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Podere Cavaga è un luogo che racchiude la storia e la tradizione vitivinicola tipicamente italiana. 
Il ritmo e respiro della natura sono i parametri che regolano la vita all’interno del podere, caratterizzata da 
ambienti dal design moderno per accogliere i vostri momenti più belli.

Bellezza, natura, accoglienza, professionalità, 
servizi personalizzati e ambienti moderni.

Agribio

Un ambiente completamente immerso nella natura per 
godere a pieno il nuovo concetto di accoglienza legato 
alla genuinità dei valori più profondi. 
Agribio è il luogo ideale per chi desidera rigenerarsi tra 
vigneti, bosco e servizi di altissima qualità firmati Cavaga. 

Le 20 camere, la Spa interna e quella esterna, così 
come tutti gli spazi di Agribio, sono il frutto di una grande 
ricerca che mette al centro l’ospite e il suo bisogno di 
equilibrio. La semplice bellezza della natura incontra il 
design moderno e sofisticato di ambienti raccolti e intimi.



natura l

Nutri spirito e mente, 
vivi l’atmosfera del bosco, 

scopri l’energia degli alberi 
e abbraccia il benessere

L’accoglienza passa sempre di più 
attraverso spazi esclusivi, orientati 

all’ospite, al suo benessere e alle sue 
necessità. Design e cura dei dettagli, 

per far vivere all’ospite una straordinaria 
esperienza a contatto con la natura.

Forest Therapy

Ospitalità
e benessere

La cura del design 
diventa accoglienza. 
Lago per Podere Cavaga.



Siamo esperti cultori della tradizione vitivinicola locale, della Franciacorta e internazionale. 
Il nostro obiettivo è quello di offrire la semplice genuinità della natura.

Utilizziamo materie prime e trattamenti naturali, nel pieno rispetto del patrimonio vitinicolo per 
garantire prodotti capaci di regalare emozioni uniche.

La cornice ideale per concedersi il piacere di festeggiare e 
per accogliere i vostri momenti speciali. Caratterizzato dalla 
tranquillità delle vigne e del bosco che lo circonda, il Podere 
dispone di un ampio salone con vista panoramica perfetto per 
ospitare ricevimenti ed eventi. Menu d’eccezione coniugano 
prelibatezze gastronomiche all’accurata selezione di vini Cavaga 
per esaltare il piacere dello stare insieme.

Events
Degustazioni, Experience Lab, 
eventi, cene a tema e conferenze

Podere Cavaga gode della presenza costante di un gentil venticello che permette all’uva e alla 
vigna di mantenere le condizioni ideali per la crescita. Il bosco del Podere è la sua più alta 
espressione di ricerca della natura e la vinificazione in alpeggio il suo punto di forza.

Cantina e vino



I vini Podere Cavaga sono il risultato di una continua ricerca del 
piacere ad opera dell’ambassador Andrea Mazzucchelli, appassionato 
cultore del mondo vitivinicolo e del benessere naturale.

Un incontro tra la tradizione locale, quella della Franciacorta e quella 
internazionale delle eccellenze. I vini nascono e si caratterizzano 
infatti per l’influenza francese, di cui gli enologi Vanessa Verdoni e 
Fabio Bigolin hanno portato esperienza e conoscenza. Il risultato è 
un grande e vero ritorno alla natura.



0,75 cl.1,5 L

Quintessenza: l’anima della nostra essenza, metodo classico, blanc de blancs, 100% Chardonnay, 
affinamento 80 mesi. Potenza espressiva, complessità aromatica, armonia perfetta, maturità della nostra identità.

Quintessenza



0,75 cl.

Millesimato: l’essenza della perfezione. Metodo classico, blanc de blancs, 100% Chardonnay, 
affinamento 110 mesi. Concordia perfetta di sentimenti ed emozioni, eleganza sublime, delicatezza femminile.

Millesimato



0,75 cl.1,5 L

Franconia rosè: l’essenza del nostro territorio. Metodo classico, dosaggio zero, 100% Franconia, 
affinamento 110 mesi. L’identità del nostro patrimonio. Espressione, forza, eduzione, austerità e delizia.

Franconia



0,75 cl. 1,5 L

Franciacorta: l’equilibrio delle bollicine. Brut saten DOGC, affinamento 36 mesi. L’interpretazione 
della nostra Franciacorta, incantevole armonia, morbida e rotonda setosità, maturo ed elegante.

Franciacorta



0,75 cl.

Franconia vigne alte: la forza del nostro territorio. 100% Franconia IGT, fermentazione malolattica in legno. 
Affinamento 40 mesi in tonneaux e barriques di rovere francese. Vocazione e grandezza delle 

nostre coltivazioni più difficili e complicate, croce e delizia dei nostri enologi.

Franconia 
vigne alte



0,75 cl.

Foresto riserva DOC: la forza e il carattere, 50% merlot e 50% cabernet sauvignon, fermentazione 
malolattica in legno. Affinamento 40 mesi in tonneaux e barriques francese. Personalità e orgoglio 

della nostra terra, sintesi dell’essere e dell’avere, potenza ed armonia, viaggi e meditazione.

Foresto 
riserva



Il primo GIN ideato sulle rive del lago d’Iseo e realizzato secondo 
l’antica tradizione. Si utilizzano metodi naturali con ingredienti da 
agricoltura biologica ed acqua della fonte locale.
  
Un prodotto ispirato dalla bellezza della natura: ginepro, limone, 
liquirizia, abete bianco, lemongrass e rosmarino per un gin fresco e 
versatile, capace di emozionare degustato in purezza.

gin



700 ML

GIN ISEO distintivo: grano e bacche di ginepro da agricoltura Biologica.
Bilanciato e fresco grazie al nostro abete bianco e lemongrass. 

Ricco profilo olfattivo e gustativo.

GIN ISEO



GIN ISEO 
gold

700 ML

GIN GOLD antiche passioni: grano e bacche di ginepro da agricoltura Biologica.
Innovazione e tradizione. La purezza della storia, dalle vecchie barrique 

dove invecchia il nostro vino ora riposa il nostro Gin.



GIN ISEO 
pink

700 ML

GIN PINK proibizionismo: grano e bacche di ginepro da agricoltura Biologica.
Wine and Spirits. Straordinaria rivisitazione del classico con l’essenza del nostro mosto di 

Franconia riconoscibile dal colore estremamente elegante e dal suo gusto morbido.



Vi aspettiamo al Podere Cavaga

Via Gafforelli, 1 - Foresto Sparso (BG)

Phone: +39 035 930939  
Email: commerciale@cavaga.it

www.cavaga.it



Alessio Barbarino

Partners

Lago Design 
arredamento

Mobilificio Marchetti 
progettazione

Alessio Barbarino 
grafica e comunicazione
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