
 

 
 

Nella fornace Biasca, un bell’edificio della Franciacorta dove un tempo si modellavano i mattoni, 

è nato nel 1987 il progetto Contadi Castaldi.  

 

Il nome compendia in sé la storia millenaria della Franciacorta e dei suoi diciannove comuni, 

rinomati sin dal Medioevo per una produzione agricola d’eccellenza. I “contadi” erano le contee 

della Franciacorta, le piccole e pregiate unità territoriali, mentre i “castaldi” erano i signori delle 

“contee” ai quali veniva affidato il governo delle terre affinché producessero solo il meglio della 

loro naturale vocazione.  

 

Ancora oggi l’azienda mette in pratica con talento questo antico metodo di conduzione delle terre, 

affidando ai viticoltori migliori la conduzione delle vigne che essa sceglie con grande cura 

attingendo il meglio della produzione da tutte le unità di paesaggio della Franciacorta (6) e da 

tutti i comuni che la rappresentano (19). Una biodiversità cercata e voluta nel preciso intento di 

rendere unico il risultato finale che ritroviamo in bottiglia.  

 

La varietà dei suoi 115 ettari, che si esprime nella composizione geologica dei suoli, nella 

posizione geografica delle vigne ed infine nei metodi di conduzione viticola, è il primo grande 

patrimonio al quale attinge Contadi Castaldi. Da esso prende avvio un metodo di lavorazione che, 

nel rispetto delle rigorose indicazioni del Consorzio di Tutela del Franciacorta, si propone come 

avamposto di ricerca per lo sviluppo di una Nuova generazione di Franciacorta che convince per 

equilibrio, freschezza e forza di natura.  

 

L’intera gamma espressiva dei Franciacorta di Contadi Castaldi prende indirizzo dal suo primo 

successo, il Satèn millesimato, tipologia di cui detiene il primato di produzione in Franciacorta. 

Tale primato è anche il principale strumento attraverso il quale essa è riuscita a sviluppare un 

nuovo concetto di “morbidezza” che si estende a tutta la gamma dei Franciacorta e li rende 

scattanti, freschi e piacevoli, persino croccanti. Franciacorta che hanno il ritmo dentro.  

 

Contadi Castaldi fa parte del gruppo Terra Moretti, attivo nel settore del vino con le aziende 

Bellavista e Contadi Castaldi in Franciacorta, Petra e Tenuta La Badiola in Toscana. Fondato da 

Vittorio Moretti e oggi guidato dalla figlia Francesca nel ruolo di amministratore delegato, il 

gruppo è impegnato nello sviluppo di progetti formativi sulla cultura del cibo e del vino a 

fianco delle Associazioni di settore che più si distinguono per un’innovativa interpretazione del 

concetto di “piacere” e di “gusto” quale strumento di salvaguardia della terra e del suo destino.  

 

 

www.contadicastaldi.it 

 

http://www.contadicastaldi.it/

