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G iunta alla nona edizione, la 4 passi propone quest’an-

no un percorso del tutto nuovo nella parte alta della 

valle di Marano. Il punto di partenza è infatti la piaz-

za della frazione di San Rocco (ci si arriva con appositi bus 

navetta che fanno la spola per tutta la giornata dalla Piazza 

dello Sport di Marano e ritorno): da qui ci si incammina in 

direzione nord ovest, fra prati, ciliegeti e boschi per raggiun-

gere le contrade più alte del Comune con un percorso di circa 

10 chilometri, prima in leggera salita poi pianeggiante, che 

aggira il monte Noroni e offre ampie vedute panoramiche 

sulla Valpolicella, sulla Lessinia e sul Monte Baldo.

L’interesse dell’itinerario è quindi soprattutto paesaggistico, 

un ambiente che è ormai quello montano della Lessinia, con 

la massiccia presenza delle lastre di pietra, ma ingentilito 

dalle distese dei ciliegi, dalla varietà di colori del bosco ce-

duo, dalle precoci fioriture del sottobosco.

Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2012 
per la FESTA DELLE GROTTE!

Vi aspettiamo tutti il 7 Aprile 2013 
per la decima edizione della 
4 PASSI... DI GUSTO NELLA VALLE DI MARANO!

Gran parte del percorso si svolge su strade secondarie, ma 

asfaltate: per qualche centinaio di metri, fra la seconda e la 

terza tappa, si percorre una strada carrareccia in terra bat-

tuta. Per quanto riguarda l’andamento altimetrico, si va dai 

510 m s.l.m. di San Rocco ai 675 della località Santa Cristina, 

a circa metà percorso: la seconda parte è praticamente pia-

neggiante, dai 610 m s.l.m. di Mondrago, sede della quarta 

tappa, ai 615 di Pontarola, dove si riprende il bus navetta per 

il ritorno a Marano.

Dario Degani
Presidente Ass.ne Pro Loco Marano di V.lla
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P R I M AV E R A

Non son nato per il freddo e la nebbia,

primavera mi fa tornare a casa: 

un sole indeciso asciuga pian piano

l’inverno e appare il verde della festa

a contrastare l’argento degli ulivi.

L’aria già tiepida induce ottimismo

e mi trovo a sorridere per una farfalla,

un trillo di merli, un volo di corvi.

Il canto d’un ruscello mi richiama

in folla ricordi d’infanzia, a scuola

e in strada, di corse e di alberi bianchi

da scalare, per perdersi nella nuvola

di petali e scendere poi con loro

a coprire a braccia aperte l’ombra

della terra, dell’erba, dei miosotis

schiacciati al suolo ma pronti a rialzarsi,

a sfidare il grande blu del cielo, 

del domani, dei sogni appena nati.

Come si fa a lamentarsi del mondo?
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SECONDA TAPPA
Vaialta di Sotto

QUINTA TAPPA
Malga Biancari

SESTA TAPPA
Contrada Toredan

ARRIVO
località Pontarola

PRIMA TAPPA
Corte Tonei

QUARTA TAPPA
località Mondrago

TERZA TAPPA
località Magine

P E R C O R S O  E  M E N U
> in CORTE TONEI
polenta fresca con salame nostrano e lardo
abbinati a Valpolicella DOC Classico
a ritmo dei 4 Pazzi Jazz

> in località VAIALTA DI SOTTO
caserecce al sugo di carni bianche
abbinate a Valpolicella DOC Classico Superiore

> in località MAGINE
“bigoli e sardele” all’Olio Extra Vergine di Oliva Veneto 
Valpolicella DOP prodotto nella valle di Marano 
abbinati a Rosso IGT

> in località MONDRAGO
bolliti misti con “pearà” di Elda e Giannina e verdura cotta 
abbinati a Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso

> presso MALGA BIANCARI
formaggio Monte Veronese DOP e miele di Marano
abbinati a Amarone della Valpolicella DOC Classico

> in CONTRADA TOREDAN
“brassadele” pasquali
abbinate a Recioto della Valpolicella DOC Classico
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla,
con la gironda e il teatrino per i bambini

> in località PONTAROLA
nocino (prodotto con grappa di vinacce di Amarone
in infuso di noci e spezie secondo antica ricetta locale)

> in PIAZZA DELLO SPORT di Marano caffé corretto

LUNGHEZZA DEL PERCORSO 10 Km
Si consigliano scarponcini adatatti a terreni scoscesi.

