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Ci sono delle iniziative che nonostan-
te la loro giovane età si inseriscono velo-
cemente nella tradizione, come fossero lì 
da sempre, puntuali ogni anno, attese dalla 
gente.
Così è per la 4 Passi ... di gusto, giovane, 
giunta appena alla quarta edizione, ma che 
racchiude in sé il meglio della tradizione: 
cibi genuini, i migliori vini della Valpo-
licella, un paesaggio integro, l’ospitalità. 
Questa terra non sempre è stata generosa, 
tanta gente è figlia di emigranti; per que-
sto conosce l’importanza dell’accoglienza, 
dell’ospitalità.
Valori che non si esauriscono nella giorna-
ta della “quatro passi”, ma che rimangono 
sempre a disposizione dell’ospite che li vo-
glia sperimentare.

Dario Degani
Presidente Ass.ne Pro Loco Marano di V.lla

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 07 
p e r  l a  F E S TA  D E L L E  G R OT T E

2

3



> a PROGNOL presso 
Antolini Pier Paolo e Stefano Soc. Agr.
polenta fresca con salame nostrano e lardo
Valpolicella DOC Classico 
di Antolini Pier Paolo e Stefano Soc. Agr.

> in località MAROGNOLE presso 
Az. Agr. Marognole di Corsi Fabio 
Pasta e fasoi
Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Az. Agr. Marognole di Corsi Fabio

> in località GNIREGA presso 
Cantina Clementi
tortellini burro e salvia
Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Cantina Clementi

> in località CASTEL presso 
Az. Agr. Venturini Giuseppe e Mario
bolliti misti con pearà e verdura cotta
Amarone della Valpolicella DOC Classico
di Az. Agr. Venturini Giuseppe e Mario

> in VILLA SILVESTRI-DE RENZO

formaggio Monte Veronese DOP di San-
t’Anna Latte con miele da agricoltura bio-
logica di Az. Agr. Girotto
Amarone della Valpolicella DOC Classico
di Contrà Malini - Az. Agr. Tezza Fabio
a ritmo di jazz

> in località POZZO presso 
Chiesa di San Marco 
brassadele
Recioto della Valpolicella DOC Classico
di Az. Vin. Castellani & Figli
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla 

> in VILLA NUVOLONI

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

> presso la ZONA SPORTIVA di Valgatara
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

D O M E N I C A  1 

A P R I L E  2 0 07

> raduno presso 

la zona sportiva 

di Valgatara

> partenza del 

primo gruppo alle 

ore 10.30

> partenza degli 

altri gruppi ad 

intervalli di 10 

minuti.
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I N  D E G U S TA Z I O N E 

Alla partenza la Coldiretti e 

alcuni suoi associati locali 

proporranno una degustazio-

ne di prodotti tipici.
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P R I M A  S O S T A  P R O G N O L

Il percorso inizia lungo la strada comu-
nale che dalla zona sportiva di Valgatara 
porta a Paverno, contrada che conserva 
l’impianto urbanistico tradizionale, “con 
le vecchie corti ancora distinguibili una 
ad una e tutto intorno lo spazio agricolo 
intensamente lavorato e organizzato” (Pie-
tro Clementi, Marano Valpolicella, 1999, p. 
429).
Qui si prende una stradina che termina nel-
le corti di Molin e Farinona, che già nel 
nome rivelano la loro missione storica. 
Attraversato un vigneto, costeggiando il 
progno di Marano, si raggiunge il paese di 
Prognol (220 m slm), dove si realizza la 
prima sosta, presso la cantina dei fratelli 
Antolini Pier Paolo e Stefano.
Nel ‘200 questo paesino era chiamato “Vil-
la”, cioè villaggio con caratteri ben defini-
ti, perché importante nodo viario e centro 
nevralgico della rete idrografica locale: da 
qui partiva il canale “Dugal delle Fon-

I  M U L I N I  F R A  P R O G N O L  E  V A L G ATA R A

sintesi delle schede di Ezio Filippi, dal Volume Marano 

di Valpolicella, Marano, 1999

Come quelli dei Lessini, anche il torrente che 
attraversa la valle di Marano è formato dalla 
confluenza di diversi corpi d’acqua minori che 
nascono da diverse piccole sorgenti situate sui 
monti Noroni, La Mare, Per e Castelon. I ruscelli 
confluiscono l’uno nell’altro fino alla località 

Prognol, dove inizia il Progno di Marano. 
La rete idrografica ha subito nel corso dei secoli 
piccole modifiche per portare acqua alle case sparse 
situate vicino alle sorgenti. Il maggiore intervento 
dell’uomo risale al Medioevo, quando a Prognol fu 
costruito il canale “Dugal dei Molini”, che nei secoli 
successivi venne denominato “Dugal la Presa” poi 
“Prognetta Ottolini” infine “Rio della Presa”, perché 
le sorgenti e il Progno non si prestavano a dare for-

Mappa del 1866 di Alvise Scola, raffigu-
rante insediamenti umani e sfruttamento 
delle acque per usi civili. Tratta da Marano 
di Valpolicella, op. cit.
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siert ist. (Pietro Clementi, Marano Valpoli-
cella, 1999, p. 429).
Hier geht man in eine kleine Straße was 
in den Höfen von Molin und Farinona 
endet, wo schon ihren Namen  ihre histori-
sche Mission verraten.  
Nachdem ein Weinberg durchquert wurde, 
vorbei am Bach von Marano, erreicht man 
das Ort Prognol, (220 m ü.M.S.) wo der 
erste Halt stattfindet, im Weinkeller von 
den Brüder Antolini Pier Paolo und Ste-
fano.
Im 1200 Jahrhundert dieser kleiner Ort 
wurde “Villa“ genannt, weil es ein wichti-
ger Knotenpunkt der lokalen Gewässerver-
teilung war, von hier startete der Kanal  
“Ducal delle Fontane” was die Mühlen 
von Marano und Valgatara antrieb. Die 
vorhandenen,  in wertvolle Handarbeit er-
stellen Gebäuden, zum Teil noch erkennbar, 
bezeugen dass hier vermögende, und län-
dliche Familien gewohnt haben, auch wenn 
man nicht über sichere Informationen bis 
zum 1500 Jahrhundert hat.

