
MOSCATO DI SCANZO DOCG
Uvaggio: 100% Moscato di Scanzo
Vinifi cazione: Dopo un periodo di appassimento superiore  alle 4 settimane su graticci o 
piccole cassette, si pratica una pigiatura diraspata delle uve, con fermentazione dei mosti a 
temperatura controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Colore rosso rubino intenso tendente al granata
Profumo: Profumo intenso ed elegante, con sentori di confettura di marasche, fl oreali di 
rosa canina, salvia sclarea, con un fondo di spezie alla cannella e pepe bianco.
Gusto: Armonico con nota dolce, morbido, molto persistente al palato, con evidente  nota 
delle spezie e confettura di marasche.
Abbinamenti a tavola: Formaggi erborinati, ben si abbina con pasticceria secca, ma in 
particolare con cioccolato, ottimo vino da conversazione.

VALCALEPIO MOSCATO PASSITO DOC
Uvaggio: Moscato di Scanzo (100%)
Vinifi cazione: Dopo un periodo di appassimento superiore alle 4 settimane su graticci o 
piccole cassette, si pratica una pigiatura diraspata delle uve, con fermentazione dei mosti a 
temperatura  controllata.
Invecchiamento: Minimo 18 mesi
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino vivido tendente al grano
Profumo: Intenso, fl oreale, fruttato in cui emergono sentori di rosa appassita, confetture di 
marasche, salvia sclarea e miele d’acacia su tenue ricordo di spezie.
Gusto: Dolce, morbido, equilibrato di lunga persistenza aromatica.
Abbinamenti a tavola: Ottimo vino da conversazione, ottimo con pasticceria secca e
mandorlata, torte di pastafrolla senza crema e/o cioccolato

ELIX|MOSCATO GIALLO PASSITO IGT

Uvaggio: 100% Moscato Giallo Fior D’Arancio
Vinifi cazione: Dopo un periodo di appassimento superiore ai 4 mesi su graticci o piccole 
cassette, si pratica una pigiature e diraspatura delle uve, con fermentazione dei mosti a 
temperatura controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo oro con rifl essi ambrati
Profumo: Intenso, ampio ed evoluto, con sentori di frutta matura e miele d’acacia
Gusto: Dolce, morbido, equilibrato e persistente.
Abbinamenti a tavola: Ottimo vino da conversazione, ottimo sia con pasticceria secca e 
mandorlata che lievitata

CRÖDEL|NOVELLO DELLA BERGAMASCA  IGT

Uvaggio: 70% Merlot – 30% Franconia
Crödel: Effi cace espressione del dialetto locale che identifi ca il mosto vergine (o fi ore)
ricco di residui zuccherini, profumi ed aromi.
Vinifi cazione: Le uve sono vinifi cate seguendo la prassi della Macerazione Carbonica
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino con accese tonalità porpora, lucente
Profumo: Molto intenso, decisamente fruttato; netta, predominante fragranza di fragola 
selvatica ed i piccoli frutti di sottobosco, quali lampone e mirtillo.
Gusto: Asciutto, morbido leggermente tannico, di lunga persistenza aromatica
Abbinamenti a tavola: Salumi cotti e/o affumicati, risotto ai frutti di bosco, cappelle di 
porcini impanate, formaggi alla piastra.

LUCENTE|BIANCO DELLA BERGASCA IGT

Uvaggio: Pinot Bianco (70%) , Chardonnay (30%)
Vinifi cazione: Leggera pressatura delle uve - fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino, con rifl essi verde chiaro
Profumo: Fruttato, fl oreale, dlicato,sentore di frutti biachi 
Gusto: Vino di pronta beva, fresco, secco, morbido
Abbinamenti a tavola: *Pesci d’acqua dolce e/o salata cotti al vapore, minestre, omelette 
alle erbe fi ni.

