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la CavalChina è stata portata dai ghiaCCi. 
Naturalmente insieme con tutte le colline moreniche, qual-
che milione e qualche migliaio di anni fa. Non si chiamava 

ancora così, ma il terreno c’era, fatto di ciottoli alluvionali, ricco di 
mineralità, di complessità. Le Alpi si sono adagiate verso la pianura 
attraverso il lago di Garda portando il meglio delle loro essenze.  
Si sono addolcite in gobbe che ancora qui chiamano orgogliosa-
mente “monti”. Un paio di fiumi, il Mincio e il Tione, hanno sca-
vato vallette a segnare il passo delle acque terrazzando le sponde 
affinché fossero pronte ad accogliere la vigna. 
Nel tempo, la terra è diventata vino, cantato da Catullo, amato da 
Virgilio, apprezzato da Carlo Magno. 
Nei terreni “caldi” e “freddi” delle colline, nella varietà che si è de-
terminata nel corso dei secoli, gli uomini hanno dovuto adattare 
diversi varietali determinando così nel tempo una ricchezza di im-
pianti e creando opportunità ed eccellenze dalle migliori condizio-
ni che la natura e l’uomo hanno creato. 
Il varietale storico è la Garganega e poi, nel tempo si sono intro-
dotti il Trebbiano toscano, il Tocai friulano (Trebbianello), la Cor-
tese (Bianca Fernanda) dal Piemonte, la Malvasia dalla Toscana, 
il Riesling Italico dal Trentino, il Pinot Bianco e lo Chardonnay 
dall’Europa.
La storia ha consegnato alle colline moreniche del Garda una gran-
de eredità, una grande varietà che si è concentrata in un vino re-
galato dai ghiaCCi e interpretato dall’uomo.

the wine estate of CavalChina emerged from the 
iCe several million years ago.
The ground that the icebergs left was full of alluvial peb-

bles and rich in mineral content. The mountains of the Alps lay 
across the plain, beyond Lake Garda, bringing their essence. They 
have softened into bumps, but here, they still proudly call them 
mountains.
Two   rivers, the Mincio and the Tione, over time dug valleys to 
make a passage of water and thereby transforming the banks into 
terraces, preparing them for the vines. 
Eventually this land was been transformed into vineyards and 
made wine which was praised by the Roman poet Catullus, loved 
by Virgil and appreciated by Charlemagne.  
The diversity that has developed over the centuries means that man 
has had to adapt different grape varieties over time, and this wealth 
of plants, creates both opportunities and excellence from the best 
of what nature and humans have achieved. 
Garganega is the historical varietal and then, over time, the Treb-
biano Toscano, the Tocai from Friuli (Trebbianello), the Cortese 
(Bianca Fernanda) from Piedmont, the Malvasia from Tuscany, the 
Riesling Italico from Trentino, and the Pinot Bianco and Char-
donnay from Europe were all introduced.
History has bestowed a great inheritance to Garda’s moraine hills, 
a variety that is concentrated in a wine that was given by iCe, 
and interpreted by man.

UN VINO daI GHIaCCI a wINe frOm tHe ICe
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dalla CavalChina guardo a sud e vedo le ultime colline 
dell’arco morenico appoggiarsi alla pianura come uno scivolone che 
degrada a sbalzi fino a perdersi nella nebbia dei campi. 
A sinistra c’è Verona e ne intuisco le forme al di là delle luci dell’au-
tostrada e dell’aeroporto, i suoi bagliori salgono in cielo nella sera. 
Appena a destra, tra due pendii, scorgo Mantova in lontananza e 
se la giornata è bella la cupola di Sant’Andrea e, dietro, il profilo 
dell’Appennino. 
Appena sotto, oltre il monumento ad Amedeo e la strada che uni-
sce Sommacampagna e Custoza, intuisco luoghi di battaglia, evo-
cazioni di Edmondo De Amicis, il Tamburino Sardo, le vedette 
austriache, lo scintillare di immaginate baionette. 
Giro lo sguardo a destra e si conferma, in alto, l’Ossario di Custoza, 
un monito ed un invito alla pace.
Tutto intorno mi circondano vigneti e qualche filare di kiwi, vecchi 
tralci e nuovi impianti che arrivano alla strada e la superano dise-
gnando colline geometriche, righe parallele, piccoli battaglioni di 
soldatini ben inquadrati in un carosello senza comando. Tutt’intor-
no è colore cangiante e luminoso e, d’inverno, bianco e nero, nelle 
vallette che lasciano aperte allo sguardo le terrazze glaciali.
Dietro di me, verso Nord, so che le colline si innalzano per poi 
adagiarsi verso il lago, ognuna porta un carico di uva e anche di 
ulivi, tutte disegnano sinuose curve e nascondono gli orizzonti.  
C’è il chiarore di un cielo che viene dal Garda, nuvole belle e veloci 
e un tepore portato da brezze leggere. 
È un vento che tocca le vigne, che affretta le decisioni, che porta 
pensieri e che asciuga, ribolle e porta via.
È un’aria amica, che suona tra i filari, compagna di lavoro, amica 
fedele.

from CavalChina, i look south and see the last of the glaciated 
hills, sloping down to the plain and staggering into the foggy lands.  
Looking eastwards is Verona, and I get a feel of its shape from the 
motorway and airport lights, their rays rising up into the night sky. 
Just to the right, between steep slopes, I see Mantua in the distance 
and, if the weather is nice, the dome of Mantua’s cathedral Sant’An-
drea. Behind it, is the profile of the Apennines. 
Just below me, I see the monument to Prince Amedeo of Savoy next 
to the road connecting Sommacampagna and Custoza. I can see the 
site of the Battle of Custoza, evoking Edmondo De Amicis and his 
story of the heroic Sardinian Drummer Boy, the Austrian lookouts, 
the flashes of imaginary bayonets.
Turning our gaze to the right, and there, at the top of the horizon, is 
the Ossuary of Custoza, both a warning and a call for peace.
I am surrounded by vineyards and some rows of kiwi, old vines and 
new plants coming up to the roadside and beyond, outlining the 
shapes of the geometric hills, parallel lines, small battalions of sol-
diers squared off in a leaderless parade. Shimmering, bright colours 
are all around in the valleys, and in winter, they become black and 
white, opening up a view of the glacial terraces.
Behind me, to the north, I know that the hills are first rising, then 
sloping down towards the lake, each carrying their load of grapes; 
some of them olive trees, each one tracing sinuous curves, hiding the 
horizons. There is a glimmer of sky coming over from Lake Garda; 
beautiful, fast clouds, and a warmness carried by a light breeze. 
This is a wind that caresses the vineyards; it hastens decisions, and 
carries thoughts, ruffles them and takes them away.
 It is a friendly breeze, playing between the rows; both work-mate, 
and faithful friend.
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Dalla somma della campagna, la Cavalchina è un balcone sulla pianura, 
una casa ospitale, un convivio, un luogo dove si fanno buoni vini, un 
punto di riferimento per il viandante, una sicurezza per chi ama il buon 
vino. È un luogo di osservazione, anche, di come va il mondo, essendo 
però sicuri delle proprie radici. 
È un punto fermo, ma non immobile.

CavalChina è nome evoCativo Che trae in inganno. Niente a 
che fare con furibondi assalti della cavalleria piemontese e nemmeno con 
il fatto di ergersi su un dorso di collina. 
Semplicemente sembra sia stata la residenza del Conte Cavalchini. 
Ci sono testimonianze da catasto asburgico che già nel 1848 rendono 
conto di una terra a vocazione vinicola, felicemente collocata e protetta 
dall’arco delle colline moreniche del Garda. Già allora i vigneti erano 
classificati di I e II categoria, vigneti di qualità e resistenti, combattivi, che 
non si piegavano alla siccità tipica delle colline.
Certamente dalla Cavalchina qualcuno ha potuto osservare o partecipare 
alle battaglie della I e della III Guerra di Indipendenza. Ai suoi piedi fu 
ferito il Principe Amedeo di Savoia, episodio ricordato dal monumento 
che segnala l’ingresso dell’odierna cantina.
Potremmo anche dire che fu dalla Cavalchina che Edmondo De Amicis 
immaginò l’episodio eroico del Tamburino Sardo in uno dei racconti del 
libro Cuore: ma non ne siamo sicuri.
Di certo il luogo è stato per molto tempo al centro del mondo, delle lotte 
per l’indipendenza, tra Austria ed Italia, a cavallo del tempo.
L’attuale azienda tuttavia, nasce tra le due guerre. Dapprima furono solo 
alcuni vigneti, poi, nel 1948, si costruì la cantina che ospitava la distilleria 
di vinacce che rimase in funzione fino al 1967.
Fino al 1960 la cantina rappresentava solo una passione della famiglia 
Piona la cui attività era rivolta soprattutto al commercio di pelli per scarpe. 
Con il 1962, con il battesimo della prima bottiglia che portava l’appel-
lativo “Custoza”, inizia la storia che raccontiamo, attraverso la terra, le 
persone e le bottiglie.

