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Andiamo a Custoza, nel veronese,
là dove si intrecciano storia e agricoltura
In Veneto, sulle colline moreniche tra Verona e il Lago di Garda, teatro di battaglie
risorgimentali e di una fiorente agricoltura che vede tra le sue eccellenze un broccoletto,
nel 2016 si celebreranno i centocinquant’anni dalla Terza Guerra d’Indipendenza

Acosì delineate nel loro dolce e
vedere le colline di Custoza,

curato saliscendi, si fa fatica a pensare che, a metà Ottocento, questa frazione di Sommacampagna, località situata a Ovest di Verona, fu teatro di grandi battaglie per l’indipendenza e l’unità d’Italia. Di quel furore, oggi sono testimoni alcuni monumenti, tra cui l’Ossario, che si staglia verso il cielo infondendo nei visitatori un senso di serena
sacralità.
Nel corso del 2016, a centocinquant’anni dalla Terza Guerra d’Indipendenza, saranno numerose le
iniziative che animeranno questi luoghi per ricordare i caduti della battaglia del 1866,
nonché gli ideali
risorgimentali di
unità del nostro Paese. Una bella ricorrenza storica, che diventa un ulteriore motivo per visitare questi luoghi, rinomati soprattutto per la produzione di vino, ma
in cui trova sempre più spazio la coltura del broccoletto.

UN BROCCOLETTO DI CUI
SI MANGIANO LE FOGLIE
Il broccoletto di Custoza viene prodotto solo da nove coltivatori, raggruppati nell’Associazione produttori broccoletto di Custoza. La zona di produzione è ristretta alle undici località di
Custoza, e cioè Valle Molini, Monte
Ossario, Bagolina, Cavalchina, Montegoi, Staffalo, Cappello, Monte Tamburino Sardo, Baracca, Monte Rico e Cà
del Magro, che fanno parte del comune
di Sommacampagna.
La semina viene effettuata a mano,
tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Foto: Associazione produttori broccoletto di Custoza

Quando le piantine presentano 2-3 foglie
e sono alte 10-15 cm, si procede al trapianto, indicativamente dai primi di agosto a poco oltre la metà del mese. Dopo il
trapianto le piantine vengono seguite con
2-3 irrigazioni, poi le colture vengono
«affidate» alle piogge autunnali. Da novembre, dopo le prime gelate, si procede alla raccolta (manuale o meccanica),
che si protrae sino a febbraio. Trattandosi di un broccolo tardivo, quello di Custoza non presenta l’infiorescenza. Il suo
punto di forza sono le foglie, che presentano una costa morbida e dolce, peculiarità esaltata dopo qualche gelata.

Sopra. Suggestiva
immagine di Custoza,
dove a seguito della
battaglia del 24 giugno
1866 il Veneto venne
unito al Regno d’Italia.
In alto a sinistra nella foto
l’Ossario e, sullo sfondo,
il Monte Baldo (2.218 metri)
A lato. Tra i prodotti
della fiorente agricoltura
di questi luoghi c’è un tipo
di broccoletto, di cui
si mangiano solo le foglie

UN SEME PASSATO
INDENNE ATTRAVERSO
GUERRE E BATTAGLIE
Custoza è caratterizzata da terreni di
origine morenica di natura in prevalenza argilloso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa. L’argilla, chiamata nel gergo locale
«crea», determina in gran parte la qualità e la bontà del broccoletto di Custoza, insieme al lavoro di selezione dei coltivatori. «Siamo un gruppo di produttori dall’età variegata, dai 30 ai 70 anni, e
questa è la nostra forza perché al sapere di
un tempo uniamo il desiderio di innovare.
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Coltivazione di broccoletto di Custoza;
nel particolare, il certificato che lo accompagna
sino al momento della commercializzazione

Così, da quei semi che ci tramandiamo di
generazione in generazione, vogliamo arrivare ad avere un unico seme, che ci consenta di preservare la tipologia migliore
del broccoletto di Custoza, quella primigenia, attorcigliata, lunga e più sviluppata
rispetto alle altre», racconta Filippo Bresaola, presidente dell’Associazione produttori broccoletto di Custoza. «Su un totale di 5 ettari – aggiunge – quest’anno
abbiamo nei campi circa 130 mila piante, dunque si tratta di una buona produzione, seppur ancora di nicchia. Visto il
crescente successo riscosso tra i consumatori e i ristoratori della zona, confidiamo che i produttori possano aumentare, in questo modo potremo pensare anche a costituire un Consorzio di tutela».

