


La Lugana è una terra percorsa dall’oro,
l’oro della sua uva, l’oro del suo vino 

Lugana is a territory  crossed by gold, 
the gold of its grape, the gold of its wine

L’oro della nostra terra
The gold of our Land
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Fausto Bulgarini
Fausto Bulgarini

For more than three generations, the Bulgarini family has transformed the 
golden Turbiana grape, harvested on the gentle slopes of Lake Garda, into a 
wine featuring a complex aroma and well-rounded and lingering sweetness. 
The ambition and creativity of Fausto Bulgarini, who’s following in his father 
and grandfather’s footsteps, expresses the style of production of the Bulgarini 
Winery, in terms of tradition, time, passion and raw ingredients, features that 
characterize all of his wines.

Bulgarini, da tre generazioni, trasforma i chicchi dorati della Turbiana, raccolti 
sui morbidi declivi del Lago di Garda, in un vino dal profumo complesso, 
dall’abboccato rotondo e persistente. L’ambizione e la creatività di Fausto 
Bulgarini, che segue le orme del padre e del nonno, esprime lo stile produttivo 
della Cantina Bulgarini, fatto di tradizione, tempo, passione e materia prima, 
tutti elementi che contraddistinguono la personalità dei suoi vini.

Fausto Bulgarini
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Vita contadina primi ’900
Farmers’ life at the beginning of ‘900.

Emilio Bulgarini Bruno Bulgarini Fausto e Virginia Bulgarini
Fausto and Virginia Bulgarini

A family passion
Passione di famiglia

Back in 1930, Emilio Bulgarini planted the rows of the vineyards to produce 
a genuine wine to share with family and friends. Afterwards, his son Bruno 
increases the production converting it into a profi table business. At the third 
generation, tradition meets innovation: Fausto Bulgarini, in close partnership with 
his wife Virginia, improves the quality and increases the varieties of the wines, 
obtaining an acknowledgement of excellence on the international market.

Nel 1930 Emilio Bulgarini mette a frutto i fi lari di vigneto di proprietà per trarne 
un vino sincero da condividere con familiari e amici. In seguito il fi glio Bruno 
incrementa la produzione conferendole carattere commerciale. Alla terza 
generazione, la tradizione incontra l’innovazione: “Fausto Bulgarini affi  ancato 
dalla moglie Virginia” perfeziona la qualità e arricchisce la varietà dei vini 
conquistando all’azienda l’eccellenza sul mercato internazionale.
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Lugana DOC Lugana DOC 
010

Lugana DOC
Superiore
Cà Vaibò

Wine selection | Lugana DOC
Selezione dei vini | Lugana DOC
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Garda DOC 
Vino Spumante 

Brut

Wine selection | Sparkling
Selezione dei vini | Spumanti

Garda DOC 
Vino spumante

Rosé Brut

Stelle Lugana DOC 
Vino Spumante di Qualità 

Metodo Classico Brut
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Wine selection | White and Blush Gold
Selezione dei vini | Oro bianco e Oro rosa

Riviera del Garda 
Classico DOC 

Chiaretto

Fior di Lago
Vino Bianco
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Wine selection | Red gold
Selezione dei vini | Oro rosso

Garda DOC
Cabernet Sauvignon

Rosso Bruno
Vino Rosso

Gerumì
Vino Rosso

Garda DOC
Merlot



9

Dolce Angelica
Vino Bianco

Wine selection | Dessert wine and Grappas
Selezione dei vini | Vino dolce e Grappe

Grappa
di Lugana 

Invecchiata

Grappa
di Lugana
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Awards
Riconoscimenti

1.BERLINER WEINTROPHY | Gold medal | Lugana DOC 2016

2.ULTIMATE WINE CHALLENGE | Excellent, Highly 
Recommended 92 Points | Lugana DOC 2016

3.ULTIMATE WINE CHALLENGE | Excellent, Highly 
Recommended 92 Points | 010 Turbiana 2015

4.ULTIMATE WINE CHALLENGE | Excellent, Highly 
Recommended 92 Points | Cà Vaibò Lugana DOC Superiore 
2015

1.
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Awards
Riconoscimenti

1.ULTIMATE WINE CHALLENGE | Excellent, Highly 
Recommended 91 Points | Stelle di Lugana DOC 2014

2.ULTIMATE WINE CHALLENGE | Very Good, Strong  
Recommended 88 Points | Stelle di Lugana DOC 2013

1.

2.
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Awards
Riconoscimenti

1. 2.
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1.BERLINER WEINTROPHY | Gold medal | Riviera del 

Garda Classico Chiaretto DOC 2017

2.MUNDUS VINI | Silver medal | Riviera del Garda Classico 

Chiaretto DOC 2017

3.ULTIMATE WINE CHALLENGE | Excellent, Highly 

Recommended 91 Points | Garda Classico Chiaretto 

Rosè DOC 2016

3.
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Veduta aerea della cantina Bulgarini
Aerial view of the winery

A Land to discover
Una terra da scoprire

From the ancient castle of Sirmione up to San Martino Tower, from the strip 
of land that stretches from the lake to the mild slopes nearby Pozzolengo, 
the Latin poet Catullus praises the wine whose longevity and structure is 
due to the Turbiana vine, a native variety of the Trebbiano, whose production 
is attested in the ‘700s, Age of Enlightenment and revolutions.

Dal castello di Sirmione alla Torre di San Martino, dalla lingua di terra insinuata 
nel lago di Garda ai tenui declivi di Pozzolengo, il poeta latino Catullo canta il 
vino che deve longevità e struttura all’uva Turbiana, varietà locale del Trebbiano, 
la cui produzione aff onda certifi cate radici nel Settecento, secolo di lumi e 
rivolgimenti.
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Veduta aerea della Cantina Bulgarini
Aerial view of the winery.

