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Ogni anno cerchiamo di portare all’attenzione dei no-
stri ospiti un aspetto del paesaggio che ci circonda. Il tema 
di quest’anno concerne le marogne, i muri a secco con cui 
i nostri nonni, bisnonni, ma anche padri, in un tempo non 
lontanissimo, hanno strappato terreno coltivabile ad aspre 
colline. E lo spettacolo creato da questi terrazzamenti lo 
possiamo gustare pienamente nella 4 passi.
Vorrei però che lo sguardo dei nostri ospiti non si posasse 

Vi aspettiamo tutti 
l’1 maggio 2009 per la 
FESTA DELLE GROTTE!

sui dettagli ma spaziasse sull’insieme complessivo costituito 
dal paesaggio, trasformato e modellato dall’uomo nel corso 
del tempo, in armonia con la natura. Cambiano le colti-
vazioni e i metodi di impianto ma tutto resta gradevole, 
perfettamente inserito in questo contesto.
E non ci sono architetti che progettano la disposizione di 
un vigneto e di un ciliegeto o che determinano la sopravvi-
venza dei vecchi gelsi – memori della coltivazione del baco 

da seta che ha sfamato intere comunità in tempi di miseria 
– e dei cipressi, che spuntano splendidi qua e là agli incroci 
di vecchie strade: i cambiamenti del paesaggio agreste sono 
solo frutto della sapiente e umile cultura contadina.

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

Vi aspettiamo 
tutti 

l’11 aprile 2010 
per la

settima edizione 
della 

4 PASSI...
DI GUSTO 

NELLA VALLE 
DI MARANO!
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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  5  A P R I L E  2 0 0 9

> raduno presso la zona sportiva 

di Valgatara (via Appenheim);

> 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 alcuni 

suoi associati locali proporranno 

una degustazione di prodotti ti-

pici.

LUNGHEZZA DEL PERCORSO 

8 Km

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

A cura di Co.Ge.ME.
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> in località BADIN 
polenta fresca con salame nostrano e lardo 
abbinati a Valpolicella DOC Classico 
di Az. Agricola Bonazzi

> in località CASTEL

Pasta e fasoi 
abbinata a Valpolicella DOC Classico Superiore 
di Soc. Agr. Venturini Giuseppe & Mario
a ritmo dei 4 pazzi jazz

> in località MAROGNOLE 
tortellini burro e salvia 
abbinati a Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso 
di Az. Agr. Marognole

> in località PROGNOL

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

> in località RAVAZZOL

formaggio Monte Veronese DOP di Latte Lessinia s.r.l. con 
miele della Valpolicella prodotto da agricoltura biologica 
abbinati a Passito Bianco
di Contrà Malini - Az. Agr. Tezza Fabio

> presso la chiesa di SAN MARCO AL POZZO

“brassadele” pasquali 
abbinate a Recioto della Valpolicella DOC Classico
di Cantina Clementi 
e Az. Vitivin. San Rustico 
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla 

> nel cortile di VILLA NUVOLONI

nocino prodotto con grappa di vinacce di Amarone in infu-
so di noci e spezie secondo antica ricetta locale

> alla ZONA SPORTIVA di Valgatara
caffé corretto

W
C

W
C

W
C

W
C

W
C
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1 . E T A P P E  : :  P R I M A  S O S T A  B A D I N

Dall’area sportiva di Valgatara, frutto non ancora ma-
turo di almeno una ventina di anni di ampliamenti e siste-
mazioni migliorative, ci si dirige in direzione sud, verso la 
chiesa parrocchiale e quindi verso la contrada Maregnago: 
a circa metà dell’ampio rettilineo, una croce in pietra sulla 
destra segnala un incrocio con l’antico viottolo che collega-
va il centro del paese (Via Cadiloi) con le contrade addossate 
alla collina della Masua che divide la valle di Marano da 

Il complesso di Badin, sulla sinistra idrografica della valle di Marano, pre-
senta la classica struttura cinquecentesca a corte chiusa. Un elegante 
portale consente l’accesso al cortile interno su cui svetta una colombara 
e si affaccia, a sinistra, un pregevole palazzo dominicale cinque-seicen-
tesco. All’interno della corte troviamo un bel pozzo con affresco in una 
nicchia rappresentante la Samaritana al pozzo. Elegante è pure il loggiato 
a quattro porta li a tutto sesto in tufo. Il palazzo, sulla sinistra di chi en-
tra, è sicuramente seicentesco e presenta un pregevole portale di entrata 
rialzato cui danno accesso quattro gradini in pietra, così come di elegante 
fattura sono anche le cinque finestre del piano nobile; tutto il complesso 
evidenzia una notevole simmetria di forme. Alla fine del Cinquecento il 
complesso apparteneva a un facoltoso formaggere, Pier Paolo Roja.

