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Walter Contato
Cuore e motore del progetto Lugana

Walter Contato, classe 1934 e milanese doc, iniziò la sua carriera come 

imprenditore edile. Successi ed appagamento nella professione non 

sono mai mancati, come non è mai mancata la voglia di affrontare sfide 

sempre nuove e stimolanti. Ecco perché, a seguito di un soggiorno a 

Sirmione, ammaliato dalle verdi colline e da quel lembo di terra ricco di 

storia e natura, Contato decise di intraprendere una strada nuova, quella 

della vinificazione. Intuito l’enorme potenziale del territorio, fondò la sua 

azienda in quella meravigliosa zona a sud del Lago di Garda, conosciuta 

ai più come terra del Lugana. E mai intuizione fu più azzeccata: ottenne 

infatti l’appoggio dei viticoltori locali e creò insieme a loro il Consorzio 

Tutela Lugana, ad oggi il più autorevole organismo a riguardo. La sua 

grande passione per questo territorio venne lasciata in eredità, insieme 

alla cantina, nel 1996, a moglie e figli.

S T O R I A
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50 anni di
Cà Maiol

S T O R I A

L’esigenza di migliorare sempre ed offrire un prodotto unico è la nostra 

mission. E se i vini Cà Maiol conquistano successi giorno dopo giorno è 

perché crediamo fortemente nell’innovazione. I vini Cà Maiol si vestono 

di nuovo: il look pieno e ricco negli anni si trasforma e pian piano lascia 

spazio ad un design più essenziale ma di grande carattere ed eleganza. 

La tradizione ci insegna come produrre eccellenti vini e lo sguardo al 

futuro come perfezionarli.
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MolinPrestige

Il percorso Lugana Cà Maiol
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Impegno e
dedizione

F A M I G L I A

L’Azienda Agricola Cà Maiol, realtà vitivinicola fra le più stimate della zona 

e fondata da Walter Contato nel 1967, è oggi in continua espansione 

grazie all’impegno e alla dedizione dei figli Fabio e Patrizia, che prose-

guono egregiamente il lavoro iniziato dal padre. Nel pieno rispetto della 

nobile storia aziendale ma con un occhio sempre rivolto al futuro, la fami-

glia Contato si impegna per produrre vini d’eccellenza, portando avanti 

una tradizione fatta d’amore e passione per il territorio. La mission di Cà 

Maiol è pertanto incontrare il gusto del pubblico e valutarne le esigenze, 

offrendo prodotti di grande richiamo e qualitativamente al top. E il se-

greto per ottenere determinati risultati è non fermarsi mai, non a caso la 

tenuta è passata dagli originari 12 ettari agli attuali 140 estendendosi su 

un terreno ricco e fertile.
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Storia e
modernità

A Z I E N D A

L’Azienda Agricola sorge in una splendida zona che si estende tra le 

Colline Moreniche e a Sud del Lago di Garda, esattamente nel cuore 

della zona di produzione del Lugana. Immersa nei vigneti, coltivati sui 

terreni autoctoni delle cascine Molino, Rocchetta e Storta, si compone 

di quattro edifici; il più antico, datato 1710 e costruito dal notaio desen-

zanese Sebastiano Maioli, negli anni è diventato il fulcro dell’azienda, dal 

1967 è infatti sede principale dell’attività. Ad esso si aggiungono una 

moderna ed ampia cantina interrata e un meraviglioso Showroom, che 

completano un quadro in cui il connubio fra storia e modernità conferisce 

all’azienda un importante plus.
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Tecnologia e
innovazione

C A N T I N A

L’ampia cantina interrata è l’espressione massima della filosofia azien-

dale: tecnologia e innovazione a garanzia di un prodotto in costante svi-

luppo ma fatto secondo tradizione. Costruita nel 2000, la nuova cantina 

simboleggia perfettamente la volontà e la capacità di rinnovarsi, requisiti 

imprescindibili per la produzione e la tutela di un vino che sappia essere 

ricercato, veramente buono e dallo spiccato carattere. Le attrezzature di 

moderna concezione, gli impianti per la vinificazione e l’imbottigliamento 

ad alto contenuto di tecnologia sono quindi la risposta al desiderio di 

offrire prodotti dall’elevata qualità.
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Un gioiello
architettonico

