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Soave, Durello and Valpolicella wines, 
Monte Veronese DOP cheese, salami  
and land products are typical products  
of Terre del Soave with a long tradition based on love and passion 
for good and healthy food, whose recipes have been passed from generation to 
generation for years. The quality of raw materials has always been very impor-
tant. In the following pages you can find products and typical dishes of Terre 
del Soave, with some curiosities and suggestions.

Vino Soave, Durello e Valpolicella,  
formaggio Monte Veronese DOP, salumi  
e prodotti della terra sono prodotti tipici 
delle Terre del Soave con una lunga tradizione alle spalle che 
nasce dall’amore e dalla passione per una tavola buona e sana, in cui le ricette 
vengono tramandate gelosamente di generazione in generazione. Da sempre 
la qualità delle materie prime è fondamentale. Nelle pagine seguenti troverete 
prodotti e specialità delle Terre del Soave, con curiosità e consigli per l’uso.
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Vino Soave
Forse si tratterà soltanto di un’arcana coincidenza 
ma mai come nel caso del Soave il nome di un vino 
ha espresso meglio la sua personalità enologica e la 
sua più intima identità di armonia e duttilità. An-
tichissime sono le testimonianze della coltura della 
vite nella zona del Soave e grande è la fama di que-
sto vino. La zona di produzione del Soave è situata 
nella parte orientale dell’arco collinare della pro-
vincia di Verona. Nel vasto e qualificato panorama 
dei pregiati vini veronesi solo in queste colline di 
terreno tufaceo di origine vulcanica con importanti 
affioramenti calcarei si è andata a realizzare questa 
ideale simbiosi di ambiente e vitigno per la produ-
zione di grandi vini bianchi di qualità.
Già nel 1931 primo fra i vini Italiani il Soave veniva 
riconosciuto come vino “tipico e pregiato”, tutela 
ed identità venivano quindi ribaditi definitivamen-
te con il riconoscimento della Denominazione di 
origine controllata nel 1968. Nel 1998 arrivava la 
DOCG per il Recioto di Soave, alla quale si affian-
ca nel 2001 la DOCG per il Soave Superiore. L’uso 
della specificazione “CLASSICO” in aggiunta alla 
denominazione “SOAVE”, è riservato al prodotto 
ottenuto da uve raccolte e vinificate nei territori 
collinari dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpo-
ne, nei quali si trova la zona originaria più antica, 
detta “zona storica”.

Soave wine
It could be just a coincidence, but the name of Soave 
wine expresses at best its enological personality and 
its well-proportioned identity. The origins of vine 
crop in Soave area are very ancient and the fame of 
this wine is huge. 
The Soave wine production area is located in the 
eastern side of Verona. Thanks to the volcanic soil 
of these hills it was possible to create this incredible 
symbiosis of environment and vine for the produc-
tion of high-quality white wines.
Ever since 1931 Soave wine has been recognized as 
“typical and fine wine” and in 1968 it received the 
recognition of controlled denomination of origin. In 
1998 the recognition of controlled and guaranteed 
denomination of origin was attributed to Soave Re-
cioto wine and in 2001 to Soave Superior wine. 
The use of the specification “classic” in addition to 
“Soave” is reserved to the grapes collected in Soave 
and Monteforte d’Alpone which represent the most 
ancient area.
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Vino Lessini Durello
La Durella è il vitigno autoctono dei Monti Lessini, 
una vite antica e rustica che dona uve dorate la cui 
caratteristica fondamentale è un tipico sapore aci-
dulo ed una buccia spessa e ricca di tannini. 
La Durella è attestata sui Monti Lessini almeno fin 
dal Medioevo. Mille vendemmie sembrano poche, 
ma significano mille anni di adattamento a que-
sto territorio, mille anni per esprimere al massimo 
la sua natura e per donare agli spumanti Lessini 
Durello DOC la mineralità vulcanica tipica dei suoi 
suoli.

“Durella” is the native vine of Lessini Mounts; it 
is the ancient vine which gives golden grapes. It 
has given for 1000 years its grapes to express at 
most its nature and to confer to Lessini Durello DOC 
sparkling wines the typical volcanic minerality of 
its soil.

Vino Valpolicella
La produzione del vino in Valpolicella ha una storia 
che si perde nella notte dei tempi e già gli Arusna-
ti coltivavano la vite in questo territorio in epoca 
pre-romana, anche se è solo dal Medioevo in poi 
che avviene il grande rinnovamento vinicolo che 
ha portato gradualmente ad una coltivazione più 
razionale e più estesa dei vigneti. Ancora oggi per 
la produzione del vino “Valpolicella” si utilizzano 
uve autoctone a testimoniare il forte legame con 
il territorio e con la storia di questo prodotto di 
qualità; in particolare i vitigni più utilizzati sono: 
Corvina, Corvinone, Rondinella.

Valpolicella Wine
The production of Valpolicella wine has origins 
which come back to the Middle Ages. For the pro-
duction of Valpolicella wine, autoctone grapes are 
still used, to witness the strong relationship with 
the land and the history of this high-quality prod-
uct. The most used vineyards are: Corvina, Corvi-
none, Rondinella.  
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Formaggio Monte Veronese 
DOP

Il Monte Veronese è un formaggio italiano a deno-
minazione di origine protetta, tipico della regione 
del Veneto. La zona di provenienza del latte, della 
sua trasformazione e della stagionatura del formag-
gio è situata nella parte settentrionale della provin-
cia di Verona. Si tratta di un’area prevalentemente 
montana, ricca di fertili pascoli, che vanta un’antica 
tradizione di allevamento del bestiame, di alpeggio 
e di produzione di latte e formaggio. In questo ter-
ritorio, che corrisponde grosso modo alla Lessinia, 
al monte Baldo e alla fascia collinare prealpina ve-
ronese, è documentata la produzione di formaggio 
fin da prima dell’anno Mille, quando costituiva una 
preziosa merce di scambio che sostituiva la moneta. 
Il nome fa riferimento al termine dialettale veronese 
“monta”, che significa “mungitura”.
Il Monte Veronese è prodotto attualmente in due 
tipologie diverse: Monte Veronese “latte intero” e 
Monte Veronese “d’allevo”. Queste due tipologie, 
entrambe prodotte esclusivamente con latte di vac-
ca, non si distinguono solo dal sapore, ma anche 
da due diverse e specifiche modalità di lavorazio-
ne. La dimensione delle forme intere è la seguente: 
diametro da 25 a 35 cm; scalzo da 6 a 11 cm; peso 
da 6 a 10 kg.