Die Strecke fängt entlang der Orts-
strasse dass von der Sportanlage in Val-
gatara bis nach Paverno führt,  in dieser 
Gegend wurde die traditionelle Städtebau-
lische Anlage erhalten  mit den antiken 
Höfen die sich voneinander unterscheiden, 
umgeben von der Landwirtschaftlichen 
Fläche was intensiv bearbeitet und organi-

za motrice sfruttabile.
Dei mulini, con la ruota a vaschette sulla quale l’ac-
qua era fatta cadere, si parla nel decreto di Can-
grande della Scala, rilasciato nel 1325 per dirimere 
le controversie sorte tra gli abitanti e i proprietari 
dei mulini sul Dugal. È dalla fine del ‘500 che, però, 
si hanno notizie precise sulle modalità di impiego 
dell’acqua nel territorio di Marano: a quei tempi si 
documentavano tre fonti (“Fontana Grande”, “Fon-
tana Vagialto” e “Fontanella”) tutte confluenti poi 
nel Progno. L’utilizzo dell’acqua era regolamentato 
da norme precise che stabilivano che le acque pro-
venienti dalle fonti di Marano e passanti nel “Dugal 
delle Fontane” dovevano servire al funzionamento 
dei mulini, allora nove. L’attività molitoria si svol-
geva nei giorni feriali fino alle ore 16 precedenti il 
dì festivo (domenica o festa di precetto che fosse) 
e riprendeva la mattina del giorno successivo. Nel 
1660 Alvise Scola disegnò una mappa dei mulini 
allora presenti e li numerò dal basso verso l’alto, 
identificandoli con il nome del loro proprietario. 
Ogni mulino aveva una ruota a vaschette ed era 
capace di una piccola produzione. Ciascun proprie-
tario o fittavolo doveva tenere pulito il fondo del 
Dugal dal mulino precedente al suo o dalla presa 
d’acqua presso il Progno al primo mulino e vigilare 
che l’acqua non fosse prelevata clandestinamente 
per irrigare oltre alle 24 ore prefestive  festive. La I  M U L I N I  F R A  P R O G N O L  E  V A L G ATA R A

tane” che azionava i mulini di Marano e 
Valgatara.
La presenza di costruzioni di pregevole fat-
tura, ancora in parte riconoscibile, testi-
monia il fatto che qui risiedevano famiglie 
facoltose cittadine e rurali, anche se non si 
dispone di notizie certe fino al ‘500. 

portata era di circa 16 litri al minuto secondo al 
primo mulino e circa 36 litri al minuto secondo al-
l’ottavo, quantità bassa per muovere la ruota e le 
macine.
Nel corso dei secoli furono apportate altre modifi-
che alla rete idrografica per irrigare i prati destinati 
alla produzione di fieno, indispensabile per sfamare 
il bestiame allevato. Nel ‘700 i mulini divennero 14 
ma il loro valore era modesto i mugnai non costi-
tuivano una categoria economicamente privilegiata 
come invece avveniva in pianura.
Nel corso dei secoli l’acqua proveniente dal “Dugal” 
dopo l’ottavo mulino venne concessa ai proprietari 
di prati da irrigare a Valgatara, San Floriano e Cen-
gia. L’aumento nel tempo dei proprietari detentori 
delle concessioni comportò la creazione del “Con-
sorzio di irrigazione Rio della Presa” nel 1928. La 
continua diminuzione della portata del progno e del 
“Dugal”, dovuta alla captazione di acqua da par-
te dell’acquedotto comunale di Marano e ai furti 
notturni, provocò poi la cessazione dell’attività mo-
litoria. Il Consorzio dovette pertanto sostenere per 
intero il costo di gestione del “Dugal” tanto che tra 
gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso decise di intuba-
re l’acqua del Rio. Al 1977 risale infine la chiusura 
dell’ultimo mulino, presente alla Farinona.
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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 ar-
tificiale, un tempo utilizzata per azionare 
i mulini di Prognol e Valgatara, ora per 
l’irrigazione e l’irrorazione dei vigneti. 
Attraversato il progno si comincia a salire 

