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Curriculum di Roberto Castagner   
 
Nato nel 1954 a Conegliano, attualmente socio e amministratore delegato 
della Distilleria Acquavite di Visnà di Vazzola, Roberto Castagner, enologo 
e distillatore diplomatosi nel 1974 presso la Scuola Enologica di 
Conegliano, si dedica da sempre, forse più di ogni altro, alla ricerca e alla 
creazione di tecnologie in grado di migliorare radicalmente la qualità della 
grappa e del distillato d’uva. 
 
Studioso appassionato e ricercatore instancabile in questo settore, da anni 
collabora con i centri universitari, tra cui quello di Padova, per i quali tiene 
anche dei corsi di distillazione. Da queste sinergie sono uscite 
importantissime pubblicazioni tra le quali “Tecnologia della Grappa e del 
distillato d’uva”, testo di cui Roberto Castagner è coautore con  il prof. 
Tullio De Rosa, edito da Edagricole - Bologna nel 1994, che ancor oggi 
rappresenta il riferimento tecnico principe dei distillatori.  
Sommelier “ad honorem” ed esperto nell’analisi sensoriale. 
 
La sua carriera lavorativa inizia nel 1975, poco dopo il diploma, quando 
viene assunto da Landy Freres come tecnico di produzione.  
Nel 1980 diventa direttore di stabilimento nella nuova sede di Visnà di 
Vazzola. Con lo spostamento, l’azienda cambia anche ragione sociale 
divenendo Acquavite Srl. La proprietà è sempre della famiglia Maschio.  
Nel 1985 è nominato direttore generale della società e ne diviene socio. 
Nel 1996 rileva lo stabilimento di Vazzola con il fratello e un amico e 
diventa imprenditore, coronando una sua grande ambizione: nasce così 
Acquavite Spa. 
 
Dal 1990 al 1994 è Presidente del settore distillati e liquori di Unindustria 
Treviso Dal 1996 al 2003 ricopre l’incarico di Presidente dell’Istituto 
Grappa Veneta. Nel 1999 è Presidente dell’Istituto Nazionale Grappa. 
Nel 2000 fonda l’Accademia della Grappa e delle Acquaviti, organizzazione 
senza scopo di lucro che unisce sei importanti distillerie italiane con 
finalità di ricerca, di osservatorio del mercato, di formazione e di 
marketing e che ha sede presso la Scuola Enologica G.B. Cerletti di 
Conegliano. 
 