Von den Sportstätten in Valgatara, die seit etwa 20 
Jahren laufend erweitert und vervollständigt wurden, lenken 
wir unsere Schritte in Richtung Süd zur Pfarrkirche und 
dann in den Ort Maregnago. Vorbei am Steinkreuz geht es 
einen antiken Kreuzweg entlang, der das Ortszentrum (Via 
Cadiloi) mit der Hügelkette von Masua verbindet, die wie-
derum die Täler von Marano und Negrar trennt. Ein wenig 
weiter gehen wir an einer Reihe hoher Koniferen vorbei, die 

C O R T E  C A S T E L L A N I
estratto da una scheda

di Marco Pasa nel volume
Marano di Valpolicella, 1999

quella di Negrar. Poco più avanti sempre sulla sinistra il 
gruppo di alte conifere del giardino di Villa Silvestri De Renzo, 
un palazzetto della seconda metà dell’800 di cui si intravede 
il fianco ovest. Arrivati al termine dello stradone, prima di 
svoltare a destra, un momento di sosta per dare un’occhiata 
alla bella edicola sacra o capitello (dedicata un tempo a San 
Rocco, protettore contro le pestilenze, e ora alla Madonna) 
e dietro al monumentale prospetto a portico e loggia (qui 
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Nach der Durchquerung eines gepflegten Weinbergs der Fa-
milie Ferrari kommen wir in Badin an, eines der südlicheren 
Anwesen der Gemeinde Marano. Es gliedert sich in den Hof 
Castellani und die Kirche der Sacra Famiglia Villa Simeoni, 
jetzt Bonazzi. Hier endet die erste Etappe.

grande e architravata) di Casa Campagnola, fra i più tipici 
dell’architettura rurale di pregio della Valpolicella. Il com-
plesso è da assegnare al XVII e, insieme con i palazzi di Villa 
e di Castello (in questo caso il toponimo rinvia alla presenza 
di un castrum medievale), faceva parte, fino a un paio di 
secoli fa, delle residenze della famiglia Soardi, una piccola 
famiglia nobiliare di origine lombarda. Dietro il muro del 
brolo (brolo era chiamato il campo che circondava una villa 
signorile, campo coltivato a frutta e quindi difeso da alto 
muro), che ora si costeggia scendendo nella contrada (ma 

im Garten der Villa Silvestri di Renzo stehen, einem Gebäu-
de aus der zweiten Hälfte der 800er Jahre, wie man am We-
stflügel der Villa abschätzen kann. Am Ende der Landstraße 
wenden wir uns zuerst nach rechts und verweilen einen 
Moment mit einen Blick auf den Gedenkstock. Er war eine 
Zeit lang San Rocco gewidmet, um den Ort vor der Pest zu 
schützen, heute dagegen gedenkt man der Madonna. Dahin-
ter ergibt sich ein großartiger Blick auf den Säulengang und 
die Loggia der Casa Campagnola, zwischen all der typisch 
ländlich-schönen Architektur des Valpolicella. Der gesamte 
Komplex ist dem 17. Jahrhundert zuzuordnen, zusammen 
mit den Gebäuden Villa und Castello. Vor ein paar Jahrhun-
derten war es der Sitz der aus der Lombardei stammenden 
Familie Soardi.
Dahinter ist die Mauer des “brolo”. “brolo” wurde das eine 
Herrschaftsvilla umgebende Land genannt, auf dem Obst 
angebaut und das von einer hohen Mauer umgeben und ge-
schützt wurde. Wir gehen entlang der Mauer hinunter und 
erblicken die Villa Rimini. Sie ist das Zwillingsgebäude der 
Villa Silvestri, ebenfalls in der zweiten Hälfte der 800er 
Jahre nach österreichischen Vorbildern gebaut.

i muri diventano subito due col muro di un’altra proprietà 
Silvestri) si scorge il prospetto di Villa Rimini, palazzo gemel-
lo di Villa Silvestri, anch’esso costruito nella seconda metà 
dell’800 sul modello di certe residenze rurali di gusto au-
striaco. Da Maregnago, attraversando un curatissimo vigneto 
della famiglia Ferrari, si arriva a Badin, la contrada più me-
ridionale del comune di Marano, articolata anticamente in 
due nuclei: Corte Castellani, in piano, alle spalle del capitello 
e sul poggio, affiancata dalla chiesa della Sacra Famiglia Villa 
Simeoni, ora Bonazzi, dove è prevista la prima sosta.

Il complesso è caratterizzato dal tipico schema tipologico (portico-
loggia con torre) e la consueta sequenza ritmica di archi e archetti, 
benché l’edificio, specie la torre-colombaia, abbia subito un radicale 
ammodernamento, nel 1931, in stile vicino al neoromanico. Ma ven-
nero preservate le antiche colonne dai capitelli a foglie uncinate e gli 
archi del portico e della loggia. Una lapide, ora murata nel fabbricato 
adiacente, con incisa la data «MAZO [marzo o maggio] 1485», attesta 
l’origine quattrocentesca dell’edificio. 

