Al via i festeggiamenti
del centenario
Quella di Carlotto è una storia che fonda le propri radici un secolo fa
e che ancora oggi vive di sapere artigianale, qualità e antiche ricette tramandate di padre in figlia. Ognuna delle circa 25.000 bottiglie
prodotte ogni anno è il racconto di uno spirito di famiglia, lo stesso
che da cento anni guida l'azienda e che è rimasto inalterato nel tempo. A condurre l’azienda oggi troviamo la signora Daniela, rappresentante dell’ultima generazione di maestri del gusto ed erede delle
antiche ricette tramandate prima dal nonno
Girolamo e poi dal padre Giuseppe
e dalla madre Nives.
Per celebrare questo importante
traguardo, l’azienda ha deciso di
confezionare per il 2019 un ricco
cartellone di appuntamenti per
raccontare questa storia, che si
intreccia con il territorio e le persone che della stessa sono state e
sono parte.
Daniela Carlotto racconta: “Il nonno prima
e poi i miei genitori mi
hanno insegnato tutto
quello che c’era da sapere di quest’arte. Ricordo
che quasi ventenne non
smettevo di curiosare, di
indagare e chiedere a tutti
quelli che si incrociavano
nel nostro lavoro. Ne ho ricavato un enorme bagaglio
di racconti e storie di vita.
Abbiamo portato avanti
l’azienda in tre, con tutta
la mia famiglia e il grande affiatamento che c’è
sempre stato tra noi. Papà
era quello che proponeva,
mentre mamma concretizzava meglio le sue idee. A
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me, infine, spettava la parte più pratica, la gestione
delle scartoffie. Nulla usciva dall’azienda senza avere
l’approvazione unanime. Il
nostro marchio è cresciuto
e si è sviluppato senza mai
perdere di vista il legame
con il territorio, difendendo
le antiche tradizioni, le produzioni artigianali e senza
cedere alle tentazioni della
grande distribuzione. Forse
è proprio questo a renderci
ancora unici oggi.”
Le bottiglie centenarie e
prodotti “CARLOTTO” hanno
fatto la storia e in un secolo
sono arrivati sulle tavole di
tutto il mondo, nelle cucine
di grandi chef, come sulle
tavole di regnanti europei e
presidenti americani.

Tra i prodotti tipici spicca il Cordiale prodotto
quest’anno, in edizione
speciale limitata, per il
90 anniversario della sezione di
Valdagno degli Alpini.

Al via i festeggimenti del centenario
Quella di Carlotto è una storia che fonda le propri radici un secolo
fa e che ancora oggi vive di sapere artigianale, qualità e antiche
ricette tramandate di padre in figlia. Ognuna delle circa 25.000
bottiglie prodotte ogni anno è il racconto di uno spirito di famiglia, lo stesso che da cento anni guida l'azienda e che è rimasto
inalterato nel tempo. A condurre l’azienda oggi troviamo la signora Daniela, rappresentante dell’ultima generazione di maestri del
gusto ed erede delle antiche ricette tramandate prima dal nonno
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CALENDARIO APPUNTAMENTI 2019

18 aprile

11 maggio

A SCUOLA DI COCKTAIL un viaggio
esperenziale e formativo nel mondo
dei cocktail per conoscere nuovi stili
di preparazione di pre-dinner e afterdinner.

PRESS TOUR rivolto ai giornalisti:
un’immersione nella realtà Carlotto e in
quella del paese di Valdagno per vivere
storia, cultura e territorio in collaborazione
con Pro-Valdagno e Comune.

Locale storico Carlotto

Valdagno e dintorni

Da maggio a
settembre

15 giugno

VOTA L’INTERVISTA: concorso
social che premierà le più originali e
simpatiche interviste che raccontano
aneddoti e pezzi di vita legati al
mondo Carlotto.

SPETTACOLO TEATRALE con La
Piccionaia: il racconto di una
famiglia, dalla storia centenaria e
dalle scelte coraggiose, che mantiene
la dimensione artigianale e dà
importanza alle relazioni.

Online

Palazzo Festari

5 ottobre

Per tutto l’anno

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL
CENTENARIO con degustazione
al buio, proiezione del video
istituzionale e mostra.

Menu “Contaminazione Carlotto” e
progetti con le scuole del territorio.

Palazzo Festari
NEGOZIO - Via Mastini, 8 - Valdagno (VI)
LOCALE STORICO - Via Garibaldi, 34 - Valdagno (VI)
Carlotto liquori - Carlotto liquori
www.carlotto.it
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Girolamo e poi dal padre Giuseppe e dalla madre
Nives. Per celebrare questo importante traguardo, l’azienda ha deciso di confezionare per il 2019
un ricco cartellone di appuntamenti per raccontare questa storia, che si intreccia con il
territorio e le persone che della stessa sono state e sono parte.
Daniela Carlotto racconta: “Il
nonno prima e poi i miei genitori mi
hanno insegnato tutto quello che c’era
da sapere di quest’arte. Ricordo che quasi
ventenne non smettevo di curiosare,
di indagare e chiedere a tutti
quelli che si incrociavano nel
nostro lavoro. Ne ho ricavato
un enorme bagaglio di racconti
e storie di vita. Abbiamo portato
avanti l’azienda in tre, con tutta la
mia famiglia e il grande affiatamento
che c’è sempre stato tra noi. Papà
era quello che proponeva, mentre
mamma concretizzava meglio
le sue idee. A me, infine,
spettava la parte più pratica,
la gestione delle scartoffie. Nulla
usciva dall’azienda senza avere
l’approvazione unanime. Il nostro
marchio è cresciuto e si è sviluppato
senza mai perdere di vista il legame
con il territorio, difendendo le
antiche tradizioni, le produzioni
artigianali e senza cedere
alle tentazioni della grande
distribuzione. Forse è proprio
questo a renderci ancora unici oggi.”
Le bottiglie centenarie e prodotti
“CARLOTTO” hanno fatto la storia e
in un secolo sono arrivati sulle tavole
di tutto il mondo, nelle cucine di grandi
chef, come sulle tavole di regnanti europei e
presidenti americani.

CARLOTTO
Locale storico - Via Garibaldi 34 - Valdagno
Negozio - Via Mastini 8 - Valdagno
tel. 0445.480814 -

Carlotto liquori

www.carlotto.it

13