S E C O N D A  S O S T A  M A R O G N O L E

sul versante est della valle lungo le capez-
zagne dei vigneti moderni in un leggero 
pendio che ha sostituito le antiche quare a 
marogne, cioè i filari lungo i muri a secco. 
Resta ancora qualche segno dell’agricoltu-
ra tradizionale, come qualche albero lun-
go i filari: un tempo, prima della fillossera 
e del fil di ferro, c’erano frassini, olmi e 
aceri come sostegni vivi delle viti. Ci sono 
ancora le vasche in pietra per raccogliere 
l’acqua per il verderame e qualche maesto-
sa quercia.
Al termine della salita, proprio ai piedi di 
una grande quercia appare a qualche di-
stanza, sulla destra, la contrada di Maro-
gnole (300 m slm) con la nuova cantina 
della famiglia Corsi, luogo della seconda 
sosta. 
Per l’occasione Fabio Corsi ha organizzato 
un’esposizione di dipinti nella cantina 
di affinamento.
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Ognuno di noi si porta dentro le sue strade: strade 
della memoria legate a persone, a cose scomparse, 
agli entusiasmi delle prime esplorazioni, ai luoghi 
dell’infanzia; strade del cuore popolate di visi, di 
luci particolari, di incontri; strade della vita, fondali 
e quinte del nostro teatro quotidiano. Se poi si ha la 
ventura di abitare da tempo le stesse strade, cresce 
dentro la convinzione di conoscerne l’intera trama e 
soprattutto di essere gli unici depositari degli snodi 
più segreti e più nascosti. Col passare degli anni si 
arriva perfino a rinominare una vasta area, come la 
Valpolicella per esempio, pian piano solcata da una 
strada di castagni o un sentiero degli alberi rossi, il 
quale a sua volta parte dalla “brughiera”, proprio in 
corrispondenza del prato delle orchidee, mentre il 
giro dei ciliegi è molto più in basso e tocca anche la 
costa degli ulivi e così via. Prima o poi ti capita però 
di scoprire che altri han camminato la stessa erba 
e le stesse pietre, altri han fermato gli occhi sugli 
stessi colori e le stesse figure, altri si son incurio-
siti e meravigliati per un albero, una marogna, una 
vecchia casa, un panorama. Vuol dire che questa 
terra, come tutte le terre, è disponibile ad ospita-
re le radici di chiunque e non solo di chi crede di 
averne bevuto ogni succo: è sufficiente stabilire un 
contatto non frettoloso e non superficiale. Infat-
ti per essere adottati da una nuova “patria” (cosa 
sempre più utile visto l’andare del mondo) occor- G i o v a n n i  V i v i a n i :  S L O W  F O OT

re qualche semplice accorgimento: in primo luogo 
occorre camminare, calpestare, con l’indolenza e la 
tranquillità di chi non ha mete precise e prefissate, 
ma anche misurare con i propri passi un ambiente 
di cui non si vuole perdere nemmeno un frammento, 
vedere con i propri occhi da vicino quello che si 
trova dentro un panorama ma di solito non si vede 
(ed ecco l’immediata utilità di questa guida a mi-
sura d’uomo anche per le sue proposte lunghe una 
gita, una giornata fuori casa). In secondo luogo è 
necessario calarsi dentro le cose, dentro la storia, 
dentro gli uomini che secoli su secoli hanno co-
struito, modificato, sostituito, e anche deturpato: 
si deve imparare a cogliere nelle case, nei campi, 
nei singoli alberi, nei capitelli ai crocicchi, la voce, 
la mentalità, la logica dì chi li ha fatti, utilizza-
ti, conservati. Capiterà magari di non cogliere, di 
non voler vedere le immancabili brutture antiche 
e soprattutto recenti, e anzi di guardare con una 
malcelata bonomia sia le case geometresche tutte 
gronde e poggioli, sia i nanetti dispersi fra tuie e 
araucarie, sia le dighe cementizie, ultimo baluardo, 
dicono, della viticoltura collinare. Ma non importa, 
perché nel frattempo si sarà presentata l’opportu-
nità di gustare il nuovo verde minore delle siepi non 
più coltivate, o le ardite balconate delle marogne di 

calcare, o il fascino di una casa colonica da tem-
po disabitata o i pochi alberi residui di un cura-
tissimo poderetto. Una volta che si è imparato a 
guardarsi attorno, a capire e ad apprezzare è quasi 
automatico arrivare alla terza fase di integrazione 
con l’ambiente, quella più personale e creativa. È il 
momento di ricomporre un proprio reticolo di stra-
de, di percorsi; di riconoscere una trama sempre più 
fitta di simpatie e affinità con i singoli elementi del 
territorio in questione; di lasciarsi trascinare fuori 
dai tracciati dai propri occhi e dalle proprie gambe. 
Gli “incontri” a questo punto sono i più vari, ma 
sempre interessanti: ecco, ad esempio, il kitsch del-
le ringhiere e delle recinzioni, nato dall’insanabile 
scontro fra aspirazioni estetiche e pulsioni sociali; 
oppure la signorilità antica delle torri colombare a 
segnalare le più prestigiose corti contadine. Per non 
parlare delle fontane, alcune nascoste o abbando-
nate, tutte o quasi col mortificante “acqua non po-
tabile”, dei capitelli e degli altri innumerevoli segni 
del sacro (croci in pietra e in ferro, persino qualche 
“crocetta” d’ulivo appesa al capo d’un mare, lapi-
di votive a rammentare una disgrazia non sempre 
evitata). Ogni viaggiatore può specializzarsi in un 
suo campo esclusivo, magari ai margini o al di fuori 
della ricerca tradizionale: architettura e urbanistica 
delle marogne, ad esempio, oppure forma e funzio-
ne dell’orto domestico o del “casotto” in campagna, 