Entrata Cantina Bulgarini
Entrance

The Bulgarini Winery
La cantina Bulgarini
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Vigneti della Cantina Bulgarini
Vineyards of Bulgarini Wine Estate

Vineyards
Vigneti

The vineyards of the Bulgarini Wine Estate are set down on the soft downward 
slopes of the hills that from the village of Pozzolengo slope towards Lake 
Garda. They grow in a soil which offers perfect pedoclimatic features for the 
grapevine. 

I vigneti dell’Azienda Agricola Bulgarini sono adagiati sui morbidi declivi delle 
colline che da Pozzolengo digradano verso il Lago di Garda  e crescono in un 
terreno che off re caratteristiche pedoclimatiche perfette per la coltivazione 
della vite.



16

Uva Turbiana
The Turbiana Grape

Vineyards
Vigneti

Vigneti della Cantina Bulgarini
Vineyards of Bulgarini Wine Estate



17

Veduta dei vigneti imbiancati dalla neve
View of vineyards covered by snow

Vineyards
Vigneti
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Traditional harvesting
Vendemmia tradizionale

The traditional harvesting is carried out according to the cycles of Nature: the 
grapes manually picked up, a tight bond with the earth, care and devotion to the 
grapevine, the selection of the best bunches of grape. A cultural heritage, that is 
handed on in the family from generation to generation, as a pleasant eff ort of a 
good habit and a virtuous social value.

La vendemmia tradizionale rispetta i tempi della natura, l’uva raccolta a mano, 
il contatto con la terra, l’amore per la vite, la selezione dei grappoli migliori. Una 
cultura tramandata in famiglia di generazione in generazione, la piacevole fatica 
di una buona abitudine, di una virtù sociale.

Momenti della vendemmia
Harvest moments
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Drying Process and Aging
Appassimento e affinamento
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Invecchiamento in botti di rovere

Aging in oak barrels
Pupitres per il Metodo Classico

Pupitres for Classic Method

Drying Process and Aging
Appassimento e affinamento

The talent of changing the grape into gold is not simply linked to the colour 
or to a single variety of grape. Bulgarini’s quality expresses itself furthermore 
in other shades, in the roseè and in red wines with processing of grapes, 
sometimes preceded by a short drying period and followed by a slow passage 
in wooden barrels. Besides the Turbiana grape, Bulgarini transforms into gold 
the Chardonnay and some red grapes, which find the highest expression of 
taste thanks to the ageing in oak barrels.

Il talento di trasformare l’uva in oro non si lega al semplice colore o a una sola 
varietà d’uva. La qualità Bulgarini si esprime anche in altre tonalità, nel rosato e nei 
vini rossi, con lavorazioni di uve in alcuni casi precedute da un lieve appassimento e 
seguite da un paziente passaggio in legno. Oltre alla Turbiana, Bulgarini trasforma 
in oro lo Chardonnay e alcune uve a bacca rossa che, nell’affi  namento in botti di 
rovere, trovano la massima espressione del gusto.
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Wine Shop
Punto vendita

Punto vendita
Wine Shop
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Sala degustazioni
Tasting room

Tasting Room
 Sala Degustazioni
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Eventi Bulgarini
Bulgarini Events

Guided tours
Visite guidate

Bulgarini: where tradition and innovation are linked in perfect harmony. Fausto 
and Virginia are always delighted to open the winery doors and welcome 
guests in the cosy and elegant atmosphere of their recently refurbished 
location. Guided tours and tastings are organized with a previous booking, 
walking among the vineyards, visiting the winery, in the comfortable spaces 
indoor and outside in the courtyard full of light.

Bulgarini: perfetto intreccio di tradizione e innovazione. Fausto e Virginia sono 
sempre lieti di aprire le porte e off rire ospitalità nell’ambiente confortevole ed 
elegante della loro rinnovata struttura. Vengono organizzate su prenotazione 
visite guidate e degustazioni, tra i vigneti e la cantina, nelle sale accoglienti e il 
luminoso plateatico. 
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The winery is associated to the Lugana DOC Consortium which exerts a strict 
control, over the production chain, from the vine shoot to the development stages, 
maturation process and harvest, up to bottling.

L’azienda è associata al Consorzio Tutela Lugana DOC, che esercita uno stretto 
controllo sulla fi liera, dalla barbatella alle fasi di sviluppo, maturazione e raccolta, 
fi no all’imbottigliamento.

www.consorziolugana.it

Quality Control System
Controllo qualità
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Lake Garda
BERGAMO

BRESCIA

MILAN

VERONA

VENICE

TRENTO

TURIN

GENOA BOLOGNA

The 
Cellar Bulgarini

Nelle Vicinanze
In the surroundings

3 km dall’uscita Sirmione, 
autostrada A4

3 km from the exit Sirmione, 
A4 highway

ORARI PUNTO VENDITA: 
Dal lunedì al sabato, 

dalle ore 9.00  alle 18.30

OPENING TIME:
From Monday to Saturday

9:00 am – 6:30 pm

Where we are
Dove siamo

Milan Lake Garda Verona Venice



Az. Agr. Bulgarini Fausto - Località Vaibò 1 
Tel. +39 030 918224 - Fax +39 030 9918418

25010 Pozzolengo (Bs) - info@vini-bulgarini.com
Cod. Fisc. BLGFST68C12L567N - P. IVA 03616700989

www.vini-bulgarini.com
Seguici su 
Facebook


