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EI SCHRITTE... MIT GESCHMACK  IM TAL VON MARANO
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ORGANIZZATA DA

Ass.ne Pro Loco 
Marano V.lla

Comune 
Marano V.lla

5a edizio
ne

IN COLLABORAZIONE CON

partenza primo gruppo ore 10.10



Nella 4 passi di quest’anno la presen-
za dell’acqua è costante, ad esempio con 
le fontane di paese, spesso dimenticate e 
abbandonate, quasi tutte non potabili, che 
parlano ancora il linguaggio del tempo. 
Basta sedersi vicino, ascoltare il rumore 
dell’acqua e piano piano tornano i suoni 
dei secchi di rame, delle “gerle”, del be-
stiame che si abbeverava, delle lavandaie 
che lavano i panni e fanno filò. L’acqua è 
una risorsa essenziale e mantenere integri 
sorgenti, ruscelli, canali e fontane è fonda-
mentale per garantirci non solo l’esistenza 
fisica ma anche quella “psichica” ed etica: 
preservarla  significa custodire parte della 
nostra identità.  

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

Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2008 
per la FESTA DELLE GROTTE
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> a CANZAGO 
presso Villa Rizzini
polenta fresca con salame nostrano e lardo 
Valpolicella DOC Classico 
di Az. Vin. Giuseppe Lonardi 

> in località GAZZO 
presso Villa Campagnola 
Pasta e fasoi 
Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Az. Agr. Nicola Campagnola 
a ritmo dei 4 pazzi jazz 

> nella piazza della chiesa di PURANO 
tortellini burro e salvia
Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Az. Agr. Novaia 

> nella piazza di SAN ROCCO

bolliti misti con pearà e verdura cotta
Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso 
di Contrà Malini - Az. Agr. Tezza Fabio

> a SANTA MARIA IN VALVERDE 
formaggio Monte Veronese DOP 
di Latte Lessinia s.r.l. 
con miele da agricoltura biologica 
Amarone della Valpolicella DOC Classico 
di Cantina Clementi 
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla 

> a PEZZA presso Corte Zardini
brassadele
Recioto della Valpolicella DOC Classico
di Corte Zardini

> presso la FONTANA DI PEZZA

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

> nella ZONA SPORTIVA di Marano V.lla
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 

DOMENICA 6 APRILE 2008

> raduno presso la zona spor-

tiva di Marano di V.lla;

> partenza del primo gruppo 

alle ore 10.10; 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 al-

cuni suoi associati locali pro-

porranno 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 2008 propon-
gono un percorso (di circa 7-8 chilometri 
con 200 metri di dislivello) all’interno dei 
caratteri più tipici del paesaggio della valle 
di Marano, dalle ville venete alle chiese me-
dievali, dal paesaggio agricolo tradizionale 
ai nuovi vigneti, dall’oliveto, al ciliegeto, 
al bosco ceduo, in gran parte su vecchie 
strade carrarecce che collegavano contrade 
e case sparse, strade un tempo importanti e 
oggi ridotte a viottoli di campagna.
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 facciata, pronao 
mai realizzato, e così i blocchi sono stati 
allestiti con un po’ di fantasia nella recente 

La grande cupola della chiesa parrocchiale, dedicata 
a San Pietro, che domina tutta la valle, appartiene 
all’ultima fase costruttiva, anni ‘20 del ‘900, quan-
do, su progetto di Don Giuseppe Trecca, alla chiesa 
settecentesca (ampliamento di una più antica chiesa 
cinquecentesca, su disegno di belle linee neoclas-
siche 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 necessario 
consolidare il terreno argilloso piantando 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 ve-
ronese Aldo Tavella, qui sfollato durante la guerra. 
L’interno, maestoso e imponente, conserva in una 
cappella laterale sinistra due tele ottocentesche e a 
destra dell’abside un bell’organo moderno.

Die „Quattro Passi .... di gusto 2008“ 
schlagen eine Strecke vor (die ca. 7 bis 8 km 
lang ist mit einem Höhenunterschied von 
200 m),  die sich innerhalb der typischen 
Landschaft des Tales von Marano befindet. 
Sie geht von den venezianischen Villen über 
mittelalterliche Kirchen, vom traditionellen 
Landschaftsbau zu den neuen Weinbergen, 
von Olivenplantagen zu den Kirschenfel-
dern und bis zum Nutzwald. Zum größten 
Teil über alte befahrbare Straßen, die Ge-
genden mit vereinzelten Gehöften verbun-
den haben. Straßen, die zur damaligen Zeit 
wichtig waren und heute nur Feldwege sind.
Vom Marktplatz kehrt man wieder auf die 
Piazza Centrale zurück. Diese Piazza wird 
dominiert von der Pfarrkirche mit hoher 
Kuppel; in der Mitte befinden sich eine 
Reihe von Bäumen, ein Springbrunnen und 
eine merkwürdige Konstruktion von großen 
Steinblöcken. Es sind Steine, die vom Mon-
te Castelon stammen, um zu Säulen für 

den Kirchenvorbau vor der Kirchenfassa-
de verarbeitet zu werden, ein Bau, der nie 
realisiert wurde. Diese Steinblöcke sind mit 
etwas Fantasie in die aktuelle Gestaltung 
der Piazza integriert worden. Das Zentrum 
von Marano ist nicht sehr alt. Vor einem 
Jahrhundert waren die Kirche, die aus dem 
siebzehnten Jahrhundert stammt, und das 

L A  C H I E S A  P A R R O C C H I A L E  D I  M A R A N O
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sistemazione della piazza.Il centro di Ma-
rano non è proprio antico, fino a un seco-
lo fa la chiesa settecentesca e la canonica 
erano gli unici edifici: in zone con abitati 
così dispersi era costume diffuso, in epoca 
medievale, quando sorsero le prime cap-
pelle dipendenti dalle pievi rurali, costruire 
le chiese per il culto quasi all’incrocio fra 
diverse contrade, per facilitare 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 provincia-
le (tenere la sinistra e fare attenzione) fino 
alla bella fontana della contrada Porta, 
proprio di fronte al municipio. 
Porta è il nome della famiglia che qui ave-
va 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.

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, anch’essa della fine del ‘700.
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 te-
stimoniata dalla grande vasca – peschiera 
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. A fianco della villa si al-
lineano alcune corti rustiche più o meno 
della stessa epoca: nonostante il degrado 
prevalente sono apprezzabili alcuni piccoli 
edifici rustici, porcili e pollai e un letamaio 
con profili in tufo. 