V I L LA  S IMEONI , 
ORA  BONAZZ I
estratto da una scheda
di Giuseppe Conforti 
nel volume
Marano Valpolicella, 
1999
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spot bonazzi

La costruzione dell’oratorio della Sacra Famiglia, voluta dal sacerdote 
don Angelo Simeoni, iniziò nel luglio del 1926 con la posa della prima 
pietra, ma sarebbe terminata solo dopo quattro lunghi anni e non in 
modo conforme alle disposizioni del fondatore, per un banale malin-
teso nell’interpretazione del progetto e soprattutto nella lettura delle 
misure, dove i piedi divennero metri. Difatti il nostro sacerdote, quando 
dagli Stati Uniti si recò finalmente in quel di Badin, rimase sbalordito 
alla vista di quella chiesa enorme e invero anche un po’ sgraziata nelle 
proporzioni, che non rispondeva di certo al suo progetto di una semplice 
cappelletta all’interno della villa di famiglia. Ma tant’è: il ‘danno’ era or-
mai stato compiuto e non restava che far buon viso a cattiva sorte, pren-
dendo le cose con filosofia e non senza un pizzico di umorismo: «Invece 
di una Cappellina inserita nella villa, mi avete costruita una Cattedrale!». 
Il tempio, ora di proprietà della famiglia Bonazzi, è in stile neoclassico: 
la facciata è a capanna, segnata da due coppie di lesene su cui poggiano 
l’architrave e quindi un triangolare frontone timpanato; nel mezzo l’in-
gresso principale sormontato pure da cuspide e da una finestra circolare 
o occhio. Su entrambi i lati e sull’abside una successione di tre ampie 
finestre con arco a sesto ribassato. L’interno presenta un’unica tozza 
navata che conduce attraverso l’arco trionfale a un’abside poligonale 
sopraelevata e chiusa da una balaustrata, dove sta l’unico altare mar-
moreo in stile barocco con gruppo scultoreo ligneo raffigurante la Sacra 
Famiglia. Sui due lati dell’arco trionfale, poggianti su piccole mense, le 
statue pure lignee di Santa Teresa e di Sant’Antonio da Padova.

L’ORATORIO DELLA 
SACRA FAMIGLIA
A BADIN  
estratto da una scheda
di Giuliano Sala nel volume
Marano Valpolicella, 1999
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Imboccando l’antica carrareccia fra villa e chiesa si risale 
verso nord con una bella vista su tutta la valle di Marano 
e sulla Valpolicella più bassa da Castelrotto a San Pietro 
in Cariano. Proprio di fronte a noi, sull’altro versante del-
la valle appare il profilo inconfondibile di Villa Guantieri a 
Fasanara con la sua maestosa torre colombara affiancata 
dall’elegante portico ad archi con loggetta, mentre ai nostri 
piedi si stende il complesso di Villa Rimini, in origine Sil-

Wir nehmen den antiken Weg zwischen Haus und 
Kirche und steigen hinauf Richtung Nord mit einem schönen 
Blick auf das ganze Tal von Marano und das untere Valpo-
licella von Castelrotto bis San Pietro in Cariano. Direkt vor 
uns auf der anderen Seite des Tals erscheint das unverwe-
chselbare Profil der Villa Guantieri von Fasanara mit ihrem 
majetätischen Turm “colombara”, flankiert von eleganten 
Arkaden. Wir betreten den Komplex der Villa Rimini, ur-

2 . E T A P P E  : :  S E C O N D A  S O S T A  C A S T E L

vestri. Ma a una più attenta osservazione si rivela un altro 
spettacolo, altrettanto suggestivo: le marogne, i muri a sec-
co con cui sono stati terrazzati fittamente entrambi i fianchi 
della valle. Una visione d’insieme di tutto il versante est la 
si può avere risalendo la strada in leggera salita che, svol-
tati a destra, porta a Canova e quindi a Castello, sede della 
seconda sosta, presso la cantina della famiglia Venturini.
Castello è un notevole complesso architettonico, che fino 
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sprünglich Silvestri. Eine andere anfangs als weniger inte-
ressant eingestufte Beobachtung erweist sich dann doch als 
sehr beeindruckend: Die “marogne”, die Trockenmauern, mit 
Hilfe derer die schmalen Terrassen entstanden sind und die 
beide Seiten des Tals überziehen. Der Blick auf den Osthang 
dort zeigt auch den Wiederanstieg der Straße, die rechts 
nach Canova und schließlich nach Castello führt, dem Ziel 
der zweiten Etappe.
Castello ist ein bemerkenswerter architektonischer Komplex, 
der bis vor zwei Jahrhunderten die Residenz der Herrschaf-
tsfamilie Soardi war.

a quasi due secoli fa era una delle residenze della nobile 
famiglia dei Soardi: anche se più volte rimaneggiato, il pa-
lazzo conserva abbondanti tracce della primitiva struttura 
a portico e loggetta ad archi. Il sito va identificato quasi 
certamente con la sede del castello medievale di Valgatara, 
attestato nel XII e poi divenuto proprietà dei Bellando.
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L E  M A R O G N E

