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di Marco Franzoso

« Suso in Italia bella giace un laco, / a piè
dell’Alpe che serra Lamagna / sopra Tiralli,
ch’ha nome Benàco.» (Canto XX - Inferno).
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Non si può non iniziare da padre Dante,
quando si parla della zona che va dalla riva
orientale del Garda, sale il Monte Baldo e
prosegue per tutta la Lessinia. Secondo antiche
testimonianze, proprio in questa regione
il poeta in esilio trovò ispirazione per la
rappresentazione dei gironi infernali. Durante
una visita a Camposilvano, Dante esplorò
il Covolo, un immensa cavità carsica con
un volume originario superiore ai 250.000
metri cubi, restandone impressionato. Al
suo interno, a seguito di una serie di crolli,
si è generata una voragine ellissoidale
profonda 70 metri. Qui si assiste ad un
incredibile fenomeno di inversione termica:
grazie al particolare microclima è possibile
assistere a piogge e nevicate anche quando
all’esterno è estate. Chiudendo gli occhi, è
facile immaginarsi sprofondati in un mondo
sottosopra, dove freddo e buio sono destinati a
durare in eterno.
È questo solo uno dei tantissimi fenomeni
legati al mondo dell’acqua che, con le sue
inﬁnite forme, e talora con la sua assenza,
ha plasmato la storia di questo territorio.
Lasciamoci quindi trasportare dal ﬂuire
dell’acqua, e godiamoci il nostro viaggio che
dalle onde del lago ci porterà su ﬁno alle
Piccole Dolomiti.
Il Benaco (altro nome del Garda), è il più
grande dei laghi del versante meridionale
delle Alpi e anche uno dei più spettacolari.
Grazie all’azione dei ghiacciai, il paesaggio
risulta estremamente vario e movimentato:
lo specchio d’acqua stesso occupa una

