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Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2011
per la FESTA DELLE GROTTE!

4

passi... di gusto..... a volte serve poco: basta avviarsi per una qualsiasi stradina del nostro territorio, lasciarsi trasportare dallo sguardo: un ciliegio fiorito,

un vigneto lavorato come un giardino, l’immancabile cipresso che sorveglia discreto il paesaggio. Quà e là impavido
sulla marogna la chioma argentea dell’ulivo secolare che attende come balia ai giovani uliveti, gli ultimi olmi e frassini
a cornice del vecchio vigneto impreziosito dalla presenza di
alberi di ciliegio, pero, melo, fichi. E il passo diventa leggero,
e l’animo sereno.
Buona passeggiata!

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

Vi aspettiamo tutti il 1° Aprile 2012
per la nona edizione della
4 PASSI... DI GUSTO NELLA VALLE DI MARANO!
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PROGRAMMA

MENU

E

> presso la chiesa di SAN MARCO AL POZZO

PERCORSO

polenta fresca con salame nostrano e funghi abbinati a
Valpolicella DOC Classico di Az. Agr. F.lli Degani di Aldo Degani
QUARTA TAPPA
località Bignele

> in località MONTE SANT’URBANO
tortellini burro e salvia abbinati a Valpolicella DOC Classico
Superiore Ripasso di Az. Agr. Filippini Alessandro di Luigi

TERZA TAPPA
località Prognol

PIT-STOP

località Prognol

>

QUINTA TAPPA

SECONDA TAPPA

località Gnirega

Monte Sant’Urbano

in località PROGNOL pit-stop
con bruschetta all’Olio Extra Vergine di Oliva di Marano
presso il Frantoio Rizzi Angiolino & Figli

> in località PROGNOL
“bigoli e sardele” all’Olio Extra Vergine di Oliva di Marano
abbinati a Valpolicella DOC Classico Superiore
di Antolini Pier Paolo e Stefano Soc. Agr.
a ritmo dei 4 Pazzi Jazz

PARTENZA/ARRIVO
piazza dello Sport

> in località BIGNELE
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bolliti misti con “pearà” di Elda e Giannina e verdura cotta
abbinati a Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso
di Az. Agr. Aldrighetti Luigi Angelo Nicola

PRIMA TAPPA

S. Marco al Pozzo

> in località GNIREGA
formaggio Monte Veronese DOP di Latte Lessinia s.r.l.
con miele di Marano abbinati ad Amarone della Valpolicella
DOC Classico di Cantina Clementi - Az. Agr. Gnirega
sulle note della ghironda e con il teatrino delle marionette

SESTA TAPPA
Villa Rimini

> nel giardino di VILLA RIMINI
LUNGHEZZA DEL PERCORSO

9 Km

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.

“brassadele” pasquali abbinate a Recioto DOC Classico
“Casotto del Merlo” di Giuseppe Campagnola
ascoltando i Musici di San Giorgio di V.lla

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

5

PROGRAMMA

E

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

Domenica 3 Aprile 2011 raduno in Piazza dello Sport a Valgatara di Marano
Valpolicella. Partenza del primo gruppo alle ore 10.00; partenza degli altri
gruppi a 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 7 Marzo fino a 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) per mail a 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!

7

V
8

D

1.ETAPPE

::

PRIMA

SOSTA

POZZO

all’area sportiva si imbocca l’ampia strada (un tempo
detta di San Fermo, dal nome della chiesa parrocchiale) che passando dietro l’abside si dirige verso
sud: prima di un ponticello su un torrente (in realtà una
condotta artificiale creata sia per difendersi dalle esondazioni, sia per disporre di acqua per irrigare orti e giardini delle
ville) si svolta verso destra lungo via Elio Pasoli (un celebre
latinista che aveva casa da queste parti) per raggiungere il
centro del paese (via Cadiloi ), da cui, attraversata la strada
provinciale, si raggiunge la chiesetta di San Marco, sede
della prima tappa.
Notare appena a destra il profilo neoclassico di Palazzo
Graziani, opera di Giuseppe Barbieri (primi dell’800).

