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G

iunta all’undicesima edizione,
la passeggiata enogastronomica Quattro passi di gusto, organizzata dalla
Pro Loco di Marano Valpolicella per il
prossimo 13 aprile, torna alle origini
riproponendo, con le dovute novità, il
primo tracciato che, con partenza dal
capoluogo di Marano, si snoda nella
parte centrale della valle. La formula
si è mantenuta la stessa per tutti questi
anni: numero contenuto di partecipanti
per garantire a tutti un servizio accurato, valorizzazione dei prodotti e dei
vini locali con proposta di cibi genuini, percorso da efettuare in tranquillità,
agevole e vario, studiato per le famiglie
e per far conoscere paesaggio, storia e
arte della vallata.
La piccola valle di Marano ha conservato, più di ogni altra in Valpolicella,
l’aspetto antico: ville, contrade secolari,
case rustiche distese nel verde, un reticolo di stradine fra vigneti, ulivi, ciliegi,
lontane dal traffico e dalla vita convulsa: un inno insomma al gusto di vivere,
alla gioia di godersi un ambiente sereno
e salutare.
Si parte da Piazza dello Sport nel ca-

DALLE ORE 9.30 - PIAZZA DELLO SPORT DI MARANO

poluogo di Marano e in leggera salita
si raggiunge, con un breve percorso
panoramico, l’antica contrada di Olmo,
arricchita oggi da una moderna cantina
dell’Azienda Novaia, dove è prevista la
prima tappa. Per raggiungere Canzago,
presso la settecentesca Villa Rizzini,
sede della seconda tappa, si fa un tragitto in saliscendi fra vigne e olivi, toccando la villa veneta di Novaia. Da Canzago si raggiunge, lungo una carrareccia
immersa ora fra vigneti ora fra ciliegieti, ora fra uliveti, la contrada Gazzo
(terza tappa), che si affaccia sulla valle
di Fumane, appena superata la sella di
Crocetta. La corte rustica di Gazzo, con
l’ampia area porticata e la splendida aia
in pietra, è una delle più antiche e pregevoli del territorio. Da Gazzo, con un
percorso lungo i filari di vigne, si arriva
a Purano presso la rinnovata piazzetta
della chiesa (quarta tappa). Lasciando
Purano, attraverso una stradina immersa fra gli ulivi, si giunge a Fornaledo,
un’antica corte, con tanto di portico e
loggia e solenne torre colombara, da
secoli proprietà della famiglia Borghetti
La quinta tappa è appena sopra la te-

sta, cioè davanti alla chiesetta di Santa
Maria Valverde che, con la sua corona
di cipressi, si affaccia sul versante sud
del Monte Castelon: il percorso aggira
la dura salita con una deviazione verso
San Rocco, sia per permettere di ammirare lo sviluppo della lunga e profonda
valle dei Progni sia per toccare, verso il
traguardo, il luogo dove sono in corso
gli scavi del tempio di Minerva di epoca
romana, anzi di due templi sovrapposti
(ma al di sotto sono state scoperte importanti tracce di un altare preistorico):
uno dell’inizio del primo secolo avanti Cristo e uno di un secolo più tardi.
Dalla chiesa di Santa Maria si scende
a Pezza per raggiungere Cantina Zardini, luogo della quinta tappa. Pezza, più
che una contrada, è un borgo, dotato di
un alveare di corti, alcune con maestosi
portali ad arco: un tempo fra stradine
e corti trovavano posto le scuole elementari, alcune osterie-trattorie, forni
per il pane, negozi, botteghe artigiane
e maniscalchi perché Pezza era il centro
commerciale della parte alta della valle
di Marano. Percorrendo via La Torta si
ritorna in Piazza dello Sport a Marano.
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>

in località OLMO
presso Azienda Agricola Novaia
polenta fresca con salame nostrano
e funghi abbinati a
Valpolicella DOC Classico

> in località CANZAGO

presso Villa Rizzini
lasagne al forno abbinate a
Valpolicella DOC Classico
di Antolini Pier Paolo e Stefano S. A.

QUINTA TAPPA

PRIMA TAPPA

S. Maria Valverde

Olmo

QUARTA TAPPA
Purano

> in località GAZZO presso

SESTA TAPPA
Pezza

Tenuta Santa Maria Valverde
risotto all’Amarone di Rosa e Angiolina
abbinato a
Valpolicella DOC Classico Superiore

PARTENZA/ARRIVO
piazza dello sport

>

nella piazza di PURANO
bolliti misti con “pearà”
di Elda e Giannina e verdura cotta
abbinati a Valpolicella Ripasso DOC
Classico Superiore di Corte Fornaledo

SECONDA TAPPA

TERZA TAPPA

Canzago

Gazzo

> presso SANTA MARIA VALVERDE

formaggio Monte Veronese DOP
e miele di Marano abbinati a
Amarone della Valpolicella DOC Classico
di Azienda Vitivinicola Clementi

>

in località PEZZA presso
Corte Zardini
“brassadele” pasquali abbinate a
Recioto della Valpolicella DOC Classico

> alla fontana di PEZZA

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

>

in PIAZZA DELLO SPORT di Marano
caffè corretto

LA MANIFESTAZIONE È RESA POSSIBILE
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

L U N G H E Z Z A D E L P E R C O R S O 10 Km
Si consigliano scarponcini adatatti a terreni scoscesi; per i bebè, passeggino a 3 ruote o zaino.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

a cura di Co.Ge.Me.
ISCRIZIONI

Domenica 13 Aprile 2014 raduno in piazza
dello Sport a Marano di Valpolicella.
> Partenza del primo gruppo alle ore 9.30; partenza degli altri gruppi a intervalli 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,
in Piazza dello Sport di a marano di Valpolicella,
si potrà acquistare, direttamente dal personale
della Pro Loco, la selezione dei vini degustati durante la passeggiata.

Le iscrizioni alla manifestazione si effettuano dal
24 Febbraio 2014 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@libero.it. L’iscrizione si riterrà effettuata solo dopo aver ricevuto conferma tramite
mail dalla Pro Loco di Marano V.lla.

INFORMAZIONI

REGOLAMENTO

PROGRAMMA

>

> 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
DEDICATO AI PIÙ PICCOLI

È previsto un secondo piatto per i bambini a base
di cotoletta e patate al forno.
LIMITE ISCRIZIONI

950 persone

QUOTE

adulti 25 euro - bambini (fino a 16 anni) 12 euro.

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.
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.

