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      ZWEI SCHRITTE... MIT GESCHMACK IM TAL VON MARANO
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Abbiamo preso gusto con la 4 passi: 
gusto per i piatti rigorosamente tradizio-
nali, per i nostri vini di qualità superiore, 
ma specialmente per condividere in com-
pagnia di amici, di familiari, ma anche di 
occasionali vicini di strada un paesaggio 

ancora intatto in grado di ispirare fiducia, 
allegria, serenità.
Marano è una piccola entità nella Valpoli-
cella, ma forse rappresenta al meglio quel-
lo che era una volta la Valpolicella, con 
un paesaggio collinare quasi mediterraneo, 
fatto di sole e di aria buona e in grado di 
raccontare ancora la storia di un tempo 
che è durato millenni ed è scomparso in 
pochi anni.
Basta ascoltare  e guardare le testimonianze 
di vecchi gelsi, di ulivi centenari, di vecchi 
cipressi che si ergono come sentinelle qua 
e là, di marogne su marogne e su marogne 
ancora, costruite per domare un territorio 
difficile, ma che poi si rivela estremamente 
generoso nei suoi frutti. 
Questo è ciò che vogliamo offrire ai no-
stri ospiti di un giorno, ma con la segre-
ta speranza che diventino nostri amici di 
sempre.

V i  a sp e t t i a m o  t u t t i 
l ’ 1  m a g g i o  2 0 0 6 
p e r  l a  F E S TA  D E L L E  G R OT T E
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PROGNOL

PROGNOL

> in località CANZAGO presso Villa Rizzini 
polenta fresca con salame nostrano e lardo
Valpolicella DOC Classico 
di Az. Vin. Giuseppe Lonardi

> in località RAVAZZOL presso 
Az. Agr. Tezza Fabio 
Pasta e fasoi
Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Az. Agr. Tezza Fabio

> a PROGNOL presso Villa Borghetti 
tortellini burro e salvia
Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Az. Agr. Villa Borghetti

> a PROGNOL presso 
Antolini Pier Paolo e Stefano Soc. Agr. 
bolliti misti con pearà e verdura cotta
Amarone della Valpolicella DOC Classico
di Antolini Pier Paolo e Stefano Soc. Agr.

> in località BIGNELE presso Az. Agr. 
Aldrighetti Luigi, Angelo e Nicola
formaggio Monte Veronese DOP di Coop. 
Sant’Anna con miele di acacia da agricol-
tura biologica di Az. Agr. Girotto
Amarone della Valpolicella DOC Classico
di Az. Agr. Aldrighetti Luigi, Angelo e Nicola 

> in località NOVAIA presso 
Az. Agr. Novaia 
brassadele
Recioto della Valpolicella DOC Classico
di Az. Agr. Novaia e Tomasi Giorgio
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla 

> in località OLMO

Nocino prodotto con grappa di vinacce di 
Amarone in infuso di noci e spezie 
secondo antica ricetta locale

> presso la ZONA SPORTIVA di Marano V.
caffé corretto

Servizio di ristorazione a cura di Co.Ge.ME.

P R O G R A M M A  M E N U  E  P E R C O R S O

P R O G R A M M A  M E N U  E  P E R C O R S O

P R O G R A M M A 

D I  D O M E N I C A  2  A P R I L E  2 0 0 6

> raduno presso la zona sportiva di Marano V.lla

> partenza del primo gruppo alle ore 10.30

> partenza degli altri gruppi ad intervalli di 10 minuti

C O L D I R E T T I  I N  D E G U S TA Z I O N E 

Alla partenza la Coldiretti e alcuni suoi associati 

locali proporranno una degustazione di prodotti 

tipici.
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P A R T E N Z A  M A R A N O

I Quattro Passi ... di gusto 2006, si svol-
gono su un anello di stradine e viottoli fra 
Marano e Prognol (per circa 7-8 chilometri 
e 200 metri di dislivello), in parte sfrut-
tando un percorso tracciato e descritto dai 
ragazzi della scuola media nel corso di una 
ricerca all’interno del Centro Aperto di 
Marano (350 m slm).
Dal piazzale del mercato si ritorna nella 
piazza centrale del paese, dominata dalla 
chiesa parrocchiale con l’alta cupola: nel 
mezzo una fila di alberi, la fontana e una 
curiosa costruzione con grossi blocchi di 
pietra. Erano le pietre estratte dal Monte 
Castelon, pronte per diventare le colonne 
del pronao della chiesa davanti alla faccia-
ta, pronao mai realizzato e così i blocchi 
sono stati risistemati con un po’ di fantasia 
nella recente sistemazione della piazza.

Die vier Schritte mit Geschmack 
2006, finden in einem Ring von Sträßchen 
und Feldwege statt, zwischen Marano 
und Prognol (für ca. 7-8 km und 200 m 
Höhenunterschied), zum Teil wird einen 
Pfad benutzt der von den Jugendlichen der 
Scuola Media (Mittelschule), während eine  
Nachforschung innerhalb des Centro Aper-
to (offenes Zentrum) von Marano (350 m 
üdM), gezeichnet und beschrieben wurde.
Vom Marktplatz kehrt man wieder zurück 
in die Piazza Centrale (Mittelpunkt) vom 
Ort, der von der Pfarrkirche mit der hohe 
Kuppel beherrscht wird, in der Mitte der 
Piazza befindet sich eine Reihe von Bäume, 
den Springbrunnen und eine merkwürdige 
Konstruktion von großen Steinblöcken. Es 
sind die Steine die vom Monte Castelon  
abgebaut wurden, die bereit standen um 

LA  CH IESA  PARROCCH IALE  D I  MARANO

La grande cupola della chiesa parrocchiale, de-

dicata a San Pietro, che domina tutta la valle, 

appartiene all’ultima fase costruttiva, anni ‘20 

del ‘900, quando, su progetto di Don Giuseppe 

Trecca, alla chiesa settecentesca (ampliamen-

to di una più antica chiesa cinquecentesca, su 

disegno di belle linee neoclassiche di Adriano 

Cristofoli: il campanile sul retro è dei primi 

dell’800) fu appoggiata verso sud la nuova 

chiesa a pianta circolare con pronao. Fu neces-

sario consolidare il terreno argilloso piantan-

do centinaia di tronchi di larice con una spesa 

considerevolmente superiore alle previsioni solo 

per le fondamenta, ma l’opera fu compiuta già 

prima della seconda guerra mondiale e l’interno 

fu affrescato dal pittore veronese Aldo Tavella, 

qui sfollato durante la guerra. 

L’interno, maestoso e imponente, conserva in 

una cappella laterale sinistra due tele otto-

centesche e a destra dell’abside un bell’organo 

moderno.
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Il centro di Marano non è proprio anti-
co, fino a un secolo fa la chiesa settecente-
sca e la canonica erano gli unici edifici: in 
zone con abitati così dispersi era costume 
diffuso, in epoca medievale, quando sorse-
ro le prime cappelle dipendenti dalle pievi 
rurali, costruire le chiese per il culto quasi 
all’incrocio fra diverse contrade, per faci-
litare l’accesso di tutti gli abitanti senza 
favorire troppo nessuno.

