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SUOLI NELLE PIANURE DEI TORRENTI LESSINEI
SOILS IN THE PLAINS OF THE LESSINIA TORRENTS

Soave Superiore Classico DOCG
Recioto di Soave Classico DOCG
Soave Classico DOC

Suoli con substrato costituito da alluvioni calcaree.
Soil with a substratum consisting of calcareous alluvium.

Soave Superiore DOCG
Recioto di Soave DOCG
Soave DOC Colli Scaligeri

Suoli con substrato costituito da alluvioni non calcaree.
Soil with a substratum not consisting of calcareous alluvium.

Soave DOC

SUOLI DEI RILIEVI COLLINARI PREALPINI
SOILS OF THE PRE-ALPINE HILL RELIEFS
Suoli con substrato costituito da rocce prevalentemente
calcareee marine stratificate.
Soil with a substratum consisting of stratified calcareous rocks.
Suoli con substrato costituito da rocce vulcaniche.
Soil with a substratum consisting of basaltic rocks.
Suoli con substrato costituito da depositi di falda di detrito.
Soil with a substratum consisting of groundwater deposit debries.
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1. CASTELCERINO
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
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Soave

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 891,62 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 267,99 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 30
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud
Quota / Altitude / 標高: 110-380 m s.l.m.

T

In 2018 Soave has been recognised a Globally Important Agricoltural Heritage System (GIAHS) by UN-FAO.
Soave traditional vineyards are an agro-economic system that provide income to more than 3,000 families for 200 years.
This system has kept traditional ways to train the vines and succeeded in distributing an income and security to the various stakeholders involved in the production chain, such as grapes producers,
wine producers and bottlers, even during the most difficult periods.
Even though it is characterized by small or micro estates, it has
succeeded in remaining competitive thanks to cooperation and innovation. The grape grown in the system is used to produce one of
the most famous Italian wines.

Via Mattielli, 11
37038 Soave - Verona (Italy)
Tel. 045 7681578
consorzio@ilsoave.com
www.ilsoave.com

25. TENDA

his is surely one of the most significant geographical units of the denomination. From a pedological
point of view, this geographical unit represents an ideal
synthesis of the Soave system. To the east towards Fittà, soils are of volcanic origin with a moderately steep
basaltic matrix on the summits but also with vertiginous
slopes in the slopes. The texture is more loamy clay-clay
and more clayey in depth. (2 Bb)
The surfaces to the west are instead characterized by
slopes of 10% to 30% degrees and moderately deep soils
of clearly calcareous origin. The texture is a deep clayloam. They are extremely calcareous and moderately
alkaline soils. (2Aa2)
Similar to the nearby Fittà district, Castelcerino is characterized by higher average annual rainfall (from over
1,000 meteorological reports gathered over the last 20
years). The average temperatures are relatively mild,
and so the daily temperature swings are not among the
highest.

ソ

アーヴェ村の北に位置します。北部は中性土
壌で深さがあります。南西部は表土が浅め
で、急勾配です。石灰質含有量が高く、phは中程
度のアルカリ性、西部の表土も浅めの玄武岩質
が基板になり、
シルトと粘土で構成されています。
背後に山脈があり強い北風が吹いても畑を守っ
てくれる環境です。

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 153,09 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 84,89 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 55
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Est e Nord
Quota / Altitude / 標高: 57-230 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 42,69 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 23,38 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 55
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud e Nord
Quota / Altitude / 標高: 40-200 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 121,58 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 82,22 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 68
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est, Nord-Est
Quota / Altitude / 標高: 40-140 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 66,77 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 25,11 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 38
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 180-280 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 50,15 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 21,06 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 42
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Est, Ovest
Quota / Altitude / 標高: 140-260 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 75,47 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 52,68 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 70
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 50-160 m s.l.m.

indubbiamente un’unità geografica caratterizzata
dalla assoluta presenza di suoli di origine vulcanica.
Sono suoli ripidi o molto ripidi moderatamente profondi con presenza di roccia basaltica fratturata nei primi
100cm. Tessitura fine con scheletro basaltico.
Il ph è neutro o debolmente alcalino.
La superfice complessiva di questo areale è di 190 ettari
ma vitato solo per 75, il rimanente sono boschi e scarpate caratterizzate da una notevole biodiversità vegetativa.
L’esposizione dei vigneti è rivolta soprattutto a sud,
sud-ovest e le pendenze sono variabili passando dal 10%
al 32%.
Gli ultimi anni confermano questa come la zona più piovosa del Soave ed anche le temperature medie sono piuttosto sostenute. Molto probabilmente il toponimo deriva
da terreni dati in affitto.

È

i troviamo in comune di Monteforte d’Alpone e questa unità geografica delimita a Nord l’area del Soave
Classico di questo comune.
Il toponimo deriva probabilmente dalla parola “termine”
infatti confina a nord con il comune di Montecchia di
Crosara.
I suoli sono di origine vulcanica profondi e fertili dal colore bruno o comunque rosso scuro ma calcarei e scarsamente alcalini.
Tutta la zona è caratterizzata da forti pendenze (20/35%)
e l’esposizione è rivolta da nord a nord-est. Ne escono
vini di grande freschezza e bevibilità. In annate particolarmente calde la zona trae giovamento dalle temperature più fresche che si registrano nel periodo estivo grazie
alla brezza che proviene da nord attraversando l’alta
valle dell’Alpone e scorrendo in particolare lungo questo
versante.

C

uesta unità geografica di fatto diventa un cuscinetto
che da nord a sud separa le due unità geografiche di
Brognoligo e Costalunga entrambe frazioni del comune di
Monteforte d’Alpone. Il nome indica le storiche proprietà
dei nobili MONTANARI acquisite all’inizio dell’800 dalla
famiglia DURLO Domenico di Terrossa.
Abbiamo sia versanti che guardano a nord-est con pendenze anche molto significative al limite dell’eroico a versanti a sud, sud-ovest con pendenze più abbordabili del
15-25%.
Il suolo è interamente costituito da substrati costituiti da
roccia vulcanica (basalti e brecce basaltiche). Anche qui
domina il sistema di allevamento tradizionale a pergola
a girapoggio anche se non mancano soprattutto nel versante nord esperienze di impianti a ritocchino coltivati a
guyot.

Q

a matrice basaltica è del tutto evidente in questa
zona, muri a secco e materiali di costruzioni per case
ed altri manufatti ne sono testimonianza palpabile.
Qui le pendenze si fanno più attenuate si tratta di una
lingua collinare che si getta nella vallata dell’Alpone puntando ad est.
Proprio da questa sua conformazione allungata prende
origine questo toponimo.
Costalunga è anche frazione del comune di Monteforte
d’Alpone ed è da sempre punto di riferimento per tante
aziende di qualità del territorio.
I suoli sono piuttosto profondi con tessitura franco-argillosa limosa.

L

nche questa zona è caratterizzata da una doppia anima Pedologica.
Ad est la componente basaltica è del tutto evidente con
suoli più ripidi mentre nei versanti più ad ovest il substrato è chiaramente calcareo.
Qui il suolo è moderatamente profondo con presenza di
roccia calcarea compatta entro i 100cm.
La tessitura è franco-argillosa in superfice e da franco-argillosa ad argillosa in profondità.
I vigneti sono distribuiti negli areali più a nord di questa
unità geografica mentre i versanti a sud più ripidi sono
interessati da boschetti costituiti da varie specie vegetali.
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his is undoubtedly the geographic unit characterized
by an absolute presence of soils of volcanic origin.
The terrain is steep to very steep with the presence of
basaltic fragments to a depth of 100 cm. The texture is
fine or with neutral or slightly alkaline stony basalts.
The total surface area is 190 Ha, but only 75 Ha are
planted with vines. The remaining hectares are woods
and hillsides dense with vast and varied vegetation.
The vineyards mostly face south to southwest and the
slope gradients vary from 10% to 30%.
The last few years confirm Fittà as one of the rainiest
areas of Soave and also the area with the highest average
temperatures. The toponym most likely comes from the
word “rented land”.

ithin the municipality of Monteforte d’Alpone, this
geographic unit represents the northern border of
the town limit. In fact, the toponym most likely means
“end - high” before crossing into the next town of Montecchia di Crosara.
The volcanic soils here are deep and fertile. The colors
are dark brown or a deep red, but calcareous and barely
alkaline.
The entire zone is characterized by steep slopes (20%-35
%) facing north to northwest. The wines are extremely
fresh and drinkable. In particularly warm years, the area
benefits from cooler summer temperatures thanks to
northern air currents that pass through the Alpone valley
and run along this side of the hillside.