S H O W R O O M

Lo Showroom, inaugurato nel 2009, è uno spazio moderno e all’avan-

guardia costruito con campiture in legno ed ampie pareti in cristallo che 

regalano una vista mozzafiato sul verde e sui vigneti tutt’intorno. Ma que-

sto spazio espositivo è soprattutto un gioiellino architettonico polivalente: 

qui il pubblico può fare acquisti, organizzare i propri eventi, come cene 

di rappresentanza o degustazioni guidate, vivendo appieno l’atmosfera 

familiare. Osservare il ciclo produttivo e testare in prima persona i pro-

dotti infatti, è un’esperienza gustativa e sensoriale unica che permette 

al cliente di scoprire il mondo Cà Maiol nella sua accezione più intima e 

profonda.
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Un territorio
unico

E C C E L L E N Z A

L’eccellenza nasce dalla capacità innata di rendere “qualcosa” specia-

le, irripetibile, unico. Il talento e l’esperienza che legano Fabio Contato 

e l’enologo francese Michel Rolland sono simbolo esemplare di questa 

unicità. In anni di degustazione i due esperti giungono sempre alla mede-

sima riflessione: ‹‹...alla vigna non si comanda; se la pianta regala qualità 

è perché sappiamo allevarla nel miglior modo e trasformare il prodotto in 

qualità...››. Il vino è capace di parlare della terra da cui proviene, di legarsi 

al territorio al punto di fonderne l’espressione e le caratteristiche in un 

solo termine: “terroir”. Non a caso la tenuta Cà Maiol è territorio d’eccel-

lenza, tra i più riconosciuti d’Italia.
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La Lugana

T E R R I T O R I O

Il Lugana è un vino bianco che viene tipicamente prodotto nella zona  a 

sud del Lago di Garda, su un particolare terreno, fertile e molto argilloso, 

risultato dei processi erosivi delle ultime glaciazioni, artefici tra l’altro del 

grande anfiteatro morenico che modella il paesaggio intorno al Lago di 

Garda. Con il contributo benefico del mite clima lacustre, queste terre 

sono divenute il luogo ideale per la coltivazione di un monovitigno autoc-

tono, dalle qualità uniche, il Trebbiano di Lugana o Turbiana che regala al 

palato un vino bianco di gusto delicato e dall’inconfondibile freschezza, 

un vino che è espressione genuina del territorio da cui origina.
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MONIGA DEL GARDA

Zona piantumabile a DOC

Aree idriche non coltivabili

Confini comunali

Confine Provincia di Brescia

DOC LUGANA
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Referente: Marco Bozza
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produzione approvato con Decreto D.d. 28/09/1998
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Localizzazione in 
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Settore Agricoltura

Base cartografica: CTR 1: 10 000

DESENZANO
DEL GARDA

SIRMIONE

POZZOLENGO

LONATO
DEL GARDA

La vasta fetta di pianura che si estende a sud del Lago di Garda e 

che confi na con le Colline Moreniche, vanta un terreno di natura 

calcarea, variamente stratifi cato ad argilla compatta. Qui il clima 

è sempre mite e leggermente ventilato, le precipitazioni non sono 

mai troppo aggressive e le escursioni termiche quasi impercet-

tibili. Questa zona è notoriamente riconosciuta come terra della 

Lugana ed è composta da cinque comuni: quattro paesi brescia-

ni – Desenzano del Garda, Sirmione, Pozzolengo e Lonato - ed 

un unico paese veronese – Peschiera del Garda.  

T E R R I T O R I O

Il territorio 
della LuganaZona piantumabile

a D.O.C.