depressione tettonica in continua evoluzione.
I venti che lo percorrono hanno nomi
caratteristici, che ben conoscono tutti gli
appassionati di vela, abituati a sfruttarne ogni
refolo: il Peler e l’Ora, perfetti per il windsurf,
il Ponal e il Bali, l’Ander e la Vinesa, il Boaren
e la Fasanella che portano il bel tempo. Tanto
è stato detto su queste acque. Per non unirsi
al coro dei vacanzieri entusiasti elencando
spiagge e attrattive turistiche di vario genere,
ci piace invece ricordare una pagina poco nota
della storia del lago, che ci riporta al mondo
di un veronese famoso, quell’Emilio Salgari
che inventò il personaggio del Corsaro Nero.
All’inizio degli Anni Sessanta, nel periodo
d’oro del cinema italiano di intrattenimento,
alcuni produttori decisero di creare a Peschiera
un set completo per iniziare a girare una serie
di ﬁlm a tema piratesco. Furono ricostruiti
falsi villaggi caraibici, una sorta di Tortuga
tricolore, ai quali vennero fatti attraccare
barconi da pesca in disuso trasformati in
vascelli battenti la bandiera nera con teschi e
tibie. Un esempio della creatività italica, ma
anche del fascino di queste zone, considerate
così belle da poter simulare senza troppe
diﬃcoltà le azzurre insenature di Maracaibo.
È tempo di lasciare il lago per iniziare
la scalata del suo versante orientale.
Continuando la seguire una via d’acqua, la
soluzione più semplice è quella di risalire uno
dei suoi immissari. Se però scegliamo l’Aril,
ci basteranno 175 metri per raggiungerne le
sorgenti. Si tratta infatti del ﬁume più corto
del mondo, ospitato dal comune di Malcesine.
Sembra incredibile, ma il suo percorso
contempla ben tre ponti e una cascata.
Guardando più su, si staglia di fronte a
noi l’imponente massa del Monte Baldo. Il
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soprannome di “giardino d’Europa” gli deriva
dal grande patrimonio ﬂoreale, rigoglioso
proprio in virtù del lago, che ha creato un
ecosistema altrimenti impensabile per queste
latitudini. Nella fascia più bassa troviamo la
tipica vegetazione mediterranea, dal cappero
all’orchidea, dal rosmarino all’alloro, ﬁno
all’olivo. La sua coltivazione avviene nella
posizione geograﬁca più a nord d’Europa,
dando origine ad un olio DOP di gran pregio,
noto per la sua freschezza e delicatezza.
Puntando la vetta a 2200 m, proseguiamo poi
attraverso il faggio montano, il pino mugo
boreale, il rododendro alpino, per giungere
al rarissimo “caglio del monte Baldo”. Tra
questa molteplicità di erbe, alberi e arbusti,
si trova una lepidotterofauna di ben 2085
specie censite, più del 40% di tutte le specie
classiﬁcate in Italia.
Scendendo sull’altro versante, giungiamo a
Ferrara di Monte Baldo, così chiamata a causa
degli abbondanti giacimenti di ferro che i
Romani sfruttavano nella valle. Guardandosi
intorno, l’acqua ritorna protagonista. È
impossibile non notare sulle rocce grandi
solchi paralleli, dovuti alla facile erosione della
pietra. Monoliti, conche, doline, depressioni,
grotte sono altri elementi caratteristici del
paesaggio circostante. L’elevato carsismo ha
modellato nei millenni strutture dalle forme
insolite e variegate, lasciando la sua impronta
anche sull’area immediatamente adiacente, la
Lessinia.
Questa zona è una realtà a sé stante, solcata
da numerose valli che dagli alti pascoli
discendono e si spiegano a ventaglio verso
Verona e la pianura. Dal punto di vista
geologico, si distingue per le sculture naturali,
come il Ponte di Veja e la Valle delle Sﬁngi, ma
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soprattutto per i famosi giacimenti fossiliferi
della Pesciera di Bolca e del Monte Postale,
senza eguali al mondo. Da qui sono stati
estratti decine di migliaia di fossili di pesci e
piante, presenti ora nei principali musei di
storia naturale europei e naturalmente a Bolca
stesso, dove si può visitare un’esposizione
eccellente. Dove oggi troviamo cime scoscese,
50 milioni di anni fa si estendeva un caldo
mare a carattere tropicale, chiamato Tetide.
I pesci che lo abitavano, forse a causa
dell’avvelenamento delle acque da parte di
alghe microscopiche, andarono a depositarsi
sul fondo della laguna, dove la mancanza
di ossigeno impediva ad altri animali di
mangiarli. Così, il sottilissimo fango calcare
che li ricoprì riuscì a trasformarsi in roccia,
lasciandoci istantanee dettagliatissime.
Sembra incredibile che oggi non sia rimasto
nulla di tale abbondanza di acque: le uniche
presenti in superﬁcie sono le “pozze”, ovvero
i laghetti che raccolgono l’acqua piovana
tramite un ﬁtto sistema di canali, che può
anche superare i due chilometri di lunghezza
complessiva. Frutto dell’ingegno di pastori
e contadini, le pozze venivano usate nel
periodo estivo per l’abbeveraggio degli
animali e per l’allevamento di carpe e tinche,
mentre in inverno fornivano la materia
prima della “giassara”. Questo ediﬁcio, una
sorta di magazzino cilindrico in pietra, per
metà interrato, serviva appunto da deposito
del ghiaccio, tagliato in blocchi, stivato
in vari strati e ricoperto con uno spesso
strato di pula, seguito a sua volta da un
tappeto di foglie, rami e pietre. Tale usanza,
divenuta un’importante fonte di reddito per
gli abitanti della zona, risaliva addirittura
agli Scaligeri, quando ai montanari venne

