
 

 
 

PROGRAMMA 
 

23 - 24 SETTEMBRE  2016 

 



 

LE AZIENDE OSPITI 
 

 
CANTINE BELLAVISTA 
 
Nella splendida cornice delle colline della Franciacorta, Bellavista è un’eccellenza italiana           
del settore vitivinicolo. Fondata nel 1977 da Vittorio Moretti, si estende per oltre 190 ettari in                
10 comuni della Franciacorta e produce 1.400.000 bottiglie l’anno. La classicità è            
l’elemento che contraddistingue queste Cantine, che nella storia della Franciacorta          
incarnano il più autentico senso del concetto di tradizione vitivinicola. 
 

http://www.bellavistawine.it/  
 
 

CONTADI CASTALDI 
 
Quando, negli anni ’80, la Franciacorta è nel massimo del suo sviluppo, Vittorio e Mariella              
Moretti decidono insieme di convertire la fornace Biasca, antica struttura preesistente, in            
una cantina. L’azienda, che si sviluppa su 7000mq complessivi, ha cambiato la propria             
funzionalità rivolgendosi alla terra e alla vigna, ma non ha tradito le sue origini               
mantenendo intatta la sobrietà e lo stile sereno delle aziende agricole lombarde, pur             
distinguendosi per la sua ricercatezza e innovazione nel campo enologico. 

 
http://www.contadicastaldi.it/  

  

http://www.bellavistawine.it/
http://www.contadicastaldi.it/


 

I PROTAGONISTI 

 

VITTORIO MORETTI 

Patron di Bellavista e presidente del Consorzio Franciacorta ha iniziato a fare vini nel ’75. In               
gioventù, ha acquistato il primo terreno ed ha impiantato le vigne, avendo ereditato la              
passione vinicola dal nonno materno. Dopo 40 anni, con le sue aziende ha raggiunto un               
qualità eccellente e una produzione di circa 2,5 milioni di bottiglie l’anno. 
 

FRANCESCA MORETTI 

Enologa, 38 anni, Francesca Moretti, CEO Bellavista, è responsabile del settore vitivinicolo            
del gruppo Terra Moretti. Attualmente ricopre la carica di consigliere nelle aziende del             
Gruppo Holding Terra Moretti ed è anche vicepresidente di Tmt-Emozioni srl, la società che              
si occupa della distribuzione di tutti i marchi del gruppo. Questo ruolo la vede coinvolta               
nello sviluppo delle strategie di marketing e di distribuzione sui mercati mondiali. 
 

VALENTINA MORETTI 

architetto di famiglia, si occupa della gestione e della realizzazione degli spazi delle             
Cantine. In Bellavista, ha pianificato la struttura del salotto, che si presta a Location per               
eventi e cene, permettendo agli ospiti di trasmettere un messaggio di unicità, preziosità ed              
esclusività. 
 

FLAVIO SIGNORONI 

Responsabile accoglienza di Contadi Castaldi, è il referente delle visite presso le Cantine.             
Sommelier esperto, conosce le tecniche di vinificazione e le tecniche di servizio dei vini,              
vive la cantina quotidianamente, lavorando a stretto contatto con l'enologo, che supporta            
anche nelle campionature delle uve durante il periodo della vendemmia o nella scelta di              

nuove vigne.  



 

IL PROGRAMMA DELLA VISITA 
 
 

Venerdì 23 SETTEMBRE  
 

ORARIO ATTIVITA’ 

Ore 11.30 

Ritrovo e partenza dal parcheggio al casello autostradale di 
Padova Ovest. Pulmino gratuito a disposizione dei 
partecipanti. 
I partecipanti che decidessero di arrivare autonomamente 
sono pregati di arrivare presso Cantine Bellavista entro le ore 
14.00. 

