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Con questo sono 10 anni che andiamo insieme su e giù 

per i sentieri e le vecchie strade della valle di Mara-

no. Nel frattempo, insieme a noi, è cambiata anche la 

nostra valle. I ciliegi, anno dopo anno, hanno lasciato spazio 

alle distese di vigneti, splendidi tappeti verdi adagiati sulle 

colline impervie addolcite nel tempo dal costante e faticoso 

lavoro di costruzione delle marogne. Ma a me mancano le 

distese candide dei ciliegeti, intervallati qua e là dai meli, 

dalle secolari enormi piante di pero, che si innalzavano alti 

quasi come i cipressi. Sono rimasti solo loro, testimoni del 

tempo che inesorabilmente scorre, a vegliare sulla valle, sul 

lavoro dell’uomo, la sua fatica.

Anche a noi spetta il compito di proteggere la nostra terra 

facendola conoscere, amare, calpestare dolcemente dal passo 

leggero dei nostri ospiti.

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

Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2013 
per la FESTA DELLE GROTTE!

Vi aspettiamo tutti in Aprile 2014 
per l’undicesima edizione della 
4 PASSI... DI GUSTO NELLA VALLE DI MARANO!
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SECONDA TAPPA
Gnirega

SESTA TAPPA
Villa Rimini

PARTENZA/ARRIVO
piazza dello sport

PRIMA TAPPA
Paverno

QUINTA TAPPA
Castel

QUARTA TAPPA
Gnirega

TERZA TAPPA
Le Bignele

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

> in località PAVERNO presso Azienda Vitivinicola Vaona
polenta fresca con salame nostrano e funghi 
abbinati a Valpolicella DOC Classico

> in località GNIREGA presso Azienda Vitivinicola Terre di Gnirega
lasagne al forno abbinate a 
Valpolicella DOC Classico da coltivazione biologica

> in località LE BIGNELE presso Azienda Vitivinicola Le Bignele 
“bigoli e sardelle” all’olio Extra Vergine di Oliva Veneto 
Valpolicella DOP prodotto nella valle di Marano 
abbinati a Valpolicella DOC Classico Superiore

> in località GNIREGA presso Azienda Vitivinicola Clementi
bolliti misti con “pearà” di Elda e Giannina e verdura cotta 
abbinati a Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore

> in località CASTEL presso Azienda Vitivinicola La Cidalca
formaggio Monte Veronese DOP e miele di Marano abbinati 
ad Amarone della Valpolicella DOC Classico

> presso VILLA RIMINI
“brassadele” pasquali 
abbinate a Recioto della Valpolicella DOC Classico
di Azienda Vitivinicola ContràMalini

> in PIAZZA DELLO SPORT di Valgatara 
caffè corretto e nocino (prodotto con grappa di vinacce di 
Amarone in infuso di noci e spezie secondo antica ricetta 
locale)

LUNGHEZZA DEL PERCORSO 10,2 Km
Si consigliano scarponcini adatti 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 a 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, nella zona sportiva di Valga-
tara, si potrà acquistare, direttamente dal personale della Pro Loco, la selezio-
ne dei vini degustati durante la passeggiata.
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P R O G R A M M A

> Domenica 14 Aprile 2013 raduno presso la zona sportiva di Valgatara (Ma-
rano Valpolicella).
> Partenza del primo gruppo alle ore 9.30; partenza degli altri gruppi a in-
tervalli di 10 minuti.
> COLDIRETTI IN DEGUSTAZIONE: alla partenza la Coldiretti e alcuni suoi 
associati locali proporranno una degustazione di prodotti tipici.
> ACQUISTO DI VINO: al termine del percorso, nella zona sportiva di Valga-
tara, si potrà acquistare, direttamente dal personale della Pro Loco, la selezio-
ne dei vini degustati durante la passeggiata.