Il tema di questa Quattro passi è costituito dal-
le marogne, i muri a secco con cui i nostri la-
boriosi antenati hanno terrazzato i pendii delle 
colline, ridisegnando completamente il paesag-
gio, ma incrementando notevolmente le super-
fici coltivabili e allontanando così lo spettro 
della fame e della miseria. Negli ultimi anni 
le marogne sono state rispettate e conservate, 
magari rese più solide e durature con l’aggiun-
ta di un po’ di cemento, anche quando, qualche 
decennio fa il vigneto specializzato, o i ciliegeti 
o gli uliveti intensivi, hanno preso il posto dei 
tradizionali campi a seminativo erborato, in cui 
il prodotto di pregio non era l’uva, ma il cerea-
le, frumento o mais. Difficile tracciare una sto-

ria delle marogne, sia perché, come le fontane, 
esse erano soggette a periodiche manutenzioni, 
anche radicali, sia perché raramente presenti 
nei documenti d’archivio d’età preindustriale. 
Forse proprio a partire da questa constatazione 
e dall’idea che la prima sistemazione dei pendii 
doveva essere a ciglioni, si può affermare che 
gran parte dei terrazzamenti con muri che ve-
diamo nella nostra valle sono dell’ultimo secolo 
o poco più, quando la pressione demografica, 
la necessità di ripiantare i filari decimati dalla 
fillossera, l’incremento dei contratti a mezza-
dria favorirono, l’espansione delle aree colti-
vate. Molto spesso erano i proprietari dei fondi 
che incoraggiavano i mezzadri a terrazzare nei 
lunghi mesi invernali e a piantare nuovi filari, 
assumendosi la spesa, sia delle giornate di la-
voro, sia dell’escavazione dei materiali, di soli-
to conci di calcare già disponibili sul posto, a 
volte in grossi massi da sbriciolare con un po’ 
di polvere nera, o lastre di scaglia rossa, spesso 
materiale di scarto nella lavorazione della co-
siddetta pietra di Prun o della Lessinia. Come 

si può facilmente capire, la costruzione di una 
marogna era una faccenda complessa che im-
pegnava più famiglie, le quali, anno dopo anno, 
si scambiavano le giornate di lavoro, ed era 
diretta da un esperto marognin, muratore con 
particolare esperienza nel settore.
Bisognava intanto, con zappa e badile, scava-
re il terreno, fino a raggiungere la roccia sot-
tostante, sulla quale si iniziava a costruire il 
muro, sistemando per primi i sassi più grossi, 
avendo cura che man mano ognuno poggiasse 
su due sottostanti per “legare” meglio la strut-
tura. Una marogna ha anche un muro interno, 
separato da quello in vista da un’intercapedi-
ne costituita di brecciame e avente la funzio-
ne di compensare la pressione del terreno, cui 
contribuiva, nei muri più alti, anche un profilo 
obliquo, leggermente arcuato, a “campana”. 
Nonostante tutte queste precauzioni, a vol-
te la marogna faceva la pancia e “partoriva”, 
cioè scoppiava e doveva essere riparata. Oc-
corre notare che, per il poco humus presente 
nei terreni di collina, non sempre si riusciva ad 

ottenere una terrazza pianeggiante: rimaneva 
comunque una pendenza e, per evitare che nel-
la porzione a monte il dilavamento delle piog-
ge portasse allo scoperto la roccia, si doveva 
ogni inverno riportarvi la terra scesa in basso, 
servendosi di apposite portantine o di robuste 
carriole. Nel costruire le marogne si aveva cura 
di sistemare ogni dettaglio: le scalette ricava-
te nelle marogne per spostarsi da una terrazza 
all’altra, le vaschette in pietra per il verderame, 
e magari un piccolo ricovero attrezzi o una ca-
naletta di scolo di una sorgente.
Di quell’agricoltura, così lontana nei ricordi 
ma non negli anni, rimangono altri segni nel 
paesaggio collinare della Valpolicella: le vasche 
in pietra per preparare il verderame, i frassini 
lungo i vecchi filari, allora maritati alle viti, i 
gelsi, indispensabili per l’allevamento del baco 
da seta, le file di salici, da cui si ricavano i le-
gacci (stroppe) per le vigne, vicini alle sorgenti 
e le crocette di legno d’ulivo, incastrate nel 
palo di testa della capezzagna a difesa di tutto 
il vigneto.
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Il lungo tratto che raggiunge la terza tappa a Marognole 
è una comoda stradina di campagna, quasi tutta in piano, ai 
margini del pianoro di Campiano e poi di Gnirega: un lungo 
balcone sulla bassa valle di Marano, mentre a destra verso 
la Masua si infittiscono i terrazzamenti con muri a secco, a 
volte di dimensioni notevoli e di impianto massiccio. 
Qua è là rimangono fazzoletti di campo su cui non si è ab-
battuta l’ondata rinnovatrice dei vigneti alla moda e lungo 

le quare emergono solitari peri, mandorli, ciliegi, olivi. In 
qualche caso ci sono anche piccoli uliveti (sempre più fre-
quenti) e piccoli ciliegeti (sempre più radi), e qualche cana-
lone a bosco ceduo, addirittura con castagni: questi canalo-
ni sono i tipici vaj, forre scoscese scavate da torrenti, vivaci 
fino ad essere impetuosi solo un paio di volte l’anno.
Gnirega si scorge da lontano per la macchia scura dei grandi 
abeti e cedri deodara che attorniano la villa seicentesca dei 