ROSE’|ROSATO DELLA BERGAMASCA IGT

Uvaggio: 100% Merlot
Vinifi cazione: Macerazione con vinacce a freddo per 18 ore
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosa brillante, tenue delicato
Profumo: Ampio, delicato e fruttato (sottobosco e pesca)
Gusto: Morbido, piacevole, sapido di buona persistenza si gusta in giovane età.
Abbinamenti a tavola: Antipasti, primi piatti con sughi, pizze, spuntini e piatti estivi.

SULISS|ROSSO DELLA BERGAMASCA  IGT

Uvaggio: Merlot (80%), Cabernet Sauvignon (20%)
Vinifi cazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata
Invecchiamento: 3 mesi in botti di rovere
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, con rifl essi porpora
Profumo: Fruttato, con sentori di marasca, lampone e sottobosco
Gusto: Vino di pronta beva, secco, mediamente tannico, piacevole,
sapido di buona persistenza.
Abbinamenti a tavola: Ideale per piatti di carne, formaggi e primi piatti con sughi.

GRAPPA DI PURA VINACCIA MOSCATO 

Uvaggio: Moscato  (100%)
Distillazione: Ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore, con il sistema
classico della doppia distillazione.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Incolore brillante.
Profumo: Sentori fl oreali quali la rosa che spicca particolarmente.
Gusto: Gusto rotondo, spicca la vaniglia e l’arancio con sentori di salvia tipici del Moscato. 
Abbinamenti a tavola: Singolarmente o dopo pasto.

GRAPPA DI PURA VINACCIA CABERNET SAUVIGNON

Uvaggio: Cabernet Sauvignon (100%)
Distillazione: Ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore, con il sistema classico della 
doppia distillazione.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Incolore, brillante
Profumo: Molto intenso, decisamente fruttato;
Gusto: Secco, deciso, morbido, delicato, fi ne, sapido con retrogusto di fruttato
Abbinamenti a tavola: Singolarmente o dopo pasto

GRAPPA DI PURA VINACCIA MOSCATO
Uvaggio: Moscato 100%.
Distillazione: Ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore, con il sistema classico 
della doppia distillazione.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Incolore, brillante.
Profumo: Sentori floreali quali la rosa che spicca particolarmente.
Gusto: Gusto rotondo, spicca la vaniglia e l’arancio con sentori di salvia tipici del Moscato. 
Abbinamenti a tavola: Singolarmente o dopo pasto.

GRAPPA DI PURA VINACCIA CABERNET SAUVIGNON
Uvaggio: Cabernet Sauvignon 100%.
Distillazione: Ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore, con il sistema classico 
della doppia distillazione.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Incolore, brillante.
Profumo: Molto intenso, decisamente fruttato.
Gusto: Secco, deciso, morbido, delicato, fine, sapido con retrogusto di fruttato. 
Abbinamenti a tavola: Singolarmente o dopo pasto.

GRAPPA DI PURA VINACCIA DELLA VAL CALEPIO
Uvaggio: Moscato 100%.
Distillazione: Ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore, con il sistema classico 
della doppia distillazione.
Invecchiamento: 5 anni in barriques.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Paglierino, dorato.
Profumo: Note di liquirizia, frutta matura e sottobosco.
Gusto: Armonico, pieno, caldo, avvolgente si sente la nocciola, il tabacco persiste al palato. 
Abbinamenti a tavola: Singolarmente o dopo pasto, con cioccolato, pasticceria secca.

SULISS  ROSSO DELLA BERGAMASCA IGT
Uvaggio: Merlot 80%, Cabernet Sauvignon 20%.
Vinificazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata. 
Invecchiamento: 3 mesi in botti di rovere. 
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, con riflessi porpora.
Profumo: Fruttato, con sentori di marasca, lampone e sottobosco.
Gusto: Vino di pronta beva, secco, mediamente tannico, piacevole, sapido di buona persistenza.
Abbinamenti a tavola: Ideale per piatti di carne, formaggi e primi piatti con sughi.