TRA GENNAIO E FEBBRAIO
BROCCOLETTO IN FESTA
Gustato lessato e condito con sale e olio extravergine d’oliva e servito con uova sode e salame, il broccoletto di Custoza è ottimo anche fritto.
Viene inoltre usato come principale ingrediente per piatti di pasta e risotti,
messo sott’olio intero oppure sminuzzato, a mo’ di pesto. Chi desidera assaggiare queste prelibatezze, può farlo
in occasione delle numerose feste dedicate a questo ortaggio, che si svolgono tra gennaio e febbraio a Custoza, organizzate dall’Associazione dei
produttori (per maggiori informazioni consultate il sito Internet www.broc
colettodicustoza.it oppure contattate il
numero di cellulare 348 4091762) e dalla Pro Loco (per maggiori informazioni
consultate il sito Internet www.proloco
custoza.it oppure inviate una e-mail a
info@prolococustoza.it).

Inoltre, sempre a gennaio e febbraio,
l’Associazione ristoratori del Custoza
propone nei locali associati menù degustazione, dall’antipasto al dolce, a base
di broccoletto (per maggiori informazioni consultate il sito Internet www.ri
storatoridelcustoza.it oppure contattate il numero telefonico 045 516294).
Ad accompagnare i piatti, naturalmente, c’è il rinomato Custoza Doc,
vino apprezzato per la freschezza, la bevibilità e una certa aromaticità (per maggiori informazioni consultate il sito Internet www.vinocu
stoza.it oppure contattate il numero telefonico 045 516454). Il microclima
della zona, grazie anche ai positivi influssi dei venti provenienti dal vicino lago di Garda, crea situazioni ideali
non solo per la vite, ma anche per l’olivo, la peschicoltura e la coltivazione
dell’actinidia (kiwi).

CENTOCINQUANT’ANNI
DALLA TERZA GUERRA
D’INDIPENDENZA
Oltre che per le eccellenti produzioni
agricole, Custoza è nota per essere stata teatro di due battaglie risorgimentali il cui esito, nonostante il valore dimostrato dall’esercito piemontese nel 1848
e quello italiano nel 1866, fu sempre a favore dagli austriaci. In
particolare, la battaglia di
Custoza del 24 giugno
1866 rappresenta un
episodio significativo
Piatto tradizionale a base
di broccoletto di Custoza,
salame e uova sode
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della Terza Guerra d’Indipendenza,
che portò all’unificazione del Veneto
al Regno d’Italia.
Per ricordare la ricorrenza della battaglia del 1866, nell’anno in
cui si celebra anche il 150° anniversario dalla Terza Guerra d’Indipendenza, il Comune di Sommacampagna ha voluto dar vita a
una serie di manifestazioni di ampio respiro che si svolgeranno nel
territorio nel corso del 2016.
Scelto il logo, una colomba tricolore simbolo di pace, e coinvolgendo trasversalmente tutti gli assessorati, l’Amministrazione comunale ha nominato quale braccio operativo il Comitato
«Custoza 2016», presieduto dall’ambasciatore a riposo Alessandro Pignatti Morano di Custoza, che, di concerto con Eleonora Principe, consigliere con delega alla promozione del territorio, ha curato la
progettualità del programma di iniziative.
«Il nostro principale intento è quello di avvicinare il tema della commemorazione del 1866 alla comunità, spiega l’ambasciatore Pignatti, al fine di far
comprendere a tutti il significato e l’importanza che questo periodo storico ha
avuto per la nascita della Nazione, nonché di chiarire il messaggio di pace intrinseco alla costruzione dell’Ossario,
che domina il nostro paesaggio.
In secondo luogo, desideriamo far
conoscere meglio il territorio valorizzandolo come luogo di storia e di memoria d’importanza nazionale e internazionale».

GLI EVENTI DI CUSTOZA 2016
Il mese clou dei festeggiamenti
sarà naturalmente giugno, quando si
svolgeranno il concerto d’inaugurazione ufficiale delle manifestazioni per il

150° anniversario (Requiem di Mozart,
25 giugno sera, Ossario di Custoza) e la
rievocazione storica della battaglia del
1866. I festeggiamenti, però, inizieranno già con le «Giornate FAI di Primavera» (19-20 marzo), quando, in collaborazione con la delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Verona, saranno proposte visite al patrimonio culturale locale legato alle vicende risorgimentali, come le ville che ospitarono i
quartieri generali delle truppe coinvolte nelle battaglie, tra cui Villa Pignatti
e Palazzo Terzi, quest’ultimo sede oggi
del municipio di Sommacampagna, le
chiese che divennero ospedali di guerra, i monumenti eretti in seguito ai fatti
bellici, come l’Ossario.
Il programma dei festeggiamenti continua l’8 maggio con la corsa non competitiva «Meeting Internazionale del
Custoza», organizzata dal gruppo podistico «Gruppo Marciatori Agriform»,
che in quattro percorsi di 6, 11, 17 e 21
chilometri toccherà i luoghi del Risorgimento. Ancora, dal 14 al 15 maggio si
svolgerà la gita cicloturistica nei luoghi
dell’indipendenza italiana lombardo-veneti, organizzata in collaborazione con la
Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) di Verona e il Touring Club Italiano. La partenza è prevista da Mantova,
con tappe a Villafranca di Verona, Sommacampagna, Custoza, Solferino e San
Martino della Battaglia.
Tra maggio e giugno sono previsti
due appuntamenti a carattere culturale, un convegno sull’architettura moderna dei mausolei tenuto nell’Ossario e una mostra biografica documentaria su Quinto Cenni (1845-1917),
considerato il maggior pittore italiano
di bozzetti militari del XIX secolo. Per
maggiori informazioni sul programma
consultate il sito Internet www.comu
ne.sommacampagna.vr.it oppure contattate il numero di cellulare 340 3719566.