om Sportgelände aus biegen wir in die breite Straße ein, vorbei an der Pfarrkirche San Fermo , und
wenden uns nach Süden.
Wir überqueren zuerst einen Steg über einen Bach, der zum
Bewässsern der Gemüseanpflanzungen und der Gärten aufgestaut wurde, und biegen dann nach rechts in die lange Via
Pasoli ein.
Wir erreichen das Zentrum des Ortes (via Cadiloi ). Nach
dem Überqueren der Provinzstraße erreichen wir die Kapelle
San Marco, das Ziel der ersten Etappe. Wir sehen noch
auf der rechten Seite das neoklassische Profil des Palazzo
Graziani, ein Bau des Guiseppe Barbieri.
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LA CHIESA DI SAN MARCO

È una delle molte chiesette romaniche della Valpolicella nascoste fra i
campi e le corti: venendo da Verona e da San Floriano, se ne vede il campaniletto a punta guardando sulla sinistra all’ingresso del paese, poco
prima del cartello stradale di Valgatara, e ci si arriva in poco più di 100
metri in contrada Pozzo.
In mezzo a un prato, occupato fino a 200 anni fa dal cimitero, si innalzano con la stessa struttura di sette secoli fa, la semplice facciata a capanna e il campaniletto. Da notare sul fianco sud una bella Crocifissione ad
affresco e in un angolo del muro Sud una lapide romana con l’iscrizione
“IOVI OM”. L’interno, a unica navata e con tetto a capriate, è stato decorato a più riprese nel corso dei secoli: gli affreschi sono più o meno della
fine del ‘300, inizio del ‘400; la cappella del lato Nord è stata aperta verso
la fine del ‘500 mentre la bella pala, firmata dal fiammingo Michel Meeves, è di una cinquantina d’anni più tarda. La chiesa è stata interamente
restaurata recentemente dall’Amministrazione Comunale di Marano.
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SAN MARCO

San Marco ist eine von mehreren kleinen romanischen Kirchen im Valpolicella, versteckt gelegen zwischen Feldern und Höfen. Von Verona und San
Floriano kommend und die Straße nach Valgatara hineinfahrend, sieht
man auf der linken Seite den kleinen Glockenturm. Sehenswert ist auf der
Südseite der Kapelle die Kreuzigungsszene und an einer Mauerecke eine
Grabplatte mit der Aufschrift IOVI OM. Der Ursprung der Kapelle stammt
etwa aus dem Jahr 400. Sie wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert
und restauriert, vor kurzem noch durch die Gemeinde Marano.

14

2.ETAPPE :: SECONDA SOSTA

D

MONTE S. URBANO

alla chiesa si imbocca la vecchia strada comunale
per San Pietro che sale dolcemente verso monte
Gradella: poco prima di raggiungere il crinale si
apre un ampio panorama su tutta la bassa valle di Marano,
su San Floriano e la sua Pieve, sulle colline di Castelrotto e, se non c’è foschia, fino a Verona. Vicino all’incrocio,
due malridotti cipressi affiancano l’antico capitello di San
Vincenzo (protettore contro fulmini e grandine), oggi dedicato alla Madonna. Si prende la strada in salita che corre
lungo il crinale (le altre due scendono a San Floriano e verso
Ovest a San Pietro e nella valle di Fumane: oggi sono molto
praticate a tutte le ore per salutari passeggiate, una volta
erano importanti vie di comunicazione percorse da uomini
e carri), fra le valli di Marano e Fumane e sul quale, a un
certo punto, si arriva a dominare tutto il panorama. Dopo un
primo tratto in salita fra olivi e oleandri e dopo aver costeggiato vigneti e una vasta pineta, si arriva in località Monte
Sant’Urbano, sede della seconda tappa.

V

on der Kapelle biegen wir in die alte Straße nach San
Pietro ein. Sie steigt sanft Richtung Monte Gradella hinauf. Kurz vor dem Erreichen der Höhe eröffnet
sich ein weites Panorama.
Wir blicken auf das ganze untere Tal von Marano, auf San
Floriano und seine Kirche, auf die Hügel von Castelrotto
und schließlich, wenn es nicht zu dunstig ist, auf Verona.
In der Nähe einer Kreuzung rahmen zwei Zypressen den antiken Bildstock San Vincenzo ein, ehemals gegen Blitz und
Hagel, heute der Madonna gewidmet.
Wir nehmen die aufsteigende Straße, die entlang der zwischen den Tälern von Marano und Fumane liegenden Hügelkette verläuft.
Beim Erreichen einer bestimmten Stelle beeindruckt der gesamte Ausblick. Nach einem plötzlichen Anstieg zwischen
Oliven und Oleander und vorbei an Weinbergen und einem
ausgedehnten Pinienwald erreichen wir die Ortschaft Monte
Sant’Urbano und beenden die zweite Etappe.
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BOSCHI E PINETE