CRÖDÉL  NOVELLO DELLA BERGAMASCA IGT
Uvaggio: Merlot 70%, Franconia 30%.
Crödél: Efficace espressione del dialetto locale che identifica il mosto vergine (o fiore) 
ricco di residui zuccherini, profumi ed aromi.
Vinificazione: Le uve sono vinificate seguendo la prassi della Macerazione Carbonica. 
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino con accese tonalità porpora, lucente.
Profumo: Molto intenso, decisamente fruttato; netta, predominante fragranza di fragola 
selvatica ed i piccoli frutti di sottobosco, quali lampone e mirtillo.
Gusto: Asciutto, morbido leggermente tannico, di lunga persistenza aromatica.
Abbinamenti a tavola: Salumi cotti e/o affumicati, risotto ai frutti di bosco, cappelle di porcini 
impanate, formaggi alla piastra.

MOSCATO DI SCANZO DOCG
Uvaggio: Moscato di Scanzo 100% .
Vinificazione: Dopo un periodo di appassimento superiore  alle 4 settimane su graticci o piccole 
cassette, si pratica una pigiatura diraspatura delle uve, con fermentazione dei mosti a temperatura 
controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Colore rosso rubino intenso tendente al granata.
Profumo: Intenso ed elegante, con sentori di confettura di marasche, floreali di 
rosa canina, salvia sclarea, con un fondo di spezie alla cannella e pepe bianco.
Gusto: Armonico con nota dolce, morbido, molto persistente al palato, con evidente nota 
delle spezie e confettura di marasche.
Abbinamenti a tavola: Formaggi erborinati, ben si abbina con pasticceria secca, 
ma in particolare con cioccolato, ottimo vino da conversazione.

VALCALEPIO MOSCATO PASSITO DOC
Uvaggio: Moscato di Scanzo 100%.
Vinificazione: Dopo un periodo di appassimento superiore alle 4 settimane su graticci o piccole 
cassette, si pratica una pigiatura diraspata delle uve, con fermentazione dei mosti a temperatura  
controllata.
Invecchiamento: Minimo 18 mesi.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino vivido tendente al grano.
Profumo: Intenso, floreale, fruttato in cui emergono sentori di rosa appassita, confetture di 
marasche, salvia sclarea e miele d’acacia su tenue ricordo di spezie.
Gusto: Dolce, morbido, equilibrato di lunga persistenza aromatica.
Abbinamenti a tavola: Ottimo vino da conversazione, ottimo con pasticceria secca e mandorlata, 
torte di pastafrolla senza crema e/o cioccolato.

Uvaggio: Moscato Giallo Fior D’Arancio 100%.
Vinificazione: Dopo un periodo di appassimento superiore ai 4 mesi su graticci o 
piccole cassette, si pratica una pigiatura e diraspatura delle uve, con fermentazione dei mosti 
a temperatura controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo oro con riflessi ambrati.
Profumo: Intenso, ampio ed evoluto, con sentori di frutta matura e miele d’acacia. 
Gusto: Dolce, morbido, equilibrato e persistente.
Abbinamenti a tavola: Ottimo vino da conversazione, ottimo sia con pasticceria secca e 
mandorlata che lievitata.

ELIX  MOSCATO GIALLO PASSITO IGT
Uvaggio: Chardonnay 100 % .
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve, fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata, rifermentazione e presa di spuma in autoclave – Metodo Charmat. 
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Tonalità giallo paglierino con lievi sfumature verdognole, perlage fine e continuo.
Perlage: Fine con spuma bianco continuo e persistente.
Profumo: Al naso delicato, elegante, fragrante con leggere note di lievito, floreale 
e frutta esotica.
Gusto: In bocca secco, asciutto, acidulo con bollicina fine.
Abbinamenti a tavola: Ottimo vino di apertura, accompagna antipasti e piatti di pesce.

