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È BERTANI LA CANTINA DELL’ANNO  

PER LA GUIDA VINI D’ITALIA 2023 DI GAMBERO ROSSO 

Un importante riconoscimento per l’azienda della Valpolicella dallo stile rigoroso e dall’identità 
inconfondibile 

 
Nell’anno in cui celebra la sua biblioteca del tempo, con l’uscita di The Library, la monografia che racconta 43 

delle 48 annate custodite nelle cantine di Grezzana, Bertani riceve dal Gambero Rosso – gruppo editoriale che 

edita l’autorevole Guida Vini d’Italia– l’ambito riconoscimento di Cantina dell’Anno. 

 

Sabato 15 ottobre, nella cornice razionalista di Palazzo della Civiltà a Roma, la consegna del premio speciale, 

oltre che dei Tre Bicchieri che quest’anno vanno al Valpolicella Classico Superiore Ognisanti 2020. Un vino 

che insieme al Valpolicella Classico Le Miniere ha tracciato una nuova strada per il territorio, che per la prima 

volta nella storia della denominazione viene messo al centro, prima di tecnica produttiva o stile aziendale. 

Quello di Cantina dell’Anno è un premio particolarmente significativo perché non è mai un premio alla 

performance, piuttosto un premio a un percorso, che si snoda negli anni e che consente a una realtà produttiva 

di diventare emblema, paradigma stilistico, esempio di coerenza e determinazione. Mantenendo salde le proprie 

radici in una storia di classicità e tradizione Bertani ha sempre guardato con attenzione all’evolvere delle 

conoscenze – in ambito agronomico ed enologico -, ai trend, a quanto accadeva intorno a sé, filtrando con 

consapevolezza quanto di buono trovava, riuscendo a essere così ferma nelle proprie convinzioni ma mai 

immobile.  

 

“Questo riconoscimento - dice Ettore Nicoletto, CEO e Presidente di Angelini Wines & Estates - è motivo di 

grande soddisfazione per tutto il team di Bertani ed è una meravigliosa gratificazione alla fine di una prima fase 

trasformativa e di elevazione del brand, avvenuta con il supporto di un formidabile gruppo di lavoro 

multidisciplinare. Una squadra che ha saputo interpretare e mettere a frutto i valori di un marchio che vanta una 

straordinaria storia secolare. Un brand, Bertani, che crediamo abbia davanti un futuro ancora tutto da scoprire 

e da raccontare”. “Siamo anche molto grati al nostro azionista Angelini Industries - continua - per avere creduto 

al progetto e alla squadra, continuando a sostenerci sul piano organizzativo, strategico e finanziario anche nelle 

fasi più difficili di questo percorso”. 

                                                                                            *** 
 
Angelini Wines & Estates produce vini provenienti da diversi territori d’Italia: le aziende toscane Val di Suga, Tenuta 
Trerose, San Leonino, la friulana Cantina Puiatti, Bertani, storica azienda della Valpolicella e - dal 2015 - anche Tenute San 
Sisto e Fazi Battaglia nelle Marche.  
Angelini Wines & Estates oggi conta su un totale di 1.700 ettari di proprietà, dei quali 460 vitati, con una produzione 
complessiva di circa 4 milioni di bottiglie l’anno. 
  
 
Angelini Industries è un gruppo industriale multinazionale fondato ad Ancona nel 1919 da Francesco Angelini. Oggi 
rappresenta una realtà industriale solida e articolata che impiega circa 5.700 dipendenti e opera in 26 Paesi del mondo con 
ricavi per 1,7 miliardi di euro. Angelini Industries opera nei settori farmaceutico, largo consumo, tecnologia industriale, 
profumeria e dermocosmesi, vitivinicolo. Una strategia di investimenti mirata alla crescita; l'impegno costante in ricerca e 
sviluppo; la profonda conoscenza dei mercati e dei settori di business, rendono Angelini Industries una delle realtà italiane di 
eccellenza nei comparti in cui opera. Il gruppo è impegnato a ridurre il proprio impatto ambientale e a trovare soluzioni sempre 
più all’avanguardia in ottica di economia circolare, adotta gli standard più avanzati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
e i processi più rigorosi per assicurare la massima qualità verificando l’intera filiera: dalla certificazione dei fornitori, al controllo 
delle materie prime, al processo di produzione, al prodotto finito e al packaging, fino alle verifiche a campione nel punto di 
vendita. Da 100 anni la famiglia Angelini guida l’evoluzione di Angelini Industries con uno stile imprenditoriale tipico del 
capitalismo familiare italiano.    
 