P R I M A  S O S T A  C A N Z A G O

Pfarrhaus die einzigen Gebäude. Im Mit-
telalter, als die ersten Kapellen - abhängig 
von den Landeskirchen - entstanden, war es 
in Gegenden mit verstreut lebenden Bewoh-
nern Brauch, die Kirchen an Kreuzungen 
zwischen verschiedenen Siedlungen so zu 
bauen, um allen Einwohnern den Zugang 
zu erleichtern, ohne jemanden zu sehr zu 
bevorzugen. Nach dem Verlassen der Piaz-
za, wo sich auf der rechten Seite die 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 (bitte 
auf der linken Seite bleiben und auf den 
Verkehr achten) bis zum schönen Brunnen 
der Siedlung Porta, genau gegenüber vom 
Gemeindehaus. Porta ist der Name der Fa-
milie, die vor dem Bau der Villa hier au-
sgedehnte Felder und das Herrenhaus be-
sass. Weiter vorne auf der rechten Seite 
kann man über die Mauer vom Gemüsegar-
ten aus die Rückseite der Villa und einen 
großen Steinbogen sehen.
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Von der Villa Porta Rizzini aus, wo 
der erste Halt vorgesehen ist, erreicht man,  
indem man am Ende der Geraden nach re-
chts abbiegt und links die Mauer und die 
Rückseite der Villa von Canzago hinter sich 
lässt, die Villa Lorenzi (auch aus dem 17. 
Jahrhundert) - heute Benati genannt -. 
Canzago ist eine alte Siedlung (laut einer 
Urkunde von König Berengario von 905), 
reich an Gewässern, was auch das Vorhan-
densein von gleich zwei Villen in dieser 
hügeligen Gegend erklärt. Der Wasserrei-
chtum der damaligen Zeit wird belegt von 

V I L L A  P O R T A  R I Z Z I N I  (Estratto dalla scheda di Giuseppe Conforti nel volume Marano Valpolicella, 1999)

Il nucleo originario di Villa Porta, ora Rizzini, è di 
probabile origine seicentesca.
Il prospetto principale 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 faccia-
ta che sale fino al piano primo, agganciandosi al 
vecchio portale bugnato che doveva aprirsi su un 
poggiolo identico a quelli laterali ancora esistenti, 
con balaustre ricurve in ferro battuto.
Settecentesco è anche lo stemma nobiliare dei Por-
ta, sotto il semplice 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 decora-
zione pittorica in stile neoclassico di metà Otto-
cento (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.

einem großen Angelbecken in der Wiese, 
genau hinter den monumentalen Zypres-
sen. Dieses Angelbecken ist das einzige 
erstellte Objekt eines großen Villengartens, 
der ursprünglich das gesamte Areal bede-
cken sollte. 
Neben der Villa befinden sich einige Hof-
gebäude, die mehr oder weniger der glei-
chen Epoche angehören. Trotz des fortge-
schrittenen Verfalls sind einige rustikale 
Gebäude zu sehen, die man als Schweine- 
und Hühnerstall sowie einer Dunggrube - 
aus Tuffstein - erkennen kann. 
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S E C O N D A  S O S T A  G A Z Z O

Si riprende per breve tratto la stra-
da sterrata pianeggiante in direzione di 
Pianaura e quindi si imbocca a destra la 
stradina che si addentra nel pendio bosco-
so di Monte Tenda: è un piccolo residuo 
di bosco ceduo a roverella in cui si sono 
ben ambientati due alberi esotici come la 
robinia e l’ailanto. Ma il vigneto ripren-
de subito con qualche ulivo sparso: fino a 
pochi anni fa prevaleva nettamente il ci-
liegio, oggi sacrificato alla ben più redditi-
zia viticoltura che produce i noti vini doc 
Valpolicella: Valpolicella Classico e Classi-
co Superiore, Valpolicella Ripasso, Recioto 
e Amarone. Qui il vigneto ha lasciato in-
tatte le marogne, fra le vigne spunta an-
cora qualche frassino, residuo dell’antica 
piantata a “pontezi” e qualche gelso, 
indispensabile un tempo per l’allevamen-
to del baco da seta. La stradina in salita 

Man nimmt für eine kurze Strecke 
die ungeteerte ebene Straße in Richtung 
Pianaura und biegt nach rechts in die 
kleine Straße, die hinab in den Wald von 
Monte Tenda führt. Es ist ein kleines 
bewirtschaftetes Waldstück mit  Steinei-
chen, in dem zwei exotische Baumarten 
gedeihen, wie die Robinie und „ailanto“. 
Danach beginnen gleich wieder die Wein-
berge mit einigen verstreuten Olivenbäu-
men. Bis vor ein paar Jahren gab es hier 
hauptsächlich Kirschbäume. Diese wurden 
geopfert für den mehr als rentierlichen An-
bau von Reben der bekannten Valpolicel-
la DOC-Weine: Valpolicella Classico und 
Classico Superiore, Valpolicella Ripasso, 
Recioto und Amarone. Die Steinmauern 
sind beim Anlegen der Weinberge intakt 
geblieben. Zwischen den Weinbergen sind 
noch manche Eschen - Reste aus der Bep-

Azienda Agricola 
Nicola Campagnola
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raggiunge l’ampio incrocio di Crocetta: 
sulla sinistra, una colonnetta votiva con 
iscrizione: “LISANDRO SCHARTASI FECE 
PER SUA DIVOSIONE ANO 1639”. L’incro-
cio un tempo era abbellito da un capitello 
in pietra, smantellato durante i lavori di 
ampliamento della strada: c’è lo spazio e il 
modo per rimetterlo al suo posto!
Si prende in direzione di Purano e, quando 
appare appena sotto il piccolo “anfiteatro” 
di Gazzo e più in là un vasto panorama 
che arriva fino al Lago di Garda, si svolta 
a sinistra nel vigneto, si scende per la ca-
pezzagna fino a imboccare la “quara” che 
porta proprio davanti al capitello di Gazzo, 
dove è prevista la seconda sosta con musi-
ca dei “4 pazzi jazz” .

flanzung nach ‚potenzi’ - und Überbleib-
sel von Maulbeerbäumen, die zu damaliger 
Zeit unentbehrlich waren für die Zucht 
von Seidenraupen. Die kleine ansteigende 
Strasse führt zu der grossen Kreuzung von 
Crocetta. Auf der linken Seite ist eine 
kleine Säule ersichtlich mit der Aufschrift: 
„ERBAUT VON LISANDRO SCHARTASI  
FÜR SEIN GELÜBTE IM  JAHR 1639“. 
Diese Kreuzung war vor einiger Zeit ver-
schönert durch ein Kapitell aus Stein, das 
während der Arbeiten zur Verbreiterung der 
Strasse abgebaut wurde.  Es gäbe aber die 
Möglichkeit ihn wieder an seine ursprün-
gliche Stelle zu platzieren.  Man geht in 
Richtung Purano, und nachdem man das 
kleine Amphitheater von Gazzo erreicht 
hat und etwas weiter den Aussichtspunkt, 
von dem man bis zum Lago di Garda sehen 
kann, biegt man nach links in die Weinber-
ge. Man geht an der ‚capezzagna’ hinunter, 
bis man an die ‚quara’ kommt, die bis zum 
Kapitell von Gazzo führt. Dort ist der 2. 
Halt vorgesehen.I  C A P I T E L L I