Zone idriche
non coltivabili

Confi ni comunali

Confi ne
Provincia di Brescia
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La Valtenesi

T E R R I T O R I O

La Valtenesi è un’ampia area che si estende tra Desenzano del Garda e 

Salò, coprendo di fatto quasi l’intera sponda bresciana del lago. Caratte-

rizzata da un microclima unico, la Valtenesi beneficia di tutte le peculiarità 

lacustri: gli inverni non sono mai troppo rigidi e le estati calde ed appa-

ganti. La pioggia non cade mai troppo abbondantemente e le brezze 

sono sempre leggere e delicate. Qui, oltre ai vitigni, in particolare l’autoc-

tono Groppello, sono presenti rigogliosi oliveti e agrumeti che danno vita 

a prodotti di ottima qualità, conosciuti in tutto il mondo.
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LONATO
DEL GARDA

SOIANO
DEL LAGO

POLPENAZZE
DEL GARDA

PADENGHE
SUL GARDA

La zona di produzione del vino a denominazione di origine con-

trollata Valtènesi, comprende i comuni di: Salò, Roè Volciano, 

Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago 

del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Gar-

da, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, 

Padenghe sul Garda, Bedizzole. Comprende inoltre parte dei ter-

ritori dei comuni di Lonato del Garda e di Desenzano del Garda.

T E R R I T O R I O

Zone di 
produzione

Zona piantumabile
a D.O.C.

Zona vigneti
Cà Maiol
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L U G A N A  D . O . P.

Prestige

Il Lugana Prestige riassume nel suo nome il prestigioso mix di elementi 

che lo caratterizzano: un terreno unico nel suo genere, ricco di argilla; il 

microclima mite del Lago di Garda; il nobile vitigno autoctono del Treb-

biano di Lugana che regala uve a bacca bianca di singolare tipicità. La 

selezione vendemmiale per la produzione del Prestige avviene esclusi-

vamente dai vigneti di Trebbiano di Lugana, di età media della tenuta 

Maiolo, sede principale dell’Azienda Agricola Cà Maiol. Vino delicato 

lungamente sapido, ottenuto da una pressatura soffi ce e da una fermen-

tazione in acciaio; pronto alla beva dopo un affi namento in bottiglia nella 

primavera dell’anno successivo.
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P R E S T I G E

Vitigno Trebbiano di Lugana

Visiva Paglierino con rifl essi dorati.

Olfattiva Pulito e di identità, offre profumi di mela verde, lime, 

timo selvatico. Aprendosi dona aromi di avena e 

pepe bianco.

Gustativa Al palato è piacevole e morbido in perfetto equilibrio 

tra le sue componenti con fi nale minerale.

Vol. alcolometrico 12,5% Vol

Temp. di servizio 10 - 12° C

Accostamenti Aperitivi, crudità di pesce e frutti di mare, usati an-

che come condimenti ad un piatto di pasta e risotti; 

pesci bolliti e un poco grassi.

Note degustative

Dalla fonte di vita,
un risultato d’eccellenza
Prestige.

A R G I L L A
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L U G A N A  D . O . P.

Molin

Il Lugana Molin, prende il suo nome dall’antica cantina aziendale. Alle 

tecniche utilizzate per ottenere il Lugana Tenuta Maiolo, si aggiungono, 

per la selezione Molin, la cernita delle migliori uve dei vigneti aziendali più 

vecchi e la vinifi cazione con criomacerazione; ossia la permanenza per 

più di 48 ore delle bucce con il mosto a 3-4° centigradi: tecniche che 

ci hanno permesso di ottenere un Lugana più strutturato e più raffi nato 

nel profumo. Le uve sapientamente selezionate provengono dal vigneto 

Molino che si estende sui vigneti adiacenti alla cantina.
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M O L I N

Vitigno Trebbiano di Lugana

Visiva Paglierino luminoso.

Olfattiva Buona la consistenza, sentori di kiwi, lavanda, man-

dorla fresca e muschio, chiude nel fi nale con sfuma-

ture di fi ori di gelso e mentuccia.

Gustativa Impostata sulla freschezza, con richiami di frutti a 

polpa gialla e erbe aromatiche con fi nale sapido.

Vol. alcolometrico 13% Vol

Temp. di servizio 10 - 12° C

Accostamenti Primi piatti con sughi di pesce, carne cruda come 

carpaccio, pasta fresca con verdure.

Note degustative

Molin.
Energia, lucentezza,
vivace temperamento.

C L O R O F I L L A
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L U G A N A  D . O . P.