Cavalchina is a balcony on the plain, a hospitable home, a feast, a place 
with good wines, and a point of reference for the traveller; security for 
those who love good wine. It’s also place of observation, of how the 
world works, being sure of its roots. 
It’s a fixed point, but it’s not static.

CavalChina is an evoCative name, but it is also deCeptive. 
It has nothing to do with furious assaults of Piedmontese cavalry, nor 
with the fact that it emerges on the back of a hill. 
It simply seems to have been the residence of Count Cavalchini. 
There is documentation from Hapsburg territories in 1848 which 
speaks of a land dedicated to wine, happily placed and protected by the 
arc of Lake Garda’s hills. Even then, the vineyards were classified as 
category I and II: strong, high quality, vineyards, that would not suffer 
from the drought that can be typical of the hilly terrain.
From Cavalchina, you would certainly have been able to observe, or 
even participate, in the battles of the first and second Wars of Inde-
pendence. Prince Amadeo of Savoy was wounded at the foot of the 
hill, an event marked by the monument that indicates the entrance to 
the winery that stands there today. Of course, the location was of great 
importance for a long time during the Wars of Independence between 
Austria and Italy.
It is even possible that Edmondo De Amicis drew inspiration from 
Cavalchina for his tale of the Sardinian Drummer Boy in one of the 
stories from the book Heart, but we cannot be certain.
The current winery, however, came into being between the two world 
wars. At first it was just a few vineyards, then, in 1948, they built the 
basement which housed the vinasse distillery that remained in opera-
tion until 1967.
Until 1960, the winery was only a hobby of the Piona family, whose 
main business was in the shoe leather trade. 
It was in 1962 that the first bottle bearing the name “Custoza” was 
produced, and the story that we will tell through land, people, and 
bottles begins.
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la CaValCHINa Nel 1848 la CaValCHINa OGGI
CaValCHINa IN 1848 CaValCHINa tOday

staffalO

CaValCHINa

BIaNCHette

CasellaraBItta

vini vini
ampiezza (ha) 
ampiezza (ha)

produzione bottiglie 2012 
produzione bottiglie 2012

Custoza DOC 20 150.000
Custoza superiore DOC 3,5 10.000
Bardolino DOC 16,5 60.000
Bardolino chiaretto DOC 60.000
Bardolino superiore DOC 1,5 10.000
Pinot Bianco Garda DOC 8 30.000
Pinot Grigio Garda DOC 120.000
Garganega Garda DOC 3 4.000
Sauvignon Garda DOC 5 10.000
Merlot Garda DOC 13,5 90.000
Cabernet Garda DOC 1,5 6.000
Amarone della Valpolicella DOC 6.000
Valpolicella superiore DOC 6.000
Rosso provincia veronese IGT

totale totale ha 72,5 562.000

radiCi per il mondo. Con i tralci di oltre 50 anni ed i nuovi impianti, per 
una superficie di circa 100 ettari, la Cavalchina si presenta oggi come un’azienda 
con radici antiche e aperta al mondo. Aperta all’innovazione ed a nuove tecni-
che, rispettosa della “forma” del vino, così come si è costruita nella tradizione  
di famiglia.
La produzione media per anno è di oltre 600.000 bottiglie. 
Un quarto della superficie vitata è occupata dai vigneti del Custoza e dell’Ame-
deo per una produzione complessiva annua di circa 200.000 bottiglie.
La Cavalchina mantiene forti radici locali anche nella commercializzazione:  
il Veneto è il bacino naturale di consumo, ma il cerchio si allarga a tutta Italia che 
assorbe il 60% della produzione. 
E poi si corre a Nord, superando gli antichi ghiacciai, verso la Germania, l’In-
ghilterra e il Nord dell’Europa, i mercati di antica presenza. L’abbraccio ideale si 
estende poi al mercato americano e, ad est, a quello russo. Il rimanente 40% delle 
bottiglie è destinato all’estero.
La rete è quella della ristorazione, delle enoteche, degli agenti qualificati. 
Il Custoza della Cavalchina è vino di classe e generoso. Lo hanno notato in molti 
critici nelle degustazioni e sulle riviste specializzate: ottime valutazioni spesso al 
top della categoria.
Ma una cosa è universalmente riconosciuta e lo distingue su tutti: il rapporto tra 
la sua qualità ed il prezzo, tra il piacere e la disponibilità, tra le vette irraggiungi-
bili e la pianura dove si può abitare e condividere una gioia.
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premi e riConosCimenti
prizes and reCognition

amedeo 2010 

tre biCChieri gambero rosso

Tale premio a conferma dei successi ottenuti 
da Amedeo per 7 anni consecutivi (2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
The Amedeo received this award for 7 
consecutive years, confirming its success. 
(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). 

amarone della valpoliCella 
torre d’orti 2008

 
wine speCtator

Recensione Wine Spectator valutazione di 92 
punti.
Awarded 92 points by the Wine Spectator.

roots aCross the world. With vines that are over 50 years old, as well as 
new plantings, covering a total area of about 100 hectares; Cavalchina is a com-
pany with established roots that is open to the world, open to innovation and 
new techniques, respectful of the structure of our wines, as it has been created 
in the family tradition.
We produce more than 600,000 bottles of wine each year.
A quarter of the estate is composed of vines for the Custoza and Amedeo wines, 
with a total annual production of 200,000 bottles.
Cavalchina also maintains strong local roots in the market: the Veneto would 
be the natural area of consumption, but this is extended to the whole of Italy, 
which accounts for 40% of the market.
The remaining 60% is exported. We go north, beyond the ancient glaciers, to 
Germany, the United Kingdom and Northern Europe, markets in which we 
have an established presence.  The ideal next step takes in the American market, 
and then to the east, to Russia.
Our market is made up of restaurants, wine merchants and qualified agents.
Custoza is a classy, generous wine. Numerous critics in tastings and trade maga-
zines have awarded it excellent ratings, often at the top of its category.
But there is one thing that is universally recognised, and distinguished above 
all else: the relationship between its quality and price, between pleasure and 
availability, between the insurmountable peaks and the plain where you can live, 
and share happiness.

guide/premi 
vini

guide/premi 
vini

gambero 
rosso

gambero 
rosso

veronelli 2013
veronelli 2013

luCa maroni 
2013

luCa maroni 
2013

vini buoni 
d’italia

vini buoni 
d’italia

international 
wine Challenge
international 

wine 
Challenge

guida 2000 
vini

guida 2000 
vini

iwf
iwf

Consorzio 
tutela  

bardolino
Consorzio 

tutela 
bardolino

CuCina vini 
bere dolCe
CuCina vini 
bere dolCe

Amedeo Custoza 
Superiore

3 Bicchieri Rosso 
2007 - 2013

4 Stelle Rosse + 
Corona 2012

Bronze Medal 
2002 Tre Stelle 2006 High Quality 

2005

Custoza

2 Bicchieri Nero 
2010 - 2012 

Oscar Qualità 
Prezzo 2007

86/100 83/100 4 Stelle Rosse 2 Stelle 2006

Bardolino 1 Bicchiere Nero 
2009 - 2013 85/100 87/100 Medaglia D’Oro   

1995 - 2004

Chiaretto 1 Bicchiere Nero 
2010 - 2013 87/100 84100 4 Stelle Rosse Medaglia D’Oro  

1995 - 2004
Santa Lucia  

Bardolino Superiore
2 Bicchieri Nero 

2009 - 2013 88/100 90/100 4 Stelle

Pergole Del Sole Sole di Veronelli 
2000

5 Sfere di 
Eccellenza 2002 

- 2003

Morari 2 Bicchieri Nero 
2010 - 2012 4 Stelle Rosse Commended 

2008

Decanter World 
Wine Awards: 

Silver 2010

Amarone 2 Bicchieri Nero 
2012 - 2013 3 Stelle Rosse

Falcone 2 Bicchieri Nero 
2009 - 2013 88/100 89/100 4 stelle 2006 Bronxe Medal 

2002

Faial 3 Bicchieri Nero 
2009 - 2013 87/100 88/100 4 Stelle 2006 High quality 

2005

Paroni 2 Bicchieri Rosso 
2009 - 2013 89/100 84/100 4 Stelle Gialle 

2012
Bronze Medal 

2008 
High Quality 

2005
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Cinquant’anni sono importanti per il vino che 
da sempre ha rappresentato l’azienda, che ne ha co-
struito l’immagine e con la quale ormai si identifica 
trainando anche gli altri prodotti che in questi decen-

ni sono stati proposti. 
Questo libro ha il significato di una festa per un’avventura positiva 
riflettendo anche sul significato di questo vino bianco per la Ca-
valchina e per Custoza in generale. Perché le due denominazioni 
tendono a sovrapporsi, nella storia. 
fu il nonno luCiano che per primo diede la denominazione 
“Custoza” al vino bianco di casa, al vino che tutti facevano come 
tradizione e per il mercato locale. Ne abbozzò anche un primo va-
rietale, una specie di ricetta per fare il vino “buono”: le tre varietà di 
base, la Bianca Fernanda (Cortese), la Garganega ed il Trebbiano 
Toscano, i tre vitigni di tradizione uniti in varie proporzioni. 
Questa composizione rappresenta la foto di famiglia del Custoza e 
assomiglierebbe a quelle foto un po’ ingiallite che teniamo nei vecchi 
cassettoni. I successivi disciplinari raccontano invece di nuovi apporti 
come il Savignon (Tocai) o la Malvasia, il Riesling, il Pinot Bianco, lo 
Chardonnay o l’Incrocio Manzoni. Ma alla Cavalchina sono rimasti 
fedeli alla vecchia ricetta ed hanno aggiunto, a forza, alle tre uve di 
base solamente il trebbianello, un ospite nella foto di famiglia. 
Certamente è un’operazione della memoria, un tenersi fedeli a ri-
cette antiche, un omaggio alla storia della famiglia e della comunità 
che dai secoli più antichi coltivava la vite sulle colline dell’anfiteatro 
morenico ai piedi del Garda. È un’immagine di territorio fedele a se 
stesso nella storia, un racconto cantato da molti poeti che gradivano 
il gusto fresco, sapido e fruttato del vino di Custoza.
Qui però si tratta soprattutto di una storia di famiglia e di una 
identità di prodotto a cui si è arrivati, al di là dell’ampelografia e del 
clima, per fedeltà tramandata.
Perché, si sa, con un’uva bianca si può fare qualsiasi cosa. Ma al 
Custoza ci si arriva per volontà, per piacere, per storia e per cultura.