his geographical unit becomes a buffer that from
north to south separates the two geographical units
of Brognoligo and Costalunga, both in the municipality
of Monteforte d’Alpone. The name indicates the historic
properties of the MONTANARI nobles acquired at the beginning of the 19th century by the DURLO Domenico di
Terrossa family.
The north-eastern slopes are at the limit of the heroic and
are also steep to the south. The south-west slopes are gentler at 15-25%.
The soil is entirely made up of substrates made of volcanic rock (basalts and basaltic breccias). Here, too, the traditional trellising of the pergola-bearing systems dominate,
even if on the northern slope, Guyot systems are present.

he basalt matrix is quite evident in this area, dry walls
and building materials for houses and other artefacts
dot the entire landscape.
Here the gradient of the slopes is more attenuated.
It is a narrow chain of hills that flows down into the Alpone valley, heading east.
This toponym originates precisely from its elongated,
tongue-like shape.
Costalunga is also part of the municipality of Monteforte
d’Alpone and has always been a point of reference for
many quality companies in the area.
The soils are quite deep with loamy to clayey-loamy
texture.

his is another area with a pedological duality. In the
east, the basaltic component is quite evident, with
deeper soils, while in the more westward slopes the substratum is clearly calcareous.
Here, the soil is moderately deep with a compact limestone rock within a depth of 100cm.
The texture is light-clay on the surface and from
light-clayey to clayey in depth.
The vineyards are distributed in the northernmost areas of this geographical unit, while the steepest southern
slopes are covered by groves of various plant species.

ラッシコ地区の最北部に位置し、赤みがかっ
ラッシコ地区の中央部にあり、
この地域は表
ンテフォルテ・ダルポーネの2つの村ブロニョ
部はアルポーネ川に隣接する地域で、土壌
の地域には多くの種類の土壌が混在してい
ク
土の深い黒色の火山性土壌で、深層の玄武 クた暗褐色の火山性土壌で、肥沃な表土は深
モ
リーゴとコスタルンガの間に位置し、北東斜 東は弱アルカリ性で粘土質比率が高く、岩盤 こます。穏やかな南東斜面の下層部は特徴的
さがあります。下層の石灰がほとんどなく、phは
岩盤の上部には粘土とシルトが重なり、傾斜は
面および南斜面は急勾配で、南西斜面は15～25 までの距離があります。西部は隆起してできた変
な玄武岩盤があり、土壌構成はシルトと粘土で
10～30％あり、頂上に近づくほどきつくなります。
この地域はアルポーネ川の浸食作用でできまし
た。畑の多くはテラス式で作られています。気候は
特に夏期の寒暖差が激しく、独特の微小気候が
あります。

酸性土壌傾向です。
この地域の特徴は勾配がか
なりきつく、20～30％にも達します。

14. CARBONARE

15. RUGATE

カルボナーレ

フォスカリーノ

％と穏やかです。土壌はすべて火山岩（玄武岩と
玄武岩ベースの角礫岩）
です。

16. COSTE

ルガーテ

コステ

化に富んだ丘陵で、深層までの距離もさまざまで
複雑になっています。表層の土壌は粘土とシルト
です。中層の深いところには粘土土壌があり、
そ
の上に砕けた玄武岩礫のある土壌になっていま
す。

す。
また、南部に向かって石灰質含有量が増え、
アルカリ性土壌に変化します。

17. MONTE GRANDE

18. PRESSONI

モンテ・グランデ

Brognoligo

icuramente una delle zone più storiche del Soave
Classico. Brognoligo rappresenta quasi un’identità a
parte per l’ancestrale attenzione all’appassimento fino
ad ottenere vini di grande concentrazione e complessità.
Anche qui pur essendo in presenza esclusiva di suoli di
matrice basaltica ci troviamo di fronte a pendenze molto
diverse. Andiamo da situazioni estreme con pendenze
del 45% da viticoltura eroica dove tutte le operazioni devono essere fatte a mano a comprensori con pendenze
più miti comunque coltivate con la classica pergola soavese. Qui possiamo ancora trovare vigne centenarie allevate su Rupestris du Lot. La tessitura del suolo è mediamente argilloso-limoso con presenza di rocce basaltiche
frantumate nel primo metro di profondità. Costruzioni e
muri a secco testimoniano questa profonda anima vulcanica di Brognoligo.
Climaticamente la zona negli ultimi 20 anni è tra quelle
meno piovose (sotto gli 800 mm annui) ed è tra le più
sensibili ai fenomeni siccitosi.

uesto cono vulcanico, situato a nord della zona classica è la più esplicita testimonianza di un territorio
caratterizzato milioni di anni fa da un’intensa attività vulcanica. Presenta suoli con tessitura moderatamente fine.
Lo scheletro di origine basaltica è molto evidente.
Il toponimo ha origine da insediamenti umani che affondano nella notte dei tempi. Potrebbe essere riferito ad un
antico castello in rovina ma più probabilmente origina da
“castellarium” ovvero il recinto periferico che caratterizzava una costruzione con palizzate.
Questi riferimenti valgono anche per altre analoghe situazioni non solo in Val d’Alpone ma anche in altre zone.
Dal punto di vista climatico ci sono precipitazioni sopra
la media della denominazione e le escursioni termiche
non sono eccessive.

his volcanic cone, located to the north of the classico area is the most explicit testimony of a territory
characterized by an intense volcanic activity thousands
of years ago. It presents moderately fine soils. The stony
soil of basaltic origin is very evident.
The toponym originates from human settlements that
faded in the mists of time. It could refer to an ancient
castle in ruins but more probably originates from “castellarium” or the peripheral enclosure that characterized a
building with palisades.
These references are frequent not only in the Val d’Alpone but also in other areas. From a climatic point of
view, the precipitations are above average for the denomination and the daily temperature ranges are not
excessive.

ンテフォルテ・ダルポーネ村にあり、クラッ
モ
シコ地区の北に位置します。
ここは火山性
土壌で、激しい火山活動があったような痕跡が
あり、
この地域のテロワールの特徴になっていま
す。土壌構成は玄武岩片が多く、弱アルカリ性で
す。15～40％の傾斜があり、
さまざまな地形にな
っています。

urely one of the most historic areas of the Soave Classico, Brognoligo is almost an identity apart from other
cru zones due to the unique ancestral methods of drying
the grapes to obtain wines of great concentration and
complexity.
Even here, despite being in the exclusive presence of basalt matrix soils throughout, the slopes are markedly differentiated: from gradients of 45%, where vineyards are
managed entirely manually, to areas with gentler slopes.
The entire zone is cultivated with the classic soavese
pergola. Here, there are still centenarian vines bred on
Rupestris du Lot.
The texture of the soil is mainly clay-silt with the presence of basaltic rocks crushed in the first meter of depth.
Buildings and dry-stone walls testify to the deep volcanic
soul of Brognoligo.
Climatically, the area in the last 20 years is among the
least rainy (below 800 mm per year) and is among the
most sensitive to drought phenomena.

osteggiola frazione di Soave si distingue dal punto
di vista pedologico per l’origine calcarea molto evidente.
Nelle parti più elevate dell’unità geografica troviamo
suoli molto inclinati e moderatamente profondi per presenza di roccia calcarea compatta entro i 100 cm.
La tessitura è franco-argillosa in superfice ed argillosa in
profondità.
Nella parte più bassa dei versanti sono presenti invece
depositi dello stesso materiale costituenti suoli ricchi e
profondi.
Anche qui la vite viene coltivata quasi sempre a pergola
veronese con piccoli appezzamenti a girapoggio. Non
mancano comunque anche esperienze di vigneti coltivati
con i diversi sistemi a parete.
Dal punto di vista climatico gli ultimi 20 anni hanno riservato a quest’area precipitazioni medie molto elevate
vicino ai 1000 mm di pioggia all’anno.

C

osteggiola, a district of Soave, from a pedological
point of view has a distinctive and prevalently limestone origin.
At the highest altitudes gradients are steep with moderately deep soils due to the presence of compact limestone rock within 100 cm. The texture is lightly clayey on
the surface and clayey in depth.
In the lower part of the slopes, there are instead deposits
of the same material that constitute the rich and deep
soils.
Here, too, the vine is almost always cultivated in Veronese pergola with small trellised fields. However,
there are a number of vineyards cultivated with other
vine-training systems.
Over the last 20 years, this area has recorded a very high
average rainfall, close to 1000 mm of rain per year.

