
Per raccontare i protagonisti del fenomeno, 
per cui l’Italia è prima in Europa, in inglese 
hanno coniato un’espressione apposita, Mil-

lennial farmers. Tra gli under 35 sono sempre di 
più quelli che scelgono di tornare alla terra, 
spesso dando vita ad aziende agricole ad alta 
specializzazione. Aldo e Pietro Giambenini di 
Tenuta La Cà appartengono a questa categoria. 
Ma se per molti loro coetanei l’agricoltura è la 
via di fuga da precarietà lavorativa e insoddisfa-
zioni economiche, per i due fratelli di Bardoli-
no, sulle sponde veronesi del Lago di Garda, si 
è trattata soprattutto di una scelta di cuore.
Pietro, 27 anni, ha in tasca una laurea in Rela-
zioni Pubbliche e Comunicazione e si occupava 
a Milano di strategic design. Il fratello Aldo, classe 
1994, è laureato in Economia e ha lavorato nel 
settore della finanza a Londra e a Milano. Due 
carriere ben avviate e promettenti, insomma. 
Che si sono interrotte, senza troppi rimpianti, 
quando i due fratelli – quasi obbedendo a un 
richiamo interiore – hanno deciso di tornare 
all’amata tenuta dei genitori per trasformarla 
in una vera e propria impresa.
Lì Aldo e Pietro, da ragazzini, si sono innamo-
rati del lavoro in campagna e in vigna e, quan-
do hanno deciso di prendere in mano la tenu-
ta di famiglia, hanno fatto le cose decisamente 
per bene, con obiettivi chiari e ambiziosi: pro-
durre vini d’alta qualità interferendo il meno 
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T e n u T a  L a  C à
L’accento che esaLta iL ritorno aLLa terra

a tenuta La cà, sul Garda, due giovani fratelli 
hanno reinventato le proprie carriere

possibile con i processi della natura, cioè ri-
spettandone i tempi e sfruttando la tecnologia 
più per assecondare e interpretare le esigenze 
della terra che per plasmarne i risultati.
Le competenze creative e manageriali accumu-
late dai due fratelli nella loro “vita precedente” 
hanno dato i loro frutti. A partire dalla nuova 
immagine dell’azienda, che eleva l’accento del 
nome della proprietà, Tenuta La Cà, a simbolo 
dell’impronta personale – l’accento, appunto 
– che i proprietari hanno voluto dare a ogni 
fase della lavorazione. Tutta la comunicazione 

è declinata sull’idea del collage, a sottolineare 
come la particolarità di La Cà sia data da un in-
sieme di elementi (i territori dei diversi vitigni, 
i metodi di lavorazione, le scelte in cantina…) 
che formano un mix composito, ma al tempo 
stesso coerente e unico.
I due fratelli hanno messo in piedi un’azien-
da che opera interamente secondo processi 
biologici e certificati. Negli appezzamenti che 
la circondano crescono vitigni locali e inter-
nazionali, da cui si ricavano prodotti con una 
personalità spiccata e ben precisa; la vigna più 
lontana dista appena 600 metri dalla cantina, 
rendendo la filiera cortissima. I grappoli ven-
gono raccolti e selezionati esclusivamente a 
mano, così da mantenere il più possibile in-
tatte quelle caratteristiche organolettiche che 
si traducono poi fedelmente nei vini. Sempre 
con l’obiettivo di stressare il minimo indispen-
sabile la materia prima, a Tenuta La Cà sono 
stati i primi, sul Garda, a praticare il metodo 
“a caduta”, lasciando che sia la gravità a lavora-
re al posto delle macchine. L’uva nelle prime 
fasi di lavorazione viene movimentata in tutta 
delicatezza, senza ricorrere all’uso di pompe 
meccaniche. 
Le uve dei vini bianchi più importanti vengo-
no vinificate direttamente in botti di ceramica 
(Clayver), un materiale inerte e micro-ossige-
nante, che permette di ottenere un prodotto 
dall’essenza purissima. Le migliori uve rosse se-