PRESENZA WC
Sono presenti WC chimici in tutte le soste.

DEDICATO AI PIÙ PICCOLI
È previsto un secondo piatto per i bambini base di cotoletta e patate al forno.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE a cura di Co.Ge.Me.

DITE LA VOSTRA SULLA NOSTRA. . .  4 PASSI!
Scriveteci una mail all’indirizzo prolocomarano@libero.it
I vostri pareri sono preziosi per migliorare la passeggiata!

ACQUISTO DI VINO Al termine del percorso, in Piazza dello Sport di Ma-
rano, si potrà acquistare, direttamente dal personale della Pro Loco, la sele-
zione dei vini degustati durante la passeggiata.
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P R O G R A M M A
Domenica 1 Aprile 2012 raduno in piazza dello Sport a Marano Valpolicella.
Partenza del primo gruppo alle ore 9.30; partenza degli altri gruppi a intervalli 
di 10 minuti.

C O L D I R E T T I  I N  D E G U S TA Z I O N E  Alla partenza la Coldiretti e alcuni 
suoi associati locali proporranno una degustazione di prodotti tipici.

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 - www.prolocomarano.it
Dario Degani tel. 045 77 55 261

D E D I C ATO  A I  P I Ù  P I C C O L I
È previsto un secondo piatto per i bambini: cotoletta e patate al forno.

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

Q U OT E
Adulti 23 euro - bambini (fino a 16 anni) 12 euro.

I S C R I Z I O N I
Le iscrizioni alla manifestazione si effettuano dal 5 Marzo 2012 fino ad 
esaurimento dei posti tramite bonifico bancario intestato a Associazione Pro 
Loco di Marano Valpolicella IBAN IT06 E0831 560030 00000000 1895 
di Banca della Valpolicella Credito Cooperativo di Marano, oggetto: quota 
iscrizione 4 passi per (specificare numero di adulti e bambini). Subito dopo 
aver effettuato il bonifico, inviare tempestivamente la ricevuta (sulla quale 
indicare il nome del capogruppo) tramite mail all’indirizzo prolocomarano@
libero.it. L’iscrizione si riterrà effettuata solo dopo aver ricevuto confer-
ma tramite mail dalla Pro Loco di Marano V.lla.

R E G O L A M E N TO
Alla partenza le prenotazioni saranno convertite nei tagliandi di partecipa-
zione. 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 responsa-
bilità per danni a persone e/o a cose durante la manifestazione. L’ordine di 
partenza avverrà in base all’ordine di conversione delle prenotazioni nei 
tagliandi di partecipazione; non saranno effettuati cambi di gruppo da 
parte dell’organizzazione.
La partenza avverrà in Piazza dello Sport di Marano con trasferimento 
di ciascun gruppo a San Rocco in bus-navetta in compagnia della guida. 
Non saranno accettate persone che si aggiungono al gruppo nella piazza 
di San Rocco. Al termine del percorso, in località Pontarola, ciascun gruppo 
verrà trasferito in Piazza dello Sport di Marano con bus-navetta, sempre in 
compagnia della guida.

P R O G R A M M A  E  I N F O R M A Z I O N I
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1 . E T A P P E  : :  P R I M A  S O S T A  C O R T E  T O N E I

La prima tappa è in Corte Tonei, ad appena qualche 
passo dalla partenza. Tonei è in una magnifica posi-
zione, aggrappata quasi al monte e interamente distesa 

al sole: è praticamente un balcone sulla valle di Marano, la 
quale si stende in basso, fra il Monte Castelon a ovest e la 
dorsale della Masua a est. Oltre la Masua la vasta valle di 
Negrar dominata dal Monte Comun.
Ai piedi di San Rocco si nota la sagoma inconfondibile del-
la cupola della chiesa di Marano, il profilo elegante del 
campanile settecentesco e l’ampia spianata della piazza del 
Mercato. Più a valle il nucleo di Valgatara, più avanti, fo-
schia permettendo, il profilo del campanile romanico della 
pieve di San Floriano e, sullo sfondo, le colline gemelle di 
Castelrotto; infine, all’orizzonte, le zone industriali e com-
merciali della periferia ovest di Verona.

