’area Montalcino, Bottega produce un Bolgheri Rosso Doc, un Chianti Classico Docg Riserva, un
Chianti Classico Docg e un Chianti Docg.

https://highonwines.com/2016/06/11/vinitaly-2016-italys-largest-wine-show-celebrate... 28/06/2016

I vini rossi toscani rappresentano la categoria merceologica che maggiormente ha contribuito alla
crescita del fatturato di Bottega S.p.A. Nello specifico il Brunello rappresenta un importante veicolo di
traino per l’export dell’azienda. A questo proposito i mercati più significativi relativamente ai numeri
sono stati: Italia, Germania, Svezia, Svizzera.
In occasione di Benvenuto Brunello Bottega presenterà anche un Brunello Riserva 2011 Prêt-à- Porter.
La peculiarità di questo vino è di aver subito un invecchiamento di sei anni che ne esalta la personalità.

marrone, incorniciato da una serie di borchie metalliche. La stilista ha inoltre ideato un astuccio a
misura di bottiglia: anch´esso in ecopelle, è dotato di una tracolla per “trasportare” con classe e
femminilità il pregiato contenuto.
Una grappa di Brunello di Montalcino e un olio di oliva Bio completano un assortimento incentrato sulle
potenzialità di un territorio di grande tradizione enogastronomica.

Codice abbonamento:

tradizionale bottiglia è stata infatti arricchita da un’etichetta stampata su di un rettangolo di ecopelle

028279

La stilista americana Denise Focil ha creato per Bottega una bottiglia fashion di immediato impatto. La

Distilleria Bottega
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Questi frutti, da sempre rinomati per le proprietà alimentari e per la ricchezza dei
loro principi nutritivi, nascono da una pianta originaria del Medio Oriente, che
cresce spontanea e rigogliosa alle pendici dell'Etna. Dalla tradizionale raffinatura
di soli pistacchi di Sicilia, una lavorazione tipica, si ottiene una pasta che mantiene
intatte tutte le preziose caratteristiche organolettiche del frutto. La sapiente
miscelazione della stessa pasta con alcol, acqua e zucchero dà vita ad un liquore
cremoso, rotondo, avvolgente, dall’aroma intenso ed inebriante di pistacchi
siciliani. L’aggiunta di grappa regala un tocco finale ed un’aromaticità
inconfondibile.

di Paolo Calia
TREVISO ‐ Secondo round della sfida tra due delle cantine
più importanti della provincia: La Bottega spa di Godega e
la Ca' di Rajo di San Polo di Piave. I due marchi sono in lite
fin dal 2014, quando la Bottega ha accusato la rivale di aver
copiato la forma e il design di una sua etichetta e
dell'ormai celebre bottiglia dorata di Prosecco. Una diatriba
finita all'epoca davanti al tribunale di Venezia, passata poi
per il sequestro di uno stock importante di bottiglie
prodotto dalla Ca' di Rajo temporaneamente terminata con
il dissequestro delle stesse perché l'accusa di plagio
sembrava non reggere. Adesso si apre un nuovo fronte, ma
nel tribunale di Treviso. La Procura, in seguito a una
denuncia presentata dalla Bottega, ha citato in giudizio la
Ca' di Rajo chiedendo un milione di euro di risarcimento per
danni d'immagine e mancati guadagni...

Pistacchio Bottega è un prodotto di grande personalità, che incontra il pieno favore
dei consumatori per la sua immediata piacevolezza. La bassa gradazione alcolica
(17% vol) lo rende un ottimo afterdinner, da consumare freddo, non solo dopo i
pasti ma anche in qualsiasi momento della giornata. È inoltre un apprezzato
ingrediente per la preparazione di gustosi cocktail e si sposa egregiamente con
gelati a base di latte (vaniglia, crema, fiordilatte), dando origine a un gustoso
“affogato”. L’elegante packaging completa il profilo del prodotto. Il prezzo al
pubblico per la bottiglia da 50 cl è di circa 14 €.

