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L’Acetaia Testa, la prima e unica in Lombardia, è il �ore all’occhiello 
dell’Azienda Agricola Tenuta degli Angeli. In questo luogo magico, 
immerso in una delle più belle colline della Valcalepio, si respira 
un’atmosfera d’altri tempi, la tradizione rivive in ogni angolo, in 
ogni più piccolo gesto fatto con cura e attenzione, con quella 
passione che la famiglia Testa mette in tutto quello che fa. L’Acetaia 
si trova nel sottotetto di un’antica torre medievale del 1200 dove 
dimorano le batterie nelle quali matura e invecchia il Balsamo degli 
Angeli, un condimento di altissimo livello prodotto nel massimo 
rispetto della tradizione. La ristrutturazione subita diversi anni fa 
non ha fatto che esaltare la meravigliosa architettura della struttura 
originaria creando un ambiente suggestivo e di grande fascino.  

LA TENUTA DEGLI ANGELI

L’ACETAIA TESTA

La Famiglia Testa è pronta ad accogliervi e ad accompagnarvi 
personalmente nel viaggio di scoperta dell’Acetaia Testa e dei suoi 
prodotti con visite e degustazioni: il Balsamo degli Angeli prima di tutto 
ma anche i prestigiosi vini prodotti dalla Tenuta, le confetture e l’olio 
extra vergine d’oliva “Dagli Ulivi degli Angeli”.

UN’ESPERIENZA UNICA

L’Azienda Agricola Tenuta degli Angeli, eccellenza lombarda nel mondo del 
vino, nasce nel 1984 in località S.Stefano a Carobbio degli Angeli. Il 
vigneto, de�nito “bomboniera”, prende vita dalla passione e dall’esperienza 
enologica del fondatore Pierangelo Testa che ha dato vita a questo piccolo 
angolo di paradiso, dove il microclima, il terreno ricco di marnee calcaree, 
l’esposizione a sud e la disposizione su terrazzamenti, uniti alla mano esperta 
dell’uomo, garantiscono al vino una qualità unica nel suo genere. Oggi il 
testimone è passato alle donne di famiglia. La Tenuta degli Angeli è ormai 
un’azienda “in rosa” diretta da Manuela insieme alle �glie Laura, Roberta, 
Maria e al �glio Francesco. In un mondo tradizionalmente maschile come è 
quello dell’enologia, la Tenuta è riuscita a imporsi forte di quella sensibilità e 
determinazione che questi cinque “angeli” hanno dimostrato di avere.  

Terra come amore,
vino come passione

La tradizione 
che vive nel cuore 
di generazioni