this half-Century has been important for the 
wine The last half century has been important for our 
Cavalchina wines from which we have built our repu-
tation and with which we are identified –w even in the 

light of other wines and estates that we have introduced in recent 
decades.
This book is a celebration of an adventure and reflects on the sig-
nificance of our white wine not only for Cavalchina but also for 
Custoza in general. Over the course of history two names overlap, 
Luciano Piona and Custoza – my grandfather who gave the 
name of Custoza to the local white wine. 
Luciano also outlined the make-up for good Custoza; the three ba-
sic varieties, Bianco Fernanda (Cortese), the Garganega and Treb-
biano Toscana that were blended in various proportions. This blend 
represents the Custoza family photo, and looks like the slightly yel-
lowed picture that you find at the bottom of old drawers. 
Subsequent documents tell of new additions such as Savignon (To-
cai) or Malvasia, Riesling, Pinot Bianco, Chardonnay or Incrocio 
Manzoni. But Cavalchina remained faithful to the old recipe; they 
have only added Trebbianello to the three basic grapes, a guest in 
the family photo. 
This is certainly an operation of memory, staying faithful to tradi-
tional recipes; a tribute to the history of the family and the com-
munity that, for centuries, cultivated the vines in the hills of the 
morainic amphitheater at the foot of Lake Garda. It is an image 
of a land that remains loyal to itself throughout history, a tale sung 
by many poets who enjoyed Custoza’s fresh, tasty and fruity wine.
This, however, is mainly a story of a family, and of the identity of 
a wine that has been achieved not just through ampelography and 
climate, but also through an inherited faithfulness. 
You can do anything with a white grape. But at Custoza, they pro-
duce with, pleasure, history and culture.
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il figlio del nonno luCiano, ha trasformato, negli anni 
settanta, un gioCo ed una passione in una attività pro-
duttiva Consegnando ai figli luCiano e franCo una Can-
tina affermata sul piano nazionale.

qui Continua l’avventura… la storia della Cavalchina, inizia con la 
primaria passione del nonno Luciano, con l’acquisto dei primi vigneti, 
la costruzione, nel 1948, della cantina, della distilleria e della linea di 
imbottigliamento e con la commercializzazione in damigiane e con tap-
po a corona. È un’attività che si andava affermando tra i contadini delle 
colline e che rimase per qualche tempo come attività integrativa a quella 
principale del calzaturificio, uno dei pochi in Italia a fare scarpe da calcio.
L’attività agricola costituiva allora una piccola passione, subito indi-
rizzata al vino, sfruttando i reimpianti fatti nel periodo della guerra.  
I vigneti impiantati erano quelli locali, la Garganega, la Corvina, la 
Rossanella (Molinara) e dalla Toscana vennero il Trebbiano e la Fer-
nanda dal Piemonte.
Giulietto, che giura di bere solo acqua a pasto, ancora oggi il vino lo 
riserva alla compagnia, al convivio con gli amici. E questa cosa la dice 
lunga sugli aspetti di passione, di gioco, di relazione e di convivialità in 
cui quest’avventura della Cavalchina inizia.
Il vino, allora, lo si vendeva in damigiane e bottiglie con tappo a coro-
na, anche a Milano si andava con le damigiane, così come si faceva con 
il Valpolicella, già conosciuto su quel mercato. Poi si continuò con le 
bottiglie con il tappo a corona fino al 1955. A fine anni Cinquanta si è 
iniziato ad imbottigliare con le renane ed il vino era un mix di Garga-
nega e Fernanda.
Poi ecco il 1962 e la voglia di affermare il vino bianco di Custoza con 
una propria identità. È lo stesso pensiero che ha consentito al Soave, 
che proviene dalle stesse uve, di affermarsi in tutto il mondo con il 
nome della propria terra.
L’idea originale del nonno Luciano che nel ’62 denominò il vino da lui 
prodotto “Custoza - Vino soave dei colli storici” quasi a mimare l’altro, 
più famoso vino veronese, fu raccolta dagli amici On. Prearo, un depu-
tato sostenuto dalla Coldiretti, e Sante Meneghelli allora presidente 
della locale Cantina Sociale, che, aggregando altre cantine come Bolla, 
Bertani, Montresor, seguirono poi tutto il percorso che portò all’otte-
nimento della DOC.
Da quel momento il Custoza non si vendette più in damigiane, ma 
solo in bottiglie. In belle bottiglie con il tappo di sughero. Da allora 
si affermò sulle piazze di Milano e Roma grazie anche alla collabo-
razione con il Barone Sagna, un piemontese che aveva la rappresen-
tanza dei migliori champagne francesi in Italia, mentre nella zona di 
Custoza entrava in carta dei migliori ristoranti. Verranno poi gli anni 
dello sviluppo turistico del Lago di Garda, con i turisti tedeschi curiosi 
dei prodotti locali: questo contribuirà a fare della Germania il primo 
mercato di export. Un momento decisivo riguarda l’ottenimento della 
DOC, conferita nel 1971, con la conferma quindi del Custoza tra i 
bianchi italiani di qualità, di tradizione e di vocazione territoriale più 
conosciuti all’estero.
Da qui il percorso inizia a strutturarsi per strade di innovazione, di ri-
cerca della qualità, di nuovi mercati da percorrere con la decisa volontà 
di mantenere intatte le caratteristiche del vino di famiglia. 
a questo proposito, per giulietto, il momento importante 
nella vita dell’azienda è stato quando il figlio luCiano 
è subentrato nella gestione diretta dell’azienda, negli 
anni 1986/1987, apportando innovazioni sul prodotto e 
quando poi, negli anni 1995/1996 Ci si è staCCati dalla di-
stribuzione indiretta e si è Creata una rete propria.
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in the 1970s, luCiano's son transformed what had been a 
hobby and a passion into a produCtive business for his sons 
luCiano and franCo: a winery that was established at na-
tional level

here the adventure Continues... the history of Cavalchina, starting 
with the initial passion of grandfather Luciano, with the purchase of the 
first vineyards, the construction of the winery, distillery and bottling line in 
1948, and with subsequent commercialisation of the wines in the manner 
of the time by being sold in demijohns and crown-cap bottles. The business 
was developing among the local people, but remained as a supplement to 
the main shoe factory business; one of the few in Italy that made football 
boots.
At that time, the agricultural business was just a small passion, with an 
immediate focus on wine, making use of the replanting that had been made 
during the war. The vines that had been planted were local: Garganega, 
Corvina, Rossanella (Molinara), as well as Trebbiano from Tuscany, and 
Fernanda from Piedmont.
Giulietto insists that he only drank water with meals; wine should be kept 
for company, or for dining with friends. This says a lot about the differ-
ent aspects of passion, play, relationships and conviviality here at this initial 
stage of the Cavalchina adventure.
 The wine was also sold locally but also in Milan in demijohns, as was the 
case with Valpolicella, which was already known in that market. Crown-cap 
bottles were used until 1955. At the end of the 50s, they started to use the 
Rhine bottle, and the wine then was a blend of Garganega and Fernanda.
Then, in 1962, came the desire to give our wine its own identity and call it 
Custoza. In the same way Soave, which comes from the same grapes, has 
succeeded all over the world by using the name of its provenance.
This idea from the current Luciano’s grandfather (another Luciano) was 
then taken to friends and producers in the area who realised that it was a 
good idea. So Mr Prearo, a deputy from Coldiretti, Sante Meneghelli, and 
who was also president of the Cantina Sociale di Custoza allowed the wine 
of their hills to be known as “Custoza - wine from the historical hills” or, 
simply, Custoza. 
This was more of a challenge, and the idea was soon adopted by other co-
operative wineries such as Castelnuovo, and by private wineries, such as as 
Bolla, Bertani and Montresor. Luciano, Prearo and Meneghelli then fol-
lowed all the paths that led to the definition of the DOC, the registered 
Denomination of Origin.
From that moment, Custoza stopped using demijohns, and sold their wine 
exclusively in bottles. Beautiful bottles with corks. The wine was soon es-
tablished in the streets of Milan and Rome, thanks to the collaboration 
with Baron Sagna, a Piedmontese nobleman who at the time represented 
the best French champagne in Italy. In the Custoza area, the wine start-
ed appearing on the menus of top restaurants. The tourist development of 
Lake Garda soon followed, bringing Germans curious about local prod-
ucts: naturally this helped establish Germany as the leading export market. 
A decisive moment came with the awarding of DOC in 1971, confirming 
Custoza’s place among the quality, traditionally made Italian white wines 
best known abroad.
From here, the story starts to involve innovation, research, quality assurance 
and new markets, as well as the determination to keep the characteristics of 
the family wine intact.
to this end, for giulietto, the important moment in the life 
of the Company was when his son luCiano took over the 
direCt management in 1986 and 1987, bringing innovations to 
the produCt and then, in the year 1995 and 1996, when the 
Company stopped using indireCt distribution, and built its 
own network. 
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luCiano è ingegnere ChimiCo, è stato skipper, fa il mae-
stro di sCi e Corre in biCiCletta. ha sposato faniza ed 
hanno due ragazzi, giulia e franCesCo. 
il vino lo ha travolto e lui ha travolto Con intelli-
genza il vino.

