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A

ll’ospite che si sofferma a guardare il paesaggio della

Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2010
per la FESTA DELLE GROTTE!

valle di Marano, insieme ad una miriade di vigneti, ai cipressi segnali di confini e di antichi crocicchi, non può sfuggire
la presenza discreta dell’ulivo. È la coltivazione ereditata dai
grandi monasteri medioevali, i quali possedevano numerosi
appezzamenti in Valpolicella, e utilizzavano l’olio per fini
liturgici o industriali per lavorare la lana. Nel corso dei secoli l’olio di oliva ha visto riconosciuta la sua specificità
come alimento base per una corretta e sana alimentazione.
I produttori di olio della valle di Marano nel corso del 2009
si sono riuniti in un piccolo consorzio con lo scopo di fare
conoscere il nostro olio dalle qualità organolettiche decisamente superiori.
Dunque, non solo vino...
Dario Degani
Presidente Ass.ne Pro Loco Marano di V.lla

Vi aspettiamo tutti il 3 Aprile 2011
per l’ottava edizione della
4 PASSI... DI GUSTO NELLA VALLE DI MARANO!
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PROGRAMMA

MENU

E

> in località NOVAIA

PERCORSO
PIT-STOP

polenta fresca con salame nostrano e funghi abbinati a
Valpolicella DOC Classico di Az. Agricola Novaia

località Olmo

> in località OLMO
pit-stop con bruschetta all’olio

SECONDA TAPPA
località Pezza

PARTENZA/ARRIVO

> in località PEZZA

piazza dello Sport

PRIMA TAPPA
località Novaia

“bigoli e sardele” all’olio di Marano abbinati a
Valpolicella DOC Classico Superiore di Vinicola Zardini

> in località GAZZO
tortellini burro e salvia abbinati a
Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso
di Az. Agr. Nicola Campagnola a ritmo dei 4 Pazzi Jazz

TERZA TAPPA

SESTA TAPPA

> in località RAVAZZOL

località Canzago

località Gazzo

bolliti misti con “pearà” di Elda e Giannina e verdura cotta
abbinati ad Amarone della Valpolicella DOC Classico
di ContràMalini - Az. Agr. Tezza Fabio
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> in località PROGNOL
formaggio Monte Veronese DOP di Latte Lessinia s.r.l.
con miele di Marano abbinati ad Amarone della Valpolicella
DOC Classico di Villa Borghetti
QUINTA TAPPA
località Prognol

“brassadele” pasquali abbinate a
Recioto della Valpolicella DOC Classico
di Cantina Clementi - Az. Agr. Gnirega
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla,
con la gironda e teatrino per bambini

QUARTA TAPPA
località Ravazzol

LUNGHEZZA DEL PERCORSO

7 Km

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

> in località CANZAGO

> in PIAZZA DELLA CHIESA di Marano
nocino (prodotto con grappa di vinacce di Amarone in infuso
di noci e spezie secondo antica ricetta locale)
e caffé corretto
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PROGRAMMA

E

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

Domenica 18 Aprile 2010 raduno in Piazza dello Sport a Marano Valpolicella.
Partenza del primo gruppo alle ore 9.30; partenza degli altri gruppi ad intervalli di 10 minuti.
Alla partenza la Coldiretti e alcuni
suoi associati locali proporranno una degustazione di prodotti tipici.
COLDIRETTI IN DEGUSTAZIONE

INFORMAZIONI

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: cotoletta e patate al forno.
LIMITE ISCRIZIONI

950 persone
QUOTE

Adulti 23 euro - bambini (ﬁno a 16 anni) 12 euro.
ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla manifestazione si effettuano dal 22 Marzo 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 la ricevuta (sulla quale indicare il nome del capogruppo) tramite fax al numero 045 6800493 oppure
una mail all’indirizzo prolocomarano@libero.it.
REGOLAMENTO

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

L

::

PRIMA

SOSTA

NOVAIA

a Quattro Passi ... di gusto 2010 si svolge su un anello
di stradine e viottoli fra Marano e Ravazzol, per circa 7 chilometri e 200 metri di dislivello.
Dal piazzale del mercato si ritorna nella piazza centrale del
paese, dominata dalla chiesa parrocchiale con l’alta cupola:
nel mezzo una fila di alberi, la fontana e una curiosa costruzione con grossi blocchi di pietra. Erano le pietre estratte dal
Monte Castelon, pronte per diventare le colonne del pronao
della chiesa davanti alla facciata, pronao mai realizzato e
così i blocchi sono stati ricollocati con un po’ di fantasia
nella recente sistemazione della piazza.
Il centro di Marano non è proprio antico, fino a un secolo fa la chiesa settecentesca e la canonica erano gli unici
edifici: in zone con abitati così dispersi era costume diffuso,
in epoca medievale, quando sorsero le prime cappelle dipendenti dalle pievi rurali, costruire le chiese per il culto quasi
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D

ie “Quattro passi... di gusto 2010” (“Ein paar Schritte zum Vergnügen durch das Tal von Marano”) verlaufen
in einer Runde zwischen Marano und Ravazzol auf kleinen
Straßen und Feldwegen, ca. 7 km lang und mit 200 m Höhenunterschied.
Vom Marktplatz kehrt man wieder zurück auf die Piazza Centrale, den Mittelpunkt des Orts, der von der Pfarrkirche mit
der hohen Kuppel beherrscht wird. In der Mitte der Piazza
stehen eine Reihe von Bäumen, ein Springbrunnen und eine
seltsame Konstruktion von großen Steinblöcken. Die Steine
sind am Monte Castelon abgebaut worden und waren für die
Säulen des Kirchenvorbaus bestimmt, der aber nie realisiert
wurde. Somit wurden die Blöcke auf der umgebauten Piazza
mit etwas Fantasie geordnet aufgestellt. Das Zentrum von
Marano ist nicht unbedingt Antik, bis vor einem Jahrhundert waren die Kirche, die aus dem siebten Jahrhundert stam-