3 . E T A P P E  : :  T E R Z A  S O S T A  M A R O G N O L E

Der lange Strich, der den Verlauf der dritten Etappe 
nach Marognole anzeigt, ist eine fast ebene bequeme Lan-
dstraße, die am Rande des Plateaus von Campiano entlang 
nach Gnirega verläuft. Das Plateau stellt quasi einen Balkon 
über dem unteren Tal von Marano dar. Rechts Richtung Ma-
sua werden die Trockenmauern immer dichter mit beträchtli-
chen Ausmaßen, manchmal wie ein Gebirgsmassiv. Die Er-
neuerung der Weinberge nach modernen Gesichtspunkten 
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L’ORATOR IO 
D I  SAN  LU IG I
estratto da una scheda
di Giuliano Sala 
nel volume
Marano Valpolicella, 
1999

L’oratorio di San Luigi Gonzaga in Gnirega ven-
ne eretto nel 1843 dai coniugi Giacomo Accor-
dini e Angela Aldrighetti e servito quindi dalla 
pietà dei fratelli Luigi e Antonio Aldrighetti, 
entrambi sacerdoti. Il loro zelo però dovette 
risultare fin eccessivo e l’ambizione di fare del 
tempietto una sorta di chiesa parrocchiale con 
tanto di sacramenti incontrò la fiera opposizio-
ne del rettore di Valgatara, don Giuseppe Gar-
zetta, che vedeva in ciò una grave violazione 
del suo jus parrocchiale. 
L’oratorio, così come si presenta dopo gli ultimi 
rifacimenti riguardanti soprattutto il tetto, ha 
pianta a croce latina con navatella, transetto e 
sacrestia sulla prosecuzione della prima. In una 
rotonda all’incrocio della navata con il tran-
setto, contenuto da otto colonne in stile ionico 
disposte due a due, è collocato l’altare maggio-
re con semplice mensa marmorea, tabernacolo 
e recente statua della Vergine in una nicchia 
sulla parete; su questo si eleva a mo’ di tiburio 
un’elegante cupoletta. Nei due bracci del tran-
setto altri due spogli altarini di legno. 
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und langen “quare” ermöglicht auch das Wachstum solitärer 
Birnbäume, Mandeln, Kirschen und Oliven (“quare” ist der 
Teil der Weinberge, der am Ende zwischen den Zeilen liegt). 
So gibt es immer häufiger kleine Olivenbäume und immer 
weniger Kirschen, und Streifen von Niederwald mit Kasta-
nien. Diese Streifen sind die typischen “vaj”, steil eingefres-
sene Wasserläufe von lebhafter Art bis ein paar Mal im Jahr 
äußerst heftigem Ausmaß.
Gnirega erblickt man von weitem durch die dichte Macchia 
der großen Tannen und Zedern, die Villa der Ghirardini aus 
dem 16. Jahrhundert umgeben, die später dann den Fami-

lien Nicolini, Leoni, Cuzzeri, Forti und jetzt Clementi gehört. 
Die Villa ist ein einfach-vornehmes Gebäude mit an der 
Straße entlang angebauten Landhäusern und einer Umfas-
sungsmauer. Schon in den 600er Jahren wurden hier Oliven 
und Trauben bevorratet. Es existierte bereits ein Becken zum 
Auffangen von Quellwasser, eine Waschanlage, um Wäsche 
zu waschen, und ein Verteilungssystem des Wassers für die 
Gebäude. Die Kapelle San Luigi, geschützt durch mehrere Zy-
pressen, schließt sich an die Mauer an.
Marognole ist ein schöner nach Süden offener Landhof mit 
einer langen und hohen Fassade.

Ghirardini, passata poi alle famiglie Nicolini, Leoni, Cuzzeri, 
Forti e ora Clementi: è un semplice palazzo signorile con 
annessi 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 abbandonato 
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 disposte uva e olive e vino da torchiare).
Interessante, anche se da tempo in disuso, la fontana lava-
toio addossata al muro di cinta della villa, con la sua bella 
serie di vasche in pietra: sull’angolo c’è il serbatoio, alto e 
stretto, con all’interno un sistema per distribuire l’acqua sia 
alla fontana sia alla villa. 
Appena lasciato il muro del brolo della villa, ecco la chie-
setta di San Luigi, fedelmente protetta dai suoi cipressi.
Marognole è una bella corte rustica esposta a sud con la sua 
lunga e solenne facciata. Per la terza sosta ci ospita Fabio 
Corsi dell’Azienda Agricola Marognole.
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I  MUL IN I 
FRA  PROGNOL 
E  VALGATARA
estratto da schede
di Ezio Filippi
nel volume
Marano Valpolicella, 
1999

Poco dopo Marognole, in direzione nord, si lascia la 
strada per Bignele, per svoltare a sinistra e scendere a Pro-
gnol lungo comode capezzagne dei vigneti. Prognol è, fin 
dal Medioevo, terra di mulini. La quarta tappa è presso la 
cantina dei fratelli Pier Paolo e Stefano Antolini.

