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Relazione storica sulla Pesca di Verona 
 

La coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini 
antiche.  
Le prime notizie della presenza del pesco nel veronese risalgono all’epoca Romana. 
Plinio il Vecchio nelle sue opere accenna che il “pomo della lanuggine” era coltivato 
nel territorio veronese, e conferma di ciò si ha nel ritrovamento di noccioli in strati 
archeologici riferiti al primo secolo dell’era volgare. 
Vittorio Bonuzzi in “Territorio veronese in età Romana” (1971) scrive infatti: “ La 
pianura veronese a ovest di Verona, con epicentro a Sommacampagna, era 
probabilmente in parte coltivata a cereali, vite e “mala lanata” le attuali pesche con 
tutta probabilità come riferisce Plinio il Vecchio”. 
Testimonianze artistiche e cartografiche attestano la presenza di questa coltura in 
territorio veronese. 
Così la Pesca è poi raffigurata in diversi dipinti e nel celebre trittico di Andrea 
Mantegna  (1431-1506) che si può ammirare nella Basilica di S. Zeno a Verona. 
Nel volume di A. Valerini “Le Bellezze di Verona” del 1584 per esempio, si citano i 
“persichi” insieme a tante altre colture arboree ed arbustive che colonizzavano il 
territorio veronese. 
La bontà di questo frutto è ricordata da A. Balladoro in una pubblicazione del 1896 
relativa ai “ Proverbi” del “Folklore veronese”. 
Riferimenti che attestano la presenza della pesca in territorio veronese si possono 
ritrovare anche in opere artistiche. 
Giorgio Borelli a riguardo in “Uomini e civiltà agraria in territorio veronese” (1982) 
riporta alcune considerazioni di Luciano Rognini il quale fa riferimento dapprima al 
festone di frutta e ortaggi appeso sotto il loggiato nel trittico di Francesco Benaglio 
nella Chiesa francescana di S. Bernardino in cui appaiono uva bianca e nera, cedri, 
cetrioli, pesche e ciliegie e in seguito alla cornice ogivale che limita la tela di 
Francesco Morone “Battesimo di Gesù”, la quale reca frutta in corone disposte con 
simmetria tra cui mele, aranci, limoni, cedri, prugne e pesche.  
Tutta la frutta e gli ortaggi rappresentati in queste e in altre numerose opere cresceva 
nella campagna veronese, in collina come in pianura, ed era reperibile al mercato. 
Un raro trattato di agricoltura intitolato “Le vinti giornate dell’agricoltura e dei 
piaceri della villa” (1604) del nobile bresciano Agostino Gallo descrive largamente la 
coltivazione dei “persichi” e così riporta: “Voi sapete poi di quante sorti di persichi 
sono tra noi e quanto sono facili nel nascere e nel crescere, ma nel mantenerli, molto 
deboli: percioche in questi paesi si invecchiano tosto per li freddi, per le brine e per 
le nebbie che spesse volte vengono dopo che han gittato i fiori. VINC. Non saprete 
qualche rimedio per conservarli più lungo tempo, e che non temessero le dette 
maledittioni, come fanno? 
 GIO. BAT.: A conservare questi arbori, si incalmano sopra i pomi cotogni, o più 
tosto sopra le mandorle. Ma quando sono maturati, si togliono non pur i rami più alti 
(stando che quantopiù si tengono bassi, tanto più tempo durano) e nel mezzo quelli 
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che li traversano: ma anco si tronca la verga appresso terra ,quando è come il dito 
grosso; accioche ella faccia prima le radici, avanti che venga alto; lasciando venire 
in sul ramo, del quale descendono gli altri. Ma a ricuperare ogni arbore di persico 
quando mostra segni di seccare; si tagliano via tutti i rami lasciandovi solamente i 
tronchi come si fa alle salici quando si scalvano e ritornano ben froduti al modo di 
prima.Oltre che si fende la scorza di tutta la verga (come ho anche detto) la quale 
per stringerli troppo, molte fiate li fa seccare. Solo poi a ripiantare ogni persico 
quando non è più di un dito grosso e ponerlo nella fossa per lungo come si fa la vite, 
avanzando in sul ramo sopra la terra che divenga in verga. Et a questo modo egli 
durerà lungo tempo per le radici assai, che farà. Tagliandovi però primamente 
quella più lunga di tutte le altre che esce per drittura : cosa che si dovrebbe far 
ancora tutti gli altri arbori fruttiferi quando si ripiantano ; perché è quella 
ch’impedisce il fruttar copioso. 
VINC.:Qualcosa si debbe far acciocche i persichi vengano migliori e più grossi 
dell’ordinario? 
Per far venire grossi i persichi  
Quantunque vi si giovi sempre a letamare;e zappare ogni arbore fruttifero, non di 
meno maggior beneficio sente questo di tutti gli altri. 
A dunque chi li vuole grossi e buoni , li zappi almeno tre volte l’anno e lì diainnanzi 
il verno del letame minuto e massimamente di quel di porco, perché questo li farà 
venire più grossi e più di ogni altro. Tutti i persichi sono nocivi allo stomaco, per 
corromperli facilmente però si debbono mangiare antipasto. E mangiando i suoi fiori 
a digiuno lubricano il corpo , stringono il vomito, confortano il cuore e ammazzano i 
vermi.”  
 