In Valpolicella le pinete sono immediatamente individuabili nel paesaggio per le grandi macchie scure che coprono molte colline e ampie fette
dei versanti più ripidi. Si tratta di impianti forestali di 50, 60, a volte 80
anni fa, per rimboschire aree allora prive di vegetazione. Con l’intenso
e millenario sfruttamento dei boschi, per il legname, il riscaldamento e
l’alimentazione del bestiame, le zone sommitali si erano ridotte ad aride
pietraie, per cui si avviarono numerosi progetti di rimboschimento con
pino nero o austriaco, pianta rustica, in grado di attecchire facilmente
e di ricreare in poco tempo uno spesso strato di humus. Purtroppo tale
scelta ha creato non pochi problemi, perché il pino nero nel nostro clima
è soggetto all’attacco di un parassita, la processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) un lipidottero che provoca frequenti e fastidiose
allergie. Dopo vari tentativi di combattere la processionaria, negli ultimi
anni si è preferito eliminare, nelle zone più colpite, il pino nero per lasciar
crescere alberi e arbusti cedui nati ai limiti o nei “buchi” delle pinete.
Ma le aree boscose si sono estese, a partire da qualche decennio fa, anche per la rinuncia a coltivare gli appezzamenti meno agevoli e meno
produttivi: molti boschi oggi sono attraversati da muri a secco, residui
di terrazzamenti coltivati, di cui rimane qualche raro ciliegio o pero o
ulivo. Su queste aree e su altri appezzamenti incolti si è fatta sentire, in
seguito all’espansione del mercato del vino rosso di qualità, la richiesta
di nuovi vigneti Doc, che sono stati impiantati in zone abbandonate a
pascolo da parecchi decenni. La stessa disciplina del Doc è la causa, o il
pretesto, per l’eliminazione di siepi naturali, alberi da frutto e non, come
gelsi, frassini, aceri, una volta ben presenti dentro e intorno al campo, col
risultato di un paesaggio sempre più piatto e monotono, dove la varietà
è affidata solo ai diversi e a volte bizzarri stili nell’impianto dei filari e
nell’allevamento delle viti.
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3.ETAPPE

I

::

TERZA

SOSTA

l percorso per raggiungere
Prognol è tutto in discesa,
prima dolce, poi più ripida,
lungo le carrarecce ancora utilizzate per raggiungere i campi
e le contrade sparse: il nucleo
di Ravazzol è molto antico e
ha un impianto a schiera, tipico più dei pendii della Lessinia
che della Valpolicella. Fra le viti
si notano numerosi olivi: l’olivicoltura da queste parti risale
se non all’età romana, almeno
all’Alto Medioevo, ma in anni
recenti si sta ulteriormente diffondendo, mentre i produttori si
stanno muovendo per valorizzare al meglio il loro prodotto.

PROGNOL
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D

ie Strecke nach Prognol verläuft vollständig bergab,
anfangs sanft, dann etwas steiler. Der Weg ist befahrbar und wird zum Erreichen der Felder und der
verstreut liegenden Gehöfte benutzt. Der Kern von Ravazzol ist sehr alt. Zwischen den Weinstöcken stehen zahlreiche
Oliven. Der Olivenanbau nimmt in den letzten Jahren zu, es
wurden zusätzliche Bäume angebaut, und die Produzenten
werten ihr Angebot mit Olivenöl auf.
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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».
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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
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

basso medioevo. La lavorazione della lana richiede infatti nella fase di
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
migliori condizioni ai contadini nelle colture cerealicole, e dalla stessa
preferenza dei contadini verso i seminativi (frumento e granturco) che
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assicuravano la maggiore resa alimentare: situazione che non cambiò con
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»
– affermava un botanico veronese, Ciro Pollini – per portarla tutta a quel
grado di perfezione possibile che aveva suscitato l’apprezzamento del

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
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
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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I MULINI FRA PROGNOL E VALGATARA

Sintesi delle schede di Ezio Filippi, dal volume Marano di Valpolicella, Marano, 1999.

