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CANTINA 
BERTAGNA

di Simona Bonfadelli

La Cantina Bertagna si trova in lo-
calità Bande, frazione di Cavriana, 
in provincia di Mantova, nel cuore 
delle colline moreniche, ad un passo 
dal lago di Garda, in una zona ricca 
di storia e cultura. A Bande si trova 
un sito archeologico, recentemente, 
proclamato “Patrimonio dell’Uma-
nità” dall’UNESCO, che raccoglie 
molte testimonianze della civiltà pala-
fitticola.  Il borgo di Cavriana inoltre 
confina con Solferino e San Martino, 
luoghi conosciuti per la famosa bat-
taglia tenutasi il 24 giugno 1859, a 
conclusione della seconda guerra d’in-
dipendenza Italiana (combattuta da 
Francia e Regno di Sardegna contro 
l’Austria) e con Monzambano e Ca-
stellaro Lagusello (sito appartenente 
ai patrimoni dell’umanità dell’UNE-
SCO). Qualcuno sostiene che il poeta 
latino Virgilio (Andes, 70 a.C. - Brin-

disi 19 a.C.), figlio di agricoltori, abbia 
parlato delle colline moreniche nella 
sua famosa opera “Georgiche”. 

La famiglia Bertagna è una famiglia 
di agricoltori da sempre. Il padre e il 
nonno di Gianfranco Bertagna, pro-
prietario dell’azienda, erano alleva-
tori di vacche da latte e, sui terreni 
più marginali, dove non era possibile 
irrigare, coltivavano la vite. Nei primi 
anni Novanta Gianfranco, dopo aver 
chiuso la stalla, ha deciso di scom-
mettere sulla viticoltura, sua grande 
passione. Col desiderio di produrre 
un vino di qualità, ha impiantato negli 
anni, circa 13 ettari di vigneto e aperto 
la “Cantina Bertagna”.
I vigneti si trovano in parte sulle col-
line moreniche dell’Alto Mantovano 
e in parte sul territorio del Lugana. 
Diversi sono i vitigni che possiamo 

trovare nei terreni dell’azienda: Mer-
lot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Chardonnay, Corvina, Garga-
nega, Cortese, Trebbiano, Turbiana di 
Lugana. L’azienda pratica una coltiva-
zione integrata e sostenibile, con un 
occhio di riguardo alla salvaguardia 
dell’ecosistema e alla cura del territo-
rio. L’obiettivo di Gianfranco è quello 
di ottenere vini pregiati e di qualità e, 
per raggiungerlo, ha deciso di puntare 
sulle caratteristiche qualitative dell’u-
va, contenendo le produzioni per sin-
gola pianta.
La Cantina Bertagna si occupa di tut-
te le fasi produttive del vino, dalla vi-
nificazione all’affinamento in bottiglia, 
nonché alla barricatura in botticelle 
di rovere, dove vengono invecchiati 
i vini superiori e dove viene fatta la 
maturazione dello spumante metodo 
classico. La cantina è aperta al pub-
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blico e vengono organizzate visite con 
degustazione guidata, durante la quale 
gli ottimi vini vengono abbinati a pro-
dotti tipici mantovani.

La gamma di vini prodotti da Gian-
franco Bertagna è molto ricca e com-
prende vini bianchi, rossi, spumanti, 
frizzanti e passiti. Uno dei più rinoma-
ti è sicuramente il Monte Volpe rosso: 
vincitore di diversi premi, è un vino 
dal colore rosso rubino intenso, con 
un profumo dai sentori di frutti rossi 
maturi ed un gusto pieno, armonico 
e gradevole. I vitigni che lo compon-
gono sono Merlot, Cabernet e Corvi-
na, e le uve, fatte appassire in piccole 
cassette, vengono prima sottoposte 
ad una pigiatura soffice, e successiva-
mente macerate per 15-20 giorni sul-
le vinacce. La fermentazione iniziale 
avviene a temperatura controllata in 
recipienti di acciaio inox, quella finale 
e l’affinamento per 15-18 mesi avven-
gono in tonneaux di rovere francese. Il 
processo si conclude con un riposo in 
bottiglia di circa 6 mesi.
Non solo il Monte Volpe rosso, ma 
anche altri vini come il Lugana e il 
Rosso del Chino, hanno ricevuto nu-
merosi riconoscimenti, sia a livello na-
zionale (Vinitaly), che internazionale. 

La Cantina Bertagna lavora su 360 
gradi: dalla vendita diretta al consu-
matore, alle forniture di bar e risto-
ranti, al commercio con l’estero. Ciò 
ha permesso all’azienda, nonostante 
il netto calo delle vendite nel mese 
di marzo dovuta all’emergenza coro-
navirus, di puntare sulle consegne a 

domicilio delle bottiglie di vino presso 
i privati. Oggi cominciano ad intrave-
dersi spiragli di ripresa: qualche ordi-
ne dall’estero, alcuni bar e ristoranti 
pronti a riaprire, la continua richie-
sta di consegne da parte dei privati. 
La speranza però è quella di tornare 
quanto prima a ospitare visite in can-
tina, feste e momenti di convivialità, 
con clienti, turisti e amici, in compa-
gnia di un buon bicchiere di vino.

Gianfranco Bertagna è stato ed è so-
cio di alcune delle cooperative da 
molti anni, da quando ancora allevava 
vacche da latte. Le cooperative le ha 
conosciute grazie agli agricoltori suoi 
vicini di casa e, fin da subito, ha capito 
che poteva fidarsi delle strutture e, so-
prattutto, delle persone che le costitu-
ivano: non doveva più temere di “es-
sere fregato”, sia da un punto di vista 
tecnico che commerciale. In questo 
mondo, Gianfranco, ha trovato spazio 

per la socialità, ha fatto nuove amici-
zie, sia coi colleghi agricoltori che con 
alcuni collaboratori delle cooperative. 
Secondo lui il punto di forza delle co-
operative è quindi stato il lato umano 
che hanno avuto e, oggi più che mai, 
con la concorrenza sui prezzi che c’è, 
questo punto di forza dovrebbe es-
sere alimentato. I collaboratori delle 
cooperative dovrebbero visitare i soci 
sia per fare assistenza tecnico-com-
merciale, che per confrontarsi sulle 
diverse problematiche che il mondo 
agricolo deve affrontare. 
La collaborazione con Comab, in par-
ticolare, si è rafforzata nella metà degli 
anni ‘80, quando per tre mandati ha 
fatto parte del consiglio di ammini-
strazione, e prosegue anche oggi, in 
quanto la commissionaria affianca il 
tecnico dell’azienda nella fornitura dei 
prodotti utilizzati per effettuare i trat-
tamenti di copertura sui vigneti.
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