
Le colline storiche
del Soave Classico

Monteforte d’Alpone.

Monteforte d’Alpone

La Chiesa di Sant’Antonio

Chiesa Parrocchiale di Monteforte - Santa Maria Maggiore

Il Palazzo Vescovile

Palazzo Comunale

Monteforte d’Alpone è un comune italiano della 
provincia di Verona che raggruppa anche le frazioni 
di Brognoligo e Costalunga. È famoso per la 
produzione del Vino Soave, infatti vanta il primato 
di essere il Comune più vitato d’Italia con il suo 96% 
di superficie coltivata a vigneto; il suo campanile 
è il 4° più alto del Veneto. Monteforte è sede della 

Dalle rovine del castello prima citato fu eretta dai 
Vescovi la Chiesetta di Sant’Antonio, (con gli stessi 
materiali) dedicata al Santo protettore contro le 
malattie del bestiame. La chiesetta è composta da 
un altare barocco con statue e colonne di finto 

marmo a spirale. 
Allora era conservato all’interno anche l’abside che 
custodiva un crocifisso ligneo del 1500, il cosiddetto 
“Cristo Moro” tutt’oggi nella Chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Maggiore.

Dedicata a Santa Maria Maggiore, fu eretta a 
partire dal 1805 su progetto dell’architetto conte 
Bartolomeo Giuliari e completata nel 1868. Tra le 
opere custodite al suo interno “Gesù e la Samaritana 
nel pozzo” attribuita a Girolamo dai Libri e una 
“Visitazione” opera di Giovanni Caliari.

Il palazzo attuale, che con la sua mole domina piazza 
Silvio Venturi, fu fatto costruire nella seconda metà 
del Quattrocento da Ermolao Barbaro, vescovo 
veneziano. Egli diede l’incarico di progettare la 
ricostruzione del Palazzo all’ingegnere Michele 
da Caravaggio, il quale lo sviluppò sul luogo di un 
precedente edificio gotico, del quale rimase solo 
una torre, al cui interno fu ricavata la cappella. Al 
suo interno racchiude un elegante cortile a duplice 
loggiato tutto a colonne in marmo rosso con al 
centro il pozzo.

Si trova accanto alla Chiesa parrocchiale, in piazza 
Venturi. Venne costruito durante la dominazione 
Napoleonica negli anni 1811-13, su progetto di 
Bartolomeo Giuliari. Al suo interno si possono 
osservare alcune interessanti opere pittoriche, 
come “La Vergine Assunta e i Santi Francesco e 
Domenico” di Felice Brusasorzi (1539-1605) nella 
sala consiliare, “L’Adorazione dei Magi” di Giovanni 
Camuzzoni (1623) e “Madonna con Bambino” 
attribuita a Pietro Rotari (1707-1762), entrambe 
nell’Ufficio del Sindaco.

“Montefortiana” ovvero la passeggiata che ogni 
anno ospita più di 20.000 persone, del Carnevalon 
de l’Alpon, della Festa dell’Uva e di molti altri eventi. 
Il nome Monteforte deriva da un castello costruito 
su un colle dove tutt’oggi è rimasta la Chiesetta 
di Sant’Antonio Abate. La sua forma oggi si trova 
riprodotta sullo stemma comunale.

Curiosità ed eccellenze
enogastronomiche
Mario Battistella fu un  poeta, paroliere e compositore 
di tango argentino, nato a Monteforte d’Alpone. 
Alessandro Zenatello (pittore) e Giuseppe Pellegrini 
(Vescovo Cattolico) ebbero un legame con il paese.
A Monteforte si può acquistare: Soave DOC Classico, 
Soave Superiore DOCG (anche Classico), Recioto di 
Soave DOCG (anche Classico), Olio Extravergine di 
Oliva e Ciliegie di Brognoligo.

Come arrivare a Monteforte

Autostrada A4 Milano Venezia: uscita Soave/San Bonifacio 
e seguire per Monteforte d’Alpone (2km)

Stazione ferroviaria a San Bonifacio (www.trenitalia.com), 
proseguire con autobus fino a Monteforte d’Alpone (www.atv.verona.it)

Numeri utili / Useful numbers
- Comune di Monteforte d’Alpone: 
   Piazza Silvio Venturi - Tel. 045 6137329
- Pro Loco di Monteforte d’Alpone:
   Palazzo Vescovile, Piazza Silvio Venturi - Tel. 339 6956102
- Ospedale di San Bonifacio:  
  Via Circonvallazione, 1 - Tel. 045 6138111
- Carabinieri: Via Silvio Perazzolo - Tel. 045 7610133
- Poste Italiane: Via Silvio Perazzolo, 3 - Tel. 045 6102405

Manifestazioni
- Montefortiana, GSD Valdalpone (gennaio) www.montefortiana.org
- Carnevalon de l’Alpon, Pro Loco Monteforte (febbraio/marzo)  
   prolocomonteforte@gmail.com
- MonteforCane, Pro Loco Monteforte (marzo)
- Festa degli Aquiloni, Pro Loco Monteforte (25 aprile)
- Granfondo del Durello, Gruppo Basalti (aprile) www.asbasalti.it
- Sagra di San Giuseppe, Pro Loco di Monteforte (maggio)
- Festa del Vino, Pro Loco Monteforte (maggio)
- Festa del Vin Santo e delle Ciliegie di Brognoligo, 
   Pro Loco di Monteforte (giugno)
- Artisti di Strada, AVIS (giugno)
- Calici di Stelle, Pro Loco Monteforte (agosto)
- Festa dell’uva, Pro Loco Monteforte (settembre)