LE BALZE  VINO SPUMANTE BRUT

Uvaggio: Chardonnay 70%, Pinot Bianco 30%.
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve – fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata, rifermentazione e presa di spuma in bottiglia.
Affinamento: 24 mesi sui lieviti in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino, di buona lucentezza.
Perlage: Spuma bianca ed effervescente, perlage minuto e continuo.
Profumo: Elegante e fruttato, sentori di mela verde e frutta tropicale su parvenza di lieviti
(crosta di pane).
Gusto: Secco, fresco, snello, con delicato flavour di mandorla dolce, una buona acidità rende
il prodotto fresco ed invitante.
Abbinamenti a tavola: Foglie di salvia fritta, tartine con uova di lompo ovviamente come
aperitivo. Marinate di pesce all’extravergine di oliva, cocktail di scampi, risotto ai frutti di
mare o qualche momento di “stacco” fra pranzi e cene, onde render più piacevole l’attesa.

CLAUDUN  SPUMANTE BRUT TERRE DEI COLLEONI

Uvaggio: Merlot 30% , Pinot Nero 70% .
Vinificazione: Di raspatura e pigiatura – breve contatto mosto con le vinacce – fermentazione 
dei mosti a temperatura controllata, rifermentazione e presa di spuma in bottiglia. 
Affinamento: 18 mesi sui lieviti in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Tonalità rosa carico tendente al salmone.
Perlage: Spuma rosa con bollicine fini e intense.
Profumo: Al naso spiccano note di fragole selvatiche, rosa e pane tostato. 
Gusto: In bocca è persistente, ampio e vivace. Una bollicina equilibrata con sapori di frutta 
rossa intensi che portano in una finitura molto pulita e fresca.
Abbinamenti a tavola:  Ottimo vino di apertura, accompagna in modo sublime antipasti di 
pesce, crostacei e molluschi.

LA PERLA ROSA  SPUMANTE BRUT ROSE’
Uvaggio: Moscato 100%.
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve – fermentazione dei mosti a bassa temperatura
controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino brillante con riflessi dorati.
Perlage: Fine con spuma bianca, vivace e persistente.
Profumo: Intensamente aromatico, con la tipica fragranza delle uve moscato.
Delicato, con aroma fruttato che ricorda pesca gialla e albicocca matura.
Gusto: Dolce e armonico, con un buon equilibrio fra l’acidità e gli zuccheri.
Abbinamenti a tavola: Tipico vino da dessert, molto versatile, in coppa con dolci, frutta,
gelati e pasticceria secca.

ARMONY  VINO SPUMANTE MOSCATO DOLCE



L’Azienda Agricola Locatelli Ca�   si esprime in una tradizione vinicola ultrasecolare.
Di generazione in generazione la volontà e la passione nel produrre vino si sono tramandati sino ai 
giorni nostri. L’Azienda si estende nella suggestive zona pedecollinare nel cuore della produzione del 
DOC bergamasco, a ovest del Lago d’Iseo in Lombardia.
Una produzione enologica di quantità contenuta, ma sicuramente d’indubbio valore qualitativo.
In un territorio caratterizzato dalla combinazione ideale di altitudine, microclima e terreno,
l’Azienda Agricola Locatelli Ca�   si rende testimone di una rara dedizione alla produzione vinicola 
dove l’antica tradizione si fonde con le più moderne metodologie in grado di soddisfare anche i palati 
più esigenti.
Dalla vigna all’imbottigliamento, la produzione di un buon vino dipende dall’esperienza, dedizione,
passione di chi lo produce e della comunità nella quale è inserito. Un buon vino è merito delle persone: 
della nostra famiglia che con passione lo “crea”, ma anche di ogni commensale che brinda a 
tavola e lo condivide con le persone più care.
La produzione è destinata al Valcalepio Rosso DOC (uve Merlot, Cabernet Sauvignon), 
Valcalepio Bianco DOC (Pinot Bianco, Chardonnay e Pinot Grigio), Valcalepio Moscato 
Passito e Moscato di Scanzo DOCG (vitigno Moscato di Scanzo in purezza) previo 
appassimento, Bianco, Rosato e Rosso della Bergamasca IGT, Novello, Moscato giallo 
Passito, Spumante metodo Classico, Grappa di Moscato e Grappa di Cabernet.