Die erste Etappe ist in Corte Tonei schon nach wenigen 
Schritten vom Start. Tonei hat eine hervorragende Lage, 
sich an den Berg schmiegend und gänzlich der Sonne zu-

gewandt: praktisch wie ein Balkon, der über das Tal von Marano 
ragt, das nach unten verläuft zwischen Monte Castelon im Wes-
ten und dem Rücken der Masua im Osten. Ausser der Masua wird 
das weite Tal von Negrar dominiert vom Monte Comun. Am 
Fuß von San Rocco ist unverkennbar die Kuppel der Kirche von 
Marano zu sehen, das elegante Profil vom Glockenturm aus dem 
siebten Jahrhundert und der weitläufige Marktplatz. Etwas talab-
wärts befindet sich die Dorfmitte von Valgatara, danach, wenn 
der Nebeldunst es erlaubt, sieht man das Profil vom römischen 
Kirchturm der Pfarrei von San Floriano, und im Hintergrund die 
Zwillingshügel von Castelrotto; am Horizont sieht man die In-
dustrie- und Gewerbegebiete am östlichen Stadtrand von Verona.
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San Rocco si chiama così da circa un secolo: prima il suo nome era Santa 
Minerba, con un riferimento storico al tempio romano che si trovava sul 

vicino Monte Castelon e che recentemente è stato riscoperto e rimesso 

in luce.

Il nucleo più antico del paese è quello detto Convento e si trova sul lato 

sud ovest della piazza: il monumentale arco che si affaccia sulla piazza 

stessa segnala una delle antiche corti rurali del complesso. Un altro nu-

cleo antico è dall’altro lato della piazza ed è costituito da una serie di 

corti rustiche con ingressi coperti.

Quasi nel punto di contatto fra i due nuclei, si trova l’antica cappella 

intitolata a San Rocco, ampliata e ammodernata nel 1951 in occasione 

della nascita della parrocchia e della costruzione della canonica. 

Sull’attuale strada provinciale, in direzione verso Sant’Anna d’Alfaedo, si 

trovano la fontana lavatoio e, a fianco, la malga, cioè l’edificio utilizzato 

un tempo da tutta la comunità, con un’efficiente organizzazione coope-

rativa, per la lavorazione del latte e la produzione di burro e formaggio: 

oggi ospita eventi culturali e incontri conviviali degli abitanti.

I L  PA E S E  D I  S A N  R O C C O
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Sul fianco del Monte Castelon, il colle che sovrasta da sud San Rocco, 

sono ripresi gli scavi (la breccia nel monte è ben visibile anche da con-

trada Tonei) che hanno riportato alla luce un antico e importante tempio 

romano dedicato alla dea Minerva, già scavato quasi 200 anni fa, ma poi 

dimenticato. Il tempio ha suscitato già allora vivo interesse negli stu-

diosi per le molte iscrizioni, i materiali di ottima fattura e le decorazioni 

murarie. Con gli ultimi scavi l‘interesse è notevolmente cresciuto perché 

oggi, oltre ad avere un‘idea precisa dell’edificio dell‘epoca di Augusto, 

sono emersi molti elementi di un tempio del secolo precedente, mentre, 

al di sotto, sono apparse tracce consistenti di un santuario retico forse 

del V secolo a. C.

I L  T E M P I O  D I  M I N E R V A
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Il tratto di percorso verso la seconda e la terza tappa è 
forse il più suggestivo della passeggiata: si inizia con 
la strada ombreggiata da forsizie e allori, poi, al culmi-

ne quasi della salita, appaiono sulla sinistra, le balconate di 
pietra con terrazze ora a prato e ciliegi, un tempo coltivate a 
cereali e vigne. Quindi si entra nel bosco ceduo, ma pure qui 
un tempo c’erano campi coltivati: negli ultimi anni si assiste 
a un massiccio ritorno della viticoltura, oggi solo intensiva, 
su aree dismesse da decenni. Ed ecco la contrada di Vaialta 
di Sotto, dove è prevista la seconda sosta.