all’incrocio fra diverse contrade, per facilitare l’accesso di
tutti gli abitanti senza favorire troppo nessuno.
Lasciata la piazza con a destra l’edificio delle vecchie scuole, che ora ospita il centro sociale Macondo, e a sinistra le
nuove scuole, si scende lungo la strada provinciale (tenere
la sinistra e fare attenzione) fino alla stradina di accesso al
cimitero.
Si cammina tra i vigneti finchè si scorge, sulla propria sinistra, una grande casa bianca con una macchia verde scuro in
mezzo: è Villa Da Broilo, ora Vaona, a Novaia (320 s.l.m.),
dove è prevista la sosta.
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mt, und das Pfarrhaus die einzigen Gebäude. Im Mittelalter,
als die ersten Kapellen entstanden, war es in Gegenden mit
so verstreuten wohnender Bevölkerung üblich, die Kirche für
die Gläubigen dorthin zu bauen, wo sie sich in der Mitte
zwischen den verschiedenen Wohnorten beﬁndet, um den Zugang aller Einwohner zu ermöglichen und ohne jemandem
einen Vorteil zu gewähren.
Nach dem Verlassen der Piazza, wo sich auf der rechten Seite
das Gebäude der alte Schule beﬁndet, in dem zur Zeit das Soziale Zentrum Macondo untergebracht ist, und auf der linken
Seite die neue Schule steht, läuft man die Landstrasse herunter (auf der linken Seite bleiben und auf dem Verkehr achten)
bis zur Eingangsstraße des Friedhofs. Man geht solange durch die Weinberge, bis man auf der linken Seite in Novaia
(320 m üdM) die Villa Da Broilo, jetzt Vaona, erblickt, ein
großes weißes Gebäude mit einem dunklen grünen Fleck in
der Mitte. Dort ist der erste Halt vorgesehen.
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NOVAIA

Il grande portale di ingresso ci fa subito capire che siamo davanti ad
architettura nobile, la corte poi dà un’idea di antico equilibrio e sapienza,
con l’ampia facciata bianca, la spaziosa aia di pietra, la torre colombara,
il grande tasso e il muretto che permette di spaziare con lo sguardo in
tutta la valle, ma anche di cogliere il disegno degli olivi giù in basso.
La corte ospita nella bella stagione concerti e altre manifestazioni culturali. È uno degli esempi più insigni dell’architettura rurale della valle,
di origini forse seicentesche, ma ampliata e modificata più volte lungo i
secoli e la sua storia serve a conoscere meglio l’evoluzione complessiva
dell’architettura rurale presente nella valle, come dimostra la ricerca che
la Pro Loco di Marano ha commissionato a uno storico di fama, Pierpaolo
Brugnoli, uno studio sulle vicende edilizie del complesso e sui destini
patrimoniali delle famiglie che l’hanno creata, ampliata e goduta fino
ad oggi.
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2.ETAPPE

D

::

SECONDA

SOSTA

PEZZA

a Novaia si sale a Olmo, tappa “pit-stop”, lungo una
vecchia capezzagna che permette di vedere a destra un’area
a vigneto moderna, che ha modificato anche il naturale declivio, a sinistra la sistemazione tradizionale del terreno e
dei filari, con le lunghe marogne, gli alberi alternati alle viti:
un promontorio solatio, sospeso fra i due vai di Campel a
ovest e di Celane a est.
Olmo (375 m slm) è una vecchia contrada, formata da due
complessi rustici afﬁancati, posti ai piedi di uno sperone di
roccia vulcanica.
Da qui una stretta ma comoda stradina, scavata in parte nella roccia, ci porta con un breve arco (415 m slm), sempre
dominato dall’inconfondibile proﬁlo – campanile più cupola
- della chiesa di Marano, all’imbocco della strada “La Torta”, che si dirige verso Pezza, una contrada dal compatto
impianto urbanistico. Al termine della salita si scorge in alto
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V