VALCALEPIO ROSSO RISERVA DOC

Uvaggio: Merlot (40%), Cabernet Sauvignon (60%) “taglio bordolese”
Vinifi cazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata
Invecchiamento: 4 anni (18 mesi in botti di rovere)
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, abbastanza carico, rifl essi tendenti al granato
Profumo: Evoluto ed etereo intenso, gradevole, nel quale emergono la
confettura di marasche e la vaniglia su tenui note speziali (cannella)
Gusto: Asciutto, caldo, pieno, armonico, di buona struttura e carattere deciso, fi ne e persi-
stente
Abbinamenti a tavola: Brasati e salmì, selvaggina arrosto, carni rosse in genere, formaggi 
stagionati.

VALCALEPIO BIANCO DOC

Uvaggio:  Pinot Chardonnay (70%), Pinot Grigio (30%)
Vinifi cazione: Leggera pressatura delle uve – fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino abbastanza intenso, limpido, lucente, con rifl essi verdolini
Profumo: Delicato, elegante, fruttato, fl oreale, mediamente intenso, netto
sentore di mela Golden con sfumato ricordo di mela selvatica
Gusto: Secco, fresco, armonico, morbido, continuo
Abbinamenti a tavola: Pesci d’acqua dolce (trota lessata, fi letti dorati di pesce persico) e 
di mare (rana pescatrice alla griglia, branzino al sale…); risi e paste in sale bianche. O più 
semplicemente come aperitivo, quale apertura d’amichevole, ghiotto convivio.

VALCALEPIO ROSSO DOC

Uvaggio: Merlot (60%), Cabernet Sauvignon (40%) “taglio bordolese”
Vinifi cazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata
Invecchiamento: 12 mesi (8 messi in botte di rovere)
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, vivido tendente al granato
Profumo: Fruttato, piacevolmente evoluto, effl uvi di marasca, sottobosco e vaniglia
Gusto: Asciutto, sapido, caldo di buona struttura e persistenza
Abbinamenti a tavola: Cacciagione (arrosto e allo spiedo). Carni rosse con e senza
intingolo. Ottimo con la tradizionale polenta ed i formaggi di media stagionatura. Ideale a 
tutto pasto.

VALCALEPIO ROSSO DOC “I PILENDRÌ”

Uvaggio: Merlot (50%), Cabernet Sauvignon (50%) “taglio bordolese”
Vinifi cazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata
Invecchiamento: 2 anni (12 mesi in botte di rovere)
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, di buona intensità con rifl essi porpora
Profumo: Fruttato (marasca-ribes), piacevole, mostoso
Gusto: Asciutto, caldo equilibrato
Abbinamenti a tavola: Primi e secondi piatti, arrosti, pollami, carni alla griglia, formaggi di 
media e lunga stagionatura

DUCALE|INCROCIO MANZONI TERRE DEL COLLEONI DOC

Uvaggio: Incrocio Manzoni 6.0 13 (100%)
Vinifi cazione: Leggera pressatura delle uve– fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo vivo con rifl essi verdognoli.
Profumo: Ampio e di grande forza, fruttato e moderatamente aromatico, con sentori di 
ananas, pesca, frutta esotica.
Gusto: Pieno e potente, sapido e piacevolmente acidulo, con note di frutta esotica.
Abbinamenti a tavola: Accompagna antipasti magri, pesce, crostacei, frutti di mare e carni 
bianche anche grigliate.

