


SOAVE2

Via Cambran, 5
Cazzano di Tramigna - Verona
Tel. 045 7820855
info@corteverze.it

www.corteverze.it

Corte Verzè

Corte Verzè si trova in un posto per noi 
speciale, completamente immersa nel 
verde delle colline di Cazzano di Tramigna, 
alle porte di Verona. La nostra struttura 
si affaccia su un paesaggio incantevole, 
delicato, particolarmente rilassante.
Da qui è possibile fare piacevoli passeggiate, 
ammirare splendidi tramonti e godere di 
una vista privilegiata sulle colline, abitate da 
olivi, vigne, alberi di ciliegio... tutti davvero 
molto discreti e rispettosi della quiete.

mailto:info%40corteverze.it?subject=
https://www.corteverze.it/
https://www.facebook.com/corteverze
https://www.instagram.com/corteverze/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2281250-d3322671-Reviews-Corte_Verze-Cazzano_Tramigna_Province_of_Verona_Veneto.html
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SOAVE6

Via Circonvallazione Aldo Moro, 32
Soave (VR)
Tel. 045 619 0218  
info@corteadami.it

www.corteadami.it

Corte Adami
Società Agricola

E’ da tre generazioni che la famiglia Adami 
coltiva la propria passione verso le uve che 
annualmente raccoglie e verso i terreni che 
lavora ed accudisce tra le colline veronesi.

Una famiglia di antica estrazione, con antichi 
valori, ma con lo sguardo perennemente 
volto al futuro. Dal 2004, dalla storica 
attività di conferitori di uve, è passata alla 
vinificazione e produzioni di ottimi ed 
autentici vini Soave e Valpolicella.

mailto:info%40corteadami.it?subject=
https://www.corteadami.it/
https://www.facebook.com/CorteAdami/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.instagram.com/corte_adami_wine/


SOAVE 7

Via San Lorenzo, 89 - Soave (VR)
Tel. 045 7680347  
info@montetondo.it www.montetondo.it

Monte Tondo
Azienda Agricola

L’azienda agricola Monte Tondo organizza 
visite e degustazioni guidate in Soave per 
piccoli e grandi gruppi. Un percorso alla 
riscoperta delle tradizioni e l’opportunità di 
conoscere il vino così come lo si faceva una 
volta. Organizziamo inoltre eventi aziendali, 
meetings e eventi privati. L’agriturismo 
Monte Tondo propone soluzioni di soggiorno 
con piscina, a Soave. Una atmosfera calda 
ed accogliente, ideale per pernottamenti di 
lavoro oppure per una fuga romantica.

mailto:info%40montetondo.it%20?subject=
https://www.montetondo.it/
https://it-it.facebook.com/MonteTondoSoave/
https://www.instagram.com/montetondo/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g608943-d629393-Reviews-MonteTondo_Az_Agricola_e_B_B-Soave_Province_of_Verona_Veneto.html


SOAVE8

Viale della Vittoria, 76 - Soave (VR)
Tel. 349 5576612

Pasticceria
Vittoria 

Pasticceria artigianale e caffetteria con 
prodotti sempre freschissimi e vasto 
assortimento di brioches, torte e pasticcini.
Locale dall’atmosfera accogliente che 
oltre alle paste tradizionali, propone anche 
chicche come babà o cannoli siciliani.

https://www.instagram.com/pasticceria__vittoria/%3Fhl%3Dit
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g608943-d13219079-Reviews-Pasticceria_Caffetteria_Vittoria-Soave_Province_of_Verona_Veneto.html


SOAVE 9

Via Ca’ del Bosco, 36 - Soave (VR)
panificio@bricioleefantasia.it
Tel.  045 7681559
prosciuttosoave@libero.it

www.prosciuttificiosoave.com

Prosciuttificio
Soave

Un’azienda che ha saputo coniugare 
tecnologia, cultura e tradizione artigiana.
Il prosciuttificio Soave è un’azienda affidabile 
e competente, in grado di valorizzare la 
qualità dei prodotti attraverso la lunga e 
consolidata esperienza nelle varie fasi delle 
lavorazioni. Lo stabilimento di proprietà 
occupa una superficie di circa 3.000 mq, 
con il prosciuttificio che opera su due 
piani. Il settore stagionatura prosciutti ha 
una potenzialità di 30.000 pezzi nelle varie 
tipologie.

mailto:prosciuttosoave%40libero.it?subject=
https://www.prosciuttificiosoave.com/
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https://www.stradadelvinosoave.com/


SOAVE 11

https://www.stradadelvinosoave.com/


SOAVE12

Via IV Novembre, 56
Monteforte d’Alpone (VR)
Tel. 045 7612116
info@nardellovini.it

www.nardellovini.it

I Nardello sono una famiglia di viticoltori da 
generazioni in Monteforte d’Alpone, piccolo 
centro della provincia di Verona.
L’azienda dispone di circa 14 ettari la maggior 
parte dei quali rappresenta un nucleo storico 
sempre stato di proprietà della famiglia 
Nardello.
In quasi tutti i vigneti l’età media delle piante 
è di circa 50/60 anni.

