
LOCATELLI CAFFI
L'Azienda Agricola Locatelli Caffi si esprime in una tradizione vitivinicola ultrasecolare. L'obiettivo rimane sempre 
lo stesso: preservare un patrimonio che ormai non conosce età e progredire nei risultati, attraverso l'inclinazione 
naturale nel produrre qualità. Lo stimolo a far sempre meglio viene dato ogni giorno dalle stesse colline della Val 
Calepio che tutelano la continuità del lavoro dell'azienda agricola Locatelli Caffi. La passione profusa e la grande 
dedizione sono doti che consentono di svolgere con impegno la tradizione vitivinicola locale, rinnovando 
costantemente gli impianti e ricercando cloni sempre più idonei alla produzione di vini di pregio. Tecnologia 
all'avanguardia ed immutata passione per la qualità sono un binomio con il quale i fratelli Locatelli intendono 
proseguire con nuove energie mantenendo al contempo i canoni della tradizione. 
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0,75lt0,75lt

Chardonnay, Pinot Bianco

COLORE: giallo paglierino con riflessi 
verdolini
PROFUMO: fruttato e floreale con sentore 
di frutti bianchi
SAPORE: pronta beva, secco, fresco e 
morbido

BIANCO DELLA BERGAMASCA IGT

pesci d’acqua dolce, mineste in brodo e 
uova

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio

COLORE: giallo paglierino lucente con 
riflessi verdognoli chiari
PROFUMO: fruttato, floreale e media-
mente intenso con sfumature di mela 
Golden e rosa selvatica
SAPORE: secco, fresco, morbido e conti-
nuo

VALCALEPIO BIANCO DOC

pesci di acqua dolce come trota e pesce 
persico, ma anche risi e paste in salse 
bianche

Cabernet Sauvignon, Merlot

COLORE: rosso rubino vivo tendente al 
granata
PROFUMO: piacevolmente evoluto con 
effluvi di marasca, sottobosco e vaniglia
SAPORE: mediamente tannico di buona 
struttura e persistenza

VALCALEPIO ROSSO DOC

cacciagione e carni rosse con e senza 
intingolo ma soprattutto con la tradizio-
nale polenta

0,75lt0,75lt

Cabernet Sauvignon, Merlot

COLORE: rosso rubino tendente al porpo-
ra
PROFUMO: fruttato, con sentori di mara-
sca e frutti di sottobosco
SAPORE: asciutto, mediamente tannico e 
di buona persistenza

ROSSO DELLA BERGAMASCA IGT

minestre asciutte, piatti a base di carni, 
formaggi
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Moscato

COLORE: intenso tra il rubino e il granata 
con unghia porpora
PROFUMO: sentori di salvia sclarea, 
miele d’acacia, confettura di marasche e 
rosa appassita
SAPORE: equilibrato, morbido, generoso 
di lunga persistenza aromatica

MOSCATO DI SCANZO DOCG

pasticceria secca o mandorlata e casta-
gnaccio

0,5lt

RED
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