


A Calmasino di 
Bardolino, tra Verona 
e il Lago di Garda, 
si trova la Tenuta La 
Cà dei fratelli Aldo e 
Pietro Giambenini (qui 
a destra, in cantina).

Tenuta La Cà, of 
brothers Aldo and 
Pietro Giambenini 
(right, in the cellar), 
is in Calmasino di 
Bardolino, between 
Verona and Lake Garda.

D I  G I A D A  B A R B A R A N I

Un weekend in  una tenuta  v i t iv in ico la  per  r is copr i re 
l ’ant ico legame con la  natura .  In  st i l e  countr y  

In  the  name o f  wine .  A  weekend in  a  wine  estate , 
to  red iscover  the  ancient  bond with  nature

IL SENSO 
DELLA VITE



T E N U T A  L A  C À

Lasciare Milano e Londra, e due carriere ben avviate, e tornare, 
con una laurea in tasca, nella tenuta dei genitori, nell’antico 
borgo immerso tra ulivi e vigneti di Calmasino di Bardolino, 

tra Verona e il Lago di Garda, per realizzare la loro impresa: produrre 
vini d’alta qualità in maniera più sostenibile possibile e farsi pionieri 
della nuova espressione di un territorio, le colline moreniche della 
sponda veronese del Lago di Garda, con potenzialità altissime e in 
parte ancora inespresse.
Questa è la storia di Aldo e Pietro Giambenini e della loro Tenuta La 
Cà, un luogo adagiato sulle dolci colline moreniche, dove sono riusci-
ti a esaudire il loro sogno.  In questo periodo dove ogni generazione 
viene etichettata sotto una categoria, i due fratelli rientrano sotto 
l’etichetta di Millennial farmers, utilizzata per spiegare il fenomeno 
che porta gli under 35 a ritornare alla terra dando vita ad aziende 
agricole ad alta specializzazione. 
E così, Aldo e Pietro sono stati i primi, sul Garda, a praticare il me-
todo «a caduta», cioè lasciando che sia la gravità a lavorare al posto 

Leaving Milan and London, and two well-established careers, 
and returning to their parents’ estate in Calmasino di Bardo-
lino, ancient village nestled among olive groves and vineyards 

between Verona and Lake Garda, to set up their enterprise and pro-
duce high-quality wines in the most sustainable way, thus becoming 
pioneers of the new expression of a territory with a very high and 
partly still unexpressed potential.This is the story of Aldo and Pie-
tro Giambenini and their Tenuta La Cà, a place nestled on the gen-
tle morainic hills overlooking the Verona shore of Lake Garda. Here 
they have succeeded in fulfilling their dream. In this time, when each 
generation is labelled according to one category, the two brothers 
fall under the label of Millennial farmers, used to explain the phe-
nomenon that gets under-35 people to return to the land, giving life 
to highly specialized farms. And so, Aldo and Pietro were the first 
on Lake Garda to use gravity flow winemaking, that is letting the 
work by gravity instead of machines. «We do not irrigate, we choose 
organic products, we resort to manual processing, if possible», Pietro 
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In questa pagina, 
i vigneti di Tenuta 
La Cà. Nella foto in 
bianco e nero, i due 
fratelli Giambenini 
in cantina. A destra, 
la piscina del relais.

On this page, Tenuta 
La Cà vineyards. In 
the black and white 
photo, the Giambenini 
brothers in the cellar. 
Right, the swimming 
pool of the relais.



T E N U T A  L A  C À

delle macchine. «Non irrighiamo, scegliamo prodotti biologici, pre-
feriamo, quando possibile, le lavorazioni manuali», racconta Pietro, 
«anche per quanto riguarda il packaging siamo molto attenti: usiamo 
bottiglie più leggere, scatole senza colla e tappi a vite in alluminio, 
più ecologici di quelli tradizionali per i prodotti con grandi volumi 
di vendita, basandoci sull’economia circolare». 
Il loro obiettivo è, infatti, quello di operare interamente secondo pro-
cessi biologici e certificati: basta pensare che la vigna più lontana dista 
600 metri dalla cantina. «Preferiamo fornitori e soluzioni reperibili 
in zona, perché la sostenibilità sia anche sociale», conclude Pietro.
Per vivere appieno questa esperienza e l’antico legame con il territo-
rio, oltre alla cantina, nella tenuta c’è anche un relais: un podere di 15 
ettari con casale ristrutturato che offre ospitalità in sei appartamenti 
immersi nel verde, dove si trovano anche una piscina, l’idromassaggio 
e il solarium. Tre tipologie differenti: Family, per famiglie e amici, con 
due camere matrimoniali; Suite, quadrilocali che possono ospitare 
fino a sette persone, e Couple, monolocale perfetto per una coppia, 
ma tutti arredati in stile country e con patio con vista sulla monta-
gna. Il relais diventa così il punto perfetto per scoprire quest’angolo 
del Garda diventato negli ultimi anni una delle mete più gettonate 
della zona. E per scoprire i prodotti della natura. A partire dalla vite.

says. «We are very careful also as far as packaging is concerned: we use 
lighter bottles, boxes without glue and aluminium screw caps, more 
environmentally friendly than the traditional ones for products with 
large sales volumes, according to circular economy principles». Their 
goal is, in fact, to operate entirely according to organic and certified 
processes: just think that the farthest vineyard lies at 600 meters from 
the cellar. «We prefer suppliers and solutions available in the area, so 
that sustainability can be also social», Pietro explains.
To live this experience and the ancient bond with their land fully, 
the estate includes also a relais, in addition to the winery: a 15-hec-
tare farm with a renovated farmhouse that offers hospitality in six 
apartments surrounded by greenery, where there are also a swimming 
pool, whirlpool and solarium. The resort offers three different types 
of accommodation: Family, for families and friends, with two double 
rooms; Suite, four-room flats that can accommodate up to 7 people; 
and Couple, a perfect studio apartment for a couple. All are furni-
shed in country style and with a patio overlooking the mountain. 
The relais thus becomes the perfect choice to discover this corner of 
Lake Garda which has become one of the most popular destinations 
in the area in recent years. And to discover the products of nature as 
well - starting from the vine.

H O T E L S  &  R E S O R T S

123