Azienda Agricola
Nardello Daniele

mailto:info%40nardellovini.it?subject=
http://www.nardellovini.it/


SOAVE 13

Via Matteotti, 42 - 37032
Monteforte d’Alpone (Vr)
Tel. 045 7611908
info@ginivini.com

www.ginivini.com

Gini
Viticoltori dal 1570

Da sempre poniamo la massima attenzione 
nel prenderci cura delle nostre vigne e 
dei nostri vini in maniera esclusivamente 
naturale. Tradizione e innovazione convivono 
e operano in armonia in tutte le fasi della 
produzione per ottenere prodotti sempre più 
raffinati.
Rivoluzionaria, nel 1985, la nostra prima 
vinificazione senza anidride solforosa.
Essa ha cambiato il corso dell’enologia, 
elevando la purezza espressiva dei nostri vini.

mailto:info%40ginivini.com?subject=
https://www.ginivini.com/
https://www.facebook.com/GiniViticoltori
https://instagram.com/giniviticoltori
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1135410-d12056108-Reviews-Azienda_Agricola_Gini_Sandro_E_Claudio-Monteforte_d_Alpone_Province_of_Verona_V.html


SOAVE14

Via Santo Stefano, 36
Monteforte d’Alpone (VR)
Tel. 045 617 5001
panificio.tessari@gmail.com

Panificio
Artigiano Tessari

La famiglia tessari da ben tre generazioni impasta, 

sforna e vende i suoi prodotti, tutti legati al 

territorio e alla tradizione contadina, dal pane 

artigianale fatto con lievito madre alle torte di 

stagione fatte con ingredienti semplici e genuini.

mailto:panificio.tessari%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/panificiotessari/%3Fref%3Dpage_internal


SOAVE 15

Via Sambuco, 180
Brognoligo di Monteforte (VR)
Tel. 045 6175083 
info@cantinalemandolare.com

www.cantinalemandolare.com

Le Mandolare
Azienda Agricola

Da più di mezzo secolo, nella culla del Soave, 
la cantina Le Mandolare vinifica le uve 
nate dai vigneti di proprietà di Brognoligo, 
Castelcerino, Fittà e Monteforte.

Un angolo della terra che già dal ‘500 era 
scelto dai Vescovi di Verona per il loro 
raccoglimento ozioso. Giungendo qui dalla 
città, infatti, i prelati trovavano nella natura, 
ancor oggi a tratti incontaminata, quel 
giardino naturale che sono le colline della 
vallata d’Alpone.

mailto:info%40cantinalemandolare.com?subject=
https://www.cantinalemandolare.com/
https://www.facebook.com/Le-Mandolare-272665786145368/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.instagram.com/le_mandolare/


SOAVE16

Via Roma, 97 - Monteforte d’Alpone
Verona 
Tel. 3349513875
info@canoso.it

www.canoso.it

Canoso
Azienda Agricola 

La famiglia Canoso ha da sempre creduto 
nella qualità del vino prodotto sulle colline di 
Monteforte d’Alpone. Infatti, fin dal 1876 ha 
qui coltivato orti e vigneti, vendendo il vino 
sfuso sui mercati del nord d’Italia. Giuseppe 
Meneghello Canoso iniziò giovanissimo a 
lavorare come cantiniere e commerciante 
di vino. A inizio anni ’70 Giuseppe acquistò 
Tenuta Cà del Vento dove costruì la nuova 
cantina.

mailto:info%40canoso.it?subject=
https://www.canoso.it/
https://www.facebook.com/canosovini/%3Fref%3Dbookmarks
https://www.instagram.com/canosowines/


SOAVE 17

Via Paradiso, 5 - Illasi Verona
Tel. 045 652 9109
info@marcomosconi.it www.marcomosconi.it

Marco Mosconi
Azienda Agricola

La mia storia è quella di un giovane ricco di 

entusiasmo e passione per il mestiere del 

vignaiolo.

