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VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

A Fontanafredda il primo whisky
distillato e prodotto interamente in
Friuli
N O R D E S T > PORDENONE
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DALLA STESSA SEZIONE
Ospedali in affanno, la
pandemia lascia in attesa
quattromila interventi
chirurgici non urgenti
di D.L.

FONTANAFREDDA - Sarà il Friuli, più esattamente Fontanafredda, ad inaugurare la
prima distilleria della regione per la produzione di whisky. Con un investimento di oltre
2 milioni di euro sarà Bottega spa, una delle aziende vinicole venete più conosciute
(esporta i suoi vini e le sue grappe in 148 Paesi nel mondo per un fatturato che nel
2021 ha toccato i 67,7 milioni di euro) a dar vita al primo whisky tutto italiano. E
Bottega lo produrrà, come detto, nella cittadina dove ha un sito (sono ben 5 dislocati
tra Veneto, Friuli e Toscana) produttivo e logistico di 12 mila metri quadrati, che è
stato inaugurato qualche mese fa.

LA NASCITA

«Da molto tempo pensavamo di creare un buon whisky - ha detto Sandro Bottega,
presidente dell’azienda che porta il suo nome e che ha la sede principale nel
trevigiano -, e lo spazio di Fontanafredda ci ha convinto ad iniziare. Impianti altamente
sofisticati, metodi di produzione molto complessi, ci permetteranno di iniziare con
250 mila bottiglie, per poi portarle ad un milione entro 5-7 anni - ha proseguito
l’imprenditore -. A Fontanafredda disponiamo già del nuovissimo impianto di
distillazione per la grappa e il gin, per cui si tratterà soltanto di ampliare la produzione
di distillati. Contiamo di essere operativi già dalla prossima estate - assicura il
presidente della spa - e, ovviamente, avremo bisogno di assumere più di qualche
dipendenti che formeremo in sede, oltre ad altre persone che dovranno rivestire
invece vari incarichi».

Bottega

di Enrico Padovan
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LE PIÚ LETTE
GIRO D’AFFARI

La prima stagione dovrebbe permettere all’azienda di ottenere un giro d’affari tra i 6 e
gli 8 milioni di euro, questa la previsione del presidente. «L’whisky è un distillato di
eccellenza, il più venduto al mondo. Solitamente quando parliamo di whisky pensiamo
alla Scozia o all’Irlanda - ha sottolineato Bottega -. Ma siamo talmente ambiziosi da
pensare di crearne uno di ancor più rinomato, anche perché potremo contare su
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materie prime quali l’oro, il grano e il luppolo, tutte coltivate in Italia, riconosciute
universalmente come i cereali più buoni al mondo».
Raffica di furti, quattro case
colpite in poche ore: tagliate le
inferriate di una villetta con il
flessibile

PRODUZIONE E FUTURO

di Maria Elena
Pattaro

Bottega nelle sue cantine conosciute in molti Paesi, produce dall’Amarone al Chianti,
dal Cabernet al Brunello, tanto per citarne alcuni, oltre a grappe e liquori di frutta e
infusi naturali. Bottega, sempre quest’anno, dovrebbe già dover ampliare la sede di
Fontanafredda di almeno altri 2 mila mq per ragioni logistiche ed anche in questo
caso serviranno nuove assunzioni.

PIEMME
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:
Scrivi qui il tuo commento

rendi visibile su facebook

Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche
AZZANO DECIMO

Bimbo gravemente malato e super tifoso della Juve:
Chiellini gli regala la maglia ufficiale
Chiellini positivo al Covid, è il terzo caso nella Juve dopo Arthur e
Pinsoglio ● Laura uccisa dal Covid a 3 anni: è la prima vittima veneta in età
pediatrica. Era figlia unica
●

25 DICEMBRE

●

Friuli Venezia Giulia in zona gialla per altri 15 giorni a partire da lunedì

UDINE

Il sistema Friuli regge l'urto della crisi: «Nuove norme,
ossigeno per le aziende»

Bottega

028279

Impennata di contagi in Friuli Venezia Giulia: 1.245 nuovi
casi e 8 morti. I più colpiti i giovani 0-19 anni