Fabio Contato

Il Lugana Fabio Contato, prende il nome dal primogenito della famiglia di 

Walter Contato e vuole rappresentare la migliore espressione qualitativa 

aziendale. Viene lasciato affi nare per 6 mesi in barriques da 225 litri di 

rovere francese, al quale si aggiungono ulteriori 6 mesi di affi namento 

in bottiglia. Un vino di limitatissima produzione, frutto di un’esperienza 

pluriennale, che vuole evidenziare tutte le potenzialità del Lugana. L’af-

fi namento porta, in questo caso, ad esaltare la maturità di un vino di 

grande struttura ottenuto dai vigneti più vecchi dell’Azienda con rese 

bassissime.
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F A B I O  C O N TAT O

Vitigno Trebbiano di Lugana

Visiva Paglierino intenso rifl essi oro.

Olfattiva Grande complessità e ampiezza di profumi - cedro, 

melone giallo, tocchi lievemente speziati di cumino 

e ginger. L’evoluzione nel bicchiere offre richiami di 

orzo perlato, pesca gialla e lavanda.

Gustativa Suadente e avvolgente la sapidità interagisce in 

maniera perfetta con la vena acida e la morbidezza 

richiamando aromi di lamponi gialli e zafferano.

Vol. alcolometrico 13,5% Vol

Temp. di servizio 10 - 12° C

Accostamenti Secondi piatti di carne bianca, coniglio al forno, costo-

lette d’agnello alle erbe, foie gras e tartufo d’Alba.

Note degustative

Puro e nobile. Suadente e duttile.
Prezioso elemento.
Fabio Contato.

O R O
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Roseri

V A LT E N E S I  C H I A R E T T O  D . O . P.

Il Valtenesi Chiaretto è stato chiamato Roseri per la delicatezza del suo 

profumo che ricorda un bocciolo di rosa. É ottenuto dalla vinifi cazione 

delle quattro uve gardesane a bacca rossa: Groppello, Marzemino, San-

giovese e Barbera. Viene chiamato il vino di una notte, in quanto storica-

mente per ottenere la sua caratteristica rosa veniva lasciato una notte a 

contatto con le sue fecce. Una volta raccolte e lasciate a criomacerare a 

bassa temperatura per 48 ore, queste uve regalano un mosto di colore 

intenso ricco di eleganza e corposità. La particolare struttura così ottenu-

ta conferisce a questo Chiaretto una maggiore longevità, anche di alcuni 

anni, mantenendone sempre intatta la fragranza. Dalle terre argillose del 

basso Garda prende il gusto sapido e l’aroma fl oreale che trovano felice 

abbinamento con i piatti lacustri.
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R O S E R I

Vitigno Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino

Visiva Rosa tenue con lievi rifl essi cipria.

Olfattiva Nella sua semplicità rispecchia grande qualità, fi ori 

di pesco, melograno, incenso e litchis.

Gustativa Soffi ce e di buona persistenza, con la sapidità in 

evidenza e nel fi nale pesca bianca e salvia.

Vol. alcolometrico 12,5% Vol

Temp. di servizio 10 - 12° C

Accostamenti Coregone al forno o bigoli con gamberi di lago e 

fi nferli.

Note degustative

Delicato equilibrio,
elegante carattere
Roseri.

C O R A L L O
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Joel

V A LT E N E S I  D . O . P.

Il Joel nasce dall’incontro tra Fabio Contato e uno dei grandi chef mon-

diali Joel Robuchon. La cucina alla stato dell’arte, espressa da questo 

grande cuoco, crea la volontà di produrre un vino dai tratti fi ni e raffi nati, 

preciso e concreto. La scelta di un vitigno particolare, come l’autoctono 

Groppello, porta la ricerca espressiva ad identifi care i migliori terroir dove 

il vitigno raggiunge l’apice in termini di identità, di corpo e di eleganza. 

Ecco quindi Joel, dedicato all’emozione che ha animato questa ricerca di 

espressione, profondamente legato al suo territorio di origine, la Valtenesi 

e con le radici ancorate nella sua storia.
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J O E L

Vitigno Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino

Visiva Colore rubino, appena scarico con rifl essi porpora 

violacei, compatto e di corpo.