Lasciata la piazza con a destra l’edificio 
delle vecchie scuole, che ora ospita il cen-
tro sociale Macondo, e a sinistra le nuove 
scuole, si scende lungo la strada provin-
ciale (tenere la sinistra e fare attenzione) 
fino alla bella fontana della contrada Por-
ta, proprio di fronte al municipio. 
Porta è il nome della famiglia che qui 
aveva estese campagne e la casa padronale 
prima della costruzione della villa di cui 
più avanti a destra, oltre il lungo muro del 
brolo, si vede il lato posteriore e un grande 
arco di pietra.

die Säulen des Kirchenvorbaus zu werden, 
Vorbau dass nie realisiert wurde, somit 
wurden die Blöcke mit etwas Fantasie, in 
der neulich umgebaute Piazza, geordnet. 
Das Zentrum von Marano ist nicht un-
bedingt Antik, bis vor einem Jahrhundert 
die Kirche, die aus dem siebten Jahrhun-
dert stammt, und das Pfarrhaus, waren es 
die einzigen Gebäude. In Gegenden mit so 
zerstreuten Bewohnern, in der Mittelalter-
lichen Epoche, als die ersten Kapellen en-
tstanden, die abhängig von den ländlichen 
Kirchen waren, war es gewöhnlich, die 
Kirche für den Glauben so zu bauen, dass 
sie sich an einer Kreuzung zwischen ver-
schiedenen Gegenden (contrade) befindet, 
um den Zugang von allen Einwohnern zu 
ermöglichen ohne jemandem einen Vorteil 
zu gewähren.

Nach dem Verlassen der Piazza, wo sich 
auf der rechten Seite das Gebäude der alte 
Schule befindet, in dem zur Zeit das So-
ziale Zentrum Macondo untergebracht ist,  

und auf der linken Seite die neue Schule, 
läuft man die Landstrasse herunter (auf der 
linken Seite bleiben und auf dem Verkehr 
achten) bis zum schönen Springbrunnen 
der contrada Porta, genau gegenüber vom 
Gemeindehaus. Porta ist der Name der 
Familie die vor dem Bau der Villa, hier 
ausgedehnte Felder und das Herrenhaus 
besitzen, die Rückseite der Villa  und ein 
großer Steinbogen kann man weiter vorne 
rechts, über die Mauer vom Gemüsegarten  
sehen.
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La villa Porta Rizzini, dove è previ-
sta la prima sosta, si raggiunge svoltando a 
destra al termine del rettilineo e lasciando 
a sinistra il muro e la lunga schiena del-
l’altra villa di Canzago: villa Lorenzi ora 
Benati. Canzago è un’antica contrada, 
attestata in un diploma di Re Berengario 
del 905, ricca d’acque, e questo spiega la 
presenza in zona collinare di due ville così 
vicine. La ricchezza di acque di un tempo è 
testimoniata dalla grande vasca – peschie-
ra in mezzo al prato, proprio dietro il mo-
numentale cipresso: unico resto o meglio 
il poco che è stato costruito di un grande 
giardino che doveva occupare tutto o quasi 
il vasto brolo.

Die Villa Porta Rizzini wo der 
nächste Halt vorgesehen ist, erreicht man 
wenn man nach rechts abbiegt am Ende der 
Geraden, und wenn man links die Mauer 
und die Rückseite der andere Villa von 
Canzago hinterlässt: Villa Lorenzi jetzt 
Benati genannt.
Canzago ist eine alte contrada, bescheini-
gt mit einem Diplom von König Berengario 
von 905, reich an Wässern, was auch das 
vorhanden sein von zwei Villen, so nah in 
eine hügelige Gegend, erklärt. Das Wasser-
reichtum der damalige Zeit wird bezeugt 
vom großen Angelbecken in der Mitte der 
Wiese, genau hinter den monumentalen 
Zypressen: einziger Verbleib, oder besser 
gesagt, das bisschen das gebaut wurde von 
einem großen Garten das hätte ganz  einen 
Gemüsegarten werden sollen.

P R I M A  S O S T A  C A N Z A G O
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Il nucleo originario di Villa Porta, ora Rizzini, è di 

probabile origine seicentesca. Il prospetto principa-

le è caratterizzato dal bugnato a conci rustici che 

contorna porte e finestre sia al piano terra che al 

piano primo.

All’inizio del 700 viene aggiunta la maestosa scali-

nata dai balaustri mistilinei al centro della facciata 

che sale fino al piano primo, agganciandosi al vec-

chio portale bugnato che doveva aprirsi su un pog-

giolo identico a quelli laterali ancora esistenti, con 

balaustre ricurve in ferro battuto. Settecentesco è 

anche lo stemma nobiliare dei Porta, sotto il sem-

plice cornicione seicentesco. Altro corpo aggiunto è 

il loggiato a due piani, a pilastri e archi, articolato 

in un’aerea struttura a “L”, a destra del prospetto 

principale.

A sinistra del fabbricato dominicale, sulla testata di 

un edificio di servizio, si innesta la cappella privata, 

dedicata a San Carlo, la cui statua compare in fac-

ciata entro un oculo. L’edificio si apre, sulla strada 

esterna, ad accogliere tutta la contrada. Al di sopra 

di semplici finestre laterali e di un portale dal cor-

nicione mistilineo, si eleva una curiosa cimasa dalle 

ampie curvature concave, che sostiene la finestra 

superiore. La singolare facciata è peraltro chiusa da 

un classicistico frontone triangolare. L’interno della 

chiesetta presenta, nella versione graziosa e anti-

monumentale del rococò, un altare di marmi poli-

cromi con porte laterali dalle elaborate cimase.

Lo spazio interno della villa accoglie una decorazio-

ne pittorica in stile neoclassico di metà Ottocento 

(uno dei riquadri dipinti è firmato e datato «ALES.

RO FRANCHINI / DEL 1849). Il salone centrale è 

decorato con spaziose vedute di edifici neoclassici 

entro diaframmi di colonne corinzie.

Estratto dalla scheda di Giuseppe Conforti 
nel volume Marano Valpolicella, 1999

V I L L A  P O R T A  R I Z Z I N I

S E C O N D A  S O S T A  R A V A Z Z O L

Si riprende la strada sterrata pianeg-
giante che costeggia il ripido pendio bo-
scoso di Monte Tenda: imponenti ma-
rogne, vigne, ciliegi, ulivi e, nei boschi 
residui, grandi querce, la ridente e antica 
contrada di Pianaura. Una ragnatela di 
viottoli e stradine, un labirinto di percorsi, 
che ognuno può disegnarsi a suo piacere, 
senza timore di perdersi, visto che la valle 
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Man nimmt wieder die flach lau-
fende aufgegrabene Strasse, die den steilen  
Wald Abhang von Monte Tenda entlang 
läuft: imposante Steinmauern,  Reben, Kir-
schen, Olivenbäume und in den restlichen 
Wälder, große Eiche, die lachende und alte 
contrada von Pianaura. Ein Spinnennetz 
an Sträßchen und Feldwege, einen Strec-
ken Labyrinth, dass jeder sich nach eigenen 
belieben ausmalen kann, ohne Furcht sich 
zu verlieren da das Tal ganz offen zu seine 
Füße steht, mit dem unzertrennlichen Gloc-
kenturm von Marano auf der eine Seite, die 
Ebene von Häuser von Valgatara auf der 
andere, und die Sicherheit dass man immer 
wieder den richtigen Weg findet um an den 
Startpunkt  zurück zu kehren. Die Sache 
ist dass seit Jahrhunderte, Jahrtausende, 
diese Hügel von Bauern intensiv bewohnt 
wurden, so dass sie die wichtigen Wege ge-
zeichnet, konsolidiert und verkehrt haben, 
um ihre Felder, die Kirche, die Mühle, die 