Li si può vedere anche girando in macchina per 
strade e stradine della valle, ma per comprendere 
e gustare il loro valore, occorre fermarsi, osservare 
con attenzione, riflettere. Talvolta sembrano anche 
abbandonati, ma più spesso si nota qualche indizio 
di devozione: una statuina o fiori di plastica, una 
candela, dei fiori veri. In gran parte sono dedica-
ti alla Madonna, spesso all’Addolorata, ma ci sono 
anche San Vincenzo (protettore contro la grandi-
ne), San Rocco (contro la peste), e altri santi oggi 
meno noti, come San Bartolomeo, Santa Rosa, o i 
Santi della caccia (Eustachio, Ubaldo) dipinti sopra 
la porta d’ingresso dei ròccoli, casette a due piani 
costruite nei boschi per la caccia (oggi, invece che 
in pietra, vengono costruiti con tutto il materiale di 
scarto rinvenibile in una discarica e non c’è nem-
meno una croce di legno). Le croci di pietra non 
mancano mai soprattutto in zone ricche di cave di 
la stame: a volte vi sono scolpiti anche i segni della 
Passione.
I capitelli sono il segno della antropizzazione del 
territorio: appena una famiglia o un gruppo di fa-
miglie creava un nuovo insediamento (ma succede 
ancora oggi nelle nuove lottizzazioni) subito collo-
cava nei punti più importanti (in mezzo alla faccia-
ta della casa, agli incroci, a fianco della fontana, 
in testa al campo) una croce, un’edicola, un’imma-

gine sacra. Questo di Gazzo è costituito un’edicola 
votiva a quattro facce dipinte (Pietà, Crocifissione, 
Sant’Antonio da Padova, Madonna di Caravaggio) 
ad opera forse di un pittore autore di parecchie im-
magini affrescate in varie contrade della valle: si 
pensa a un pittore di passaggio, chiamato Pittore 
dalle figure con gli occhi chiusi, che C. Caporal e G. 
Rama, in Pitture murali in Lessinia, individuano in 
Celestino del Barco, attivo alla fine dell’800.
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L’olivo è sicuramente elemento caratterizzante del-

l’attuale paesaggio agrario della Valpolicella, come 

sembra esserlo da lunghissimo tempo, se prendiamo 

atto di quanto le fonti letterarie ci tramandano. A 

partire da San Zeno, che nei suoi Sermoni descrive il 

territorio veronese come caratterizzato da «verdeg-

gianti prati, bionde messi, viti ricurve e cangianti 

(semipallidi) olivi». E negli stessi termini si esprime 

più di mille anni dopo l’umanista Guarino, che dal-

la sua villa in Castelrotto esalta il paesaggio della 

Valpolicella per la dolcezza con cui «gli oliveti, gli 

arbusti, le vigne crescono e dove non manca la ver-

de vivacità dei prati».

L’impressione è dunque quella di una presenza co-

stante dell’olivo e che si perpetua ininterrottamente 

da lunghissimo tempo. Ma saremmo fuori strada se 

non considerassimo come profonda sia stata l’evo-

luzione di questa presenza sulle colline veronesi, 

soprattutto in ordine ai diversi motivi che hanno 

spinto alla diffusione di questa coltivazione, alle 

diverse strutture economiche e di organizzazione 

della proprietà che vi sono state alla base e infine 

alla destinazione del prodotto di questa pianta: le 

olive e l’olio.

Per l’antichità non abbiamo in realtà sicure atte-

stazioni di una coltivazione dell’olivo e di una pro-

duzione di olio in genere nell’Italia settentrionale, 

dal momento che un’eventuale produzione locale 

era nascosta dalle prevalenti importazioni dal sud 

Italia e ancor più dal nord Africa e dalla Spagna. È 

solo con il venire meno dei traffici commerciali del 

Mediterraneo (soprattutto a partire dalla metà del 

VII secolo) che l’olivicoltura del nord Italia, quel-

la che si colloca soprattutto nella fascia dei laghi 

prealpini, assume una particolare rilevanza. Ma se 

dal punto di vista alimentare la rottura dell’unità 

del Mediterraneo aveva rappresentato per le regioni 

settentrionali il prevalere di tradizioni germaniche, 

legate al consumo di grassi animali, l’importanza 

dell’olio rimane comunque centrale e viene anzi ri-

lanciata per le necessità liturgiche della chiesa: la 

confezione degli oli santi e del crisma e l’illumina-

zione all’interno degli edifici sacri, dove solo l’olio 

d’oliva era ritenuto alimento appropriato.

Dopo una breve parentesi nella tarda età longobarda 

(alla metà dell’VIII secolo), in cui una nascente clas-

se di possidenti si interessa anche alla produzione 

di olio (ma sempre con destinazione liturgica), sono 

gli enti religiosi che tra VIII e X secolo determi-

nano la diffusione di una significativa olivicoltura 

nel nord Italia, destinata a rifornire anche gli enti 

ecclesiastici di tutta Europa. È da questo momen-

to che nelle grandi aziende curtensi di monasteri 

e vescovadi compare un’olivicoltura su cui si con-

centrano le attenzioni dei proprietari. Questi orga-

nizzano intere aziende agrarie per la produzione di 

olio, riservando gli olivi ai terreni a conduzione di-

retta e coinvolgendo nelle pratiche di coltivazione, 

raccolta, spremitura delle olive e trasporto dell’olio 

ai centri di raccolta i contadini dei poderi dipen-

denti, attraverso l’imposizione di corvée destinate 

esplicitamente allo scopo: come quel contadino 

della Valpantena che il monastero di Santa Maria 

in Organo obbliga a recarsi sul Garda una settimana 

ogni anno per la raccolta dell’oliva.

La geografia dell’olivo segue dunque nei secoli la 

geografia delle grandi aziende curtensi, che nel Ve-

ronese si concentrano soprattutto in area gardesa-

na: è significativo che l’area collinare, area di anti-

co insediamento e di piccola proprietà, l’olivicoltura 

sia fino alla metà dell’XI secolo solo sporadicamen-

te presente. Le prime – e uniche – attestazioni che 

abbiamo per i secoli dell’alto medioevo circa una 

presenza dell’olivo in Valpolicella (meglio dire nelle 

valli Veriacus e Provinianensis, come erano allora 

chiamate rispettivamente le valli di Negrar e Ma-

rano e Fumane prima che il Comune cittadino “in-

ventasse” il nuovo nome), è indiretta. Ci viene dal 

nome di un villaggio poi scomparso, collocato nel 

932 presso l’attuale Pozzo di Valgatara e denomi-

nato appunto Olivetum e dal nome di una località 
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detta pure Olivedo presso Corrubio: ma forse era 

stata appunto l’eccezionalità della presenza della 

coltivazione ad avere determinato queste deno-

minazioni che evidentemente si distinguevano dal 

paesaggio circostante.