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

27

4.ETAPPE

A

::

QUARTA

SOSTA

BIGNELE

ttraversato il torrente si risale il versante ovest della
valle e si raggiunge agevolmente l’ampio pianoro
punteggiato di molte contrade e case sparse: siamo
in una delle zone di più antico insediamento agricolo. La
valle di Marano coi suoi dolci pendii è attorniata da una corona di pianori sopraelevati rispetto al fondovalle, e quindi
al riparo delle intemperanze dei torrenti e dotate inoltre di
un buon clima: il terreno ideale un tempo per una buona
produzione di cereali e oggi per il buon vino, come testimoniano le numerose aziende vinicole sorte negli ultimi anni.
A Bignele , contrada che unisce antiche corti e nuovi impianti vinicoli, è la quarta tappa.
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4.ETAPPE

N

::

QUARTA

SOSTA

BIGNELE

ach Überqueren eines Flüsschens steigen wir am
westlichen Talhang hinauf und erreichen mühelos
ein weiträumiges Plateau mit vielen verstreut liegenden Anwesen. Wir sind in einer Zone älterer landwirtschaftlichen Gehöfte. Das Tal von Marano mit seinen sanften
Hängen ist umgeben von einem Kranz von Hochflächen und
tiefen Einschnitten, die Schutz vor extremem Hochwasser
und darüber hinaus ein gutes Kleinklima bieten. Ein ideales
Terrain also für erfolgreichen Getreideanbau und heute für
den guten Wein, wie die zahlreichen Weingüter beweisen. In
Bignele, das alte Höfe und neu Weinanlagen vereint, endet
die vierte Etappe.

5.ETAPPE

U

::

QUINTA

SOSTA

GNIREGA

n’ampia strada, prima sterrata, poi asfaltata, conduce in pochi passi a Gnirega , sede della quinta
tappa. Gnirega si scorge da subito per la macchia
scura dei grandi abeti e cedri deodara che attorniano la villa
seicentesca dei Ghirardini, passata poi alle famiglie Nicolini, Leoni, Cuzzeri, Forti e ora Clementi: è un semplice
palazzo signorile con annessi rustici allineati lungo la strada
e brolo cinto da muro. Già nel ‘600 era provvista di torcolo
da olio e uva e forse il masso a forma di un tozzo cilindro
che si trova abbandonato in un orto è quanto ne rimane: il
masso era appeso, grazie a due incassi a coda di rondine, a
una grossa vite senza fine, a sua volta innestata all’estremità
di una lunga trave sotto cui venivano disposte uva e olive e
vino da torchiare).
Interessante, anche se da tempo in disuso, la fontana lavatoio addossata al muro di cinta della Villa, con la sua bella
serie di vasche in pietra: sull’angolo c’è il serbatoio, alto
e stretto, con all’interno un sistema per distribuire l’acqua
sia alla fontana sia alla villa. Appena prima del muro che
circonda il giardino e il brolo della villa, ecco chiesetta di
San Luigi, fedelmente protetta dai suoi cipressi.
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E

ine breite Straße, anfangs Schotter, dann asphaltiert,
führt mit wenigen Schritten nach Gnirega . Den Ortsteil erblicken wir plötzlich durch das dunkle Dickicht
von riesigen Tannen und Zedern, die die Villa der Ghirardini (16. Jahrhundert) umgeben. Sie ist nach und nach übergegangen auf die Familien Nicolini, Leoni, Cuzzeri, Forti und
heute Clementi. Sie ist ein schlichter Herrschaftspalast mit
angrenzenden, entlang der Straße aufgereihten Bauernhäusern und wird von einer Mauer umfasst. Interessant ist, dass
der Waschbrunnen ganz an die Mauer der Villa gerückt ist,
er ist mit einer Reihe von Wannen aus Stein ergänzt. Um die
Ecke steht ein Wasserspeicher, hoch und schmal, mit einem
Verteilersystem für das Wasser zum Brunnen und zur Villa
hin. Noch an der Mauer, die die Villa und den Garten umgibt,
steht die Kapelle San Luigi, vertrauensvoll beschützt durch
seine Zypressen.
33

L’ O R ATO R I O D I S A N L U I G I
Sintesi della scheda di Giuliano Sala, dal volume Marano di Valpolicella, Marano, 1999

L’oratorio di San Luigi Gonzaga in Gnirega venne eretto nel 1843 dai coniugi 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.
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VILLA RIMINI
na lunga comoda strada sterrata porta a Villa Rimini a Maregnago, ultima tappa del percorso. Qua è