Nachbarorte oder die nahe contrada er-
reichen zu können. Nachdem sie für einer 
Jahrzehnt aufgegeben wurden, Straßen und 
contrade sind heute wieder bevölkert und 
restauriert, und bekommen die Lebendi-
gkeit und  das gepflegt Aussehen der da-
maligen Zeit. Ein Beispiel ist die contrada 
von Ravazzol (260 m üdM) die man er-
reichen kann  in dem man den steilen ze-
mentierten Weg herunter läuft  in Richtung 
Osten, seitlich von Steinmauern und alte 
Oliven Bäume besiedelt, und die natürliche 
Aussicht auf das mittlere Teil des Tals von 
Marano. Kaum unter der contrada, kurz 
nach dem Springbrunnen, befindet sich das 
Komplex von den Cantine Tezza, wo der 
zweite Halt vorgesehen ist. 

è tutta aperta ai suoi piedi, con l’insepara-
bile campanile di Marano da una parte, la 
spianata di case di Valgatara dall’altra, e 
la certezza di ritrovare sempre il viottolo 
giusto per tornare al punto di partenza. Il 
fatto è che da secoli, da millenni, queste 
colline sono state intensamente abitate e 
i contadini hanno tracciato, consolidato 
e frequentato le stradine necessarie per 
raggiungere i loro campetti, la chiesa par-
rocchiale, il mulino, il paese o la contra-
da vicina. Dopo un periodo di abbando-
no, qualche decennio fa, strade e contrade 
sono oggi ripopolate e restaurate e tornano 
ad assumere la vitalità e l’aspetto curato 
di un tempo. Un esempio è la contrada di 
Ravazzol (260 m slm), che si raggiunge 
scendendo la ripida stradina cementata in 
direzione est, affiancata da marogne e an-
tichi ulivi e belvedere naturale sul tratto 
centrale della valle di Marano.
Appena sotto la contrada, poco dopo la 
fontana, c’è il complesso delle Cantine 
Tezza, dove è prevista la seconda sosta.
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L E  A N T I C H E  C O N T R A D E  D I  M A R A N O

Tutte le contrade, toccate dalla passeggiata (Can-

zago, Pianaura, Ravazzol, Prognol, Bignele, Novaia, 

Olmo) sono di antica origine e attestate nei docu-

menti medievali (Canzago è citata in un diploma 

del Re Berengario I datato 905, ma il toponimo è di 

probabile origine romana; Pianura e Prognol sono 

documentate già nel XIII secolo): la valle è sempre 

stata intensamente popolata e la presenza di sor-

genti ai margini di questi pianori favorì la nascita di 

case contadine isolate, più vicine ai campi da colti-

vare, campi che più tardi furono estesi disboscando 

i pendii più ripidi e sistemandoli con ciglioni o muri 

a secco. La toponomastica ha conservato memoria 

talvolta di queste modifiche: Novaia, viene da no-

valia, campi nuovi, almeno nel tardo Medioevo, e 

così Novare, Canova; Ronchi invece indicati campi 

disboscati. Altri toponimi si riferiscono alle condi-

zioni del terreno: Pianura, Bignele (piccole “bine”, 

ossia filari), Marognole, Praele. Alcuni alla presenza 

di grossi alberi, una rarità, dato che il legname era 

intensamente sfruttato: Olmo, Roaron, Pigno, Pla-

tano, ecc. Per altri la spiegazione è più difficile e se 

Prognol si riferisce alla presenza della presa della 

progetta e forse Marano alla presenza di terreno 

marnoso (come Maredane o Maregnago: il castello 

di Caio Mario è una pura fantasia), niente sappiamo 

sull’origine dei toponimi di Valgatara, o anche Passi, 

Canzago, Purano e così via.

T E R Z A  E  Q U A R T A  S O S T A  P R O G N O L

Attraversato un vigneto si riprende la 
stradina che da Ravazzol scende ripida a 
Prognol (220 m slm) e, svoltando a sini-
stra, si attraversa la contrada per raggiun-
gere Villa Capetti, ora Borghetti, dove 
è prevista la terza sosta.

un bicchiere al giorno
toglie il medico di torno

via del Muratore, 3
37020 Valgatara

Marano V.lla - Verona

Lorenzo e Cristoforo
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Sempre a Prognol, attraversata la strada 
provinciale, nella zona bassa della con-
trada, si trova un frantoio d’olio di cui 
si propone una breve visita: i macchinari 
sono moderni, ma la famiglia Rizzi da al-
meno un secolo è presente in tutta la valle 
con le attrezzature più moderne al servizio 
dell’agricoltura. 
Gli anziani ricordano ancora le vecchie in-
gombranti trebbiatrici, azionate all’inizio 
da pesanti caldaie a vapore, trainate da 
decina di buoi, poi da trattori, rumorose e 
polverose, ma sinonimo di allegria e di be-
nessere: una volte entrate i qualche corte 
vi soggiornavano più giorni per trebbiare 
tutto il frumento delle famiglie delle corti 
vicine ed era festa per tutti, bambini com-
presi.

Risaliti fino quasi alla provinciale e svol-
tando a destra si raggiunge la Cantina 
Antolini, dove è prevista la quarta sosta.

Villa Capetti, ora Borghetti, risale alla prima metà 

del ‘600: al piano terra ha un porticato a 4 luci e al 

piano superiore corre una loggia architravata. 

Davanti c’è l’ampia corte a cui si accedeva un tem-

po dalla strada che corre a ovest del complesso e 

separata da questo da un alto muro nel quale si 

apriva un arco composto di bugnati rustici di tufo. 

Il piano terreno era in parte occupato da stalle e in 

parte dall’abitazione dei proprietari che si sviluppa-

va anche ai piani superiori con i quattro locali che 

si aprivano sulla loggia. 

I lavorenti dovevano invece abitare la casetta sul 

fianco destro del complesso. Verso la metà del 700 

l’edificio padronale fu sopraelevato per ricavare un 

granaio, adatto all’allevamento del baco da seta e 

anche all’appassimento delle uve e perciò fu neces-

sario tamponare in parte la loggia e il porticato.

Dalle origini fino alla metà dell’800 la villa fu pro-

prietà dei Capetti, una famiglia di commercianti di 

legnami, provenienti dalla Valtellina, insediatisi a 

Verona in contrada dell’Isolo, con possedimenti a 

Prognol almeno a partire dalla seconda metà del 

‘500. Ai primi dell’800 alcuni Capetti furono per-

sonaggi insigni, notai e funzionari pubblici, molti di 

essi coinvolti nella carboneria. Forse per questo fu-

rono costretti nel 1829 a vendere i loro beni  a certi 

Ugolini, che poco più di 50 anni più tardi vendettero 

alla famiglia Borghetti, attuale proprietaria.

