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ensavamo di poter offrire ai nostri ospiti una passeggiata immersa nei fiori di ciliegio, di pero, calpestando le infiorescenze della cicoria: invece la stagione

avanzata ci ha tolto questa immagine. Ma ci ha offerto la
possibilità di scorgere le prime preziose ciliegie ancora ricoperte dagli ultimi residui floreali, le prime foglie della vite
di cui oggi apprezzeremo nelle varie soste il prodotto finale
nelle varie tipologie che il lavoro dell’uomo ha saputo trasformare partendo da un semplice grappolo d’uva. Quello che
ci preme offrire al visitatore è la serenità dell’animo che il
nostro ambiente sa trasmettere alle persone che lo frequentano, lo vivono, lo lavorano, lo rispettano e dal quale sono
ampiamente ricambiate. A tutti i nostri ospiti una splendida
giornata di serenità
Dario Degani
Presidente Ass.ne Pro Loco Marano di V.lla

Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2014
per la FESTA DELLE GROTTE!
Vi aspettiamo tutti in Aprile 2015
per la dodicesima edizione della
4 PASSI... DI GUSTO NELLA VALLE DI MARANO!
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4clic per 4passi
C O N C O R S O F O T O G R A F I C O 1 ° E d i z i o n e 2 01 4

REGOLAMENTO

UN PAESAGGIO ESEMPLARE
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La piccola valle di Marano ha conservato, più di ogni altra in Valpolicella,
l’aspetto antico di prima della globalizzazione (fino a circa 50 anni fa):
ville venete con muri di brolo e giardini con piante d’alto fusto, 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 e insieme un paesaggio complesso e vario. Un paesaggio vario, specchio di una
società articolata, dove i piccoli proprietari vivevano a fianco di mezzadri
e di contadini benestanti, dove prevalevano piccole comunità di villaggio,
ognuna con la sua chiesa e il suo campanile, con pochi artigiani, fabbri,
falegnami, mugnai, barbieri-sarti, con la bottega di generi alimentari e
qualche osteria. Nei centri più grossi c’erano anche la farmacia, le scuole
elementari, il municipio, ci vivevano e lavoravano il medico condotto e
la levatrice. Un paesaggio vario, utile per far fronte, con una produzione
agricola diversificata, ai rischi delle annuali disgrazie meteorologiche e
dei capricci dei mercati e per distribuire lungo gran parte del calendario
annuo i carichi di lavoro e le fonti di reddito. Pertanto le campagne erano
in gran parte dedicate alla coltivazione del frumento e del mais, ma con i
loro bei filari di vigne, da cui spuntavano alberi da frutto (peri, soprattutto, ma anche peschi, poi ciliegi e albicocchi: un campo-giardino insomma), con ogni tanto un noce e qualche fila di salici e gelsi vicino ai corsi
d’acqua. A far da confine fra i campi o fra campi e stradine c’erano spesso
siepi vive, dove si pascolavano pecore e mucche e dove era garantita una
naturale diversità biologica.
Oggi il vigneto intensivo ha cancellato tutto, perfino i meravigliosi ciliegi,
che lungo i filari avevano sostituito i sostegni vivi al tempo dei reimpianti
post fillossera (circa 100/90 anni fa) o che negli anni ‘60 avevano costituito la prima coltura intensiva. Forse è il caso di cominciare a ripensare
il paesaggio del vigneto valpolicellese, facendo tesoro di questo passato e
mirando a ripristinare un minimo di salutare biodiversità.