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

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 18 Febbraio 2013 fino ad 
esaurimento dei posti tramite bonifico bancario intestato a Associazione Pro 
Loco di Marano Valpolicella IBAN IT06 E0831 560030 00000000 1895 di 
Valpolicella Benaco Banca; oggetto: quota iscrizione 4 passi per (specificare 
numero di adulti e bambini). Subito dopo aver effettuato il bonifico, inviare 
tempestivamente la ricevuta tramite mail all’indirizzo prolocomarano@li-
bero.it. L’iscrizione si riterrà effettuata solo dopo aver ricevuto conferma 
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 partecipazio-
ne. 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. 
L’ordine di partenza avverrà in base all’ordine di conversione delle preno-
tazioni nei tagliandi di partecipazione; non saranno effettuati cambi di 
gruppo da parte dell’organizzazione.

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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La camminata enogastronomica Quattro passi... di gu-

sto 2013 propone una tranquilla passeggiata panora-

mica lungo il pendio orientale della bassa valle di Ma-

rano con una breve escursione, pure panoramica, sulla ben 

più ampia valle di Negrar. Il percorso si svolge in gran parte 

fra vigneti lungo comode capezzagne e viottoli campestri, 

che oggi come un tempo collegano contrade e campi e che 

sono ancora utilizzati, oltre che dai vignaioli, da chi ama 

aprire o chiudere la giornata con un’ora di aria buona in un 

ambiente assolutamente rilassante.

Non mancano gli uliveti, i cipressi, qualche gelso o qualche 

pero, residui preziosi di un’agricoltura antica che puntava 

non sulla specializzazione vitivinicola, ma sulla varietà delle 

colture e dei prodotti. Non mancano soprattutto i muri a sec-

co, le marogne, che hanno trasformato i fianchi delle nostre 

vallate in gradinate regolari e ben strutturate, da far pen-

sare quasi ad un unico disegno progettuale: si tratta invece 

di un’opera colossale, durata secoli, realizzata in gran parte 

d’inverno, quando il lavoro dei campi era bloccato dal gelo.

Non mancano ville e soprattutto le dimore rustiche di pregio, 

le case da patron, le corti con ingresso ad arco e le abitazioni 

antiche, magari a portico e loggia, oppure rinnovate e am-

pliate fra ‘700 e ‘800: questi pianori, oggi patria d’eccellenza 

di vini Amarone e Recioto di qualità, sono stati abitati da 

tempi remoti, perché comodi da coltivare, dotati di qualche 

sorgente e lontani dai rischi di inondazioni e di cattivi in-

contri propri dei fondovalle.

Nell’ultima parte del percorso una gradita sorpresa: un via-

letto di ginestra, rosmarino e cipressi con qualche ulivo, per 

godersi in santa pace il panorama sulla bassa Valpolicella, 

ma anche oltre fino quasi al Lago di Garda.

Non mancano infine le consuete tappe, con le pietanze della 

tradizione accompagnate dai vini appropriati prodotti dalle 

più rinomate cantine maranesi.

I N T R O D U Z I O N E  A L L A  P A S S E G G I A T A
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P R I M A  S O S T A  P A V E R N O

Si parte dall’area sportiva di Valgatara in direzione nord 
verso la contrada di Paverno dove, in posizione ap-
partata appena oltre la bella fontana con lavatoi, è 

Corte Vaona, un antico complesso rurale con casa padro-
nale ampliata e sistemata nel corso dell’800, dove è posta la 
prima tappa. 
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L’insediamento umano in Valpolicella è sempre stato caratterizzato da 

