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Si ringrazia la famiglia Fasoli per la gentile concessione del loro campo per il parcheggio della Festa.

Nuova Edizione
anno 2018
Quattro giorni di grande Festa a
Custoza, un piccolo paesino nel
Comune di Sommacampagna,
che grazie alla Pro Loco da 47 anni
celebra un grande prodotto, il Custoza Doc:
il nettare bianco che ormai allieta le tavole
di tutto il mondo, prodotto proprio in questa
frazione, tra le “dolci” colline Moreniche.
I produttori di questa denominazione da anni
credono in questo vino e lavorano con passione
e dedizione, per migliorarne sempre di più la
qualità, tutelarne la tipicità e valorizzarne le
espressioni e le interpretazioni.
La Festa del Custoza è la testimonianza vitale
del forte legame che continua a sussistere tra
produttori, territorio e consumatori.
Quattro giorni di buona cucina, manifestazioni,
musica e soprattutto degustazioni di questo
eccellente prodotto qual è il Custoza Doc.

Four days of celebration in Custoza,
a small village in the municipality of
Sommacampagna, that thanks to
ProLoco for 47 years is celebrating
a key product, Custoza DOC: the white nectar
that now is on the tables of the whole world
and that is produce among the “sweets”
Morainic hills.
The producers of this denomination are strong
believers in this wine, and they work with
passion and dedication in order to improve its
quality, to protect its typicality and to enhance
their expressions and interpretations.
The Custoza festival is the vital testimony of
the strong bond between the producers, the
territory and the consumers.
Will be four days in the name of good food,
events, music but most of all of the tasting of
the excellent product that is Custoza DOC.

Un vino bianco prodotto con più varietà, il cui
connubio permette di creare un vino unico ed
inimitabile, giovane e fresco, ma altrettanto
longevo ed aristocratico.

Custoza DOC, is a white wine produced with
more varieties of grapes whose union allows
to create a unique and inimitable wine,
young and fresh but equally longevous and
aristocratic.

Presso gli stand delle cantine troverete anche
il Custoza Superiore, il Custoza Spumante, ed il
dolce Custoza Passito.

At the winery stands you will find also: Custoza
Superiore, Custoza Spumante and the sweet
Custoza Passito.

Che la Festa ed un calice di Custoza Doc siano
per tutti noi un momento di felicità e serenità.
Vi aspettiamo dal 8 al11 giugno a Custoza!
Il Direttivo Pro Loco Custoza

May the festival and a glass of Custoza DOC be
a moment of happiness and serenity.
Come and visit us from the 8th to the 11th of
June in Custoza!
Pro Loco Custoza Team

Menù
Carne salà con fagioli
Salt meat with beans

Risotto all’Isolana / Risotto with spiced milled pork meat
Risotto al Basilico fresco / Risotto with basil
Tortelli al Broccoletto di Custoza
Tortelli with Broccoletto di Custoza, a typical vegetable of Custoza
Tortellini Burro e Salvia / Tortellini with butter and sage
Bigoli con le acciughe / Bigoli with anchovies

Fritto Misto di pesce / Mixed fish fry
Luccio in salsa con polenta / Pike with sauce and polenta
Big Burger Custoza 200gr / Big Burger Custoza 200gr
Straccetti di Pollo / Sliced chicken

Patatine fritte / French fried potatoes
Giardiniera di Verdure / Mixed pickles
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Acqua/Bibite / Water/Soda
Caffè / Coffee
Gelati / Ice creams
Inoltre, presso gli stand delle cantine,
potrete degustare il vero protagonista di questa Festa... Il Custoza Doc!
Moreover, at the stands of the wineries,
you could taste the real protagonist of this Festival... the Custoza Doc!
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Festa a rifiuto Zero!
La Pro Loco Custoza si impegna a tutelare l’ambiente utilizzando piatti in melaminica e posate
in acciaio riutilizzabili.

Party Refusal Zero!
The Pro Loco Custoza is commited to protect the environment using melamine dishes and
Reusable Steel Cutlery.
Nuove grandi tensostrutture - Più di 1000 posti a sedere! Le serate si svolgeranno anche in caso
di maltempo.
New Big Structures! More than 1000 Seating! The Nights take place also with bad weather.
Si ringraziano per la gentile collaborazione le associazioni:
AC Sommacustoza 08, Amatori Picoverde, Associazione NOI Custoza, Corale San Pietro in
Vinculis, Corpo Bandistico di Sommacampagna, Comitato Fiera ed Eventi di Sommacampagna,
Parrocchia di Custoza.

di Massimo Dal Gal
Piazza IV Novembre, 7 - 37069 Villafranca di Verona

www.kickshoes7.it

venerdì 8 giugno
Ore 19:15
Apertura stand enogastronomici
PIAZZA
NUOVA
		
con degustazione Custoza Doc
		Opening food and wine stands
		
with the tasting of Custoza Doc Wine
Ore 21:30
Serata musicale con Bobo Deejay from Mad’ in Italy Verona
PIAZZA
NUOVA
		Music Evening with Bobo Deejay

Via Vittorio Veneto, 145 - POVEGLIANO - Verona
Tel. 045 7971120 - Fax 045 6350130 - info@perinasrl.it

sabato 9 giugno
Ore 16:30

Triangolare di Calcio, Memorial Germano Grassi

CAMPO da
		
CALCIO

Triangular Football Match, Memorial Germano Grassi

Ore 19:00

Apertura stand enogastronomici

PIAZZA NUOVA

		

con degustazione Custoza Doc				

		Opening food and wine stands
		

with the tasting of Custoza Doc Wine

Ore 21:30

DOMUS D LIVE SHOW,

PIAZZA NUOVA

		

