Vino

Gaudes Valcalepio Rosso
Espressione del territorio bergamasco
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di una tradizione e di una cultura profondamente
radicata nella terra d’origine, è stata ed è
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Il vino più rappresentativo di Bergamo è sicuramente il Valcalepio Rosso.
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La denominazione Valcalepio, istituita

In questo contesto nascono vini

risultato tanto più importante se con-

nel 1976, prevede che per la tipologia

come il Valcalepio Rosso Gaudes di Vil-
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“rosso” vengano utilizzate uve di Ca-
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