un’estrema dispersione: prima delle urbanizzazioni-lottizzazioni degli ul-

timi decenni, erano molto rari (Pescantina, San Giorgio) i centri urbani 

compatti. I nuclei abitati tradizionali sono stati la casa isolata, la corte 

e la contrada: la stessa Valgatara è una costellazione di corti e contrade 

sparse in prevalenza ai due lati della valle (Maregnago, Chiesa, Paverno 

e Molin sul lato est, Agnella, Pozzo e Fasanara a ovest, Cadiloi e Torre al 

centro), unite dalle recentissime espansioni urbanistiche. Un’altra cerchia 

di corti e case sparse si trova nelle aree periferiche dell’antico Comune 

di Valgatara: Badin, Rugolin, Canova, Castello, Figari, Perlé, Gnirega, Ma-

rognole, Bignele, Castei, Casetta, Cunela. Il punto di partenza è sempre 

la casa isolata, che di solito si sviluppa in corte quando l’aumento degli 

spazi abitativi, necessari al nucleo familiare, provoca lo spostamento del-

le strutture rustiche sugli altri lati del perimetro. Se il nucleo si espande 

ulteriormente, si assiste allo sdoppiamento della corte o alla germina-

zione di un’altra corte adiacente e così via, fino a comporre la contrada, 

che avrà una struttura a file parallele nell’alta collina per le peculiari 

condizioni climatiche e una struttura ad alveare nelle zone più vicine alla 

pianura, magari allineandosi ai lati della strada.

L A  C O N T R A D A12 13



Si prosegue poi, immersi in una valletta di vigneti, sem-
pre verso nord fino a portarsi sopra i tetti di Prognol: 
tutta la parte superiore della valle di Marano si apre 

davanti agli occhi, dalla cupola della parrocchiale, alla chie-
setta di Santa Maria di Valverde aggrappata al Monte 
Castelon, alle ville venete di Canzago e di Novaia, alle 
contrade e case sparse che punteggiano di bianco i fianchi 
verdi delle colline. Da qui il percorso torna verso sud e risale 
dolcemente verso Gnirega, dove, in corte Luigi Aldrighetti, 
è prevista la seconda tappa.

S E C O N D A  S O S T A  G N I R E G A
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A Gnirega si trova la villa seicentesca dei Ghirardini, circondata da un 

parco con grandi abeti e cedri deodora. La villa, passata poi alle famiglie 

Nicolini, Leoni, Cuzzeri e Forti, ora è proprietà Clementi. È un semplice 

palazzo signorile con annessi rustici allineati lungo la strada e brolo cin-

to 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.

Nei pressi della villa si trovano la chiesetta di San Luigi, fedelmente pro-

tetta dai suoi cipressi, e una fontana lavatoio, da tempo in disuso, chiusa 

su un lato da un alto e stretto serbatoio, provvisto all’interno di un si-

stema per distribuire l’acqua sia alla fontana e quindi agli abitanti della 

contrada, sia alla villa.

G N I R E G A

Da pochi anni anche nel settore vitivinicolo sta maturando sempre più 

una sensibilità ambientale nell’attività di coltivazione della vite e di suc-

cessiva trasformazione in vino.

Ma che cos’è l’agricoltura biologica?

Prima di tutto è un diverso stile di vita. È pensare e agire nel quotidiano 

per ridurre sempre di più gli elementi ed i prodotti inquinanti per la terra, 

l’ambiente e la salute di tutte le forme di vita, uomo compreso.

In secondo luogo è una tecnica di difesa delle piante e di nutrimento della 

terra che prevede di usare solamente sostanze esistenti in natura ed ela-

borate per facilitarne l’uso: letame, minerali, estratti vegetali e floreali, 

microrganismi, insetti (api e altri) e i loro prodotti, ecc...

In questi ultimi 3 anni si sta diffondendo in Valpolicella, anche tra chi 

non pratica l’agricoltura biologica, la tecnica della confusione sessuale 

per il controllo della tignola della vite senza utilizzare prodotti inset-

ticidi. La tignola è una piccola farfallina le cui larve si nutrono di fiori 

dell’uva ed uva, favorendo nelle zone colpite la formazione di marciumi. 