4 . E T A P P E  : :  Q U A R T A  S O S T A  P R O G N O L

Kurz nach Marognole, in Richtung Nord, verlassen wir 
die Straße nach Bignele nach links und steigen hinab nach 
Prognol, bequem am Kopfende der Weinberge. 
Prognol gehört bis Medioevo hin zum Bezirk der Mühlen. 
Die vierte Etappe endet im Weingut Antolini.

Lo sfruttamento delle acque della valle fu realizzata mediante i mulini 
con la ruota a vaschette – un tempo si diceva a coppella o a coppedello 
– sulla quale l’acqua era fatta cadere.
Di essi si parla nel decreto di Cangrande della Scala rilasciato nel 1325 
per dirimere le controversie sorte tra gli abitanti e i proprietari dei mu-
lini sul Dugal. Poiché le sorgenti e il Progno non si prestavano a dare 
forza motrice sfruttabile, fu cavato il fosso che nei secoli ebbe varie 
denominazioni: Dugal delle Fontane, Rio della Presa, ecc. 
L’inizio del fosso avveniva dalla sponda sinistra del Progno e da alcune 
sorgenti presso la contrada Prognol. Il suo corso si sviluppava ora a 
sinistra ora a destra del Progno – per ultimo a destra – per sfruttare 
la pendenza del fondovalle allo scopo di ottenere il maggior numero di 
salti possibile.
I mulini funzionavano nei giorni feriali fino alle ore 16 precedenti il dì 
festivo, fosse domenica o altra festa di precetto.
Il numero dei mulini attivi variò nel corso dei secoli: nel 1660 erano 
otto. Ogni mulino aveva una ruota a vaschette ed era capace, pertanto, 
di una piccola produzione. Ciascun proprietario o fittavolo doveva te-
nere pulito il fondo del Dugal dal mulino precedente al suo e vigilare 
che l’acqua non fosse “rubata” da qualcuno per irrigare oltre alle 24 ore 
prefestive e festive, nelle quali l’attività molitoria cessava. 
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DIE “MAROGNE”

Das Thema der diesjährigen Quattro Passi sind 
die “marogne”, die Trockenmauern, mittels de-
rer unsere fleißigen Vorfahren die Abhänge der 
Hügel mit Terrassen versehen und damit völlig 
neu ausgerichtet haben. Dadurch wurde die An-
baufläche beträchtlich gesteigert und das Ge-
spenst des Hungers und des Elends abgewendet. 
Seit einigen Jahren werden die Mauern scho-
nend behandelt und sogar mit wenig Zement 
versehen solider und dauerhafter erhalten. 
Auch spezialisierte man sich in den vergange-
nen Jahrzehnten auf den Weinbau oder man 

intensivierte den Kirschen- oder Olivenanbau. 
Von der alten Art der Landwirtschaft verbleiben 
andere Zeichen in der hügeligen Landschaft des 
Valpolicella: die steinernen Becken zum Her-
stellen der Kupferspritzbrühe, die Reihen alter 
Eschen, die Maulbeerbäume, unverzichtbar für 
die Seidenraupenzucht, die Gruppen der Wei-
den, deren Ruten man zum Binden der Wein-
stöcken verwendete, die Nähe zu den Quellen 
und die Kreuze aus Olivenholz, angebracht an 
den Enden der Weinbergspfähle, um die Wein-
stöcke vor allem Bösen zu schützen.
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Si attraversa la strada provinciale di fronte alla seicen-
tesca Villa Capetti, ora Borghetti e si risale verso Ravazzol, 
contrada abbarbicata su un poggio del Monte Sant’Urbano. 
Qui, prezzo la cantina Contrà Malini di Fabio Tezza, avviene 
la quarta sosta.