Olfattiva Sottile, fi ne elegante. Legato a note di lampone e piccoli 

frutti rossi si lega in sentori speziati di cannella e pepe bian-

co. Intenso e suadente ha un fi nale complesso e articolato.

Gustativa Fresca e sapida con una chiara vena minerale, esalta le 

corrispondenze olfattive nelle spezie e nei frutti rossi. Un 

tannino fi tto e setoso governa un corpo allungato, non mu-

scolare, in un fi nale dolce e di considerevole lunghezza.

Vol. alcolometrico 13% Vol

Temp. di servizio 16 - 18° C

Accostamenti Risotto al radicchio rosso e tartare di manzo.

Note degustative

Joel.
Il peso della leggerezza
in un’antitesi di elementi.

F E R R O
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Negresco

V A LT E N E S I  D . O . P.

La scelta di questo nome di fantasia è legata al famoso albergo della Co-

sta Azzurra “Hotel Negresco” di Nizza. Le uve del Negresco provengono 

dai vigneti più vocati situati nella Valtenesi: Groppello, Marzemino, San-

giovese e Barbera atte a produrre, dopo una lunga fermentazione sulle 

proprie bucce, un vino moderno ma di temperamento. Il prodotto così 

ottenuto ha una possente struttura che gli consente di potersi elevare per 

circa 18 mesi in barriques da 225 litri francesi e selezionate dal nostro 

enologo, così da acquisire un affi namento e completamento di sfumatu-

re, gusto e profumo. Il vino Negresco rappresenta la prima espressione 

“in rosso” di Cà Maiol, dalla sua prima etichetta nel millesimo 1988.
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N E G R E S C O

Note degustative

Vitigno Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino

Visiva Rubino intenso con sfumature porpora.

Olfattiva Una piena rotondità di piccoli frutti rossi, mandorla 

tostata, sottobosco.

Gustativa Caldo, pieno di corpo con toni di frutta matura, ta-

bacco e spezie.

Vol. alcolometrico 13,5% Vol

Temp. di servizio 16 - 18° C

Accostamenti Carni con cotture medie, arrosti e spiedi con patate, 

primi piatti in teglia come lasagne.

Forza, sfumatura, profumo.
Negresco
divino dettaglio.

C U O I O
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Fabio Contato

V A LT E N E S I  D . O . P.

Il rosso della Valtenesi nasce con la stessa fi losofi a produttiva del Lugana 

Fabio Contato, il quale pone la sua fi rma sul vino che rappresenta la più 

alta espressione di qualità. Il prodotto nasce da una cernita di grappoli 

nei vigneti storici siti in Valtenesi; le uve vengono vendemmiate manual-

mente nelle ultime settimane di ottobre, in seguito vengono lasciate ad 

appassire in piccole casse in una stanza a umidità controllata per circa 

2 mesi. Il vino poi affi nato in barriques di rovere francese per una perma-

nenza di 24 mesi. E’ un vino di grande espressione, di possente struttura 

e lunghissima persistenza al gusto.
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F A B I O  C O N TAT O

Note degustative

Vitigno Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino

Visiva Rubino vivo in evoluzione.

Olfattiva Il bouquet offre aromi secondari in evoluzione di 

more, alloro, lievi sfumature varietà di geranio. In 

seconda battuta tamarindo e grafi te.

Gustativa Rotondo e pieno tannini ben integrati con la com-

ponente del frutto e la sapidità con una vena acida 

che sorregge il tutto.

Vol. alcolometrico 14% Vol

Temp. di servizio 16 - 18° C

Accostamenti Pietanze importanti di carni rosse, selvaggina, for-

maggi lungamente stagionati a pasta dura.

Fabio Contato
Strutturato, robusto, possente.
Non plus ultra rosso!

L E G N O
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L U G A N A  D . O . P.