2.ETAPPE : :  SECONDA SOSTA VAIALTA DI  SOTTO

Der Streckenabschnitt zur zweiten und dritten Etappe 
ist vielleicht der am interessantesten: man beginnt 
an der Strasse - beschattet von Forsythien und Lor-

beerbäumen -, dann fast am Ende der Steigung erscheinen 
auf der linken Seite die steinernen Terrassen, heute angelegt 
als Wiesen und Kirschplantagen, vor Zeiten wurde dort Ge-
treide angebaut und es gab Weinberge. Nun betreten wir den 
Nutzwald, hier befanden sich bewirtschaftete Felder; in den 
letzten Jahren beobachtet man eine massive Rückkehr zum 
Weinbau, heute verstärkt auf Flächen, die seit Jahrzehnten 
vernachlässigt wurden. Nun kommen wir zur contrada Vai-
alta di Sotto, wo der zweite Halt vorgesehen ist.
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A vederli così numerosi e rigogliosi come in questa giornata, non do-

vrebbe esserci nessun problema. Invece, negli ultimi 10 anni in Valpo-

licella si è avuta una drastica riduzione delle aree a ciliegio, cosa che è 

verificabile anche a occhio nudo in questa stagione in occasione della 

fioritura: fino a qualche anno fa tutta la valle di Marano in Aprile era 

bianca, oggi rimangono poche macchie, soprattutto in questa zona. Le 

cause sono, da una parte, la scarsa redditività della coltura, nonostante 

la creazione di mercati attrezzati e una scelta accurata delle varietà più 

pregiate, dall’altra, la forte richiesta di vino rosso di qualità (Amarone 

e Ripasso) che ha provocato una massiccia invasione del vigneto inten-

sivo, anche in aree boschive o incolte, con conseguente eliminazione di 

ogni altra specie arborea. Il paesaggio tradizionale della Valpolicella era 

invece caratterizzato dalla presenza di una varietà di alberi e di colture, 

tanto più significativa quanto maggiore era il prestigio e il livello di vita 

del proprietario. Così ognuno cercava di avere nel proprio campo uva da 

tavola, o moscata, oppure peschi, mandorli, albicocchi, nespoli, sorbi, peri 

e meli di infinite e oggi dimenticate varietà. Una preziosa riscoperta di 

questo patrimonio di diversità si è avuta recentemente proprio in queste 

zone di alta collina: la richiesta da parte di un numero sempre crescente 

di consumatori di prodotti biologici e naturali ha rimesso in gioco le 

varietà tradizionali, soprattutto di mele (Gentili, dalla Rosa, Scudeloto, 

dalla Miola, Desso, Bianchetto, Biancon, Canada, Mussolin, ecc.) e di pere 

(Garzegnoi, Missaori, Trentossi, Rosseti, Bergamoti, Spadoni estivi e Spa-
doni invernali, Ruseni, Ransi, ecc.).

I L  C I L I E G I O :  U N A  P I A N TA  D A  S A LV A R E ?

Per queste notizie si ringrazia Innocente Marchesini.
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Ora il percorso segue in leggera discesa il tracciato di 
una vecchia strada comunale e raggiunge in breve il 
letto del torrente di Celane (Chivellane su qual-

che mappa) per risalire, con un andamento prima ripido poi 
più dolce che si conclude all’ombra di una solenne quercia, 
sull’ampio pianoro, chiamato Monti di Torbe, ai confini col 
Comune di Negrar. In questo tratto, anche per rendere meno 
pressante la salita, è opportuno fermarsi qualche attimo a os-
servare le magie primaverili del bosco: gli alberi che comin-
ciano a rivestirsi di verde, anzi di diverse sfumature di verde, 
la multicolore allegria del sottobosco con anemoni bianchi 
e gialli, l’azzurro dell’epatica, il giallo della primula, il viola 
delle violette e della pulmonaria, le macchie rosa del lamio.
Serpeggiando fra boschetti di querce e distese di ciliegi, su 
prati popolati da tarassaco e ranuncoli gialli, margherite 
bianche, e Myosotis (Nontiscordardime) azzurri, la stradina 
raggiunge la località Magine, sede della terza tappa.