GAUDIO|MERLOT TERRE DEL COLLEONI DOC

Uvaggio: Merlot (100%)
Vinifi cazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Invecchiamento: 6 mesi in botti di Rovere 
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso intenso con pronunciati rifl essi di granata.
Profumo: Elegante, fruttato, intenso molto complesso con prevalenza di frutta rossa ben 
matura (mora, mirtilli, ciliegia nera).
Gusto: Voluminoso e caldo, molto persistente, sentori di frutta rossa molto matura.
Abbinamenti a tavola: Casoncelli alla Bergamasca, gallina bollita, grigliate miste di carne, 
formaggi di media stagionatura.

GIUBILO|MARZEMINO TERRE DEL COLLEONI DOC

Uvaggio: Marzemino  (100%)
Vinifi cazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso intenso con residui rifl essi violacei.
Profumo: Sentore di piccoli frutti di bosco, cui si accompagnano sfumature fl oreali di viola.
Gusto: Pieno, sapido, morbido particolarmente equilibrato.
Abbinamenti a tavola: Ideale con salumi caldi o freddi, piatti a base di funghi,
carni bianche, rosse e pollame nobile.

CLAUDUN|SPUMANTE BRUT TERRE DEI COLLEONI
Uvaggio: Chardonnay (70%), Pinot Bianco (30%)
Vinifi cazione: Leggera pressatura delle uve - fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata, rifermentazione e presa di spuma in bottiglia
Affi namento: 24 mesi sui lieviti in bottiglia
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino, di buona lucentezza
Perlage: Spuma bianca ed effervescente, perlage minuto e continuo
Profumo: Elegante e fruttato, sentori di mela verde e frutta tropicale su parvenza di lieviti 
(crosta di pane)
Gusto: Secco, fresco, snello, con delicato fl avour di mandorla dolce, una buona acidità rende 
il prodotto fresco ed invitante
Abbinamenti a tavola: Foglie di salvia fritta, tartine con uova di lompo ovviamente come 
aperitivo. Marinate di pesce all’extravergine di oliva, cocktail di scampi, risotto ai frutti di 
mare o qualche momento di “stacco” fra pranzi e cene, onde render più piacevole l’attesa.

ARMONY|VINO SPUMANTE MOSCATO DOLCE

Uvaggio: 100% Moscato  
Vinifi cazione: Leggera pressatura delle uve– fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino brillante con  rifl essi dorati. 
Perlage: Fine con spuma bianca, vivace e   persistente.
Profumo: Intensamente aromatico, con la tipica  fragranza delle uve moscato.
Delicato, con aroma fruttato che ricorda pesca gialla e albicocca  matura. 
Gusto: dolce e armonico, con un buon  equilibrio fra l’acidità e gli zuccheri.
Abbinamenti a tavola:  tipico vino da dessert, molto versatile,  in coppa con dolci, frutta, 
gelati e  pasticceria secca. 

Azienda Agricola

Via A. Moro, 6
24060 Chiuduno (Bg)

Italy
Telefono e Fax +39 035 838308

info@locatellica�  .it
www.locatellica�  .it
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Azienda Agricola

L’Azienda Agricola Locatelli Caffi si esprime in una tradizione vinicola ultrasecolare.
Di generazione in generazione la volontà e la passione nel produrre vino si sono tramandati sino ai giorni nostri. 
L’Azienda si estende nella suggestiva zona pedecollinare nel cuore della produzione del DOC bergamasco, a ovest 
del Lago d’Iseo in Lombardia. Una produzione enologica di quantità contenuta, ma sicuramente d’indubbio 
valore qualitativo.  In un territorio caratterizzato dalla combinazione ideale di altitudine, microclima e 
terreno, l ’Azienda Agricola Locatelli Caffi si rende testimone di una rara dedizione alla produzione vinicola 
dove l ’antica tradizione si fonde con le più moderne metodologie in grado di soddisfare anche i palati più 
esigenti. Dalla vigna all ’imbottigliamento, la produzione di un buon vino dipende dall ’esperienza, dedizione, 
passione di chi lo produce e della comunità nella quale è inserito. Un buon vino è merito delle persone: della nostra 
famiglia che con passione lo “crea”, ma anche di ogni commensale che brinda a tavola e lo condivide con le persone 
più care. La produzione è destinata al Valcalepio Rosso DOC (uve Merlot, Cabernet Sauvignon), Valcalepio 
Bianco DOC (Pinot Bianco, Chardonnay e Pinot Grigio), Valcalepio Moscato Passito e Moscato di Scanzo 
DOCG (vitigno Moscato di Scanzo in purezza) previo appassimento, Bianco, Rosato e Rosso della Bergamasca 
IGT, Novello, Moscato giallo Passito, Spumante metodo Classico, Grappa di Moscato e Grappa di Cabernet.