on Novaia steigt man entlang einem alten unbewirtschafteten Gelände nach Olmo auf, die “Pit-Stop” Etappe.
Auf der rechten Seite sehen wir ein Gebiet mit modernen
Weinbergen, wo man auch den natürlichen Abhang verändert
hat. Auf der linke Seite ist die traditionelle Anordnung des
Geländes mit den Reihen und den langen Steinmauern zu
sehen, Bäume alternierend mit Reben, gleich einer sonnigen
Anhöhe zwischen den zwei Bächen von Campel im Westen
und Celane im Osten.
Olmo (375 m üdM) ist ein alter Platz, gebildet aus zwei
nebeneinander stehenden rustikalen Anwesen, die sich an
den Ausläufern eines vulkanischen Felsens beﬁnden. Von
hier bringt uns ein enges aber bequemes Sträßchen, zum Teil
in Felsen gegraben, in einem leichten Bogen, zum Beginn
der Strasse “La Torta” , immer beherrscht vom unverwechselbaren Proﬁl der Kirche von Marano – Glockenturm und
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il Santuario di Santa Maria in Valverde e di fronte la monumentale fontana lavatoio di Pezza, che merita una breve
sosta, utile pure per riprendere fiato. La sorgente, una delle
più consistenti e stabili della valle, è posta a un centinaio
di metri a nord: la sistemazione della vasca per abbeverare
gli animali e delle vasche lavatoi tiene conto della presenza
dell’incrocio e del pendio. La data 1904 è una delle più antiche, fra quelle riportate sulle fontane della zona: molte infatti risalgono al primo dopoguerra, quando furono tracciati
i primi acquedotti.
Percorrendo Via delle Fontane si arriva, in fondo al paese,
in Corte Zardini, dove avviene la seconda sosta, a base di
“bigoli e sardele” conditi con olio Extra Vergine di Oliva di
Marano.
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Kuppel – (415 m üdM). Sie führt nach Pezza, einer Gegend
mit dichter stadtähnlicher Bebauung. Am Ende des Anstiegs
erblickt man oben die Kapelle Santa Maria in Valverde und
voraus den monumentalen Waschbrunnen von Pezza , der
eine kurze Pause verdient, willkommen auch um Atem zu
schöpfen.
Die Quelle, eine der wenigen vorhandenen und das Tal bestimmend, ist einige hundert Meter nach Norden gelegen. Die
Anordnung des Beckens zum Tränken der Tiere und der Becken zum Waschen richtet sich nach dem vorhandenen Abhang.
Das Datum 1904 ist wenig antik und bezieht sich auf die
Brunnen in diesem Gebiet: sie gehen tatsächlich zurück auf
jene erste Nachkriegszeit, als das erste Wasserwerk geplant
wurde. Nach dem Durchschreiten der Via delle Fontane voraus der Ort – kommt man zur zweiten Pause in den Corte
Zardini, zur “Quelle” der “bigoli e sardele”, angemacht mit
Olivenöl Extra Vergine aus einheimische Oliven.
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PEZZA

È fra le contrade meglio conservate della valle, come dimostrano le corti
rurali affiancate a cui si accede attraverso monumentali portali ad arco.
Suggestiva anche via Fontane che chiude la contrada sul versante nord.
Pezza, fino all’avvento della civiltà industriale, era il centro commerciale dell’alta valle di Marano: c’erano tre negozi di generi alimentali con
vendita di carne, due fornai, due o tre osterie, un fabbro, due falegnami,
una merceria, ecc. C’erano anche le scuole elementari, le cui ultime classi
sono state frequentate per un certo periodo anche da bambini provenienti da Marano capoluogo, Purano e San Rocco.
Il mancato sviluppo si può spiegare sia con la ristrettezza degli spazi per
ampliamenti urbanistici, sia per la collocazione altrove, della chiesa parrocchiale e dei fondamentali uffici pubblici: municipio, poste e pesa.

3.ETAPPE
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::

TERZA

SOSTA

GAZZO

i riprende per breve tratto la provinciale n.34, per inerpicarsi subito sulla ripida stradina che porta a Boschetti ,
località posta proprio sul crinale: in alcune grotticelle sono
state rinvenuti dei graffiti e tracce di presenza dell’uomo
risalenti all’età del Bronzo. Da qui si scende costeggiando
variopinte rocce e ammirando il panorama sui vigneti e sul
paese di Purano , del quale si possono cogliere alcuni tratti
dell’epoca preindustriale: il reticolo della viabilità rurale che
si snoda a raggiera dal retro delle corti, la chiesa di San
Giorgio, le case rustiche con archi e portalini in pietra.
Prima di entrare in paese, si svolta in direzione Sud, percorrendo una vecchia strada ora ridotta a capezzagna. Siamo
sempre in mezzo alla campagna e ai vigneti, con l’eccezione del boschetto residuo sulla destra, in alto la sagoma inconfondibile della chiesa di Santa Maria Valverde . Presto
appare il piccolo “anfiteatro” di Gazzo e più in là un vasto
panorama che arriva fino al Lago di Garda. Prima di accedere
alla Corte Campagnola, dove ha luogo la terza sosta, con la
musica dei “4 pazzi jazz”, merita un’occhiata il capitello di
Gazzo.

V

on Pezza aus erreicht man Gazzo über eine alte Straße,
die zur Buckelpiste verkommen ist, sehr schnell. Wir beﬁnden
uns immer noch mitten auf dem Land und in den Weinbergen;
auf der linken Seite ist noch ein kleines Waldstück zu sehen.
Wenn man nach oben schaut, erblickt man die unverwechselbare Silhouette der Kirche von Santa Maria Valverde .
Man kann von hier aus auch das Panorama genießen, mit
den Weinbergen und einigen Ortsteilen des vorindustriellen
Purano, das Netzwerk der Landstraßen, die sich hinter den
Gehöften strahlenförmig fortschlängeln, die Kirche San
Giorgio und schließlich die rustikalen Häuser mit Bögen
und Steinportalen.
Man erreicht schließlich das kleine “Amphitheater” von
Gazzo und etwas weiter den Aussichtspunkt, von dem man
bis zum Lago di Garda sehen kann. Dann biegt man nach
links in die Weinberge ab und geht die ‚capezzagna’ hinunter, bis man an die ‚quara’ kommt. Im Corte Campagnola
angekommen, wo der dritte Halt vorgesehen ist, werfen wir
einen Blick auf das Kapitell von Gazzo . Wir werden mit
ein “bisschen verrücktem Jazz” unterhalten.
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CAPITELLI