Roberto Vitali
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Guerra del Prosecco: causa milionaria
per plagio e danni d'immagine

I liquori cremosi rappresentano una categoria del beverage relativamente recente,
che si è affermata in Italia, anche grazie ad alcuni marchi di successo provenienti
dall’estero. Indicativamente sono prodotti di facile approccio e di immediato
appeal che rientrano in una fascia di prezzo medio e che si rivolgono ai giovani e
alle donne. Bottega allarga la propria gamma di prodotti con il nuovo Pistacchio,
un liquore cremoso e fragrante, che ha origine da una pasta ricavata dagli
aromatici pistacchi di Sicilia.
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Guerra del Prosecco: causa milionaria per plagio e danni
d’immagine

Distilleria Bottega

Il post dal titolo: «Guerra del Prosecco: causa milionaria per plagio e danni d’immagine» è
apparso sul quotidiano online il Giornale del Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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028279
Codice abbonamento:

Leggi la notizia integrale su: il Giornale del Friuli 

Codice abbonamento:

TREVISO - Secondo round della sfida tra due delle cantine più importanti della
provincia: La Bottega spa di Godega e la Ca' di Rajo di San Polo di Piave. I due
marchi sono in lite fin dal 2014, quando la Bottega ha accusato la rivale di aver
copiato la forma e il design di una sua etichetta e dell'ormai celebre bottiglia
dorata di Prosecco. Una diatriba finita all'epoca davanti al tribunale di...

028279

il Giornale del Friuli  Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 
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INCONTRO CON SANDRO BOTTEGA “AMBASCIATORE” DEL PROSECCO NEL MONDO

Bollicine ... d’autore!
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ato e cresciuto a pochi chilometri da
Conegliano Veneto, considerata la “capitale”
del prosecco e della grappa, Sandro Bottega,
insieme al fratello Stefano e alla sorella Barbara, è al
timone, da oltre trent’anni, della storica azienda di
famiglia la “Bottega Spa”, vignaioli e maestri distillatori. Di passaggio a Montreal, il Corriere Italiano lo ha
incontrato per saperne un po’ più sulla filosofia che c’è
dietro e dentro all’aromatico mondo delle bollicine ... e
dintorni!
«La nostra – esordisce Sandro - è un’azienda con tre
generazioni di storia. Mio nonno Domenico era un
grande appassionato e un commerciante di vino molto
conosciuto, lo trasportava su carri da una parte all’altra del Veneto e fino alla Germania. Poi, un bel giorno,
nel 1929, per una serie di cirostanze sfortunate, perse
tutto e disse basta; non lavorò più e morì in povertà.
Aveva l’età che io ho adesso, 52 anni. Però la passione
per il vino la trasmise lo stesso a mio padre Aldo che,
dopo la Seconda guerra mondiale, entrò a lavorare in
una cantina vinicola nella zona di Conegliano Veneto
prima come camionista fino a diventarne poi il direttore. Dopo una quindicina d’anni decise di mettersi in
proprio. Aprì, con un socio, un’azienda. Rimasero
insieme 10 anni. Avevano una piccola distilleria in
affitto ma al termine del contratto d’affitto della distilleria il socio decise di ritirarsi. Mio padre aveva intorno ai 53 anni e disse: “Voglio costruire qualcosa per i
miei figli!”. Così aprì una piccola azienda tutta sua con
il nome di “Distilleria Bottega”.
Morì, purtroppo, solo 6 anni dopo a 59 anni. Io ne
avevo 19 e l’azienda era formata praticamente da me
e da mia madre, poiché eravamo gli unici suoi dipendenti. Andavo ancora a scuola e pensai che la cosa
migliore da fare fosse quella di tenere comunque viva
l’azienda, di non chiuderla, nonostante fosse piccola
e ai limiti della sopravvivenza economica. Volevo
portare avanti il suo messaggio e i suoi insegnamenti.
Negli anni successivi – continua Sandro - si sono
aggiunti mio fratello Stefano e mia sorella Barbara e
abbiamo costruito insieme un’azienda che oggi è
diventata leader nel settore vitivinicolo. Ci siamo
costruti questo piccolo successo imprenditoriale
lavorando sodo, onestamente, con diligenza e su una
visione di lungo termine, investendo molto nella
ricerca, cercando di fare prodotti al passo con i
tempi. Tutta la nostra attività imprenditoriale è stata
ed è contraddistinta da questo sviluppo, dall’essere
sempre sulla cresta dell’onda intesa non come successo commerciale ma come offerta di un prodotto
innovativo.
Oggi la “Bottega SpA”, con sede a Bibano di Godega
di Sant’Urbano (Treviso), a 50 km da Venezia, ha 150
dipendenti. Abbiamo aziende vinicole nella
Valpolicella dove produciamo l’Amarone e a
Montalcino dove produciamo il Brunello; una vetreria
per la produzione delle nostre bottiglie in vetro soffiato; una distilleria e un’azienda di produzione di spumanti. In totale produciamo 13 milioni di bottiglie
all’anno fra prosecco, moscato, vino, liquori vari,
limoncello e grappa. Siamo conosciuti nel mondo
come un’azienda di qualità molto elevate perché produciamo secondo le regole della produzione biologica,
con grande attenzione per il territorio. Abbiamo, inoltre, 4 enotecnici che, oltre ad essere tali, sono anche
dei veri e propri appassionati del mondo dei vini.
Inoltre lavoriamo molto anche sul cosiddetto “packaging”, cioè sull’imballaggio, sulle bottiglie e sulla
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In alto, una bottiglia di Prosecco Bottega Gold, in vendita nelle
succursali SAQ. Al centro Sandro Bottega, “ambasciatore” delle
bollicine e del Made in Italy

