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ENO CACCIA
Cooperativa Sociale Agricola ONLUS

Ci sono luoghi in cui la natura 
viene al primo posto e le persone, 
difendendola e valorizzandola, 
vengono ripagate da essa in modo 
straordinario.

Tenuta Borgo la Caccia è una 
di queste meravigliose realtà, 
un’oasi di 90 ettari di cui 30 di 
rigogliosi vigneti distesi tra le 
colline Moreniche a ridosso del 
Lago di Garda.

Qui la viticoltura non è solo una 
passione di famiglia e un ‘attività 
commerciale: le risorse della 
natura, infatti, sono lo strumento 
utilizzato per consentire ai ragazzi 
della Comunità Lautari il recupero 
di quei valori autentici dei quali la 
stessa azienda si fa portabandiera.

Passione per le tradizioni, utilizzo 
di metodi naturali in vigna e in 
cantina e rispetto dei preziosi doni 
di Madre Natura: questi i capisaldi 

di una filosofia produttiva che 
racchiude un insieme di valori 
imprescindibili, specchio di un 
approccio sincero nei confronti 
dell’arte enoica.

In questa terra dove antichi borghi 
si svelano come piccole perle tra 
le fitte macchie di bosco, le dorate 
distese di grano e i rigogliosi 
filari di vite, l’azienda coltiva uve 
Carmènere, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc e Pinot 
Nero – tra i frutti a bacca rossa e 
Sauvignon Blanc, Chardonnay e 
Trebbiano di Lugana per quanto 
riguarda i vitigni a bacca bianca. 

Punta di diamante della cantina 
è il Lugana, vinificato in purezza 
dal grande autoctono Trebbiano di 
Lugana. Vino dalla forte personali-
tà, è un bianco dal gusto morbido 
ed elegante, con profumi suadenti 
di agrumi e frutta. 

Tenuta Borgo la Caccia è la
location ideale per l’organizza-
zione di eventi memorabili.

Il fascino del territorio e lo 
splendore della Tenuta fanno da 
palcoscenico ideale per matrimoni 
suggestivi, convention aziendali, 
raduni, feste e molto altro.

L’allestimento di saloni interni 
e aree esterne rende possibile 
l’organizzazione di eventi in tutte 
le stagioni

eventi

chi siamo



LUGANA D.o.C.

UBICAZIONE AZIENDA Loc. Caccia - Pozzolengo (Bs)

ALTITUDINE tra 150 e 200 m s.l.m.

ESPOSIZIONE Sud - Est

COMPOSIZIONE DEL 
TERRENO

Fluvioglaciali e fluviali con gra-
nulometria ghiaiosa, con strati 
argillosi

VITIGNI Trebbiano di Lugana 100 %

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO Guyot

DENSITÀ 6250 ceppi/ha

VENDEMMIA
Effettuata a mano, in cassette
nel mese di ottobre

VINIFICAZIONE

Pressatura pneumatica.
Fermentazione in acciaio a 
temperatura controllata e lunga 
permanenza sulle fecce nobili

AFFINAMENTO
6 mesi in acciaio,
2/3 mesi in bottiglia

FORMATI 750 ml

TITOLO
ALCOLOMETRICO 12,5%

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 10-12 ºC

ABBINAMENTI
Ottimo aperitivo, si accompagna a 
piatti di lago e carni in genere

COLORE
Giallo paglierino con tenui
riflessi verdognoli

NASO
Piacevole intenso con fragranti 
note di fiori e agrumi

PALATO

Di buona attaccatura acidica e 
struttura, avvolge in pienezza il 
palato. Sorprende la sapidità e 
la chiusura minerale

Appunti di Degustazione

Scheda Tecnica

PINOT GRIGIO
ALTO MINCIO PINOT GRIGIO IGP

UBICAZIONE AZIENDA Loc. Caccia - Pozzolengo (Bs)

ALTITUDINE tra 150 e 200 m s.l.m.

ESPOSIZIONE Est - ovest

COMPOSIZIONE DEL 
TERRENO

Fluvioglaciali e fluviali con gra-
nulometria ghiaiosa, con strati 
argillosi

VITIGNI Pinot grigio 100%

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO Guyot

DENSITÀ 9600 ceppi/ha

VENDEMMIA
Effettuata a mano, in cassette,
nel mese di settembre

VINIFICAZIONE

Pressatura pneumatica. Fermen-
tazione in acciaio a temperatura 
controllata e lunga permanenza 
sulle fecce nobili

AFFINAMENTO
6 mesi in acciaio,
2/3 mesi in bottiglia

FORMATI 750 ml

TITOLO
ALCOLOMETRICO 12,5%

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 10-12 ºC

ABBINAMENTI
Ideale come aperitivo e
per l’accompagnamento a piatti
di pesce e carni speziate

COLORE
Giallo paglierino mediamente 
carico con possibili riflessi ramati

NASO
Franco con fragranze floreali, 
fiori bianchi, frutti a polpa gialla 
e note speziate di zenzero

PALATO
Morbido ed elegante, minerale ti 
coglie nella freschezza e nell’equi-
librio della piacevolezza di beva

Appunti di Degustazione

Scheda Tecnica

MERLOT
garda merlot d.o.c.

UBICAZIONE AZIENDA Loc. Caccia - Pozzolengo (Bs)

ALTITUDINE tra 150 e 200 m s.l.m.

ESPOSIZIONE Sud - Sud Est

COMPOSIZIONE DEL 
TERRENO

Fluvioglaciali e fluviali con gra-
nulometria ghiaiosa, con strati 
argillosi

VITIGNI 85% Merlot, 15% Cabernet

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO Cordone speronato e Guyot

DENSITÀ 6250 ceppi/ha

VENDEMMIA
Effettuata a mano, in cassette,
nel mese di ottobre

VINIFICAZIONE

Macerazione controllata delle bucce 
in fermentatori in acciaio e in legno. 
Fermentazione alcolica e malolatti-
ca a temperatura controllata. Lunga 
permanenza sulle fecce nobili

AFFINAMENTO
12 mesi in acciaio,
2/3 mesi in bottiglia

FORMATI 750 ml

TITOLO
ALCOLOMETRICO 13%

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 16-18 ºC

ABBINAMENTI
Indicato con i primi piatti, antipasti 
e carni rosse, selvaggina.
Formaggi e salumi

COLORE
Rosso rubino con leggeri toni 
granati

NASO
Eleganti frutti a bacca rossa 
come ciliegia, mora e ribes con 
piacevoli note speziate

PALATO
Strutturato, morbido ed elegante 
con un’ottima persistenza

Appunti di Degustazione

Scheda Tecnica


