Dicono di noi 2019
Vini Buoni d’Italia 2020, Touring Club Italiano – Ca’Lojera è il simbolo della viticoltura della zona di
Sirmione… lo stile dei vini è schietto, territoriale, tradizionale e di grande fascino
Slow Wine 2020 – Franco crede molto nelle potenzialità del territorio, soprattutto nella capacità di
invecchiamento dei suoi vini bianchi… ne è testimonianza la messa in commercio del Lugana Annata
Storica 1999, un capolavoro di color oro intenso che sorprende per la freschezza e la croccantezza del
frutto
Vini d’Italia, Gambero Rosso 2020 – a chiunque doveste chiedere, nel territorio, quale azienda incarna
meglio la filosofia del rispetto della terra, della tradizione, della cura artigiana del Lugana, nessuno
avrebbe dubbi nel rispondervi che Ca’Lojera è l’azienda di riferimento
2 bicchieri rossi per Lugana Riserva del Lupo 2016
Il Golosario 2020 – Premio Top Hundred i migliori vini d’Italia Lugana Riserva del Lupo 2015
Vinetia 2020, AIS Veneto – Premio Fero, Miglior Vino Bianco Lugana Superiore 2001
Vitae 2020, AIS – 4 viti per Lugana Superiore 2001
Vino da Bere, M. Valeriani 19/11/19 - Ca’ Lojera può di certo essere considerata una delle realtà che
meglio interpreta il Lugana in chiave territoriale esaltando in maniera schietta e puntuale tutte le
caratteristiche e l’identità dell’uva Turbiana… la senti subito, quando assaggi uno dei loro vini, quella
imponente mineralità, tratto distintivo delle tre etichette di Lugana, quell’esplosione aromatica e quella
piacevole freschezza gustativa sempre accompagnata da una nota sapida
Papillon nr. 72 Assaggi Memorabili – premio Fuori di Top Lugana Riserva del Lupo 2015
Tannico – Lugana Annata Storica 1999 è un Lugana per i palati più sopraffini, pronti a sperimentare le
potenzialità del vitigno Turbiana anche a distanza di numerosi anni… una chicca dai profumi variopinti,
dove il sorso si fa largo tra un ventaglio di sapori e sensazioni davvero particolari
Enonauta Assetato, S. Molinaroli 04/06/19 – Lugana Superiore 2015 è una bottiglia che ricorderò e che
contribuirà a estendere la mia personale idea di qualità e piacevolezza in rapporto al vino… sul finale
riesco a intravedere l’identità che questa bottiglia potrebbe sviluppare tra qualche anno e decido di
procurarmene subito un’altra
Wine Sunshine, M. Bostic 14/08/19 – il primo posto tra i Lugana in degustazione va al Lugana Superiore
di Ca’Lojera… questo vino è semplicemente fantastico
di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. Ma ubriacatevi (C. Baudelaire)

