
The strength of this
morainic land of glacial origin,

the mildness of its temperate climate and the 

soft breeze that wafts down from Monte Baldo 

all combine to give life to the Corvina, Rondinella 

and Molinara grapes, which are grown with a 

Certified Organic Agriculture in full respect of this 

stunning setting.

La forza del terreno 
morenico di origine glaciale,

la dolcezza del clima temperato, la morbida 

brezza che soffia dal Baldo: da questi elementi 

prendono vita le uve Corvina, Rondinella e 

Molinara, coltivate con Agricoltura Biologica 

Certificata nel pieno rispetto di un ambiente 

straordinario.The 30-hectare Azienda Agricola Roccolo

del Lago stretches out in the morainic hills 

overlooking the eastern shores of Lake Garda.

It is the successful outcome of cooperation 

between Giuseppe Campagnola SpA and the 

Tenute Francesco Righetti. 

The shared values and pooling of know-how

that unites these two companies has led to a line 

devoted to the fresh, fruity Bardolino Classico, 

Chiaretto and Custoza, all strictly DOC (PDO). 

Watching over these splendid vineyards is the 

ancient Roccolo - a tower that was once the 

refuge of hunters - from which the winery takes 

its name. 

Tra le colline moreniche che affacciano sulla 

sponda orientale del Lago di Garda si aprono 

i 30 ha dell’Azienda Agricola Roccolo del Lago, nata 

dalla collaborazione tra la Giuseppe Campagnola Spa 

e le Tenute Francesco Righetti. 

L’identità di valori e la sinergia di saperi che 

unisce queste due realtà ha dato vita ad una linea 

dedicata ai freschi e fruttati Bardolino Classico, 

Chiaretto e Custoza, rigorosamente DOC. 

A vegliare sulle splendide vigne, l’antico “Roccolo”, 

la torre un tempo rifugio di cacciatori, da cui 

l’Azienda prende il nome.

Lazise - VR

www.roccolodellago.it

Le Tenute di Campagnola

CATERINA ZARDINI - ROCCOLO DEL LAGO - TENUTE ARNACES

Generazioni, terra, vino



Generazioni, terra, vino

Bardolino Classico DOC
100% BIO

Vino rosso fine, elegante e non 

impegnativo che si presta ad un 

moderato invecchiamento con 

profumo fresco e fruttato.

Uve: Corvina 70%, Rondinella 30%, 

Molinara da vocati vigneti collinari 

nella zona del Bardolino.

Agricoltura Biologica Certificata,

nel pieno rispetto del territorio e

della tradizione.

Gastronomia: ideale con primi piatti 

di pasta, con carni bianche in genere

e con formaggi teneri.

Servire a 16 - 17 °C.

An elegant, stylish and very 

accessibile red wine that lends itself 

to moderate ageing, releasing a fresh, 

fruity fragrance.

Grapes: Corvina 70%, Rondinella 

30%, Molinara from select hillside 

vineyards in the Bardolino area. 

Certified Organic Agriculture, fully 

respecting both tradition and the land.

Serving: ideal with pasta dishes, with 

white meats and soft cheeses.

Serve at 16-17 °C.

Chardonnay Veronese IGT 
100% BIO

Vino bianco secco dal colore giallo 

paglierino, profumo delicato, fresco, 

fruttato. Sapore asciutto, morbido, 

sapido, equilibrato.

Uve: Chardonnay da vocati vigneti 

collinari in provincia di Verona. 

Agricoltura Biologica Certificata, nel 

pieno rispetto del territorio e della 

tradizione.

Gastronomia: Ideale come aperitivo, 

con stuzzichini, con antipasti e piatti

di pasta leggeri.

Da bersi giovane e servire ben fresco

a 8 – 10 °C.

Light dry white wine, pale straw-yellow, 

dry, spicy, nose of fresh fruit. Elegant, 

balanced, soft taste.

Grapes: Chardonnay, from hillside 

vineyards of Verona area.

Certified Organic Agriculture, fully 

respecting both tradition and the land.

Serving: Perfect as aperitif, with 

appetizers, hors d‘oeuvres, light meals, 

rice and fish dishes.

Serve chilled at 8 - 10 °C.

Drink while still young.

Corvina Veronese IGT
“vendemmia tardiva”

Corvina in purezza da vendemmia tardiva, 
dal colore rosso rubino intenso. 
Fermentazione a temperatura controllata e 
macerazione per 10/15 giorni.
Uve: 100% Corvina Veronese.
Affinamento: il vino affina per circa 9 
mesi in botti di legno: il 50% del vino in 
botti di rovere di Slavonia, il restante 50% 
in barriques francesi in rovere di Allier. 
Bouquet di ciliegia e marasca, con sentore 
di piccoli frutti e di speziato. 
Gastronomia: ideale con piatti di carni 
rosse, selvaggina, cacciagione e formaggi 
stagionati. Si consiglia di servire ad una 
temperatura di 16 – 17 °C.

Monovarietal Corvina from late harvest, 
deep ruby red colour. Fermentation at 
controlled temperature and maceration for 
10/15 days.
Grapes: 100% Corvina Veronese.
Ageing: the wine is refined for almost 9 
months in wooden barrels: 50% of the 
wine is refined in Slavonian oak barrels 
and 50% in French barriques from Allier 
oak. Bouquet of cherry and marasca 
cherry, with aromas of red fruits and 
spices.
Serving: ideal with meat, game and well 
mature cheeses. Recommended drinking 
temperature 16 – 17 °C.

Bardolino Chiaretto 
Classico DOC - 100% BIO

Delicato vino dal colore rosato con 
profumo fresco, fruttato con leggero 
sentore di ciliegia. Sapore morbido, 
sapido e armonico.
Uve: Corvina, Molinara, da vocati vigneti 
collinari nella zona del Bardolino. 
Agricoltura Biologica Certificata, nel 
pieno rispetto del territorio e della 
tradizione.
Gastronomia: si abbina perfettamente 
con antipasti di pesce, carni bianche, 
insalata caprese, prosciutto e melone
o con carpaccio di carne.
Da bersi giovane e servire ben fresco
a 8 - 10°C.

A delicate, pinkish wine, with a fresh, 
fruity fragrance and light nuances of 
cherry. Supple flavour, zesty and well 
balanced.
Grapes: Corvina, Molinara, from select 
hillside vineyards in the Bardolino area. 
Certified Organic Agriculture, fully 
respecting both tradition and the land.
Serving: perfect with fish-based hors 
d’oeuvres, white meats, Caprese salad, 
ham and melon, or with meat carpaccio. 
Drink young and serve chilled at 8-10 °C.

Custoza DOC

Vino bianco secco dal colore giallo 

paglierino scarico, profumo fruttato, 

leggermente aromatico. Sapore 

morbido, sapido ed armonico.

Uve: Garganega, Trebbiano 

Toscano, Tocai Friulano e Cortese.

Gastronomia: Ideale come aperitivo, 

con stuzzichini, antipasti e piatti a 

base di pesce. Da bersi giovane. 

Si consiglia di servire a 8 - 10 °C. 

Dry white wine, pale straw-yellow, 

fruity fragrance, slightly aromatic. 

Supple flavour, zesty and well-

balanced.

Grapes: Garganega, Trebbiano 

Toscano, Tocai Friulano and Cortese.

Serving: Ideal as an aperitif, with 

nibbles, and with fish-based hors

d’oeuvres and dishes. Drink young.

Serve at 8-10 °C.


