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L’L’area di produzione del Lugana è la 

pianura che si estende a ridosso della 

costa meridionale del lago di Garda, 

sulle pieghe moreniche delle colline 

che si delineano fra Desenzano e Pe-

schiera, a cavallo delle province di Bre-

scia e Verona. Sono i suoli che al tempo 

dei romani erano coperti dai boschi 

acquitrinosi della Silva Lucana, dalla 

quale il vino prese poi il suo nome. Pian 

piano la selva fu disboscata per utiliz-

zarne la legna e nel Quattrocento l’in-

tera area fu finalmente bonificata dai 

veneziani. Da allora la vite si diffuse 

molto rapidamente, fino a diventare la 

coltivazione più importante di tutta la 

zona. 

Nel 1967 al Lugana è stata attribuita la 

denominazione di origine controllata, il 

cui disciplinare è poi stato modificato 

più volte nel corso degli anni. Anche se 

è stato uno dei primi vini italiani a po-

tersi fregiare della doc, il Lugana è rima-

sto per molto tempo una produzione 

sostanzialmente di nicchia. È solo negli 

ultimi 10-15 anni che è riuscito a con-

quistarsi un posto di tutto rispetto nel 

panorama enologico nazionale e inter-

nazionale. Anzi, la sua è oggi diventata 

la storia di autentico successo commer-

ciale: la sua produzione viene infatti 

regolarmente prenotata ancora prima 

della fine della stagione e le sue vendite 

crescenti sono destinate per oltre i due 

terzi ai mercati esteri (Germania in pri-

mis). 

Anche se il disciplinare di produzione 

consente la presenza di vitigni comple-

mentari non aromatici per una quota 

del 10%, oggi i produttori di Lugana 

tendono a utilizzare esclusivamente un 

biotipo locale di Trebbiano chiamato 

Turbiana (o Trebbiano di Lugana). Meno 

produttiva rispetto alla media degli altri 

Trebbiano nazionali, questa varietà si 

adatta perfettamente alle argille strati-

ficate di origine morenica e di natura 

sedimentaria, prevalentemente calca-

ree e ricche di sali minerali, che caratte-

rizzano la bassa gardesana. Il microcli-

ma, influenzato positivamente dalle 

brezze temperate del lago di Garda, è 

mite e abbastanza costante, con poche 

escursioni di temperatura fra il giorno e 

la notte: una “culla termica” perfetta 

per valorizzare le peculiarità di un’uva 

particolare come la Turbiana.

Il Lugana fresco, d’annata, vinificato in 

acciaio, è il motore produttivo di tutta 

la denominazione, il suo “mattone” 

fondamentale: la sua produzione copre 

infatti circa il 90% della doc. Marcato 

indelebilmente dal suo territorio d’ori-

gine, il vino ha un colore giallo paglie-

rino tenue, con riflessi verdognoli che 

col tempo assumono sfumature dorate. 

Il suo profilo olfattivo è caratterizzato 

da accenni delicatamente floreali e da 

note di mandorle, di agrumi e di frutta 

tropicale fresca. Al palato la sua energia 

acida gli conferisce freschezza e contra-

sto, mentre la sua sapidità minerale gli 

assicura vigore e tensione prolungata 

nel finale. 

Oltre che nella tipologia base, il Lugana 

è oggi prodotto anche nelle versioni 

Superiore, Riserva, Vendemmia Tardiva 

e Spumante (sia con il metodo Charmat 

sia con il metodo classico). 

Il Lugana giovane è stuzzicante come 

aperitivo, pregevole sugli antipasti ma-

gri e particolarmente indicato sui risotti, 

sul pesce di lago, sulle frittate e sulle 

torte di verdura. Le versioni più evolute 

accettano abbinamenti più impegnati-

vi, come i primi di pasta con sughi ela-

borati, le carni bianche e i formaggi 

molli e non troppo stagionati. 

IL LUGANA

Cari lettori, con questo numero della rivista termina 
con grande rammarico la rubrica “Di buon grado” af-
fidata a Piero Valdiserra, venuto improvvisamente a 
mancare il 6 gennaio scorso a soli 59 anni. Grande 
esperto di marketing ed enogastronomia, collaborava 
con la nostra rivista dal 2006. Da poco è uscito il suo 
ultimo libro di marketing Spaghetti alla bolognese: 
l’altra faccia del tipico (vedi articolo a pagina 36).  
Grazie della tua professionalità, Piero, ci mancherà 
questo appuntamento mensile con il tuo buon gusto.