V I L L A  C A P E T T I ,  O R A  B O R G H E T T I
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Nachdem man einen Weinberg dur-
chquert hat, nimmt man wieder den Weg 
dass von Ravazzol nach Prognol (220 m 
üdM) steil herunter läuft, wenn man nach 
links abbiegt überquert man die contrada, 
um Villa Capetti jetzt Borghetti zu er-
reichen, wo der dritte Halt vorgesehen ist.
In Prognol, nach dem überqueren der Pro-

vinzial Straße, im untern Teil der contrada, 
befindet sich eine Ölmühle, wo ein kurzer 
Besuch vorgeschlagen wird: die Maschinen 
sind modern, aber die Familie Rizzi ist seit 
einem Jahrhundert im ganzen Tal mit den 
modernsten Geräte zum Dienst der Land-
wirtschaft anwesend.
Die älteren erinnern sich heute noch an 
den alten voluminösen Mähdrescher die 
mit Dampf betrieben wurden, gezogen von 
etwa zehn Ochsen, dann an die Traktoren 
die laut und staubig waren, die aber auch 
Synonym von Fröhlichkeit und Wohlbefin-
den waren. Wenn sie in einem Hof einkehr-
ten, blieben sie mehrere Tage um den Wei-
zen der ganze Familie zu dreschen, und der 
der Nachbarhöfe, und es war Fest für alle, 
Kinder inbegriffen.

Nachdem man wieder zur Provinzial Straße 
hoch gelaufen ist und nachdem man nach 
rechts abgebogen ist, erreicht man die 
Cantina Antolini wo der vierte Halt vor-
gesehen ist.

Per secoli l’agricoltura collinare tradizionale è stata 

fondata su una grande varietà di produzioni cosa 

che permetteva una certa autonomia senza dipen-

dere dal denaro contante, poco e prezioso, e garan-

tiva, male cha andasse, qualche buon raccolto tale 

da poter affrontare con serenità la brutta stagione. 

Per questo le campagne, che ora vediamo coperte 

di vigneti fino ai 500 m slm e di ciliegi più in alto, 

erano coltivate a seminativo vignato, cioè campi di 

grano e mais, tagliati da filari di viti, le quali, fino 

a un secolo fa o poco meno, fino cioè all’invasione 

della fillossera e all’invenzione del fil di ferro, erano 

maritate, due a due (“bine”, dal latino) a un albero 

vivo (pontezo, di solito: olmo, frassino o acero). 

Lungo i filari potevano trovare posto anche alberi 

da frutto, soprattutto peri, piuttosto rari erano in-

vece ciliegi e olivi.

Più frequenti, dove il terreno lo permetteva, erano i 

gelsi, necessari per l’allevamento del baco da seta, 

ma la foglia raccolta dai nostri gelsi non era mai 

sufficiente e quindi era necessario rifornirsi andan-

do a raccoglierla lungo i fossi della pianura. Quella 

dei bozzoli del baco era la prima entrata dell’annata 

agraria, destinata di solito alla dote delle figlie, poi 

arrivavano le ciliegie, il frumento, il granturco, la 

frutta autunnale e, in qualche caso, i proventi della 

vendita del latte o di burro e formaggio, l’uccisione 

del maiale, le castagne, la legna.

N O N  D I  S O L O  V I N O
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Si riprende il percorso che ora segue 
verso monte il progno di Marano, cioè il 
torrente, che raccoglie tutte le acque della 
valle: è solitamente in magra perché poco 
più in alto c’è la presa della condotta arti-
ficiale, un tempo utilizzata per azionare i 
mulini di Prognol e Valgatara, ora per l’ir-
rigazione e l’irrorazione dei vigneti.

Attraversato il progno si comincia a salire 
sul versante est della valle lungo le capez-
zagne dei vigneti moderni in un leggero 
pendio che sostituito le antiche quare a 
marogne, cioè i filari lungo i muri a secco. 
Resta ancora qualche segno dell’agricol-
tura tradizionale: qualche albero: un tem-
po, prima della fillossera e del fil di ferro, 
c’erano frassini, olmi e aceri come sostegni 
vivi delle viti, le vasche in pietra per rac-
cogliere l’acqua per il verderame, qualche 
maestosa quercia.
Al termine della salita, proprio ai piedi di 
una grande quercia appare a poca distanza 
la contrada di Bignele (300 m slm) con la 
nuova cantina, luogo della quinta sosta.

Q U I N T A  S O S T A  B I G N E L E
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Man nimmt die Strecke die Richtung 
Bach von Marano, und zwar der Bach der alle 
Wässer des Tals aufnimmt, und gewöhnlich troc-
ken ist weil weiter oben die künstliche Kondukt 
Abzweigung liegt, seiner Zeit wurde es benutz um 
die Weinberge zu bewässern und begießen. Nach 
dem überqueren vom Bach fängt die Steigung 
am östlichen Hang des Tals an, entlang an  den 
modernen Weinberge, in einem leichten Abhang 
daß die alten Terrassen und Steinmauern ersetzt 
hat, und zwar die Reihen entlang der Trocken-
mauern. Es gibt immer noch Zeichen der tradi-
tionelle Landwirtschaft, einzelne Bäume: zu den 
Zeiten bevor die Phylloxera (Rebenkrankheit) 
und bevor das Metall Draht eingesetzt wurde, 
gab es Eschenholz, Ulmen- und Ahornholz als 
Stütze der Weinberge, die Steinwannen um das 
Wasser aufzufangen für den Grünspann, einige 
erhabene Eiche. Am Ende der Steigung genau 
an den Füßen einer großen Eiche erscheint nicht 
weit entfernt die contrada von Bignele (300 m 
üdM) mit der neue cantina.

VALPOLICELLA CLASSICO

Vino giovane di color rosso rubino. È il classico vino 

della sana amicizia. Gli spiccati profumi di ciliegia 

e marasca emergono dalla complessità e sono il pri-

mo piacevole impatto, completato poi dalla perfetta 

armonia del suo corpo pieno e robusto.

  VITIGNI

Corvina 45%, Rondinella 30%, Molinara 10% sono 

la base, altri vitigni autoctoni a completare.

  RESA PER ETTARO 120 q.li/ha

  RESA UVA/VINO 70 hl/ettaro

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO  

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Pergola veronese e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA 

Metà fine settembre, tutta raccolta manuale. 

  VINIFICAZIONE

Pigiatura e diraspatura delle uve. Temperature di 

fermentazione controllate, dai 22 ai 28°C, la durata 

della fermentazione e macerazione è di 10 giorni. 

Svinatura e travasi al pulito poi, ancora in autunno, 

viene avviata la fermentazione malolattica. Ad ini-

zio primavera viene travasato e lasciato maturare 

quanto basta sempre in acciaio, poi viene imbot-

tigliato ed è soggetto ad un leggero affinamento 

in bottiglia.

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Il Valpolicella Classico è indicato per accompagnare 

un pasto leggero, ottimo con piatti a base di carni 

bianche, rosse e selvaggina. 

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 12,75 %vol.

Zuccheri residui 4 g/l

Acidità Totale 5,50 g/l

Estratto netto 26,40 g/l

  SERVIZIO

A temperatura ambiente, si consigliano i bicchieri 

di cristallo molto ampi.

I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A
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I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE “RIPASSO”

Grande vino, solo da qualche anno riscoperto e 

portato a quel pubblico estimatore delle “vecchie 

novità”. Il suo pregio è quello di contenere in sé 

le caratteristiche dei migliori Valpolicella Classici 

e completarle con una rifermentazione “Ripasso” 

sulle vinacce di Recioto e/o Amarone. Si completa 

così l’armonia dei suoi sentori olfattivi con un corpo 

robusto ma armonico ed una giusta alcolicità per un 

vino di quella tempra. È caratterizzato da un colore 

rosso rubino carico, talvolta con orli aranciati per la 

maturazione. Ha un profumo molto pulito, di sotto-

bosco, di marmellata di amarene e prugne, speziato, 

leggero pepe e zenzero.

