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Nella regione del colle limitata dall’Adige, 
e dal nostro Lago, si vendemmiano uve 

nelle quali predominano acidi  
e più di tutti il Tannico, sono ricche di sali,  

e ne conseguono perciò vini  
che lentamente maturano

PALERMO 1873

GIOVANNI DAL SIE
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Identificati dai mercanti  
di uve e di vino già nel 1825, 
i tre Distretti vinicoli della 
riviera veronese del lago di 
Garda e del suo entroterra 
sono tornati ad essere 
ufficialmente riconosciuti 
dal Governo italiano  
il 14 aprile 2021.

Si chiamano  
Sommacampagna,  
La Rocca e Montebaldo  
e sono stati nuovamente 
individuati, come già 
nell’Ottocento, quali  
“Cru” del territorio  
del Bardolino.

I vini che ne portano  
le denominazioni sono 
rossi eleganti, sapidi, 
speziati, longevi, adatti  
a una cucina importante.

La Corvina Veronese  
è l’uva che ne forgia  
il carattere, essendo 
possibile utilizzarla fino  
al 95% del loro uvaggio.

I  TRE DISTRETTI
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Il Distretto 
Sommacampagna  
si estende sulle colline 
moreniche meridionali  
del Garda nei comuni  
di Bussolengo, Pastrengo, 
Sommacampagna, Sona  
e Valeggio sul Mincio:  
questa è la terra  
del Sommacampagna 
Bardolino Doc.

Il Distretto La Rocca corre 
lungo la costa gardesana 
e racchiude Bardolino, 
Castelnuovo del Garda, 
Garda, Lazise, Peschiera 
del Garda e Torri del 
Benaco: si produce qui il  
La Rocca Bardolino Doc.

Il Distretto Montebaldo 
occupa l’entroterra 
gardesano a ridosso del 
monte Baldo e comprende 
Affi, Caprino Veronese, 
Cavaion Veronese, 
Costermano sul Garda e 
Rivoli Veronese: nasce qui il 
Montebaldo Bardolino Doc.

I  TERRITORI DEI  DISTRETTI

LA ROCCA

MONTEBALDO
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GIDINO DA SOMMACAMPAGNA

Chi Bacho adora con moderamento, 
lo corpo prima fa de ben contento 
e l’alma poscia trova in ben rifatta

VERONA 1384
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SANDRO BEVILACQUA

VERONA 1950

Sommacampagna (Summa Campanea),  
il paese che indica già col suo nome  

che si trovava all’estremo limite  
della campagna veronese, e infatti sorge  
sul primo balzo delle colline moreniche  

che a forma di anfiteatro circondano il lago
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Il Distretto Sommacampagna 
occupa le colline moreniche 
a sud-est della regione 
gardesana. È la zona che 
nell’Ottocento era nota come 
Distretto dei Colli morenici 
meridionali o Distretto nord 
di Villafranca.

Il nome del Distretto 
è antichissimo e fa 
riferimento alla Summa 
Campanea romana, ossia 
la “campagna somma”, 
particolarmente fertile, che 
si stacca, elevandosi, dalla 
pianura veronese.  
Infatti, Scipione Maffei nel 
1732, citando i toponimi 
veronesi di origine 
latina, menziona proprio 
“Sommacampagna  
da Summa Campania”.

È dai migliori vigneti 
di queste colline che 
provengono i vini che 
portano in etichetta la 
menzione Sommacampagna 
Bardolino Doc.

SOMMACAMPAGNA
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       Giovanni Battista da 
Persico paragona i vini del 
Distretto Sommacampagna 
ai più reputati rossi italiani 
e francesi e ne sottolinea la 
longevità.

       Giuseppe Solitro scrive 
che “competono con  
i migliori della penisola”.

       Giovanni Battista 
Perez ricorda che vengono 
esportati in Svizzera dove 
“li spacciarono nei loro 
hôtels per roba francese”.

       Primo Tre Bicchieri 
dal Gambero Rosso per un 
Bardolino: il vino proviene 
dal territorio del Distretto 
Sommacampagna.