5 . E T A P P E  : :  Q U I N T A  S O S T A  R A V A Z Z O L

Wir überqueren die Provinzstraße vor der aus dem 
16. Jahrhundert stammenden Villa Capetti, jetzt Borghetti, 
und steigen wieder nach Ravazzol hinauf. Der Ort liegt auf 
dem Hügel Monte Sant’Urbano. Hier ist das Ziel der fünften 
Etappe, das Weingut der Familie Tezza.
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LA  CH IESA 
D I  SAN  MARCO

Dopo breve salita si prende in direzione sud e la stra-
da, presto lastricata in cemento, scende dolcemente a Pozzo, 
lungo il crinale che separa la valle maestra di Valgatara dal-
la graziosa valletta laterale che scende a Pozzo, meta della 
prossima tappa: ecco apparire tutto il versante ovest della 
valle, più scosceso, ma altrettanto intensamente coltivato. 
La contrada di Pozzo, detta un tempo Olivé, è disseminata 
ai piedi della valletta: qualche esempio dell’architettura tra-

dizionale rimane, anche sotto i recenti interventi di ammo-
dernamento. L’ottocentesco palazzo Graziani, l’esempio più 
insigne, rimane isolato qualche decina di metri più a est, 
in direzione del centro di Valgatara. A Pozzo una sosta è 
raccomandata sia per la quinta tappa, mangiando le bras-
sadele, sorseggiando il Recioto delle cantine Clementi e San 
Rustico e ascoltando i Musici di San Giorgio, sia per gustare 
la suggestiva atmosfera della chiesetta di San Marco.

6 . E T A P P E  : :  S E S T A  S O S T A  P O Z Z O

È una delle molte chiesette romaniche della 
Valpolicella nascoste fra i campi e le corti: ve-
nendo da Verona e da San Floriano se ne vede il 
campaniletto 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 strut-
tura 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 la-
pide romana con l’iscrizione IOVI OM. L’interno, 
ad un’unica navata con tetto a capriate, è sta-
to decorato a più riprese nel corso dei secoli: 
gli affreschi risalgono al periodo tra la fine del 
‘300 e l’inizio del ‘400; la cappella del lato nord 
è stata aperta verso la fine del ‘500, mentre la 
bella pala, firmata dal fiammingo Michel Mee-
ves, è di una cinquantina d’anni più tarda.
La chiesa è stata interamente restaurata re-
centemente dall’Amministrazione Comunale di 
Marano.
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Nach kurzem Anstieg in Richtung Süd nehmen wir 
die bald darauf befestigte Straße. Sie fällt sanft nach Pozzo 
ab und führt längs des Bergkamms, der das Haupttal von 
Valgatara und das hübsche Seitental hinunter nach Pozzo 
trennt. Im Ort sind noch wenige Beispiele tradizioneller Ar-
chitektur erhalten. 
Die bekannte Villa Graziani aus den 800er Jahren ist nach 
Süden Richtung Valgatara ausgerichtet.
In Pozzo ist nach der sechsten Etappe eine Entspannung-
spause empfehlenswert, um die eindrucksvolle Atmosphäre 
der Kapelle San Marco genießen zu können.
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spot clementi

Per rientrare al piazzale della partenza, si riprende la 
strada principale che collega Pozzo alla strada provinciale 
di centrovalle e, poco prima, si svolta in via Graziani. Si 
percorre la via fino in fondo, giungendo al ponte che con-
duce nel cortile di Villa Nuvoloni, dove ci aspetta il nocino.
Si ritorna poi nel piazzale della partenza.

7 . E T A P P E  : :  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

Um zum Startpunkt zurückzukommen nehmen wir 
wieder die Straße, die Pozzo mit der Provinzstraße des Cen-
tovalle verbindet. Kurz vor der Hauptstrasse biegen wir links 
ein und gehen die Via Graziani bis zu ihrem Ende entlang. 
Wir ueberqueren die Hauptstrasse und befinden uns auf der 
Bruecke die in den Hof von Villa Nuvolini fuehrt.
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spot terra gentile
A S S . N E  P R O  L O C O  M A R A N O  V . L L A

tel/fax 045 68 00 493 - prolocomarano@libero.it
Dario Degani tel. 045 77 55 261
http://proloco.maranovalpolicella.it

L I M I T E  I S C R I Z I O N I  800 persone
Q U OT E  adulti 23 euro - bambini (fino a 12 anni) 12 euro
R E G O L A M E N TO  Alla partenza le prenotazioni saranno convertite 
nei tagliandi di partecipazione. Ai partecipanti adulti sarà consegnato 
un bicchiere 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 responsabilità per danni a persone 
e/o a cose durante la manifestazione.

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

S C H E D E  S TO R I C O - C U LT U R A L I

Tratte da AA.VV., Marano di Valpolicella, Centro Documentazione per la 
Storia della Valpolicella, 1999.

F OTO

Cav. Angelo Fasoli, Annalisa Lonardi, Dario Degani, Giovanni Viviani e 
Mario Lonardi 
P R O G E T TO  G R A F I C O

annafuksialab di Lonardi Annalisa
S TA M PA

Grafical s.r.l.

DITE LA VOSTRA
SULLA NOSTRA...

4 PASSI!

Scriveteci una mail 
all’indirizzo 

prolocomarano@libero.it

I vostri pareri sono 
preziosi per migliorare
la nostra passeggiata!