La confusione sessuale prevede di impedire l’accoppiamento tra i maschi 

e le femmine sfruttando il fatto che i maschi trovano le femmine se-

guendone l’odore; si distribuiscono nel campo tanti spaghetti impregnati 

con l’odore della femmina in modo da creare una sorta di nuvola nella 

quale i maschi di tignola non sono più in grado di trovare la femmina. In 

questa maniera non si hanno nuove larve e si evitano i trattamenti con 

insetticidi.

Finalmente, dal 1° Agosto 2012 è stato definito a livello europeo un rego-

lamento che disciplina anche tutta la trasformazione dell’uva in vino, le 

tecniche e i prodotti ammessi e non ammessi, fermo restando la partenza 

dall’uva biologica certificata.

A G R I C O LT U R A  B I O L O G I C A
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Dalla corte si esce sulla strada principale che divide 
in due la contrada: si risale ancora un po’ tenen-
do sulla sinistra prima Villa Clementi poi l’antica 

fontana di Gnirega con la sua torretta-serbatoio dotata un 
tempo del meccanismo che distribuiva l’acqua alla fontana 
e agli usi dei proprietari della villa. Si supera a sinistra la 
contrada di Marognole e in leggera discesa, fra distese di 
vigneti e qualche superstite ciliegio, si raggiunge Bignele, 
terza tappa.

T E R Z A  S O S T A  B I G N E L E
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Lungo tutto il percorso c’è una presenza costante e massiccia di vigneti, 

vigneti però di ogni forma e tipo, che, visti da vicino, trasmettono non 

l’impressione di fredda uniformità quale si osserva da lontano, ma un ar-

ticolato catalogo di tutte le possibili varianti: pergole semplici e doppie, 

filare alto o basso, guyot, ecc. Per non parlare dei sostegni: pali piccoli 

e grossi, di ferro, legno o cemento, con pochi o molti tiranti o traversi. 

Evidentemente la dottrina vitivinicola non ha ancora trovato un concor-

de orientamento, oppure, come da sempre succede in Valpolicella, ogni 

viticoltore è convinto di sapere da sé cosa è giusto per il proprio podere 

o per il particolare micro ambiente in cui si trova. Qualcuno poi, memore 

della lezione dei maestri bordolesi, ha pensato di piantare una rosa, col 

pretesto di avere uno strumento in più per prevenire i danni biologici: di 

fatto, forse anche per le recenti siccità estive, le rose appaiono a volte 

variamente sofferenti e bisognose esse stesse di più affettuose e attente 

cure. Non parliamo poi degli attrezzi per la vendemmia: cesti e plateau 
dei più vivaci e svariati colori, di legno o più spesso di plastica, rigorosa-

mente accatastabili e anonimi: va tutto bene, l’importante è il contenuto 

e non il contenitore. Però forse si potrebbe pensare da subito a costruire 

pian piano un’identità, in cui la varietà non apparisse, come oggi, del 

tutto casuale, ma frutto intenzionale di un progetto-prodotto che vuole 

avere anche un significato culturale.

V I G N E T I  C L A S S I C I  V A L P O L I C E L L A

i d e n t i t à  c e r c a s i ,  o  f o r s e  n o

Quando ci si prende il tempo di osservare dall’alto una qualsiasi parte del 

nostro territorio, ci capita spesso di esprimere meraviglia e soddisfazione 

perché, nonostante qualche macchia urbanistica recente, il verde conti-

nua a predominare e, aguzzando la vista, al suo interno si possono distin-

guere le chiazze argentate degli ulivi e quelle più scure delle pinete e dei 

parchi delle ville, le sagome dei cipressi, isolati nei campi, o appoggiati a 

una casa o in regolari ed eleganti file. In primavera è bello poter indivi-

duare le nuvole rosa dei mandorli e le sempre più rade pennellate bianche 

dei ciliegi, massacrati anche dove non si vede necessità di piantare vigne. 

Poi si fanno notare le righe parallele, come righi musicali, delle marogne, 

vere e proprie gradinate spettacolari del teatro della Valpolicella, o i pro-

fili irregolari dei muri dei broli.