distribuzione. Siamo un’azienda di riferimento per il
mondo del lusso perché abbiamo cercato di dare
un’immagine molto elevata del prodotto, di essere nel
nostro piccolo, un simbolo dello stile italiano. Siamo
un po’ come una “piccolissima Ferrari”, autoproduciamo tutto, dal contenuto al contenitore, abbiamo una
“tracciabilità” completa cosa che costituisce una
garanzia per il consumatore che sa cosa beve».

Come nasce la vostra
bottiglia di prosecco?
«Nasce tra le Dolomiti
e Venezia, tra Conegliano
e Valdobbiadene dove ci
sono delle colline bellissime; ci sono pochi posti
al mondo che hanno le
stesse caratteristiche di
clima e di territorio.
Nasce da un’uva che si
chiama glera, molto produttiva, profumata e delicata e che deve essere sempre vendemmiata a mano
intorno alla metà di settembre. L’uva, una volta giunta in azienda, deve essere spremuta nel giro di trequattro ore al massimo. Una volta spremuta quello
che ne deriva è portato a zero gradi e mantenuto a
freddo. Poi lo mettiamo in apposite autoclavi nelle
quali aggiungiamo dei lieviti selezionati. Qui inizia il
processo di fermentazione, ad una temperatura di
15-16 gradi circa, durante il quale gli zuccheri si trasformano in alcool e, trasformandosi in alcool, sviluppano anidrite carbonica; è un processo fisico
naturalissimo che permette di avere un vino spumante naturale e permette al consumatore di avere un
prodotto molto piacevole. Dopo il periodo di fermentazione il prodotto viene stabilizzato e portato a
temperatura di -2, -3, -4 gradi, in modo che le parti
tartariche si solidifichino, si cristallizzino e cadano;
dopodiché viene filtrato e imbottigliato. Il periodo di
fermentazione ideale per il prosecco è di due mesi e
mezzo, non oltre perché poi perde la sua freschezza.
Una delle particolarità del prosecco è quella di non
avere una vita lunga; un prosecco di qualità deve
essere consumato entro un anno, un anno e mezzo,
altrimenti perde la sua freschezza che è una delle sua
principali caratteristiche».