で土壌が構成されています。多くの畑は表土の深
い急勾配のところにあります。

す。
また、標高が低くなるにつれて礫が多くなり、
肥沃な表土が深くなります。

20. CASARSA

21. PIGNO

コスタルタ

Costalunga

C

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 61,87 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 24,75 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 40
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Ovest
Quota / Altitude / 標高: 100-180 m s.l.m.

U

nità Geografica storica caratterizzata da suoli di origine chiaramente calcarea.
Le pendenze sono più o meno accentuate passando dal
5/10% della sommità a 10/30% dei versanti.
La viticoltura ha un’impronta molto tradizionale con la
pergola veronese a dominare il paesaggio anche se non
mancano suggestive sistemazioni a parete per queste
ideali terrazze che aprono la vista sulla cittadina di Soave
e sui vigneti del Soave sia pianeggianti che collinari.
I suoli sono moderatamente profondi con presenze evidenti di roccia calcarea entro il metro di profondità con
comune scheletro calcareo.
La tessitura è franco-argillosa in superfice e più argillosa
in profondità, il PH del suolo è moderatamente alcalino.

T

his Historical Geographical Unit is characterized by
soils of clearly calcareous origin.
The slope gradients are more or less accentuated, going
from 5%-10% at the summit to 10%-30% on the slopes.
The viticulture has a very traditional traditional imprinting. The Veronese pergola dominates the landscape even
if there are several plots planted with Guyot or Cordon
spur.
These idyllic terraces open onto a vista of Soave and the
surrounding vine-clad hills and plains.
The soils are moderately deep with a substrate of calcareous rock within one meter of depth with a conglomerate calcareous soil.
The texture is light clay on the surface and more clayey
in depth, while the PH of the soil is moderately alkaline.

カザルサ

Monte Riondo

T

his new toponym combines the two distinct areas
of Rocca and Monte Tondo.
Similar pedological and climatic conditions have suggested combining this range into a single geographical
unit.
The westernmost area is on moderate slopes with
modest soil depths; the structure is clearly a calcareous conglomerate. Further west, in the Monte Tondo
area the slopes are even less marked with deeper soils.
The texture is mostly clayey.
Climatically the area is among the hottest and most
exposed of the appellation. Rescue irrigation is essential.

こ

の新しい地区は、以前ロッカ、およびモン
テ・トンドと呼ばれていた地区です。
この2
地区は地理的にも気候的にも似ていたため、
１
地区に集約されました。西側の斜面はゆるや
かな傾斜と適度な深さを保ち、石灰質の小石
を含む土壌です。西のモンテ・トンド地区は、傾
斜が穏やかで地層は深く粘土質土壌。気候は
暖かく、灌漑が不可欠です。

Q

uasi schiacciata tra la Froscà e Zoppega, questa
unità geografica per posizionamento, esposizione
ed origine pedologica rappresenta un anello di congiunzione tra le due anime del Soave, quella calcarea e quella
basaltica.
Abbiamo pertanto vigneti sistemati sul versante che
guarda prevalentemente a nord e quindi con vini più freschi ed immediati ed areali vitati posizionati sulle sommità e quindi molto esposti dal punto di vista climatico
soprattutto in annate siccitose più orientati a produrre, di
conseguenza, vini più rotondi e caldi.
Qui i suoli sono soprattutto di origine basaltica, dal colore rosso brunastro e con tessitura argilloso limosa, non
calcarei e sostanzialmente neutri.
Dal punto di vista paesaggistico, tutto l’areale è interessato sulla sommità dal percorso dei 10 capitelli con suggestive vedute sia sulla Froscà, che sul Foscarino.

A

lmost squeezed between Froscà and Zoppega, this
geographical unit for positioning, exposure and pedological origin is a link between the two souls of Soave,
the calcareous and the basaltic.
The hillside vineyards looking to the north produce
fresher wines while the vineyards planted on the highly
exposed summit tend to produce rounder and warmer
wines, especially in drought years.
The soils are mainly of basaltic origin, with a brownish
red color and with a loamy clay texture, not calcareous
and substantially neutral.
From the point of view of the landscape, the summit
along the scenic hiking route of the 10 capitelli provide
stunning views of both Froscà and Foscarino.

畑

はかなりの急勾配にあり、土壌は主に玄武
岩石礫で斜面の表土は1メートル程度の深
さにありますが、頂上付近での表土は浅めで土
壌に石灰質を含みません。構成はシルトまたは泥
土粘土質になります。

uesta unità geografica fa sintesi di più sottozone
storicamente individuate singolarmente.
Di fatto disegna tutta la costa esposta a sud/ovest del
comune di Soave che da Sengialta scende verso la cittadina medioevale.
Sono quasi 100 ettari di superfice totale quasi interamente vitata caratterizzata da suoli prevalentemente
di origine vulcanica soprattutto nelle pendenze più ad
est con alcuni affioramenti di chiara matrice calcarea
prevalentemente a sud in località Mondello.
Nella parte a nord la tessitura è franco-argillosa con
prevalenza di sedimenti di origine basaltica, le pendenze sono variabili ma possono arrivare oltre il 25%.
Rocce calcaree compatte stratificate contraddistinguono invece la parte a sud, qui le pendenze sono più
miti e variano del 5 al 15 %. Nella media sia la piovosità che le escursioni termiche e le temperature medie.
his geographical unit makes a synthesis of several
sub-areas historically singled out individually.
In fact, it draws in the hillside ranges facing south and
west of the municipality of Soave, that from Sengialta,
descend towards the medieval town.
There are almost 100 hectares of total surface almost
entirely planted, characterized by mainly volcanic
soils, especially in the easternmost slopes with some
clearly calcareous matrix outcrops, mainly to the
south, in Mondello.
In the northern part, the texture is light-clay with a
prevalence of sediments of basaltic origin, the slopes
are variable but can reach more than 25%.
The stratified compact limestone rocks instead distinguish the southern part. Here the slopes are milder
and vary by 5% to 15%. Both rainfall and temperature
ranges are in the average.

アーヴェの村の南西にあり、ほぼ100ヘク
ソ
タールのブドウ畑があります。東斜面は主
に火山性土壌で、南側は明るい色の石灰質の
層になっています。北側は玄武岩質ベースの堆
積物のある軽い粘土質で、傾斜は様々。南部は
層状のコンパクトな石灰質の岩土壌で、傾斜
は5～15％となだらかで、雨量および気温も平
均的です。

23. FROSCÀ

24. VOLPARE

フロスカ

Monteforte d`Alpone

Monte Riondo

ヴォルパーレ

Monte Riondo

Monteforte d`Alpone

Monteforte d`Alpone

Soave

Fontanelle

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 96,53 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 51,00 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 53
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Est, Nord-Est
Quota / Altitude / 標高: 120-280 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 187,06 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 100,57 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 54
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Est e Ovest
Quota / Altitude / 標高: 80-290 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 47,33 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 29,23 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 62
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 70-218 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 88,40 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 58,95 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 67
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Nord, Nord-Est
Quota / Altitude / 標高: 90-180 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 64,64 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 48,23 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 75
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 60-190 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 27,19 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 12,04 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 44
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 80-190 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 72,39 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 55,00 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 76
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud
Quota / Altitude / 標高: 40-150 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 66,00 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 40,71 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 62
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Est e Nord
Quota / Altitude / 標高: 40-70 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 80,94 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 40,79 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 50
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 60-150 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 110,45 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 63,54 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 58
Posizione / Position / 畑の位置: Versante e piede
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 40-130 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 42,20 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 33,45 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 79
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 40-160 m s.l.m.
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l toponimo deriva chiaramente da “carbone” materiale
presumibilmente presente in zona, o forse un luogo ove
si estraeva la lignite. Ma potrebbe più semplicemente
essere un rimando al suolo molto scuro sicuramente tra
quelli in cui la matrice vulcanica è assoluta.
I suoli sono moderatamente ripidi ma ci sono pendenze
anche molto elevate. Sono comunque suoli profondi lavorabili fino a 60-70 cm senza scheletro o con scheletro
molto scarso.
Hanno una permeabilità bassa a drenaggio mediocre con
una capacità d’acqua disponibile per le piante piuttosto
scarsa.
L’esposizione è rivolta prevalentemente ad est, con un’altitudine media e buona ventilazione.
Le temperature diurne sono inferiori alle medie.
Il suolo si presenta discretamente integro ed omogeneo
lungo il profilo esplorabile delle radici.
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i tratta di una unità tra le più piccole del Soave Classico ma posizionata in maniera quasi baricentrica tra
i due Comuni Monteforte e Soave. Quasi il vero cuore
del Soave Classico testimoniato fin dall’inizio del 1900
da una particolare attenzione dei vinificatori che si contendevano con prezzi particolarmente elevati le uve provenienti dai “PRAISONI”.
Dal punto di vista etimologico significa “piccolo prato”,
testimonianza di un frazionamento molto spinto in questa parte del comprensorio.
I suoli sono profondi e lavorabili fino a 60/70cm argillosi
con scheletro molto scarso ed esclusivamente basaltico.
Sono caratterizzati da una pendenza bassa e molto bassa
e da un drenaggio mediocre con una relativa disponibilità di acqua per la vite.
A tutto questo si aggiunge anche l’aspetto paesaggistico
che al di la delle armonie delle vigne apre lo sguardo sui
vigneti della valle sottostante fino ai lontani colli vulcanici degli Euganei.
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he name of the toponym would give reason for the
appearance of an area with thickets full of thick vegetation (FUSCUS). But it could also depend on the place
where the poles were cut and removed for the support of
vines and vegetables.
This geographic unit is among the best known within the
Soave Classico and falls between Monteforte d’Alpone
and Soave. It consists of 3 volcanic cones: Foscarinetto
which reaches 282 meters above sea level, the Boccara which reaches 292 meters and precisely the Monte
Foscarino which rises up to 295 meters above sea level.
The whole area is clearly characterized by a volcanic matrix, with steep slopes, and moderately deep soils with
the presence of crushed basaltic rocks in the first meter
of depth.
Precipitation, temperatures and daily ranges are perfectly in line with the averages of the denomination.