  VITIGNI

Corvina Veronese 60%, Rondinella 25%, Molinara 

10%, altri vecchi vitigni 5%, trattasi di vitigni au-

toctoni, utilizzati già in epoca preromanica.

  RESA PER ETTARO 120 q.li/ha

  RESA UVA/VINO 70 hl/ettaro

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Pergola e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA

Da fine settembre, almeno un doppio passaggio di 

cernita per permettere una perfetta maturazione, 

tutta raccolta manuale.

  VINIFICAZIONE

Le uve, scelte in doppia raccolta differenziata per 

permettere la migliore maturazione, vengono pi-

giate e diraspate. La fermentazione, sempre in re-

cipienti di limitata capacità, viene condotta fino 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE

È un grande vino corposo di color rosso rubino cari-

co. Gli spiccati profumi di ciliegia e marasca emer-

gono dalla complessità e sono il primo piacevole 

impatto, completato poi dalla perfetta armonia del 

suo corpo pieno e robusto.

  VITIGNI 

Corvina Veronese 60%, Rondinella 25%, Molinara 

10%, altri vecchi vitigni 5%, trattasi di vitigni au-

toctoni, utilizzati già in epoca preromanica.

  RESA PER ETTARO 120 q.li/ha

  RESA UVA/VINO 70 hl/ettaro

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA 

Da fine settembre, almeno un doppio passaggio di 

cernita per permettere una perfetta maturazione, 

tutta raccolta manuale.

  VINIFICAZIONE 

Pigiatrice a rulli con diraspatura, sempre in piccoli 

contenitori, max 2500 litri, con temperature di fer-

mentazione che variano dai 24 ai 28°C. Lunga ma-

cerazione, seguita da separazione, fermentazione 

malolattica e travasi di pulizia. Ad inizio primavera 

viene travasato al pulito e lasciato elevare in legno 

grande, poi viene imbottigliato ed  è soggetto ad 

affinamento in bottiglia.  

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI 

Il Valpolicella Classico Superiore si abbina a secon-

di, anche robusti, di carne e selvaggina di piuma e 

pelo, formaggi a pasta dura.

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 13,98 %vol.

Zuccheri residui 4 g/l

Acidità Totale 5,85 g/l

Estratto netto 31,00 g/l

  SERVIZIO 

A temperatura ambiente, si consigliano i bicchieri 

di cristallo molto ampi.

I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO

Vino di grande prestigio, viene prodotto raccoglien-

do in vigneto i grappoli migliori, esclusivamente di 

collina, ed appassiti per circa quattro mesi su gra-

ticci. Dopo fermentazione viene lungamente invec-

chiato in botti di rovere nelle quali mantiene inalte-

rato il profumo ed il gusto del suo frutto appassito 

originario. La sua elevazione viene completata con 

la sosta in bottiglia per oltre otto mesi prima di 

essere immesso nel mercato, al massimo delle sue 

caratteristiche. Ha un colore rosso granato con ri-

flessi aranciati, un profumo complesso, etereo, in-

tenso, di frutta cotta, di amarene sotto spirito, di 

marmellata di frutti di bosco, di liquirizia, di anice 

e spezie, con il pepe ben distinto e di giusto rovere, 

mai preponderante. Così è anche nel gusto, grade-

volmente amarognolo, molto accattivante, pieno e 

dal retrogusto molto lungo.

  VITIGNI 

Corvina veronese 65%, Rondinella 20%, Molinara 

5%, altri 10%; sono tutti vitigni autoctoni, cono-

sciuti già in epoca preromanica.

  RESA PER ETTARO 

Sempre nei limiti del disciplinare, talvolta interve-

nendo con potatura estiva.

  RESA UVA/VINO 

Vino massimo che si ottiene 40 hl ettaro.

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO  

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA 

Da fine settembre, con personale specializzato, po-

sta in cassette e poi riselezionata in fruttaio per 

permettere una perfetto appassimento.

  VINIFICAZIONE 

Secondo le annate, da fine gennaio a fine febbraio 

con pigiatrice a rulli operando una parziale dira-

spatura. La fermentazione avviene in piccoli conte-I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A 

nitori, max 1.500 litri; la temperatura viene portata 

a 10°C e si stabilizza poi attorno ai 15°C. Macera-

zione lunghissima, oltre 40 giorni con 2 rimontag-

gi settimanali. Dopo 2 travasi, a vino pulito (verso 

maggio/giugno) viene trasferito in legno sia nuovo 

e di piccola capacità (20%) sia botti da 1500 litri 

con sosta di due anni. Affinamento di oltre 8 mesi 

in bottiglia.

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI 

L’Amarone della Valpolicella Classico si abbina a 

secondi robusti, di carne e selvaggina di piuma e 

pelo, formaggi stravecchi e piccanti. Si consiglia di 

sorseggiarlo in buona compagnia, fuori dal pasto, 

tra i lieti conversari, sarà una gradita  sorpresa.

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 15,60 %vol.

Zuccheri residui 6,5 g/l

Acidità Totale 5,90 g/l

Estratto netto 34,25 g/l

  SERVIZIO 

A temperatura ambiente, si consigliano i bicchieri 

di cristallo molto ampi.

all’esaurimento degli zuccheri con rimontaggi fre-

quenti per il massimo dell’estrazione senza dover 

intervenire con torchiature spinte. Malolattica e 

ripasso esauriscono le operazioni prima del riposo 

in botte. Stabilizzazione, imbottigliamento ed affi-

namento almeno sei mesi in bottiglia completano il 

ciclo di preparazione. 

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI 

Il Valpolicella Classico Superiore è ottimo con tutte 

le carni bianche e rosse crude (carpaccio e carne 

salà), al forno, arrosto o in altra forma (stufati o 

brasati) e formaggi a pasta dura. 

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 13,92 %vol.

Zuccheri residui 4 g/l

Acidità Totale 5,85 g/l

Estratto netto 32,00 g/l

  SERVIZIO 

A temperatura ambiente, si consigliano i bicchieri 

di cristallo molto ampi.

I L  V INO  VALPOL I CE L LA
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I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A 

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 

AMANDORLATO

Il suo nome deriva da “recie” cioè le ali del grap-

polo, che sono la parte più soleggiata e zuccherina 

dell’uva messa ad appassire fino ed oltre gennaio. 

Fermentato lentamente, al freddo della stagione 

invernale, viene travasato più volte per mantenere 

in modo naturale tutto il suo sapore dolce. Si pone 

a metà fra Amarone e  Recioto, infatti non è secco 

come l’Amarone ma neanche dolce come il Recioto. 

Il colore rosso granato, invitante, prelude al profu-

mo molto intenso di giaggiolo e viola, di marmellata 

di amarena e vaniglia. La morbida dolcezza del sa-

pore, che riporta accentuato il gusto dei profumi, lo 

accomuna al panettone ed al pandoro di Verona.

  VITIGNI 

Corvina veronese 65%, Rondinella 20%, Molinara 

5%, altri 10%; sono tutti vitigni autoctoni, cono-

sciuti già in epoca preromanica.