Monte Veronese DOP  
Cheese

Monte Veronese is an Italian cheese with controlled 
and guaranteed denomination of origin, typical of 
Veneto region. The origin place of the milk, of its 
transformation and of cheese maturity is located in 
the northern part of Verona area. It deals with a 
major mountain area, rich of fertile pastures which 
have an ancient rearing tradition.
In this land which corresponds to the so called 
“Lessinia”, to Baldo Mount and to the hill Verona 
zone. The name refers to the word “monta” which 
means milking. 
Monte Veronese is currently produced in two differ-
ent ways: Monte Veronese “whole milk” and Monte 
Veronese “d’allevo”. These two kinds are exclusively 
produced with cow milk. The dimensions of a whole 
cheese are: diameter from 25 to 35 cm and weight 
from 6 to 10 kg.
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Olio extravergine d’oliva 
Veneto Valpolicella DOP

La coltura dell’olivo sembra essere stata introdot-
ta in Veneto dai coloni romani. Tracce della sua 
presenza nell’area veronese risalgono all’alto Me-
dioevo. La buona esposizione e la protezione dalle 
correnti fredde ne hanno favorito la successiva dif-
fusione in Valpolicella e nelle vicine valli veronesi.
Caratteristica principale del prodotto è la tradizio-
nale spremitura a freddo di frutti sani, selezionati 
e raccolti a mano con l’utilizzo di pettini o rastrelli 
direttamente dalla pianta. Dalla raccolta alla moli-
tura passano solo poche ore, in modo che il prodot-
to non subisca alcuna alterazione esterna. Le ca-
ratteristiche qualitative dell’olio derivano, oltre che 
dalla tipicità dei frutti (si utilizzano per la produ-
zione le varietà Grignano e Favarol), dall’attenzione 
ad ogni piccolo particolare nella sua lavorazione, 
poiché se la natura lo premia per il particolare cli-
ma favorevole e la buona composizione del terreno, 
è la cura dell’uomo a renderlo speciale.
L’insieme di questi fattori conferisce al prodotto 
spiccate caratteristiche organolettiche, che si ap-
prezzano appieno sia nel consumo freddo, a crudo, 
sia nel caso di uso a caldo, grazie a un’elevata re-
sistenza alle alte temperature, qualità che consen-
te il mantenimento dei sapori in tutte le forme di 
cottura.

Extra-virgin olive oil  
Veneto Valpolicella DOP

The olive cultivation seems to have been introduced 
in Veneto region from the roman colons. The good 
exposition and the protection from the cold drafts 
have allowed its diffusion in Valpolicella and in Ve-
rona valleys. 
The main characteristic of the product is the tra-
ditional cold pressing of healthy, selected and 
hand-harvested fruits. From the harvest to the 
pressing there are only few hours, so that the prod-
uct doesn’t receive any external alteration. The 
qualitative characteristics of the oil come from the 
typicality of fruits, from the attention of every sin-
gle particular during the work.
These characteristics confer to the product excellent 
properties which can be valued both in the cold con-
sumption and warm use thanks to its good resist-
ance to high temperatures.
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Sopressa DE.CO. di Brenton
Colorito roseo, curve perfette, profumata al natura-
le, elegante, la sopressa di Brentòn incanta per bel-
lezza e bontà. La sopressa di Brenton DE.CO. nasce 
nella contrada cimbra a cavallo tra le province di 
Verona e Vicenza. La sopressa si presenta all’occhio 
bella tonda, il taglio è vivace, ma non chiassoso, di 
un bel colorito roseo. Al naso il profumo è inten-
so ma elegante. Vago il sentore di affumicato che 
le proviene dall’asciugatura nella sala del camino. 
Una volta confezionata se ne sta otto-dieci gior-
ni appesa ad asciugare e poi giù, in cantina, dove 
l’attende il baldacchino di stagionatura. E’ qui che 
la sopressa di Brenton, uno dei salumi veneti più 
ghiotti ma poco conosciuto dalla gran massa dei 
buongustai, matura.

Sopressa De.Co. of Brenton is a typical handmade 
matured pork salami sausages that is often com-
bined with Panbiscotto, a tipical crisp bread. It is 
produced in Brenton, a small village near Roncà, on 
the hills on the outskirt east of Verona, in which the 
charcuturie tradition is still very treasured. It has a 
strong, but elegant taste. When it is made, it passes 
from eight to ten days hung up to dry. It is matured 
in a room with a fireplace, that is why this salami 
becomes a little beat smoked.
It is here that the so called “sopressa di Brenton”, 
one of the best Venetian salamis (even if little 
known) comes from.

Prosciutto Crudo di Soave
Il Prosciutto crudo di Soave si inserisce nella grande 
tradizione di vino, storia e gastronomia della terra 
veneta compresa tra le rigogliose colline dei Mon-
ti Lessini e la fertile pianura cesellata dai rinomati 
vigneti del vino Soave. La produzione del prodotto 
ha mantenuto un carattere strettamente artigianale 
in ogni fase della lavorazione.
L’elevata qualità del prodotto finale è vincolata 
all’accurata selezione in fase di arrivo delle cosce 
fresche di esclusiva provenienza nazionale: suini di 
razze italiane allevati in Italia e con giusto rapporto 
grasso-magro. La salatura avviene a mano. 
La rifilatura e la steccatura che, proteggendo dall’a-
ria la parte esposta, permettono una lenta e omoge-
nea maturazione.
Il giusto rapporto tra carne grassa e magra, il colore 
rosso delicato e il gusto dolce sono le qualità che ne 
decretano il successo.

Soave air-dried ham
Soave air-dried ham it is added to the long tradition 
of wine, history and food between the hills of Monti 
Lessini and the vineyards of Soave wine. The high 
quality of this product comes from the selection of 
the fresh legs of pork coming from Italian pigs only. 
The cure is hand made. The spinning allows a low 
and homogeneous maturity.
The right relationship between fat and lean meat, 
the delicate red colour and the sweet taste are the 
qualities that assure its success. 
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Bisi di Colognola ai Colli
Nel Comune di Colognola ai Colli una delle colture 
più pregiate è quella del pisello Verdone Nano. 
Il Verdone Nano ha rappresentato per secoli una 
fonte di ricchezza tant’è che nel 1957 è stata istitui-
ta la Sagra dei Bisi che da allora si ripete ogni anno 
la penultima settimana di Maggio. 
Nel corso del tempo la produzione è andata ridu-
cendosi ed è stata sostituita dalle pregiate colture 
della vite e dell’ulivo, ma negli ultimi anni è stato 
rivalutato e valorizzato il Pisello Verdone Nano non 
solo per salvare una coltivazione che rischiava l’e-
stinzione, ma soprattutto per le intrinseche qualità 
di questo legume, che ne fanno un cibo tra i più 
pregiati. 
Gli elementi distintivi della varietà “Verdone Nano”, 
dalla forma rotondeggiante e dal colore verde bril-
lante, sono la precocità e la dolcezza, grazie alla 
felice esposizione a sud dei terrazzamenti nelle no-
stre colline e alle favorevoli condizioni climatiche. 
Questa è una varietà unica e straordinaria e straor-
dinaria che trova  nel terrena di origine vulcani i 
giusti elementi che lo rendono dolce e tenero.
Si presta per la preparazione di numerosi piatti tra i 
quali ricordiamo il piatto tipico “Paparele coi bisi”.