VALCALEPIO BIANCO DOC
Uvaggio: Pinot Chardonnay 70%, Pinot Grigio 30%.
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve – fermentazione dei mosti a bassa temperatura
controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino abbastanza intenso, limpido, lucente, con riflessi verdolini.
Profumo: Delicato, elegante, fruttato, floreale, mediamente intenso, netto
sentore di mela Golden con sfumato ricordo di mela selvatica.
Gusto: Secco, fresco, armonico, morbido, continuo.
Abbinamenti a tavola: Pesci d’acqua dolce (trota lessata, filetti dorati di pesce persico) 
e di mare (rana pescatrice alla griglia, branzino al sale...); risi e paste in sale bianche. 
O più semplicemente come aperitivo, quale apertura d’amichevole, ghiotto convivio.

VALCALEPIO ROSSO DOC
Uvaggio: Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 40% “taglio bordolese”.
Vinificazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Invecchiamento: 12 mesi (8 messi in botti di rovere).
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, vivido tendente al granato.
Profumo: Fruttato, piacevolmente evoluto, effluvi di marasca, sottobosco e vaniglia.
Gusto: Asciutto, sapido, caldo di buona struttura e persistenza.
Abbinamenti a tavola: Cacciagione (arrosto e allo spiedo). Carni rosse con e senza intingolo. 
Ottimo con la tradizionale polenta ed i formaggi di media stagionatura. 
Ideale a tutto pasto.

VALCALEPIO ROSSO DOC “I PILENDRÌ”
Uvaggio: Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 50% “taglio bordolese”.
Vinificazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Invecchiamento: 2 anni (12 mesi in botti di rovere).
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, di buona intensità con riflessi porpora.
Profumo: Fruttato (marasca-ribes), piacevole, mostoso.
Gusto: Asciutto, caldo equilibrato.
Abbinamenti a tavola: Primi e secondi piatti, arrosti, pollami, carni alla griglia, formaggi di
media e lunga stagionatura.

VALCALEPIO ROSSO RISERVA DOC
Uvaggio: Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60% “taglio bordolese”.
Vinificazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Invecchiamento: 4 anni (18 mesi in botti di rovere).
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso rubino, abbastanza carico, riflessi tendenti al granato.
Profumo: Evoluto ed etereo intenso, gradevole, nel quale emergono la confettura di marasche 
e la vaniglia su tenui note speziali (cannella).
Gusto: Asciutto, caldo, pieno, armonico, di buona struttura e carattere deciso, fine e persistente.
Abbinamenti a tavola: Brasati e salmì, selvaggina arrosto, carni rosse in genere, formaggi
stagionati.

Uvaggio: Incrocio Manzoni 6.0 13 - 100%.
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve – fermentazione dei mosti a bassa temperatura
controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo vivo con riflessi verdognoli.
Profumo: Ampio e di grande forza, fruttato e moderatamente aromatico, con sentori di
ananas, pesca, frutta esotica.
Gusto: Pieno e potente, sapido e piacevolmente acidulo, con note di frutta esotica.
Abbinamenti a tavola: Accompagna antipasti magri, pesce, crostacei, frutti di mare e carni
bianche anche grigliate.