he toponym is explained by the word charcoal material presumably present in the area.
There may also have been charcoal or perhaps a place
where lignite was extracted. But it could more simply be
a very dark reference to the ground color, as it is certainly
among the areas in which the volcanic matrix is absolute.
The slope gradients are moderate to very steep.
The soil, however, is deep and can be worked up to 60-70
cm without limestone rock. The soils have low permeability due to poor absorption, thus with limited water
availability for the vines.
The exposure is mainly oriented to the east, with a medium altitude and good ventilation. Daytime temperatures
are lower than average.
The soil is fairly intact and homogeneous along the explorable profile of the roots.

層部には玄武岩盤があり、石灰質を含まな
本の土壌は、シルトと粘土質土壌。表層は
下
い固い粘土質土壌です。勾配は10～30％
基
玄武岩質土壌。表層は玄武岩質が少なめ
と変化に富みます。冷涼で風通しが良い地域であ
で、基盤土壌まではかなりの深さがあります。標高
が高くなるほど急勾配になり、土壌、方位、微小気
候など、
とても良い条件がそろっている地域です。

27. ZOPPEGA
ゾッペガ

るため、
アロマを多く含むワインが生まれます。

i tratta forse dell’anfiteatro vitato più suggestivo
dell’area classica. Areale dalla forma morbida ed avvolgente, ha esposizioni prevalenti a sud/est e nord/est
a seconda delle diverse coste.
Il nome sembra comunque derivare dall’aspetto rugoso
delle rocce che la contraddistinguono.
Il suolo è completamente di origine vulcanica sistemato
a ciglioni o piccoli terrazzamenti sostenuti anche da muri
a secco.
Il terreno è moderatamente profondo con tessitura argillosa in superfice e più limosa in profondità.
Il clima ha parametri medi per quanto riguarda precipitazioni e temperature, nota caratteristica di questa zona è
la buona ventilazione per tutto il periodo estivo.
Buona anche la componente vegetativa di biodiversità
che caratterizza entrambi i versanti con boschetti e siepi
di varia natura.

t is perhaps the most evocative vaulted amphitheater
of the classical area with an areale of a soft and enveloping shape. The vineyards face south / east and north
/ east.
The name however seems to derive from the rough appearance of the rocks that distinguish it. The soil is completely of volcanic origin arranged in “ciglioni” or small
terracing supported by dry walls.
The soil is moderately deep with clayey texture on the
surface and more silty in depth. The zone is well-ventilated during the summer, and both temperatures and
rainfall fall within the average.
The zone is rich with biodiversity. Thickets and hedges
flank both sides of the area.

ンテフォルテ・ダルポーネ村にあり、一部で
モ
わずかに石灰質を含む土壌で、多くの畑で
は玄武岩質の特徴が表れています。勾配が10

～25％の連なったテラス状の畑で、特に渓谷の
南側は緩やかなカーブが続き、特徴的な景観を
作っています。風通しの良い地域で、特に夏期に
は涼しい風があり、
ブドウは健康に育ちます。

28. CA’ DEL VENTO

he geographical unit Coste, in its new delimitation,
also includes the area previously referred to as
“Boschetti”. It represents the best synthesis of a very
homogeneous range, that although exposed to the northnorth-east, is one of the most densely planted zones of
the Soave Classico. The conformation of its slopes and
exposures define wines that are particularly fresh and
dynamic.
The characteristics of the soils are very similar to those
of the Costalta cru even though the exposures are different. The origin is absolutely volcanic, the slopes are not
very steep and the clayey-silty texture of the soil, runs
through the entire area. The pH is neutral and the volcanic matrix is present both on the surface and in depth.
The mainly northerly exposure and the numerous
“groves” rich in native species, are proof that the presence of vines is more recent. From a pivotal aerial view,
the pergola dominates the landscape, making Coste a
true icon of Soave’s identity.

al punto di vista statistico è il CRU con la più alta
concentrazione a vigneto di tutta la denominazione.
Altitudine, pendenza, suolo ed esposizioni definiscono
forse il luogo ideale dove Garganega e Trebbiano di Soave trovano da sempre la loro esaltazione.
Si tratta, ed il nome ne è la migliore sintesi, di un comprensorio storicizzato protetto a nord da venti e gelate ed
orientato prevalentemente a sud-est con pendenze molto agevoli tanto da poter essere quasi interamente posto
a coltura. Ricompreso interamente nell’areale collinare
del comune di Monteforte ne testimonia quasi ne fosse
più l’anima che il cuore la sua dinamica assolutamente
vulcanica. Anche il clima beneficia di questa favorevole
posizione pronta a raccogliere il calore del sole e a non
dispendere velocemente le precipitazioni che statisticamente arrivano con buona continuità.
I suoli ne risultano quindi molto profondi ricchi sostanzialmente neutri ed in grado di trattenere l’umidità anche
in stagioni particolarmente siccitose.

rom a statistical point of view, Monte Grande is the
cru with the highest concentration of planted vineyards of the whole denomination. Altitude, slope, soil
and exposure define the ideal place where Garganega
and Trebbiano of Soave have always thrived.
The name best defines this historicized area facing mainly to the south-east. Protected to the north from winds
and frosts, vineyards thrive on very gentle slopes that
due to their conformation are ideal for being entirely
planted. Completely within the hilly area of the municipality of Monteforte, it bears witness to the fact that it
was more the soul than the heart of the area, and to the
dynamics of its volcanic heritage. The favorable position
is both ready to collect the heat of the sun and to make
optimal use of the precipitation that statistically arrives
with regularity. The soils are therefore very deep and
rich, fairly neutral and able to retain moisture even in
particularly dry seasons.

の地域の土壌はわずかに玄武岩礫を含む粘
スケッティの畑と接し、傾斜角度や方位、気
ボ
候がよく似ています。
また、土壌も同様にシル こ土質で、下層部は玄武岩を含んだ固い土壌
です。平均して基盤まで1メートルの深さがあり、
トと粘土質、玄武岩礫で構成され表土は深めで
す。土壌の保水力が高いため、気温が上昇する夏
期にも干ばつを起こさず、年間を通して風通しの
良い地域です。

頂上に向かって階段状の勾配になっています。方
位の優れた地域で、
ソアーヴェで最も広く、価値
のある畑の一つとされています。

t is one of the smallest units of the Soave Classico
but has an almost barycentric position between Monteforte and Soave. Indeed, even then it was one of the
most highly regarded areas. Records from the early
1900’s, show that winemakers competed to achieve
the same high prices paid for the grapes coming from
“PRAISONI”.
From an etymological point of view it means “small
meadow”, and lays witness to the many micro-plots of
land that existed in this part of the district.
The soils are deep and workable up to 60 / 70cm clay
with very few stones and exclusively basaltic in composition. There is little slope and mediocre drainage which
reduces the availability of water for the vine.
To all this, is the added value of the landscape that beyond the harmonious vineyards, opens to views of the
vineyards in the valley and the volcanic hills of the Euganeans off in the distance.