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

Die leicht abschüssige Strecke folgt nun der Trasse einer al-
ten Gemeindestrasse und erreicht bald das Flussbett vom 
Bach Celane (auf einigen Karten auch Chivellane) um 

dann wieder anzusteigen, zuerst in steilem Tempo, dann etwas 
flacher, um dann an einer Eiche, auf einer breiten Hochebene - 
genannt Monti di Torbe -, an der Grenze zur Gemeinde Negrar 
zu enden. In diesem Abschnitt ist es angebracht kurz anzuhal-
ten, sowohl um den nächsten Anstieg zu erleichtern als auch den 
Frühlingszauber des Waldes zu betrachten. Die Bäume fangen an 
sich Grün zu schmücken in verschiedenen Grün-Nuancen; voller 
Freude betrachtet man im Wald die verschiedenen Farben, z.B. 
weisse und gelbe Windrösschen, das Blau der Anemone, das Gelb 
der Primel, das Violett der Veilchen und des Lungenkrauts sowie 
das Rosa der Nessel. Nachdem man zwischen Eichenwäldern und 
Kirschplantagen gelaufen ist und über Wiesen mit gelben Butter-
blumen, weissen Margariten und blauen Vergissmeinnicht erreicht 
der Weg den Ort Magine. Dort ist der 3. Halt vorgesehen.
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Der leicht ansteigende Weg zeigt im Hintergrund das 
unverkennbare Profil von Monte Carega und in 
Kürze werden wir die contrada Fava (Fàa) erreichen, 

die noch einige Elemente der charakteristischen Steinarchi-
tektur des Lessinia-Gebirges behalten hat, (man beachte den 
prachtvollen Hühnerstall an der Ecke vom ersten Haus rechts) 
und man erreicht über die Landstrasse in einigen hundert 
Metern Santa Cristina, das zwischen den drei Gemeinden 
Negrar, Marano und Sant´Anna d´Alfaedo liegt. Nach der 
Kirche biegen wir auf  linke Strasse ein, die nach Mondrago 
hinunterführt; Halt der vierten Etappe.
Die Landschaft wechselt: nun beherrscht der Grat von Mon-
te Baldo die Landschaft. Etwas weiter unten zwischen 
Monte Pastello und Monte Corno d’Aquilio breitet sich 
der westliche Teil der Lessinia Hochebene aus, die später im 
Westen im tiefen Tal vom Fluss Adige abfällt.

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

La strada in leggera salita mantiene sullo sfondo il pro-
filo inconfondibile del Monte Carega e in breve rag-
giunge la contrada di Fava (Fàa), che conserva ancora 

qualche elemento caratteristico dell’architettura in pietra 
della Lessinia (notare il magnifico pollaio-letamaio all’ango-
lo delle prima casa a destra), e quindi la strada provinciale 
che in un centinaio di metri arriva alla località Santa Cri-
stina, posta all’incrocio fra i 3 Comuni di Negrar, Marano e 
Sant’Anna d’Alfaedo.
Superata la chiesa, si imbocca sulla sinistra la strada che 
scende a Mondrago, sede della quarta tappa. Il paesaggio 
cambia: adesso è la lunga cresta del Monte Baldo a do-
minare il paesaggio, mentre appena al di sotto si stende, 
fra Monte Pastello e Monte Corno d’Aquilio, l’area più 
occidentale dell’altopiano della Lessinia che precipita poi a 
ovest nel profondo solco della valle dell’Adige.
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La chiesa di Santa Cristina, che fa parte della parrocchia di Prun, ha un’e-

legante facciata monocuspidata in stile neoclassico (ultimata presumi-

bilmente intorno alla fine del Settecento, quando fu ammodernata la pri-

mitiva costruzione dell’inizio del XVI secolo) e un campaniletto a vela. La 

parete ovest è interamente nascosta dall’addossarsi del romitorio, eretto 

agli inizi del Settecento e sopra al cui ingresso sono murati i frammenti 

d’una lapide recante l’iscrizione «A.D. / ELEMOS / EREcTUM»; la parete 

est, invece interamente visibile, scorre via uniforme, movimentata appena 

dall’apertura delle due finestre rettangolari e dalla lapide a memoria di 

una raccolta d’elemosine per Santa Cristina nel 1867.

L’interno, le cui pareti sono ravvivate dalle stampe ottocentesche della 

Via Crucis, è a un’unica navatella con volta a botte che conduce, attra-

verso un’elegante ampia arcata a tutto sesto, al presbiterio rialzato e 

a pianta rettangolare, venuto a sostituire presumibilmente intorno alla 

seconda metà del Settecento o forse nel secolo successivo, l’originaria 

abside circolare; qui sta un altare marmoreo, dietro al quale, affissa alla 

parete di fondo, in una moderna cornice di marmo rosso Verona, sta la 

pala ricordata fin dal 1779 e raffigurante La Vergine fra le Sante Lucia, 

Agata, Cristina e Caterina d’Alessandria: le Sante nelle cui ricorrenze si 

celebrava ancora dal primo Seicento in ossequio al lascito di Domenica 

Magri. Dal coro s’accede infine alla sacrestia dove, murato sulla parete 

nord, è conservato il tabernacolo un tempo sull’altare e ricordato nel 

corso della visita pastorale del 1843.