       Un Bardolino del 
territorio del Distretto 
Sommacampagna ottiene 
la valutazione record 
di 96/100 dalla “Guida 
essenziali ai vini d’Italia” 
di Daniele Cernilli.

LA STORIA
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1900

2012

2018
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ARTURO MARESCALCHI

Infamigliati al tipo classico Bardolino 
sono gli altri vini della plaga Gardense 

 e delle morene meridionali del Veronese
CASALE MONFERRATO 1937
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VERONA 1900

La porzione inferiore delle morene 
meridionali ha pure buona temperie,  

ed il sistema delle promiscuità dei filari,  
con varietà di uve rosse più che nere

GIOVANNI BATTISTA PEREZ
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Sotto il profilo climatico, fra 
i tre Cru del Garda orientale, 
il Distretto Sommacampagna 
è quello caratterizzato 
dalle temperature medie 
più elevate e dalla minor 
quantità di piogge.

L’andamento molto mosso 
delle colline dell’area 
e la vicinanza del lago 
garantiscono peraltro  
una buona escursione 
termica tra il giorno  
e la notte, condizione  
ideale per favorire  
la ricchezza aromatica  
delle uve. In particolare, 
il Sommacampagna  
Bardolino Doc si  
caratterizza per i profumi 
di ciliegia e di pepe nero.

Grazie al proprio microclima, 
l’area del Distretto 
Sommacampagna è ottimale 
non solo per la coltivazione 
della vite, ma anche per  
la produzione di frutta  
e in particolare di pesche.

IL  CLIMA
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Oltre che dai ghiacciai 
che formarono le colline 
moreniche del Garda,  
il territorio del Distretto 
Sommacampagna è 
stato modellato anche 
dall’azione di due fiumi 
che ne costituiscono per 
qualche tratto il confine 
meridionale e orientale: il 
Mincio a sud e l’Adige a est.

Ne è derivato un territorio 
molto articolato, nel quale 
si alternano colline, piccole 
valli, terrazzi ghiaiosi  
e conche, dal Mincio fino 
alle morene di Pastrengo,  
in parte erose dall’Adige.

I fiumi furono anche vie 
di transito e di incontro: 
presso l’attuale Borghetto 
sul Mincio esisteva una 
thaberna nella quale si 
rifocillavano i viaggiatori, 
che forse gustarono gli 
antenati degli attuali 
vini del Distretto 
Sommacampagna.

I  FIUMI
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PUBLIO VIRGILIO MARONE

I SECOLO A.C.

E nei verdeggianti campi  
innalzerò un tempio di marmo, 
lungo le acque, là dove immenso 

in lenti giri erra il Mincio
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CYRIL RAY

In Italia c’è chi  
parla e scrive del Bardolino 
come di un vino che merita 
di invecchiare in bottiglia, 
come un vino da abbinare 

alle carni arrosto
LONDRA 1966
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I vini Sommacampagna 
Bardolino Doc, La Rocca 
Bardolino Doc e Montebaldo 
Bardolino Doc possiedono  
una spiccata identità.

Il colore è un elegante rosso 
rubino chiaro e brillante.

I profumi sono quelli 
caratteristici dell’area  
del Garda e del Baldo  
e delle uve autoctone 
Corvina Veronese  
e Rondinella: piccoli frutti 
freschi e spezie con accenni 
di erbe officinali e di fiori.

Il sapore è asciutto, fine, 
fresco, sapido, armonico.

Sono espressamente vietati  
i sentori di frutta appassita 
e di vaniglia.

In caso di invecchiamento  
in botte, può esservi  
un lieve sentore di legno.

La percentuale alcolica  
è compresa tra il 12 e il 13,5%.

L’IDENTITÀ
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IL  CRU SOMMACAMPAGNA

VERONA 1977

LAMBERTO PARONETTO

La coltivazione delle vigne 
in «finibus gardense», 

secondo un antico documento 
dell’anno 810 veniva effettuata 

da un prete-viticoltore nominato 
Gisempald di Gusulingus (Bussolengo)
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