il Custoza Che ho trovato era un vino già affermato, 
era già sui tavoli del ristorante di Gualtiero Marchesi, negli scaffali 
di Peck a Milano. Si presentava come un vino fresco e leggero ri-
spetto ai vini più strutturati che stavano diventando simbolo enoga-
stronomico di un nuovo pubblico che iniziava a considerare il vino 
con piacere e come parte integrante e importante della ristorazione.
Non mi sono posto il problema di stravolgerlo, di cambiarne i con-
notati, di farlo diventare altro da sé. Aveva già un’identità di ter-
ritorio, corrispondeva alle mie memorie infantili, un ritorno alle 
immagini del nonno, delle bocce, dei polletti allo spiedo, ad una 
cucina povera ed onesta.
Era un’identità che aveva un senso, un senso familiare.
Nel corso degli anni c’è stata una riflessione sull’equilibrio: il man-
tenere i caratteri identitari forti ed il misurarsi con le tendenze, con 
l’evoluzione dei gusti, con il mercato e anche con le mode.
Il Custoza della Cavalchina ha ceduto poco a fattori esterni, è cre-
sciuto per linee interne, per innovazioni tecnologiche che hanno 
consentito di mantenere e potenziare i caratteri varietali peculiari.
Al mio ingresso in azienda (anni Ottanta) ho trovato il Custoza 
con una espressione territoriale spiccata, che godeva di una filo-
sofia di leggerezza e piacevolezza che faceva però fatica a tenere il 
passo con la tendenza che voleva il vino trasformato da alimento 
a elemento di piacere in sé. Ecco, il passo importante è stato forse 
quello di lavorare sul piacere, sul mantenimento cioè della facilità 
di beva di concentrarci sui profumi e conferendo una struttura più 
importante che poteva reggere il confronto con i migliori vini bian-
chi del mondo. Il passaggio è stato concretizzato nella sua pienezza 
con l’Amedeo, ma anche con il Custoza si è migliorato l’appeal e 
le pratiche enologiche (la gestione delle temperature, la tecnologia 
dei processi) hanno contribuito alla costruzione di una identità co-
erente con la tradizione familiare, ma tenendo in buon conto l’evo-
luzione dei gusti. 
Rimanendo sempre convinti che i margini della ricerca sono sem-
pre aperti, pensiamo che il livello attuale sia soddisfacente, il mix 
centrato e si sia stabilizzato un gusto.

L’evoluzione è stata fondamentalmente tecnologica, mentre l’in-
terpretazione, l’approccio “sistemico”, rimane lo stesso. Il Custo-
za gode di un’aromaticità che lo identifica, il terreno lo rende sa-
pido e profumi e freschezza rendono il vino di grande bevibilità.  
La tecnologia consente di lavorare su questi parametri senza alte-
rare l’equilibrio.

Il Custoza è il re della nostra cantina. Ormai è diventato il Caval-
china, riconosciuto e richiesto come tale. Si lavorano altri bianchi, 
soprattutto alla Prendina, nei terreni di Monzambano, ma senza 
essere così fortemente identitari. Il Pinot che facciamo è più easy, 
il Paroni Garganega in purezza è una variante tecnologica da uve 
congelate. C’è invece un parallelismo con il Bardolino al quale spes-
so viene associato per provenienza e per bevibilità, ma il Custoza 
ha un’identità più stabile. Il Bardolino soffre ingiustamente di cicli 
di gradimento che purtroppo non lo fanno apprezzare per il suo 
reale valore. 
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Il Santa Lucia invece, un Bardolino Superiore, è impreziosito dal-
le componenti di barbera e marzemino che consentono un profilo 
più internazionale ed un apprezzamento su mercati maturi.

Negli anni dove si imponeva la quantità il vigneto era a per-
gola e a sylvoz, mentre ora si adotta il tradizionale guyot con 
l’archetto (doppio capovolto). L’impianto viene ripreso sele-
zionando le viti più belle (selezione massale) e riproducendole 
su nuovi terreni. Questa impostazione rende l’uva identitaria, 
un patrimonio genetico dell’azienda, si crea una specificità nel 
varietale, che rappresenta il primo passo verso la personalizza-
zione del vino ottenendo così una differenziazione all’in-
terno della denominazione. Dalla terra, al portainnesto, 
all’impianto, alla scelta dei cloni è un ciclo della qualità che 
va rispettato in ogni fase, fino alla consegna della bottiglia. La 
tipicità fa in modo che il Cavalchina sia riconosciuto come tale 
e non come un Custoza generico.

In questi anni mi sono sempre più convinto dell’importanza 
del lavoro in vigna, della giusta scelta dei tempi per ogni vigne-
to, della cura nella fase della vendemmia e del trasferimento in 
cantina delle uve. 
La vera rivoluzione è avvenuta in campagna, nel diradamento 
dei ceppi e nell’aumento della superficie fogliare. Nel grande 
passaggio dalla quantità alla cura della qualità conservando le 
tecniche dove l’uomo, la sua professionalità, costituiscono una 
risorsa insostituibile. La vendemmia è rigorosamente manuale, 
preserva l’acino da un ammostamento precoce, che potrebbe 
bruciare l’aromaticità e impedisce così una preossidazione.
Credo che il ciclo della qualità abbia inizio lì, con la capacità di 
interpretare l’acino e di essere in sintonia con il tempo, con il 
clima, con i gradi di evoluzione dell’uva. 
Il vigneto parla e l’abilità risiede nell’essere in grado di “sentir-
lo”, di interpretare il suo linguaggio.
Questo è un buon inizio, che non esclude problemi, ma che dà 
l’impronta naturale, di casa, di famiglia, di azienda, ad un pro-
dotto che poi le tecniche di cantina dovranno solo assecondare 
e guidare nella sua evoluzione. Verso l’impronta che la Caval-
china vuole dare come identità: l’equilibrio e la pulizia.
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Un’altra chiave importante è la sorbevolezza, che significa capacità 
del vino di migliorarsi nel giro di alcuni anni. Il Cavalchina, grazie 
ad una persistente acidità, raggiunge l’apice aromatico nella pri-
mavera dell’anno successivo e si mantiene intatto per almeno due 
anni. Per l’Amedeo l’apice arriva dopo due anni e lo mantiene per 
altri tre.
Qui interviene molto il lavoro di cantina, una attenzione artigianale 
per le fecce, la salvaguardia dall’ossidazione, la pigiatura, i polifenoli 
trasferiti: si tratta di attenzioni antiche fatte con nuovi strumenti.
Nuovi orizzonti possono essere esplorati con le macerazioni lun-
ghe, con l’eliminazione dei solfiti.

