
Quella di Monte del Frà è una storia tutta italiana che ad oggi vanta oltre 202 ettari
di terre nelle principali denominazioni veronesi: Valpolicella Classica, Custoza, Bardolino,
Lugana e Soave. Etichette che sono diventate, a giudizio della più importante critica
internazionale, un vero punto di riferimento per il vino italiano di qualità.

La Cantina: eccellenza veronese

Situata tra le colline moreniche del Lago di Garda, a 15 km dal centro di Verona, la
Cantina Monte del Frà appartiene alla famiglia Bonomo dal 1958 quando il nonno
Massimo, guidato dalla passione per il vino, si trasferì tra le colline di Custoza e
affittò qualche ettaro di terra con l’intento di produrre un vino buono, di qualità, nel
rispetto della natura. Un obiettivo raccolto e sviluppato dai figli Eligio e Claudio che
guidano la cantina insieme alla terza generazione: Marica (figlia di Eligio), Silvia e
Massimo (figli di Claudio).

La superficie della Cantina si estende interamente nel territorio veronese: da
Sommacampagna, luogo di nascita della Cantina e territorio produttivo del Custoza
e del pluripremiato Custoza Superiore Cà del Magro, attraversa il Lugana e si spinge
fino a Fumane, nella Valpolicella Classica, dove nel 2006 è stata acquisita la Tenuta
Lena di Mezzo, una vigna che definisce nuovi orizzonti di sviluppo per gli affinamenti
in legno e i progetti dedicati all’incoming. Nel 2019 la Cantina acquista una nuova
struttura a San Pietro in Cariano in cui disloca la vinificazione, l’appassimento e lo
stoccaggio della crescente produzione di Valpolicella, Ripasso e Amarone.
É tuttavia nella sede di Monte del Frà che la Cantina colloca il corpo produttivo della
maggioranza delle proprie etichette e l’affinamento in legno di gran parte dei vini
Valpolicella. Nelle sue sale di degustazione, adiacenti al wine shop, la Cantina si
dedica all’accoglienza di eno-appassionati da tutto il mondo con un progetto
hospitality ogni anno più ricco e articolato che include wine experiences e tour di
scoperta del territorio all’insegna dello sport, della cultura e della gastronomia. La
tradizione sposa qui l’innovazione con progetti digitali di Masterclass e E-learning
ad ampio respiro attraverso cui è possibile degustare i vini Monte del Frà e scoprirne
l’origine produttiva e territoriale.

Produzione: qualità e sostenibilità riconosciuta in tutto il Mondo

La cantina Monte del Frà basa la propria filosofia sulla produzione di vini di alta
qualità nel rispetto del territorio in una tradizione di agricoltura sostenibile. Diserbo



solo meccanico senza pesticidi, confusione sessuale per evitare lo sviluppo della
tignoletta e irrigazione a microgoccia con risparmio di oltre il 70% del consumo
d’acqua sono le principali caratteristiche di una produzione integrata. Monte del Frà è certificata
SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata) e certificazione RRR per i vini
Tenuta Lena di Mezzo in Valpolicella. Questo, aggiunto alle tecniche di crio-macerazione e
sterilizzazione utilizzate, ha portato la Cantina a produrre vini di grande equilibrio ed eleganza
olfattiva a basso contenuto di solfiti.

Sono circa 1.500.000 le bottiglie prodotte ogni anno. La gamma comprende da
i vini Custoza, Chiaretto di Bardolino, Bardolino, Lugana, Soave Classico; con
l'acquisto della Tenuta Lena di Mezzo nel 2006 si aggiungono i rossi Corvina,
Valpolicella Classico e Superiore, Ripasso, Amarone e Recioto.

Il lavoro è distribuito sul mercato nazionale (che costituisce il 25% del fatturato) e
internazionale in circa 65 paesi suddivisi tra Europa, Asia e America. La domanda dei
vini Monte del Frà è in forte crescita grazie alla soddisfazione espressa dai clienti sia
per l’eccellenza del prodotto che per la qualità dei rapporti che si instaurano con la
famiglia Bonomo basati sui principi di correttezza, integrità e professionalità.
Ogni anno la Cantina partecipa alle fiere internazionali come Vinitaly, Vinexpo, Pro Wein, e Tre
Bicchieri Gambero Rosso Roadshow. Altre occasioni per conoscerla vengono pianificate di
anno in anno a supporto e in affiancamento agli importatori.

Premi e riconoscimenti

I vini Monte del Frà ricevono premi e recensioni dalle più rinomate guide nazionali e
internazionali. In Italia, il Custoza Superiore Cà del Magro ha ricevuto per 13 anni
consecutivi i 3 bicchieri sulla guida del Gambero Rosso. Ottimi i punteggi raggiunti su
numerose guide specializzate tra cui Vini Buoni d’Italia del Touring Club, Veronelli,
Espresso, AIS. A livello internazionale, Wine Spectator inserisce la cantina tra i top
100 vini al mondo, mentre Wine Enthusiast, Robert Parker e James Suckling hanno
spesso recensito i vini Monte del Frà con punteggi superiori ai 90 punti.

“Garantire un prodotto d'eccellenza" è l'obiettivo costante della famiglia Bonomo.
Un obiettivo che spinge la Cantina Monte del Frà a crescere e migliorare ogni giorno
con curiosità e passione”.

Maggiori informazioni sul sito www.montedelfra.it