1) Il tema del concorso “4 clic per 4 passi” vuole essere una interpretazione della giornata dedicata alla passeggiata enogastronomica, per far capire come l’esperienza sia
stata vissuta da ognuno e soprattutto quale aspetto tra luoghi, sensazioni, paesaggi sia
stato maggiormente apprezzato. I quattro scatti scelti devono essere tra loro collegati, in
senso reale o ideale, raccogliendo in una sintesi l’elemento che ha maggiormente colpito
il fotografo. La “4 passi... di gusto” può essere rappresentata da un oggetto, un soggetto o
un luogo e quindi la fotografia può essere paesaggistica, naturalistica, ritratto, macro ma
il punto focale è quello di cogliere un insieme rappresentativo della giornata.
2) L’iscrizione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti i partecipanti alla passeggiata “4 passi... di gusto” senza limiti di età. Per i minorenni l’iscrizione dovrà essere
sottoscritta dal candidato e da un genitore.
3) Il concorso è riservato a fotografi non professionisti.
4) Ogni concorrente dovrà presentare quattro fotografie a colori o in bianco e nero (inclusi viraggi). Non sono ammessi fotomontaggi o altro che alteri la sostanza dello scatto
originale.
5) Le quattro immagini (riunite o meno in una immagine complessiva a scelta del fotografo) vanno inviate alla casella di posta dedicata 4passidigusto@gmail.com allegando
il modulo compilato e firmato e la copia del documento di identità. Il nome del file
può essere usato come titolo per la fotografia ma non deve riportare elementi in grado di
collegare l’identità dell’autore all’immagine stessa. Il formato dell’immagine deve essere
tra i seguenti: .jpeg, .tiff, o .png.
È ammesso un solo invio per ogni partecipante e la mail dovrà contenere:
> i quattro scatti (riuniti o meno in una composizione a scelta dell’autore)
> modulo compilato e firmato (e poi scansionato o fotografato)
> copia documento di identità del partecipante (nel caso di partecipazione di minori deve
essere il documento del genitore che firma il modulo).
La dimensione complessiva della mail non deve superare gli 8Mb.
6) Tutti i diritti delle fotografie devono essere di proprietà dell’autore. L’autore è responsabile delle opere che presenta, solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
riguardo ad azioni di terzi e autorizza l’uso gratuito di esse per eventuali pubblicazioni
future dell’Associazione ProLoco di Marano di Valpolicella. Compilando il modulo d’iscrizione, il/la concorrente assicura che la persona o le persone la cui immagine viene
utilizzata hanno dato il consenso per l’utilizzo della sua/loro immagine; sono da evitare
l’inclusione di soggetti minori di età riconoscibili.
7) Le fotografie dovranno essere spedite via mail, entro e non oltre sabato 3 maggio
2014. Ogni invio riceverà una risposta automatica di avvenuta consegna.
8) Le opere saranno giudicate da una Giuria Esperta di cui non farà parte la segretaria
che gestirà la ricezione delle immagini e che sarà l’unico soggetto abilitato alla ricezione
delle immagini. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La Giuria premierà i primi tre classificati con una confezione di bottiglie di vino Valpolicella e una cassetta di ciliegie. È prevista l’organizzazione di una serata dedicata in cui
verranno consegnati i premi e verranno proiettate le migliori fotografie.
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PERCORSO

E

MENU

>

in località OLMO presso Az. 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.
musica con L’ECO DEI CANTADORI DA FUMANE,
gruppo vocale per la ricerca e la divulgazione
dei canti della tradizione orale veronese

>

QUINTA TAPPA
S. Maria Valverde

QUARTA TAPPA
Purano

SESTA TAPPA
Pezza

PARTENZA/ARRIVO
piazza dello sport

PRIMA TAPPA
Olmo

>

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

>

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
musica con i SAGOMARANA,
genere Surf and Boggie

>
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SECONDA TAPPA

TERZA TAPPA

Canzago

Gazzo

> presso SANTA MARIA VALVERDE

formaggio Monte Veronese DOP e miele di
Marano abbinati ad Amarone della Valpolicella
DOC Classico di Az. Vitivinicola Clementi

>

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

> alla fontana di PEZZA
10 Km
Si consigliano scarponcini adatti a terreni scoscesi.
LUNGHEZZA DEL PERCORSO

PRESENZA WC

Sono presenti WC chimici in tutte le soste.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
DEDICATO AI PIÙ PICCOLI

a cura di Co.Ge.Me.