Il nostro importatore norvegese ci ha detto che chi beve il Caval-
china sono le persone che hanno un approccio al vino semplice, ma 
che al contempo amano la complessità. Il Cavalchina (semplicità e 
mistero), è un vino pedagogico, è difficile, ma puoi anche ignorarne 
la complessità perché è generoso e si concede. Lo puoi bere tranquil-
lamente, è un vino di compagnia, da tavole numerose di amici o da 
pranzo familiare. Ma è anche un vino che ti può offrire pensieri, in 
senso positivo di profumi, del piacere degli abbinamenti. È un vino 
ad ampio spettro, che si trova bene con molti alimenti ed in molte si-
tuazioni, è flessibile e facile ed educa alla struttura ed alla complessità. 
Il nostro è un bevitore educato e senza eccessi.
È un vino poi molto femminile. A Milano era definito il Bianco 
delle Dame. 
Il Cavalchina non è un vino degli estremi, ma di equilibrio.

luCiano is a ChemiCal engineer, he has been a skipper, 
a ski instruCtor, and he rode biCyCles. he is married to 
faniza, and they have two Children, giulia and franCes-
Co. 
wine overwhelmed him, and he overwhelmed wine with 
intelligenCe. 

when i arrived Custoza was already an established wine 
and could be found on the tables Gualtiero Marchesi’s restaurant, and 
on the shelves of Peck in Milan. It was fresher and lighter than the 
more structured wines that were becoming a gastronomic symbol of a 
new public who had started to enjoy wine as an integral and important 
part of dining.
I did not raise the issue of altering it, changing its features, turning it 
into something else. It already had an identity with the land. It marked 
my childhood memories, a memory of the image of my grandfather, of 
the carafes, of chickens on a spit, of a poor, honest cuisine.
It was an identity that made sense, a sense of family.
Over the years, there has been a reflection of balance: keeping the 
strong, identifiable characters but competing with the trends, with the 
evolution of tastes, with the market, and also with fashion.
The Custoza Cavalchina conceded little to external factors, it devel-
oped naturally. Technological innovations have enabled us to maintain 
and enhance each variety’s particular characteristics.
When I joined the company in the 1980s, I found that Custoza had 
a strong local expression, which benefited from a philosophy of light-
ness and pleasure. The trend in recent times has moved from wine as 
an accompaniment to food to an element of pleasure in its own right.
The next step was to develop the wine into a greater pleasure in its 
own right. This meant concentrating on perfumes and giving it greater 
structure so it can hold its own against any white wine in the world. 
This was achieved with our Amedeo Custoza but this has also had an 
effect on our regular Custoza as well for instance by improving pro-
cesses such as temperature control management. The identity is still 
consistent with family tradition but also takes into account the evolu-
tion of people’s tastes.
Whilst the perspectives of research are always open we are happy at the 
moment with the blend of grapes, tradition and technology producing 
a taste we are comfortable with.
 
Development centred on technology and the interpretation, the sys-
tematic approach remains the same. The Custoza has an identifiable 
aromatic profile; the land makes it savoury, and the freshness and 
scents make the wine very drinkable. The technology allows you to 
work on these parameters without disturbing the balance.

Custoza is the king of our winery. It has now become the wine of 
Cavalchina, recognized and sought-after as such. We work with other 
white wines, especially at our estate La Prendina, in nearby Monzam-
bano, but it doesn’t have such a strong identity. The Pinot Bianco we 
make is easier; the single variety Paroni Garganega uses a different 
technology with frozen grapes. Here, there is a parallel with the Bar-
dolino, a wine that is often associated by source and drinkability, but 
Custoza has a more stable identity. Bardolino suffers unfairly from 
popularity cycles which unfortunately doesn’t reflect its real value.
The Santa Lucia, a Bardolino Superiore, is enhanced by the addition 
of Barbera and Marzemino to the blend which allows a more interna-
tional profile, and appreciation in established markets. 

In the past, the method of training the vines in the vineyard, the pergo-
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las and sylvos, determined the quantity, whereas now, the traditional 
guyot with a double inverted bow is used. The plant is collected by se-
lecting the most beautiful vines (mass selection), and then reproduc-
ing them on new land. This setting creates the identity of the grapes, 
the genetic heritage of the company, creating a specific character in 
the variety; this is the first step towards the personalisation of wine, 
resulting in a differentiation within the denomination. 
From the ground, the rootstock and the planting, to the selection of 
clones: there is a quality cycle that must be respected at all stages, up 
until the bottle is delivered. This typicity makes sure that the wine of 
Cavalchina is recognised as such, and not as a generic Custoza.
 
In recent years, I have become increasingly convinced of the impor-
tance of the work carried out in the vineyard, the proper timing of 
each vineyard, care during harvest, and transfer of the grapes to the 
cellar. 
The real revolution has taken place in the countryside, in the thin-
ning of the strains and increasing the leaf area. In the great transition 
from quantity to quality, there has been a preservation of techniques 
where both the human being and professionalism are irreplaceable 
resources. The harvest is strictly manual, which ensures that the berry 
doesn’t undergo an early pressing, which, in turn, could burn the ar-
omaticity and thus impede pre-oxidation.
I think the quality cycle begins there, with the ability to interpret the 
grape and to be in tune with the weather, with the climate, with the 
degrees of evolution of the grapes. 
The vineyard speaks, and the skill lies in being able to listen to it, in 
interpreting its language.
This is a good start; it does not rule out problems, but it gives a nat-
ural impression, one of home, of family, of business, of winemaking 
techniques that must only accommodate a product, and guide its 
evolution. Towards the impression that Cavalchina wants to give as 
identity: balanCe and Cleanliness.
Another important key is the sorbevolezza, which refers to the abil-
ity of the wine to improve and mature over the years. Cavalchina, 
thanks to a persistent acidity, reaches its aromatic peak in the spring 
of the following year and remains intact for at least two years. For 
the Amedeo, the peak comes after two years and it keeps for another 
three.
Here comes the work in the winery; careful attention is paid to the 
lees, protection from oxidation, the pressing, and the transferred 
polyphenols: it is an old attention to detail, carried out with new 
tools. 
New horizons can be explored with prolonged maceration, and with 
the elimination of sulphites.

Our Norwegian importer told us that the people who drink Caval-
china are those who have a simple approach to wine, but, at the same 
time, love the complexity. Cavalchina, its simplicity and mystery; it 
is difficult, but you can also overlook its generous, giving complexity. 
You can drink it easily, it is a wine made for company, for tables full of 
friends, or for dining with family. But it is also a wine that can make 
you think, in a positive sense, of scents, and of the pleasure of com-
binations. It is a wine with a broad spectrum. It goes well with many 
foods and in many situations; it is flexible and easy, and it refines the 
structure and complexity. 
Ours is an educated drinker, without excess.
It is, therefore, a very feminine wine. In Milan, it was called the La-
dies’ White. 
Cavalchina is not a wine of extremes, but of balance.
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franCo è ingegnere elettroniCo, ma ha un senso natu-
rale del vino, perCepito e sintonizzato su onde fami-
liari, sulla musiCa e sui profumi della Cantina. 

sono di Casa nel vino, sono nato in una famiglia del mondo 
del vino, anche se l’attività economica era incentrata sulle pelli.
La casa che è ora di Luciano, all’ingresso della cantina, era la taver-
na e mi ricordo da bambino le cene per i rappresentanti del mondo 
delle pelli portati però in taverna a bere, erano i primi anni ’70.
Ho ricordi infantili sulle forme delle bottiglie, era un mondo fami-
liare, del tutto naturale.
Il mio interesse diretto è iniziato ai primi anni dell’università, a 
Padova, con due corsi di sommelier e di degustatore. Poi, dopo al-
cune serate a studiare il vino, la prospettiva cambia e da elemento 
familiare diventa curiosità professionale. Gli amici stimolavano la 
passione con bottiglie nuove da degustare insieme ed il vino inizia-
va ad assumere nuovi contorni.

In realtà tutto faceva intendere un’altra carriera, legata alla mia pas-
sione per la musica. Io nasco con i Beatles di Sgt. Pepper, con James 
Taylor e Jimmy Hendrix, ascoltavo i dischi di mio fratello e usando 
la scopa della nonna come chitarra, mi immaginavo di suonare con 
i Beatles.
Mentre sognavo gli Usa, il mondo della musica e le chitarre, il vino, 
la famiglia, l’aver conosciuto mia moglie, mi hanno riportato alla 
mia terra. Ho iniziato, primi anni ’90, a seguire mio fratello Lucia-
no nelle fiere e da allora ho unito alla musica la passione per il vino. 
Da allora mi piace seguire la cantina, sono un uomo pratico, mi pia-
ce fare le cose, seguire il processo di produzione. Io aspetto l’uva in 
cantina, del campo si occupano di più Luciano e Mario, poi siamo 
abbastanza interscambiabili nelle altre lavorazioni.
Il mondo del vino mi si addice, è facile, mi trovo bene, ho trovato 
amici, è un lavoro che faccio volentieri: costruire un amplificatore o 
seguire una vasca di vino mi danno le stesse emozioni!
Poi i mondi si incontrano e molti musicisti sono passati alla Ca-
valchina per assaggiare i nostri vini: serate tra discorsi di musica e 
degustazione che avvicinano e creano ricordi.

Mi piace la tecnica, ma non l’assolutizzo. La nostra è un’interpreta-
zione naturale del vino. La tecnica ci serve per aiutare la natura ad 
esprimere se stessa. È necessario capire il vino e non portarlo fuori 
strada, bisogna tecnicamente eliminare gli elementi che ostacolano 
una piena espressione della vite. È un principio generale di natura-
lità a cui tutta la famiglia è legata. La tecnica è uno strumento, è una 
trasposizione nell’umano di ciò che si osserva in natura, non è altro 
che imitazione. noi siamo fedeli alla vigna. 