こ

の地域の勾配はかなりきついため、
テラスで
の作業には多くの人手を要します。土壌は玄
武岩礫を含む粘土質で、石灰質が少なめの弱ア
ルカリ性です。

asarsa costituisce, partendo da nord dopo Duello e
Costalunga, la terza “lingua” di collina che si allunga
sulla valle dell’Alpone.
L’origine pedologica è similare alle precedenti ed omogena tranne che nella sommità dove la pendenza si fa un
po’ più ripida. Presenta infatti in maniera evidente colate
laviche di periodi differenti che hanno originato diversi
substrati dalla differente composizione minerale. Man
mano che si scendono i versanti le profondità dei suoli
aumentano.
Anche qui la particolare morfologia consente un investimento in vigna percentualmente tra le più elevate del
Soave Classico.
Dal punto di vista climatico le precipitazioni sono tra le
più basse del comprensorio ma fortunatamente anche le
temperature sono piuttosto miti. Le escursioni termiche
sono comunque molto significative in fase di maturazione e quindi le attese enologiche sono sempre molto
positive.

ià nel nome questa zona evidenzia una felice sintesi
di esposizione ad altimetria. Testimonia infatti nella
sua storicità di essere una delle aree più vocate e quindi
più ambite per una viticoltura di alta qualità.
I suoli tipici di questa unità geografica sono assolutamente basaltici profondi, lavorabili fino a 60-70 cm argillosi e
senza scheletro.
Sono comunque suoli di permeabilità bassa con drenaggio mediocre ed una capacità d’acqua disponibile fino a
100 cm di profondità.
Le pendenze non sono particolarmente forti e l’aspetto
paesaggistico dettato soprattutto da piccoli appezzamenti a pergola soavese ne definiscono una identità
molto omogenea e caratterizzante.
Germogliamento anticipato e maturazione lunga sono i
due caratteri distintivi del comportamento delle vigne in
questo areale.

tarting from the north after Duello and Costalunga,
Casarsa constitutes the third “tongue” of the hills that
stretch over the Alpone valley.
The pedological origin is similar to the previous and
homogenous except at the summit where the slope becomes a little steeper. In fact, it shows in a clear way the
lava flows of different periods gave rise to different substrates with different mineral compositions. As the slopes
descend, the depths of the soil increase.
Here, too, the particular morphology allows a high percentage of planted vineyard, among the highest of the
Soave Classico.
From a climatic point of view, the rainfall is among the
lowest in the area but fortunately, the temperatures are
quite mild. The daily temperature variations become significant during ripening, a crucial moment that benefits
the quality of the vintage.

vident in the toponym, this area is well known for exposure and altimetry. Indeed, it bears witness to its
historicity as one of the most suitable and therefore most
desirable areas for high quality viticulture.
The soils typical of this geographical unit are absolutely
deep basaltic, workable up to 60-70 cm, clay and without
stones.
However, they are low permeability soils with mediocre
drainage and where water is only available to a depth of
one meter.
The slopes are not particularly steep and the landscape is
drawn above all by the small picturesque plots of pergola
soavese that define a very homogeneous and characterizing identity.
Early germination and late ripening are the two distinctive characteristics of the vines in this area.

火

山活動によってできた火山性土壌ですが、
異なる時代（始新世と暁新世）の活動でで
きた溶岩が積み重なっています。下層部はミネラ
ル成分が多く、斜面の低い畑ほど表土が深くなり
ます。地質学的にも違う時代の土壌が組み合わ
さった興味深い地域です。

こ

の地域名“コスタルタ”は、“コスタ
（斜面）”と“
アルタ
（高い）”の2つの言葉の造語です。
この
地域は玄武岩土壌で、伝統的に高品質のワイン
を産出する地域として知られています。

on questa unità interamente compresa nel comune
di Soave si definisce forse l’anima vera del Soave
Classico. Pendenze importanti ma qualche volta eccessive definiscono piccoli vigneti separati da muri a secco
o da ciglioni. Ciò comunque non ha impedito la sua coltivazione fin dove possibile, il vigneto copre infatti quasi
il 50% di tutto l’areale.
Ciliegi sparsi, siepi e boschetti completano il quadro di
un territorio che da la possibilità di aprire lo sguardo a
nord/est sulla Val Ponsara ed a ovest verso la cittadina
di Soave. Ad ovest troviamo suoli interamente di matrice
basaltica mentre verso est si possono notare anche alcuni affioramenti di origine calcarea.
La tessitura è argillosa-limosa o franca con scheletro
sostanzialmente assente. Questa area è nota soprattutto sia per il cipresso che ne caratterizza il profilo sia per
il capitello che diventa punto di riferimento e crocevia
dei diversi percorsi per i tanti escursionisti che decidono
proprio al “pigno” verso quale direzione procedere.

his unit falls entirely in the municipality of Soave, and
represents a perfect example of the true soul of the
Soave Classico. Steep to dramatically steep slopes define
small vineyards separated by dry walls or ciglioni. This
however did not prevent it from being cultivated, and in
fact, vineyards cover almost 50% of the area.
Scattered cherry trees, hedges and groves complete the
picture of a territory that opens to vistas of Val Ponsara
to the east and north and towards the town of Soave in
the west.
To the west, the soils are entirely of basaltic matrix while
towards the east we can also see some limestone outcrops. The texture is clayey-loamy or light-clay and with
very few stones. This area is known above all for the impressive cypresses and for the “capitello” that marks the
crossroads where hikers pause to map their routes.

カ・デル・ヴェント

al punto di vista etimologico l’evoluzione del termine ci porta a “Pontara” traduzione dialettale di
“salita”.
Siamo in una località effettivamente collinare anche se le
pendenze sono molto basse comprese tra il 5 ed il 20%.
In effetti l’unità geografica Ponsara, collega gli areali pianeggianti della Val Ponsara con i Cru Foscarino, Pigno
e Froscà.
Si tratta di un anfiteatro molto armonico con diverse
esposizioni sia a nord/est che a sud/est.
Dal punto di vista pedologico, l’origine è essenzialmente
vulcanica quindi suoli molto scuri con tessitura franco
argillosa in superficie a suoli più rossastri e tessitura più
franco limosa in profondità.
Dal punto di vista climatico, essendo la valle riparata a
nord dai rilievi del Foscarino e da sud dalla Froscà, i dati
statistici degli ultimi 20 anni la definiscono come fresca
con buone precipitazioni rispetto ad altri areali anche
vicini.

rom an etymological point of view, the evolution of
the term leads us to “Pontara” a dialectal translation
of “climb”.
We are actually in a hilly area even if the slope gradients
are very slight, between 5%- 20%.
In fact, the Ponsara geographical unit connects the flat
areas of the Val Ponsara with the Cru zones of Foscarino,
Pigno and Froscà.
It is a very harmonious amphitheater with different exposures both to the north / east and south / east.
From a pedological point of view, the origin is essentially
volcanic and therefore, is known for its very dark soils
with a loamy clay texture on the surface, with reddish
soils of a more loamy texture in depth.
Being a valley sheltered from the north by the Foscarino
mountains, and from the south by Froscà, the statistical
data of the last 20 years define the climate as fresh with
good rainfall compared to other nearby areas.

壌にははっきりとした火山性土壌が表れ、
のフォスカリーノ山と東のフロスカ山の渓谷
土
まばらな玄武岩石礫が点在し、地中には、 西にある地域で、渓谷の丘陵地帯の表土は中
石灰質土壌の層が走っています。
ソアーヴェ城の
程度の深さになります。中央部の勾配は緩やか
周辺はクラッシコ地区の中でも魅力的な景観の
地域です。

で、土壌は粘土質です。
また、斜面は玄武岩石礫
で構成されています。

30. PARADISO

31. MONTE
DI COLOGNOLA

29. BROIA

パラディーゾ

ブロイア

Mezzane di Sotto

Monteforte d`Alpone

Monteforte d`Alpone

’unità Geografica Coste nelle sua nuova delimitazione
includendo anche l’areale precedentemente indicato
come Boschetti rappresenta la migliore sintesi di una
zona molto omogenea che pur esposta a nord, nord-est
si rivela tra le più vitate del Soave Classico e proprio per
le sue particolari pendenze ed esposizioni definisce dei
vini molto particolari, freschi e dinamici.
Le caratteristiche dei suoli sono molto simili a quelli del
cru Costalta che però è caratterizzato da altre esposizioni. L’origine è assolutamente vulcanica, le pendenze
non sono molto ripide e la tessitura molto omogenea, è
argilloso-limosa. Il pH è neutro e la matrice vulcanica è
presente sia in superfice che in profondità.
L’esposizione prevalentemente verso nord ed i numerosi
“boschetti” ricchi di essenze autoctone testimoniano una
conversione alle vite relativamente recente. La pergola
domina dal punto di vista paesaggistico tutto l’areale,
una vera icona dell’identità del Soave.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 96,72 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 51,75 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 54
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 30-100 m s.l.m.