La più ampia fonte trovata che riporta citazioni sulla peschicoltura veronese di fine 
ottocento è riportata con dettaglio e dovizia di particolari nella monografia datata 
1904, del Regio Prefetto L. Sormani Moretti “ La Provincia di Verona”. In particolare 
il Sormani riporta varie considerazioni sui frutteti distinguendo il territorio veronese 
in differenti zone. 
Per la zona collinare riporta quanto segue: “…il mandorlo si adopera come soggetto 
da innesto per il pesco, il quale trova già buona stanza in questa zona, rinomata e 
ricercata essendo le pesche duracine che si coltivano su ampia scala per larga 
esportazione commerciale benché dia migliori pesche la zona dell’alta pianura….” 
Riguardo alla zona dell’alta pianura il Sormani afferma: “…coltivasi con grande 
vantaggio il pesco ad Arcè frazione del comune di Pescantina il quale ne prese il 
nome, nei terreni irrigatori prossimi a Verona , negli orti della città stessa e nella più 
prossima zona della bassa pianura a Persacco su quel di Zevio e in Ronco all’Adige. 
E là la si coltiva da antico tempo poiché se ne ha traccia persino nei terreni vergini, 
delle palafitte proto-storiche ed il tubero lanato o pomo dalla lanugine del quale 
parlò Plinio asserendo facesse bene unicamente nel veronese, vuolsi fosse appunto la 
pesca. La coltivazione del pesco è qui fatta secondo metodi speciali, ossia piantando 
gli alberi a 4 metri al più di distanza in filari discosti da 8 o 10 metri ed unendo, in 
autunno, attorcigliandoli e rilegandoli con vimini, le cime dei rami, serbatevi le 
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rispettive foglie. Usasi ciò a preservare dai geli invernali le gemme fruttifere. Se non 
che taluno impressionasi delle molte gemme che cadono allorché, in primavera, 
sciolgonsi quei rami e dubitano sia quella usanza dannosa anziché vantaggiosa. 
Comunque sia, essendo sistema di coltura invalso da secoli, non può osarsi di 
suggerirne l’abbandono, poiché con esso si mantenne ognora prospera, proficua e 
vantata la coltivazione del prezioso frutto. 
I peschi, che di rado raggiungono l’età di 15 anni, riproduconsi qui per innesto a 
scudetto sulle giovani pianticelle nate dall’endocarpo osseo quando il fusticino 
spuntato da questo abbia raggiunto almeno un centimetro di diametro. Tale innesto 
si fa in luglio o in agosto. Due varietà principali distinguono le pesche veronesi, 
quelle delle duracine, giallo-rosse, di carne compatta saldamente attaccata all’osso, 
emergendo fra esse le duracine di Arcè … e quelle delle tenere , di pelle a colore 
rosso cupo a carne più succosa e dolce che staccasi per sé stessa dall’osso. 
Cominciano a comparire sulla piazza in giugno alcune varietà dette americane ora 
abbastanza diffuse sul Lago di Garda ed arrivano in seguito l’una dopo l’altra, le 
varietà dette comunemente: fogate, rossette, lorenzine, bianchette, ortolane. 
Più tardi giungono le biancone di Verona , rinomate tra queste quelle di Pescantina , 
grosse, bianco-verdognole, di polpa fine, succosa, squisita che maturano ai primi di 
agosto, quindi le mandolone e le schiavone. A tutte le suddette, staccatesi spontanee 
dall’osso, fanno seguito da ultimo: le madonnine di polpa aderente al nocciuolo e 
che maturano ai primi di settembre e la speciale varietà delle pesche della Regina o 
naspersiche o nocepesche dall’epidermide liscia, lucida e rosso-carica, che sono 
quasi un di mezzo tra la mela e la pesca. Si calcola ad oltre i 10.000 q.li , la 
esportazione annua di pesche dalla sola Provincia. 
E’ qui in città e suoi immediati dintorni in Campagnola, in S. Giacomo di Tomba, in 
Pojano ed a S. Maria in Stele, a S. Michele Extra, a Bardolino, a Sommacampagna, a 
Cologna, a Soave, a Montecchia, a Monteforte dove trovansi i più notevoli broli a 
frutta ed erbaggi e le più estese ed accurate ortaglie con troppo poche e però 
insufficienti colture forzate in letti caldi che s’estendono poi per le zone della bassa 
pianura insino ad Albaredo, Cologna, Pressana, Minerbe e attorno a Legnago”. 