imposta la fornitura del ghiaccio, utilizzato
dalle famiglie nobili per la conservazione di
alimenti e la preparazione di medicinali. Ma
la Lessinia forniva alla pianura non solo il
ghiaccio, ma anche il suo opposto: il fuoco.
Già nel Paleolitico l’uomo si procurava qui
la selce, presente in gran quantità. Il suo
sfruttamento raggiunse l’apice tra il 1650 e
il 1850, quando i “folendàri” raccoglievano
le pietre dopo l’aratura, e le lavoravano con
particolari martelli per ricavarne la pietra
focaia indispensabile nei meccanismi di
accensione delle antiche armi da fuoco.
Ma torniamo all’acqua. Se non se ne trova
facilmente sui monti, basta scendere in
pianura, prendere una bicicletta e dirigerci
verso il “mare a quadretti” delle risaie. Proprio
la purezza delle dolci acque risorgive della
bassa determina la qualità eccelsa del riso
Vialone Nano Veronese IGP, ideale con il
tastasale, la zucca, gli asparagi, il radicchio, le
rane. E visto che siamo a tavola, forse stanchi
di troppa acqua, possiamo accompagnare il
risotto con un vino di pregio. La zona della
Valpolicella, lunga 45 km e larga non più
di 8, è la terra di produzione DOC di tre
vini che si pongono ai vertici dell’enologia
mondiale: il Valpolicella stesso, il suo fratello
maggiore Amarone, aﬃnato a lungo in legno
e in bottiglia, e l’insuperabile Recioto, perfetto
a Carnevale con le “sassole” e a Pasqua con
le “brasadele”, ciambelline cave di farina di
grano duro. Ma l’elenco per i golosi potrebbe
continuare senza diﬃcoltà, permettendoci di
ritornare prima in collina, seguendo i profumi
di ciliegie dai nomi suggestivi (la Mora di
Verona, la Mora della Punta, la Durona) e
poi di nuovo in montagna, per assaggiare il
delizioso formaggio Monte Veronese DOP,
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che conserva tutta la fragranza del latte delle
vacche di razza Pezzata Nera. Ma questa è
un’altra storia, più gustosa dell’acqua e più
facile da scoprire girando da soli alla ricerca di
sapori indimenticabili.
di Ulderico Bernardi
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Il vino e il riso, due beni culturali della
provincia veronese che è come un forziere
colmo di richiami preziosi. Opere d’arte,
castelli e rocche medievali, l’Arena romana,
ediﬁci rurali dalle linee architettoniche
armoniose, ville di gran pregio, ruderi
preistorici. In un ambiente che scende dalle
cime della Lessinia ﬁno ai terreni umidi
della Bassa, attraversato dall’Adige e bagnato
dal maggiore lago italiano, il Garda. Con
industrie modernissime e possedimenti agrari
che magari fanno capo a una medesima
nobile famiglia da secoli, com’è da 650
anni per i Serego Alighieri a Gargagnago
di Valpolicella. Terra di pergole trapuntate
d’alberi di ciliegio, da cui pendono i grappoli
d’uva corbina, rondinella, molinàra che
concorrono a formare il gioiello rubino
chiamato Valpolicella DOC. Campione di
una stirpe di vini noti al mondo per la loro
bontà: Bardolino, Recioto, Amarone. Proprio
quest’ultimo, ottenuto dall’appassimento
dei grappoli, longevo e dal profumo intenso,
nato in collina, felicemente incontra in cucina
il riso Vialone Nano cresciuto in pianura,
formando un risotto superbo.
Il cereale coltivato su terreni irrigati con acqua
di risorgiva, è l’orgoglio di tutta la Bassa
Veronese, a Gazzo, Nogarole Rocca, Erbè e
territori limitroﬁ. I veronesi, scriveva Guido
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Piovene nel suo Viaggio in Italia, elogiano il
loro riso con accenti gravi, profondi che non
vengono dalla gola, ma anche dall’anima.
Si tratta comunque di un componente
essenziale della complessa identità alimentare
di questa terra, colta nella levità e variegatezza
dei suoi colori e nel tratto gentile dei suoi
caratteri dal pennello di Angelo dall’Oca
Bianca. Non a caso la città capoluogo ospita
importanti manifestazioni legate all’enologia
e stabilimenti che sfornano dolci tradizionali,
mentre la provincia aggiunge di suo il miglior
mandorlato d’Italia, quello di Cologna Veneta.
La gastronomia è presa molto sul serio, ma
con quella briosità che ha guadagnato ai
veronesi l’aﬀettuoso epiteto di “tuti mati”.
Qualcuno attribuisce questa aperta
predisposizione al buon vivere alle arie
stuzzicanti che spirano dal Monte Baldo, con
la catena di gioghi che separano il Garda dalla
valle dell’Adige. Quando si fa sera, cantava
Berto Barbarani: ...svelte ciapa su la strada
– propio incontro a Verona che le speta, - le
ariete ﬁne che me fa poeta, - lucide e fresche
come la rosada.
Amava la tranquilla villeggiatura sui Lessini, a
Bosco Chiesanuova, dove se stà chieti, fora da
i afari, -no gh’è passione drento che ne boie,
- no gh’è teatri che ne fa le voie – e se stà ben
sentà su sti sentari.
Oggi ancora questi luoghi oﬀrono rifugio
e ricreazione all’insegna dei paesaggi di
natura e dei prodotti di cultura: vino
Durello, miele, formaggio Monte Veronese,
marroni. Nell’inverno, si aprono impianti
per ogni sorta di sport invernali, sci nordico,
pattinaggio sul ghiaccio, slittino. Nel Parco
naturale della Lessinia sorgono borgate di case
rustiche dai tetti di pietra. A Selva di Progno