Li si può vedere anche girando in macchina per strade e stradine della
valle, ma per comprendere e gustare il loro valore, occorre fermarsi, osservare con attenzione, riflettere. Talvolta sembrano anche abbandonati,
ma più spesso si nota qualche indizio di devozione: una statuina o fiori di
plastica, una candela, dei fiori veri. In gran parte sono dedicati alla Madonna, spesso all’Addolorata, ma ci sono anche San Vincenzo (protettore
contro la grandine), San Rocco (contro la peste), e altri santi oggi meno
noti, come San Bartolomeo, Santa Rosa, o i Santi della caccia (Eustachio,
Ubaldo) dipinti sopra la porta d’ingresso dei ròccoli, casette a due piani
costruite nei boschi per la caccia (oggi, invece che in pietra, vengono
costruiti con tutto il materiale di scarto rinvenibile in una discarica e
non c’è nemmeno una croce di legno). Le croci di pietra non mancano
mai soprattutto in zone ricche di cave di lastame: a volte vi sono scolpiti
anche i segni della Passione.
I capitelli sono il segno della antropizzazione del territorio: appena una
famiglia o un gruppo di famiglie creava un nuovo insediamento (ma succede ancora oggi nelle nuove lottizzazioni) subito collocava nei punti più
importanti (in mezzo alla facciata della casa, agli incroci, a fianco della
fontana, in testa al campo) una croce, un’edicola, un’immagine sacra.
Questo di Gazzo è costituito un’edicola votiva a quattro facce dipinte
(Pietà, Crocifissione, Sant’Antonio da Padova, Madonna di Caravaggio)
ad opera forse di un pittore autore di parecchie immagini affrescate in
varie contrade della valle: si pensa a un pittore di passaggio, chiamato
Pittore dalle figure con gli occhi chiusi, che C. Caporal e G. Rama, in
Pitture murali in Lessinia, individuano in Celestino del Barco, attivo alla
fine dell’800.
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E

ine kleine Strasse führt zu der großen Kreuzung von Crocetta. Rechts ist eine kleine Säule zu sehen mit der Aufschrift:
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4.ETAPPE

L

::

QUARTA

SOSTA

RAVAZZOL

a stradina raggiunge l’ampio incrocio di Crocetta : sulla destra, una colonnetta votiva con iscrizione: “LISANDRO
SCHARTASI FECE PER SUA DIVOSIONE ANO 1639”. L’incrocio un tempo era abbellito da un capitello in pietra, smantellato durante i lavori di ampliamento della strada.
Si scende verso Pianaura passando per il pendio boscoso di
Monte Tenda.
Attorno a noi marogne, vigne, ciliegi, ulivi e, nei boschi residui, grandi querce. Qui il vigneto ha lasciato intatte le marogne, fra le vigne spunta ancora qualche frassino, residuo
dell’antica piantata a “pontezi” e qualche gelso, indispensabile un tempo per l’allevamento del baco da seta.
Una ragnatela di viottoli e stradine, un labirinto di percorsi,
che ognuno può disegnarsi a suo piacere, senza timore di
perdersi, visto che la valle è tutta aperta ai suoi piedi, con
l’inseparabile campanile di Marano da una parte, la spiana-

„ERBAUT VON LISANDRO SCHARTASI ENTSPRECHENND
SEINEM GELÜBTE IM JAHR 1639“. Die Kreuzung war vor einiger Zeit durch ein Kapitell aus Stein verschönert worden, das
während der Arbeiten zur Verbreiterung der Strasse abgebaut
wurde. Man steigt nach Pianaura hinunter und passiert den
bewaldeten Hang des Monte Tenda. Um uns herum stehen Maronen, Weinstöcke, Kirschen, Oliven und, im übrig gebliebenen
Wald, riesige Eichen. Hier sind die Steinmauern beim Anlegen
der Weinberge intakt geblieben. Zwischen den Weinbergen sind
noch manche Eschen, Reste aus der Bepﬂanzung nach “potenzi”, und Überbleibsel von Maulbeerbäumen, die damals zur Zucht von Seidenraupen unentbehrlich waren. Ein Spinnennetz an
Sträßchen und Feldwegen, ein Wegelabyrinth, liegt vor uns, das
jeder nach eigenen Belieben benutzen kann, ohne Furcht zu haben sich zu verlaufen, da das Tal völlig offen zu seinen Füßen
liegt mit dem untrennbaren Glockenturm von Marano auf der
einen Seite, die Ansammlung von Häusern in Valgatara auf der
anderen, und der Sicherheit, dass man immer wieder den richtigen Weg ﬁndet, um an den Startpunkt zurückzukehren. Tatsache
ist, dass seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, diese Hügel intensiv bewirtschaftet wurden, so dass die Landwirte die
wichtigen Strecken geplant, befestigt und benutzt haben, um ihre
Felder, die Kirche, die Mühle, die Nachbarorte oder die nähere
Umgebung erreichen zu können.
Nach einem Jahrzehnt der Verwahrlosung sind Wege und Landschaft heute wieder belebt und in Stand gesetzt, und erhielten
die Lebendigkeit und das gepﬂegt Aussehen der damaligen Zeit
zurück. Ein Beispiel ist die Gegend von Ravazzol (260 m üdM),
die man erreichen kann, in dem man den steilen zementierten
Weg in Richtung Osten herunterläuft, begleitet von seitlichen
Steinmauern und alten Oliven und der unverfälschten Aussicht
auf den mittleren Teil des Tals von Marano. Kaum unten im Ort,
kurz nach dem Brunnen, beﬁnden sich die Gebäude der Cantina
ContràMalini, wo der 4. Halt vorgesehen ist.
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ta di case di Valgatara dall’altra, e la certezza di ritrovare
sempre il viottolo giusto per tornare al punto di partenza. Il
fatto è che da secoli, da millenni, queste colline sono state
intensamente abitate e i contadini hanno tracciato, consolidato e frequentato le stradine necessarie per raggiungere i
loro campetti, la chiesa parrocchiale, il mulino, il paese o la
contrada vicina.
Dopo un periodo di abbandono, qualche decennio fa, strade
e contrade sono oggi ripopolate e restaurate e tornano ad
assumere la vitalità e l’aspetto curato di un tempo. Un esempio è la contrada di Ravazzol (260 m slm), che si raggiunge
scendendo la ripida stradina cementata in direzione est, affiancata da marogne e antichi ulivi e belvedere naturale sul
tratto centrale della valle di Marano.
Appena sotto la contrada, poco dopo la fontana, c’è il complesso della Cantina ContràMalini, dove è prevista la quarta
sosta.