Dei 13 milioni di bottiglie prodotte, quante
sono destinate all’esportazione?
«Circa l’85%. Esportiamo in tutto il mondo. Qui in
Canada siamo presenti in tutte le province. Il nostro
prodotto si ritrova anche a bordo di una cinquantina E la grappa?
«La grappa è il più grande distillato del mondo. È
di compagnie aeree tra cui anche Air Canada, Air
l’unico che proviene da una materia prima solida; è
Transat, Lufthansa, Swiss, Alitalia, ecc..
l’unico che rimane legato al vino perché noi facciamo
grappa di prosecco, merlot, cabernet, di vitigni speCosa l’ha portata a Montreal?
«La voglia di trasmettere un messaggio di qualità ciali. È un prodotto eccezionale dal punto di vista
legato al mondo del prosecco. È un grandissimo pro- aromatico. Per produrre un litro di grappa servono
dotto che ha una storia che pochi conoscono e che 12 kg di vinacce, di bucce delle uve, e per produrre 12
troppe volte è stato interpretato come un competitore kg di vinacce servono 100 kg d’uva. Poiché nelle
dello champagne ma che non lo è assolutamente. Il vinacce ci sono la maggior parte delle sostanze aroprosecco è un vino tradizionalmente prodotto nelle matiche possiamo dire che la grappa è quasi un “pronostre colline. Viene consumato dalle 11 del mattino fumo” da bere, ha una proprietà aromatica che nesin poi e con qualsiasi tipo di cibo, preferibilmente sun altro distillato al mondo ha. È un prodotto di
con cibi leggeri perché è un vino leggero, gioviale, dei altissimi livello dal punto di vista tecnico perché la
profumi fruttati, dei gusti morbidi che lo rendono tecnologia per produrlo è molto complicata e dà delle
appetibile anche a colui che non è un consumatore sensazioni che nessun altro distillato offre. Spesso si
tradizionale di prosecco. Questo vino con le bollicine beve bianca perché non ha bisogno nemmeno di
ha una sua identità specifica e non deve essere mai essere invecchiata per essere apprezzata. Consiglio di
confuso con lo champagne. Riteniamo che ci sia spa- berla dopo il pasto, con un pezzettino di cioccolato,
zio per tutti. Dobbiamo essere “ambasciatori” di con della frutta secca, oppure ci si possono fare dei
quello che produciamo e non essere considerati un’al- cocktail così come con il prosecco».
Quella dell’azienda Bottega è una storia fatta di
ternativa ad altri prodotti».
passione, di saldi legami con il territorio, di perseveQuando e con che cosa si beve un prosecco? ranza, ricerca, rispetto per la natura e per il lavoro, di
«Prima di tutto suggerisco di berlo come aperitivo. estetica, di gusto e innovazione, insomma una bottiPoi è buono con un piatto di pasta leggera, con la glia con un autentico gusto ... Made in Italy!
Per informazioni: www.bottegaspa.com
pizza, si abbina molto bene con il pesce e con il sushi
è perfetto. Suggerisco, inoltre, di berlo al posto della
Testo e foto di Fabrizio Intravaia
birra quando si esce dall’ufficio, durante un “5 à 7”».
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«Stanchi di essere copiati»

Cronaca

Stefania Sandrelli visita la sede di Bottega Spa
Stefania Sandrelli ha voluto far visita alla Bottega spa con la quale produce un ottimo
Chianti
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L'attrice viareggina, prima della
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rappresentazione de " Il bagno" al Teatro
Accademia di Conegliano, ha voluto far visita a Bottega, l'azienda vinicola nella
quale è socia di Sandro Bottega per la produzione di un particolare tipo di
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Chianti e, soprattutto, è l'assaggiatrice di maggior fiducia dell'azienda
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trevigiana essendo, la Sandrelli, tra le più esperte in fatto di vini.

Morto Alberto Tomasin studioso delle maree

Accompagnata dal compagna Mario Soldati e da parte della compagna teatrale,
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la cantina dedicata alla produzione del Prosecco e i vigneti che circondano la

Il fallimento del marchio dimenticato

sede produttiva. Ricordiamo che Bottega ha altre due cantine a Valgatara, nel
veronese, e a Montalcino dove produce un ottimo Brunello. Stefania Sandrelli
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TREVISO ‐ (P. Cal.) Stefano Pietrobon, assieme al collega
Raimondo Galli del foro di Milano legale dell'azienda La
Bottega e del suo patron Sandro Bottega, lo dice
chiaramente: «Il mio cliente si è stancato. Dice che è ora di
finirla. Il mercato del prosecco è già in iperproduzione, il
momento non è semplice ed è necessario tenere la qualità
del prodotto sempre molto alta. In questi condizioni non è
tollerabile sapere che qualcuno copia i propri prodotti». E
questa convinzione ha spinto il marchio trevigiano a
intraprendere una nuova...
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da oltre 23 anni ha un rapporto di amicizia e di collaborazione con Bottega

Il Foscarini si trasforma nell'Onu Gli studenti

tanto che il progetto Acino d'Oro (il Chianti) risale al 1993. Acino d'Oro già nel

incontrano il mondo

2005 è stato premiato in Germania dalla rivista Selection magazine e sempre in
«Capisco i problemi di moto ondoso ma