resistono tracce linguistiche e usanze tipiche
dell’originaria popolazione “cimbra” di ceppo
germanico. Alla festività della Santissima
Trinità sparano a salve i Trombini, grossi
fucili a tromba di origine cinquecentesca,
pesanti qualche decina di chili, ciascuno col
suo nome: Teremoto, El bruto, Benedeto,
Marcialin. Altri come questi scuotono l’aria
dei paesi, a Marano, nella domenica successiva
al giorno di San Marco e in altre località
delle province limitrofe di Vicenza, Trento e
Mantova. Qualcosa di simile è arrivata con
l’emigrazione veneta ﬁno in fondo al Brasile,
a Valle Veneto, in quella che fu la Quarta
Colonia imperiale.
Questi dell’Alto Veronese sono luoghi
antichi, terre formate e cresciute in enormi
trasformazioni, come testimoniano le vene di
litantrace, il carbon fossile scavato per secoli,
e i fossili straordinari che hanno fatto di
Bolca, in Comune di Vestenanova un museo
all’aperto che richiama visitatori da ogni parte
del mondo. Sembra impossibile che in così
breve tratto di chilometri si possa passare dagli
arroccamenti preistorici montani sui Lessini,
al belvedere di San Zeno di Montagna, a
seicento metri d’altitudine sul Monte Baldo,
aﬀacciato sul Garda, con il suo clima gentile
dove crescono cedri e limoni e gli olivi danno
un olio dolce e profumato. Queste piante sono
le più nordiche tra quelle della loro specie.
Le si celebra a Torri del Benaco, in una festa
primaverile dell’olio, mentre a Cisano si è
aperto un museo dell’olio d’oliva.
Il pesce del grande lago, specie le saporitissime
sardine, il vino bianco di Custoza, il Lugana e
Soave, sono altri riferimenti capaci di spiegare
l’amore che i turisti del nord Europa portano
alle riviere del Garda. Cui si dirige anche il

