
 

 
 

 

CONTADI CASTALDI   

Via Colzano 32 Adro BS 

 

Anno di fondazione: 1987 

Proprietà: Francesca Moretti 

Conduzione agronomica: Gianluca Uccelli 

Conduzione enologica: Fabio Sorgiacomo 

Bottiglie prodotte: 900.000 

Ettari vitati: 130 

 Viticoltura: Conversione Biologica 

 
Lombardia (Franciacorta) 

 
Francesca Moretti 

Una delle numerose cave presenti sul territorio ha dato vita alla fornace Biasca, l’antico fabbricato che 

oggi ospita la cantina Contadi Castaldi. Quando, negli anni ’80, la Franciacorta è nel massimo del suo 

sviluppo, Vittorio e Mariella Moretti decidono insieme di convertire la fornace  in una cantina. I suoi 

ampi volumi e le lunghe gallerie di cottura dei mattoni si sono rivelati perfetti per affinare i 

Franciacorta e per accogliere gli appassionati di vino. Così, l’antico luogo di lavoro ha cambiato la 

propria funzionalità rivolgendosi alla  

terra e alla vigna, 

Ci troviamo ad Adro, in Franciacorta, il clima di questo  territorio e ̀ infatti mite e temperato, ideale 

per la coltivazione della vite. Il Monte Alto protegge dai venti del nord e dalle nebbie della pianura 

padana, Il terreno è costituito da rocce sedimentarie marine, cioe ̀ calcari, marne e arenarie, suoli 

perfetti per la coltivazione della vite. 

92 vigneti e 130 ettari dislocati in tutto il territorio della Franciacorta conferiscono ai Franciacorta 

Contadi Castaldi ampia gamma di sentori e aromi. Per estrarli e valorizzarli è fondamentale il 

momento della creazione della Cuvée, istante in cui tutti questi “ingredienti” vengono assemblati per 

ricreare l’inconfondibile firma Contadi Castaldi. 

Abbiamo scelto delle bottiglie con una forma rivoluzionaria rispetto alla tradizione, il raggio di 

curvatura è più ampio, il collo più corto e con un diametro ridotto. Il risultato è un sostanziale 

aumento della superficie sulla quale si depositano i lieviti, che è pari a quello dei grandi formati 

Magnum. Un vantaggio di forma in grado di incidere sul contenuto. Tanto più ampia sarà la superficie 

di contatto tra il liquido ed i lieviti depositati sulla bottiglia nella fase di affinamento, tanto maggiore 

sarà il grado di espressione gusto-olfattiva del vino. 

Contadi Castaldi è una realtà imprenditoriale di spicco nel panorama franciacortino, che vanta diverse 

“perle” di grande interesse. 
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