Serata musicale con DJ DOMUS D

		

DOMUS D LIVE SHOW,

		

Music Evening with DJ DOMUS D

DEGUSTAZIONE E VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
GELATI - YOGURT - LATTE FRESCO FORMAGGI - MIELE - SALUMI
Via Valle Molini, 20 - Custoza di Sommacampagna (VR) 37066
Tel: 045 516104 - www.cortevittoria.it

domenica 10 giugno
Ore 10:00 -11:00 Partita di Calcio ragazzi 2005
CAMPO da

		
a cura dell’Associazione
CALCIO
		

Football Match, thanks to

Ore 10:00 -14:00 Apertura stand con degustazione Custoza Doc
PIAZZA NUOVA

		

Opening wine stands with the tasting of Custoza Doc Wine

Ore 11:00

Sfilata delle confraternite del territorio

PIAZZETTA
		
CHIESA

ed esibizione del Corpo Bandistico di Sommacampagna

		

Parade of the local confraternities and exibition

		

of local musical band.

Ore 11:30

Premiazioni 47° Concorso Enologico del Custoza Doc

PIAZZA NUOVA

		

con saluto delle autorità

		

47° Edition of Wine Custoza Doc Competition Awards

		

with greeting of the autority

Ore 12:00 -14:00 Apertura stand enogastronomici
PIAZZA NUOVA

		

Opening food stands

domenica 10 giugno
Ore 19:15
PIAZZA NUOVA

Apertura stand enogastronomici con degustazione Custoza Doc

		

Opening food and wine stands with the tasting of Custoza Doc Wine

Ore 20:30

Gli amici del Salento a Custoza

PIAZZA NUOVA

		Esibizione della “Pizzica”, danza tradizionale ballata nel Salento,
		

simbolica e trascinante, a cura di

		The friends of Salento goes to Custoza
		

Exhibition of “Pizzica”,traditional dance danced in Salento

		

(Puglia, southern Italy), symbolic and enthralling, thanks to

Ore 21:30

Serata musicale con Fanny Rock Band.

PIAZZA NUOVA

		I successi internazionali più famosi degli anni 80’,
		

tutti da ballare e cantare!

		

Musical evening with Fanny Rock Band.

		

The most famous international hits of the 80s!

Le Specialità del

FORNO FACCIOLI

Il pane di Custoza dal 1954
Via Ossario, 3
Custoza di Sommacampagna (VR)
Tel. 045 516032

lunedì 11 giugno
Ore 19:15
PIAZZA
NUOVA
		
		
		

Apertura stand enogastronomici
con degustazione Custoza Doc
Opening food and wine stands
with the tasting of Custoza Doc Wine

Ore 21:30
		
PIAZZA
NUOVA
		

Serata musicale con le HOLOGRAMS.
Un tributo agli anni 80 tutto al femminile!
80s Girls Band Holograms

Ore 23:45
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO!
		BIG
FIREWORKS SHOW!
PIAZZA
NUOVA
Associazione ristoratori del Custoza nasce nel 2010 e raggruppa i
ristoranti presenti sul territorio.
L’Associazione è stata creata con l’obiettivo di promuovere la
ristorazione del territorio ed i prodotti enogastronomici tipici locali.
Tradizione e modernità, cultura ed innovazione, gusto e semplicità
sono i valori fondati dell’Associazione: ogni piatto diventa simbolo
di un intero territorio, per raccontare a chi lo assaggia la centenaria
tradizione culinaria dell’area del Custoza.
I ristoratori aderenti all’Associazione uniscono le loro forze – nel
rispetto delle materie prime ma senza dimenticare tuttavia un certo spirito di rinnovamento
– per portare in tavola il meglio della cucina locale.
L’Associazione collabora con l’Amministrazione Comunale di Sommacampagna e le diverse
associazioni del paese per l’organizzazione di importanti eventi , nell’ottica di valorizzare cibo,
vino e cultura enogastronomica del territorio.
Ristorante Antico Ristoro
Via Valle Molini 5, 37066 Custoza
tel. 045 516008 - fax 045 516902
Chiuso il lunedì
anticoristoro@anticoristoro.com
www.anticoristoro.com

Locanda Vecchia Custoza
Via Bellavista 37, 37066 Custoza
tel. 045 516026 – cell. 348 6107364
Chiuso il giovedì e domenica sera
www.vecchiacustoza.it
info@vecchiacustoza.it

Ristorante Villa Vento
Strada Ossario 24, 37066 Custoza
tel. 045 516003 - fax 045 516288
Chiuso il lunedì e martedì
info@ristorantevillavento.com
www.ristorantevillavento.com

Ristorante Picoverde
Strada Ossario 19, 37066 Custoza
tel. 045 516025 – fax 045 516133
Chiuso il lunedì
info@picoverde.it
www.picoverde.it

Ristorante Tamburino Sardo
Stradella del Tamburino sardo 18,
37066 Custoza
tel. 045 516217 - fax 045 516294
Chiuso il lunedì e martedì
info@tamburinosardo.it
www.tamburinosardo.it
Ristorante Il Cavolo a Merenda
Via Verona 15, 37066 Caselle
tel. 045 8581083
Chiuso il lunedì
gianlucaandreis63@gmail.com

Le Cantine Partecipanti
The Wineries