6.ETAPPE :: SESTA SOSTA

U
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là rimangono fazzoletti di campo sui quali non si è
abbattuta l’ondata rinnovatrice dei vigneti alla moda e lungo
le “quare” emergono solitari peri, mandorli, ciliegi, olivi. In
qualche caso ci sono anche piccoli uliveti (sempre più frequenti) e piccoli ciliegeti (sempre più radi), e qualche canalone a bosco ceduo, addirittura con castagni: questi canaloni
sono i tipici “vaj”, forre scoscese scavate da torrenti, vivaci
fino ad essere impetuosi solo un paio di volte l’anno.
Dopo un tratto del tutto pianeggiante, si inizia a scendere
proprio quando si apre tutto intorno lo spettacolo suggestivo
delle marogne, i muri a secco con cui sono stati terrazzati
fittamente entrambi i fianchi della valle.
Castello è un notevole complesso architettonico, che 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 certamente
con la sede del castello medievale di Valgatara, attestato nel
XII e poi divenuto proprietà dei Bellando.
Superata anche la contrada di Canova , comincia ad apparire
in tutta la sua nobiltà il complesso di Villa Rimini, in origine Silvestri, ora Girelli, collocato al centro dell’ampio brolo
circondato da un alto muro.
Per il ritorno all’area sportiva, si riprende la strada fra i muri
e si svolta a sinistra proprio di fronte al capitello: il campanile della chiesa parrocchiale è un utile inconfondibile riferimento per l’ultimo comodo tratto di strada.

A

uf der letzten Etappe der Rundstrecke trägt uns ein
langer bequemer Schotterweg zur Villa Rimini in
Gargagnago. Entlang der “quare” tauchen vereinzelt Mandeln, Kirschen und Oliven, Niederwald und sogar
Kastanien auf. Nach einem total flachen Abschnitt beginnen wir hinunter zu gehen. Dabei eröffnet sich ringsherum
ein eindrucksvolles Bild auf die terrassenförmig angelegten
Trockenmauern auf beiden Seiten des Tals. Castello ist ein
architektonisch bemerkenswerter Komplex, der bis vor etwa
200 Jahren einer der Residenzen der Adelsfamilie Soardi
war. Auch wenn mehrere Male umgebaut bewahrt der Palast reichlich Spuren einfacher Bauweise am Laubengang und
der Loggia. Dieser Ort wurde so gut wie sicher als Platz des
mittelalterlichen Schlosses von Valgatara identifiziert. In der
Ortschaft Canova erscheint in seiner ganzen Erhabenheit der
Komplex der Villa Rimini, ursprünglich Silvestri, heute Girelli, umgeben von einer hohen Mauer.
Um zum Sportgelände zurück zukehren nehmen wir wieder
die Straße zwischen den Mauern und biegen links direkt auf
den Bildstock zu. Der Turm der Pfarrkirche ist ein unverwechselbarer Hinweis auf das Ende der letzten Strecke.

37

LE MAROGNE
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Il paesaggio della Valpolicella è diffusamente segnato dalla presenza
delle marogne, i muri a secco con cui i nostri laboriosi antenati hanno
terrazzato i pendii delle colline, ridisegnando completamente il profilo
delle colline, ma incrementando notevolmente le superfici coltivabili e
allontanando così lo spettro della fame e della miseria.
Negli ultimi anni le marogne sono state rispettate e conservate, magari
rese più solide e durature con l’aggiunta di un po’ di cemento, anche
quando, qualche decennio fa, il vigneto specializzato, o i ciliegeti o gli
uliveti intensivi, hanno preso il posto dei tradizionali campi a seminativo
erborato, in cui il prodotto di pregio non era l’uva, ma il cereale, frumento
o mais. Difficile tracciare una storia delle marogne, sia perché, come le
fontane, esse erano soggette a periodiche manutenzioni, anche radicali,
sia perché raramente presenti nei documenti d’archivio d’età preindustriale. Forse proprio a partire da questa constatazione e dall’idea che la
prima sistemazione dei pendii doveva essere a ciglioni, si può affermare
che gran parte dei terrazzamenti con muri che vediamo nella nostra valle
sono dell’ultimo secolo o poco più, quando la pressione demografica, la
necessità di ripiantare i filari decimati dalla fillossera, l’incremento dei
contratti a mezzadria favorirono, l’espansione delle aree coltivate.
Molto spesso erano i proprietari dei fondi che incoraggiavano i mezzadri
a costruire marogne nei lunghi mesi invernali e a piantare nuovi filari,
assumendosi la spesa sia delle giornate di lavoro sia dell’escavazione dei
materiali, di solito conci di calcare già disponibili sul posto, a volte in
grossi massi da sbriciolare con un po’ di polvere nera, o lastre di scaglia