In the city of Colognola ai Colli one of the most pre-
cious product is the Verdone Nano pea. It has been 
such an important source of wealth for centuries 
that in1957 it was founded the feast of the Verdone 
Nano pea that takes place every year on the penul-
timate weekend of May.
With the passing of time the pea production has 
reduced and it has been replaced by vines and olive 
trees but in the last few years it has been revalued. 
The Verdone Nano, a pea from roundish shape 
and bright green color, is the sweet fruit of ancient 
experience developed in Colognola ai Colli on the 
cultivation of a plant that is extremely demanding 
towards the ground and the climate. Colognola hills 
are the right place for this delicious vegetable that 
can maintain its typical quality of sweetness and 
tenderness. 
The Verdone Nano pea is a great product thanks 
to its versatility in kitchen; the recipes that can be 
made with the Verdone Nano are numerous. It is 
perfect, for example, for the preparation of a typical 
dish, called “Paparele coi bisi”.
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Ciliegie
La Mora di Cazzano o Mora di Verona (altrimenti 
nota come Durone di Verona) è una cultivar di ge-
nealogia sconosciuta, probabilmente originaria del 
territorio di Cazzano di Tramigna (VR) e comunque 
del Veronese, oramai diffusa in tutta la provincia 
scaligera e anche al di fuori dei suoi confini. È di-
venuta, pur con alterna fortuna, la cultivar fonda-
mentale della cerasicoltura veronese e una delle più 
importanti di quella veneta.
I pregi di questa varietà sono: ottime caratteristiche 
organolettiche, che la rendono apprezzata anche 
nei mercati esteri più esigenti, buona resistenza ai 
viaggi e buona durevolezza: la sua resistenza alle 
manipolazioni, alla conservazione e ai trasporti, 
l’hanno resa la varietà più esportata dal Veronese. 
Rimarchevole è anche la vigoria della pianta. Per 
questi motivi, oltre che per la stagione di matura-
zione ottimale per clima e mercati, non ha mai tro-
vato validi sostituti nemmeno nei momenti di crisi 
fitosanitaria.
I principali difetti di questa varietà furono invece 
indicati nella tardiva entrata in produzione, che 
non è neppure elevatissima sotto il profilo quanti-
tativo, nella dipendenza dalle condizioni climatiche 
durante la fioritura e nella necessità di cultivar e 
insetti impollinatori in buona quantità.
Alla Mora di Cazzano è dedicata l’importante Mo-
stra Provinciale delle Ciliegie di Cazzano di Trami-
gna, che si tiene nella prima settimana di giugno. Il 
mercato di Cazzano di Tramigna assorbe anche una 
buona parte della produzione di questa varietà del 
Vicentino occidentale.

“Mora of Cazzano” comes probably from Cazzano 
di Tramigna, a village near Verona, but today it is 
widespread almost in all Verona area. 
It is a precious and delicious variety of bright red, 
pulp, crispy cherry, with the right balance of sweet-
ness and acidity. 
It has some qualities, such as excellent organoleptic 
properties, good resistance to long transports and 
good durability. These qualities have made it the 
most exported cherry variety in all Verona area. 
Instead, the main lacks are: the late summer enter 
into production, the dependence on the climate con-
ditions during the flowering. 
In the territory of Cazzano di Tramigna, this variety 
has found his ideal habitat for growing, becoming 
the flagship product of the small town in the east-
ern area of Verona. The Feast that celebrates this 
juicy fruit takes place on the first week of June in 
Cazzano di Tramigna.
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Grappa
La Grappa di Recioto di Soave è uno dei prodotti 
più strettamente legati al territorio e alla tecnica 
dell’appassimento delle uve che da secoli si traman-
da nel Soavese. Questa Grappa viene ottenuta dalla 
distillazione delle vinacce dei vitigni Garganega e 
Trebbiano. Vinacce raccolte dalle più rinomate ed 
affermate aziende agricole della zona del Soave. In 
queste aziende, l’uva viene lasciata appassire per un 
periodo di circa tre/quattro mesi in locali ben aera-
ti fino a raggiungere un elevato tenore zuccherino 
in modo da ottenere poi il Recioto di Soave Docg. 
Appena dopo la pigiatura dell’uva, le vinacce giun-
gono in distilleria ancora intrise di mosto e qui ven-
gono lasciate fermentare in appositi recipienti per 
circa trenta giorni, affinché lo zucchero presente si 
trasformi in alcool. Si opera con un apparecchio 
distillatore completamente in rame, metallo per ec-
cellenza atto a costituire l’impianto, composto da 
quattro caldaiette, e con una capacità produttiva di 
circa trecento litri giornalieri. La distillazione av-
viene a bassa pressione, con sistema discontinuo 
in modo da preservare gli aromi ed i profumi delle 
materie prime. Durante la distillazione occorre mol-
ta esperienza nel “tagliare” le vari fasi del processo, 
ad esempio la prima fase (testa) e l’ultima (coda) 
devono venire eliminate dal processo produttivo, in 
quanto portano con loro alcoli e sentori non gra-
devoli al gusto. Viene quindi raccolto solamente 
il “cuore” del distillato, in modo da ottenere una 
grappa morbida e di qualità superiore. Il prodotto 
finale ha una gradazione che si aggira intorno ai 
42 gradi.

Grappa, a spirit distilled from wine residues, from 
Recioto di Soave is one of the products best con-
nected to the land and to the wilting technique. 
This kind of grappa comes from the distillation of 
Garganega and Trebbiano vines, collected from the 
best agricultural companies of Soave Wine Area. 
In these companies, the grapes are wilted for about 
three or four months in well-ventilated areas, so 
that they can reach the right sugar concentration 
necessary to obtain Recioto di Soave Docg. After the 
wine pressing, vines come to the distillery with the 
must. Only the heart of the product is distilled in 
order to obtain a high-quality product.
The final product has an alcohol content of about 
42 grades.
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Tagliatelle coi Bisi

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

 • 320 gr di tagliatelle all’uovo;
 • 400 gr di piselli Verdone Nano sgranati;
 • 40 gr di burro;
 • 60 gr di polpa di pomodoro;
 • ½ cipolla piccola;
 • ½ bicchiere di olio extra vergine d’oliva 
Veneto Valpolicella DOP;

 • ½ bicchiere di brodo;
 • Sale e Pepe q.b.

