
 

 

 

MONTE DEL FRA 

Strada Custoza, 35  Sommacampagna VR 

 

Anno di fondazione: 1958 

Proprietà: Famiglia Bonomo    

Conduzione agronomica: Claudio Bonomo  

Conduzione enologica: Claudio Introini 

Bottiglie prodotte: 1.500.000 

Ettari vitati: 180 

Viticoltura: Convenzionale  
Veneto 

 
Famiglia Bonomo 

L’Azienda agricola Monte del Fra nasce nel 1958 tra le colline moreniche del Custoza, ad est del lago di 

Garda e a soli 15 chilometri dal centro storico di Verona. Viene fondata dai fratelli Eligio e Claudio Bonomo 

che, con passione, ancor oggi coltivano la vite e diffondono il suo prodotto in tutto il mondo assieme ai figli 

Marica, Massimo e Slivia. Una lunga avventura che ha portato oggi l’azienda ad essere composta di di 175 

ettari di vigna. Una storia che si snoda tra grandi cru come il Cà del Magro, il vigneto Colombara, Grottino, 

Staffalo, Monte Godi, Monte Fitti, Mascarpine, Bagolina, Pezzarara e Monte del Frà appunto.Qui i vitigni 

principali sono: la Garganega, il Trebbiano e i vari vitigni internazionali.  Da una decina d'anni la famiglia 

Bonomo è inoltre proprietaria di una bellissima tenuta nel comune di Fumane lungo il piccolo torrente Lena, 

e Lena di Mezzo, storico e rappresentativo comune della zona classica della Valpolicella, tenuta di 17,80 

ettari con uno scenario da favola, una collina che guarda sull’intera Valpolicella con vigneti interamente 

terrazzati ad un’altitudine compresa fra i 250 e i 500 metri s.l.m.. I vitigni principali sono Corvina Veronese 

e Corvinone, per la parte restante Rodinella. La tenuta è inoltre composta da un fruttaio con impianto di 

ventilazione e deumidificazione, da una cantina per la vinificazione e da una splendida casa colonica che 

diventerà struttura recettiva. La scelta dei territori idonei alla coltivazione della vite e l'applicazione 

maniacale alle pratiche agronomiche in pianta, hanno fatto di Monte del Frà, una delle realtà 

all'avanguardia nella produzione di uve di qualità. La conservazione delle  
caratteristiche vendemmiali viene inoltre garantita dove, attraverso il controllo della temperatura sia in pigiatura che durante la fermentazione e 

trasformazione dei mosti, preserva in maniera ottimale le caratteristiche di ogni vino prodotto. Oltre all’importante assenso della propria clientela i vini 

trovano conferme di qualità dai numerosi riconoscimenti giornalistici, concorsi e guide che annualmente giungono da ogni parte del mondo. 

       
Custoza Cà del Magro 

Cod. 1512020 

Custoza 

Cod. 1512019 

Lugana 

Cod. 1512021 

Soave 

Cod. 1512022 

Bardolino Chiaretto 

Cod. 1512023 

Bardolino 

Cod. 1512024 

Recioto Classico 

Cod. 1512029 

      
Amarone “Scarnocchio” 

Cod. 1512028 

Amarone Tenuta Lena 

Cod. 1512027 

Valpolicella Ripasso 

Cod. 1512026 

Valpolicella Classico 

Cod. 1512025 

Valpolicella Superiore 
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Corvina 

Cod. 1512030 

 