Con il pieno medioevo la documentazione ci parla 

per la Valpolicella di un’olivicoltura diffusa ma di 

dimensioni mai ragguardevoli: sempre poche pian-

te, disperse su vari appezzamenti, che si affiancano 

ai predominanti seminativi e alle viti. La diffusio-

ne della produzione di olio in età comunale si lega 

alla domanda che proviene dal mercato urbano e 

dai possessori cittadini. Alla destinazione liturgica 

e per l’illuminazione dell’olio si affianca da questo 

momento in maniera significativa il suo utilizzo 

nell’industria della lana, fiorente nella Verona del 

pieno e del basso medioevo. La lavorazione del-

la lana richiede infatti nella fase di preparazione 

del fiocco per la filatura l’uso di un grasso (e l’olio 

d’oliva si presta egregiamente a questo scopo); e 

altro grasso serve per la produzione di sapone per la 

lavatura finale dei panni di lana. L’utilizzo alimen-

tare è dunque solo una delle possibili destinazioni 

dell’olio e probabilmente nemmeno la principale: 

questa si diffonde soprattutto per la normativa 

ecclesiastica di astensione dalle carni. È significa-

tivo che i venditori di lardo a Verona siano anche 

venditori di olio (lardaroli e ogliaroli), potendo così 

svolgere la loro attività durante tutta la settimana e 

per tutto l’anno. Alla fine del Quattrocento Giorgio 

Sommariva, in una sua relazione ai rettori Veneti, 

rileva questa molteplice destinazione dell’olio: «in 

Verona si raccoglie fra la Gardesana e la monta-

gna tanta quantità de olio, che oltre quello che se 

consuma per el viver delle persone e per uso delle 

famiglie e quello che se spende ne l’arte de la lana, 

se ne vende anchor tanto che va fora del paese per 

marchantia».

La debole presenza dell’olivo nei terreni della Valpo-

licella del medioevo e lungo tutta l’età moderna è 

dunque strettamente legata alle caratteristiche del-

la proprietà, che non assurge mai a dimensioni rag-

guardevoli: l’obiettivo era che ogni podere arrivasse 

ad avere una varietà di coltivazioni che rispondesse 

alle esigenze di autoconsumo dei proprietari (e que-

sto valeva anche per possessori cittadini di un certo 

peso) e soprattutto non ci si esponesse ad eccessivi 

rischi. Non bisogna infatti dimenticare che la Valpo-

licella e tutta l’area collinare veronese è al limite 

climatico della coltivazione dell’olivo, e periodica-

mente le gelate invernali possono danneggiare la 

produzione se non azzerare la stessa presenza delle 

piante. Quando questa coltivazione rimane limita-

ta ai margini di una proprietà (sia fisicamente che 

come ruolo economico), la produzione di olio può 

rappresentare una risorsa, altrimenti rappresenta 

un fattore di rischio eccessivo.

Il ruolo del clima per l’olivicoltura veronese appare 

determinante lungo i secoli XVI-XIX, che rientrano 

nella cosiddetta “piccola età glaciale”, caratterizza-

ta appunto da un abbassamento delle temperature 

medie. Ma sono anche i fattori economici, con le 

forti importazioni di olio da Venezia (proveniente 

dall’Adriatico), a rendere meno competitiva l’oli-

vicoltura veronese che però continua a trovare una 

sua continuità e ruolo proprio per essere una col-

tivazione complementare, mai prevalente sui fondi 

agrari. Abbiamo così notizia di gelate disastrose nel 

1510, 1549, 1600, 1684, 1709 (forse la peggiore), 

1740 e 1788-1789. I dati di quest’ultimo inverno ci 

dicono che morirono a San Vito e Sant’Ambrogio il 

50% degli ulivi, il 70% ad Arbizzano e San Pietro, 

tra l’80 e il 90% a Fumane, Castelrotto, Gargagna-

go, Negrar, Mazzurega, il 98% a Valgatara e il 100% 

a Bure e Marano. 

La difficoltà e contemporaneamente i tentativi di 

innovazione dell’agricoltura veronese, che anda-

vano nella direzione di un incremento dell’arbo-

ricoltura nelle aree collinari, portarono gli scrittori 

di agronomia del tempo a interrogarsi seriamente 

sulla possibile prosecuzione di questa coltivazione, 

la cui diffusione era oltretutto frenata dalle tipolo-

gie dei contratti agrari di breve durata, che garan-

tivano migliori condizioni ai contadini nelle colture 

cerealicole, e dalla stessa preferenza dei contadini 

verso i seminativi (frumento e granturco) che as-

sicuravano la maggiore resa alimentare: situazione 

che non cambiò con l’introduzione della mezzadria 

nel corso dell’Ottocento.
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Proprio dopo la gelata del 1788-1789 abbiamo così 

il primo studio sulle varietà di olivi della Valpolicel-

la: lo si deve a Pietro Moro, medico di Pescantina, 

che in una lettera pubblicata sul «Nuovo Giornale 

d’Italia» (indirizzata a Benedetto Del Bene, scritto-

re di agronomia e sperimentatore di olivicoltura in 

quel di Volargne) si era prefisso di dimostrare che 

la coltivazione dell’olivo era ancora possibile, nono-

stante che «in alcuni venne a destarsi un timore sul 

nostro clima, quasi egli sia insensibilmente raffred-

dato a tal segno, che per noi abbandonar del tutto 

si debba l’educazione e la coltivazione degli olivi». 

L’obiettivo di Pietro Moro era allora quello di deter-

minare quali fossero le varietà che maggiormente 

avevano resistito al freddo, ma egli ci informa an-

che della grande varietà di olivi presenti in Valpo-

licella, di cui un buon numero non è destinato alla 

produzione di olive da olio, ma per la confezione 

in salamoia: le cosiddette varietà compostar, che 

tanto successo avevano nel commercio fin da tempi 

antichi e che in quel momento stavano diventando 

marginali per una variazione dei gusti alimentari in 

cui il consumo di olive si era ridotto fortemente.