Anche negli “Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria” del 1882 Stefano Jacini 
sottolinea che “ la coltivazione dei peschi (amygdalus persica) è molto intensiva nella 
provincia di Verona fin dai tempi remotissimi…” evidenziandone l’abbondanza della 
produzione e la bontà dei frutti. 
Alcuni riferimenti al pesco vengono anche riportati dal Professor Manganotti che 
nelle sue “Osservazioni Agrarie per l’anno 1882” in cui ricorda i “persichi che si 
coltivano sulla pianura”. 
Poiché più autori parlano di abbondante produzione di pesche è presumibile e 
ragionevole supporre che anche lo Scopoli quando parla, dei frutti in una Memoria 
“Della Condizione dell’Annona Veronese nel 1847” si riferisca anche alle pesche.  
Nel “Rapporto generale statistico ed economico della Camera di commercio 1857-
1861” viene infatti riportato quanto segue: “Il Territorio di Verona è rinomato pella 
varietà e bontà della sua frutta e dei suoi erbaggi; ciò vale in particolare pelle 
pesche, mele e pere; pei cavoli, broccoli, piseli ecc.. 
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Si delle une che degli altri, saziato il bisogno interno, se ne spediscono ragguardevoli 
quantità nelle vicine province venete ed anche, a mezzo delle ferrovie, nelle più 
lontane dell’impero, come pure nella Lombardia e oltre il Po. 
Per questo motivo i prezzi ne sono sempre sostenuti, qualunque sia il prodotto 
dell’annata, che nell’ultimo quinquennio puossi dire fosse alternato, cioè buono nel 
1858 e nel 1860 e discreto negli altri tre.” 
Nella “Relazione Economico statistica sulla Provincia di Verona” datata 1931, viene 
evidenziata l’importanza assunta dalla coltura del pesco negli anni ‘20 così è 
riportato: “ Delle produzioni frutticole quella delle pesche è di gran lunga la più 
importante….Le pesche nonostante abbiano dato nel 1929 un raccolto non 
eccessivamente soddisfacente, hanno alimentato una forte corrente d’esportazione 
che si prevede aumenterà con l’accrescersi della produzione delle nuove piantagioni 
parecchie delle quali non sono giunte ancora allo sviluppo completo.” Sempre nella 
suddetta relazione è riportato uno schema che evidenzia il numero delle piante di 
pesco presenti nel territorio veronese nel 1929 (piante circa 750.000 per una 
produzione complessiva di circa 86.000 q.li). 
R. Adami in “Peschicoltura a Sommacampagna”(1987) ricorda il grande merito delle 
“Cattedre ambulanti di Agricoltura” nel diffondere nuove varietà e tecniche di 
potatura del pesco. Sempre Adami sottolinea che verso la fine degli anni ‘20 
nacquero, nel territorio della pianura occidentale di Verona forme associative per la 
conservazione, il conferimento e il commercio delle pesche che raggiungevano i 
mercati esteri. 
In una pubblicazione della Fiera dell’Agricoltura di Verona intitolata “Pratiche di 
buona esportazione”(1930) si parla dell’esportazione dall’Italia delle pesche verso 
alcuni paesi dell’Europa e verso l’Egitto riportando i dati per il quadriennio 1926-
1929 nonchè alcune considerazioni relative alle caratteristiche maggiormente 
apprezzate dai clienti esteri.  
Le pesche di Verona divengono quindi sempre più famose e rinomate in Italia come 
all’estero. 
M. Gasparato in “Fregole de storia” (1997) ricorda come nel periodo fascista le 
pesche di Verona “si fanno onore alle fiere di tutta Italia…e ricevono inviti per le 
esportazioni anche all’estero”.  
Sulla pubblicazione di Gasparato vi sono inoltre foto significative relative alle mostre 
e alla messa a dimora delle prime piante di pesco in territorio veronese alcune di 
queste foto sono state riportate in allegato.  
Quanto al nome “Pesca di Verona”, in un articolo del giornale L’Arena di Verona, 
già nell’agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle pesche.  
Dal 1934 la Fiera di Verona infatti ha organizzato una “mostra delle pesche di 
Verona” in concomitanza con la stagione lirica in Arena. La mostra aveva sede alla 
Gran Guardia  e coinvolgeva tutta la provincia e la città in particolare. Si pensi che 