È vero, si vedono però anche i tagli netti delle strade, filanti nastri d’a-

sfalto, le masse, anonime ma scostanti, dei capannoni artigianali, le cola-

te di casette e villette, sgranate confusamente su troppe colline.

Ma questi sono i contributi della nostra epoca di benessere: è proprio 

giusto rassegnarsi all’idea che non sappiamo fare di meglio?

L E  E M E R G E N Z E  D E L  PA N O R A M A
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Q U A R T A  S O S T A  G N I R E G A

Il percorso continua ora su una vecchia carrareccia che 
conduceva e conduce a Torbe, oggi in comune di Ne-
grar, nel quale si entra, una volta raggiunto il pianoro 

di Cavreghe, girando a destra in direzione dell’abitato di 
Colombare, un’antica contrada che conserva una corte ru-
stica con portale ad arco e una bella costruzione a portico e 
loggia. Si aggira la contrada e ci si porta sull’ampia strada 
di spartiacque che i divide i due Comuni, Negrar e Marano. 
Tutte le colline che separano la varie valli della Valpolicella 
sono percorse longitudinalmente da sud a nord da queste 
strade, che qualcuno chiama “napoleoniche”, ma che esisto-
no da epoche ben più antiche e venivano percorse due volte 
l’anno dalle mandrie e dalle greggi di pianura dirette agli 
alpeggi della Lessinia e, in genere, erano molto praticate per-
ché in buono stato in qualsiasi stagione.
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L’oratorio di San Luigi Gonzaga in Gnirega venne eretto nel 1843 dai co-

niugi Giacomo Accordini 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 

opposizione del rettore di Valgatara, don Giuseppe Garzetta, che vedeva 

in ciò una grave violazione del suo jus parrocchiale.

L’oratorio, così come si presenta dopo gli ultimi rifacimenti 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 transetto, contenuto da otto colonne in stile ionico disposte 

due a due, è collocato l’altare maggiore 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 

transetto altri due spogli altarini di legno.

L ’ O R ATO R I O  D I  S A N  L U I G I 

Sintesi della scheda di Giuliano Sala, da Marano di Valpolicella, Marano, 1999

Si svolta verso sud e, dopo pochi passi, si prende a destra 
la stradina che rientra nella valle scendendo dolcemente 
sul pianoro già percorso. Il tratto iniziale rimane in quota 
e offre una bella veduta d’insieme sulla porzione centrale 
della valle: in primo piano, subito oltre i vigneti, la corte 
di Casetta, poi più lontano il versante di fronte in tutto il 
suo sviluppo, dalle macchie chiare delle case isolate, sparse 
su tutto il pendio, al profilo inconfondibile della chiesa par-
rocchiale di Marano sovrastata dalla sagoma familiare del 
Monte Castelon con la chiesetta di Santa Maria Valverde. Ol-
trepassata la località di Campedel si torna a Gnirega dove, 
nella Cantina Clementi, è prevista la quarta sosta.
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Si riparte per la tappa più lunga e più panoramica del-
la camminata su un tragitto in parte già utilizzato in 
precedenti edizione della 4 Passi, in parte nuovo. La 

larga strada è totalmente pianeggiante fino a incrociare, in 
corrispondenza di una monumentale edicola sacra (capitel-
lo), la strada provinciale che collega Valgatara e Negrar. Si 
continua verso sud lungo la dorsale, mantenendo a destra la 
valle di Marano (ma lo sguardo può spaziare fino al Lago 
di Garda), mentre a sinistra si apre la vasta valle di Negrar, 
segnata da numerose vallette laterali che rigano l’ampio ver-
sante del Monte Comun.
Ai lati della strada, accanto a rigogliosi oliveti, si incontrano 
piccoli appezzamenti, dove sono ancora (per poco) visibili 
tracce della tradizionale piantata padana, molto diffusa in 
Valpolicella prima dell’invasione del vigneto intensivo: si 
tratta di alcuni esemplari di frassino o frassinella (fraxinus 
ornus), utilizzati (questi stessi esemplari o i loro progenitori) 
un tempo come sostegni vivi delle vigne, le quali per que-
sto erano chiamate “vigne maritate”, in dialetto i pontezi. 

