


RISTORANTE



Ai piedi del Lago d’Iseo, a Colombaro di Corte Franca, 
in Franciacorta, esiste un luogo dove ci si tramanda l’arte della 

viticoltura da almeno due secoli: questo luogo è il 
Palazzo Barboglio De Gaioncelli, Azienda Agricola e Ristorante.



RISTORANTE
Barboglio

De Gaioncelli

“L’innovativa e moderna cucina è in grado di esaltare
 la profonda tradizione custodita dal vino”. 

Nel suggestivo panorama delle dolci colline della Franciacorta, 
nasce il Ristorante Barboglio de Gaioncelli annesso alla cantina: 

l'intero locale, è avvolto da un'atmosfera rilassante ed accogliente,  
dove la pietra e il legno che lo caratterizzano sembrano 

voler creare un legame con la natura che lo circonda.
La sala del ristorante al piano superiore consente lo spaziare dello 
sguardo sulla vigna simbolo di questo luogo, mentre al piano terra 

l'ampia corte diventa la cornice ideale per momenti di relax.

La cucina dello Chef Lorenzo Tagliabue, approdato in Franciacorta 
dopo numerose esperienze nell’ambito della ristorazione, esprime 
concretezza ed esalta le materie prime del territorio, creando un 

connubio perfetto con i vini dell'azienda, odori e sapori 
che portano equilibrio, facendo da cornice 

ai vostri momenti felici.





















I NOSTRI

MATRIMONI
ed Eventi

Ci siamo specializzati nell’organizzazione di matrimoni, 
per soddisfare i palati più esigenti 

e per rendere unico un giorno speciale.
Gli sposi potranno scegliere tra le nostre suggestive location:

castelli, ville, giardini, cantine vista lago, 
o proporre personali soluzioni scelte da loro.

Ma il 2022 porterà una novità: “Vivilo Eventi”, una partnership 
tra la cucina evoluta dello Chef Lorenzo Tagliabue 

e la pasticceria ricercata del Maestro Pasticcere Giovanni Cavalleri, 
anima e corpo della “Pasticceria Roberto”.

Una collaborazione che porterà innovazione, cretività ed eccelenza.





Capienza totale: 120 persone
Sala unica: 80 persone
Seconda sala: 40 persone
Ampio parcheggio
Locali climatizzati
Nella soluzione è compresa la visita 
guidata alla Cantina

Corte Franca (BS)

















Capienza totale: 175 persone
Ampio parcheggio
Locali climatizzati
Nella soluzione è compresa la visita 
guidata alla Cantina

Adro (BS)

Una location raffinata nel cuore della 
Franciacorta.
Forma, materia e tradizione danno anima 
ad un'architettura a misura d'uomo 
magistralmente integrata al territorio.
Percorrendo lo scenografico viale 
d'ingresso, gli ospiti accedono alla corte, al 
portico, alla grande sala panoramica e alla 
stanza del camino.





















Capienza totale: 240 persone
Sala unica: 180 persone
Vista lago unica
Ampio parcheggio
Locale climatizzato
Possibilità di pernottamento

Clusane d’Iseo (BS)

Un'antica cascina ristrutturata, circondata 
da ulivi e fiori, che domina il lago d'Iseo e 
offre una romantica e affascinante 
location con visita panoramica.



























Capienza totale: 140 persone
Sala unica: 140
Parcheggio
Locali climatizzati

Clusane d’Iseo (BS)

La privilegiata posizione sulle verdeggianti 
colline della Franciacorta, la vista mozzafiato  
sul lago d'Iseo e la particolare cantina scavata 
nella roccia caratterizzano questa location.



















Capienza totale: 270 persone
Sala unica: 100 persone
Seconda sala: 30 persone
Terza sala: 40 persone
Quarta sala: 40 persone
Galleria: 60 persone
Ampio parco esterno

Possibilità di fare il rito civile 
con valore legale in loco
Ampio parcheggio

Passirano (BS)

Un'antica cascina ristrutturata, circondata 
da ulivi e fiori, che domina il lago d'Iseo e 
offre una romantica e affascinante location 
con visita panoramica.

















Capienza totale: 150 persone
Salone delle feste: 80 persone
Salotto con camino: 30 px
Biblioteca: 15 persone
Sala biliardo: 10 persone
Sala da pranzo: 12 persone
Cucina antica: 8 persone
Loggiato: 70 persone
Corte e giardini esterni
Ampio parcheggio
Possibilità di visita guidata del Palazzo
Possibilità di pernottamento in camere per 
ospiti al piano nobile.
 
Corte Franca (BS)

Inserito armoniosamente nella suggestiva 
verde conca della Franciacorta.
Il Palazzo è posto in luogo appartato e 
silenzioso, di fronte all'ampio scenario di 
monti,  acque e terre costellate da vigneti.
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