Germania, quattro anni dopo, ha vintola medaglia d'oro al Mundusvini Award.

vogliamo potenziare il servizio»

Dtefania Sandrelli sarà in scena all'Accademia con la figlia Amanda, Claudia
Ferri, Serena Iansiti e Ramona Fiorini..
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Bottega partecipa a Benvenuto Brunello, nota manifestazione che si tiene a fine febbraio a Montalcino per
presentare il debutto dell’ultima annata del celebre Brunello. Quest’anno sarà protagonista il vino ottenuto con uve
della vendemmia 2012. Bottega ormai da anni opera nella capitale toscana del vino con una propria cantina a
gestione diretta, dove oltre al Brunello vengono prodotti il Rosso di Montalcino Doc e il Sant’Antimo Rosso Doc.
L’azienda trevigiana ha esteso a Montalcino la propria produzione di vini di qualità con l’obiettivo di offrire al
consumatore con lo stesso brand le eccellenze enologiche italiane. In Toscana, oltre ai vini dell’area Montalcino,
Bottega produce un Bolgheri Rosso Doc, un Chianti Classico Docg Riserva, un Chianti Classico Docg e un Chianti
Docg. I vini rossi toscani rappresentano la categoria merceologica che maggiormente ha contribuito alla crescita
del fatturato di Bottega S.p.A. Nello specifico il Brunello rappresenta un importante veicolo di traino per l’export
dell’azienda. A questo proposito i mercati più significativi relativamente ai numeri sono stati: Italia, Germania,
Svezia, Svizzera. In occasione di Benvenuto Brunello Bottega presenterà anche un Brunello Riserva 2011 Prêtà
Porter. La peculiarità di questo vino è di aver subito un invecchiamento di sei anni che ne esalta la personalità. La
stilista americana Denise Focil ha creato per Bottega una bottiglia fashion di immediato impatto. La tradizionale
bottiglia è stata infatti arricchita da un’etichetta stampata su di un rettangolo di ecopelle marrone, incorniciato da
una serie di borchie metalliche. La stilista ha inoltre ideato un astuccio a misura di bottiglia: anch´esso in ecopelle,
è dotato di una tracolla per “trasportare” con classe e femminilità il pregiato contenuto. Una grappa di Brunello di
Montalcino e un olio di oliva Bio completano un assortimento incentrato sulle potenzialità di un territorio di grande
tradizione enogastronomica.
Claudio Zeni
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SI PARLA DI ADUNATA ALPINI 2017 BEBE VIO PROSECCO ECONOMIA LA MARCA DEL CEMENTO MIGRANTI
Sei in: TREVISO > CRONACA > LA BOTTIGLIA CHE VALE UN MILIONE DI EURO
PROSECCO, CONTENZIOSO TRA AZIENDE

TREVISO - Secondo round della sfida tra due delle cantine più importanti della
provincia: La Bottega spa di Godega e la Ca' di Rajo di San Polo di Piave. I due
marchi sono in lite fin dal 2014, quando la Bottega ha accusato la rivale di aver
copiato la forma e il design di una sua etichetta e dell'ormai celebre bottiglia
dorata di Prosecco. Una diatriba finita all'epoca davanti al tribunale di...

La bottiglia che vale un milione di
euro

Il post dal titolo: «Guerra del Prosecco: causa milionaria per plagio e danni d’immagine» è
apparso sul quotidiano online il Giornale del Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.

TREVISO. A dimostrazione di come l’attenzione e la concorrenza in ambito
vitivinicolo sia alta c’è il testa a testa sul marchio delle “bottiglie lucenti” che
oppone i due noti marchi Bottega e Cecchetto, con il primo a chiedere un milione
di euro di danni al secondo per aver utilizzato delle bottiglie argentate per
confezionare alcuni suoi prodotti, e il secondo a far valere la propria correttezza
chiamando in causa anche i pareri espressi da altri giudici.

