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 “Non c’è mondo per me aldilà delle mura di Verona: c’è solo pur-
gatorio, c’è tortura, lo stesso inferno; bandito da qui, è come fossi 
bandito dal mondo, e l’esilio dal mondo vuol dir morte”.

(William Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto III, scena III)

“There is no world without Verona walls,
But purgatory, torture, hell itself.
Hence-banished is banish’d from the world,
And world’s exile is death”

(William Shakespeare, Romeo and Juliet, act III, scene III)
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Bollito con pearà
La pearà, termine veneto che significa “pepata”, è una salsa rea-    
lizzata con pane grattugiato, midollo di bue, burro od olio ex-
travergine di oliva, brodo di carne e abbondante pepe. Per una 
realizzazione perfetta è fondamentale una lenta e lunga cottura 
(anche 2 o 3 ore). Questa salsa è tradizionalmente accompagnata 
al bollito misto, detto anche lesso. La diffusione di questa salsa, 
tipico accompagnamento del lesso delle domeniche o del Natale, 
è limitata al Veneto, soprattutto nella provincia di Verona. Le ori-
gini di questo piatto povero e agricolo sono ignote; la leggenda 
narra che fu il cuoco di Alboino, re dei Longobardi, a inventarla.

Bollito con pearà
Pearà, a dialectal word meaning “peppery”, is a sauce made 
with grated bread, bovine marrow, butter or extra virgin olive 
oil, bouillon and abundant pepper. For the perfect realization 
of pearà, a slow and long cooking is fundamental (even 2 or 3 
hours). The sauce usually is eaten with boiled meat, also called 
“lesso”. This sauce is common only in the region of Veneto, espe-
cially in Verona, and it is tipically cooked in order to be eaten on 
Sundays and at Christmas. The origins of this poor and rural 
dish are unknown; the legend tells it was invented by the cook 
who served Alboino, king of the Lombards.

Pearà di Verona a Denominazione
Comunale (DE.CO.)

Pearà of Verona (DE.CO. certification)