N
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::

QUINTA

SOSTA

PROGNOL

ttraversato un vigneto si riprende la stradina che da
Ravazzol scende ripida a Prognol (220 m slm) e, svoltando
a sinistra, si attraversa la contrada per raggiungere Villa
Capetti, ora Borghetti, dove è prevista la quinta sosta.
Prognol è, fin dal Medioevo, terra di mulini ma c’è pure un
frantoio d’olio, attraversata la strada provinciale, nella
zona bassa della contrada. I macchinari sono moderni ma
la famiglia Rizzi da almeno un secolo è presente in tutta la
valle con le attrezzature più moderne al servizio dell’agricoltura.
Gli anziani ricordano ancora le vecchie ingombranti trebbiatrici, azionate all’inizio da pesanti caldaie a vapore, trainate da decine di buoi, poi da trattori, rumorose e polverose,
ma sinonimo di allegria e di benessere: una volte entrate in
qualche corte vi soggiornavano più giorni per trebbiare tutto
il frumento delle famiglie delle corti vicine ed era festa per
tutti, bambini compresi.

ach dem Durchqueren eines Weinbergs nimmt man
wieder den Weg, der von Ravazzol nach Prognol (220 m
üdM) steil herunter läuft. Nach links abbiegend durch einen
Ortsteil erreicht man die Villa Capetti, jetzt Borghetti ,
wo der 5. Halt vorgesehen ist.
Prognol gehörte bis Ende des Mittelalters zum Bezirk der
Mühlen. Nach dem Überqueren der Provinzial Straße, im unteren Ortsteil, gibt es eine Ölmühle . Die Maschinen sind
modern, und die Familie Rizzi ist seit einem Jahrhundert mit
den modernsten Geräten zum Dienst für die Landwirtschaft
im ganzen Tal bereit.
Die Älteren erinnern sich heute noch an den alten voluminösen Mähdrescher, der mit Dampf betrieben wurden, gezogen
von etwa zehn Ochsen. Dann an die Traktoren, die laut und
schmutzig waren, die aber auch Synonym von Fröhlichkeit
und Wohlbeﬁnden waren. Wenn sie in einen Hof einfuhren,
blieben sie mehrere Tage, um den Weizen der ganzen Familie
und den der Nachbarhöfe zu dreschen. Das war ein Fest für
alle, auch für die Kinder.
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VILLA CAPETTI, ORA BORGHETTI

Villa Capetti, ora Borghetti, risale alla prima metà del ‘600: al piano terra
ha un porticato a 4 luci e al piano superiore corre una loggia architravata. Davanti c’è l’ampia corte a cui si accedeva un tempo dalla strada
che corre a ovest del complesso e separata da questo da un alto muro
nel quale si apriva un arco composto di bugnati rustici di tufo. Il piano
terreno era in parte occupato da stalle e in parte dall’abitazione dei proprietari che si sviluppava anche ai piani superiori con i quattro locali che
si aprivano sulla loggia. I lavorenti dovevano invece abitare la casetta sul
fianco destro del complesso. Verso la metà del 700 l’edificio padronale fu
sopraelevato per ricavare un granaio, adatto all’allevamento del baco da
seta e anche all’appassimento delle uve e perciò fu necessario tamponare
in parte la loggia e il porticato.
Dalle origini fino alla metà dell’800 la villa fu proprietà dei Capetti, una
famiglia di commercianti di legnami, provenienti dalla Valtellina, insediatisi a Verona in contrada dell’Isolo, con possedimenti a Prognol almeno a
partire dalla seconda metà del ‘500. Ai primi dell’800 alcuni Capetti furono personaggi insigni, notai e funzionari pubblici, molti di essi coinvolti
nella Carboneria. Forse per questo furono costretti nel 1829 a vendere i
loro beni a certi Ugolini, che poco più di 50 anni più tardi vendettero alla
famiglia Borghetti, attuale proprietaria.