turismo interno per la presenza di un’area
ricreativa che è il sogno di tutti i bambini.
Un’accorta politica mira a incrementare le
escursioni e i soggiorni verso gli scenari che
la natura ha benignamente allestito alle spalle
delle cittadine lacustri. Con itinerari pensati
per mostrare nel profondo i vari aspetti della
cultura e delle colture veronesi. Il complesso
del Monte Baldo è una vera riserva d’erbe
preziose. Rariorum plantarum hortus, lo
deﬁnì nel Settecento il botanico francese
Giovanni Francesco Séguier. E già nella prima
metà del Cinquecento il veronese Francesco
Calzolari, speziale alla “Campana d’Oro”,
che andava componendo un erbario sui prati
e pascoli del Monte, spiegava che da questa
diversità di siti senza dubio nasce che in
questo luogo si trovano tanta varietà di piante
quanta in nissun’altra della Italia. Tuttora
stupisce che, nonostante la diﬀusione degli
insediamenti, il Baldo conservi una ricchezza
botanica straordinaria.
Va detto poi che nell’intera area esaminata
persistono numerose tradizioni popolari
che seguono il ciclo dell’anno. Accumulate
nei secoli dell’esperienza contadina, con la
sua intensa religiosità, presente ancora nei
riti pasquali e nei pellegrinaggi ai santuari,
specie mariani, che sorgono in vari luoghi del
territorio veronese. Se la città capoluogo ha
il suo Carnevale, che compete per l’aﬀollata
festosità con quello di Venezia, anche i
paesi sui monti e nella Bassa hanno i loro,
con maschere, travestimenti, carri ornati,
opportunità gastronomiche. E sagre nelle
stagioni, e saghe e leggende da raccontare.
Come a Gazzo Veronese, dove nella notte di
Pentecoste si giura di sentire i rintocchi sordi di
un campanile sommerso nelle paludi del Tartaro.
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GAL BALDO LESSINIA

di Marco Cavestro e Silvia Franceschi

Agricoltura e ambiente rurale

Contesto geograﬁco ed economico sociale
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L’area d’intervento si compone dei seguenti
comuni della provincia di Verona: Gazzo
Veronese, Sorgà, Erbè, Trevenzuolo, Nogarole
Rocca, Bonavigo, Palù, Belﬁore, Montecchia
di Crosaria, Roncà, Cazzano di Tramigna,
Mezzane di Sotto, Tregnago, S. Giovanni
Ilarione, Vestenanova, Badia Calavena, S.
Mauro di Saline, Grezzana, Roverè V.se, Velo
V.se, Selva di Progno, Bosco Chiesanuova,
Erbezzo, S. Anna d’Alfaedo, Fumane, Marano
di Valpolicella, S. Ambrogio di Valpolicella,
Rivoli V.se, Dolcé, Brentino Belluno, Ferrara
di Monte Baldo, Malcesine, Brenzone, S.
Zeno di Montagna, Costermano, Torri del
Benaco, Garda, Bardolino, Lazise.
La superﬁcie complessiva è di 1.300 km2, pari
al 39,7% della superﬁcie provinciale totale. La
popolazione residente è di circa 127.000 unità
e la densità abitativa del territorio selezionato
si attesta sui 98 abitanti/Km2.
Il settore secondario costituisce quello di
maggiore peso occupazionale per l’area:
l’industria estrattiva ed agroalimentare
risultano essere le più diﬀuse1.

La dimensione media delle aziende agricole è
di 7.7 Ha (in termini di SAU), mediamente
più ampia per le aziende dell’area Baldo (10,3
Ha) che per quelle della Lessinia (7,3 Ha),
data la presenza di prati e pascoli più estesi e
l’utilizzo di metodi produttivi più estensivi.
Nella fascia pedemontana e nel corridoio
dell’Adige, che separa i due sottosistemi
montani del Monte Baldo e della Lessinia,
sono presenti soprattutto pascoli, coltivazioni
legnose e agrarie. Nelle aree esterne alle
comunità montane sono abbastanza diﬀusi
anche i seminativi. La superﬁcie coltivata a
frutta è concentrata nei comuni della Lessinia
orientale. La coltivazione della ciliegia,
dell’albicocca, delle susine, delle castagne e
dei frutti di bosco, costituiscono importanti
fonti d’integrazione del reddito agricolo. Di
rilievo il settore vitivinicolo, le cui produzioni
possono fregiarsi di numerose DOC. La
produzione di olive da olio è residuale e
localizzata nei comuni collinari.
L’attività zootecnica è molto importante:
l’allevamento dei bovini da carne e da latte è
molto diﬀuso. In questa zona viene prodotto
il formaggio Monte Veronese DOP. Altri
comparti interessanti sono il suinicolo e
l’avicolo (quest’ultimo concentrato soprattutto
nei comuni della Lessinia)1. Da sottolineare
anche l’allevamento degli ovini, in particolare
della razza autoctona “Brogna”, tutelata dalla
Regione Veneto come razza da valorizzare e
conservare.
In termini di multifunzionalità e
diversiﬁcazione, l’area è interessata dalla
presenza di 100 agriturismi2 e 4 fattorie
didattiche3.