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

 • 320 gr. egg tagliatelle;
 • 400 gr. Verdone Nano peas without pods;
 • 40 gr. butter;
 • 60 gr. tomato pulp;
 • A half onion;
 • A half glass of Veneto Valpolicella PDO 
extra vergin oil;

 • A half glass of broth;
 • Salt and pepper to taste.

PREPARAZIONE:

Far soffriggere la cipolla in olio e burro; spegne-
re il fuoco e sfumare con il vino bianco Soave, 
aggiungere il brodo, la passata di pomodoro ed 
infi ne i piselli. Riaccendere il fuoco e portare a 
cottura i piselli Verdone Nano (15-20 minuti a se-
conda della maturazione). Portare ad ebollizione 
l’acqua per la pasta e cuocere le tagliatelle. Scola-
re al dente, aggiungere il sugo e spadellare. Servi-
re con una spolverata di formaggio.

PREPARATION:

Fry the finely chopped onion in oil and butter; 
turn off the heat and evaporate with Soave wine, 
add the broth, the pulp of tomato and then peas. 
Switch on the heat and cook the peas (in 15-20 
minutes). Let the water boil for the tagliatelle. 
Drain when it is al dente and add the sauce and 
mix it in a pan. Please serve with a dusting of 
parmesan cheese.

AGRITURISMO AL BOSCO
Loc. Bosco, 2

37030 Colognola ai Colli (Vr)
Tel: +39 045 7651635

agriturismoalbosco@live.it
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Bocconcini 
di Brogna Arrosto

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

 • 1 kg coscia di agnello;
 • ½ lt vino bianco;
 • Olio extravergine d’oliva q.b.;
 • Sale q.b.;
 • Brodo vegetale q.b.;
 • Aromi: salvia, rosmarino, alloro, bacche 
di ginepro, stecca di cannella, brocche 
garofano.

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

 • 1 kg thigh lamb;
 • 1 half liter white wine;
 • Extra vergin oil PDO to taste;
 • Salt to taste;
 • Vegetable broth to taste;
 • Flavorings: sage, rosemary, sweet bay, 

juniper berries, cinnamon sticks, cinnamon 
cloves.

PREPARAZIONE:

Preparare l’agnello tagliandolo a piccoli pezzi e 
legarli su se stessi con spago per arrosto in modo 
da formare un bocconcino.
Mettere l’olio d’oliva in una padella e far soffrig-
gere leggermente la salvia, rosolare poi i boccon-
cini formati a fuoco moderato.
Aggiungere gli aromi restanti continuando a ro-
solare i bocconcini, sfumare con il vino bianco 
e continuare la cottura sempre a fuoco lento per 
circa 90 minuti.
A necessità aggiungere brodo vegetale in modo 
da tenere morbidi i bocconcini durante la cottura.

PREPARATION:

Cut the lamb in small pieces and put the olive 
oil in a pan and fry the sage and the lamb over 
medium heat.
Add the other flavorings, continue to fry the lamb, 
evaporate with white wine and continue to cook 
the lamb for 90 minutes.
If necessary add vegetable broth in order to soften 
the lamb.

AGRITURISMO CORTE VERZÈ
Loc. Cambran, 5

37030 Cazzano di Tramigna (Vr)
Tel: +39 045 7820855

www.corteverze.it
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Lasagnette al Tartufo 
Nero della Lessinia

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

 • 400 gr di Lasagnette all’uovo (pasta fresca);
 • 150 gr Tartufo nero fresco;
 • 50gr Burro;
 • Acqua di cottura qb.

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

 • 400 gr. of egg Lasagnette (pasta);
 • 150 gr. fresh black truffle;
 • 50 gr. of butter;
 • Pasta cooking water.

PREPARAZIONE:

Per preparare le Lasagnette al tartufo, comincia-
te con la pulizia del tartufo. Spazzolatelo con un 
pennellino semiduro o una spazzola per rimuove-
re ogni traccia di impurità.
In una padella scaldate il burro e scioglietelo a 
fuoco dolce. Aggiungete una grattugiata abbon-
dante di tartufo.
Lasciate insaporire il condimento e nel frattempo 
cuocete le lasagnette all’uovo in abbondante ac-
qua salata. Scolatele al dente e tuffatele nel con-
dimento a base di tartufo, quindi mescolate accu-
ratamente aggiungendo dell’acqua di cottura della 
pasta per legare. 
Servite il piatto con le scaglie di tartufo nero.

PREPARATION:

First you have to clean the truffle with a small 
brush.
In a pan heat the butter and add the grated truf-
fle. Cook the lasegnette in salt water and drain 
them when “al dente”. Put them on the butter with 
truffle  and mix them by adding cooking water if 
necessary. Serve the lasagnette with some grated 
truffle.

RISTORANTE SOAVE RELAIS 
CASTELCERINO

Via Libertà, 24 - 37038 Soave (Vr)
Tel: +39 045 7675260

www.soaverelaiscastelcerino.it
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Bollito misto 
con Peara’

INGREDIENTI BOLLITO
PER 4 PERSONE:

 • 1 kg di manzo;
 • 1 gallina ruspante;
 • 1 cotechino;
 • ½ kg di lingua 

salmistrata;
 • 1 carota;
 • 1 cipolla;
 • 1 sedano;
 • Sale q.b.

INGREDIENTI PEARA’ 
PER 4 PERSONE

 • 50 gr di burro;
 • 150 gr di pane 

grattugiato;
 • 60 gr di midollo 
di bue;

 • 1 litro di brodo;
 • sale q.b. e pepe nero 

macinato fresco.

INGREDIENTS FOR BEEF BOIL
FOR 4 PEOPLE:

 • 1 kg beef;
 • 1 free-range chicken;
 • 1 cotechino;
 • Half kilo 

of pickled tongue;
 • 1 carrot;
 • 1 onion;
 • 1 celery;
 • Salt to taste.

INGREDIENTS FOR PEARÀ 
FOR 4 PEOPLE

 • 50 gr. butter;
 • 150 gr. grated 

bread;
 • 1 liter broth;
 • 60 gr. spinal cord of ox;
 • Salt and black 
pepper grounded.

PREPARAZIONE BOLLITO:

Fate bollire la gallina e il manzo (preferibilmen-
te la coscia) assieme alla carota, alla cipolla e al 
sedano fi no a perfetta cottura delle carni. A parte 
preparate il cotechino e la lingua: separatamente 
verranno fatti bollire in acqua, facendo attenzione 
di mantenere intatto il budello del cotechino e ri-
cordandosi che l’acqua in cui fate bollire la lingua 
deve essere cambiata almeno una volta durante 
la cottura.