31

L’impressione è dunque quella di una presenza costante dell’olivo e che
si perpetua ininterrottamente da lunghissimo tempo. Ma profonda è stata l’evoluzione di questa presenza sulle colline veronesi, soprattutto in
ordine ai diversi motivi che hanno spinto alla diffusione dell’olivo, alle
diverse strutture economiche e infine alla destinazione del prodotto di
questa pianta: le olive e l’olio.
Per l’antichità non abbiamo sicure attestazioni in genere nell’Italia settentrionale, essendo prevalenti le importazioni dal sud Italia e ancor più
dal nord Africa e dalla Spagna. È solo con il venire meno dei traffici
commerciali del Mediterraneo (a partire dalla metà del VII secolo) che
l’olivicoltura del nord Italia, quella che si colloca nella fascia dei laghi
prealpini, assume una particolare rilevanza. Dopo una breve parentesi
nella tarda età longobarda (metà dell’VIII), in cui una nascente classe
di possidenti si interessa anche alla produzione di olio (ma sempre con
destinazione liturgica), sono gli enti religiosi che tra VIII e X secolo determinano la diffusione dell’olivicoltura nel nord Italia, destinata a rifornire
anche gli enti ecclesiastici di tutta Europa. È da questo momento che nelle
grandi aziende curtensi di monasteri e vescovadi compare un’olivicoltura
su cui si concentrano le attenzioni dei proprietari: intere aziende agrarie
per la produzione di olio, riservando gli olivi ai terreni a conduzione diretta e coinvolgendo nelle pratiche di coltivazione, raccolta, spremitura
delle olive e trasporto dell’olio ai centri di raccolta i contadini dei poderi
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L’ O L I V O E L A P R O D U Z I O N E D I O L I O N E L L A S TO R I A
DELLA VALPOLICELLA di Andrea Brugnoli

L’olivo è elemento caratterizzante del paesaggio agrario della Valpolicella da lunghissimo tempo. A partire da San Zeno, che nei suoi Sermoni
descrive il territorio veronese come caratterizzato da «verdeggianti prati,
bionde messi, viti ricurve e cangianti (semipallidi) olivi». E negli stessi
termini si esprime più di mille anni dopo l’umanista Guarino, che dalla
sua villa in Castelrotto esalta il paesaggio della Valpolicella per la dolcezza con cui «gli oliveti, gli arbusti, le vigne crescono e dove non manca
la verde vivacità dei prati».

dipendenti, attraverso l’imposizione di corvée destinate allo scopo.
La geografia dell’olivo segue dunque nei secoli la geografia delle grandi
aziende curtensi, che nel Veronese si concentrano soprattutto in area gardesana: è significativo che l’area collinare, area di antico insediamento
e di piccola proprietà, l’olivicoltura sia fino alla metà dell’XI secolo solo
sporadicamente presente. Le prime – e uniche – attestazioni che abbiamo
per i secoli dell’alto medioevo circa una presenza dell’olivo in Valpolicella
è indiretta. Ci viene dal nome di un villaggio poi scomparso, collocato nel
932 presso l’attuale Pozzo di Valgatara e denominato appunto Olivetum e
dal nome di una località detta pure Olivedo presso Corrubio: ma ciò forse
per l’eccezionalità della presenza della coltivazione.
Con il pieno medioevo abbiamo in Valpolicella un’olivicoltura diffusa ma
di dimensioni contenute: poche piante, disperse su vari appezzamenti,
che si affiancano ai predominanti seminativi e alle viti. La diffusione della
produzione di olio in età comunale si lega alla domanda che proviene dal
mercato urbano e dai possessori cittadini. Alla destinazione liturgica e
per l’illuminazione dell’olio si affianca ora in maniera significativa il suo
utilizzo nell’industria della lana, fiorente nella Verona del pieno e del
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basso medioevo. La lavorazione della lana richiede infatti nella fase di

assicuravano la maggiore resa alimentare: situazione che non cambiò con

preparazione del fiocco per la filatura l’uso di un grasso (e l’olio d’oliva si
presta egregiamente); e altro grasso serve per la produzione di sapone per
la lavatura finale dei panni di lana. L’utilizzo alimentare è dunque solo
una delle possibili destinazioni dell’olio e forse nemmeno la principale
se non nei periodi di astensione dalle carni. È significativo che i venditori di lardo a Verona siano anche venditori di olio (lardaroli e ogliaroli),
potendo così svolgere la loro attività durante tutta la settimana e per
tutto l’anno. Alla fine del 400 Giorgio Sommariva rileva questa molteplice
destinazione dell’olio: «in Verona si raccoglie fra la Gardesana e la montagna tanta quantità de olio, che oltre quello che se consuma per el viver
delle persone e per uso delle famiglie e quello che se spende ne l’arte de
la lana, se ne vende anchor tanto che va fora del paese per marchantia».
La debole presenza dell’olivo nei terreni della Valpolicella del medioevo
e lungo tutta l’età moderna è dunque legata alle caratteristiche della
proprietà: ogni podere doveva avere una varietà di coltivazioni che rispondesse alle esigenze di autoconsumo dei proprietari. Non bisogna poi
dimenticare che la Valpolicella e tutta l’area collinare veronese è al limite
climatico della coltivazione dell’olivo, e periodicamente le gelate invernali possono danneggiare la produzione se non azzerare la stessa presenza delle piante. Quando questa coltivazione rimane limitata ai margini
di una proprietà, la produzione di olio può rappresentare una risorsa,
altrimenti diventa un fattore di rischio.
Il ruolo del clima appare determinante lungo i secoli XVI-XIX, che rientrano nella cosiddetta “piccola età glaciale”, con un abbassamento delle
temperature medie. Ma sono anche i fattori economici, con le forti importazioni di olio da Venezia, a rendere meno competitiva l’olivicoltura
veronese. Abbiamo così notizia di gelate disastrose nel 1510, 1549, 1600,
1684, 1709 (forse la peggiore), 1740 e 1788-1789. I dati di quest’ultimo
inverno ci dicono che morirono a San Vito e Sant’Ambrogio il 50% degli
ulivi, il 70% ad Arbizzano e San Pietro, tra l’80 e il 90% a Fumane, Castelrotto, Gargagnago, Negrar, Mazzurega, il 98% a Valgatara e il 100%
a Bure e Marano.
La difficoltà e i tentativi di innovazione dell’agricoltura, che puntavano su un incremento dell’arboricoltura nelle aree collinari, portarono gli
scrittori di agronomia del tempo a interrogarsi seriamente sulla possibile
prosecuzione di questa coltivazione, la cui diffusione era oltretutto frenata dalle tipologie dei contratti agrari di breve durata, che garantivano

