
Terre del Barolo raddoppia la superficie della sua struttura produttiva e affida
l’incarico a Moretti spa, società fondata da Vittorio Moretti, patron di Bellavista
e Terra Moretti, e specializzata nella realizzazione di cantine con quasi 300
opere completate in quest’ambito.

La commessa ha un valore di 9 milioni di euro e permetterà alla più importante
realtà vitivinicola delle Langhe di ampliare la cantina con sede a Castiglione
Falletto, in provincia di Cuneo. “Si tratta di un intervento che abbiamo
interamente progettato al nostro interno – spiega in una nota l’amministratore
delegato di Moretti spa, Evans Zampatti – e andremo a realizzare una nuova
bottaia di 3 mila metri quadri interrata, utilizzando il nuovo tegolo Langa, che
richiama le vecchie volterranee delle campagne piemontesi”. Il progetto
prevede inoltre la costruzione di un magazzino per il prodotto finito e uno per il
secco, un nuovo wine-shop con sala eventi e degustazioni, con struttura in
legno lamellare e grandi vetrate sorrette da pilastri in acciaio a “y” e tettoia a
sbalzo, rinnovando così l’immagine della cantina.

Un’altra commessa ottenuta da Moretti riguarda la Toscana, dove l’impresa di
Erbusco (Brescia) ha recentemente ultimato i lavori per rinnovare uffici, wine-
shop e sala eventi della cantina cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano,
fondata nel 1972 ed oggi formata da 160 soci, i cui vigneti si estendono per circa
600 ettari. “Una commessa di valore, sia per l’importo dell’opera, circa 2,5
milioni di euro, sia perché questa cooperativa rappresenta un’eccellenza nel
quadro della vitivinicoltura maremmana”, commenta Zampatti.

Terre di Barolo, 9 milioni per la nuova
cantina nelle Langhe
 21 DIC 2017   VINO

Condividi   Facebook   Twitter   LinkedIn

Il progetto di raddoppio della cantina nelle Langhe di Terre di Barolo

Fish&wine street food,
Feudi lancia Nave Errante

Bartolini si scatena:
ristorante a Bologna e
bistrot in Brera

Lavazza presenta il calendario 2018 con
gli scatti di Platon

IN QUESTO NUMERO:
22° SUMMIT PAMBIANCO
FUTURO MULTIMODA

SHOPPING DI NATALE
Le novità sotto l’albero

SUI 9 MESI, EUROPA
BATTE ITALIA 
Trimestrali della moda e
del lusso

FACTS 2017
Un anno in sintesi

PDF | SFOGLIA | IN EDICOLA | APP STORE | GOOGLE PLAY

WINE TV

PAMBIANCO MAGAZINE

Giovedì 21 Dicembre 2017  -  Testata fondata nel 2001

HOME WINE FOOD TV MAGAZINE 

ABOUT PAMBIANCONEWS DESIGN BEAUTY WINE TV MAGAZINES JOBS       ISCRIVITI

1 / 2

    PAMBIANCONEWS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-12-2017

0
2
9
3
8
4

Gruppo Moretti

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



ABOUT PAMBIANCO ABOUT PAMBIANCONEWS REDAZIONE PUBBLICITÀ COPYRIGHT

© PambiancoNews 2015. All rights reserved. Produced by ©Gabelli

TAGS DONNAFUGATA EVANS ZAMPATTI MORETTI SPA TERRE DEL BAROLO

VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO VITTORIO MORETTI

Il prossimo cantiere in apertura per Moretti riguarderà la nuova cantina del
gruppo Donnafugata in provincia di Ragusa, dove l’azienda della famiglia Rallo è
attiva nella zona di Vittoria a livello di vigneti e concluderà così il cerchio di
gestione dalla vigna alla cantina già avviato a Marsala, Pantelleria, Etna e
Contessa Entellina.

Moretti spa opera in un vasto ambito di progettazione e realizzazione, dai centri
commerciali alle cantine, dagli hotel agli insediamenti produttivi e logistici,
dagli edifici residenziali alle strutture per lo sport e il tempo libero. Per quanto
riguarda il mondo wine, Zampatti evidenzia le ragioni alla base della leadership:
“Da un lato la capacità di integrare materiali diversi (cemento armato, legno e
acciaio); dall’altro l’esperienza maturata dal nostro staff tecnico di progettazione;
dall’altro ancora la competenza che ci derivano dall’aver sviluppato per le
aziende vitivinicole del nostro gruppo le principali cantine, da Bellavista a
Contadi Castaldi e a Petra; infine i nostri esclusivi brevetti dei sistemi
prefabbricati dedicati a questa speciale tipologia di realizzazione, che si
collocano a livello ipogeo e in contesti geomorfologici difficili”.
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