37



Ass.ne Pro Loco Marano Valpolicella ringrazia 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 ospitano 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 sintesi delle schede storico-culturali;
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 preparano il caffè;

R
IN

G
R

A
Z

IA
M

E
N

T
I

Amm.ne Comunale di Marano V.lla;
Banca Valpolicella Credito Cooperativo di Ma-
rano;
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 - www.annafuksialab.it

via dell’Artigianato, 42
37020 Marano Valpolicella (VR)
tel. 045 770 4444
fax 045 770 3566 - www.grafical.it

Associazione Italiana Soccorritori 
sezione Marano garantisce la sicurezza 
su tutto il percorso della “4 passi”.
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Invitiamo chi volesse scaricare gratuitamente le musiche popo-
lari dei Musici di San Giorgio di Valpolicella, a navigare nel sito 
www.imusicidisangiorgio.it.

i musici di San Giorgio di Valpolicella

4 pazzi jazz



SETTEMBRE MUSICALE

I  QUARTETT I  NELLA CHIESA 

DI  SAN MARCO

Chiesa di San Marco
Pozzo di Valgatara
10 - 17 - 24 settembre 2009
Inizio dei concerti alle ore 21.00.

Per maggiori informazioni:
http://www.comunemaranovalp.it

M A G G I O  P O L I F O N I C O

S A B ATO  9  M A G G I O

Coro Mortalisatis
Alessandro Kirschner, direttore

S A B ATO  1 6  M A G G I O

Iris Ensemble
Marina Malavasi, direttore

S A B ATO  2 3  M A G G I O

I Cantori di Santomio
Nicola Sella, direttore

S A B ATO  3 0  M A G G I O

Coro Polifonico Vallis Viridis 
di Marano
Francesco Coati, direttore

Inizio dei concerti ore 21.00, in-
gresso gratuito. Al termine buf-
fet offerto dall’Associazione Pro 
Loco di Marano. La chiesa di San-
ta Maria Valverde è raggiungibile 
dalla frazione di San Rocco. 

La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in col-
laborazione con Regione Veneto - Associazione Amici della Musica e 
Banca Valpolicella Credito Cooperativo di Marano, si svolge in uno degli 
ambienti più suggestivi della Valpolicella: la chiesetta di Santa Maria 
Valverde, isolata in una posizione dominate sul fondovalle, con un pa-
norama che spazia nel suo insieme dalla Catena del Baldo alle Prealpi 
Vicentine, dalla Lessinia, alla Pianura Mantovana, alle Rive del Garda.
Inizio dei concerti ore 21.00, ingresso gratuito.
Al termine buffet offerto dall’Associazione Pro Loco di Marano.
La chiesa di Santa Maria Valverde è raggiungibile dalla frazione di San 
Rocco.

Giugno

F E S TA  D E L L A  C I L I E G I A

Organizzata dalla Cooperativa Cerasicoli di Marano nella Piazza dello 
Sport di Marano.

15 Agosto

S A G R A  D I  S A N  R O C C O

Organizzata dall’Ass.ne Pro Loco Marano V.lla nella piazza del paese di 
San Rocco.

primi di  Settembre

S A G R A  D I  S A N  L U I G I

Organizzata dalla Parrocchia di Marano nella Piazza dello Sport del pae-
se.

tutt i  i  lunedì  di  Ottobre

OTTOBRE CULTURALE: RILETTURA DELLA STORIA DI MARANO

Incontri dedicati all’approfondimento della storia locale e della Valpo-
licella. Organizzati dall’Ass.ne Pro Loco Marano V.lla in collaborazione 
con il Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella.

notte del  24 dicembre

P R E S E P E  V I V E N T E

Rappresentazione della natività nello scenario suggestivo delle colline 
della Valpolicella, organizzata dall’Ass.ne Pro Loco Marano V.lla

6 Gennaio:  Epifania

C O N C E R TO  D I  M U S I C A  S A C R A

organizzato da Ass.ne Pro Loco Marano V.lla e Coro Polifonico Vallis Viridis
Al termine del concerto risotto con il “tastasal” e “falò della vecia” pres-
so la Piazza dello Sport di Marano.

ult ima sett imana di  Apri le

F E S TA  D I  S A N  M A R C O

Organizzata dal Comitato per Santa Maria.
Viene portata in processione la statua della Madonna di Santa Maria 
Valverde attorno al Monte Castelon per propiziare un buon raccolto, con 
gli spari dei Tromboni di Santa Maria Valverde.

8-9-10 Maggio

F E S TA  D E L L A  R E P U B B L I C A  D I  P O Z Z O

Organizzata dal Comitato Sagra Pozzo, con il patrocinio dell’Ass.ne Pro 
Loco Marano V.lla.

31 Maggio

F E S TA  D E L  PA N E

Organizzata dall’Ass.ne Pro Loco Marano V.lla in collaborazione con con 
il Comitato Festa Purano. Nella piazza della chiesa di Purano, in base a 
un lascito del 1410, viene distribuito una pagnotta a ogni capofamiglia 
del paese, in segno di solidarietà e amicizia nella comunità. Segue spet-
tacolo folcloristico dei Tromboni di Santa Maria Valverde.

A T T I V I T À  D E L L A  P R O  L O C O  D I  M A R A N O  V A L P O L I C E L L A
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