Il luogo dell’anima.
A place for the soul.

è un luogo reale, è dentro di me.
A real place within me.

La tradizione nasce a nuova vita e ritrovo le mie origini.
Tradition returns and I discover my origins.

è un patrimonio di storia, ricordi, successi.
It is a heritage full of history, memories and triumphs.

E’ una grande storia che si racconta da sé, quella di una cantina fondata più di 125 anni fa, nel 1883, da Abele Bolla,

Our rich history began over 125 years ago. A winery is founded in 1883 by Abele Bolla in a small town of the Veneto

in una piccola cittadina del veronese. Nasce, così, un marchio storico del vino veneto, dallo spirito pionieristico e dalla ferrea

and thus is born an historic trademark of Veneto wines. Abele, the proprietor of a small inn called “Al Gambero,”

volontà di Abele, proprietario della locanda “Al Gambero”, che sogna di produrre vini di elevata qualità e dà vita alla prima

dreamed of making high quality wines. His aspirations, pioneering spirit, and iron will leads to the creation
of the family’s original winery. In 1909, the Bolla winery receives its first official recognition - the gold medal

azienda vinicola di famiglia. Nel 1909 il primo riconoscimento ufficiale, la medaglia d’oro alla Fiera di Bologna, un premio

at the Bologna trade fair, attesting to the wine’s outstanding quality and encouraging Abele in his mission.

alla qualità, a conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che “lo ambrato vin delle cantine Bolla”, come amava

“The amber wine of the Bolla cellars,” as D’Annunzio so fondly referred to it, is truly worthy of the finest of

definirlo D’Annunzio, è degno delle migliori tavole. Siamo agli anni Trenta, Alberto, figlio di Abele, dà vita a Pedemonte

tables. In the 1930s, Abele’s son Alberto opens the second winery in the Valpolicella area (Pedemonte village)

alla seconda cantina ora sede principale di Bolla. Il secolo vede crescere la sua fama al punto che, nel 1939, Bolla è una delle
poche aziende vinicole ad ottenere dalla Casa Reale di Savoia il brevetto per potersi fregiare dello stemma reale. Dopo l’Italia
e l’Europa, Bolla conquista gli Stati Uniti e i suoi migliori ristoranti. E’ il 1947 e viene inviata la prima spedizione oltreoceano.

which has since become Bolla’s principal headquarters. Throughout the course of the century, Bolla continues
to enjoy an ever growing reputation and in 1939, becomes one of the very few wineries ever to obtain
the Royal Warrant of Appointment from the House of Savoy and, with it, the right to bear its coat of arms.
Now well established in Italy and Europe, Bolla looks abroad to the United States market along with its finest

Solo pochi anni dopo, nel 1953, da una felice intuizione nasce il primo Amarone, annata 1950 e marchio Bolla, è il primo

restaurants. In 1947, the first transatlantic shipment is made. A few years later, in 1953, thanks to keen instinct,

etichettato in Italia. Nel 1959 Frank Sinatra è “solo” uno dei tanti estimatori americani dei vini Bolla e diventa testimonial

the first Amarone is created. The vintage year is 1950, and the first labelled bottle of Amarone in Italy bears the

del Soave Bolla. Nel 1967 Brown-Forman diventa importatore per gli Stati Uniti e quattro anni dopo compra il 40% del brand
che diventerà 100% nel 2000. Nel 2006 Gruppo Italiano Vini compra la cantina di Pedemonte, continua la produzione dei vini Bolla
e diventa distributore per il mercato italiano. Nel 2009 il Gruppo Italiano Vini acquisisce il 100% del marchio Bolla

name “Bolla.” In 1959, Frank Sinatra is one of the many American Bolla wine enthusiasts and personally endorses
Soave Bolla. In 1967, Brown-Forman becomes the US importer and four years later buys 40% of the brand.
In 2000, Brown-Forman becomes full owner. In 2006, Gruppo Italiano Vini purchases the Bolla winery
in Pedemonte and continues producing Bolla wines and becomes the Italian distributor.

da Brown-Forman e nomina Banfi Vintners importatore per gli USA, Puerto Rico, US Virgin Islands, Bermuda.

In 2009, Gruppo Italiano Vini acquires 100% of the brand from Brown-Forman and appoints

E la storia continua...

Banfi Vintners as its Importer in the U.S., Puerto Rico, U.S. Virgin Islands and Bermuda.
And the history continues...

È un grande incontro.
Cantina Bolla e Gruppo Italiano Vini.
Il Gruppo Italiano Vini raccoglie l’eredità di una cantina storica preservandone
i valori e la filosofia originari. L’assoluta fedeltà all’eccellenza che ha reso
celebre i vini Bolla in Italia e nel mondo è la garanzia di un futuro ispirato
da una grande anima. Quella della qualità Bolla.

A perfect union.
Cantina Bolla joins Gruppo Italiano Vini.
Since Gruppo Italiano Vini acquired this historic winery and its legacy,
it has and will continue to preserve Bolla’s original values and philosophy.
The total dedication to excellence, which made Bolla wines famous throughout
Italy and the world guarantees a brilliant future motivated by the same spirit
of the quality that is Bolla.

Ora hai la chiave di accesso al luogo dell’anima,
è una grande storia che si apre al futuro.
You now have the key to this place, it is a great history
looking forward to the future.

CANTINA BOLLA
Via A. Bolla n. 3 - 37029 San Pietro in Cariano - Fraz. Pedemonte (Verona) - Italia

Tel. +39 045 6836555 - Fax +39 045 6836556
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