Con l’avvento dell’Unità d’Italia questa olivicoltura 

già fortemente in crisi (ulteriori gelate si ebbero 

ancora negli anni 1831 e 1854-1855) si dovette 

confrontare con la concorrenza degli oli provenien-

ti dalla Liguria e dal Sud, favorita dal venir meno 

dei dazi interni, che si sommò all’avvento degli oli 

vegetali di origine tropicale, destinati all’alimenta-

zione e alla produzione di sapone, e degli oli mi-

nerali utilizzati nell’illuminazione. Se dal punto di 

vista commerciale il ruolo dell’olio veronese sem-

brava essere destinato a ridursi ai minimi termini, 

nondimeno proprio la marginalità della coltivazione 

dell’olivo, che continuava comunque ad assicurare 

una resa per il consumo interno, divenne un fattore 

di forza che ne garantì la continuità. L’olivicoltura 

resse perché «l’agricoltore di questa zona fa del suo 

campicello un arca dove vorrebbe fosse concentrato 

un emporio di tutto ciò che abbisogna per la sua 

famiglia, perciò alla vite ed altre piante consocia 

l’olivo», come annotava Gaetano Pellegrini, illustre 

agronomo dell’Ottocento veronese originario di Fu-

mane. L’osservazione di Pellegrini era però volta non 

a esaltare questa varietà e frammentazione agrico-

la, ma a denunciare i limiti che questo comporta-

va per un reale ammodernamento dell’olivicoltura 

veronese. Gli studi di Pellegrini – sicuramente i più 

approfonditi e avanzati di tutta l’agronomia vero-

nese dell’Ottocento – erano infatti volti a dimo-

strare come l’olivicoltura veronese poteva reggere e 

anzi avanzare sul mercato italiano ed europeo solo 

puntando sulle potenzialità che questa produzione 

poteva avere in termini di qualità rispetto a quella 

delle altre regioni. Ma occorreva una capacità di in-

vestimento che facesse uscire la produzione di olio 

da una destinazione esclusivamente locale, dove 

«gli oli fini riescono, per così dire, insipidi ai ruvidi 

palati di alcuni nostri contadini» che preferivano 

ottenere un olio per il quale «le loro grossolane pa-

pille ne possano sentire il gusto, e abbiano ancora 

un risparmio dei loro cibi», come annotava sempre 

Pellegrini. Si trattava dunque di migliorare la pro-

duzione di un olio «tristissimo e sì fetente ch’ella è 

cosa malagevole l’accostumarsi per chi dall’infanzia 

non ha il palato abituato a gustarlo» – secondo le 

parole di un botanico veronese, Ciro Pollini – per 

portarla tutta a quel grado di perfezione possibi-

le che aveva suscitato l’apprezzamento del futuro 

Luigi XVIII, esule a Verona dopo la Rivoluzione fran-

cese, il quale gradiva l’olio di prima spremitura qui 

prodotto, «perché serba, com’esso diceva, le goût de 

fruit», come ricorda il marchese Antonio Carlotti, 

raffinato produttore di oli ricavati da singole cul-

tivar di olivo. 
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I consigli di Pellegrini andavano dunque nella dire-

zione di migliorare la qualità dell’olio: dall’atten-

zione per le tecniche di propagazione e la selezione 

delle varietà nell’impianto degli olivi, a una raccolta 

che non danneggiasse il frutto, alle prescrizioni per 

un’immediata frantoiazione, alla cura per la conser-

vazione dell’olio. Di particolare interesse il sugge-

rimento di Pellegrini di abbandonare il tradizionale 

abbinamento di frantoio e torchio a leva (il torco-
lon), per adottare un piccolo torchio a vite diretta, 

di basso costo e dunque adatto anche alle piccole 

aziende, ma soprattutto che permetteva di spreme-

re direttamente le olive senza frantoiarle. In questo 

modo, assicurava Pellegrini sulla base di accurati 

studi chimici, si evitava di frangere il nocciolo e si 

produceva un olio più raffinato e con migliore ca-

pacità di conservazione. Tecnica innovatrice fonda-

ta su solide basi, questa proposta da Pellegrini, tan-

to che molto recentemente la moderna elaiotecnica 

ha preso in considerazione la produzione di olio da 

olive denocciolate proprio per evitare la presenza 

di quegli enzimi provenienti dall’interno del noc-

ciolo che svolgono un’azione negativa sui substrati 

polifenolici che costituiscono la base qualitativa e 

sensoriale dell’olio.

La strada dell’olivo nella prima metà del Novecento 

non vede modificare le condizioni descritte da Pel-

legrini, che anzi vengono accentuate in particolare 

durante gli anni del regime autarchico del fascismo, 

attento a incentivare la produzione quantitativa di 

olio di cui si rilancia anche l’uso industriale. È negli 

anni Trenta del Novecento che vengono così impor-

tate nel Veronese varietà toscane di olivo, anche per 

far fronte in quel momento alla mancanza locale di 

vivai in grado di fornire quel numero di piante che 

le scelte economiche nazionali imponevano; situa-

zione che si è d’altronde verificata anche recente-

mente, quando dopo la gelata del 1985 si è ripro-

posta la coltivazione dell’olivo come integrazione 

del reddito agricolo. Poi è venuto il successo del 

vino, e l’olivo sembra essere stato messo in dispar-

te nonostante la nascita di denominazioni di vario 

tipo, forse destinato a divenire presenza paesag-

gistica prima che agraria. Sarebbe però opportuno 

domandarsi se qualche spunto per definire il ruolo 

e il possibile futuro dell’olivicoltura in Valpolicella 

non possa venire anche dalla sua storia o se questo 

debba essere lasciato a una di quelle “invenzioni” 

di tradizioni locali che spesso imperversano nella 

promozione del settore enogastronomico.

Olivi e olio nel medioevo italiano, a cura di Andrea 

Brugnoli e Gian Maria Varanini, Bologna 2005 (Col-

lana di Storia Agraria Medievale)

Olivi e olio del Garda Veronese. Le vie dell’olio garde-
sano dal medioevo ai primi del Novecento, a cura di 

G.M. Varanini, Cavaion Veronese 1994

ANDREA BRUGNOLI, Una specializzazione agricola 
altomedievale. L’olivicoltura veronese nel sistema 
curtense dell’Italia padana, «Civiltà Padana. Ar-

cheologia e Storia del Territorio», IV (1993), pp. 

