Dicono di noi 2020
Vini d’Italia, Gambero Rosso 2021 – azienda di riferimento per l’area del Lugana… da molti anni Franco e
Ambra Tiraboschi curano la loro realtà in maniera maniacale, con una particolare attenzione alla
tradizione e al rispetto della terra
2 bicchieri rossi per Lugana Riserva del Lupo 2017
Slow Wine 2021 – azienda che ha fatto la storia della denominazione Lugana… Franco crede da sempre
nelle capacità di affinamento dei Lugana, e da qualche tempo propone in vendita annate molto vecchie,
come la 1999 e la 2001
I Vini di Veronelli 2021 – Ca’Lojera produce Lugana raffinati e molto longevi
Merano Wine Festival, The Wine Hunter Award 2020 – Ravel Passito 2015 e Lugana Riserva del Lupo 2016
Gambero Rosso 2021, Premio Qualità – Prezzo – Lugana Doc Ca’Lojera 2019
Viniplus 2021 AIS Lombardia, Premio Rosa d’Oro – Lugana Riserva del Lupo 2017
ONAV Verona, Sparkling Wine Festival 2020 – 90/100 Tur Blanc Spumante 2013
Vini Buoni d’Italia 2021, Touring Club – corona per Lugana Riserva del Lupo 2017
Callmewine - Il Lugana Ca’Lojera è un bianco in cui la componente sapida riscontrabile all’assaggio denota
un marchio di fabbrica indelebile. Piacevolezza, autenticità e pulizia aromatica conferiscono a
quest’etichetta un profilo altamente godibile
Enoteca Tuscia - Un Lugana fuori dal comune, strepitosa questa Annata Storica 1999 di Ca’ Lojera,
perfettamente bilanciato e perfettamente in linea con la tradizione del Lugana. Un Lugana instancabile,
uno fra i più apprezzati dai nostri clienti
16/07/20 Andrea R. - la prima intuizione avuta sulla vostra realtà è confermata… passione, coraggio,
amore per il proprio territorio ...e ottimi vini!
08/04/20 Claudio F. - dopo aver assaggiato ed essermi innamorato della vostra Lugana Annata Storica
1999, ho voluto provare anche altre vostre etichette e non sono mai rimasto deluso, anzi!
15/07/20 Irene R. - cantina fantastica, situata nel cuore del territorio del Lugana.
L'accoglienza in cantina trasmette la passione che sta dietro questa azienda, rendendo l'atmosfera quasi
familiare e facendoti sentire come a casa

di vino, di poesia o di virtù, come vi pare ma ubriacatevi (C. Baudelaire)