rossa, spesso materiale di scarto nella lavorazione della cosiddetta pietra
di Prun o della Lessinia. Come si può facilmente capire, la costruzione di
una marogna era una faccenda complessa che impegnava più famiglia,
le quali anno dopo anno si scambiavano le giornate di lavoro, ed era
diretta da un esperto “marognin”, muratore con particolare esperienza
nel settore. Bisognava intanto, con zappa e badile, scavare il terreno,
fino a raggiungere la roccia sottostante, su cui si iniziava a costruire il
muro, sistemando per primi i sassi più grossi, avendo cura che man mano
ognuno poggiasse su due sottostanti per “legare” meglio la struttura.
Una marogna ha anche un muro interno, separato da quello in vista da
un’intercapedine costituita di brecciame e avente la funzione di compensare la pressione del terreno, a cui contribuiva, nei muri più alti, anche
un profilo obliquo, leggermente arcuato, a “campana”. Nonostante tutte
queste precauzioni a volte la marogna faceva la pancia e “partoriva”, cioè
scoppiava e doveva essere riparata. Occorre notare che, per il poco humus
presente nei terreni di collina, non sempre si riusciva ad ottenere una
terrazza pianeggiante: rimaneva comunque una pendenza e, per evitare
che nella porzione a monte il dilavamento delle piogge portasse allo scoperto la roccia, si doveva ogni inverno riportarvi la terra scesa in basso,
servendosi di apposite portantine o di robuste carriole. Nel costruire le
marogne si aveva cura di sistemare ogni dettaglio: le scalette ricavate
nelle marogne per spostarsi da una terrazza all’altra, le vaschette in pietra per il verderame, e magari un piccolo ricovero attrezzi o una canaletta
di scolo di una sorgente.
Di quell’agricoltura, così lontana nei ricordi ma non negli anni, rimangono altri segni nel paesaggio collinare della Valpolicella: le vasche in
pietra per preparare il verderame, i frassini lungo i vecchi filari, allora
maritati alle viti, i gelsi, indispensabili per l’allevamento del baco da seta,
le file di salici, da cui si ricavano i legacci (“stroppe”) per le vigne, vicini
alle sorgenti e le crocette di legno d’ulivo, incastrate nel palo di testa
della capezzagna a difesa di tutto il vigneto.
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IL COMPLESSO DI VILLA RIMINI, IN ORIGINE SILVESTRI, ORA GIRELLI.

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

L’edificio ha impianto quadrato con avancorpi mediani sia sul lato nord
sia sulla facciata principale, a sud. Nel parco, le consuete macchie arboree si distribuiscono su due lati, a est e a ovest, lasciando libera la visuale
che inquadra in prospettiva la facciata principale, davanti alla quale lo
spazio verde mescola moderne geometrie irregolari con un’eclettica fontana centrale, circolare, ispirata ai modelli del Rinascimento. Completano
gli spazi esterni due edifici di servizio, tipiche costruzioni “da giardino”
in stile neomedievale. Il primo e più piccolo, a Est, con annessa serra per
agrumi, evoca architetture nordiche nella copertura e nella finzione pittorica dei pannelli con travi di legno incrociate. Il secondo, a Ovest, deriva
da una preesistente corte rustica, che a metà 800 era ancora suddivisa in
più case coloniche. La loro trasformazione in finto maniero – con merli
ghibellini, torre angolare, bifore, monofore e oculi, più un rivestimento
pittorico a losanghe ora pressoché scomparso – è da far risalire alla fine
dell’800 o ai primi del secolo successivo. Di seguito la villa fu acquistata
da Giacomo Rimini (Verona 1888 – Chicago 1952: al tempo delle leggi
razziali egli fuggì negli Stati Uniti), cantante lirico, sposato con la polacca Rosa Raisa, anch’ella cantante lirica, da cui l’edificio – come ancora si
legge sul portale d’ingresso a Sud – prese il nome di VILLA RAISA.
Negli anni Cinquanta o Sessanta del Novecento il complesso fu rilevato
dai Girelli.
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