Da tre generazioni la mia famiglia coltiva e lavora 

i vigneti, ma solo a partire dal 2006 ho iniziato a 

vinificare le uve.Inizia così per me un percorso di 

ricerca della qualità in vigneto ed in cantina per 

ottenere dai vini profondità, eleganza e precisione 

aromatica.

Al mio fianco c’é Valentina, psicologa di formazione, 

con la passione per le relazioni umane. Il nostro è 

un percorso in continua evoluzione, un susseguirsi 

di stagioni, come la natura ci insegna.

mailto:info%40marcomosconi.it?subject=
http://www.marcomosconi.it/
https://www.facebook.com/aziendamarcomosconi/%3Fref%3Dpage_internal


https://www.stradadelvinosoave.com/


https://www.stradadelvinosoave.com/


SOAVE20

Via Smetterli, 1 - Roncà (VR)
panificio@bricioleefantasia.it
Tel.  346 368 6092 www.bricioleefantasia.it

Panificio Pasticceria
Briciole e Fantasia

Andrea Gonzati Nato nell 1986 a Montecchio 
Maggiore in provincia di Vicenza, ho 
cominciato sin da piccolo a giocare sui 
fornelli assieme alla mamma.
Poi crescendo, decisi di andare alla scuola 
alberghiera, dove scelsi di seguire il percorso 
del Panificio e della Pasticceria.
Appena terminato la scuola, ho lavorato per 
anni nel settore del panificio, finché non ho 
sentito il bisogno di mettermi per conto mio,
e grazie all’aiuto dei genitori ci sono riuscito.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057614072890
http://www.bricioleefantasia.it


SOAVE 21

Via Prandi 10 – Roncà (VR)
office@giannitessari.wine
Tel. 045.7460070 giannitessari.wine

Giannitessari

Nel 2013 con la Giannitessari inizia una nuova

avventura; al timone Gianni Tessari uno dei nomi di 

riferimento del vino a Verona che nel suo percorso 

professionale, fin dagli anni Ottanta, ha firmato 

vini di successo, riconosciuti con premi a livello 

internazionale. 55 ettari di vigneto distribuiti in 

tre DOC (a Roncà per il Lessini Durello, Soave e 

ColliBerici), una moderna cantina con circa 7.000 

metri e 350.000 bottiglie prodotte per un totale di 

15 etichette. Sono questi i numeri di una realtà che 

sotto la guida di Gianni, con l’aiuto della moglie 

Anna Maria e delle figlie Valeria e Alice, unisce vari 

territori e personalità.

https://giannitessari.wine
https://www.facebook.com/giannitessariwine/
https://www.instagram.com/giannitessariwine/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g2193371-d3635276-Reviews-Giannitessari-Ronca_Province_of_Verona_Veneto.html


SOAVE22

https://www.carugate.it/
https://www.instagram.com/carugatevini/
https://www.facebook.com/carugate.aziendaagricola/


SOAVE 23

Via Piazza Terrossa, 36
37030 Terrossa di Roncà (VR)
Tel. 0457460133 
info@anticatrattoriafattori.com

www.anticatrattoriafattori.com

Tra le colline e i vigneti del Soave e del Durello, 
a cavallo tra le province di Verona e Vicenza, 
nasce la Trattoria Fattori.
Di proprietà della famiglia Fattori dal 1927, 
la cucina di questa trattoria è una cucina 
tipica e che varia al passare delle stagioni. 
Trascorrendo piacevoli ore si possono 
gustare, la pasta fatta in casa, la selvaggina, i 
tortellini il bacalà alla vicentina e soprattutto 
il capretto allo spiedo.

Antica Trattoria
Fattori

mailto:info%40anticatrattoriafattori.com?subject=


https://www.corteverze.it/
http://www.prosciuttificiosoave.com
http://www.nardellovini.it
http://www.marcomosconi.it
http://www.montetondo.it
http://www.corteadami.it
http://www.ginivini.com
https://www.facebook.com/panificiotessari/%3Fref%3Dpage_internal
http://www.cantinalemandolare.com
http://www.canoso.it
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g608943-d13219079-Reviews-Pasticceria_Caffetteria_Vittoria-Soave_Province_of_Verona_Veneto.html
http://www.bricioleefantasia.it
http://www.carugate.it
http://giannitessari.wine
http://www.anticatrattoriafattori.com