Il vino che facciamo deve piacere a me e a Luciano, il gusto del 
vino è quello di casa, la parte tecnica serve per riprodurlo ogni anno 
simile, un avvicinamento progressivo alla verità, per azzerare gli ac-
cidenti della contingenza e riprodurre ogni anno un vino che possa 
mettere a proprio agio. Il vino va seguito, va governato, in modo 
leggero, ma governato.
Quando si fa un vino di cui si ha orgoglio il resto viene facile, per-
ché siamo convinti che tutti debbano bere un vino buono.
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franCo trained and worked as an eleCtriCal engi-
neer, but has that natural instinCt for wine that is 
part of the piona family from the musiC and aromas of 
the wine Cellar. 

i feel at home with wine. I was born into a family that came 
from the world of wine, even if the family business was at the time 
focussed on leather.
When I was a child the house that Luciano now lives in was, in 
fact, a tavern. I remember in the 1970s the dinners that were held 
for the representatives from the leather trade who were then taken 
into the tavern for a drink. 
My direct interest began during my first years of university in 
Padua, with two sommelier and tasting courses. Then, after a few 
evening courses studying wine, my perspective changed, and what 
was a family element became a professional curiosity. Friends stim-
ulated my passion, with new bottles of wine to be enjoyed together. 
Wine began to take on new boundaries.

Initially everything seemed to be heading towards another career, 
tied to my passion for music. I started life with the Beatles’ Sgt. 
Pepper, James Taylor and Jimmy Hendrix. I listened to my brother’s 
records, using my grandmother’s broom as a guitar; I imagined I 
played with the Beatles.
Although I dreamt of the United States and the world of music 
and guitars; wine, family, and meeting my wife all brought me back 
to the land, my land. I started in early 90s, following my brother 
Luciano to trade exhibitions, and since then I have combined mu-
sic with my passion for wine. 
From that time, I have enjoyed working at the winery. I’m a prac-
tical person; I like to follow the production process. I wait for the 
grapes at the cellar whilst Luciano and Mario deal more with the 
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Ho tre punti cardinali come riferimento di gusto. Come bianchi, 
mi piacciono i vini minerali, i riesling, i vini di montagna. Per i rossi 
amo i bordolesi. Poi c’è la Valpolicella dove ho voluto i vigneti per 
passione. Per me è una terra magica, ha un timbro espressivo fresco, 
ha una vena acida, ma al contempo morbida. I vini di quelle terre 
mi emozionano.
Riprendendo i tre modelli, l’Amedeo mi soddisfa nella mineralità, 
il Falcone mi riporta ai bordolesi ed anche con il Faial mi sento a 
mio agio. Poi in Valpolicella abbiamo iniziato l’avventura dell’A-
marone che mi convince per la sua freschezza lunga: sono terreni 
ed una esposizione che danno alte gradazioni che consentono di 
lavorare bene sui profumi.
Se dovessi scegliere una terra dove fare vino penserei alla Germa-
nia, nella Mosa o in Alto Adige, e magari in Nuova Zelanda per 
i riesling e i sauvignon e in terreni i dove si può lavorare un buon 
cabernet.
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in all the other tasks. 
The world of wine suits me, I feel good, I found friends, it’s a job I 
do gladly: building an amplifier or following a vat of wine gives me 
the same emotions!
Sometimes the two worlds meet, and many musicians have passed 
through Cavalchina to taste our wines: evenings with discussions 
on music and tasting that come together for fond  memories.

I like technique, but I don’t consider it absolute. Ours is a natural 
interpretation of wine. We need technique to help nature express 
itself. It is essential that you understand wine, and that it is not 
swayed from its path. You have technically to eliminate factors that 
hinder the full expression of the vine. It is general principle of nat-
uralness to which the whole family is bound. Technique is a tool; 
it is a transposition of the human aspect as observed in nature, it 
is nothing more than imitation. we are faithful to the vi-
neyard. 

It is important to Luciano and me that we both like the wine we 
make. Its taste is that of home, the technical part is needed to re-
produce it each year; a progressive approach to the truth, clearing 
any accidents of contingencies, and reproducing a wine each year 
that can put you at ease. The wine must be followed and it should 
be managed; managed lightly, but managed nonetheless.
When you make a wine that you can be proud of, the rest is easy, 
because we believe that everyone should drink a good wine.

I have three cardinal points as a reference of taste.  For white wines, 
I like mineral wines, Riesling, wines from the mountains. With 
reds, I love Bordeaux... Then there is the Valpolicella, where I have 
always wanted vineyards. For me, it is a magical land; it has a fresh, 
expressive stamp. There is a hint of acidity, but it is soft at the same 
time. The wines from that region excite me greatly.
Coming back to the three models, the Amedeo satisfies me with 
regard to the minerality, the Falcone takes me back to Bordeaux, 
and also with the Faial, I feel at ease. Then in Valpolicella, we start-
ed our adventure with Amarone, which convinces me with its long 
freshness. There, there are lands and displays that give high alcohol 
content, and this helps you work well with perfumes.
If I had to choose somewhere else to make wine, I would consider 
Germany, the Maas or South Tyrol, or even New Zealand for Ries-
lings and Sauvignons, and in the areas where you can make a good 
Cabernet.
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Qui si tratta proprio di inizi e di consapevolez-
za nuova rispetto al bere di famiglia, al tappo 
a corona ed all’anonimato. C’è, in questa bot-
tiglia, la forza di una sfida con il Soave, vino 
già affermato e a “denominazione locale”. È un 
gioco del nonno Luciano con l’enologo Giovan-
ni Boranga, commercialmente senza riscontro, 
uno sbattere i pugni sul tavolo, per affermare la 
dignità del vino della nostra terra; nasce qui il 
Custoza, il vino di famiglia a cui viene aggiunta 
la Fernanda per conferire maggiore carattere, 
acidità e freschezza e presentato con tutti gli 
onori di una bordolese col sughero. L’etichet-
ta svela un piccolo artifizio con il richiamo alla 
parola “soave” utilizzata come aggettivo, ma 
evocatrice della denominazione più famosa e 
affermata. Un piccolo richiamo per affermare 
una nuova presenza. Ci sono probabilmente 
altre annate prima di questa, ma non se ne ha 
traccia o ricordo. L’imbottigliamento è prose-
guito poi fino alla morte di nonno Luciano, nel 
1965 e poi sospeso per alcuni anni.

In 1962 we are dealing with the beginnings of a 
new awareness within the Piona family with re-
gard to drinking wine, the use of the crown-cap 
and the anonymity of the bottle. This bottle tells 
us of the challenges of competing with Soave, 
an established wine with a local denomination. 
A game between the grandfather, Luciano, and 
the winemaker Giovanni Boranga, slamming 
his fists on the table to affirm the dignity of 
wine from the region: Custoza was born here. 
The family wine, to which the Fernanda grape 
is added to give it more character, acidity and 
freshness, is presented with all the honours of a 
Bordeaux with cork. The label reveals a little trick 
with the word “soave”, used here as an adjective 
meaning sweet, but it is evocative of the famous 
wine of the same name. This is a small reference 
to establish a new presence. There are probably 
other vintages before this, but here is no trace or 
record of them. Bottling was continued until the 
death of the grandfather Luciano in 1965, and 
then it was suspended for a few years.

1962
CUstOZa

UNa stOrIa IN

le bottiglie raccontano storie. Sono fonti e documenti, rac-
contano storie vere, a cui si deve credere per forza.
La storia della Cavalchina e del Custoza è in parte custodita 

in vetrina, altre bottiglie le abbiamo recuperate, modelli ormai uni-
ci, in cantina. 
Spolverate, tirate a lucido, i Piona le hanno guardate con nostalgia 
e con rispetto, cimeli di un passato glorioso che viene richiamato 
al presente.
Si sa, è una storia di famiglia, di lavoro e di affetti.
Abbiamo scelto le storie di bottiglie che rappresentano momenti 
cruciali, svolte o crocevia di scelte o di avventure, di casualità o di 
riflessione: ognuna ha una sua ragione che si raccorda con il tutto.

btell stories. They are documents; they tell true stories that 
you have to believe.
The history of Cavalchina and Custoza is partly preserved, 

and on display. We have retrieved other bottles, unique models, in 
the cellar. 
Once dusty, but now polished; you look with nostalgia and with 
respect, it is a relic of a glorious past that recalls the present.
It is a story of family, work and affection.
We chose bottles that mark crucial moments, crossroads for choic-
es, adventures, opportunities or reflections: each has its own reason 
that is connected with the whole.

bOttIGlIA
HIstOry IN a BOttle
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Altra Era, quella di Giulietto e della nascita 
del disciplinare e della denominazione uf-
ficiale: non più solo Custoza, ma “Bianco di 
Custoza”. Inizia una fase di innovazione tec-
nologica per portare il prodotto su un mercato 
più ampio, si cambia l’enologo, si introducono 
le prime tecniche del freddo. Il vino rimane 
sostanzialmente lo stesso, ma presentato con 
la bottiglia renana in un cambio di packaging 
per presentarlo in società, per destinarlo alla 
crescente ristorazione di qualità. Il Custoza 
della Cavalchina comincia a prendere le stra-
de delle metropoli (soprattutto Milano), ini-
zia a conoscere nuovi posizionamenti grazie 
anche alla collaborazione con il Barone Sagna 
di Revigliasco Torinese (anni ’74/’75), un im-
portatore/distributore a cui facevano capo le 
prime liste dei vini dei ristoranti che inizia-
vano a credere in una offerta di cantina non 
ridotta all’alternativa bianco/rosso.
Il Custoza inizia un percorso di maturità e di 
identità: viene riconosciuto e chiamato per 
nome.