Q U I N T A  S O S T A  C A S T E L
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Castello è un notevole complesso architettonico, fino a quasi due secoli 

fa era una delle residenze della nobile famiglia dei Soardi: anche se più 

volte rimaneggiato, il palazzo conserva abbondanti tracce della primitiva 

struttura a portico e loggetta ad archi. Il sito va identificato quasi certa-

mente con la sede del castello medievale di Valgatara, attestato nel XII e 

poi divenuto proprietà dei Bellando.

C A S T E L

La strada prosegue in leggera discesa, sempre sul crinale di 
confine fra i due Comuni fino a toccare il limite del territorio 
del comune di San Pietro in Cariano in corrispondenza di un 
incrocio segnato da un capitello: si gira a destra e si scende 
per poche decine di passi in direzione di Valgatara, fino a 
intravedere ancora a destra l’inizio di un filare di ginestre, 
rosmarino e giovani cipressi che prosegue pianeggiante fino 
a un rustico isolato. 
La magia è tutta qui, in un’anonima quara è stata promossa, 
dalla sensibilità della proprietaria, a viale panoramico per 
permetterci di godere non solo gli spazi ampi e distesi della 
vallata e dell’orizzonte, ma anche la vicina ed elegante sca-
linata dei muri a secco. Dopo il rustico, in pochi fra vigneti 
e capezzagne, si scende a Castello dove è prevista la quinta 
tappa.
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Scendendo lungo la strada si supera la contrada di       
Canova e ci si trova su un piccolo balcone panora-
mico: sulla destra appaiono due ville un tempo di pro-

prietà Soardi. In alto il complesso di Villa, la più antica 
loro dimora, con in primo piano la vecchia casa padronale e 
dietro il palazzetto ottocentesco, gemello di villa Rimini; in 
basso Casa Campagnola, un’esemplare costruzione, forse 
seicentesca, a portico e loggia. Di fronte non si può non 
notare, dietro l’armonico complesso di Villa Rimini, Villa 
Guantieri di Fasanara, inconfondibile con la sua torre co-
lombara e il prospetto a portico e loggetta. 
Si arriva a Villa Rimini, per la sesta sosta.

S E S T A  S O S T A  V I L L A  R I M I N I
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Villa Rimini, ora proprietà Girelli, era in origine dei Silvestri e fu da loro 

costruita, contemporaneamente con l’attuale Villa Silvestri, nella secon-

da metà dell’800, in stile neoclassico, con l’avancorpo centrale avanzato, 

sul quale si innesta l’ingresso a pianta ottagonale coperto da una terraz-

za, e con ampie vetrate aperte sul parco.

Questo tipo di villini era solitamente circondato da folta vegetazione, più 

per ripararsi dal contado che per aderire all’estetica dei giardini all’ingle-

se: villa Rimini accoglie e fonde i canoni inglesi romantici e quelli rina-

scimentali italiani, disponendo, al centro di un parco con alberi ad alto 

fusto e sentieri serpeggianti, di una fontana circolare classicheggiante.

V I L L A  R I M I N I
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Salumificio f.lli COATI s.r.l.
via Monti Lessini,  36
37020 Marano di Valpolicella (VR)
Tel. +39  045 77 55 265
Fax +39  045 77 55 372

www.salumificiocoati.it

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;
Francesco Aldrighetti per la scheda sul vino biologico;
Gruppo Alpini - sez. Valgatara e Marano V.lla per il caffè;
Amm.ne Comunale di Marano V.lla;
Valpolicella Benaco Banca;
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, Dario Degani 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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Radici diverse
valori comuni

...

Valpolicella Benaco 
BANCA

BCC