o anche cultura e tradizione della viticoltura e nella 
civiltà del vino in genere. Ma poi ci sono i fiori, gli 
animali, le pietre stesse e la loro preziosa storia, i 
boschi di rovere/la e le macchie scure delle pinete, 
punteggiate di processionaria, e quindi gli aspetti 
più strettamente agrari del paesaggio: il rigoglioso 
mare di vigneti che a primavera cede il passo alle 
ondate bianche dei ciliegi in fiore, qualche campo 
di mais, gli alberi di pero, di noce, di fico, un tempo 
gioielli di ogni campagna, gli ormai pochi gelsi e 
l’invadente robinia, i viali di cipressi e i pioppi lungo 
i torrenti. Un‘attenzione particolare meritano i posti 
di ristoro. Per gustare tutto il sapore occorre però 
non limitarsi all’assaggio di qualche piatto: bisogna 
annusare l’aria, per sentire brani di vita, di storia, 
disponibili nel contatto con i ristoratori quasi mai 
anonimi e impersonali (anche un brodo che sa di 
fumo è più eloquente di un vitello tonnato); biso-
gna stare attenti a cogliere il difficile equilibrismo 
fra tradizione e moda, fra la genuinità autentica e 
quella professionale, fra attitudine alla semplicità 
e voglia di pittoresco. Anche il menu va letto fra 
le righe, non tanto nella preoccupazione di essere 
turlupinati, quanto in quella di perdere un pretesto, 
un colloquio, una stretta di mano. Perché ogni iti-
nerario parte per paesi, per luoghi per cose e arriva 
invece a popoli, persone, gente, uomini e alla fine, 
di solito, a se stessi. 
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Man geht den Bach von Marano en-
tlang Richtung Berg, der Bach  in dem alle 
Gewässer des Tals fliesen, ist gewöhnlich 
trocken, weil es sich etwas weiter oben eine 
künstliche Abzweigung befindet was früher 
zum betreiben der Mühlen von Marano  und 
Valgatara genutzt wurde und heute zum 
bewässern von Weinbergen benutz wird. 
Nachdem man der Bach überquert hat be-
ginnt eine Steigung auf der Ost Seite des 
Tals entlang an moderne Weinberge, die in 
einem leichten Hang was die alten Stein-
mauern abgelöst hat. Es sind noch Zeichen 
der traditionelle Landwirtschaft ersichtli-
ch: einige Bäume, seinerzeit vor der Be-
festigung mit dem Stahldraht, war üblich 
die Weinberge an Eschen, Ulme und Ahorn 
zu befestigen, man sieht noch Steinwan-
ne die zum aufsammeln von Wasser für 
den Grünspan genutzt wurde, und manche 
majestätische Eiche. Am Ende der Steigung 
an den Füssen einer Eiche erscheint auf 
der rechte Seite, nicht weit entfernt, das 
Ort Marognole (300 m ü.M.S.)mit dem 
neuen Weinkeller der Familie Corsi, Ort des 
zweiten Halt.

T E R Z A  S O S T A  G N I R E G A

Si riprende in direzione sud la strada 
comunale che collega le contrade di Bi-
gnele, Marognole e Gnirega al sottostante 
paese di Valgatara e si raggiunge in pochi 
metri Gnirega, luogo della terza sosta.
A Gnirega si trova la villa seicentesca dei 
Ghirardini, circondata da un parco con 
grandi abeti e cedri deodora. La villa, pas-
sata poi famiglie Nicolini, Leoni, Cuzzeri e 
Forti, ora è proprietà Clementi. 
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L ’ O R ATO R I O  D I  S A N  L U I G I

Sintesi della scheda di Giuliano Sala, dal Volume 

Marano di Valpolicella, Marano, 1999

L’oratorio di San Luigi Gonzaga in Gnirega venne 

eretto nel 1843 dai coniugi Giacomo Accordini e 

Angela Aldrighetti e servito quindi dalla pietà dei 

fratelli Luigi e Antonio Aldrighetti, entrambi sacer-

doti. Il loro zelo però dovette risultare fin ecces-

sivo e l’ambizione di fare del tempietto una sorta 

di chiesa parrocchiale con tanto di sacramenti in-

contrò la fiera opposizione del rettore di Valgatara, 

don Giuseppe Garzetta, che vedeva in ciò una grave 

violazione del suo jus parrocchiale. L’oratorio, così 

come si presenta dopo gli ultimi rifacimenti riguar-

danti soprattutto il tetto, ha pianta a croce latina 

con navatella, transetto e sacrestia sulla prosecu-

zione della prima. In una rotonda all’incrocio della 

navata con il transetto, contenuto da otto colonne 

in stile ionico disposte due a due, è collocato l’al-

tare maggiore con semplice mensa marmorea, ta-

bernacolo e recente statua della Vergine in una nic-

chia sulla parete; su questo si eleva a mo’ di tiburio 

un’elegante cupoletta. Nei due bracci del transetto 

altri due spogli altarini di legno.

È un semplice palazzo signorile con annes-
si rustici allineati lungo la strada e brolo 
cinto da muro. Già nel ‘600 era provvista 
di torcolo da olio e uva e forse il masso a 
forma di un tozzo cilindro che si trova ab-
bandonato in un orto è quanto ne rimane: 
il masso era appeso, grazie a due incassi a 
coda di rondine, a una grossa vite senza 
fine, a sua volta innestata all’estremità di 
una lunga trave sotto cui venivano dispo-
ste uva e olive e vino da torchiare.
Nei pressi della villa si trovano la chie-
setta di San Luigi, fedelmente protetta 
dai suoi cipressi, e una fontana lavatoio, 
da tempo in disuso, chiusa su un lato da 
un alto e stretto serbatoio, provvisto all’in-
terno di un sistema per distribuire l’acqua 
sia alla fontana e quindi agli abitanti della 
contrada, sia alla villa.