  RESA PER ETTARO 

Sempre nei limiti del disciplinare, talvolta interve-

nendo con potatura estiva.

  RESA UVA/VINO

Vino massimo che si ottiene 30 hl ettaro.

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO  

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA 

Da fine settembre, con personale specializzato, po-

sta in cassette e poi riselezionata in fruttaio per 

permettere una perfetto appassimento.

  VINIFICAZIONE 

Secondo le annate, da fine gennaio a fine febbraio 

con pigiatrice a rulli. La fermentazione avviene in 

piccoli fusti di legno, metà dei quali nuovi; la tem-

peratura viene portata a 10°C e si stabilizza poi at-

torno ai 15°C. Macerazione lunga, 25 giorni con 1 

rimontaggio al giorno. Si separa dalle vinacce anco-

ra con il 12% di zucchero, si operano 2-3 travasi, a 

vino pulito (verso maggio/giugno) viene ritrasferito 

in legno per la maturazione. Ancora fermentazione 

lentissima fino a dicembre, travaso e poi sosta per 

due anni. Affinamento di oltre 8 mesi in bottiglia.  

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI 

Il Recioto della Valpolicella Classico Amandorlato 

si abbina a formaggi stravecchi e piccanti, a sapo-

ri molto decisi (verde, anche piccante) e a dolci a 

pasta secca; molto interessante con dolci al cioc-

colato Eccellente fuori pasto, non teme confronti 

per mantenere lo spirito nella buona compagnia. 

insostituibile con crostate e pastefrolle, lega molto 

bene anche con i dolci al cioccolato. 

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 14,80 %vol.

Zuccheri residui 45,00 g/l

Acidità Totale 6,00 g/l

Estratto netto 36,00 g/l

  SERVIZIO 

A temperatura ambiente, si consigliano i bicchieri 

di cristallo molto ampi.

I L  V INO  VALPOL I CE L LA

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO

Viene prodotto raccogliendo i grappolini migliori 

(“recie”, da cui il nome) e messi ad appassire su gra-

ticci almeno fino a gennaio. La fermentazione lun-

ghissima sia per la temperatura del periodo che per 

la gradazione naturale molto elevata, oltre 18 gradi 

complessivi, porta alla formazione di composti che 

in seguito arricchiranno tutta la complessità aro-

matica e gustativa. L’invecchiamento in legno di cui 

solo una piccola parte nuovo, è indispensabile per 

portare questo pregiato vino a giusta maturazione. 

Obbligatoria per l’affinamento la sosta in bottiglia. 

Eccellente subito, ha una durata che può superare 

i 10-15 anni senza sminuire le sue qualità. Ha un 

colore rosso granato carico, spesso con orli aran-

ciati per la maturazione. Il suo profumo è pulito ed 

estremamente complesso, di sottobosco e confetto, 

di marmellata di ciliegie e prugne ed amarene sot-

to spirito, speziato, vaniglia, cioccolata cannella e 

liquirizia (se giovane, fiori viola, giaggiolo e fiori 

selvatici da campo). Ha un corpo robusto ma delica-

tissimo per la morbidezza che avvolge, complesso, 

ricorda appieno i sentori dell’olfatto, molto armoni-

co, lascia la bocca piacevolmente pulita.
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  VITIGNI 

Corvina veronese 65%, Rondinella 20%, Molinara 

5%, altri 10%; sono tutti vitigni autoctoni, cono-

sciuti già in epoca preromanica

  RESA PER ETTARO 

Sempre nei limiti del disciplinare, talvolta interve-

nendo con potatura estiva.

  RESA UVA/VINO

Vino massimo che si ottiene 30 hl ettaro.

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO  

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA 

Da fine settembre, con personale specializzato, po-

sta in cassette e poi riselezionata in fruttaio per 

permettere una perfetto appassimento.

  VINIFICAZIONE 

Secondo le annate, da fine gennaio a fine febbraio 

con pigiatrice a rulli. La fermentazione avviene solo 

in acciaio; la temperatura viene portata a 10°C e si 

stabilizza poi attorno ai 15°C. Macerazione lunga, 

25 giorni con 1 rimontaggio al giorno. Si separa dal-

le vinacce ancora con il 6% di zucchero, e si aggiun-

ge ad altrettanta uva, appena pigiata, che abbiamo 

lasciato appassire fino a  questo momento (metà-

fine marzo) si lascia fermentare fino a circa 14 % di 

zuccheri, si operano 2-3 travasi, a vino pulito (verso 

maggio/giugno) viene ritrasferito in legno di secon-

do passaggio per la maturazione. Ancora fermenta-

zione lentissima fino a dicembre, travaso e poi sosta 

per due anni. Affinamento oltre 8 mesi in bottiglia.

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI 

Il Recioto della Valpolicella Classico è ottimo con 

tutti i dolci con poca crema e panna, il panettone, 

il pandoro di Verona, crostate e pastafrolle (dolci 

secchi) sono i classici abbinamenti;  da provare con 

il cioccolato (Sacher).

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 13,50 %vol.

Zuccheri residui 118,00 g/l

Acidità Totale 6,25 g/l

Estratto netto 36,80 g/l

  SERVIZIO 

A temperatura ambiente, si consigliano i bicchieri 

di cristallo molto ampi.

I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A 

I L  V INO  VALPOL I CE L LA

PASSITO BIANCO I.G.T.

Da sempre, tra i produttori di uva rossa, è innato 

l’uso di avere qualche vite a frutto bianco, o fuo-

ri filare, o nei cortili; ovunque un po’ di spazio lo 

permette. Queste condizioni, legate alla molteplici-

tà di varietà presenti hanno permesso la nascita di 

un vino unico nel suo genere. Solo da una accurata 

ricerca dei migliori grappoli spargoli di molte varie-

tà di uve bianche, dalla Garganega a molte varietà 

aromatiche, compresi vecchi vitigni autoctoni, rac-

colti agli inizi di settembre , vengono messi a riposo 

in casse e vinificati quando arriva l’anno nuovo ed 

una lenta fermentazione hanno permesso la nasci-

ta di questo gioiello. Giallo dorato, con profumo di 

miele di acacia, marmellata di frutta mista, cannel-

la ed altre spezie, si presenta la palato con un dolce 

che avvolge, armonioso ed invitante. 

  VITIGNI 

Garganega 40-50% poi misto di tante altre varietà 

Aromatiche (Riesling, Muller-Thurgau, Sauvignon, 

Moscato ecc.).

  RESA PER ETTARO 

Sempre nei limiti del disciplinare, talvolta interve-

nendo con potatura estiva.

  RESA UVA/VINO

Vino massimo che si ottiene 35 hl ettaro.

  COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, 

  CARATTERISTICHE DEL VIGNETO  

I vigneti sono situati tutti a nord di Verona nelle 

colline della zona Classica del Valpolicella. Il terre-

no è neolitico, calcareo, magro e ciottoloso.

  SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola e guyot.

  EPOCA E CONDUZIONE ALLA VENDEMMIA 

Da fine settembre, con personale specializzato, po-

sta in cassette e poi riselezionata in fruttaio per 
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Si riprende il percorso, ormai sulla 
strada del ritorno, in direzione della chiesa 
di Marano: è la più lunga della passeggia-
ta e la prossima tappa è a Novaia, quella 
grande casa bianca con una macchia verde 
scuro in mezzo che si vede sull’altro ver-

S E S T A  S O S T A  N O V A I A

permettere una perfetto appassimento.