PREPARAZIONE PEARA’:

Sciogliete in un coccio di terracotta il burro e il 
midollo di bue; aggiungete il pane grattugiato e 
mescolare con un mestolo in legno in modo che il 
pane assorba tutto il condimento. Continuando a 
mescolare aggiungete il brodo bollente e lasciate 
cuocere per almeno tre ore a fuoco lento. A fi ne 
cottura aggiustate di sale e aggiungete una spol-
verata di pepe nero (appena macinato). La salsa 
pearà deve risultare cremosa.

PREPARATION BEEF BOIL:

Let the chicken and the beef boil together with car-
rot, onion and celery until the meats are cooked. 
In another 2 pots let the water boil for the tongue 
and cotechino. For the tongue you have to change 
the water during the boiling. For cotechino pay 
attention: casing must remain intact.

PREPARATION FOR PEARÀ:

In a terracotta pot melt the butter and spinal cord 
of ox. Add the bread grated and mix everything. 
Continue to mix and add hot broth. Let it cook for 
at least 3 hours over low heat. At the end add salt 
and pepper. Pearà must be like a cream.

AGRITURISMO 
ANTICA CORTE CASON

Via Cason, 12
37055 Ronco all’Adige (Vr)

Tel: +39 045 7001292
www.anticacortecason.it
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Pasta e Fagioli

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

 • 1 carota;
 • 1 cipolla;
 • 1 costa di sedano;
 • 2 cucchiai di pomodoro;
 • Olio extravergine d’oliva Veneto Valpolicella 

DOP;
 • 3 Patate di Bolca;
 • 500 gr di fagioli Borlotti freschi (o secchi);
 • Sale e pepe q.b.

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

 • 1 carrot;
 • 1 onion;
 • 1 celery;
 • 2 spoons of tomato sauce;
 • Veneto Valpolicella DOP extra virgin olive 

oil; 
 • 3 potatoes;
 • 500 gr. fresh beans;
 • Salt and pepper to taste.

PREPARAZIONE

Nel caso vengano usati fagioli Borlotti secchi è 
necessario metterli in ammollo una notte con ac-
qua fredda.
Per preparare la Pasta e Fagioli tagliare a dadini 
il sedano, la carota, la cipolla e le patate di Bolca.
In una casseruola mettete i fagioli freschi (o quel-
li precedentemente ammollati e risciacquati con 
acqua corrente), aggiungere la verdure tagliate a 
dadini e condirle con un fi lo d’olio. Aggiungere 
i due cucchiai di pomodoro, il sale e il pepe. Far 
bollire il tutto per un’ora aggiungendo brodo ve-
getale o acqua a necessità. Terminata la cottura 
passare la zuppa con il passaverdure ricordandosi 
di tenere da parte metà dei fagioli cotto interi. Nel 
momento in cui si riscalda aggiungere dei fi lini di 
pasta all’uovo. Servila bollente.

PREPARATION

If you use Borlotti dry beans, it is necessary to 
soak them a night long with cold water. To prepare 
Pasta e Fagioli cut the celery, the carrot, the onion 
and potatoes. In a casserole put fresh beans, add 
the vegetable and put some oil. Add two spoons 
of tomato, salt and pepper. Let everything boil by 
adding the vegetable broth or water if necessary. 
After the cooking, pass the soup with the vegetable 
mill. Serve it boiling.

RISTORANTE AL GAMBERO
Corso Vittorio Emanuele, 5

37038 Soave (Vr)
Tel: +39 045 7680010

www.ristorantealgambero.it
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Risotto al Durello 
e gelato 
al Monte Veronese

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 

 • 10 gr Burro;
 • 320 gr di Riso Vialone Nano IGP;
 • 30 gr Cipolla;
 • 8 bicchieri da 0,30 vino Lessini Durello;
 • Brodo q.b.;
 • Sale e pepe q.b.;
 • Gelato al Monte Veronese.

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

 • 10 gr. Butter;
 • 320 gr. Vialone Nano PGI rice;
 • 8 0,30 L glasses of Lessini Durello wine;
 • Broth to taste;
 • Salt and pepper to taste;
 • Monte Veronese Ice Cream.

PREPARAZIONE

Preparare il fondo di burro (circa 75 gr) e cipolla.  
Tostare il riso e appena tostato aggiungere 4 bic-
chieri di Durello e proseguire la cottura per 12/14 
minuti aggiungendo il brodo secondo necessità. 
Aggiungere infi ne il Durello rimanente e termina-
re la cottura per altri 2/3 minuti. Infi ne mantecare 
con una noce di burro.
Servire aggiungendo nel centro del risotto una 
pallina di gelato al formaggio Monte Veronese.

PREPARATION

Prepare the bottom with butter (about 75 gr) and 
onion. Toast the rice and then add four glasses of 
Durello wine and continue the cooking for 12/14 
minutes by adding broth. At the end add the rest-
ing Durello wine and end the cooking for other 2/3 
minutes. Cream with a walnut of butter.
Serve by adding in the middle of risotto a ball of 
Monte Veronese cheese ice-cream.

RISTORANTE 
TREGNAGO 1908

Via Campitelli, 1
37030 Montecchia di Crosara (Vr)

Tel: +39 045 7460036
www.ristorantetregnago.com
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Brasato all’Amarone

PREPARAZIONE:

Tagliate le cipolle e il sedano a pezzi, affettate le carote 
a dadini e unitele alla carne. Profumate tutto con la sal-
via, aggiungete il rosmarino e l’aglio schiacciato. Aro-
matizzate con un pezzo di stecca di cannella, 3 chiodi 
di garofano e pepe in grani. Quindi versate l’Amarone, 
fi no a coprire la carne e le verdure. Sigillate la terrina 
con la pellicola trasparente e lasciate marinare in frigo 
per 24 ore. Una volta trascorso il tempo, disponete sul 
piano di lavoro un foglio di carta assorbente da cucina, 
trasferitevi la carne marinata e asciugatela tamponando. 
Avvolgete la carne con uno spago da cucina. Quindi 
irrorate il brasato con un fi lo di olio, strofi natelo con 
il sale e il pepe e trasferitelo in padella. Chiudete bene 
la carne da tutti i lati, unite le verdure della marinata e 
fate rosolare. Una volta che le verdure saranno appas-
site, unite alla carne anche la marinata e fate cuocere 
per almeno 3 ore a fuoco lento, fi no a che la carne non 
risulterà tenera. Una volta cotta, togliete la carne dal 
fuoco, e posatela sul piano di lavoro srotolando lo spago 
da cucina. Trasferite invece il fondo in un pentolino, 
eliminando le foglie di alloro e la cannella, e frullatelo 
con un mixer a immersione. Tagliate la carne a fette e 
disponetele sul vostro piatto da portata. Aggiungete una 
quantità abbondante di salsa e portate in tavola.