117-140

ANDREA BRUGNOLI, L’olivicoltura altomedievale nel 
territorio gardesano e veronese: aspetti di tecniche 
agrarie, «Il Garda. L’Ambiente, l’Uomo», X (1994), 

pp. 55-66
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della Valpolicella», 2000-2001, pp. 17-26
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2005-2006), pp. 63-88
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T E R Z A  S O S T A  P U R A N O

Da Gazzo si arriva rapidamente a Pu-
rano lungo una vecchia strada ora ridot-
ta a capezzagna: siamo sempre in mezzo 
alla campagna e ai vigneti, con l’eccezione 
del boschetto residuo sulla sinistra: in alto 
la sagoma inconfondibile della chiesa di 
Santa Maria Valverde. 
Appena sull’asfalto si prende a sinistra la 
strada che una volta fungeva da ingresso 
da cui si possono cogliere meglio alcuni 
tratti della Purano preindustriale: il bel ca-
pitello traballante, il reticolo della viabili-
tà rurale che si snoda a raggiera dal retro 
delle corti, il fianco sud della chiesa di 
San Giorgio che da qui rivela meglio la 
sua origine romanica, le case rustiche con 
archi e portalini in pietra: in pochi metri 

Von Gazzo aus erreicht man Purano 
über eine alte Straße, die zur capezzagna 
verkommen ist, sehr schnell. Wir befinden 
uns immer noch mitten auf dem Land und 
den Weinbergen; auf der linken Seite ist 
noch ein kleines Waldstück zu sehen. 
Wenn man nach oben schaut, kann man 
den unverwechselbaren Umriss der Kirche 
von Santa Maria Valverde sehen. So-
bald man die asphaltierte Straße erreicht 
hat (früher wurde sie benutzt als Zugang 
nach Purano), sieht man einige Ortsteile 
des vorindustriellen Purano: das Kapitell, 
die vernetzten ländlichen Straßen, die sich 
hinter den Gehöften strahlenförmig fort-
setzen, den südlichen Teil der Kirche San 
Giorgio; von dieser Stelle sieht man am 
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L A  C H I E S A  D I  S A N  G I O R G I O  D I  P U R A N O

Le prime attestazioni, come la lapide con l’iscrizio-
ne sul lato nord, sono dei primi del ‘400: la chiesa 
era però già esistente e c’era già il cimitero, di-
pende dalla chiesa parrocchiale di Marano, da cui 
arrivavano celebranti e paramenti. I rifacimenti 
della prima metà del ‘700 le hanno dato l’aspetto 
attuale: prolungamento di quasi del doppio della 
navata, facciata a capanna, adornata da 2 cop-
pie di lesene ai lati dell’ingresso e della finestra a 
mezzaluna, corpo unico, sacrestia e campanile sul 
lato settentrionale e quindi un ulteriore fabbricato, 

sempre sul medesimo lato, attiguo alla sacrestia, 
adibito a ripostiglio e su cui è murata un’iscrizione 
lapidea del 1410. L’interno è a un’unica navata che 
porta all’arco trionfale e quindi all’abside quadrato, 
dove sta l’altare marmoreo e la pala raffigurante 
San Giorgio che abbatte il drago, segnalata ancora 
nel 1699. In una nicchia sulla parte meridionale la 
statua di San Giovanni Nepomuceno, documentata 
dal 1764. L’iscrizione del 1410 ricorda la donazione 
testamentaria di Franceschino che obbliga gli eredi, 
e in loro mancanza il Comune di Marano, a offrire 
il giorno della festa del santo patrono, San Giorgio, 
pane ai poveri (ben 43 chili!). prendendo spunto da 
essa è stata rianimata negli ultimi anni una sagra 
del paese, in cui il sindaco offre una forma di pane 
ai capifamiglia della contrada, i quali tutti si ritro-
vano poi nel solenne pranzo comunitario.

si arriva nel piazzale in fianco alla chiesa, 
dove si tiene la terza tappa gastronomica 
della nostra passeggiata e l’esibizione dei 
Tromboni di Santa Maria.
Sull’altra parte del piazzale, prima di scen-
dere verso la fontana, dare un’occhiata a 
un curioso monumento: una colonna an-
tica con un’iscrizione dedicatoria in latino 
piantata su una base di pietra la quale do-
veva essere in realtà il contrappeso di un 
grande torchio da vino e da olio, di un tipo 
in disuso ormai da due secoli. 
Molti altri sono i segni di tempi molto lon-
tani, dispersi nelle corti e nelle stradine: 
l’affresco rinascimentale scolorito, il porti-
cato tamponato, il recinto di pietre fitte nel 
terreno, un reticolo di viottoli campestri, 
un pollaio a due piani.
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Scendendo alla fontana si ha di fronte 
corte Cornal col classico portico ad archi 
e più in là il solco profondo della val dei 
Progni. 
La fontana lavatoio è una delle più im-
ponenti di Marano e delle meglio conser-
vate. Si risale verso località Villa, si pren-
de a sinistra la strada per Cornal e poi a 
destra la vecchia strada che conduceva a 
San Rocco e a Fumane: è una bella strada 
di campagna, affiancata nel primo tratto, 
fino alla suggestiva fontana di Aldèle, da 
muri, poi sfiora la zona di scavo di Salto 
(il materiale, brecciame calcareo e marna, 
viene gettato nel frantoio da cui parte il 
nastro che lo trasporta fino al cementificio 
a Fumane) e quindi risale da Colombare 
alla piazza di San Rocco, dove è prevista la 
quarta tappa.

Q U A R T A  S O S T A  S A N  R O C C O

besten den römischen Ursprung. Außerdem 
kann man rustikale Häuser mit Bögen und 
Steinportalen sehen. Nach einigen Metern 
erreichen wir einen kleinen Platz neben der 
Kirche, wo der dritte gastronomische Halt 
unseres Spaziergangs stattfindet.
Auf der anderen Seite dieses Platzes - be-
vor wir Richtung Brunnen hinabwandern 
- kann man einen Blick auf ein merkwür-
diges Monument werfen: eine antike Säu-
le mit einer Inschrift in Latein. Diese 
Säule ist auf einer Steinplatte verankert, 
die in Wirklichkeit als Gegengewicht für 
eine Wein- und Ölpresse gedacht war; die-
se Art von Wein- und Ölpresse wurde seit 
über 2 Jahrhunderten nicht mehr benutzt. 
Es gibt noch viel mehr Zeichen aus der 
Vergangenheit, die in den Höfen und den 
Strässchen verstreut sind: Das verblasste 
Gemälde aus der Renaissance, ein Portal, 
eine Umzäunung aus in den Boden einge-
lassenen Steinen, eine Vernetzung von län-
dlichen Gehwegen sowie einen zweistöcki-
gen Hühnerstall.