COSA VISITARE
Voluto al tempo da don Gaetano Pivatelli, parroco di Custoza, l’Ossario si
innalza per una quarantina di metri sulla collina Belvedere a Custoza. Il mausoleo, oggi di proprietà della Provincia
di Verona e gestito dal Comune di Sommacampagna, fu inaugurato il 24 giugno 1879, ed è un concreto esempio di

Foto: Archivio Comune di Sommacampagna
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Stampa di Quinto Cenni, Battaglia di Custoza 1866, Tav. IV «Ferimento del Principe Amedeo Duca d’Aosta». Ai lati, alcune delle località interessate dalla battaglia

pacificazione tra i Paesi che si combatterono nelle Guerre di Indipendenza del
1848 e 1866, raccogliendo nella cripta
le ossa e 1492 teschi dei soldati italiani,
austriaci e ungheresi caduti sui campi
di battaglia. Oltre alla Cappella, si può
visitare il ballatoio, in cui c’è un piccolo museo che custodisce oggetti e armi
dei soldati. Una curiosità: nel marmo
della balconata del ballatoio sono incise
delle frecce che indicano nello spazio i
luoghi coinvolti nel processo di unificazione dell’Italia durante le tre Guerre d’Indipendenza (per maggiori informazioni consultate il sito Internet www.
ossariodicustoza.com oppure contattate il numero di cellulare 346 9652147).
Merita una visita anche la Pieve di
Sant’Andrea (XI secolo), il monumento più importante di Sommacampagna.
Fatta con ciottoli, questa chiesa di campagna conserva all’interno diversi affreschi e una Via Crucis in legno recentemente restaurati (visita guidata, a offerta
libera, la prima domenica di ogni mese
dalle ore 15 alle ore 16 circa, negli altri
giorni su prenotazione contattando il numero di cellulare 392 9818157).

Marina Meneguzzi
5 agriturismi concedono uno sconto dal 5 al 15%

Agriturismi dove soggiornare.
– Agriturismo Aver B&B - Loc.tà Dossetto,
1/c - 37069 Villafranca (Verona) - Tel. 045
6300132 - Cell. 347 3617957 - Internet:
www.agriturismoaver.it
– Agriturismo Ca’ Giulietta - Via Barco, 6 -

37066 Sommacampagna (Verona) - Cell.
338 4102745 - Internet: www.cagiulietta.it
Sconto «Carta Verde» del 10% per voi e i
vostri familiari sul listino prezzi dell’azienda,
valido fino al 31/12/2016.
– Agriturismo Casa Pierina - Loc.tà Casa Pierina, 1 - 37069 Villafranca (Verona) - Tel. 045
6304366 - Fax 045 7979706 - Internet: www.
casapierina.com Sconto «Carta Verde» del
10% per voi e i vostri familiari sul listino prezzi
dell’azienda, valido fino al 31/12/2016.
– Agriturismo Corte Coraman - Via Strada
Madonna di Monte, 28 - 37066 Sommacampagna (Verona) - Cell. 328 5376588 - Internet: www.agriturismocortecoraman.com
– Agriturismo Nico Bresaola - Strada Sommacampagna, 12 - 37060 Custoza (Verona) - Tel. 045 516155 - Cell. 349 2578156 Cell. 348 4091760 - Internet: www.nicobre
saola.com Sconto «Carta Verde» del 10%
per voi e i vostri familiari sul listino prezzi dell’azienda, valido fino al 31/12/2016.
– Agriturismo Santa Lucia - Casa Galetti, 28 - 37067 Valeggio sul Mincio (Verona)
- Tel. 045 7902913 - Cell. 347 2226470
- Internet: www.agriturismosantalucia.net
Sconto «Carta Verde» del 15% per voi e i
vostri familiari sul listino prezzi dell’azienda,
valido fino al 31/12/2016.
– Cascina Le Preseglie di Cristina Bordignon - Loc.tà Preseglie - 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Tel. 030 9108195
- Cell. 335 7201388 - Fax 030 9108768 Internet: www.agriturismolepreseglie.com
Sconto «Carta Verde» del 5% per voi e i
vostri familiari sul listino prezzi dell’azienda,
valido fino al 31/12/2016.
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