I

l rimando al toponimo forse indica un andamento altalenante dei profili della collina vista da sud, di fatto
definisce il confine del Soave Classico in questa parte del
territorio.
Quest’area presenta suoli profondi con tessitura argillosa
limosa caratterizzata da matrici particolarmente basaltiche ad est mentre scorrendo verso ovest, le testimonianze di origine calcarea diventano sempre più evidenti con
i tantissimi muri a secco.
Questa area si caratterizza per essere da sempre all’attenzione dei paleontologi per le numerose ed antichissime testimonianze di comunità primitive organizzate.
L’area è caratterizzata da boschetti di varie essenze che
rendono il versante molto dinamico.
La quasi esclusiva esposizione a sud, dal punto di vista
climatico ne condiziona fortemente le caratteristiche dei
vini soprattutto in annate molto calde.

T

he reference to the toponym perhaps indicates a
fluctuating, stilted silhouette of the hill seen from the
south. In fact, it defines the boundary of the Soave Classico in this part of the territory.
This area has deep soils with loamy clay texture characterized by particularly basaltic matrixes to the east; while
flowing towards the west, the evidence of limestone
origin becomes more and more evident with the many
dry-stone walls.
This area is well-studied by paleontologists due to the
numerous and very old testimonies of organized primitive communities.
The area is characterized by groves of various essences
that make the slope very dynamic.
The almost exclusive southern exposure, from a climatic
point of view, strongly influences the characteristics of
the wines, especially in very hot years.

ッペガ山はクラッシコ地区の分脈の南側に
ゾ
位置します。
ここの表土は中程度の深さで、
泥土粘土質土壌です。表層には玄武岩石礫が少
なく、勾配は5～20％と変化に富んでいます。

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 31,33 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 9,79 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 31
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Est
Quota / Altitude / 標高: 30-45 m s.l.m.

O

riginariamente chiamato anche “Monticello”, questa
unità è la più piccola tra quelle individuate. Si tratta in effetti dell’estrema propaggine collinare della zona
classica in comune di Monteforte d’Alpone.
I terreni chiaramente basaltici ne definiscono però il
legame profondo con altri areali del territorio. Hanno
orizzonti superficiali di colore bruno scuro a tessitura
argillosa limosa e sostanzialmente neutri. In profondità
hanno colore più rossastro con tessitura argillosa limosa
e debolmente acidi.
La strutture rocciose le troviamo tra i 50 ed i 100 cm di
profondità ed è costituita da roccia basaltica, da alterata
a compatta.
Il nome ne definisce l’identità climatica in quanto esposto per la sua posizione ai venti che provengono dall’alta
valle dell’Alpone.

O

riginally also called “Monticello”, this unit is the
smallest among those identified. It is, in fact, the extreme hillside of the classic area in the municipality of
Monteforte d’Alpone.
The clearly basalt soils, however, define its deep ties to
other areas of the territory. They have surface soils of
a dark brown color with a silty and substantially neutral
clay texture. In depth, they have a reddish color with silty
and a weakly acidic, clay texture. The rocky structures
are between 50 and 100 cm deep and consists of basalt
rock, fragmented to compact.
The name defines its climatic identity, as it is exposed to
the winds that come from the high valley of the Alpone.

々
「モンティチェッロ」
とも呼ばれていたこの
元
地域で、
クリュの中で最も小さな地域です。
モンテフォルテ・ダルポーネの村の丘陵地の端に
位置します。土壌構成は岩質で深さ50～100㎝
は玄武岩で硬く変質しています。
この名はアルポ
ーネの谷に吹く風（ヴェント）
に由来します。

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 372,80 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 52,73 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 14
Posizione / Position / 畑の位置: Piede di versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud
Quota / Altitude / 標高: 100 m s.l.m.

San Zeno

iamo in Comune di Mezzane di Sotto e questa unità
geografica, proprio per il suo posizionamento, possiamo definirla come un unicum climatico e pedologico
rispetto alle altre della denominazione. Siamo nelle conoidi terrazzate del progno di mezzane, a 120 mt s.l.m
ma le pendenze sono quasi inesistenti. I suoli principali
di questa unità sono estremamente calcarei e moderatamente alcalini.
Dal punto di vista climatico l’area beneficia delle fresche
temperature che scendono dalla Lessinia, ma le precipitazioni sono scarse e la capacità di trattenere l’acqua è
molto bassa. Importante l’irrigazione di soccorso.
Il toponimo sembra essere derivato da “brolo” di origine celtica, ovvero un orto o parco ma anche da bosco o
luogo piantumato afferente ad una casa colonica cinto
da un muro o siepe.

Colognola ai Colli

OC地域の北西に位置する孤立したミクロゾ
D
ーンになります。土壌は石灰質含有量の多い
粘土質で、ややアルカリ性、下層には石礫が多く
あります。

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 156,79 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 43,87 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 28
Posizione / Position / 畑の位置: Piano
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud-Ovest
Quota / Altitude / 標高: 100 m s.l.m.

33

32

Suoli con substrato costituito da alluvioni non calcaree.
Soil with a substratum not consisting of calcareous alluvium.

29

Suoli con substrato costituito da rocce prevalentemente
calcareee marine stratificate.
Soil with a substratum consisting of stratified calcareous rocks.
Suoli con substrato costituito da rocce vulcaniche.
Soil with a substratum consisting of basaltic rocks.

3

1

Suoli con substrato costituito da depositi di falda di detrito.
Soil with a substratum consisting of groundwater deposit debries.

2

9
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e are in the Municipality of Mezzane di Sotto and
this geographical unit, precisely for its positioning,
has unique climatic and pedological tendencies compared to the rest of the denomination. We are in the terraced conoids of the mezzano progno, at 120 mt s.l.m but
the slopes are almost non-existent. The main soils of this
unit are extremely calcareous and moderately alkaline.
From a climatic point of view, the area benefits from the
cool temperatures that come down from Lessinia, but the
rainfall is scarce and the ability to retain water is very low.
Relief irrigation is important.
The toponym seems to derive from “brolo” of Celtic
origin, that is, a vegetable garden or park, but also from
“wood or planted place” belonging to a farmhouse surrounded by a wall or hedge.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 28,31 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 13,41 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 47
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Est
Quota / Altitude / 標高: 40-160 m s.l.m.

S

icuramente una tra le più piccole unità geografiche
proposte.
Pur godendo della stesse caratteristiche pedologiche
e di altitudine della Froscà cui è storicamente legata,
Volpare si distingue per l’esposizione più a sud/ovest
e dalla presenza di boschetti ed altre piante (oliveti, ciliegi) che ne definiscono il carattere e l’identità.
Il nome origina dalle grotte scavate nella roccia di matrice calcarea, rifugio per tanto tempo di volpi ed altri
animali selvatici che popolavano questi areali. Animali
che sempre più frequentemente stanno tornando a
sottolineare un ritrovato equilibrio ricco di biodiversità
nel Soave Classico.
È il monte Riondo che caratterizza dal punto di vista
paesaggistico questa zona.
Climaticamente l’areale non si discosta dalla media
del territorio con temperature medie nella norma e
precipitazioni non abbondanti.

O

ne of the smallest geographical units, it is quite
similar to Froscà and also has historical ties to the
zone. Volpare stands out for its southern / western exposure and by the presence of groves and other plants
(olive groves, cherry trees) which define its landscape
and heritage.
The name originates from caves carved into the limestone rock, which have long provided shelter to foxes
and other wild animals that populated these areas.
This wildlife is repopulating the area, a sign that Soave
is finding a newfound equilibrium and improved biodiversity.
It is Mount Riondo that characterizes the landscape.
Climatically, the zone falls within the climatic averages
of the denomination.

も小さい地域の１つで、
フロスカと類似し
最
ており、歴史的にも深いつながりがありま
す。南西に位置し、小さな森やオリーヴ畑があ

土はやや深めで石灰質はほとんどなく、土
壌は全体にわたって均一です。玄武岩質で
勾配は10～20％になります。

り、桜の木なども植えられています。
この名は石
灰質層の岩を掘った洞窟に由来し、
また古くか
ら狼や他の野生動物の棲家となり、Soaveの
生物多様性を表しています。
リオンド山を望み、
気候は平均的です。

32. DUELLO

33. RONCÀ
MONTE CALVARINA

表

ドゥエッロ

Montecchia di Crosara

San Zeno

ロンカ・モンテ・カルヴァリーナ
Brenton

Roncà
Montecchia
di Crosara

Roncà Terrossa

Gambellara

Caldiero

Suoli con substrato costituito da alluvioni calcaree.
Soil with a substratum consisting of calcareous alluvium.

