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In Veneto sono presenti catene montuose che coprono il 26% della

regione, estese zone collinari (14%) e una zona pianeggiante

(quasi il 60% della superficie totale). Le catene montuose e la vasta

porzione di pianura permettono notevoli escursioni termiche tra

estate ed inverno, mitigate in prossimità del Lago di Garda e nella

zona costiera e pianeggiante, torrida durante la stagione estiva. Il

Veneto si contende il posto di prima regione d’Italia in termini di

volume di produzione di vino.



Tra i vini che vengono prodotti nella regione vi sono nomi famosi:

Amarone, Recioto, Soave, Prosecco, Valpolicella e Bardolino. Il

successo del Veneto in campo enologico è dovuto ai suoi vitigni

autoctoni: Garganega, Trebbiano di Soave e Prosecco a bacca bianca,

Corvina, Rondinella, Molinara e Raboso a bacca nera, e alla diversità

territoriale, con zone caratterizzate da suoli alluvionali o vulcanici,

con zone collinari o pianeggianti, che consentono la produzione di

vini di tipologie diverse, da quelli leggeri e beverine, a più quelli

corposi ed impegnativi.



La morfologia del territorio veneto è caratterizzata dagli imponenti rilievi

montuosi dell'Altopiano di Asiago, dal Monte Grappa e dai gruppi dolomitici.

La pianura giunge al mare con un ampio tratto di costa, delimitato dalle foci

del Po e del Tagliamento. Numerosi fiumi importanti attraversano la regione

per intero (Po), o in parte (Adige), o con il loro intero corso (Piave, Brenta,

Bacchiglione, Livenza, Sile). Al Veneto appartiene la sponda orientale del

Lago di Garda. Il Clima Temperato nella fascia costiera, che determina

inverni rigidi ed estati afose, assume peculiarità tipiche del Clima

Continentale per via delle forti escursioni termiche stagionali e

dell'aumento delle piogge man mano che ci si allontana dal mare.



Le risorse qualitative del territorio veneto e la varietà dei terreni viticoli

permettono ai vitigni di inglobare importanti sostanze minerali, le cui

caratteristiche emergono durante la degustazione dei vini. In particolare,

i Terreni Basaltici dei Monti Lessini, ricchi di ferro e manganesio, offrono

ai vini sapidità e freschezza; nella zona tra Soave e Gambellara, Terreni

Tufaceo-Calcarei di origine vulcanica esaltano le note minerali della

Garganega; nella pianura sud-occidentale i Terreni Sabbiosi danno

eleganza a molti vini bianchi, mentre i Terreni Sabbioso-Argillosi sono

più ideali per la produzione di vini freschi da bere giovani.













Il Castello Scaligero domina Valeggio e tutta la valle del Mincio, mantenendo

inalterata l’imponenza delle fortificazioni medievali del XIV secolo e segnando

l’inizio della pianura veneta. Della sua parte più antica quasi completamente rasa al

suolo dal terremoto del 1117, resta solo la Torre Tonda, costruzione a ferro di

cavallo del X sec che insieme ad altre tre doveva formare una fortificazione a pianta

trapezoidale, adeguata alla morfologia del territorio. La parte attualmente visitabile

era originariamente chiamata la “Rocca” e ad essa si accedeva tramite due ponti

levatoi. Un terzo ponte, l’unico tuttora esistente, immetteva nella parte più ampia

del complesso, chiamata “Castello” di cui rimangono solo i ruderi delle mura

perimetrali e l’area interna è ora occupata da una villa privata, edificata all’inizio del

1900.



Nel 1345, Mastino II della Scala iniziò i lavori di un’imponente “bastia”,

costituita da fossati e mura merlate intervallate da torricelle, che

scendeva dal Castello, circondava l’abitato di Valeggio, raggiungeva il

Castello di Villafranca, per terminare nelle campagne paludose che

circondavano Nogarole Rocca. Complessivamente il cosiddetto “Serraglio

Castellano” era lungo circa sedici chilometri. Il lavoro fu interrotto nel

1348, allo scoppio della Peste nera. Negli anni successivi la costruzione

di questo sistema difensivo venne ultimata, ma nel 1387 le roccaforti

valeggiane vennero conquistate dalle armate viscontee.