DUCALE  INCROCIO MANZONI TERRE DEL COLLEONI DOC

Uvaggio:Merlot con appassimento  35 % , Cabernet Sauvignon 65 %  “taglio bordolese”. 
Vinificazione: Leggero appassimento delle uve in cassette, successiva diraspatura e pigiatura 
– fermentazione dei mosti a temperatura controllata per 20 giorni.
Invecchiamento: 30 mesi tra botti di rovere e barriques – 1 anno in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: 
Colore: Rosso rubino carico, intensi con riflessi violacei.
Profumo: Intenso maturo con ricordi di confetture di frutta rossa (more, ciliegie mature), 
speziato su note di liquirizia, sul finale note di vaniglia. 
Sapore: Avvolgente, intenso caldo, di buona struttura con un tannino morbido delicato, spicca 
la nota di confettura di frutta rossa, lunga persistenza in bocca. 
Abbinamenti a tavola: Carni rosse alla griglia, stufati e brasati, formaggi stagionati. 

I CARDINÀI  BERGAMASCA ROSSO IGT

Uvaggio: Moscato Giallo 100 % . 
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve – fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata. 
Caratteristiche organolettiche: 
Colore: Giallo paglierino abbastanza intenso, limpido.  
Profumo: Intenso aromatico con sentori di noce moscata albicocca e agrumi.
Sapore: Secco, fresco, armonico, persistente con buona acidità.
Abbinamenti a tavola: Pesci d’acqua dolce (trota lessata, filetti dorati di pesce persico) 
e di mare ( rana pescatrice alla griglia, branzino al sale...); risi e paste in sale bianche. 
O più semplicemente come aperitivo, quale apertura d’amichevole, ghiotto convivio.

MONTEBELLO  MOSCATO GIALLO DELLA BERGAMASCA IGT

Uvaggio: Merlot 100%.
Vinificazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Invecchiamento: 6 mesi in botti di rovere.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso intenso con pronunciati riflessi di granata.
Profumo: Elegante, fruttato, intenso molto complesso con prevalenza di frutta rossa ben
matura (mora, mirtilli, ciliegia nera).
Gusto: Voluminoso e caldo, molto persistente, sentori di frutta rossa molto matura.
Abbinamenti a tavola: Casoncelli alla Bergamasca, gallina bollita, grigliate miste di carne,
formaggi di media stagionatura.

GAUDIO  MERLOT TERRE DEL COLLEONI DOC

Uvaggio: Marzemino 100%.
Vinificazione: Diraspatura e pigiatura – fermentazione dei mosti a temperatura controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosso intenso con residui riflessi violacei.
Profumo: Sentore di piccoli frutti di bosco, cui si accompagnano sfumature floreali di viola.
Gusto: Pieno, sapido, morbido particolarmente equilibrato.
Abbinamenti a tavola: Ideale con salumi caldi o freddi, piatti a base di funghi,
carni bianche, rosse e pollame nobile.

GIUBILO  MARZEMINO TERRE DEL COLLEONI DOC

LUCENTE  BIANCO DELLA BERGAMASCA IGT
Uvaggio: Pinot Bianco 70%, Chardonnay 30%.
Vinificazione: Leggera pressatura delle uve - fermentazione dei mosti a bassa temperatura 
controllata.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Giallo paglierino, con riflessi verde chiaro.
Profumo: Fruttato, floreale, delicato,sentore di frutti bianchi.
Gusto: Vino di pronta beva, fresco, secco, morbido.
Abbinamenti a tavola: *Pesci d’acqua dolce e/o salata cotti al vapore, minestre, omelette 
alle erbe fini.

ROSE’  ROSATO DELLA BERGAMASCA IGT
Uvaggio: Merlot 100%.
Vinificazione: Macerazione con vinacce a freddo per 18 ore.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rosa brillante, tenue delicato.
Profumo: Ampio, delicato e fruttato (sottobosco e pesca). 
Gusto: Morbido, piacevole, sapido di buona persistenza si gusta in giovane età. 
Abbinamenti a tavola: Antipasti, primi piatti con sughi, pizze, spuntini e piatti estivi.