SUOLI DEI RILIEVI COLLINARI PREALPINI
SOILS OF THE PRE-ALPINE HILL RELIEFS

urely this is one of the most characteristic and historical Cru of Soave Classico. Surrounded almost completely by other geographical units, it is distinguished
by a particularly volcanic soil even if there is no lack of
some calcareous outcrop.
The slopes range from 10 to 30% and the vineyards have
been planted by making small terraces supported by drystone walls or ciglioni. These are typically historic vineyards with very old vines that can even reach 90/100
years. This certifies how suitable the area is for viticulture, at 40 meters to 150 meters / m.
The soils have a brownish yellow to grayish brown color;
the texture is clayey with scattered stones of basaltic origin. They are not very calcareous or not calcareous and
weakly alkaline. The basaltic substrate is generally found
above 100 cm depth.
The vineyards have mostly southern to south-eastern
exposure.

Soave

SUOLI NELLE PIANURE DEI TORRENTI LESSINEI
SOILS IN THE PLAINS OF THE LESSINIA TORRENTS

S

icuramente uno dei Cru più caratterizzanti e storici del
Soave Classico. Circondato quasi completamente da
altre unità geografiche, si distingue per un suolo particolarmente vulcanico anche se non manca qualche affioramento calcareo.
Le pendenze vanno dal 10 al 30% ed i vigneti sono stati piantati ricavando piccoli terrazzamenti sostenuti da
muri a secco o ciglioni. Si tratta in genere di vigneti storici con vigne molto vecchie che possono arrivare anche
a 90/100 anni. Ciò certifica il livello di elezione di questo
comprensorio ben definito che va dai 40 mt ai 150 s/m.
I suoli hanno colore da bruno giallastro a bruno grigiastro; la tessitura è argillosa con scarso scheletro di origine basaltica. Sono scarsamente calcarei o non calcarei e
debolmente alcalini.
Il substrato basaltico lo troviamo generalmente oltre i
100 cm di profondità.
L’esposizione in questo caso è generalmente rivolta a
sud- sud/est.

モンテ・ディ・コロニョーラ

LA CARTA DEI SUOLI CON LE UNITÀ GEOGRAFICHE
THE SOIL MAP WITH GEOGRAPHIC UNITS

uesto nuovo toponimo fa sintesi di due areali
precedentemente segnalati distintivamente come
Rocca e Monte Tondo.
Le condizioni pedologiche e climatiche similari hanno suggerito di unire questo areale in un’unica unità
geografica.
I suoli più ad ovest preservano discrete pendenze e
modeste profondità; lo scheletro è chiaramente di matrice calcarea. Più ad ovest, in località Monte Tondo
le pendenze sono meno accentuate con suoli sicuramente più profondi. La tessitura è soprattutto franco
argillosa.
Climaticamente la zona è tra le più calde ed esposte
della denominazione. Fondamentale l’irrigazione di
soccorso.

e find the area of Sengialta immediately on
our right when the road rises to climb towards
Castelcerino starting from Soave.
It is crossed by the Fault of Castelvero that divides the
two souls of Soave, the volcanic and the calcareous.
Sengialta is the Geographic Unit that already bears its
specific identity in the name. Important slopes and mainly volcanic soil define the most characteristic elements
(Sengia = basalt stone).
We are in the heart of the classic area belonging to the
municipality of Soave. The soils are moderately deep,
the basaltic rock is often visible on the surface.
The texture is silty clay or even loamy clay. They are
not calcareous or just slightly calcareous soils, neutral or
weakly alkaline.

ポンサラ

Micheletti

Micheletti

Q

T

W

22. PONSARA

Soave

Q

a zona di Sengialta la troviamo subito alla nostra
destra quando la strada si impenna per salire verso
Castelcerino partendo da Soave.
Di fatto è attraversata dalla Faglia di Castelvero che divide le due anime del Soave, quella vulcanica e quella
calcarea.
Sengialta è l’Unità Geografica che porta già nel nome la
sua specifica identità.
Pendenze importanti e suolo prevalentemente di origine
vulcanica ne definiscono gli elementi più caratterizzanti
(Sengia = sasso di basalto).
Siamo nel cuore dell’area classica afferente al comune di
Soave, qui i suoli sono moderatamente profondi, la roccia basaltica spesso affiora in superfice.
La tessitura è argilloso limosa o anche franco-argilloso
limosa. Sono suoli non calcarei o poco calcarei neutri o
debolmente alcalini.

と緩やかですが変化に富んでいます。

です。

ピーニョ

Soave

クローチェ

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 42,67 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 26,37 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 62
Posizione / Position / 畑の位置: Versante e piede
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Ovest
Quota / Altitude / 標高: 70-120 m s.l.m.

L

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 96,53 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 51,00 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 53
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Ovest
Quota / Altitude / 標高: 45-140 m s.l.m.

Fittà

Soave

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 271,70 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 93,31 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 34
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Ovest
Quota / Altitude / 標高: 70-170 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 46,47 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 24,74 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 53
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Est
Quota / Altitude / 標高: 50-160 m s.l.m.

壌は表土の深い玄武岩質で、
シルトと粘土
然に湾曲したアーチが続く丘陵に畑がありま
アーヴェ村にあり、
クラッシコ地区の西側に
アーヴェ村にあり、急勾配の傾斜が多く、石
土
で構成されています。稀に、間隔をあけて石
自
す。下層1メートルには玄武岩基盤があり、
そ ソ位置します。土壌は石灰質含有量がかなり多 ソ灰質比率が高めです。表土は適度な深さが
灰石が現れる土壌があります。勾配は10～20％
の上の地層には玄武岩片を含んだ粘土とシルト く、標高が高くなるにつれて粘土質比率が増しま
あり、土壌は肥沃な弱アルカリ性の粘土質土壌

19. COSTALTA

プレッソーニ

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 291,37 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 104,81 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 36
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Ovest
Quota / Altitude / 標高: 30-180 m s.l.m.

Fittà

26. CROCE

テンダ

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 436,81 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 131,63 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 30
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Est e Ovest
Quota / Altitude / 標高: 64-325 m s.l.m.

13. FOSCARINO

l nome del toponimo darebbe ragione dell’aspetto della zona con boschetti ricchi di vegetazione fitta e folta (FUSCUS). Ma potrebbe anche dipendere dal luogo
dove si tagliavano e prelevavano i pali per il sostegno di
viti ed ortaggi.
Unità geografica tra le più conosciute di tutto il Soave
Classico diviso tra il comune di Monteforte d’Alpone e
Soave. Si tratta di 3 coni vulcanici: Foscarinetto che arriva a 282 mslm, la Boccara che raggiunge i 292 metri
ed appunto il Monte Foscarino che sale fino a 295 metri
slm. Tutta l’area è caratterizzata da suoli di chiara matrice vulcanica molto inclinati moderatamente profondi
con presenze di rocce basaltiche frantumate nel primo
metro di profondità.
Precipitazioni, temperature ed escursioni termiche sono
perfettamente in linea con le medie di tutta la denominazione quasi a rappresentarne la migliore sintesi.

Soave Traditional Vineyards
Officially recognized by FAO as
a Globally Important Agricultural
Heritage Site

Brognoligo

Costalunga

icuramente una tra le Unità Geografiche più significative della denominazione. Dal punto di vista pedologico possiamo considerare questa unità geografica
una sintesi ideale del sistema Soave. Ad est verso Fittà
abbiamo suoli di origine vulcanica con matrice basaltica
moderatamente ripidi sulle sommità ma anche con pendenze vertiginose nei versanti. Le tessitura è franco-argillosa più limosa in superfice più argillosa in profondità.
Le superfici ad ovest sono caratterizzate invece da pendenze tra il 10 e 30 % con suoli moderatamente profondi
di chiara origine calcarea. La tessitura è franco-argillosa
in profondità. Sono suoli estremamente calcarei e moderatamente alcalini.
Dal punto di vista climatico con la vicina frazione Fittà,
Castelcerino si caratterizza per precipitazioni medie annuali sopra la media del territorio (oltre 1000 mm).
Le temperature medie sono comunque miti e cosi anche le escursioni termiche giornaliere non sono tra le più
elevate.

