
 

 
 

 
 
Pasqua festeggia il 50° anniversario di Vinitaly. Umberto Pasqua riceve a Roma il 
riconoscimento per partecipazione continuativa alla manifestazione alla presenza del 
Ministro Martina 
 

 

Roma, 16 marzo 2016 – Pasqua Vigneti e Cantine, azienda di produzione di vini veneti e italiani di 

qualità, rappresentata dal Presidente Umberto Pasqua, ha ricevuto il riconoscimento per la presenza 

continuativa a Vinitaly all’interno della cerimonia di celebrazione per i 50 anni della manifestazione 

fieristica, alla presenza del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina e 

del Presidente di Veronafiere, Maurizio Danese.  

Ritirando il riconoscimento, il Presidente Umberto Pasqua ha commentato: “Abbiamo investito negli 

anni in Vinitaly che ci ha offerto e continua a offrire una piattaforma importante di sviluppo per la 

nostra crescita commerciale. Pasqua ha celebrato da poco i suoi 90 anni di storia che si intrecciano 

con la crescita di Vinitaly. Con Vinitaly guardiamo al futuro e ai prossimi risultati che vogliamo 

consolidare in Italia e nel mondo”. 

 

In quasi 100 anni di storia, l’azienda, controllata interamente dalla famiglia Pasqua, si è consolidata 

sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi, quale sinonimo di 

grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i valori 

tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati 

attraverso vini autoctoni del territorio veneto e grandi classici italiani a marchio di 

qualità DOC, DOCG e IGT distribuiti in tutti i continenti. Pasqua è presente in oltre 50 Paesi con un 

export pari all’87% del fatturato. Nel 2015 sono state vendute complessivamente 15 milioni di 

bottiglie. L’azienda presidia direttamente il Nord America, mercato strategico con la crescita più 

rapida in giro d’affari, attraverso PASQUA USA LLC, fondata nel 2009, con sede a New York 

controllata al 100% da Pasqua SpA. 

 

I riconoscimenti nazionali e internazionali assegnati ai vini dell’azienda testimoniano la qualità e la 

passione racchiuse in ogni bottiglia. L’Amarone della Valpolicella Classico Villa Borghetti 2011 ha 

ottenuto 5 grappoli Bibenda 2016. Nel 2015 Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone 

Famiglia Pasqua 2011 e 90/100 punti all’Amarone Cecilia Beretta. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 

ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine Spectator. L'Amarone Famiglia 

Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine Spectator. Nel 2015 

Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 90/100 punti 

all’Amarone Cecilia Beretta. 
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Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100 
anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi, 
quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i 
valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini 
autoctoni del territorio veneto  e grandi classici italiani a marchio di qualità DOC, DOCG e IGT  distribuiti in 
tutti i continenti. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da 
Wine Spectator. Nel 2015 Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 
90/100 punti all’Amarone Cecilia Beretta. 