117

24-11-2008 11:32:33

Valenze naturalistiche e ambientali
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In questo territorio insistono due comunità Montane
(quella del Baldo a nord ovest per circa 270 Km2 e
quella della Lessinia a nord est per circa 489 Km2)
ed il Parco Naturale della Lessinia, parzialmente
sovrapposto all’omonima comunità montana.
Numerose inoltre, le aree SIC e ZPS: SIC Monti
Lessini: cascate di Molina; SIC Monte Luppia e
P.ta San Vigilio; SIC Val Galina e Progno Borago;
SIC Monte Pastello; SIC Fiume Adige tra Verona
Est e Badia Polesine; SIC Fiume Adige tra Belluno
Veronese e Verona Ovest; SIC Monte Baldo: Val
dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda;
SIC/ZPS Laghetto del Frassino; SIC/ZPS Monti
Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora; SIC/ZPS
Palude del Busatello; SIC/ZPS Palude del Feniletto
- Sguazzo del Vallese; SIC/ZPS Palude di Pellegrina;
SIC/ZPS Palude del Brusà - le Vallette; SIC/ZPS
Basso Garda; SIC/ZPS Sguazzo di Rivalunga; SIC/
ZPS Monte Baldo Ovest; SIC/ZPS Monti Lessini
- Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine; SIC/ZPS
Monte Baldo Est4.
I territori montani sono caratterizzati da un’orograﬁa
e un paesaggio tipicamente prealpini.
L’altopiano centrale della Lessinia ha un andamento
dolce ed è attraversato da quattro valli principali
disposte “a pettine”: la Val Pantena, la Val di
Squaranto e la Val d’Illasi, che si chiudono a nord
negli Alti Lessini, e la Val d’Adige, che si snoda
ad occidente della Val Pantena e che separa la
Lessinia dall’imponente Monte Baldo. I comuni del
lungolago, a seguito della ﬁorente attività turistica
sviluppatasi nel corso degli anni sul lago di Garda,
sono molto urbanizzati1.
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Lo scopo è quello di concorre all’elaborazione
e alla realizzazione di ogni azione utile a
promuovere uno sviluppo durevole delle zone
rurali, rispettoso delle identità culturali, sociali
e dell’ambiente, partecipando attivamente
a programmi nazionali e comunitari
con le medesime ﬁnalità. In particolare,
l’associazione ha promosso azioni nei settori:
assistenza tecnica allo sviluppo rurale;
formazione professionale e aiuti all’assunzione;
turismo rurale; piccole imprese, artigianato
e servizi sociali;valorizzazione in loco e
commercializzazione di prodotti agricoli,
silvicoli e della pesca; tutela e miglioramento
dell’ambiente e delle condizioni di vita1.
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Prodotti tipici e tradizionali

Prodotti tipici e tradizionali

PRODOTTI TRADIZIONALI (DECRETO N.8627 DEL 19/06/07, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 27/06/07)

PRODOTTI TIPICI
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Prodotto

Caratteristiche

Prodotti vegetali

Carne ed insaccati

Formaggio Monte Veronese DOP

Formaggio di latte vaccino, a pasta semi-cotta, prodotto in due tipologie: a
latte intero e a latte parzialmente scremato, deﬁnito “d’allevo”.

Bogoni di Badia Calavena, Salame di Verona; Sopressa di Verona.

Formaggio Grana Padano DOP

Formaggio semigrasso a pasta dura cotta, stagionato dai 12 ai 24 mesi.
Viene prodotto con latte vaccino parzialmente scremato.