29

28



Wenn man zum Brunnen runter-
läuft, hat man den Hof von Cornal vor 
sich mit dem klassischen Portal mit Bögen 
und weiter vorne das tief eingeschnittene 
Tal von Progni. 
Der Brunnen, der für die Wäsche benutzt 
wurde, ist einer der imponierendsten und 
am besterhaltenen von Marano. Jetzt geht 
man wieder bergauf Richtung Villa, dann 
nach links die Straße Richtung Cornal. 
Danach rechts die alte Straße, die nach 
San Rocco und Fumane führte. Es ist eine 
schöne Landstraße, flankiert von Mauern 
bis zum Brunnen von Aldèle; die Straße 
geht vorbei an der Ausgrabung von Salto 

L’abitato è molto antico, forse esisteva già all’epoca 

del tempio romano di Minerva: fino a un secolo fa 

era chiamato Santa Manerba. I tre nuclei principali 

(Convento, a fianco della chiesa; Are, ad est della 

piazza, la quale è frutto di un ampliamento recen-

te; Toari, verso il Monte Castelon) sono d’impianto 

medievale con corti rustiche con ingressi ad arco, 

passaggi coperti e tracce di loggette. Nei muri, spe-

cie a Toari, si notano molte pietre ben squadrate 

che dovevano prima far parte delle murature del 

tempio o del castello di Federico della Scala. Fino a 

qualche decennio in una casa era murato un alare 

in pietra, di quelli in uso nelle casette retiche del-

l’età del Ferro. 

La chiesa di San Rocco è stata totalmente rifatta 

e ampliata nel 1950, quando fu istituita la parroc-

chia. 

A nord della piazza prospetta la malga (che il paese 

sta restaurando per farne un luogo di ritrovo), un 

edificio costruito e gestito dalla comunità per la 

lavorazione a turno del latte: ogni giorno un pro-

duttore diverso lavorava il latte di tutti per farne 

burro e formaggio: ovviamente la frequenza di-

pendeva dalla quantità di latte conferito. Dietro la 

malga c’è la fontana nuova (le fontane vecchie sono 

all’inizio della stradina che conduce direttamente a 

Marano), che, prima della sistemazione della piaz-

za era collocata sul lato sud sotto il muro di corte 

Marchesini.

S A N  R O C C O

(das Material aus kalkgebundenem Kies 
und Mergel kommt in ein Mahlwerk, das 
anschliessend via Seilbahn bis zum Zemen-
twerk nach Fumane transportiert wird) und 
geht von Colombare zur Piazza von San 
Rocco, wo der vierte Halt vorgesehen ist.
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Intorno al monte Castelon sono state trovate tracce 

della presenza dell’uomo fin dall’età del Bronzo (2° 

millennio a. C.) tanto da far pensare che la cima 

fosse occupata da un castelliere, ma la sua fama è 

legata alla presenza del tempio di Minerva.

Poco meno di due secoli fa lo studioso veronese 

Conte Orti Manara aveva trovato cospicui resti di 

un tempio con semicolonne e pareti in un partico-

lare tipo di muratura, opus reticulatum. Un anno fa, 

seguendo le indicazioni del professor Olindo Falsirol 

la Sovrintendenza ha svolto qualche saggio di scavo 

e a circa due metri sotto il livello di campagna sono 

state trovate delle murature che fanno pensare al-

l’esistenza di un tempio romano dedicato a Minerva 

di dimensioni e importanza notevoli, disposto o su 

più terrazze degradanti o con un grande piazzale. Si 

sta ora pensando a uno scavo sistematico, magari a 

partire dalla sommità di Monte Castelon, su cui si è 

svolto un altro scavo per individuare i resti del ca-

stello costruito o ricostruito da Federico della Scala, 

quando era conte della Valpolicella e distrutto in-

fine da Cangrande per punire il cugino Federico per 

aver partecipato a una congiura contro di lui. Sono 

stati individuati degli ambienti con pavimento e le 

basi delle tre torri.

Il santuario di Santa Maria, attestato dai primi anni 

del ‘400, ma preesistente, è sempre stato molto fre-

quentato e curato: già nella seconda metà del ‘600 

(fra il 1675 e il 1682) fu necessario ampliarlo (prob. 

con l’aggiunta delle due navate laterali) e forse in 

quell’occasione furono arricchiti di marmi l’altare 

maggiore e quelli laterali. Anche il campanile fu in-

teressato dai restauri. Oggi la chiesa ospita, oltre 

alle funzioni religiose domenicali, anche concerti 

(rassegna corale in maggio) e altre manifestazioni 

culturali.

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

I l  T e m p i o  d i  M i n e r v a ,  i l  C a s t e l l o  d i 
F e d e r i c o  d e l l a  S c a l a  e  i l  S a n t u a r i o  d i 
S a n t a  M a r i a  V a l v e r d e

Si esce da San Rocco sulla stradina che 
sale a Santa Maria e che svoltando a destra 
aggira il Monte Castelon: sempre con 
un’ampia vista su Pastello e Monte Baldo, 
si arriva quasi al piazzale della chiesa e 
si prende, svoltando a sinistra, la stradina 
nel bosco, facendo a ritroso il percorso del-
l’antica processione di San Marco, per pas-
sare sopra i resti del tempio di Minerva, 
pochi passi prima di incontrare la stradina 
ripida che sale sulla cima del monte.
Dal sito del tempio si scende in breve al ci-
mitero e al sagrato della chiesa circondato 

Q U I N T A  S O S T A  SANTA MARIA IN VALVERDE
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Man verlässt San Rocco auf dem 
kleinen Strässchen, das nach Santa Maria 
hinaufgeht und wenn man anschließend 
nach rechts abbiegt, kann man den Monte 
Castelon umrunden, immer mit der Aus-
sicht auf Pastello und Monte Baldo. Nach 
Erreichen des Platzes in der Nähe der Kir-
che biegt man nach links ab Richtung Wald 
und geht somit die Strecke in entgegenge-
setzer Richtung der antiken Prozession von 
San Marco. Man läuft oberhalb der Überre-
ste des Minerva-Tempels, um nach kur-
zer Wegstrecke das steile Strässchen wieder 

da cipressi. 
Prima di entrare in chiesa, affacciarsi o 
sedersi sul muretto e lasciare scorrere lo 
sguardo dai monti al lago, alla torre di Sol-
ferino, dalla Valpolicella, alla Lessinia, alla 
città. Sotto i piedi c’è Purano, che qui ve-
diamo come sgranato sul pianoro, mentre 
giù  sembrava così compatto. Nel piazzale 
quinta degustazione della passeggiata.

zu treffen, das zur Bergspitze führt.
Vom Platz des Tempels geht man in kur-
zer Zeit hinab Richtung Friedhof und Kir-
chenvorplatz, umgeben von Zypressen. 
Bevor man in die Kirche eintritt, sollte man 
sich auf die Mauer setzen oder hinüberbeu-
gen, um den Blick schweifen zu lassen: von 
den Bergen bis zum See, bis zum Solferi-
no-Turm, vom Valpolicella-Tal bis zu den 
Lessinia-Bergen und bis zur Stadt. Purano 
liegt zu unseren Füßen wie hingestreut auf 
der Hochebene. Auf dem Platz findet die 
fünfte Verkostung statt.
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Si scende verso Pezza, contrada che, 
vista da quassù, rivela il suo compatto 
impianto urbanistico: per strada sotto un 
cipresso un’edicola sacra con indulgen-
za concessa per il passaggio del cardinale  
Luigi Canossa. A Pezza, presso Corte Zar-
dini, avviene la sesta sosta.