  VINIFICAZIONE 

Le uve sono raccolte solo quando sono mature e 

solo i grappoli spargoli, dai primi di settembre e 

vengono poste in casse per essere riselezionate al 

momento della definitiva collocazione per l’appas- I L  V I N O  V A L P O L I C E L L A 

simento. La fermentazione inizia attorno ai 10 °C. in 

piccoli fusti di legno, dopo aver separato il cappello, 

a circa 15 giorni dalla pigiatura. Ripetuti travasi la 

rallentano fino a fermarla verso settembre; il vino 

contiene ancora oltre 10% di zuccheri. Viene allora 

unito in acciaio, e dopo una sosta per armonizzarsi, 

eccolo pronto per le bottiglie, dove rimarrà ancora 

per qualche mese. 

  ABBINAMENTI CONSIGLIATI 

Il panettone e il pandoro di Verona sono i classici 

abbinamenti per il Passito Bianco I.G.T.; eccellente 

con tutti i dolci crema e panna, se invecchiato al-

meno due anni, è trasgressivo ma molto invitante 

con il formaggio verde piccante, freddo è un impec-

cabile fine pasto.

  ALCUNI DATI ANALITICI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Alcole 13,80 %vol.

Zuccheri residui 110,00 g/l

Acidità Totale 6,00 g/l

Estratto netto 31,40 g/l

  SERVIZIO 

A temperatura ambiente, mai inferiore alla cantina; 

si consigliano piccoli bicchieri di cristallo a stelo 

lungo.
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sante. 
Dopo un breve tratto in piano, ai piedi di 
un solido cipresso (i cipressi erano un tem-
po i custodi delle case, ma anche dei confi-
ni e quindi degli incroci) si svolta a sinistra 
per un viottolo campestre che, dopo aver 
costeggiato una bella marogna, con una 
breve scarpata in discesa, si dirige verso 
nord, parallelo al progno, mentre il bosco 
si sostituisce ai vigneti. 
Arrivati a uno slargo di confluenza del 
Vaio Fondo, si attraversa il ponte (260 m 
slm) e si comincia a risalire sul versante 
ovest fino a incontrare la strada provincia-
le in località Roaron, segnata da un capi-
tello votivo, incastonato nella facciata di 
un rustico in pietra. 
Si prende la strada a destra che corre per 
un buon tratto in piano, affiancata da ma-
rogne e da numerosi floridi olivi: dopo una 
breve discesa nel Vaio di Campel, domi-
nato da grandi pioppi, e la conseguente 
risalita, si arriva a Novaia (320 m slm), 
dove è prevista la sosta.

Ort des fünften Rastes. Man nimmt 
den Weg um zurück zu kehren in Richtung 
Kirche von Marano, es ist der längste Spa-
ziergang und der nächste Rast ist in No-
vaia, an das große weiße Haus mit einem 
dunklen grünen Fleck in der Mitte, was 
man an dem anderen Hang sehen kann. 
Nach einem kurzem flachen Stück, an den 
Füßen eines kräftigen Cypresse (die Cypres-
sen waren vor Zeiten die Hüter der Häuser 
aber auch der Grenzen und also auch der 
Kreuzungen), wendet man nach links in ei-
nem Feldweg dass eine schöne Steinmauer 
entlang läuft, und nach einer kurzen Bö-
schung wendet man sich Richtung Norden  
parallel zum Bach, während der Wald von 
den Weinbergen abgelöst wird.
An eine Verbreitung von Vaio Fondo 
(Bach) angekommen, überquert man die 
Brücke (260 m üdM) und man fängt wie-
der an dem westlichen Hang zu steigen, 
bis man wieder die Provinzial Straße in 

der Gegend Roaron trifft, gezeichnet von 
einem Kapitell, eingefasst in eine Fassade 
eines rustikalen Gebäudes aus Stein.
Man nimmt die Straße nach rechts, die für 
ein gutes Stück flach läuft, die seitlich von 
Steinmauern und zahlreiche blühende Oli-
venbäume gesäumt ist, nach einem kurzem 
Abhang in Vaio di Campel, beherrscht 
von großen Pappeln, und eine Steigung, 
kommt man in Novaia (320 m üdM) an, 
wo ein Rast vorgesehen ist.
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Il grande portale di ingresso ci fa subito capire che 

siamo davanti ad architettura nobile, la corte poi dà 

un’idea di antico equilibrio e sapienza, con l’ampia 

facciata bianca, la spaziosa aia di pietra, la torre 

colombara, il grande tasso e il muretto che permet-

te di spaziare con lo sguardo in tutta la valle, ma 

anche di cogliere il disegno degli olivi giù in basso. 

La corte ospita nella bella stagione concerti e altre 

manifestazioni culturali. 

È uno degli esempi più insigni dell’architettura ru-

rale della valle, di origini forse seicentesche, ma 

ampliata e modificata più volte lungo i secoli e 

la sua storia potrebbe servire a conoscere meglio 

l’evoluzione complessiva dell’architettura rurale 

presente nella valle, tanto che la Pro Loco di Ma-

rano ha pensato di affidare a uno storico di fama 

(Pierpaolo Brugnoli) uno studio ad hoc sulle vicende 

edilizie del complesso e patrimoniali delle famiglie 

che l’hanno creata, ampliata e goduta fino ad oggi.

N O V A I A

S E T T I M A  S O S T A  O L M O

Da Novaia si sale ad Olmo, ultima 
tappa, lungo una vecchia capezzagna che 
permette di vedere a destra un’area a vi-
gneto moderna, che ha modificato anche il 
naturale declivio, a sinistra la sistemazio-
ne tradizionale del terreno e dei filari, con 
le lunghe marogne, gli alberi alternati alle 
viti: un promontorio solatio, sospeso fra i 
due vai di Campel a ovest e di Celane 
a est.
Olmo (375 m slm) è una vecchia contrada, 
formata da due complessi rustici affiancati, 
posti ai piedi di uno sperone di roccia vul-
canica. Da qui una stretta ma comoda stra-
dina, scavata in parte nella roccia, ci porta 
con un breve arco (415 m slm), sempre do-
minato dall’inconfondibile profilo – cam-
panile più cupola - della chiesa di Marano, 
a Campel, dove si trovano alcune delle più 
importanti sorgenti della valle, che alimen-
tano ancora oggi l’acquedotto comunale, e 
quindi al piazzale della partenza.
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Von Novaia steigt man nach Olmo, 
letzte Etappe, entlang einen alten unbewir-
tschafteten Teil, daß erlaubt uns auf der 

La vite, avendo un portamento strisciante come le lia-

ne, abbisogna per la sua coltivazione di adeguati sup-

porti su cui crescere. Anticamente tali supporti erano 

forniti da altre piante (ciliegi, e olivi generalmente) a 

portamento “eretto” sulle quali cresceva anche la vite. 