PREPARATION:

Chop onions, celery and carrots and put them to-
gether with beef. Put all the flavorings and pour 
the Amarone in order to cover the beef and vege-
tables. Close the terrine with the transparent layer 
and let it marinate in the fridge for 24 hours. Then 
put a blotting paper with the marinated meat and 
dry it. Wind the meat with a cooking string and 
put some oil, salt and pepper on it; then put it in 
a frying pan. Close it perfectly, add the vegeta-
bles and roast it. When the vegetables are wilted, 
add also the marinade and let it cook for at least 
three hours over low heat, until the meat is tender. 
When it is done, put away the meat from the fire 
and put away the cooking string. Blend the resting 
part. Cut the meat in slices. Add a lot of sauce and 
serve it in table.

LOCANDA DEL BORGO
Via Covergnino, 7
37038 Soave (Vr)

Tel: +39 045 7680092
www.locandadelborgosoave.it

 • 1 kg di scamone 
di manzo;

 • 1 bottiglia di 
Amarone Classico;
della Valpolicella;

 • 2 cipolle;
 • 2 carote;
 • 1 sedano;
 • 10 foglie di salvia;
 • 1 spicchio d’aglio;

 • 3 chiodi di 
garofano;

 • 1 rametto di 
rosmarino;

 • 1 stecca di 
cannella;

 • sale e pepe;
 • Olio extra vergine 

d’oliva DOP;
 • una noce di burro.

 • 1 kg rump roast 
beef;

 • 1 bottle of 
Amarone Classico 
Valpolicella;

 • 2 carrots;
 • 2 onion;
 • 1 celery;
 • 10 leaf of sage;
 • 1 clove of garlic;

 • 3 cloves of 
cinnamon cloves;

 • 1 rosemary;
 • 1 stick 

of cinnamon;
 • Salt and pepper 

to taste;
 • Olive oil PDO;
 • A tablespoon 

of butter.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE: INGREDIENTS FOR 6 PEOPLE:
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Giardiniera

INGREDIENTI PER VASETTI DA 400 GR:

 • 50 gr peperoni;
 • 75 gr cavolfi ori;
 • 75 gr carote;
 • 40 gr sedano rapa;
 • 40 gr cipolle borettane;
 • Sale q.b.;
 • 120 gr di Aceto di vino.

INGREDIENTS FOR 400 GR VASES:

 • 50 gr. sweet peppers;
 • 75 gr. cauliflowers;
 • 75 gr. carrots;
 • 40 gr. celeries;
 • 40 gr. onions;
 • Salt to taste;
 • 120 gr. vinegar.

PREPARAZIONE:

Pulite tutte le verdure, lavatele e asciugatele per 
bene. Tagliatele a pezzetti regolari tenendole se-
parate.
Portate ad ebollizione una pentola d’acqua e get-
tatevi dentro le verdure: cavolfi ori, carote e seda-
no rapa per prime e dopo 3 minuti aggiungete le 
cipolle borettane e i peperoni. Lasciate cuocere per 
altri tre minuti, mescolando. Lasciate raffreddare 
le verdure nella pentola.
Successivamente distribuitele nei barattoli (pre-
cedentemente ben lavati e sterilizzati) e ricopri-
te con aceto di vino bianco (le verdure devono 
essere completamente sommerse), chiudete erme-
ticamente e aspettate almeno 15 giorni prima di 
gustarle.

PREPARATION:

Clean all the vegetables, wash and dry them. Cut 
them by keeping them separated. Do the boiling 
of a water pot and put inside all the vegetables: 
first cauliflowers, carrots, celeries and turnips and 
after three minutes add onions and sweet peppers.  
Let them cook for other three minutes by mixing 
them. Let cool the vegetables in the pot.
Subsequently distribute them in well-cleaned cans 
and cover them with white wine vinegar (vege-
tables have to be completely covered). Close it 
perfectly and wait at least 15 days before tasting 
them.

GASTRONOMIA DAMOLI
Via Nazionale, 4

37047 San Bonifacio (VR)
Tel: +39 045 6103607

www.damoli.it
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Risotto all’Amarone 
e ciliegie

INGREDIENTI PER 8 PERSONE:

 • 720 gr di riso Vialone Nano IGP;
 • 1 lt di vino Amarone della Valpolicella;
 • 40 ciliegie Mora di Cazzano;
 • Brodo di carne qb;
 • 600 gr di demi-glace;
 • ½ cipolla a julienne;
 • 100 gr di vino Recioto della Valpolicella;
 • Burro;
 • Formaggio Monte Veronese DOP d’allevo 

vecchio.

INGREDIENTS FOR 8 PEOPLE:

 • 720 gr. Vialone Nano PGI rice;
 • 1 lt Valpolicella Amarone Wine;
 • 40 Mora di Cazzano cherries;
 • Broth to taste;
 • 600 gr. demi-glace sauce;
 • ½ julienne onion;
 • 100 gr. Recioto della Valpolicella wine;
 • Butter;
 • Old Monte Veronese PDO cheese.

PREPARAZIONE SALSA ALLE CILIEGIE:

Far ridurre di  2/3  il vino Recioto della Valpolicel-
la. Aggiungere la demi-glace e cuocere le ciliegie 
nella salsa a fuoco lento fi no ad ottenere 1/3 del 
liquido.

PREPARAZIONE RISOTTO:

Per preparare il risotto all’Amarone, iniziate a ta-
gliare a julienne ½ cipolla. In una casseruola fate 
sciogliere una noce di burro, aggiungete la cipol-
la e fatela appassire con un mestolo di brodo di 
carne. Unite il riso e fatelo tostare bene, quindi 
versate il litro di Amarone della Valpolicella, fate-
lo evaporare completamente, mescolatelo con un 
cucchiaio di legno. 
Proseguite la cottura del risotto a fuoco dolce, ag-
giungendo il brodo di carne un mestolo alla volta. 
Quando il riso sarà ben al dente, spegnete il fuoco 
e mantecate il risotto con una noce di burro e con 
il formaggio Monte Veronese grattugiato. Servire 
il risotto con le ciliegie e la loro salsa. 

PREPARATION OF CHERRIES SAUCE:

Let reduce of 2/3 Recioto della Valpolicella wine. 
Add demi-glace sauce and cook cherries in the 
sauce over low heat until you obtain 1/3 of the 
liquid. 