Natale
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Cecchetto aveva in vendita altre bottiglie con la confezione simile. Ne scaturì il
sequestro di oltre 40 mila bottiglie della casa vinicola di San Poloche però, in
breve tempo, ottenne il dissequestro di tutta la merce dal tribunale di Riesame di
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Sesso in pieno giorno
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Tutta la vicenda è partita all’inizio dell’inverno del 2014, quando Bottega
denunciò la cantina “Ca' di Rajo e Terre di Rai'” di San Polo di Piave, proprietà
di Bortolo Cecchetto, accusandola di aver contraffatto i marchi di sua proprietà.
Bottega aveva infatti messo in commercio una serie di bottiglie avvolte in carta
dorata, patinata rosa e argento.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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TREVISO. A dimostrazione di come l’attenzione e la concorrenza in
ambito vitivinicolo sia alta c’è il testa a testa sul marchio delle “bottiglie
lucenti” che oppone i due noti marchi Bottega e...
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(http://www.abanopeople.it/wp
content/uploads/2017/03/fiorentino_monaco.jpg)
(Renato Malaman)
Quasi 400.000 euro raccolti in una sera per i
bambini dell’Africa. Merito anche di Michele
Florentino (il primo da sinistra nella foto),
aponense, ristoratore preferito del Principe
Alberto di Monaco e prima anche di suo padre
Ranieri. Adesso che ha ceduto il suo famoso
ristorante “Amici miei” di Montecarlo,
Florentino continua a darsi un gran da fare per
il mondo della ristorazione monegasca,
soprattutto per finalità filantropiche. Oltre al
Montecarlo Wine Festival, rassegna che da
quasi un decennio anima il Principato,
Florentino è l’anima del Gran Gala Amref,
un’associazione medica (dei flying doctors, i
medici volanti) che opera nell’assistenza
sanitaria rivolta ai bambini africani.
La manifestazione, giunta alla seconda
edizione, si è svolta il 25 febbraio scorso al
Grand Hotel de Paris di Montecarlo, uno dei
lussuosi del mondo, famoso per la sua storica
cantina che custodisce anche etichette di oltre
un secolo fa, tutte di inestimabile valore. A
fare gli onori di casa c’era pure la Principessa
Charléne di Monaco (Charléne Lynette
Wittstock in Grimaldi, consorte del Principe
Alberto: nella foto sotto) in rappresentanza
delle fondazioni legate alla famiglia che
sostengono l’iniziativa.
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A fare da contorno eccellenze dell'enogastronomia italiana sulla scorta dell'enorme successo
dell'Expo milanese. Tra i marchi storici presenti a “Villa La Mimosa” di Formello, l'Azienda
Bottega (a fine lavori si è brindato con un prestigioso Magnum Gold) , Ferrero con i suoi Rocher
e Mon Cheri, l'Azienda VitiVinicola Casale del Giglio, ormai affermata a livello internazionale per
le sue ottime etichette. Oltre ad alcune new entry nel gotha della raffinata industria dolciaria, come
la Pasticceria Palmieri di Roma, recente protagonista al fianco dei marchi appena citati, nell'ottobre
scorso, con “Gilda Gourmet”, sùbito dopo la chiusura di Expo, con l'intento di non esaurire la
linfa vitale del gusto made in Italy. Al centro della tavola rotonda e del dibattito i nuovi obiettivi
dell'enogastronomia italiana visti, saggiati e assaggiati da personaggi che nei loro àmbiti sono
ambasciatori di un modo di fare cultura che ci contraddistingue nel mondo e che il mondo ci
invidia, al pari dell'apprezzamento per l'alta qualità dei nostri prodotti da tavola. E un annuncio: la
mostra sull'Appia Antica, il 12 maggio, delle ultime opere del Maestro Eugenio Sgaravatti. (Foto
gentile concessione Giancarlo Sirolesi)
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ALBUM,
Al Prowein
al via oggi in Germania stand separati per Doc, Docg Asolo e
INCONTRO CON
Conegliano-Valdobbiadene
I FAN
Libreria La
19 marzo 2017
Feltrinelli
Via Appia Nuova
TREVISO. Altro che
427, ore 18
consorzio unico: alla
fiera enologica più
importante del
mondo il Prosecco ci
arriva, ancora una
volta, separato.
Diviso in tre. Oggi a
Düsseldorf inizia
Prowein, fino a
martedì, e all'interno
dei padiglioni
dell'esibizione
tedesca gli addetti ai
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Insomma, “saperi e sapori”, in prossimità dell'ingresso ufficiale della Primavera. A fare da
cornice all'evento di qualità personaggi della nobiltà quali la contessa Marina Ripa di Meana, il
principe Guglielmo Giovanelli, il marchese Giuseppe Ferrajoli, la storica della moda Silvana
Augero, la responsabile delle relazioni esterne di “Domina”, Marika Porta, i titolari della Casa di
Cura “Nuova Villa Claudia” Gian Luigi Rizzo e Laura Melis, il prof. Adriano Redler, già pro
Rettore dell'Università “La Sapienza” e preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, gli artisti
Eugenio Sgaravatti, Enrico Benaglia ed Ennio Calabria, l'autrice di best sellers Gwendolyn
Simpson Chabrieria, il campione di sempre Nicola Pietrangeli, l'attrice e cantante Giò Di Sarno
con l'editore Giò Di Giorgio, i noti pediatri Gian Paolo Collacciani e Gabriella Pizzi, l'autore
dell'innno ufficiale della Lazio Tony Malco, lo stilista Toni Marino (autore, tra l'altro, con
Giacomo Losi, del primo inno della Roma).
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Divenuto un
luogo
d'incontro
per dibattiti
sull'arte, la
cultura e i
temi di
attualità
giornalistica,
“Villa La
Mimosa”
grazie
all'impulso
di Marino
Collacciani
ha ospitato a
Formello
una nuova
iniziativa 
“Aperitivo
di Primavera
con l'Arte” 
con l'intento
di coniugare alcune eccellenze enogastronomiche del nostro Paese col mondo artistico.
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Tredici accademici ragionano con una settantina di personaggi sulle eccellenze e
sui percorsi per scoprire quelle vere ed evitare quelle false
Mettete insieme 70 persone in una location
all’ombra del Duomo di Milano, aggiungete
argomenti come l’eccellenza, i Narratori
del gusto e Il terzo piacere della Grappa,
ne risulterà una giornata ricca, interessante
e piacevole. Solo una previsione? No, è ciò
che è accaduto il 13 febbraio, nell’elegante
sede dello studio legale Nctm che raccoglie
sotto la sua ala più di 250 avvocati, ognuno
specializzato in una sfaccettatura legislativa
particolare, come puntualizza Vittorio
Noseda, membro del comitato esecuitvo di
Nctm e coordinatore di tutti i dipartimenti,
durante l’intervento che ha aperto la
giornata. Un vortice di aria internazionale è
scaturito dalle sue parole che hanno portato
al dibattito occupante l’intera mattinata, con
l’occhio che puntava sul tema della possibile
costruzione di una cattedra delle eccellenze.