L A  C H I E S A  D I  S A N TA  C R I S T I N A
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Più da vicino l’ampia conca verde, disseminata di contrade 
e case sparse, è dominata dall’abitato di Cerna in cui spicca 
l’elegante campanile di pietra. Mondrago si presenta in bas-
so come un nucleo compatto al termine della valletta della 
Valsorda, un ramo laterale della Valle dei Progni che sbocca 
poi a Fumane. Col Parco delle Cascate, collocato proprio a 
monte della confluenza in direzione di Molina, la Valsorda 
costituisce uno dei percorsi più frequentati dagli escursio-
nisti, perché il sentiero che segue il torrente è uno dei più 
suggestivi della Lessinia.
Poco lontano da questi luoghi si trova la Grotta di Fumane, 
un sito che sta interessando gli archeologi di tutto il mondo, 
perché l’Uomo di Neandertal, prima, e l’uomo moderno, poi, 
l’hanno abitato da 100 mila a 20 mila anni fa, lasciandovi 
tracce molto significative e anche pitture su roccia.
La strada in leggera discesa conduce in breve a Mondrago: 
all’ingresso dell’abitato notare la malga e alcuni rustici rea-
lizzati utilizzando le lastre di pietra come pareti e, come in 
tutta la Lessinia, per la copertura degli edifici.
La contrada di Mondrago si sviluppa lungo due spine di case 
orientate a sud: sulla via centrale, aperta dalla piazzetta con 
la chiesa dell’Addolorata, prospettano facciate e giardi-
netti della spina più settentrionale e fienili di quella meridio-
nale, che ha corti e facciate sull’altro lato.

Etwas näher sieht man das breite grüne Becken mit verstreu-
ten Contrade und Häusern, beherscht von der Siedlung Cer-
na, wo der schöne  steinerne Kirchturm herausragt. Mond-
rago befindet sich unten am Ende des Tals von Valsorda, 
ein seitlicher Ausläufer vom Tal der Progni und mündet in 
Fumane. Mit dem Park der Wasserfälle, die sich in Richtung 
Molina vereinigen, bildet die Valsorda eine von Wanderern 
am meisten besuchte Strecke, weil der Wanderweg, der dem 
Bach folgt, einer der am interessantesten von ganz Lessinia 
ist.
Etwas weiter von diesen Örtlichkeiten befindet sich die Höh-
le von Fumane, ein Ort, woran die Archaeologen aus der 
ganzen Welt interessiert sind, weil dort zuerst der Neanderta-
ler, dann der moderne Mensch vor 100 bis 20 tausend Jahren 
wohnte, mit signifikanten Spuren und Felsenzeichnungen. 
Die leicht abschüssige Strasse führt gleich nach Mondra-
go: am Eingang zum Wohngebiet zu beobachten: die Spin-
nerei und Bauernhäuser, gebaut mit Steinplatten als Wände 
und wie in der ganzen Lessinia auch als Bedachung genutzt. 
Die contrada Mondrago verläuft entlang in zwei Reihen von 
Häusern nach Süden gerichtet, auf der Hauptstrasse vor der 
piazzetta mit der Kirche von Addolorata sind auf nördli-
cher Seite Häuserfassaden und Gärten zu sehen und an der 
südlichen Seite Scheunen mit dem Hof auf der anderen Seite.
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La chiesa di Mondrago, come ricorda l’incisione sopra l’ingresso «D(eo) 

O(ptimo) M(aximo) PIISSIMAEQUE V(irgini) M(ariae) DICATUM A(nno) 

MDCCCLX» («a Dio Ottimo Massimo e alla Piissima Vergine Maria Dedica-

to nell’Anno 1860»), è stata eretta nel 1860 e dedicata alla Vergine; poco 

dopo la sua costruzione un devoto, Angelo Marchesini di Cerna, fece dono 

dell’immagine dell’Addolorata, che ancora vi si venera.