PREPARATION OF RISOTTO:

In order to prepare the risotto all’Amarone, start 
by cutting julienne 1/2 onion. Let melt in a cas-
serole a knob butter, add the onion and let it wilt 
with a ladle of meat broth. Add the rice and let it 
roast, so add a liter Amarone della Valpolicella 
wine and let it evaporate by mixing it with a wood 
spoon. 
Continue the cooking of risotto over a low heat 
by adding the broth one ladle each time. When 
the rice is al dente, put out the fire and whisk 
the risotto with butter and grated Monte Veronese 
cheese. Serve risotto with cherries and their sauce.

RISTORANTE VILLA DE WINCKELS
Via Sorio, 30 - 37030 Tregnago (Vr)

Tel: +39 045 6500133
www.villadewinckels.it
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Tortellini

PREPARAZIONE DEL RIPIENO:
Tagliare le carni a pezzi grossolani. Lavare con acqua e 
aceto i fegatini.Rosolare sedano, carota e cipolla tritati 
con il burro. Aggiungere i pezzi di carne, e cuocere a 
fi amma viva per 10 minuti, aggiungere i fegatini cru-
di, e cuocere a fuoco moderato per 2 ore (aggiungendo 
brodo se richiede). Ottenere una consistenza asciutta, e 
passare il tutto al tritacarne per 2 volte. Stendere l’im-
pasto su un piano di lavoro. Lasciarlo raffreddare per 5 
minuti.Aggiungere uova, parmigiano, sale, pepe, noce 
moscato e dado. Impastare energicamente con le mani 
fi no ad ottenere un impasto omogeneo. Macinare i rita-
gli di prosciutto crudo 2 volte, aggiungerli all’impasto e 
amalgamare.Mettere in frigorifero a riposare.

PREPARAZIONE DELLA PASTA:
Versare la farina a fontana, creare un foro al centro e rom-
pere al suo interno le uova, e l’acqua. Sbattere leggermen-
te con una forchetta e poi cominciare subito a impastare 
con le dita in modo che le uova non vadano fuori dalla 
fontana. Ottenere un impasto elastico ed omogeneo.

STUFFING PREPARATION 
Cut the meat in big pieces. Wash the chicken livers with 
water and vinegar. Brown celery, carrot and onion with 
butter. Add the meat pieces and cook at open flame for 
10 minutes, add the raw chicen livers and cook over 
low heat for 2 hours (add brooth if necessary). Take 
everything with the grinder twice. Roll out the dough on 
the table. Let it for 5 minutes. Add eggs, parmisan, salt, 
pepper, nutmeg and the buillon cubes. Knead with the 
hands until you get an homogeneous dough. Grind the 
raw ham twice, add them to the dough and mix them. 
Keep it in the fridge.

DOUGH PREPARATION
Pour the flour, create a hole in the middle and break 
the eggs and add the water. mix it with a fork and 
then start kenading with your fingers. Get an homo-
geneous and elastic dough.

 • 500 gr burro;
 • 1 carota;
 • 2 gambe sedano;
 • 1 cipolla;
 • 200 gr sottogola di 

maiale (o coppa);
 • 200 gr punta 

di petto di vitello;
 • 200 gr girello 

di manzo;
 • 200 gr lonza 

di maiale;

 • 250 gr fegatini 
di pollo;

 • 200 gr ritagli 
di prosciutto crudo;

 • 4 uova;
 • 100 gr. parmigiano 

grattuggiato;
 • sale;
 • pepe;
 • noce moscata q.b.;
 • dado in polvere 

vegetale.

 • 500 gr butter;
 • 1 carrot;
 • 2 celeries;
 • 1 onion;
 • 200 gr. pork;
 • 200 gr. piece

of high-end brisket ;
 • 200 gr. silverside;
 • 200 gr. prok loin;
 • 250 gr. chicken 

livers;

 • 200 gr. raw ham;
 • 4 eggs;
 • 100 gr. grated 

Parmisan cheese;
 • salt;
 • pepper;
 • nutmeg to taste;
 • bouillon cubes.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

RISTORANTE BACCO D’ORO
Via Venturi, 14 - 37030 Mezzane di Sotto (Vr)

Tel: +39 045 8880269
www.ristorantebaccodoro.com

INGREDIENTI PER LA PASTA:
 • 5 uova;
 • 500 g di farina tipo 00;
 • ½ guscio d’uovo di acqua;
 • Sale q.b.

INGREDIENTI PER IL RIPIENO:

INGREDIENTS FOR THE DOUGH:
 • 5 eggs;
 • 500 gr. of 00 flour;
 • ½ eggshell of water;
 • Salt to taste.

INGREDIENTS FOR THE STUFFING:
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Bacalà

INGREDIENTI PER 12 PERSONE:

 • 1 kg di stoccafi sso secco;
 • 250/300 gr di cipolle;
 • 1/2 litro di olio d’oliva extravergine;
 • 3 sarde sotto sale;
 • ½ litro di latte fresco;
 • poca farina bianca;
 • 50 gr di formaggio grana grattugiato;
 • un ciuffo di prezzemolo tritato;
 • sale e pepe.

INGREDIENTS FOR 12 PEOPLE:

 • 1 kg dried cod;
 • 250/300 gr. onions;
 • ½ liter extra virgin olive oil;
 • 3 salted sardines;
 • ½ liter fresh milk;
 • few white flour;
 • 50 gr. grated cheese (grana);
 • a piece of grinded parsley;
 • salt and pepper.

PREPARAZIONE:

Ammollare lo stoccafi sso, già ben battuto, in 
acqua fredda, cambiandola ogni 4 ore, per 2-3 
giorni.
Aprire il pesce per lungo, togliere la lisca e tutte le 
spine. Tagliarlo a pezzi.
Affettare fi nemente le cipolle; rosolarle in un te-
gamino con un bicchiere d’olio, aggiungere le sar-
de sotto sale, e tagliate a pezzetti; per ultimo, a 
fuoco spento, unire il prezzemolo tritato.
Infarinare i vari pezzi di stoccafi sso, irrorati con il 
soffritto preparato, poi disporli uno accanto all’al-
tro, in un tegame di cotto o alluminio oppure in 
una pirofi la (sul cui fondo si sara’ versata, prima, 
qualche cucchiaiata di soffritto); ricoprire il pesce 
con il resto del soffritto, aggiungendo anche il lat-
te, il grana grattugiato, il sale, il pepe. Unire l’olio 
fi no a ricoprire tutti i pezzi, livellandoli. 
Cuocere a fuoco molto dolce per circa 4 ore e mez-
zo, muovendo ogni tanto il recipiente in senso ro-
tatorio, senza mai mescolare. Servire con polenta.