Dalle 14.30 

La storia del successo imprenditoriale: dalle costruzioni al 
vino, dalle barche agli hotel 
Incontro con Vittorio Moretti, fondatore di Bellavista e 
Presidente del Consorzio Franciacorta 
l racconto della filosofia di Bellavista, dalla vigna al vino 
Incontro con Mattia Vezzola, enologo di Bellavista dal 1981 

 Visita guidata delle Cantine Bellavista. 

Dalle 18.30 Degustazione vini e prodotti tipici della guidata della 
Franciacorta. A seguire, trasferimento in hotel. 

 
E’ possibile il pernottamento presso strutture convenzionate. 
 

Sabato 24 SETTEMBRE 
 

ORARIO ATTIVITA’ 

Ore 9.00 
Trasferimento dalle strutture alberghiere 
convenzionate verso Cantine Contadi Castaldi. 
Ritrovo dei partecipanti presso le Cantine ore 9.30 

Dalle ore 9.30 

il racconto della seconda generazione, da oggi 
guardando al futuro e alle sfide commerciali 
Incontro con Francesca e Valentina Moretti 
 
Conoscere e valorizzare una storia millenaria - 
Contadi Castaldi. 
Incontro con Flavio Signoroni, Responsabile della 
struttura e Sommelier 

Ore 11.00  Visita guidata delle cantine Contadi Castaldi 

Ore 13.00  Pranzo a buffet. 

Ore 14.30  Partenza per il rientro a Padova. Arrivo previsto per 
le ore 16.30. 



 

 

INFO E ADESIONI 
 

L’INIZIATIVA 

L’iniziativa rientra tra le attività di Alta Formazione promosse e organizzate da Confapi             
Padova e i suoi partner.  

 

I COSTI 

L’iniziativa è gratuita e rivolta ai titolari, ai manager e ai collaboratori delle imprese aderenti               
a Confapi Padova. L’adesione all’iniziativa comprende: 

- la partecipazione a tutte le attività inserite nel programma; 
- il trasferimento da e per le cantine bellavista secondo l’itinerario e le tempistiche             

previste dal programma; 
- Il trasferimento da e per le strutture alberghiere convenzionate per il pernottamento; 
- La degustazione di prodotti tipici di venerdì sera e il pranzo di sabato mattina. 

L’adesione NON comprende 

- il pernottamento; 
- ogni altra attività o servizio non previsto nel programma o alla voce “l’iniziativa             

comprende”. 

E’ prevista la partecipazione, previa disponibilità dei posti, per i rappresentanti di aziende             
non associate a Confapi Padova versando un contributo spese pari ad 90,00 per             
partecipante. 

 

  



 

 

IL PERNOTTAMENTO 

Si suggerisce il pernottamento presso le seguenti strutture convenzionate.  

NOME INDIRIZZO TELEFONO COSTI 

Hotel Iseo Lago Via Colombera, 2 
25049 Iseo (BS) 

030 98891 Singola + colazione € 85 
Doppia + colazione € 125 
(specificare la 
partecipazione al Gruppo 
“Visita in Franciacorta 
Confapi Padova) 

Borgo S. Giulia Via Brescia, 3a 
25030 Timoline di 
Cortefranca (BS) 

 030 9828348 Singola + colazione € 80 
Doppia + colazione € 110 

Agriturismo 
Solive 

Via Calvarole,15  
25030 Nigoline di 
Corte Franca, (BS) 

030 988 4201 Singola + colazione € 40 
Doppia + colazione € 70 

  

Si ricorda che è previsto gratuitamente il trasferimento da e per le strutture convenzionate. 

 

COME ADERIRE 
 
L’adesione è gratuita, i posti limitati. Per aderire è necessario contattare l’associazione al 
numero 049 8072273 o mandare il modulo di adesione debitamente compilato a 
formazione@confapi.padova.it entro e non oltre venerdì 16 settembre. 
 
 
Referente dell’iniziativa: dott.ssa Cecilia Morello, formazione@confapi.padova.it  

mailto:formazione@confapi.padova.it