Asparago di Rivoli; Castagne del Baldo; Cavolo dell’Adige; Ciliegia delle Colline
Veronesi; Ciliegie Durone di Cazzano; Fragola di Verona; Kiwi di Verona;
Marrone di San Mauro; Mela di Verona; Melone Precoce Veronese; Nettarina di
Verona; Pere del Veronese; Pesca di Verona; Radicchio Rosso di Verona; Tartuﬁ
della Montagna Veronese.

Formaggio Provolone Valpadana DOP

Formaggio semiduro a pasta ﬁlata, prodotto con latte
di vacca intero.

Prodotti lattiero -caseari

Marrone di San Zeno DOP

La zona di produzione e trasformazione è situata tra i 250 e i 900 m.s.l. e
comprende i territori della Comunità Montana del Monte Baldo.

Formaggio Casato del Garda; Formaggio Nostrano Veronese; Formaggio
Straccon.

Riso Vialone Nano Veronese IGP

Ottenuto da semi rigorosamente selezionati della specie Oriza Japponica,
varietà Vialone Nano, viene coltivato su terreni irrigati con acqua di
risorgiva.

Olio Garda DOP

L’olio è ottenuto dalle varietà Casaliva, Lezzo, Faverol, Rossanel, Razza,
Fort, Morcai, Trepp e Pendolino. Il disciplinare indica tre aree di
produzione: bresciana, trentina e veronese-mantovana.

Olio Veneto DOP

DOP iscritta nel registro comunitario con la denominazione “Veneto
Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa Dop”, per
valorizzare le caratteristiche peculiari delle zone di produzione.

Vini Bardolino DOC
Bardolino Superiore DOCG

Bianchi e rossi: Classico, Chiaretto, Chiaretto Classico, Chiaretto
Spumante, Novello, Novello Classico. L’aggettivo “superiore” è consentito
con gradazione alcolica complessiva minima di 11,5 gradi ed almeno un
anno di invecchiamento.

Vini Bianco di Custoza o Custoza DOC

I vini prodotti sono bianchi: Custoza, Custoza Superiore, Custoza
Spumante e Custoza Passito.

Vini Garda DOC

I vitigni autorizzati sono: Pinot Grigio e Bianco, Riesling, Sauvignon,
Cabernet Franc e Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Merlot, Marzemino,
Corvina, Barbera, Tocai, Cortese e Garganega.

Vini Monti Lessini o Lessini DOC

Bianchi, rossi e rosati: Durello, Spumante e Spumante Rosato.

Vini Soave DOC
Recioto DOCG
Soave Superiore DOCG

Sono vini bianchi: Soave, Soave classico, Soave Colli Scaligeri. Assume
la menzione “Superiore” e la tutela DOCG, con una gradazione alcolica
minima naturale di 10,5 gradi. Dalle uve del Soave Superiore si ricava il
Recioto di Soave DOCG.

Vini Valdadige Terradeiforti o
Terradeiforti Valdadige DOC

Bianchi e rossi: Chardonnay, Pinot grigio, Casetta, Enentio e Passito.

Vini Valpollicella DOC
Amarone della Valpollicella DOC
Recioto della Valpollicella DOC

Bianchi e rossi: Valpolicella, Valpolicella Superiore, Amarone, Amarone
Riserva, Recioto, Recioto Spumante. E’ prevista, per questi vini, anche
la menzione “Classico”. Elaborati da uve provenienti dalla Valpantena:
Valpolicella Valpaltena, Amarone della Valpollicella Valpaltena, Recioto
della Valpollicella Valpaltena.

Per quanto riguarda i vini, il territorio è inoltre interessato dalle seguenti IGT: Vini Vallagarina, Vini Provincia di Verona o Veronese, Vini delle Venezie e Vini del Veneto.
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Paste e panetteria
Colomba Pasquale di Verona, Frittelle di Verona, Gnocco di Verona;
Gnocco Smalzao; Mandorlato di Cologna Veneta; Pandoro di Verona,
Pastafrolla della Lessinia; Ravioli con Radicchio Rosso di Verona; Savoiardi
di Verona.
Altri prodotti
Miele della Montagna Veronese; Miele della Pianura Veronese; Acqua di
Melissa.
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