Prosecco: A Joy Of Life

A circondarlo un manipolo di responsabili di
importanti organizzazioni e di accademici,
tra cui il professor Mario Fregoni che
ha espresso la sua visione di “cattedra”
correlandola a quella universitaria del sapere
e dotandola di un respiro internazionale. Il
presidente dei Narratori del gusto, Roberto
Rotelli, si chiede se non sia meglio guardare
vicino, prima di alzare lo sguardo, considerate
le eccellenze poco valorizzate persino nella
sua zona, per quanto adiacente alla Capitale.
Franca Braga, responsabile di alimentazione
e salute per Altroconsumo, associazione che
riunisce 390.000 consumatori, concorda su
quanto l’Italia sia il paese delle eccellenze,
ma anche su quanto si debba educare
correttamente il consumatore a riconoscerle.
Sono solo le battute iniziali di un workshop
che si svolge all’insegna della velocità con

below:

Popular Related Posts
There are many producers of sparkling, aromatic, prosecco wine. For this quest I searched for a
company that produces a range of high-quality prosecco wines, with impressive bottle
presentations. Bottega has a very interesting history, both during the 20th century and into the
21st century. The eye-catching bottles and a great number of the wines are award-winning. The
bottles are created by artisan crafts people and are really distinguishable. From their Prosecco
range I found the following to be very impressive.
Bottega Poeti Prosecco (DOC) is fresh, fragrant and has a floral bouquet. This wine is a very
popular, dry production and favoured by many. Bottega Valdobbiadene Prosecco Superiore
(DOCG) Extra Dry is another poets’ wine which is also very popular. Having a brilliant straw-yellow