guono invece il processo 
di Vinification Intégrale: 
ogni fase della vinifica-
zione viene effettuata 
direttamente in barri-
que, con il risultato di 
garantire l’espressione 
più pura, complessa e 
intensa dell’anima del 
frutto. 
“La tecnologia ci aiuta, 
certo, ma è sempre la 
natura a dettare i suoi 
ritmi. Noi la ascoltiamo, 
anche a costo non di ga-
rantire una produzione 
costante”, spiega Aldo. “Grazie alla continua 
sperimentazione, ogni sforzo è teso a esplorare 
la potenzialità delle nostre uve”. Non è un caso 
se i due vignaioli hanno inaugurato la gamma 
Intuito, quella che loro definiscono “un parco 
giochi enologico”: una serie di vini mai uguali, 
nati per assecondare l’espressione del suolo e 
l’ispirazione dei vignaioli, una sorta di labora-
torio in cui testare assemblaggi inconsueti e so-
luzioni audaci. Il primo vino della gamma, In-
tuito1, dai sorprendenti sentori fumé e speziati 
di noce moscata e pepe bianco, è stato prodot-
to in poco più di duemila bottiglie da un blend 
di Garganega affinato in un legno poco usuale, 
l’acacia, mentre il Pinot Bianco e il Traminer 

sono affinati in botti di 
rovere. 
Anche quando scelgono 
di seguire la tradizione, 
i fratelli Giambenini ci 
mettono del loro. Lo 
fanno in Chieto, Drit-
to e Cento (le versioni 
contemporanee dei vini 
tipici del territorio, ma 
di più facile beva, basso 
tenore alcolico e fresca 
complessità), come pure 
in Rovescio e in Calis, 
nei quali uniscono con 
coraggio vitigni locali e 

internazionali.
Dai processi di lavorazione alla grafica essenzia-
le ma curatissima delle etichette, tutto rivela un 
approccio deciso e fermo al mondo del vino. 
Comprese alcune scelte ardite e, almeno a una 
prima impressione, piuttosto impopolari, come 
quella di mantenere i prezzi ben superiori alle 
medie del territorio. Oggi le bottiglie della gio-
vane azienda sono distribuite nelle maggiori 
piazze italiane e all’estero, in Austria, Germa-
nia e Canada, con particolare attenzione allo 
sviluppo dei mercati orientali: Cina, Singapore 
e Giappone.
Il proposito, ora, è non solo quello di conqui-
starsi più ampi spazi di mercato e, da buoni 

imprenditori, far crescere il fatturato. È anche 
quello di farsi pionieri della nuova espressio-
ne di un territorio, le colline moreniche della 
sponda veronese del Lago di Garda, con poten-
zialità altissime e in parte ancora inespresse. Il 
tutto, idealmente, non da soli, ma coinvolgen-
do altri produttori che condividano la stessa fi-
losofia, lo stesso approccio al fare lentamente, 
ma con cura. 
I progetti futuri però si dispiegano lungo alme-
no altre due direttive. “Una – elenca Pietro – è 
la sostenibilità, che fin dall’inizio fa parte del 
nostro Dna: non irrighiamo, scegliamo pro-
dotti biologici, preferiamo, quando possibile, 
le lavorazioni manuali. Abbiamo già iniziato a 
ridurre il nostro impatto ambientale pure nel 
packaging, usando bottiglie più leggere, scato-
le senza colla e tappi a vite in alluminio, più 
ecologici di quelli tradizionali per i prodotti 
con grandi volumi di vendita, basandoci sul 
concetto dell’economia circolare. Preferiamo 
fornitori e soluzioni reperibili in zona, perché 
la sostenibilità sia anche sociale”. 
C’è infine un ultimo obiettivo, quello legato 
alla comunicazione, che deriva dalla consape-
volezza della propria unicità: “Il nostro approc-
cio alla produzione fa sì che ogni uva esprima 
le sue caratteristiche in maniera straordinaria 
e che i vini abbiano un’identità forte. Hanno 
il nostro accento, appunto, e vogliamo raccon-
tarlo al mondo”. 

A sinistra e in questa pagina 
(foto grande): nei vigneti 

di Tenuta La Cà, sulle colline 
moreniche della sponda 

veronese del lago di Garda, 
la raccolta delle uve avviene 

esclusivamente a mano. 
Nelle immagini in bianco e nero: 

gli esperimenti in cantina 
dei proprietari, Aldo e Pietro 

Giambenini.
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