Negli anni 1955-1956 venne aggiunto lateralmente un vano che, oltre ad 

avere la funzione di sacrestia, doveva servire come ampliamento dell’edi-

ficio, ormai incapace di contenere i fedeli. Poco dopo il concilio Vaticano 

II, in conformità alla riforma liturgica, l’altare venne girato in modo che 

il sacerdote fosse rivolto verso il popolo, ma la struttura lignea non si 

adattava alla nuova sistemazione.

Così la popolazione negli anni 1977-1978 fornì la chiesa dell’attuale al-

tare in pietra e in quell’occasione provvide a una ristrutturazione gene-

rale dell’edificio. La decorazione interna, completamente diversa dalla 

precedente, è frutto di lavori eseguiti nell’ultimo decennio. Sul piccolo 

campanile suona una campana fusa da «CAVADINI LUIGI FONDITORE IN 

VERONA» datata 1862.

La chiesa, come si è detto, oggi si presenta curata e in ottimo stato ed è 

mantenuta dalla piccola contrada, che la terza domenica di Settembre, 

in memoria dell’Addolorata, si raccoglie con i paesi vicini per una mani-

festazione di fede e di festa: la Messa e la processione sono il preludio di 

una serata all’insegna della buona cucina e del divertimento.

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

Sintesi di una scheda di Francesco Coati, dal volume Marano di Valpolicella, Marano, 1999
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Si esce da Mondrago aggirando verso sud l’ultima casa, 
dove è una nicchia con statua della Madonna: dopo 
un breve saliscendi la strada scorre pianeggiante fra 

prati, frutteti e boschi. Dopo Masetto si entra in un tratto 
di bosco con roverelle, pino silvestre e castagni.
Usciti dal bosco, si è subito a Baiaghe di Sopra e da qui, 
con un tratto di strada che si apre a un ampio panorama 
verso nord, si arriva a Cadiloi, una corte rustica sospesa sui 
profondi vai Valsorda e Ciacalda. Il percorso piega a sud e si 
arriva a uno spazio attrezzato al cui centro si trova Malga 
Biancari, dove gli allevatori delle contrade vicine lavorava-
no il latte per la produzione di burro e formaggio e che oggi, 
tornata in proprietà del Comune di Marano, è utilizzata per 
eventi culturali e soprattutto come base di partenza per la 
visita dei Covoli di Marano.

5.ETAPPE : :  QUARTA SOSTA MALGA BIANCARI

Man geht aus Mandrago raus Richtung Süden am letzten 
Haus vorbei, an dem sich eine Nische mit einer Madon-
na-Statue befindet, nach kurzem Auf und Ab verläuft 

die Strasse eben zwischen Wiesen, Obstplantagen und Wäldern. 
Nach Masetto kommen wir in einen Wald mit Flaumeichen, Pinien 
und Kastanien. Einmal aus dem Wald ist man schon bei Baiaghe 
di Sopra, und von hier über eine Strasse, die ein wunderbares Pa-
norama Richtung Norden bietet, kommt man in Cadiloi an, einem 
alten Hof zwischen Valsorda und Ciacalda. Die Strecke biegt ab nach 
Süden und man erreicht einen gut ausgestatteten Platz, in dessen 
Zentrum sich Malga Biancari befindet. Die Viehzüchter der Nach-
bargemeinden verarbeiten die Milch für die Produktion von Butter 
und Käse. Malga Biancari ist heute wieder in den Besitz von Marano 
gekommen und ist für Kultur-events vorgesehen und vor allem als 
Startpunkt für Wanderungen zu den Covoli von Marano.
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A circa una mezzora di cammino a piedi da Malga Biancari, sullo spar-

tiacque con la valle di Fumane, sono state scoperte e valorizzate due 

grotte (Coalo del Diaolo e Buso Streto), utilizzate nella Preistoria come 

riparo e luogo di sepoltura: si tratta di due grotte carsiche ricche di con-

crezioni calcaree che si raggiungono con un suggestivo percorso lungo 

prati e boschi. La Pro Loco organizza nel corso dell’anno giornate di vi-

sita alle grotte (la prossima è prevista per il primo Maggio) con guida e 

opportuna illuminazione delle grotte per far apprezzare la bellezza delle 

concrezioni calcaree. Con le opere di valorizzazione delle grotte è stata 

realizzata, utilizzando e sistemando un reticolo di viottoli e mulattiere 

vecchio di secoli, una rete di sentieri ben segnalati, in gran parte molto 

agevoli da percorrere e ricchi di suggestioni in ogni stagione.