Man läuft entlang der Landesstrasse 
dass die Gegende von Gnirega, Marognole 
und Bignele verbindet , was oberhalb von 
Valgatara  sich befindet, und man erreicht 
Gnirega, Ort für den  dritten Rast.
In Gnirega  befindet sich eine Villa aus 
dem 1600 Jahrhundert von den Ghirardini, 
umgeben von großen Tanne und Zedernbäu-
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Da Gnirega a Castel si costeggia il 
colle della Masua, attraversando il piano-
ro di Campiano, dove si possono ammi-
rare i vigneti di un tempo e di oggi, i gelsi, 
le “marogne”, i secolari oliveti e qualche 
fazzoletto di campo sul quale non si è an-
cora abbattuta l’ondata rinnovatrice dei 
vigneti alla moda. Lungo le quare emer-
gono solitari peri, mandorli, ciliegi, olivi. 
È rimasto anche qualche canalone a bosco 
ceduo, addirittura con castagni: si tratta 
dei tipici “vaj”, forre scoscese scavate da 
torrenti, vivaci fino ad essere impetuosi, 
solo un paio di volte l’anno.
Continuando la stradina di campo si rag-
giunge la corte di Castello della cantina 
Venturini, che ospita la quarta sosta.

men. Die Villa wurden durch den Familien 
Nicolini, Leoni, Cuzzeri, und Forti bewohnt 
bevor sie im Besitzt der Familie Clementi 
überging. Es ist ein schlichtes herrschaf-
tliches Palast mit rustikale Sachen die en-
tlang des Weges aufgereiht sind, und mit 
Gemüsegarten von einer Mauer umgeben.. 
Schon in den 1600 Jahrhundert  hat man 
die Steinpresse benutzt, was das riesige 
Stein in Form eines Zylinders bezeugt, der 
Stein war aufgehängt in zwei Aufnahmen 
die den Schwalbenschwanz ähnlich sind(V 
Form), mit einer Endlosschraube was am 
Ende an einem langen Balken befestigt war, 
unter dem die Trauben oder die Oliven zum 
pressen gelegt wurden.
In der Nähe der Villa befindet sich die klei-
ne Kapelle von Sankt Ludwig, geschützt 
von ihre Cypressen, und einen Waschbrun-
nen, seit einiger Zeit nicht in gebrauch, auf 
einer Seite geschlossen von einem hohen 
und schmalen Tank, was zur Verteilung des 
Wassers für die Villa und des Brunnes ge-
dacht war.

Q U A R T A  S O S T A  C A S T E L
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Von Gnirega nach Castel geht man 
entlang des Hügels von Masua, man über-
quert das Flachland von Campiano wo 
man die heutige und die damalige Wein-
berge beobachten kann, man kann auch 
die Maulbeerbäume, die Steinmauern, 
hundertjährige Olivenbäume und manche 
Grundstücke beobachten wo noch nicht die 
moderne Weinbergen angepflanzt wurden. 
Entlang dem Weg entdeckt man Birnen-, 
Mandeln-, Kirschen- und Olivenbäume. Es 
sind auch  einige Kanäle übrig geblieben, 
die nur einige male im Jahr  gefüllt sind.
Wenn man den Feldweg weiterläuft erreicht 
man den Hof von Castello della cantina 
Venturini, was uns für den vierten Halt 
aufnehmen wird. Damals muss das Haus 
aus Archaden und Logen gebaut gewesen 
sein , wie es die Reste der oberen Bögen be-
zeugt. Hier wurde vielleicht die Sammlung 
an Denktafeln und Steine der antiken Soar-
di aufgehoben, was später zur Sammlung 

Monga zusammengelegt wurde, heute zum 
Teil verschwunden. Die These des Histo-
rikers Silvestri, wonach sich früher hier die 
Burg von Valgatara hätte finden müssen, 
(so gesagt weil auf einem feudalen Tem-
pel der Soardi gebaut, Silvestri 1983,181), 
wurde von Varanini in Frage gestellt weil 
er behauptete dass es eine Burg im XII 
Jahrhundert von den Soardi in der Gegend 
gegeben hat , was man anhand von gefun-
denen Dokumente ersehen kann, aber dass 
es nicht genau hier war. Im Buch „Mara-
no di Valpolicella“ geschreiben 1999 von 
Marco Pasa, wird die Theorie von Silve-
stri nochmal aufgegriffen, wonach auch er 
behauptete dass in der Gegend Castel sich 
die alte Burg von Valgatara bifinden soll-
te, wegen der dominante Position über das 
Tal, und wegen der Vielzahl an  Bollwerken 
und Befestigungen  die sich in kleine Tei-
fen befinden , an den Hängen Richtung Tal 
(Marco Posa 1999, 157), aber er stellt in 
Frage dass es sich um die Burg der Soardi 
handelt.