Brut
Metodo Classico

Il Brut Metodo Classico è l’espressione migliore dell’esperienza spu-

mantistica dell’Azienda, nasce da una selezione di uve raccolte antici-

patamente, per ottenere un mosto con più acidità che tiene in serbo 

una grande potenzialità nei profumi all’atto della fermentazione. Il Brut 

Metodo Classico viene spumantizzato dall’Azienda con uve Trebbiano di 

Lugana e viene millesimato nelle vendemmie eccezionali. La sua carat-

teristica espressione olfattiva di “crosta di pane” viene meglio percepita 

grazie ad una lunga permanenza sui lieviti, in catasta, per almeno 36 

mesi. Viene posto al consumo dopo almeno 3 mesi di “marriage” con 

la “liqueur d’expédition”, la cui ricetta è segreta e tramandata dal 1990.
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B R U T  M E T O D O  C L A S S I C O

Note degustative

Vitigno Trebbiano di Lugana

Visiva Giallo paglierino fi ne, tenue, perlage fi nissimo.

Olfattiva Il bouquet pulito e soave offre richiami di Pera Wil-

liams, maggiorana, note di lieviti e leggere sfumatu-

re balsamiche.

Gustativa Fresco e morbido, lievi richiami di frutta con fi nale 

salmastro.

Vol. alcolometrico 12,5% Vol

Temp. di servizio 10 - 12° C

Accostamenti A tutto pasto, predilige pesci crudi affumicati come 

il salmone e formaggi freschi di sapore deciso.

Bronzo, capolavoro scultoreo
Brut,
trionfo di bollicine. 

B R O N Z O
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B E N A C O  B R E S C I A N O  I . G . P.

Soldoré
Passito

Nella tradizione gardesana ci sono anche i vini dolci e da dessert. Il Sol-

doré Passito nasce da una cernita delle nostre migliori uve atte ad essere 

portate a sovramaturazione fi no alla metà di ottobre, per poi essere ada-

giate in piccole casse per raggiungere un naturale appassimento delle 

bucce. Dalla spremitura soffi ce delle uve appassite si ottiene un mosto 

che si farà fermentare in barrique francesi per alcuni mesi.
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S O L D O R É  PA S S I T O

Note degustative

Vitigno Vitigni a bacca bianca

Visiva Dorato luminoso con rifl essi olio di oliva in evoluzione.

Olfattiva Pesca gialla e albicocca disidratata è omogeno e 

nel bicchiere lascia spazio a lavanda e ginestra; 

ossigenandosi esce il bouquet secondario aromi 

di confetto smalto e marzapane con lievi tocchi di 

zucchero fi lato e riso soffi ato.

Gustativa Morbido dal perfetto equilibrio con la componente acido/sa-

pida; fresco con richiami di pera kaiser e miele di corbezzolo.

Vol. alcolometrico 12,5% Vol

Temp. di servizio 10 - 12° C

Accostamenti Formaggi erborinati o ultra stagionati a pasta dura, 

pasticceria secca di frolla e di sfoglia.

Soldoré
sinfonia di elementi.

S PA R T I T O
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Sebastian
Brut

Il Sebastian Brut prende nome dal fondatore della Cascina Maiolo, il No-

taio Sebastiano Maioli ricordato sulla chiave di volta della porta della casa 

padronale. La raccolta anticipata delle uve, idonee a formare la base 

del vino con più acidità, ci permette di ottenere lo scheletro di un vino 

che può rifermentare nelle nostre autoclavi per alcuni mesi. L’utilizzo di 

fermenti indigeni nel mosto freddo, mantenuto in cantina a bassa tem-

peratura, da la possibilità di ottenere una cuvée di grande fragranza al 

profumo e delicatissimo perlage.
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Note degustative

Vitigno Vitigni di bacca bianca

Visiva Giallo paglierino luminoso e brillante con perlage in-

tenso e cremoso.

Olfattiva Complesso mela gialla caco e nespole. L’ossigena-

zione nel bicchiere libera profumi di fi ori di sanbuco, 

basilico, lievi note fragranti e biscottate.

Gustativa Al palato il perlage propaga tutta la sua cremosità. 

Morbido con equilibrio tra componente acido sapi-

da e fi nale ammandorlato.

Vol. alcolometrico 12,5% Vol

Temp. di servizio 8 - 10° C

Accostamenti D’elezione nella funzione aperitivo, con il “sushi”, 

con sfogliatine, tartine.