Giulietto’s era: a new period, the birth of reg-
ulation, and an official title: not simply Cus-
toza, but “Bianco di Custoza”. 
Then a phase of technological innovation be-
gins, seeking to take the product to a wider 
market. A new winemaker introduces the 
first refrigeration techniques. The wine re-
mains essentially the same, but it is presented 
in a Rhine bottle, a change of packaging to 
present it to society, and to endow it with a 
growing mark of quality. 
The Cavalchina Custoza begins to be seen in 
city streets (especially Milan), and is found 
in new locations, thanks to the collaboration 
with the Baron Sagna of Revigliasco Torinese 
in 1974 and 1975, an importer and distrib-
utor who helped feature it on a number of 
wine lists in restaurants that were beginning 
to believe that wines should not be limited to 
a simple red or white alternative.
Custoza begins a journey of maturity and 
identity. It is recognised and called by its 
name.

CUstOZa

Il passaggio della responsabilità a Luciano segna il 
cambio generazionale e l’adozione di numerose in-
novazioni soprattutto dal punto di vista tecnico di 
processo e di prodotto.
L’affinamento delle tecniche del freddo, la cantina 
condizionata, l’introduzione delle presse pneumati-
che sono segni di un approccio tecnologico scien-
tifico che conferisce alla Cavalchina una maggiore 
identità. Anche il prodotto viene rivisitato con una 
modificazione della composizione varietale, in par-
ticolare con l’introduzione del trebbianello con il di-
sciplinare DOC del 1971. 
La vinificazione in riduzione, la linea di pigiatura 
inertizzata concorrono a definire un vino ormai ma-
turo, ben definito nella tipologia, pronto per la com-
petizione qualitativa. Anche l’immagine, riaffidata 
alla bottiglia bordolese ed alla etichetta più moder-
na, delineano la volontà di consolidare le posizioni 
già acquisite nella ristorazione medio-alta e nei cir-
cuiti di qualità ancora presidiati dal Barone Sagna.
È un bel ricordo che abbiamo delle bottiglie di 
Custoza della Cavalchina sui tavoli di uno dei ri-
storanti allora maggiormente attenti all’approccio 
integrato tra cibo e vino: il Bersagliere di Goito di 
Roberto Ferrari.

The transfer of responsibility to Luciano marks a 
generational change, and the adoption of many in-
novations especially in terms of technical process and 
product.
The development of refrigeration techniques, wine 
cellar conditioning and the introduction of pneumat-
ic presses are signs of a scientific, technological ap-
proach that gives Cavalchina a stronger identity. 
The product itself is revised with a change in the com-
position of the variety, in particular with the introduc-
tion of Trebbianello that came with the DOC (Con-
trolled designation of origin) specification in 1971.
 The reduction in vinification, together with the press-
ing line, helps define a wine that has become mature 
and well defined in its type, ready for qualitative com-
petition. 
The image, with Bordeaux bottles and with a more 
modern label, indicates the will to consolidate the po-
sition they have already gained in medium and luxury 
restaurants, and with high-end clients that were still 
overseen by Baron Sagna. It’s pleasing to recall that 
bottles of Custoza Cavalchina can be found on the 
tables of a restaurant that is extremely attentive to the 
integrated approach between food and wine: Roberto 
Ferrari’s il Bersagliere in Goito.

1988CUstOZa1970
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1996

Il Custoza oggi ha una profonda coerenza con 
l’impostazione data nel 1988 e sconta, natu-
ralmente, l’apporto di innovazione tecnologi-
ca, le affinate tecniche di cantina, il batonage, 
il lavoro sulle fecce. È un vino che si veste 
sempre di moderno, ma che conserva una im-
postazione classica, che preferisce gli abiti ben 
fatti che durano nel tempo.
E poi c’è la festa, la ricerca, la necessità di 
competere e anche nuove tecniche del legno 
che portano il Custoza a sperimentare qualità 
superiori.
Nasce quindi l’Amedeo, nel 1994, in bottiglie 
da mezzo litro e poi, dal 1996, nella elegante 
renana per passare poi nel 1999 in borgognotta.
L’Amedeo, un Custoza Superiore, diventa il 
vino di punta della Cavalchina. È un vino di 
molte ambivalenze, facile da bere, ma di suf-
ficiente complessità; di struttura, ma plastico 
e fresco. L’Amedeo è un Custoza in grasset-
to, la sottolineatura di una composizione che, 
alla fine, rimane uguale e mantiene la stessa 
base ampelografica. È la maturazione in ac-
ciaio e l’affinamento leggero in barrique che 
consentono fittezze inusuali. Sono uve scel-
te che vengono congelate per sottolineare le 
aromaticità, per esaltare i varietali primari, per 
mantenere la freschezza del frutto e abbinate 
alla struttura del legno.
È un nuovo posizionamento per una ristora-
zione sempre più esigente che porta il Custo-
za al riconoscimento dei Tre Bicchieri della 
Guida del Gambero Rosso.
La produzione di 25.000 bottiglie non è mai 
sufficiente a coprire la domanda di un vino 
che, con le vesti della bottiglia borgognona si 
impone tra i grandi bianchi italiani.

There is now a consistency about Custoza 
wine as a consequence of the technical inno-
vations, refined wine making techniques, the 
introduction of batonnage and work carried 
out on the lees since 1988. It’s a wine that is 
modern in appearance, but still maintains a 
classical style, preferring well-made clothes 
that will last.
And then there is the research, the need to 
compete, and new techniques with wood that 
leads Custoza to embody superior qualities.
Amedeo came into being in 1994, in half-li-
tre bottles and then, since 1996, in the elegant 
Rhine bottle. It then moved on to the Bur-
gundy bottle in 1999.
Our Amedeo, a Custoza Superiore, is the 
flagship wine of Cavalchina. It’s a wine of 
many contradictions. It is easy to drink, but it 
has complexity. It has structure, but it is flex-
ible and fresh.
The Amedeo is a bold Custoza, the underlin-
ing of a composition that essentially remains 
unchanged, and maintains the same ampe-
lographic base. It is the ripening in stainless 
steel vats, and light aging in barrels that al-
lows its unusual depth. Grapes are picked and 
then frozen to emphasise their aromaticity, 
enhance the primary varietal, maintain the 
freshness of the fruit, and to match the struc-
ture of the wood.
This new wine is ideal for increasingly de-
manding restaurants, leading to Custoza 
being given the Three Glasses rating in the 
Gambero Rosso Guide.
The production of 25,000 bottles is never 
enough to meet the demand for a wine that is 
placed amongst the great Italian whites.

amedeO 

arriva foto
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1973
BardOlINO

Il Bardolino ed il Custoza vanno insieme, si 
vogliono bene. Le zone di produzione si so-
vrappongono, amano la stessa terra, respira-
no la stessa aria, le storie si intrecciano con le 
bottiglie. 
La Cavalchina dedica al Bardolino un terzo 
dei suoi vigneti, nella zona che allarga quel-
la classica, dove si coltiva la garganega e si fa 
anche il chiaretto. È la zona a Sud, che già 
differenzia il Bardolino per maggiore struttu-
ra e intensità, dove si trovano meno spezie e 
più frutto.
Il Chiaretto della Cavalchina ha un vigneto 
dedicato, non proviene dal salasso del rosso, 
dall’estrazione di una parte del mosto a fer-
mentazione già iniziata. Si lavora il chiaretto, 
insomma, come se fosse un bianco perché ha 
gli stessi indici di maturazione, deve conser-
vare acidità e, per questo, si anticipano di al-
meno 10 giorni i valori di maturazione che 
sono ritenuti validi per il rosso.
Il Chiaretto della Cavalchina ha colori diversi, 
più tenui rispetto a prodotti con altre tecni-
che, più caldi e sfumati, unici, riconoscibili.

Bardolino and Custoza go together, they love 
each other. The production areas overlap, they 
love the same earth, breathe the same air,   
their histories are intertwined with the bottles.
Cavalchina dedicated a third of its vineyards 
to Bardolino, where Garganega is grown, 
and Chiaretto is also made. The area is in the 
south, which already differentiates Bardolino 
as having more structure and intensity;  fewer 
spices, but more fruit.
The Chiaretto has a dedicated vineyard. It 
does not come from the running off of the red, 
from the extraction of part of the must where 
fermentation has already begun. The Chiaretto 
is worked as if it were a white, because it has 
the same glucoacidimetric index. It needs to 
retain its acidity and, therefore, the ripening 
process is brought forward by 10 days, when 
compared to the glucoacidimetric index of the 
red.
The Chiaretto has different colours; it is soft-
er in comparison to wines produced using 
with other techniques. It is warmer and paler, 
unique, recognisable.
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È un vino di casa, legato ad una avventura del 
nonno Luciano in vacanza in Austria che tor-
na a Custoza con il baule dell’auto pieno di 
barbatelle di Müller-Thurgau. 
È un vino nato per caso, perché il nonno, negli 
anni ’60, voleva farci del bianco, ma la resa in 
acidità non era delle migliori. Nel ’90 si decise 
di fare appassire le uve ed il Müller restituì 
invece una inaspettata capacità di sviluppa-
re muffe nobili. È nato così un grande pas-
sito che si riconosce nella tradizione veneta 
dell’appassimento delle uve. La fermentazio-
ne dura 3 o 4 mesi e riposa altri 12 in barrique 
di rovere della foresta francese di Allier. 
Non è un vino per tutti, sono circa un migliaio 
di bottiglie destinate all’alta ristorazione ed al 
consumo della famiglia. 
Un piccolo gioiello prodotto solo nelle annate 
migliori.