nella prima edizione la città fu letteralmente invasa da materiale pubblicitario che 
invitava a mangiare “le squisite pesche di Verona”. Si trattava di striscioni stradali, 
cartelli sui muri e  nei negozi e cartellini consegnati ai passanti con una immagine di 
grande impatto delle pesche di Verona, associata allo slogan citato (vedasi allegato). 
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La mostra, nonostante la guerra, si protrasse fin verso la fine degli anni 50, per 
allargarsi a tutta la frutticoltura provinciale, mentre sorgevano diverse altre mostre 
come la mostra mercato a carattere provinciale che si teneva il località San Massimo, 
e soprattutto le mostre presso le principali aree produttive tra cui  Sommacampagna, 
Bussolengo, Valeggio e Villafranca (che diverranno sedi di quattro importantissimi 
mercati). 
Negli anni ’50 due indagini a cura di Primo Candioli (“La peschicoltura nel Veronese 
nei suoi aspetti tecnici, economici e commerciali”) e di Roberto Lupetti (“Verona 
centro peschicolo”) capo Ispettorato Provinciale, mettono in luce che la coltura in 
provincia ha veramente assunto una importanza determinante, assestandosi sui 5.500 
ettari coltivati. 
Nel 1965 la Camera di Commercio ha organizzato a Verona una manifestazione di 
grande prestigio: il Convegno Mondiale sul Pesco, con i maggiori studiosi 
internazionali di questa drupacea.         
Proprio negli atti del congresso del Pesco (20/24 luglio 1965) nella mostra 
pomologica nazionale si tornano ad evidenziare chiaramente le “pesche di Verona”, 
come da foto allegata. 
Sempre in quegli anni la Camera di Commercio di Verona istituisce un “Albo 
d’onore”  per le aziende peschicole  e il Concorso provinciale per l’ambito Trofeo 
della “Pesca d’oro”. Iniziativa favorevolmente accolta dal Ministero 
dell’Agricoltura che ha coinvolto l’Ispettorato locale. 
In questa occasione gli accessi alla città sono stati evidenziati con striscioni di 
“benvenuto nella Città delle pesche”, e le vetrine dei negozi sono state coinvolte nella 
mostra e in un concorso fra commercianti per la miglior “vetrina delle pesche”. 
Le iniziative del “Maestro peschicoltore” e della “Pesca d’oro”, dopo alcuni anni 
vengono raccolte dalla Mostra delle Pesche di Sommacampagna, che partita negli 
primi anni ’50, negli anni ’70 e ’80  assume sempre più le caratteristiche di motore 
per la valorizzazione della Pesca di Verona. 
Ancora la Camera di Commercio di Verona nel 1968 pubblica una importante 
indagine sulla peschicoltura provinciale (Carta Frutticola) da cui emerge che le piante 
sono oltre 3.200.000 e in cui vengono evidenziate già le aree di distribuzione della 
coltura del pesco.    
Altre importanti iniziative della Camera di Commercio relative alla Pesca di Verona 
sono nel 1981 il convegno “Nuovi orientamenti per la peschicoltura Veronese”, 
nel 1984 un nuovo “International Symposium of peach”, nel 1995 il convegno “la 
peschicoltura Veronese alle soglie del 2000”. 
Attualmente  presso i quattro principali mercati alla produzione nelle zone vocate di 
Sommacampagna, Bussolengo, Valeggio e Villafranca si tengono annualmente 
importanti iniziative legate alla Pesca di Verona. Tra queste ricordiamo le mostre 
pomologiche di Valeggio sul Mincio (VR), Sommacampagna (VR), Bussolengo (VR) 
e Pescantina (VR). 
Nel 5 dicembre 2001 per iniziativa della Camera di Commercio di Verona, delle 
Organizzazioni Sindacali dei produttori e delle Organizzazioni dei produttori 
riconosciute (O.P.) operanti in provincia di Verona, è sorto il Consorzio di Tutela 
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Pesca di Verona che ha tra i principali scopi statutari la richiesta di riconoscimento 
europeo di Indicazione Geografica Protetta e il coordinamento delle iniziative di 
valorizzazione della Pesca di Verona. 
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Giuseppe Tassinari, ministro dell’Agricoltura e membro del Gran Consiglio del Fascismo, si sofferma particolarmente 
ammirato davanti alle pesche di Lugagnano. (F.lli Innocenti) da “Fregole de Storia” M. Gasparato (1997)  