Un tempo la casa doveva essere a portico 
e loggia, come lasciano intuire i resti delle 
chiavi di volta degli archetti superiori. Qui 
forse era custodita la collezione di lapidi e 

pietre antiche dei Soardi, poi in parte con-
fluita nella raccolta Monga, oggi in parte 
dispersa. La tesi dello storico Silvestri, se-
condo la quale qui un tempo doveva tro-
varsi il “Castello” di Valgatara, detto così 
forse perché “costruito sul sito di un antico 
maniero feudale dei Soardi” (SILVESTRI, 
19834, 181), è stata posta in dubbio da 
Varanini, che sostiene sì la presenza di un 
antico castello nel XII secolo di proprietà 
Soardi nella zona, in base al reperimento 
di alcuni significativi documenti, ma non 
esattamente qui. Nel volume Marano di 
Valpolicella, edito nel 1999, Marco Pasa 
recupera infine parte della teoria di Silve-
stri, ritenendo che in località Castel doveva 
trovarsi l’antico castello di Valgatara, sia 
per la posizione dominante sulla valle sia 
per la “serie di bastioni e fortificazioni an-
cora riconoscibili a poca profondità sotto 
il manto erboso sul pendio che guarda la 
valle” (MARCO PASA, 1999, 157) ma mette 
in dubbio l’ipotesi secondo la quale doveva 
essere dei Soardi.
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Si scende il pendio che porta alla fon-
tana lavatoio nei pressi della località Villa 
e qui si prende la strada comunale in dire-
zione Masua, per poi deviare sulla sinistra 
e scendere alle spalle di villa Silvestri-
De Renzo, dove ha luogo la quinta sosta. 
Anche lungo questo tratto di cammino si 
possono ammirare i vigneti della zona bas-
sa della valle di Marano e quelli in parte 
terrazzati che si inerpicano sul Monte San-
t’Urbano situato di fronte e confrontare le 
diverse tipologie di impianto adottate.

Q U I N T A  S O S T A  V ILLA SILVESTRI  -  DE RENZO

Sintesi delle schede di Giuseppe Conforti, dal Volume 

Marano di Valpolicella, Marano, 1999

Nella seconda metà dell’Ottocento la gradevolezza 

del paesaggio collinare attirò la nuova borghesia in 

campagna e si costruirono ville di nuova tipologia, 

lontane dall’archetipo “villa veneta”, perché slegate 

dalla gestione dell’azienda agraria: pur traendo pro-

fitto dalla terra, con queste costruzioni la borghesia 

sembrava ripudiare le proprie origini agricole. Villa 

Silvestri-De Renzo ne è un esempio emblematico in 

quanto fu costruita in località vicino alla vecchia 

residenza Soardi, di impianto settecentesco e anco-

ra legata alle parti rusticali.

Mentre la vecchia nobiltà costruiva ville romantica-

mente riecheggianti il Medioevo e il mitico passato 

feudale lungo la fascia gardesana, la nuova borghe-

sia si ispirava ai canoni estetici rinascimentali, cer-

cando comunque di far propri gli ideali della prima 

in un continuo processo di emulazione.

Villa Silvestri-De Renzo a Villa e Silvestri-Rimini-

Girelli a Maregnago si inseriscono in questo con-

testo: costruite intorno agli anni ‘80 dell’800, en-

trambe sono in stile neorinascimentale e circondate 

da parco con piante ad alto fusto. Il primo, edificato 

su una collinetta artificiale, presenta ancora alcuni 

elementi architettonici propri del Neoclassicismo 

settecentesco, che qui sembrano parzialmente cor-

retti: il timpano della facciata viene sì sostituito con 

un attico-fastigio privo di decorazioni ma le fine-

stre centrali sono ancora sormontate da frontoncini 

triangolari. La fascia di coronamento che maschera 

il tetto e alcuni dettagli delle scalinate laterali han-

no invece un carattere più innovativo, influenzato 

dallo stile osservato nei numerosi viaggi a Vienna. Il 

secondo villino è più innovativo: torna il timpano in 

facciata ma il volume complessivo dell’edificio è più 

movimentato rispetto ai canoni settecenteschi, gra-

zie all’avancorpo centrale sul quale si innesta l’in-

gresso a pianta ottagonale, coperto da una terrazza, 

e grazie alle ampie vetrate aperte sul parco.

Questo tipo di villini era solitamente circondato 

da folta vegetazione, più per ripararsi dal contado 

che per aderire all’estetica dei giardini all’inglese. 

Pur tuttavia villa Rimini accoglie e fonde i cano-

ni inglesi romantici e quelli rinascimentali italiani, 

disponendo al centro di un parco con alberi ad alto 

fusto e sentieri serpeggianti una fontana circolare 

classicheggiante.

V I L L A  S I LV E S T R I  -  D E  R E N Z O 

E  V I L L A  R I M I N I
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Man geht den Hang hinunter was 
zum Waschbrunnen in der Nähe der Vil-
la führt, hier geht man wieder auf der Lan-
desstrasse Richtung Masua, später biegen 
wir links ab und gehen hinunter auf der 
Rückseite der Villa Silvestri - De Renzo, 
wo der fünfte Halt stattfindet. 
Auch hier kann man den ganzen Weg en-
tlang die Weinberge des unteren Teils von 
Marano beobachten, auch die die zum Teil  
Terrassenförmig angesetzt wurden die sich 
auf den Monte Sant’Urbano befinden , man 
kann auch die verschieden Anlagenmetho-
den beobachten.

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 

all’esaurimento degli zuccheri con rimontaggi fre-

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-

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

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.

