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L’Azienda Savoldi ha sede e opera in un casolare del 1700 adiacente ad una dimora
storica; produce e imbottiglia da secoli vino che vende anche al dettaglio.
I terreni posti in collina ad un’altezza media di 350 m., si estendono per circa 20 ettari bg,
di cui otto coltivati a vigneto,
vigneto un paio ad olivi, uno ad orto e tre a frutteto. La produzione
di uva è quantificabile dai 350 ai 500 quintali
quintali per un numero di bottiglie che varia dalle
35.000 alle 50.000 annue.
L’azienda ha una cantina visitabile risalente al 1600 di circa 410 mq, ristoro agrituristico
con capienza di circa 80 persone e alloggi (otto camere con bagno); nella zona ristoro si
effettuano degustazione e vendita al dettaglio dei prodotti aziendali. E’ possibile, su
prenotazione, effettuare degustazioni direttamente in cantina; partendo dall’azienda si
possono fare passeggiate in sentieri che confinano con i vigneti e si collegano, attraverso
anche l’attraversamento di boschi, alla strada del vino Moscato di Scanzo.
La produzione di vino è l’attività aziendale principale,
principale ad uso agrituristico vengono
prodotti anche miele, verdura, frutta, olio e marmellate di cui quella di uva di Moscato di
Scanzo.
I vini di produzione sono: Moscato di Scanzo D.O.C.G., Cabernet Sauvignon IGT, Merlot
IGT, Marta IGT rosato da Schiava Grossa, Chardonnay IGT, Incrocio Manzoni Bianco,
Bianco,
IGT, Scanzino VSQ Brut spumante fermentazione in bottiglia a base di 10% Pinot Nero e
90% Chardonnay, anche millesimato, Zio Mario vino rosso a base di Cabernet Passito 5%,
Cabernet affinato in legno 20%
20% e Merlot affinato in legno75%.
legno75%. Dal 2012 vengono
imbottigliati il Marzemino IGT rosso ed altri vini e cioè il Giulio, Cabernet
Cabernet Sauvignon,
Sauvignon,
affinato in legno,e il Boschetto - Vermiglio di Roxia Riserva (Moscato di Scanzo, non
passito, 90% affinato in legno e 10% Cabernet
Cabernet Sauvignon affinato in legno),
legno), che era stato
Boschetto
schetto - Vermiglio di
presentato al Vinitaly 2011 insieme alla versione non in legno, Bo
Roxia; gli ultimi due vini potrebbero diventare i vini da tavola più importanti della
provincia di Bergamo, in quanto prodotti da vitigni autoctoni. I prezzi dei vini vanno da €
4,5° IGT a € 25,00 per il Moscato di Scanzo DOCG.
L’accesso all’azienda e a tutti i servizi di cui dispone è consentito alle persone disabili.
L’Azienda Savoldi è situata a otto chilometri dalla città di Bergamo e a sei dall’aeroporto
di Orio al Serio. A circa quindici chilometri si trova il lago d’Endine e a circa venticinque il
lago d’Iseo.
Marcello Savoldi