Val D'Oca

colour, too, this fresh and fragrant wine graces many dining occasions, regularly. Bottega
Prosecco (DOC) Biologico Extra Dry is often chosen and has many devotees. This organic
production is, again, a brilliant straw-yellow colour. Very fine, fresh, fruity and delicate is how I
would describe this, much sought-after, prosecco. Bottega Prosecco (DOC) Fundum I found to be
a splendid dry production, that has plenty of fruits, to please. The mouthfeel and palate sensation
is fresh, with a good finish. Gold Poeti Prosecco (DOC) is a further very classy production from
Bottega. Fresh, aromatic and very impressive, this wine comes in a magnificent gold-coloured
bottle. Again, a fruity bouquet prevails, which leads, enticingly, to the wonderful mouthfeel. The
palate is treated to a sensation that is impressively pleasant and memorable. The glamour of the

Nino Franco

bottle presentation adds to the pleasures of this production, which is extremely popular for special
occasions and also makes a really wonderful gift.
Prosecco wines, having a persistent and fine perlage, are perfect for apéritifs and excellent to pair
with starters, also fish, seafood and white meats. Prosecco and other wines, including grappa,
plus liqueurs, along with a range of other products, are all made with much knowledge, love and
devotion, so the finished Bottega productions are of the highest quality and quite exceptional.
www.bottegaspa.com

Carpenè Malvolti Prosecco DOC
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Bollicine ... d'autore!
Fabrizio Intravaia
Pubblicato il 08 marzo 2016

Incontro con Sandro Bottega "ambasciatore" del
prosecco nel mondo
Nato e cresciuto a pochi chilometri da
Conegliano Veneto, considerata la "capitale"
del prosecco e della grappa, Sandro Bottega,
insieme al fratello Stefano e alla sorella
Barbara, è al timone, da oltre trent'anni, della
storica azienda di famiglia la "Bottega Spa",
vignaioli e maestri distillatori. Di passaggio a
Montreal, il Corriere Italiano lo ha incontrato per
saperne un po' più sulla filosofia che c'è dietro e
dentro all'aromatico mondo delle bollicine ... e
dintorni!
© Fabrizio Intravaia

«La nostra – esordisce Sandro - è un'azienda

Sandro Bottega con il suo prosecco "Bottega con tre generazioni di storia. Mio nonno
gold"
Domenico era un grande appassionato e un

commerciante di vino molto conosciuto, lo
trasportava su carri da una parte all'altra del Veneto e fino alla Germania. Poi, un bel
giorno, nel 1929, per una serie di cirostanze sfortunate, perse tutto e disse basta; non
lavorò più e morì in povertà. Aveva l'età che io ho adesso, 52 anni. Però la passione per il
vino la trasmise lo stesso a mio padre Aldo che, dopo la Seconda guerra mondiale, entrò a
lavorare in una cantina vinicola nella zona di Conegliano Veneto prima come camionista
fino a diventarne poi il direttore. Dopo una quindicina d'anni decise di mettersi in proprio.
Aprì, con un socio, un'azienda. Rimasero insieme 10 anni. Avevano una piccola distilleria in
affitto ma al termine del contratto d'affitto della distilleria il socio decise di ritirarsi. Mio padre
aveva intorno ai 53 anni e disse: "Voglio costruire qualcosa per i miei figli!". Così aprì una
piccola azienda tutta sua con il nome di "Distilleria Bottega".
Morì, purtroppo, solo 6 anni dopo a 59 anni. Io ne avevo 19 e l'azienda era formata
praticamente da me e da mia madre, poiché eravamo gli unici suoi dipendenti. Andavo
ancora a scuola e pensai che la cosa migliore da fare fosse quella di tenere comunque viva
l'azienda, di non chiuderla, nonostante fosse piccola e ai limiti della sopravvivenza
economica. Volevo portare avanti il suo messaggio e i suoi insegnamenti.
Negli anni successivi – continua Sandro - si sono aggiunti mio fratello Stefano e mia sorella
Barbara e abbiamo costruito insieme un'azienda che oggi è diventata leader nel settore
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Family Vintners & Master Distillers

Bottega S.p.A.
Villa Rosina - Vicolo Aldo Bottega, 2
31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Italia
Tel. (+39) 0438.4067 - Fax (+39) 0438.401006
info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com

