
 

 

FRANCA CONTEA  

Via Valli, 130 Adro (BS) 

 

Anno di fondazione: 1998 

Proprietà: Luigi Cavalleri e i figli Michele ed 

Alessandra 

Conduzione agronomica: Giacomo Groppetti 

Conduzione enologica: Alessandro Santini 

Bottiglie prodotte: 70.000 

Ettari vitati: 20 

Viticoltura: Lotta Integrata  
Lombardia (Franciacorta) 

 
Luigi, Alessandra e Michele Cavalleri 

 

 

L'azienda è situata in Adro, nel cuore della Franciacorta. La 

vigna, prevalentemente di uve Chardonnay e Pinot nero, si 

estende su una superficie di 20 ettari circa; Franca Contea è 

un’azienda giovane, ma vanta alle sue spalle generazioni di 

agricoltori; è nata nel 1998 dal lavoro di Luigi, Michele e 

Alessandra, che insieme hanno intrapreso questo cammino di 

crescita con serenità ed impegno, prefiggendosi obbiettivi di 

alto livello. Mira all’eccellenza del prodotto ma non vuole 

ottenerla in modo “costruito”, ma attraverso metodi il più 

naturali possibili, anche se ciò può svantaggiarla poichè un vino 

costruito risulterà sicuramente migliore, ma questa è la 

sfida.Franca Contea mira ad ottenere un prodotto di qualità 

genuino partendo dalla terra, cogliendone con il lavoro i frutti 

che sa dare, utilizzando la tecnologia per esaltarne il territoir. 

L'evoluzione dell'arte enologica dell'azienda Franca Contea, comincia subito dopo l'arrivo in cantina delle uve bianche, le quali vengono pigiate con 

un'innovativa pressa sottovuoto (primi in Franciacorta e fra i primi in Italia ) che opera in ambiente inerte e con una depressione massima di -0,7atm. 

Questo consente una minore ossidazione del mosto (quindi la salvaguardia dei profumi) e altresì di effettuare sia la macerazione carbonica che la 

criomacerazione a freddo. Un sistema di telecontrollo elettronico permette di vinificare senza solforosa e quindi, di conservare profumi ed aromi acquisiti 

dalle uve durante la maturazione in vigna. Per la famiglia Cavalleri produrre Franciacorta vuol dire: pazienza, dedizione, perseveranza, precisione, metodo, 

passione. I nostri Franciacorta, nonostante il disciplinare preveda un minimo di 18 mesi sui lieviti, ne fanno minimo 30, per andare a 36 con i millesimati. 

 

 

 

  

    

Brut “Primus” 

Cod. 1512746 da L. 0,75 

Cod. 1512571 da L. 1,50 

Saten Millesimato 

Cod. 1512747 da 0,75 

Cod. 1512750 da 1,50 

Pas Dosè “MiaDusat” 

Cod. 1512749 

“Sul Vert” Vegano 

Cod. 1512753 

 