LE 33 UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE DEL SOAVE
THE 33 GEOGRAPHIC UNITS OF SOAVE

コロンバーラ

Fittà

Costeggiola

S

Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020
Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio Tutela Vini DOC Soave
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste

12. COLOMBARA

Fittà

Costeggiola

SOAVE
TERROIR

11. SENGIALTA

カンパニョーラ

Fittà

Brognoligo

Fittà

10. CAMPAGNOLA

コステッジョーラ

ブロニョリーゴ

Fittà

Terrossa

9. COSTEGGIOLA

8. BROGNOLIGO

カステッラーロ

12
21

5

16
17

18

19

20

22
24
23

25

26
27

28

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 1808,37 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 434,17 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 24
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e piede
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud-Ovest-Est
Quota / Altitude / 標高: 100 m s.l.m.

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 306,76 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 110,27 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 36
Posizione / Position / 畑の位置: Versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Ovest
Quota / Altitude / 標高: 60-200 m s.l.m.
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’unità geografica Paradiso si trova nelle conoidi terrazzate dei torrenti lessinei, in aree interessate da
depositi di canale.
I suoli principali dell’unità sono estremamente calcarei
ed hanno orizzonti superficiali, spessi 50 cm circa, di
colore bruno giallastro scuro, a tessitura franco sabbioso
ghiaiosa, talvolta franco ghiaiosa, ha tessitura franco sabbiosa, da molto ad estremamente pietrosa, con aumento
delle frazioni grossolane e delle pietre all’aumentare della
profondità, da moderatamente a fortemente alcalino.
La permeabilità è elevata; il drenaggio è buono ma la capacità in acqua disponibile per le piante è scarsa.
La profondità utile esplorabile dalle radici delle piante va
da bassa a moderata, ovvero dai 50 ai 100 cm per l’ elevato contenuto in scheletro.
he Paradise geographical unit is found in the terraced
cones of the lessine torrents, in areas with alluvial
deposits.
The prevalent soil profile is extremely calcareous to a
depth of about 50 cm, and is of a dark yellowish brown
color, with a pebbly to gravelly texture and moderately to
strongly alkaline. From sandy loam, the texture becomes
gradually grainy to extremely stony the deeper the soil.
The permeability is high; drainage is good, but the water
capacity available to plants is poor.
The depth of soil, vital to the roots of the plants, ranges
from low to moderate, that is, from 50 to 100 cm due to
the high content of stones.

uesto è un comprensorio piuttosto grande che si sviluppa negli areali collinari del Comune di Colognola ai
Colli interessati dalla sottozona Colli Scaligeri.
Sui versanti i suoli sono mediamente profondi e prevalentemente costituiti da rocce calcaree stratificate di origine marina. La tessitura è franco argillosa in superficie e da franco
argillosa ad argillosa in profondità. Il suolo è moderatamente alcalino. Le pendenze sono moderatamente ripide.
Sulle sommità invece tutto cambia, con suoli di matrice basaltica con tessitura argillosa in superficie e franco sabbiosa
in profondità. Dal punto di vista climatico l’area è caratterizzata da precipitazioni non eccessive e temperature medie
giornaliere nella norma, anche se le escursioni termiche in
prossimità della vendemmia sono molto significative.
t is a rather large area that develops in the hilly areas of the
Municipality of Colognola ai Colli, and includes the subzone Colli Scaligeri.
On the slopes, the soils are on average deep and mainly
consist of stratified calcareous rocks of marine origin.
The texture is clayey on the surface and from clayey to
very clayey in depth. The soil is moderately alkaline and the
slopes are moderately steep.
On the top, however, everything changes, with soils of
basaltic matrix with clayey texture on the surface and
somewhat sandy in depth. The climate is characterized by
below-average rainfall and average daily temperatures in
the norm, even if the daily temperature ranges widen near
harvest.

ブゾーンであるコッリ・スカリージェリを含む
ッシーニの渓流にできたテラス状の土地で
レ
堆積物のある地区です。傾斜は約2～5％、標 サコロニョーラ・アイ・コッリ村の丘陵地にある
高約100～110mで、表面は非常に砂利が多く、 大きな地区です。傾斜地は主に海洋性の層状石
下層は石灰質沖積土で砂利質です。強度の石灰
質土壌で表面の約50㎝は黒っぽい黄土の砂と
砂利質で、深い層はアルカリ性が強くなっていま
す。苗の根の届く50～100㎝の層は小石が非常
に多く、浸透性が高く、水はけが良い分水分が不
足します。

灰質岩からなり、深さ100cmまでは緻密な石灰
質の岩になっています。
その表面は深い位置はよ
り泥質が多く、ややアルカリ性です。頂上の表土
は泥、深い位置は砂質の玄武岩の層です。収穫
期は寒暖差がありますが、年間を通じて適度の
降雨量があり、気温も平均的です。

rea molto omogenea e ben storicizzata. Siamo sul
Monte Duello che emerge al centro della Val d’Alpone diventando, dal punto di vista paesaggistico, il luogo
ideale per ammirare il versante orientale del Soave Classico ed allo stesso tempo osservare completamente la
costa di Roncà con i coni vulcanici di Monte Crocetta
e Calvarina.
La componente pedologica è intimamente connessa alla
sua matrice completamente vulcanica. I suoli moderatamente ripidi e profondi sono di colore bruno grigiastro
e la tessitura argillosa limosa. L’area è caratterizzata da
un’importante ventilazione anche nel periodo estivo che
ne favorisce escursioni termiche importanti contribuendo a preservare la qualità sanitaria delle uve.

his is a very homogeneous and well-historicized
area. We are on Monte Duello that emerges at the
center of the Val d’Alpone. From the point of view of the
landscape, it is the ideal place to admire the eastern side
of the Soave Classico and at the same time take in the
panorama of Roncà with the volcanic cones of Monte
Crocetta and Calvarina.
The pedological component is intimately connected to
its completely volcanic matrix. The moderately steep
slopes and deep soils are greyish brown in color and
clayey-silty in texture. The area is characterized by an
important ventilation even in the summer which favors
important daily temperature swings that help preserve
the health and quality of the grapes.

こ

の地域は、濃い赤褐色から灰色がかった褐
色の土壌で、玄武岩質岩盤は養分が少なく
弱アルカリ性です。玄武岩質の岩は1メートル以
上の深さにあり、斜面は灰色がかった茶色のシル
ト粘土質です。夏期も風通しが良くまた夜間は気
温が下がり、適度の寒暖の差があるため、
ブドウ
の品質を保つのに役立っています。

Sup. complessiva / Overall surface / 総面積: 1617,59 ha
Sup. a vigneto / Surface under vines / 畑面積: 406,52 ha
Percentuale / Percentage / パーセンテージ: 25
Posizione / Position / 畑の位置: Sommità e versante
Esposizione / Exposure / 畑の向き: Sud, Sud-Ovest
Quota / Altitude / 標高: 90-600 m s.l.m.

È

un'unità geografica più consistente sia dal punto
di vista della superficie totale, che degli ettari investiti a vigna. Si tratta quindi, per tutta una serie di
fattori anche climatici, di un unicum molto particolare
sia per l’esposizione quasi completamente rivolta a
sud/ovest sia per pendenze importanti sia per l’altimetria (abbiamo vigneti posizionati anche oltre i 600
mt s.l.m).
I suoli di questa area sono tutti originati da basalti di
varia natura, caratterizzati da profondità e pendenze
anche molto diverse.
In questo caso, dal punto di vista climatico, il posizionamento del vigneto è molto importante; esposizioni
ed altitudini consentono ai produttori di ottenere vini
molto diversi.

T

his is the largest geographical unit both from the
point of view of the total area and of the total
planted hectares of vineyard. For a whole series of
climatic factors, it is a very unique zone both for the
exposure (almost completely facing south / west), and
for varied slopes and altitude (here, vineyards are located even over 600 meters above sea level). The soils
of this area all originate from basalts of various kinds,
characterized by very different depths and slopes.
The climatic conditions change significantly depending on the position of the vineyard; different exposures and altitudes allow producers to obtain very
different wines from similar soils.

アーヴェ最大のクリュ。モンテ・ドゥエッロ
ソ
と共に火山円錐を構成しており、高いとこ
ろでは標高600メートル以上の位置にもブドウ

畑があります。土壌は様々な性質の玄武岩で、
モンテ・カルヴァリーナの濃い茶色からモンテ・
クロチェッタ地域の、
より赤みがかった色（テッ
ロッサ）へと変化します。表面は泥土質またはシ
ルト質、深い所ではより強い粘土質で100cm
付近には玄武岩の層があります。風が強く、夏
でも寒暖の差があり、
ブドウに良い影響を与え
ています。