Testi a cura dell’ufficio IAT di Monteforte d’Alpone. Per le foto si ringraziano Paolo Mosele, Fabien Lainè, Paolo D’Alsazia e Colombo 3000. In copertina: panoramica su Monteforte d’Alpone.
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IAT Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi – 37032 Monteforte d’Alpone (VR)
Tel .+39 045 6137329 – iat@estveroneseproduce.it           
       Pro Loco di Monteforte

-

Monteforte

Villafranca di Verona  Aeroporto “Valerio Catullo”
www.aeroportoverona.it  Tel. 045 8095666

Comune di Monteforte

Comune di Monteforte

IT

Chiesa di Sant’Antonio

Chiesa di Monteforte

Chiesa di Sant’Antonio

Palazzo Vescovile
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Provincia di Verona 



Brognoligo, Costalunga e Sarmazza

Il Vino

Brognoligo è una frazione di Monteforte d’Alpone 
la quale ospita la Grotta di Lourdes. Si tratta di una 
imitazione dell’originale ad opera di Frà Claudio 
Granzotto, terminata nel 1947 per adempire ad 
un voto fatto alla Madonna dalla cittadinanza 
l’11 febbraio 1944. La Chiesa Parrochiale è invece 
dedicata a Santo Stefano, è stata iniziata nel 1838 
e ultimata del 1841. All’interno si trova un altare 
con ciborio e tempietto in stile barocco, mentre ai 
lati del presbiterio si notano due tele del ‘700: “La 
Natività” e la “Fuga in Egitto”. L’antica parrocchiale 
(primo ‘400), si trova in posizione sovrastante il 
paese e presenta un campanile con eleganti bifore 
nella zona campanaria. Nel 2017 è stato inaugurato 
un Murales di tipo “Street Art” raffigurante la 
tradizione della coltura della vite, è sempre possibile 
visitarlo in quanto si trova a 100 metri a piedi dalla 
Grotta di Lourdes.

Monteforte d’Alpone è collocato nell’area collinare 
della produzione del Vino Soave, ovvero nell’area 
del Soave Classico. Il sottosuolo è costituito da rocce 
basaltiche derivate dall’intensa attività vulcanica che 
ha caratterizzato la zona. La varietà più diffusa con 
cui si produce il Soave è la Garganega, che occupa la 
quasi totalità delle superfici a vigneto; la sua forma 
di allevamento è la pergola veronese, che può essere 
singola o doppia. In quest’area vengono quindi 
prodotti i vini Soave DOC, Soave Spumante, Recioto 
di Soave DOCG, Passito Bianco del Veneto “Vin Santo 
di Brognoligo”, Soave Classico Superiore DOCG e il 
prestigioso Soave DOC Classico. Il Soave Classico si 

Costalunga è l’altra frazione di Monteforte 
d’Alpone, che si caratterizza per la presenza di 
alcune ville e case padronali con grandi rustici, 
come Villa Frigotto, circondata da mura di sasso 
basaltico, mentre altre dimore degne di nota sono 
Villa Carcereri e Villa Buri (ora Tessari), quest’ultima 
del 1600 con cappella privata del 1725.

Sarmazza è una località di Monteforte che va citata 
per la sua Chiesa di Santa Croce. Di antica costruzione, 
conserva alcuni affreschi d’inizio ‘300. L’abside con la 
volta a botte venne costruita nella prima metà del XVII 
secolo, e nello stesso periodo s’innalzò l’altare barocco 
in marmo dedicato alla Santa Croce. Sulla parete di 
fondo, al fianco dell’altare, si trovano affreschi del 
Seicento raffiguranti Santa Teresa e S. Agostino. 
All’interno della Chiesa ogni anno viene ospitato il 
Presepe, inserito nella Strada dei Presepi Veneti.

può considerare uno fra i più importanti vini bianchi 
secchi italiani. È un vino complesso, versatile e dotato 
soprattutto di una potenziale longevità. 
Il matrimonio migliore è con importanti e gustosi 
pesci al forno, quali orate, spigole, saraghi, mormore, 
ma si sposa con tutta la cucina di mare e di lago, 
con le carni bianche, con la cucina tipica veronese 
(lesso con la pearà, tortellini di  Valeggio, gnocchi di 
malga, risotto all’isolana, lumache di Sant’Andrea..), 
con la cucina tipica vicentina (baccalà alla vicentina, 
toresan di Breganze, gnocchi con la fioretta, bigoli 
con l’anitra..) e con i formaggi dai più freschi ai più 
stagionati. Anselmi

Bogoni
Cantina di Monteforte
Cantine Riondo
Dama del Rovere
El Vegro
Gini
I Stefanini
La Cappuccina

Le Battistelle
Le Mandolare 
Nardello
Pelosato
Prà
Portinari
Tenuta Cà del Vento
Tenuta Solar
Tessari

Murales street art a Brognoligo

Chiesa di Costalunga

 Colline del Soave Classico

Monteforte a cavallo

Vista su Monteforte
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Il turismo enogastronomico
Monteforte si presta ad essere visitato anche a piedi ed 
in bicicletta. Il percorso più conosciuto è quello dei 10 
Capitelli che attraversa le colline del Soave Classico. 
La partenza è dalla Piazza di Monteforte ed il percorso 
si snoda per circa 10 km. Un altro modo per conoscere 
Monteforte è sicuramente andare a visitare le 
numerose cantine vitivinicole, alcune delle quali sono 
aperte anche il sabato e la domenica. Avventurose ed 
emozionanti sono le passeggiate a cavallo tra vigneti, 
cantine e luoghi d’arte. 
Elenco delle aziende vitivinicole del Comune di 
Monteforte d’Alpone:

Grotta di Lourdes6