This is a homely wine, linked to the grand-
father Luciano’s adventure holiday in Austria. 
He returned to Custoza with his car full of 
Müller-Thurgau cuttings.
It is an accidental wine, because in the 60s, my 
grandfather originally wanted to make a dry 
white, but the acidity was not the best. In the 
90s, it was decided to dry the grapes and the 
Müller showed an unexpected capacity to de-
velop noble rot.
And so, a great raisin wine came into being 
that brings to mind the Venetian tradition of 
drying the grapes. The fermentation lasts 3 to 
4 months, and it rests for another 12 in oak 
barrels from the French Allier forest. 
It is not a wine for everyone. There are about 
a thousand bottles for restaurants, and there is 
high consumption in the family.
A little gem produced only from the best vin-
tages.

19
6
9

tO
C

a
I 

sa
U

V
IG

N
O

N

Il Sauvignon, qui chiamato “Savignon”, è il 
clone locale Trebbianello che, prima della 
DOC del 1971 la Cavalchina imbottiglia-
va in purezza. Non era nemmeno tradizione 
aggiungerlo alle altre uve che componevano 
il Custoza. Per questo veniva vinificato e im-
bottigliato a parte, come vino autenticamente 
locale, ma dall’aria un po’ “straniera”. Succes-
sivamente venne considerato tra i componenti 
del Custoza determinando anche un cambio 
di impostazione strutturale: finisce il Bianco 
di Custoza come uvaggio prodotto da una vi-
nificazione comune di tutte le uve componen-
ti ed inizia il Custoza come cuvée che prevede 
una vinificazione separata delle uve ed il suc-
cessivo assemblaggio in vasca.

The Sauvignon, which in this area called 
“Savignon”, is the local clone of Trebbianello.  
Before the DOC regulations of 1971, Cav-
alchina bottled it as a single variety.   It was 
not traditional to add it to the other grapes 
that made up the Custoza. Due to this, it was 
vinified and bottled separately as an authentic 
local wine, but with a slight foreign air to it.  
Later it was added as one of the components 
of Custoza,  bringing about a change in struc-
tural approach: the Bianco di Custoza as a 
grape mix produced by a common vinification 
of all the component grapes came to an end, 
and, it was replaced by the Custoza as a cuvée, 
including a separate vinification of the grapes, 
and subsequent assembly in the vat.
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La bottiglia “Marchesi”, un cabernet sauvi-
gnon e merlot, ha una storia tutta sua da rac-
contare, da anni ’70, il decennio dei pionieri.
Gualtiero Marchesi conosce la Cavalchina 
attraverso il Custoza distribuito dal Barone 
Sagna assieme ad altri vini di qualità. Era il 
periodo in cui il nonno Luciano compra la 
Prendina, in comune di Monzambano, una 
tenuta scambiata con un terreno in Lugana. 
Alla Prendina si sperimentano il cabernet 
sauvignon e il merlot venduti in cisterna. 
Marchesi volle assaggiarlo e decise di imbot-
tigliarne un’intera vasca da 50 qli per farne il 
suo vino di casa. Era la vendemmia 1981 e 
ne fece 5.000 bottiglie, affinamento in acciaio, 
che resistette nelle degustazioni fino al 1995.
Fu un episodio, durò un paio di anni, ma da 
questa bottiglia e dalla successiva ricerca nac-
que poi il Falcone, il primo vino di Luciano, 
pensato come scoperta di varietali internazio-
nali secondo una impostazione classica con 
tecnica bordolese, legno e barrique.
È stata un’esperienza di internazionalizzazione 
che ha portato “fuori casa” la ricerca della Ca-
valchina, spostata, per le nuove uve, per le basi 
ampelografiche diverse richieste dalla nuova 
ristorazione, sulla produzione della Prendina. 
È una strada che segue il mercato, ma anche 
una strada di libertà, che rimanda a tecniche 
tradizionali per confrontarsi con il nuovo.
Le cose succedono per caso e curiosità. La 
bottiglia “Marchesi” rimarrà a testimoniare 
un episodio, ma Gualtiero rimarrà fedele al 
Custoza e lo manterrà tra i suoi vini in carta.

The “Marchesi” bottle, a Cabernet Sauvignon 
and Merlot, has a story of its own to tell dat-
ing from the 70s, the decade of the pioneers.
Gualtiero Marchesi knew Cavalchina’s wines 
through the Custoza that was distributed by 
Baron Sagna, It was the period in which my 
grandfather Luciano bought the Prendina 
estate, in the municipality of Monzambano; 
an estate that had been exchanged for land 
in Lugana. At Prendina, they experimented 
with Cabernet Sauvignon and Merlot sold in 
vats. Marchesi wanted to taste it, and decided 
to bottle an entire vat of 50 quintals for his 
house wine. It was the 1981 vintage, and he 
made 5,000 bottles; ageing it in stainless steel, 
and he resisted tasting it until 1995.
It was an episode that lasted a couple of years, 
but it was from this bottle, and subsequent 
research that the Falcone wine was born. It 
was Luciano’s first wine, and it is thought of 
as the discovery of international varieties due 
to a classical preparation with Bordeaux tech-
niques, wood and barrel.
It was an experience of internationalization 
that led Cavalchina to move their gaze to-
wards Prendina, and a movement towards 
new grapes, and different ampelographic bas-
es as demanded by new restaurants. This path 
followed the market, but it was also a path of 
freedom, referring to back traditional tech-
niques in order to deal with the new.
Things happen out of chance and curiosity. 
The “Marchesi” bottle bears testimony to a 
particular episode, but Gualtiero will remain 
faithful to the Custoza, and keep it on the 
wine list.

1981
Il VINO dI marCHesI
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Here we reach the new generation, and Fran-
co’s love for Valpolicella  has put Cavalchina 
onto a stage that sees Amarone transformed 
and known across the world. Valpolicella rep-
resents the challenge of complexity to which 
Franco and Luciano changed their traditional 
approach to cleanliness and balance. We are 
dealing with strong wines, where drinkability 
is linked to the balance of components rather 
than the structure. The concept is shown in 
the Amarone and the Ripasso, bringing inno-
vation to a very traditional field. But wines are 
made to be consumed, not worshipped.
The Valpolicella vineyards, which Cavalchina 
has expanded, are well exposed and produce 
grapes with analytical characteristics that are 
different from others in the valley.  As well as 
the Amarone,  a Ripasso, an IGT from Vero-
na, and the Morari, a Valpolicella Superiore 
from dried grapes, are produced. They all of-
fer values of acidity and an incredible pH that 
makes the coexistence of alcohol and acidity, 
structure and drinkability possible. The result 
is a balance with a higher profile, even if the 
judgement is early due to the fact that the first 
bottling was only done in 2007.
The distinctive trait of the Amarone was soon 
spotted by the international magazine Wine 
Spectator, who awarded it 92 points out of 
100, noting the balanced notes of a young, 
promising wine.

Qui siamo alla nuova generazione, all’amo-
re di Franco per la Valpolicella e proietta la 
Cavalchina su un palcoscenico che l’Amarone 
ha ormai trasformato in mondiale. La Valpo-
licella rappresenta la sfida della complessità 
in cui Franco e Luciano hanno trasferito la 
loro tradizionale impostazione di pulizia e di 
equilibrio. Si tratta pur sempre di vini potenti, 
alcolici dove la bevibilità è legata all’equili-
brio delle componenti più che alla struttura. 
Il concetto viene riportato nell’Amarone e nel 
Ripasso apportando innovazione in un cam-
po molto tradizionale. Ma i vini sono fatti per 
berli e non per venerarli.
Il sito della Valpolicella a cui si è allargata la 
Cavalchina è bene esposto e produce uve con 
caratteristiche analitiche diverse dalle altre di 
valle. Oltre l’Amarone sono prodotti il Ripas-
so, un IGT di Verona ed il Morari, un Valpo-
licella Superiore da uve appassite. Tutti danno 
valori di acidità e ph incredibili che rendono 
possibile la coesistenza di alcol e acidità, di 
bevibilità e struttura. Il risultato è un equi-
librio a profilo più alto anche se il giudizio 
è prematuro dato i tempi giovani del primo 
imbottigliamento che risale al 2007.
La particolarità dell’Amarone è stata subi-
to notata dalla rivista internazionale Wine 
Spectator che gli ha attribuito 92 punti su 100 
rimarcando l’equilibrio delle note di un vino 
giovane e promettente.
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