PREPARATION:

Soak the dried cod in cold water, changing it every 
4 hours for 2/3 days. 
Open the fish, take away all the bones. Cut it in 
pieces. 
Slice the onions; brown them with a glass of oil, 
add the salted sardines and cut them in pieces; at 
last, with the heat off, add the grinded parsley. 
Flour the pieces of dried cod, and then put them 
one next to the other. Cover the fish with the 
resting fried sauce. Add also the milk, the grated 
cheese, the salt and the pepper. Add the oil until 
you cover all the pieces.
Cook it over low heat for about 4 hours and half, 
moving sometimes the recipient in rotatory direc-
tion but never mix it. Serve it with polenta.

ANTICA TRATTORIA FATTORI
Via Piazza Terrossa, 36 · 37030 Roncà (Vr)

Tel: +39 045 7460133
www.anticatrattoriafattori.com
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Risotto al Soave

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

 • 320 gr di riso Vialone Nano Veronese IGP;
 • 2 scalogni;
 • 100 gr di formaggio Monte Veronese DOP

d’allevo vecchio;
 • olio extravergine d’oliva Veneto Valpolicella DOP;
 • 3 bicchieri di Soave DOC;
 • brodo di pollo;
 • 100 gr di burro;
 • sale;
 • pepe.

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE:

 • 320 gr. of  “Vialone Nano from Verona” rice;
 • 2 shallots;
 • 100 gr. Monte Veronese PDO aged cheese 

(grated);
 • Veneto Valpolicella PDO extra vergin oil;
 • 3 glasses of Soave AOC;
 • chicken broth;
 • 100 gr. of butter;
 • salt;
 • pepper.

PREPARAZIONE:

Far appassire gli scalogni tritati fi nemente in una 
casseruola con un fi lo di olio extravergine d’oliva 
e con 50 gr di burro. Quando gli scalogni comin-
ciano ad imbiondire, aggiungere un bicchiere di 
Soave e continuare la cottura lasciando evaporare 
l’alcool. Unire il riso e proseguire la cottura ag-
giungendo in continuazione il brodo ben caldo e 
mescolando per bene. Verso fi ne cottura control-
lare il sapore e aggiustare il sale. Aggiungere il 
formaggio grattugiato, pepe, un po’ di burro e del 
vino. Far mantecare il risotto mescolando veloce-
mente e servire all’onda.

PREPARATION :

After whiter shallots finely chopped in a pot with 
few extra virgin olive oil and with 50 gr of but-
ter. When shallots starts to brown, add a cup of 
Soave wine and continue the cooking by letting 
the alcohol evaporate.  Add the rice and contin-
ue the cooking by adding a hot broth and mixing 
everything. Towards the end of the cooking check 
the flavor and the salt. Add the cheese grated, 
pepper, some butter and the wine. Whisk the rise 
by mixing quickly and serve.

SPORTING HOTEL
SAN FELICE 

Loc. San Felice - 37031 Illasi (Vr)
Tel: +39 045 6520586

www.sportingsanfelice.com
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio per la Tutela Formaggio Monte Veronese DOP. 
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

PARTECIPA
AL PROGETTO

@Monte_Veronese

@formaggioMonteVeronese @monteveronese

www.monteveronese.it

Via Gardun, 7
37028 Roverè Veronese (VR)
Tel. 045 7835917
caseificio.gardoni@tiscali.it

Caseificio Gardoni
di Gardoni Claudio & figli

STAGIONATORE

Via Croce dello Schioppo, 1 
37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 
Tel. 045 7545186 - Fax 045 7545791
www.corradobenedetti.it    
info@corradobenedetti.it

Corrado Benedetti
Via Cotto, 44
37035 San Giovanni Ilarione (VR) 
Tel. 045 6550285
gugole.d@libero.it

Gugole Dario

Via Maso di Sotto, 8
37028 Roverè Veronese (VR) 
Tel. 045 6516028 - Fax 045 6518019
www.lessini.net
info@lessini.net

Lessini

Piazza G. Dalla Bona, 4  
37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 
Tel. 045 7532575  
caseificiogiulia@gmail.com

Giulia
di Lavarini Giuseppe e Roberto & C.

Via Dosso, 1
37020 Erbezzo (VR)
Tel. 045 7075050
caseificiomorandini@hotmail.com

Caseificio Morandini 
di Morandini Ruggero & C. 

Via Nuova, 1
37030 Roncà (VR)
Tel. 045 7460052 - Fax 045 6545051
www.lacasara.it
info@lacasara.it

Caseificio La Casara
di Roncolato Romano

Località Stander, 1
37030 Velo Veronese (VR)
Tel. 045 7835549 - Fax 045 6517035
www.caseificiodallavalentina.com
info@caseificiodallavalentina.com

Caseificio Achille 
di Dalla Valentina Ezio & C.

Via Verde, 9
37030 Velo Veronese (VR) 
Tel. 045 6519031
www.viaverdelessinia.com
info@viaverdelessinia.com

Casearia Albi
di Albi Alfonso & C.

Via Corte Bernardi, 12 
37020 Erbezzo (VR) 
Tel. 045 7075008
caseificiomenegazzi@c-point.it

Caseificio Menegazzi



Come raggiungere Soave
How to reach Est Veronese land

Autostrada A4 (Milano Venezia)
Casello San Bonifacio / Soave.
Motorway A4 (Milano Venezia)
Exit San Bonifacio / Soave.

Rete ferroviaria Trenitalia, 
stazione di San Bonifacio
(www.trenitalia.com - tel. 89 20 21).
Trenitalia rail company, 
railway station San Bonifacio.

Dalla città di Verona
Atv linea 130 - www.atv.verona.it
Per informazioni sul territorio dell’Est Veronese 
contatta l’uffi cio di Informazione 
ed Accoglienza Turistica.

Aeroporto Valerio Catullo di Caselle di Sommacampagna.
Shuttle bus giornaliero da e per la stazione FFSS Verona Porta Nuova.
www.aeroportoverona.it - tel. +39 045 8095666.
Aeroporto Valerio Catullo in Caselle di Sommacampagna.
Daily shuttle bus from and to Verona Porta Nuova railway
station: www.aeroportoverona.it - tel. +39 045 8095666.

EST VERONESE

SOAVE

ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO SOAVE
Foro Boario, 1 - 37038 Soave (Vr)
Tel. +39 045 768 14 07 - Fax +39 045 4970212
associazione@stradadelvinosoave.com
www.stradadelvinosoave.com

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto di eccellenza 
“Valorizzazione dell’enogastronomia e della tipicità regionale come turismo esperienziale” 
ex art. 1, c. 1228 della L. 296/2006 con il fi nanziamento del MIBACT.

      Credits:  Archivio Strada del vino Soave, archivio Consorzio Tutela Vino Soave, 
Consorzio per la Tutela Formaggio Monte Veronese DOP, Soci Strada del Vino Soave 

 e archivio T-Studio e Andrea Zorzan.
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