 
 

 
 

Quando si dice una foto storica: ecco la messa a dimora della prima piantina di pesco a Lugagnano 
(F.lli Innocenti)  da “Fregole de Storia” M. Gasparato (1997)  
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ADAMI R. “Peschicoltura a Sommacampagna” (1987) 
 
BALLADORO A. “Folklore veronese- Proverbi”(1896) 



Pesca di Verona IGP 

 11 

 
BORELLI GIORGIO “Uomini e civiltà agraria in territorio veronese” (1982) 
 
GIORNALE L’ARENA DI VERONA anno 1934  
 
ATTI DI CONGRESSO NAZIONALE SUL PESCO anno 1965 
 
BONUZZI VITTORIO “Territorio Veronese in età Romana” (1971) 
 
FIERA AGRICOLA DI VERONA “Pratiche di buona esportazione”(1930) 
 
GALLO AGOSTINO “Le vinti giornate dell’agricoltura e dei piaceri della villa” 
(1604) 
 
GASPARATO G. “Fregole de Storia”(1997) 
 
JACINI STEFANO “Atti della Giunta per l’Inchiesta agraria” (1882) 
 
MANGANOTTI A.“Osservazioni agrarie per l’anno 1882” 
 
“Rapporto generale statistico ed economico” della Camera di Commercio 1857-1861  
 
“Relazione economico statistica sulla Provincia di Verona” (1931) 
 
SCOPOLI G. “Memoria della condizione dell’Annona Veronese nel 1847” 
SORMANI MORETTI “Monografia statistica Economica Amministrativa sulla 
Provincia di Verona”(1904) 
 
VALERINI A. “Le Bellezza di Verona” (1584) 
 
 

 


