
Un patrimonio di esperienza unico: produttori di vino e costruttori di cantine 

 

Sono oltre 300, disseminate in tutta la Penisola, le cantine a cui ha dato vita Moretti SpA. Un 

numero straordinario, che non ha eguali. Una fiducia ottenuta e giustificata dalla propria 

competenza nel costruire ma soprattutto dalla conoscenza diretta del mondo vino in quanto 

produttori con 6 diverse cantine: Bellavista, Contadi Castaldi, Petra, Tenuta La Badiola, Sella 

& Mosca, Teruzzi. 

 

Tutto ha avuto inizio nel 1977, quando Vittorio Moretti decide di costruire la sua prima 

cantina, Bellavista, utilizzando un sistema di prefabbricazione industriale in cemento armato. 

Da quell’iniziale esperienza, rivelatasi alla prova dei fatti estremamente positiva, è andato 

affinandosi e perfezionandosi un know-how originale ed esclusivo, che ha portato Moretti SpA 

a firmare centinaia di strutture destinate alle diverse fasi della gestione della filiera vitivinicola: 

dalla produzione all’affinamento, dall’invecchiamento all’imbottigliamento, dalla logistica 

all’accoglienza e alla degustazione. Un portfolio di realizzazioni ampio e differenziato per 

tipologia e dimensioni, recentemente esportato Oltralpe, che affianca a progetti di nuove 

costruzioni, interventi di ampliamento funzionale, rinnovamento architettonico e 

riqualificazione strutturale.  

Alla base di questa specializzazione un mix di competenze progettuali e costruttive che ne 

hanno decretato il successo. In primis, Moretti Spa può contare sulla propria approfondita 

conoscenza delle specifiche esigenze dell’intero processo di cantina, che nasce 

dall’appartenenza ad un gruppo – Holding Terra Moretti - che vanta al proprio interno 

prestigiose aziende del settore. A questo si aggiungono la grande competenza progettuale 

architettonica garantita dal team di architetti e ingegneri di Moretti SpA e la sua 

predisposizione a un dialogo costante e proattivo con enologi, imprenditori e tecnici di cantina 

o con studi di progettazione. A questi interlocutori Moretti SpA è in grado di offrire la 

disponibilità di molteplici sistemi di prefabbricazione industriale in cemento armato brevettati, 

sviluppati in oltre 50 anni di esperienza, che uniscono caratteristiche di staticità e di estetica 

oltre alla possibilità di progettare soluzioni estremamente dedicate e personalizzate per ogni 

differente esigenza. A consolidare queste due expertise, la capacità di Moretti SpA di 

integrare fra loro materiali diversi come il calcestruzzo e il legno lamellare, l’acciaio e la pietra, 

il cotto e il vetro.  

 