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

Man geht bergab Richtung Pezza, 
was von hier oben als dicht besiedelter Ort 
erscheint. 
Der Straße entlang gibt es unter einer Zy-
presse ein Wegekreuz, was vom Cardinal 
Luigi Canossa mit Duldung freigegeben 
wurde.
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È fra le contrade meglio conservate della valle, 

come dimostrano le corti rurali affiancate a cui 

si accede attraverso monumentali portali ad arco. 

Suggestiva anche via Fontane che chiude la contra-

da sul versante nord. 

Pezza, fino all’avvento della civiltà industriale, era 

il centro commerciale dell’alta valle di Marano: 

c’erano tre negozi di generi alimentali con vendita 

di carne, due fornai, due o tre osterie, un fabbro, 

due falegnami, una merceria, ecc. C’erano anche le 

scuole elementari, le cui ultime classi sono state 

frequentate per un certo periodo anche da bambi-

ni provenienti da Marano capoluogo, Purano e San 

Rocco.

Il mancato sviluppo si può spiegare sia con la ri-

strettezza degli spazi per ampliamenti urbanistici, 

sia per la collocazione altrove, della chiesa parroc-

chiale e dei fondamentali uffici pubblici: municipio, 

poste e pesa.

P E Z Z A

Attraversata la provinciale, si imboc-
ca la via Torta che, superata la magnifica 
fontana lavatoio, datata 1904 (qui si as-
saggerà il nocino), scende ripida verso Ma-
rano e ci riporta al piazzale di partenza.

S E T T I M A  S O S T A  F O N T A N A  D I  P E Z Z A
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un bicchiere al giorno
toglie il medico di torno

via del Muratore, 3
37020 Valgatara

Marano V.lla - Verona

Lorenzo e Cristoforo

La valle di Marano, come del resto l’intera Valpo-

licella, era povera d’acqua, ma ricca di fontane 

(lungo il percorso se ne incontrano una decina), 

che servivano proprio a sfruttare al meglio le molte, 

ma precarie, sorgenti, grazie ad accurate opere di 

presa: l’acqua era anche in passato estremamente 

preziosa. La fontana serviva innanzitutto a fornire 

acqua potabile alle famiglie della contrada, acqua 

che veniva portata in casa a spalle con due secchi, 

spesso di rame (cassirei), appesi alle estremità di un 

arco di legno (zerla). Quasi sempre c’erano poi una o 

più vasche per i diversi usi: acqua sempre pulita per 

il bestiame e quindi il bucato ordinario e stagionale 

(lissia). Per facilitare il lavoro delle donne le vasche 

erano affiancate da pietre oblique con un canaletto 

o una fessura per impedire al sapone di finire tutto 

nelle vasche. L’articolazione delle vasche, i decori 

in pietra forniscono ad alcune fontane (vedi quelle 

di Purano e Pezza, ma anche quella di Porta) una 

dignità monumentale, accresciuta talvolta dalla 

presenza, a fianco della fontana, di un’edicola o un 

capitello. La data, 1923, sulla fontana di Porta è 

quella del totale rifacimento o forse meglio della 

prima vera realizzazione di una conduttura pubblica 

che sfruttava le sorgenti di Campel e di Canzago, in 

uso ancora oggi. 

La fontana era luogo di ritrovo, di aggregazione so-

ciale, e non solo delle donne, ricordata come tale in 

alcune note canzoni popolari.

L E  F O N T A N E

Nachdem man die Landstraße über-
quert hat, kehrt man in die via Torta. An-
schliessend läuft man am Brunnen vor-
bei - datiert 1904 - danach geht man steil 
bergab Richtung Marano, um wieder zum 
Ausgangspunkt zurückzukehren.
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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;

Giovanni Viviani per aver scritto il testo di 

questo opuscolo e per aver curato la sinte-

si delle schede storico-culturali;

il professor Andrea Brugnoli per aver cura-

to la scheda sull’olivo;

il Cav. Angelo Fasoli, Giovanni Viviani e 

Mario Lonardi per averci aperto il loro 

esteso archivio fotografico;

Gruppo Alpini - sez. Valgatara e Marano 

V.lla che prepareranno il caffè;

Amm.ne Comunale di Marano V.lla;

Banca Valpolicella Credito Cooperativo di 

Marano;

Centro Documentazione per la Storia della 

Valpolicella;

Comunità Montana della Lessinia;

Consorzio B.I.M. Adige;

Consorzio Tutela Vino Valpolicella DOC;

Strada del Vino Valpolicella;

Cooperativa Cerasicoltori di Marano.

via dell’Artigianato | 14/a
37020 Marano Valpolicella | VR

T/F 045 68 00 183 
web www.annafuksialab.it

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

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

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

progetto graf ico

stampa

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

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

> Ass.ne Pro Loco Marano V.lla 

     tel. 045 68 00 493 - prolocomarano@libero.it

> Dario Degani tel. 045 77 55 261

L I M I T E  I S C R I Z I O N I  800 persone

Q U OT E 

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

I S C R I Z I O N I

Le iscrizioni alla manifestazione si effettuano 

dal 10 Marzo fino ad esaurimento dei posti 
con bonifico bancario (intestato a Ass.ne Pro 

Loco di Marano V.lla, IBAN IT06 E0831 560030 

00000000 1895 di Banca della Valpolicella 
Credito Cooperativo di Marano, oggetto: quo-

ta iscrizione 4 passi per [specificare numero 

di adulti e bambini]) o presso la Tabaccheria 
Ferramenta Ballarini di Valgatara (tel. 045 770 

12 21).

R E G O L A M E N TO

Alla partenza le prenotazioni saranno converti-

te nei tagliandi di partecipazione. 

Ai partecipanti adulti sarà consegnato un bic-

chiere da degustazione e una custodia a tracol-

la, ai bambini un gadget. 

La manifestazione avrà luogo anche in caso di 

maltempo. 

Il comitato organizzatore declina ogni respon-

sabilità per danni a persone e/o a cose durante 

la manifestazione.

Ass.ne Pro Loco Marano Valpolicella  ringrazia vivamente tutti coloro che l’hanno aiutata nella realizza-

zione della “4 passi”.

Associazione Italiana Soccorritori 
sezione Marano garantisce la sicurezza 
su tutto il percorso della “4 passi”.

foto di Cav. Angelo Fasoli, Annalisa Lonardi, Dario Degani, 

Giovanni Viviani e Mario Lonardi 

schede storico-culturali tratte da 

AA.VV., Marano di Valpolicella, Centro Documentazione per 

la Storia della Valpolicella, 1999.
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