l’introduzione della mezzadria nel corso dell’800.
Proprio dopo la gelata del 1788-1789 abbiamo così il primo studio sulle
varietà di olivi della Valpolicella: lo si deve a Pietro Moro, medico di
Pescantina, che in una lettera pubblicata sul «Nuovo Giornale d’Italia»
(indirizzata a Benedetto Del Bene, scrittore di agronomia e sperimentatore di olivicoltura in quel di Volargne) si era prefisso di dimostrare che
la coltivazione dell’olivo era ancora possibile, nonostante che «in alcuni
venne a destarsi un timore sul nostro clima, quasi egli sia insensibilmente raffreddato a tal segno, che per noi abbandonar del tutto si debba
l’educazione e la coltivazione degli olivi». L’obiettivo di Pietro Moro era
allora quello di determinare quali fossero le varietà che maggiormente
avevano resistito al freddo, ma egli ci informa anche della grande varietà
di olivi presenti in Valpolicella, di cui un buon numero non è destinato
alla produzione di olive da olio, ma per la confezione in salamoia: le
cosiddette varietà compostar, che tanto successo avevano nel commercio
fin da tempi antichi e che in quel momento stavano diventando marginali
per una variazione dei gusti alimentari.
Con l’Unità d’Italia l’olivicoltura già fortemente in crisi (ulteriori gelate
si ebbero negli anni 1831 e 1854-1855) si dovette confrontare con la
concorrenza degli oli provenienti dalla Liguria e dal Sud e con l’avvento
degli oli vegetali di origine tropicale, destinati all’alimentazione e alla
produzione di sapone, e degli oli minerali utilizzati nell’illuminazione.
L’olivicoltura tuttavia resse perché «l’agricoltore di questa zona fa del
suo campicello un’arca dove vorrebbe fosse concentrato un emporio di
tutto ciò che abbisogna per la sua famiglia, perciò alla vite ed altre piante
consocia l’olivo», come annotava Gaetano Pellegrini, illustre agronomo
dell’800 originario di Fumane. Egli intendeva denunciare i limiti che questo comportava per un reale ammodernamento dell’olivicoltura veronese
la quale poteva reggere e anzi avanzare sul mercato italiano ed europeo
solo puntando sulla qualità rispetto ad altre regioni. Ma occorreva una
capacità di investimento che andasse oltre una destinazione esclusivamente locale, dove «gli oli fini riescono, per così dire, insipidi ai ruvidi
palati di alcuni nostri contadini» che preferivano ottenere un olio per il
quale «le loro grossolane papille ne possano sentire il gusto, e abbiano
ancora un risparmio dei loro cibi». Si trattava dunque di migliorare la
produzione di un olio «tristissimo e sì fetente ch’ella è cosa malagevole
l’accostumarsi per chi dall’infanzia non ha il palato abituato a gustarlo»

migliori condizioni ai contadini nelle colture cerealicole, e dalla stessa
preferenza dei contadini verso i seminativi (frumento e granturco) che

– affermava un botanico veronese, Ciro Pollini – per portarla tutta a quel
grado di perfezione possibile che aveva suscitato l’apprezzamento del
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il tradizionale abbinamento di frantoio e torchio a leva (il torcolon), per
adottare un piccolo torchio a vite diretta, di basso costo e dunque adatto
anche alle piccole aziende, ma soprattutto che permetteva di spremere direttamente le olive senza frantoiarle. In questo modo, assicurava
Pellegrini sulla base di accurati studi chimici, si evitava di frangere il
nocciolo e si produceva un olio più raffinato e con migliore capacità
di conservazione. Tecnica innovatrice fondata su solide basi, tanto che
molto recentemente la moderna elaiotecnica ha preso in considerazione
la produzione di olio da olive denocciolate proprio per evitare la presenza
di enzimi provenienti dall’interno del nocciolo che svolgono un’azione
negativa sui substrati polifenolici costituenti la base qualitativa e sensoriale dell’olio.
Tale situazione fu accentuata negli anni del regime autarchico del fascismo, attento a incentivare la produzione quantitativa di olio di cui
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futuro Luigi XVIII, esule a Verona dopo la Rivoluzione francese, il quale
gradiva l’olio di prima spremitura qui prodotto, «perché serba, com’esso
diceva, le goût de fruit», come ricorda il marchese Antonio Carlotti, raffinato produttore di oli ricavati da singole cultivar di olivo.
I consigli di Pellegrini andavano dunque nella direzione di migliorare la
qualità dell’olio: dall’attenzione per le tecniche di propagazione e la selezione delle varietà, a una raccolta che non danneggiasse il frutto, alle
prescrizioni per un’immediata frantoiazione, alla cura per la conservazione dell’olio. Di particolare interesse il suggerimento di abbandonare