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 

un bicchiere al giorno
toglie il medico di torno

via del Muratore, 3
37020 Valgatara

Marano V.lla - Verona

Lorenzo e Cristoforo

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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Attraversato il parco della villa, si 
raggiunge nuovamente la strada provin-
ciale che porta alla Masua e si scende. Il 
percorso si stacca ora dalla provinciale 
in direzione Canova: si sale fino al primo 
tornante, dove si imbocca un sentiero che 
porta a costeggiare il brolo e il giardino 
con alte conifere di Villa Rimini, così 
chiamata perché abitata dal tenore, di fa-
miglia ebraica, Giuseppe Rimini (fuggito 
negli Usa negli anni ’30) ma costruita dai 
Silvestri nella seconda metà dell’800.
Camminando lungo il sentiero si possono 
ammirare sulla destra due ville un tempo 
di proprietà Soardi: in alto il complesso di 
Villa, la più antica loro dimora, con in pri-
mo piano la vecchia casa padronale e die-
tro il palazzetto ottocentesco, gemello di 
villa Rimini; in basso Casa Campagnola, 
un’esemplare costruzione, forse seicente-
sca, a portico e loggia. Di fronte non si 
può non notare villa Guantieri di Fasa-

S E S T A  S O S T A  P O Z Z O

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

  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.

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-

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. 
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nara, inconfondibile con la sua torre co-
lombara e il prospetto a portico e loggetta. 
La si raggiunge tornando sulla provinciale 
nella contrada di Maregnago, formata da 
edifici di diverse epoche e finalità e sog-
getta alle inondazioni del progno intor-
no al 1780, e costeggiando i vigneti della 
contrada la Granda, dopo aver attraversato 
la strada provinciale 34 nei pressi di una 
fontana lavatoio con serbatoio. 
Ammirata la villa si riprende il cammino in 
direzione Pozzo, salendo un po’ e costeg-
giando gli oliveti che qui si contendono il 
terreno con i vigneti e ammirando il ver-
sante opposto prima percorso, quello della 
Masua.
La contrada di Pozzo, detta un tempo 
“Olivé”, si sviluppa ai piedi di una valletta 
e conserva qualche esempio di architettura 
tradizionale rimane, pur avendo subito re-
centi interventi di ammodernamento. 
A Pozzo avviene la sesta sosta, a base di 
“Brassadele” e Recioto della Valpolicella 
DOC Classico, raccomandata per l’occasio-

Nachdem den Park der Villa überquert 
hat erreicht man wieder die Landesstrasse 
die  hinunter nach Masua führt.
Unser Weg trennt sich jetzt von der Strasse 
in Richtung Canova, man steigt bis zur er-

ste Kurve, wo man einen Weg entlang geht  
der den Gemüsegarten und den Garten 
mit hohem Nadelbäume von Villa Rimi-
ni sieht, diese Villa wurde so benannt weil 
vom  Tenor  aus ebräische Familie stam-
menden Giuseppe Rimini (geflohen nach 
USA in den 30’Jahren), die Villa wurde 
von Silvestri in der zweiten Hälte des 1800 
Jahrhundert gebaut.
Wen man den Pfad entlang läuft kann man 
auf der rechte Seite zwei Villen beoba-
chten die früher zu den Soardi gehörten. 
Oberhalb  sieht man die älteste Villa die 
als Unterkunft hatten, vorne das alte Herr-
schaftshaus und hinten das Haus aus dem 
1800 Jahrhundert, ähnlich wie Villa Rimi-
ni, unterhalb ist das Feldhaus zu sehen,
vielleicht aus dem 1600 Jahrhundert, mit 
Archaden und Logen. Gegenüber kann man 
die Villa Guantieri di Fasanara beoba-
chten, unverkennbar mit ihr Turm und die 
Front mit Archaden und Loge. Man errei-
cht sie in den man wieder auf der Strasse 
der Gegend Maregnago läuft. Diese Villa 

besteht aus Bauten aus verschieden Zei-
ten und Feinheiten, sie wurde auch Opfer 
von Überschwemmungen aus dem Bach um 
den Jahr 1780. Man läuft auch entlang 
an Weinbergen der Gegend Granda, na-
chdem man die Strasse 34 überquert hat 
in der Nähe eines Brunnens mit Tank. 
Nachdem man das Tal beobachtet hat läuft 
man in Richtung Pozzo an Olivenbäume die 
sich den Grund mit Weinbergen teilen, man 
kann den gegenüberliegenden Hang beoba-
chten den man vorher gewandert hat , den 
von Masua.
Die Gegend Pozzo, früher „Oliven“ ge-
nannt entwickelt sich an den Füssen eines 
kleinen Tals und enthält einige Beispiele 
von traditionelle Architektur, auch wenn 
man moderne Interventionen getätigt hat.
In Pozzo erfolgt der sechste Rast, mit 
„Brassadele” und Recioto von der Valpo-
licella DOC Classico, es wird empfohlen 
den Inneren der Kirche San Marco zu 
besichtigen um die letzte Entdeckungen der 
Wandbemalungen zu sehen.

ne di ammirare l’interno della chiesetta 
di San Marco e conoscere le ultime sco-
perte effettuate dopo il restaruro degli af-
freschi alle pareti.
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Sintesi delle schede di Giuseppe Conforti, dal Volume 

Marano di Valpolicella, Marano, 1999

V I L L A  F A S A N A R A

Villa Guantieri in località Fasanara è uno degli 
esempi meglio conservati di villa a portico e log-
gia con torre-colombaia: una tipologia derivante da 
residenze urbane della tarda età scaligera. Di im-
pianto quattrocentesco, villa Guantieri presenta la 
tipica conformazione asimmetrica: portico e loggia 
fiancheggiati da una torre-colombaia. Tre arcate 
del portico terreno sono sormontate da un numero 
doppio di archetti al piano superiore, secondo una 
disposizione assai diffusa in Valpolicella nelle ville 
del 400 e del primo 500. Due cornici parallele, con 
dentellature e mensoline a gradini in cotto, attesta-
no il carattere “signorile” e residenziale della torre-
colombaia, nella quale solo il vano più in alto era 
adibito all’allevamento dei colombi. L’antica corte 
quattrocentesca subì diversi e graduali ampliamenti 
in tempi successivi, fra i quali la costruzione del 
portale blasonato d’ingresso. A fianco del nucleo a 
portico e loggia, in asse con il portale, venne eretto 
un nuovo edificio dominicale, di probabile origine 
cinquecentesca, ma rimaneggiato nel Sette-Otto-
cento. Allo stesso periodo risale anche la scuderia 
porticata, su cui è dipinta la data “1797”.