Sebastian Brut
Perlage intenso, profumo 
fragrante, aperitivo perfetto!
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Sebastian
Brut Rosé

Il Sebastian Brut Rosé è ottenuto da vitigni a bacca rossa. Dopo la ven-

demmia si effettua una spremitura soffi ce alla quale segue la crioma-

cerazione delle uve, ossia una lieve macerazione ad una temperatura 

di 4-5° centigradi, per circa 24 ore. Segue una vinifi cazione in contatto 

delle bucce col mosto, con fermentazione a 13-14° per circa un mese. I 

vini base vengono poi lasciati sulle fecce per essere fatti rifermentare in 

autoclave alcuni mesi. Questo permette di ottenere un ampio bouquet 

di profumi freschi ma avvolgenti, un vino rotondo e di buona struttura.
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Note degustative

Vitigno Vitigni a bacca rossa

Visiva Rosa vivo con rifl essi lievemente ramati.

Olfattiva Pompelmo rosa e melograno; ossigenandosi emer-

gono fi ori di pesco, talco e canfora; fi nale minerale.

Gustativa Equilibrio tra la componente frutto sapida con fi nale 

iodato. Da provare con carne salada con emulsione 

di robiola fresca.

Vol. alcolometrico 12,5% Vol

Temp. di servizio 8 - 10° C

Accostamenti Eccellente come aperitivo, perfetto con risotto, pe-

sce, carni bianche e formaggi morbidi.

Sebastian Brut Rosé
Avvolgente, equilibrato, raffi  nato.
Lusso in bottiglia.
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VA LT E N E S I  D . O . P. L U G A N A  D . O . P.

Joel

Fabio Contato

Negresco

Brut Metodo Classico

L U G A N A  D . O . P. L U G A N A  D . O . P.L U G A N A  D . O . P. L U G A N A  D . O . P.

L U G A N A  D . O . P. VA LT E N E S I  C H I A R E T T O  D . O . P.

Prestige

Fabio Contato

Molin

Roseri
VA LT E N E S I  C H I A R E T T O  D . O . P.

RoseriRoseri

Premi e riconoscimenti

DUE BICCHIERI NERI
Gambero Rosso®

MEDAGLIA ORO
Citadelles du Vin

DUE BICCHIERI NERI
Gambero Rosso®

DUE BICCHIERI NERI
Gambero Rosso®

MEDAGLIA ORO
Concours Mondial Bruxelles

MEDAGLIA ARGENTO
International Wine & Spirit
Competition

DUE BICCHIERI ROSSI
Gambero Rosso®

DUE BICCHIERI NERI
Gambero Rosso®

TRE BICCHIERI
Gambero Rosso®

MEDAGLIA ARGENTO
International Wine & Spirit
Competition

TRE BICCHIERI
Gambero Rosso®

DUE BICCHIERI NERI
Gambero Rosso®

MEDAGLIA ORO
Vini Rosati d’Italia
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La Grande Guida diGitaLe ai 25.000 Vini ecceLLenti d’itaLia
di 1.900 aziende VinicoLe, ai miGLiori 1.900 ristoranti, 

ai 750 oLi di quaLità, aLLe 50 fantastiche Grappe.

2017

Talento italiano

P R E M I  E  R I C O N O S C I M E N T I



MANTOVA

Valeggio

Pozzolengo

Solferino

Montichiari

Lonato

Sirmione Lazise

Peschiera

VERONA

BRESCIA

AUTOSTRADA
A4

AUTOSTRADA
A4

A22

MILANO
120 Km

Uscita
Sirmione

Uscita
Peschiera

VENEZIA
120 Km

TRENTO

Aeroporto
Villafranca

MANTOVA
MODENA

Desenzano

Uscita
Desenzano

ZONA
LUGANA

D.O.P.

Castiglione
d. Stiviere

Gardaland
Aeroporto

Orio al Serio

Azienda Agricola Cà Maiol

Cascina Maiolo · Via dei Colli Storici, 119 · 25015 Desenzano del Garda - Brescia - Italy
Tel. +39 030 9910006 · Fax +39 030 9910014 · uffi cio@camaiol.it

Per prenotazione visite e degustazioni: visite@camaiol.it
Per informazioni, vendita diretta e spedizioni: showroom@camaiol.it

Azienda Associata a:



Desenzano del Garda (BS) Italy
Tel. +39 030 9910006

ufficio@camaiol.it