Nel 1393, Gian Galeazzo Visconti, signore del Ducato di Milano, fece

raccordare un “Ponte – diga” che aveva un doppio scopo: essere sia

luogo di transito, sia difesa dalle acque da lui fortemente voluto, con la

Rocca di Valeggio tramite due alte cortine merlate, realizzando così un

complesso fortificato unico in Europa. Durante la dominazione

veneziana, iniziò decadimento delle complesse strutture difensive

tardo medievali e, verso la metà del XVI secolo, la Serenissima

Repubblica di Venezia, privilegiando la scelta strategica di fortificare

Peschiera, cedette ai privati sia il Castello che il Ponte Visconteo.







Le colline moreniche del Basso Garda (le cui altezze oscillano dai 100 ai

250 mt sul livello del mare) si trovano fra la Pianura Padana (provincia

di Mantova) a sud e il lago di Garda a nord (province di Brescia e

Verona). Si tratta di un grande anfiteatro morenico, un ambiente

formato da cerchie collinari con interposte piccole aree pianeggianti,

originatesi dai detriti rocciosi trasportati dal grande ghiacciaio del

Garda due milioni di anni fa. Il territorio delle colline moreniche del

Garda è caratterizzato da zone boscose, dolci colline alternate a pianori,

laghetti e risorgive, vigneti e uliveti.
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Latitudine: 45.5 Nord

Longitudine Gradi, Minuti e 
Secondi:  11° 45' 00" Est 





Giorni di sole: 90

Giorni di precipitazioni: 158



La Corvina Veronese è il vitigno rosso dell'Amarone e della Valpolicella, coltivato

nella provincia di Verona e sulle colline del lago di Garda. È tra le uve più

importanti di tutta la penisola. Molti i sinonimi, Corba, Corbina, Corgnola, Corvina

Nera. Le prime notizie riferite al Corvina non erano lusinghiere, un documento del

1627 lo segnala come un vino più degno di essere miscelato con acqua che per

essere bevuto. Nella seconda metà del novecento il Corvina trova il posto che

merita a livello internazionale. Si presenta con grappoli di grandezza media,

cilindrici e compatti, con chicchi sempre di media grandezza con spessa buccia

molto pruinosa di colore blu tendente al violaceo. Ha un'ottima vigoria e resistenza

al freddo con maturazione relativamente tardiva, a cavallo tra settembre e ottobre.







Il Corvinone è un vitigno a bacca nera autoctono

impiegato in modo complementare e facoltativo, nella

misura massima del 50% in sostituzione della Corvina

nell’uvaggio del Valpolicella, dell’Amarone, del Ripasso

e del Recioto. In passato il Corvinone veniva

erroneamente ritenuto un biotipo della Corvina e solo

nel 1993 ha ottenuto la sua indipendenza.



Il suo nome potrebbe provenire dal colore quasi nero che

richiama il piumaggio del corvo, l’acino è più grande di

quello della Corvina, elissoidale, con buccia pruinosa, di

colore blu scuro. E’ un uvaggio che si presta bene

all’appassimento e permette di ottenere un vino di colore

rosso rubino, dotato di profumi intensi, fruttati, a volte

speziati e con buona morbidezza, corposità e tannicità.

Rispetto alla Corvina accentua le note di freschezza.





Il Rondinella è un vitigno autoctono del veronese. E' il

vitigno più facile e diffuso della Valpolicella, per la regolarità

produttiva e per la grande resistenza alle malattie e la buona

predisposizione all'appassimento. E’ il vitigno migliore per

la produzione dei Recioti, per la capacità di accumulare

zuccheri. Deve il nome all'intenso colore scuro della bacca,

simile al nero piumaggio delle rondini.





L’ Oseleta è un vitigno diffuso in Valpolicella già dai tempi

antichi, rientra nell’uvaggio del Recioto e dell’Amarone della

Valpolicella. E’ chiamata così perché gradita agli uccelli, in

dialetto veneto “osei” significa uccelli. La vite ha una resa

molto bassa ed il grappolo è compatto, corto e cilindrico.

L’acino è di dimensione media, di forma obovoidale, con

buccia spessa, consistente e di colore blu-nera. Il vino che si

ottiene è di colore rosso rubino, intenso.