I  C O V O L I  D I  M A R A N O

33



Da Malga Biancari a Pontarola la strada scorre in 
piano con tratti di campi a ciliegi e tratti nel bosco, 
a galleria. Una tappa conclusiva è prevista davanti 

alla contrada Torresan, o Toredan, come dicono da queste 
parti, dove la “d” non ha sempre ceduto il posto alla “s”.

6.ETAPPE : :  SESTA SOSTA CONTRADA TOREDAN

Von Malga Biancari bis nach Pontarola verläuft die Strasse 
flach zwischen Kirschbäumen und galerieartigen Wäldern. 
Eine letzte Etappe ist vorgesehen vor der contrada Tor-

resan oder Toredan - wie diese Gemeinde genannt wird, wo das “d” 
nicht immer den Platz vom “s” übernommen hat.
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Il castagno è un nobile albero, molto caro ai nostri avi, perché le casta-

gne potevano essere una piccola entrata aggiuntiva dell’annata agraria 

e, nelle stagioni più magre, anche un sostituto del pane. La coltura del 

castagno, quasi in oblio per diversi anni, è stata ripresa recentemente 

nell’ambito di un tentativo di rivalutare i prodotti tradizionali dell’agri-

coltura alto collinare e montana. Nel veronese sono famosi i marroni di 

San Zeno di Montagna e di San Mauro di Saline, ma il castagno è am-

piamente coltivato anche da queste parti (zone montane dei Comuni di 

Negrar, Marano e Fumane e Comune di Sant’Anna d’Alfaedo). Il marrone 

si distingue dalla castagna comune non tanto per le dimensioni, ma per 

essere più dolce, per la pellicina che si stacca facilmente e per non avere 

all’interno nessuna divisione.

Negli ultimi anni è arrivato un terribile nemico: il Cinipide galligeno del 

castagno, un piccolo insetto originario della Cina ma ormai ampiamente 

diffuso in America e ormai in tutta Italia che sta distruggendo tutti i 

castagneti. La femmina adulta depone le uova nelle gemme che si tra-

sformano in galle dalle quali poi sfarfallano nuove femmine già adulte 

che depongono subito le uova, provocando la formazione di galle che 

inglobano i nuovi germogli (foglie e fiori) e compromettendo gravemen-

te la produzione dei frutti. È un parassita che perciò non può essere 

combattuto con antiparassitari, anzi i trattamenti chimici, in ogni caso 

vietati nei boschi, sono dannosi perché eliminano gli antagonisti naturali. 

In Giappone ha avuto successo l’introduzione di un altro imenottero (il 

Torymus sinensis) che depone le uova nelle galle del Cinipide e così lo 

combatte. Il Torymus è già utilizzato in molte regioni italiane e si spera 

che arrivi anche nei nostri castagneti.

I L  C A S TA G N O

Per queste notizie si ringrazia Innocente Marchesini.
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Ass.ne Pro Loco Marano Valpolicella ringrazia vivamente tutti coloro che 
l’hanno aiutata nella realizzazione della “4 passi”:
Associazione Italiana Soccorritori - sezione Marano;
le cantine, la Coldiretti, Campagna Amica e i suoi associati, 
Salumificio F.lli Coati e Latte Lessinia s.r.l. per i prodotti offerti;
i proprietari delle corti e gli abitanti delle contrade che ospitano i par-
tecipanti alla “4 passi” nelle soste e i proprietari dei campi attraversati;
Giovanni Viviani per il testo di questo opuscolo e la sintesi delle schede 
storico-culturali;
Innocente Marchesini per la collaborazione alla stesura delle schede sul 
ciliegio e il castagno;
Dr. Wolf Dietrich Bechtel per la traduzione dei testi in Tedesco;
Gruppo Alpini - sez. Valgatara e Marano V.lla per 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.

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

B I B L I O G R A F I A  E  R I N G R A Z I A M E N T 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.
T E S T I  a cura di Giovanni Viviani.
F OTO  annafuksialab di Annalisa Lonardi e Mario Lonardi.
P R O G E T TO  G R A F I C O  annafuksialab di Annalisa Lonardi.
S TA M PA  Grafical s.r.l.
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