V I L L E  E  C H I E S E  A  V A L G ATA R A

S E T T I M A  S O S T A  V I L L A  N U V O L O N I

Per rientrare al piazzale della parten-
za, si prosegue verso la strada principale 
che collega Pozzo alla strada provinciale di 
centrovalle e, poco prima, si svolta a sini-
stra e si percorre tutta via Graziani, il cui 
nome è dovuto alla presenza di un palazzo 
ottocentesco poco più avanti, ora oggetto 
di un intervento di restauro.
Si ritorna quindi sulla provinciale ma la 
si attraversa subito, salendo sul ponte che 
conduce nel cortile di Villa Nuvoloni, 
dove la Pro Loco offre agli ospiti il Nocino. 
Prima di accedere alla villa è da notare sul-
la sinistra quel che resta del “Dugal”.

Sintesi delle schede di Giuliano Sala, dal Volume 

Marano di Valpolicella, Marano, 1999

C H I E S A  D I  S A N  M A R C O

È una delle molte chiesette romaniche della Valpo-
licella nascoste fra  i campi e le corti: venendo da 
Verona e da San Floriano se ne vede il campanilet-
to a punta guardando sulla sinistra all’ingresso del 
paese, poco prima del cartello stradale di Valgatara 
e ci si arriva in poco più di 100 metri in contrada 
Pozzo. In mezzo a un prato, occupato fino a 200 
anni fa dal cimitero, si innalza con la stessa struttu-
ra di sette secoli fa, la semplice facciata a capanna, 
il campaniletto. Da notare sul fianco sud una bella 
Crocifissione ad affresco e in un angolo del muro 
sud una lapide romana con l’iscrizione IOVI OM. 
L’interno ad un’unica navata con tetto a capriate è 
stato decorato a più riprese nel corso dei secoli: gli 
affreschi sono più o meno della fine del ‘300, inizio 
del ‘400; la cappella del lato nord è stata aperta 
verso la fine del ‘500, mentre la bella pala firmata 
dal fiammingo Michel Meeves è di una cinquantina 
d’anni più tarda. 
La chiesa è stata interamente restaurata recente-
mente dalla Amministrazione Comunale di Marano.
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Um wieder zum Ausgangsort zu 
kehren, geht man entlang der Hauptstras-
se dass Pozzo mit der Landesstrasse in der 
Mitte des Tals verbindet, und kurz bevor 
man diese erreicht wendet man nach links 
in der Via Graziani, dessen Name aus ei-
nem Bau des 1800 Jahrhundert stammt, 
was zur Zeit renoviert wird. 
Man kehrt also auf der Landesstrasse und 
nachdem man sie gleich überquert hat geht 
man über die Brücke im Hof der Villa Nu-
voloni, wo die Pro Loco den Nocino an 
alle Teilnehmer spendiert. Bevor man sich 
der Villa nähert kann man auf der linke 
Seite beobachten was noch „Dugal“ übrig 
bleibt.

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.

Sintesi delle schede di Giuseppe Conforti, dal Volume 

Marano di Valpolicella, Marano, 1999

Situata in località Torre, villa Nuvoloni si compone 

di palazzo padronale e di annessi rustici disposti 

attorno a un’ampia corte recintata di muro. 

Pur essendo attribuibile alla metà del Cinquecen-

to, il complesso ha subito nei secoli diversi cam-

biamenti, perché numerosi furono i proprietari. 

Si accede alla corte tramite un portale ridotto 

a pochi lacerti, dai quali emergono forme sei o 

settecentesche, caratterizzate da pilastri di vigo-

rose bugne a placche rustiche, alternate a dente 

di sega a bugne più lisce. Più sopra si trovano due 

piccole volute di raccordo tra i pilastri e il muro 

di recinzione. 

L’ingresso era custodito da una torre colombaia a 

se stante, ora mozzata, e sul lato di sinistra della 

corte sono visibili i resti di una barchessa a tre 

campate di pilastri e archi bugnati, ora occlusi. 
V I L L A  N U V O L O N I

40

41



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;

Mario Lonardi e Giovanni Viviani per averci 

aperto il loro esteso archivio fotografico;

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;

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

I N F O R M A Z I O N I  E  R E G O L A M E N T O
Consorzio BI.MA.;

Consorzio Pro Loco Valpolicella;

Consorzio Tutela Vino Valpolicella DOC;

Strada del Vino;

Cooperativa Cerasicoltori di Marano.

Le schede storico-culturali sono tratte da 

AA.VV., Marano di Valpolicella, Centro Documentazione 

per la Storia della Valpolicella, 1999.

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

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

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

Q U OT E 

adulti 20 euro - bambini (fino a 12 anni) 12 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.
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