
Giovanni Carlo Sacchet 
 

Enologo non per discendenza ma per vocazione, innamorato  della Toscana (sua terra 

d'adozione).Giovanni Carlo Sacchet, è originario della provincia di Belluno, territorio 

montano a nord est d'Italia. 

Frequenta a Conegliano la scuola di enologia e dopo gli studi si trasferisce in Toscana. In 

quell'ambiente che darà in seguito l'immagine più qualificata del vino italiano nel mondo, 

si forma professionalmente. 

Il destino gli fa incontrare una persona con la stessa passione e gli stessi obiettivi, 

Antonio Mario Zaccheo. Con esso intraprende, nella zona del Chianti, un'avventura: la 

"CARPINETO". 

Sovrintende personalmente, assecondato dai suoi collaboratori, a tutte le operazioni 

aziendali nonché alla selezione dei vini, alla  creazione delle etichette, fino al 

confezionamento, curandone ogni minimo dettaglio. 

Vive con la sua famiglia: la moglie Daniela, le due figlie Caterina ed Elisabetta in una 

villetta vicino all'azienda di Gaville, luogo ameno sulle colline a cavallo tra il Chianti e il 

Valdarno superiore. 

 

 

Giovanni Carlo Sacchet 

An enologist by vocation, not by family tradition, Giovanni Carlo Sacchet fell in love 

with Tuscany, his adopted land. He is originally from the province of Belluno, a 

mountainous area at the northeast corner of Italy. After graduating from the School of 

Enology in Conegliano he moved to Tuscany where he begun his professional experience 

contributing to the Tuscan wine Renaissance. 

It was destiny that he should meet Antonio Mario Zaccheo, with whom he shares the 

same passion and objectives. Together they embarked on a great adventure in Chianti 

called the Carpineto winery. 

Together with his staff, he follows in great detail the daily operations of the winery, from 

winemaking to bottling, including label design.  

He lives with his wife, Daniela, their two daughters, Caterina and Elisabetta, in a home 

near the Gaville estate, on a hillside overlooking the Chianti hills and the Valdarno 

Superiore valley. 

 

Antonio M. Zaccheo, Sr. 

 

Nato da una famiglia da sempre collegata al mondo del vino la sua esperienza inizia 

nell’azienda di famiglia prima in Puglia e poi nel Lazio vicino Roma. Sin da giovane e’ 

sempre stato coinvolto in tutti gli aspetti della coltivazione della vite e della produzione 

del vino, nonché la sua commercializzazione, mai avendo dubbi che quello sarebbe 

divenuta la sua vita. 

Subito dopo essersi diplomato si convince che la regione del Chianti e’ il luogo dove 

realizzare i propri sogni, e lì incontra Giovanni Carlo Sacchet con il quale condivide 

l’amore per la Toscana e gli stessi interessi ed obiettivi. Insieme, si imbarcano in una 



grande avventura, chiamata Carpineto, oggi azienda leader conosciuta in tutto il mondo 

per la qualità dei suoi vini. 

Viaggiatore di lungo corso, Antonio si e focalizzato su tutti gli aspetti della 

commercializzazione dei vini aziendali, ed è il Presidente del Consorzio Grandi Vini che 

e’ una libera associazione tra otto importanti produttori italiani.  

Parla quattro lingue, e’ sposato a Bente ed e’ affiancato in azienda dai suoi figli 

Francesca e Antonio, Jr. 

 

Born to a family of winemakers his experience begins at the family farm first in Puglia 

then in Lazio, near Rome. Since his youth he is involved in all aspects of grape growing 

and winemaking, as well as sales, never having any doubts that he was going to be a 

winemaker.  

After graduating from high school he is convinced that the Chianti region is the place for 

realizing his dreams. It was destiny that he should meet Giovanni Carlo Sacchet, with 

whom he shares a love for Tuscany as well as the same passion and objectives. Together 

they will embark on a great adventure, called the Carpineto winery, which today is a 

quality leader known worldwide. 

A seasoned world traveler, Antonio focuses on the sales and marketing aspects of the 

winery and is the President of the Consorzio Grandi Vini, an association of eight 

important Italian wineries. 

Speaking four languages, he is married to Bente and is joined at Carpineto by their two 

children, Francesca and Antonio, Jr. 