si rilancia anche l’uso industriale. È negli anni 30 del ‘900 che vengono importate nel Veronese varietà toscane di olivo, anche per far fronte
alla mancanza di vivai in grado di fornire un adeguato numero di piante; situazione che si è ripetuta dopo la gelata del 1985. Poi è venuto il
successo del vino, e l’olivo sembra essere stato messo in disparte, forse
destinato a divenire presenza paesaggistica prima che agraria. Sarebbe
però opportuno domandarsi se qualche spunto per definire il ruolo e il
possibile futuro dell’olivicoltura in Valpolicella non possa venire anche
dalla sua storia o se questo debba essere lasciato a una di quelle “invenzioni” di tradizioni locali che spesso imperversano nella promozione del
settore enogastronomico.
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SESTA

SOSTA

CANZAGO

a villa Porta Rizzini, dove è prevista la sesta sosta, si
raggiunge da Prognol salendo per la strada “le Praele”, un
tempo la strada principale di collegamento fra Valgatara e
Marano Si arriva a fianco dell’altra villa della località Canzago: villa Lorenzi ora Benati .
Canzago è un’antica contrada, attestata in un diploma di
Re Berengario del 905, ricca d’acque, e questo spiega la presenza in zona collinare di due ville così vicine. La ricchezza di acque di un tempo è testimoniata dalla grande vasca
– peschiera in mezzo al prato, proprio dietro il monumentale
cipresso: unico resto o meglio il poco che è stato costruito
di un grande giardino che doveva occupare tutto o quasi il
vasto brolo.
Per rientrare al piazzale della partenza, si riprende la strada
che collega Canzago alla strada provinciale n.34. Si percorre
la strada passando davanti alla chiesa parrocchiale e svoltando a destra verso Piazza dello Sport, dove ci aspettano il
nocino e il caffé.

D

ie Villa Porta Rizzini, wo die sechste Rast vorgesehen ist,
erreicht man von Prognol, indem man die Straße “le Praele” hinaufsteigt. Sie war eine Zeit lang die Hauptverbindung zwischen
Valgatara und Marano. Man kommt an der anderen Villa von
Canzago an, der Villa Lorenzi, jetzt Benati genannt.
Canzago ist ein alter Ort, anerkennt durch ein Diplom des König Berengario aus dem Jahr 905, reich an Wässern, was auch
das Vorhandensein von zwei Villen in eine hügelige Gegend, so
nahe beieinander liegend, erklärt. Der Wasserreichtum der damaligen Zeit äußert sich in einem großen Fischbecken mitten in
einer Wiese, gleich hinter monumentalen Zypressen. Sie sind der
einziger Rest, oder besser gesagt, das bisschen, das von einem
großen Garten geblieben ist, der ein Gemüsegarten hätte werden
sollen.
Um zum Startpunkt zurückzukommen, nehmen wir wieder die
Straße, die Canzago mit der Provinzstraße 34 verbindet. Vorbei
an der Pfarrkirche biegt man nach rechts auf die Piazza dello
Sport ab, wo noch ein Nußlikör und ein Cafè warten.
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VILLA PORTA RIZZINI

Estratto dalla scheda di Giuseppe Conforti nel volume Marano Valpolicella, 1999

Il nucleo originario di Villa Porta, ora Rizzini, è di probabile origine seicentesca. Il prospetto principale è caratterizzato dal bugnato a conci rustici che contorna porte e finestre sia al piano terra che al piano primo.
All’inizio del 700 viene aggiunta la maestosa scalinata dai balaustri mistilinei al centro della facciata che sale fino al piano primo, agganciandosi al vecchio portale bugnato che doveva aprirsi su un poggiolo identico
a quelli laterali ancora esistenti, con balaustre ricurve in ferro battuto.
Settecentesco è anche lo stemma nobiliare dei Porta, sotto il semplice
cornicione seicentesco. Altro corpo aggiunto è il loggiato a due piani, a
pilastri e archi, articolato in un’aerea struttura a “L”, a destra del prospetto principale.
A sinistra del fabbricato dominicale, sulla testata di un edificio di servizio, si innesta la cappella privata, dedicata a San Carlo, la cui statua
compare in facciata entro un oculo. L’edificio si apre, sulla strada esterna,
ad accogliere tutta la contrada. Al di sopra di semplici finestre laterali e
di un portale dal cornicione mistilineo, si eleva una curiosa cimasa dalle
ampie curvature concave, che sostiene la finestra superiore. La singolare facciata è peraltro chiusa da un classicistico frontone triangolare.
L’interno della chiesetta presenta, nella versione graziosa e antimonumentale del rococò, un altare di marmi policromi con porte laterali dalle
elaborate cimase. Lo spazio interno della villa accoglie una decorazione
pittorica in stile neoclassico di metà Ottocento (uno dei riquadri dipinti
è firmato e datato «ALES.RO FRANCHINI / DEL 1849). Il salone centrale
è decorato con spaziose vedute di edifici neoclassici entro diaframmi di
colonne corinzie.
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