In questo modo si attuava una viticoltura promiscua, 

si raccoglievano infatti diversi frutti, sia quelli che 

crescevano sulla pianta che fungeva da “sostegno” 

che l’uva. Un’evoluzione di tale sistema fu la realiz-

zazione di filari delineati da alberi ad alto fusto tra i 

quali venivano tesi dei fili lungo i quali crescevano ap-

punto le viti. Ma la vera svolta arrivò quando le piante 

“sostegno” vennero sostituite da tutori in legno e le 

piante di vite coltivate in lunghi filari dove potevano 

espandere i loro tralci su appositi sostegni creati dal-

l’intersezione tra i fili di ferro ed i pali appositamente 

sistemati, a copiare quello che precedentemente avve-

niva con le piante ad alto fusto. Nacque così la pergola 

doppia veronese che ora è il sistema di allevamento 

della vite maggiormente diffuso in Valpolicella. Ovvia-

mente i pali in legno sono stati via via sostituiti con 

quelli in cemento o, più recentemente, da quelli in ac-

ciaio ma la struttura è rimasta essenzialmente la stes-

sa ed è costituita da due ali che formano una specie 

V I G N E T I  D I  I E R I  E  D I  O G G I

di “tetto”, dalle quali scenderanno i grappoli maturi. 

Altre forme simili alla pergola doppia veronese (forme 

espanse) che trovano un certo, seppur limitato, utiliz-

zo in Valpolicella sono la pergola semplice trentina, 

dove le ali su cui si sviluppa la vite è soltanto una, il 

tendone, ormai in disuso, ed il GDC, complicato siste-

ma ideato in USA limitatamente utilizzato in qualche 

appezzamento pianeggiante. Negli ultimi anni sono 

inoltre stati introdotti altri sistemi di allevamento 

detti a filare che prevedono lo sviluppo verticale della 

vite a formare una parete (tipo siepe). In questo modo 

si può aumentare notevolmente la densità di piante 

ad ettaro con benefici a livello qualitativo data dal-

la minore produzione di uva per pianta e la migliore 

esposizione dei grappoli. Tra questi sistemi i principali 

sono il guyot ed il cordone speronato che però trova 

scarsa applicazione tra le vigne della Valpolicella.

Le varietà coltivate, in funzione del tipo di terreno, 

dell’esposizione, dell’altitudine e delle tradizioni lo-

cali, sono la Corvina Veronese (50-70%), il Corvino-

ne (20-30 %), la Rondinella (20-30 %), altre varietà 

autoctone quali l’Oseleta, la Molinara, la Dindarella, 

la Forselina, ma anche Cbernet, Merlot, S. Giovese ed 

altre autorizzate dalla provincia di Verona.

rechte Seite eine Fläche zu sehen, mit mo-
derne Weinberge, die auch den natürlich 
Abhang verändert hat, auf der linke Seite 
die traditionelle Anordnung des Geländes 
und den Reihen mit den langen Stein-
mauern, die Bäume alternierend zu den Re-
ben, einen sonnigen Vorgebirge, schwebend 
zwischen den zwei Bächer von Campel 
im Westen und Celane im Osten.
Olmo (375 m üdM) ist eine alte contrada 
gebildet aus zwei nebeneinander stehen-
den rustikalen Komplexen die sich an den 
Ausläufern eines vulkanischen Felsen be-
finden. Von hier ein enges aber bequemes 
Sträßchen zum Teil in Felsen gegraben, 
bringt uns mit einem leichten Bogen, immer 
beherrscht vom unverwechselbaren Profil 
(415 m üdM) – Glockenturm und Kuppel 
– von der Kirche von Marano, in Campel, 
wo sich einige der wichtigen Quellen des 
Tals befinden die heute noch das kommu-
nalen Aquädukt speisen, und danach zum 
Startplatz wieder zurück.
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Ass.ne Pro Loco Marano Valpolicella  rin-

grazia vivamente tutti coloro che l’hanno 

aiutata nella realizzazione della “4 passi”:

le cantine, la Coldiretti, Campagna Amica e 

i suoi associati e Salumificio F.lli Coati per 

i prodotti offerti;

i proprietari di ville e cantine che ospi-

teranno i partecipanti alla “4 passi” nelle 

soste degustative e i proprietari dei campi 

attraversati;

Associazione Italiana Soccorritori - sez. 

Marano per garantire la sicurezza su tutto 

il percorso della “4 passi”;

Giovanni Viviani per aver scritto il testo di 

questo opuscolo e per aver curato la sintesi 

delle schede storico-culturali;

Silvia Lonardi per aver curato le schede sui 

vini;

Marcello Vaona per aver curato la scheda 

sui vigneti;

Gruppo Alpini - sez. Valgatara e Marano 

V.lla che prepareranno il caffè;

Amm.ne Comunale di Marano V.lla;

Banca Marano Valpolicella;

Centro Documentazione per la Storia della 

Valpolicella;

Comunità Montana della Lessinia;

Consorzio BI.MA.;

Consorzio Pro Loco Valpolicella;

progetto graf ico e  foto

via dell’Artigianato, 14/a
37020 Marano Valpolicella - VR

T/F 045 68 00 183 
m annafuksialb@yahoo.it

stampa

via dell’Artigianato, 42
37020 Marano Valpolicella (VR)

tel. 045 770 4444
fax 045 770 3566 - www.grafical.it

via Ingelheim, 7
37029 San Pietro in Cariano 
Verona
tel/fax 045 770 1920
iatvalpolicella@tin.it
www.valpolicellaweb.it

Le iscrizioni alla manifestazione “Quattro passi....

di gusto nella valle di Marano” si effettuano:

> presso sportelli di B A N C A  M A R A N O  (fino 

al raggiungimento del numero prefissato) oppu-

re con bonifico bancario da altre banche (entro 

il 24/03/2006) sul c/c 01895 - CAB 60030- ABI 

08315 di Banca Marano - via Campel, 2 intestato 

all’Ass.ne Pro Loco Marano Valpolicella;

> presso U F F I C I O  I . A . T  V A L P O L I C E L L A

via Ingelheim 7 - San Pietro in Cariano 

tel. 045 770 19 20;

> presso TA B A C C H E R I A  F E R R A M E N TA 

B A L L A R I N I  di Valgatara tel. 045 770 12 21.

I N F O R M A Z I O N I

> Pro Loco Marano

tel. 045 68 00 493

> Dario Degani

tel. 045 77 55 261

> Gigi Poli

tel. 045 77 55 291

I N F O R M A Z I O N I  E  R E G O L A M E N T O

Si prega di indicare il nome del capogruppo che 

ha effettuato la prenotazione e di specificare ol-

tre il numero degli iscritti, anche se sono adulti 

o bambini. 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del 

numero di partecipanti prefissato (fa fede la data 

di accredito). 

L I M I T E  I S C R I Z I O N I  700 persone.

Q U OT E 

adulti 18 euro - bambini (fino a 12 anni) 10 euro.

Alla partenza le prenotazioni saranno convertite 

nei tagliandi di partecipazione. 

Ai partecipanti adulti sarà consegnato un bicchie-

re da degustazione e una custodia a tracolla, ai 

bambini un gadget. 

La manifestazione avrà luogo anche in caso di 

maltempo. 

Il comitato organizzatore declina ogni responsa-

bilità per danni a persone e/o a cose durante la 

manifestazione.

Consorzio Tutela Vino Valpolicella DOC;

Strada del Vino;

Cooperativa Cerasicoltori di Marano.

Le schede storico-culturali sono tratte da 

Gian Maria Varanini e Pierpaolo Brugnoli (a cura di), 

Marano di Valpolicella, Centro Documentazione per la 

Storia della Valpolicella.

R I N G R A Z I A M E N T I
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