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

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
Al termine del percorso, in Piazza dello Sport di Marano, si potrà acquistare, direttamente dal personale della Pro Loco, la selezione dei vini degustati durante la passeggiata.

ACQUISTO DI VINO
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PROGRAMMA

E

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

> 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.

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
LIMITE ISCRIZIONI

950 persone

QUOTE

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

a cura di Co.Ge.Me.
ISCRIZIONI

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.

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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ir starten am Kirschmarkt im Hauptort von Marano (der Markt ist von Juni bis Mitte Juli geöffnet).
Nach einem leichten Anstieg und kurzen Panoramablick erreichen wir das antike Viertel von Olmo , heute
ergänzt durch das moderne Weingut Azienda Novaia. Soweit
der erste Teil der Wanderung.

1.ETAPPE :: PRIMA SOSTA

S

OLMO

i parte da Piazza dello Sport di Marano, dove si tiene
il mercato delle ciliegie da giugno fino a metà luglio,
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.
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LE CORTI RURALI
Campel, Novaia, Porta, Canzago, Gazzo, Purano, Fornaledo,
Toari di San Rocco, Pezza
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Fin dall’inizio dell’età moderna, in Valpolicella come in tutta la collina
veronese, le case contadine tendono a organizzare i propri spazi intorno
a uno spiazzo (l’aia dove si svolge la vita della famiglia e della corte nella
bella stagione, lavori agricoli compresi: si trebbia e mette a seccare il
grano) intorno a cui si dispongono le abitazioni, di solito sul lato nord e
quindi esposte al sole, e intorno i rustici, cioè portici, stalle, pollaio con
porcile, raramente il forno. A volte la corte raddoppia: più corti formano
una contrada e un insieme di contrade costituisce un paese, dotato di
solito di chiesa con campanile e scuole elementari.
In qualche caso la corte si è formata al centro di una media o ampia proprietà terriera e in questo caso l’abitazione assume uno speciale decoro
architettonico: le corti più antiche erano dotate di torre colombara, forse
il primo edificio civile in pietra nel contado. Se nel corso dei secoli il proprietario è riuscito a estendere le sue proprietà, allora anche la casa “da
patron” si evolve in villa, cioè viene trasformata in palazzo di residenza
temporanea, nella bella stagione, con davanti e intorno giardino, scuderie
e altri rustici, cappella e un campo di primizie; il tutto circondato da un
muro detto “muro del brolo”. Le corti rurali, e ancora di più le ville, sono
completate da strutture per sfruttare le risorse locali: a Campel già nel
‘400 esisteva una “pescaria”, forse una grande vasca per l’allevamento
dei pesci. C’erano grandi torchi da uva e da olio, di cui sono rimasti solo
i grandi pietroni a forma troncoconica che fungevano da pesi; dove c’era
abbondanza di acque si poteva trovare un mulino.

D
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2.ETAPPE :: SECONDA SOSTA

P

CANZAGO

er raggiungere Canzago, sede della seconda tappa, si
fa un tragitto in saliscendi fra vigneti ed olivi, toccando la villa veneta di Novaia. Lungo il percorso che,
attraversato il vaio del Fo, risale sul pianoro che si estende
fino a Canzago e oltre, si notano alcuni alberi di pero: in
epoca preindustriale la pera era il frutto più commerciato e
le varietà più richieste erano quelle abbastanza dure da resistere per l’intero inverno e che si consumavano cotte.
Canzago è un antico toponimo (è attestato più di 1000 anni
fa ma forse è di origine romana), ma ha cambiato completamente aspetto nella seconda metà del ‘700, quando, su rustici
preesistenti, furono costruite due ville: villa Lorenzi, oggi
Benati, a est e villa Porta ora Rizzini Salvelli, con il caratteristico doppio porticato, a ovest.

ie zweite Etappe führt durch Weinberge und Olivenhaine nach Canzago, vorbei an der venetianischen
Villa Novaia.
Canzago ist ein antiker Ortsname, der Ort ist über 1000
Jahre alt und vielleicht römischen Ursprungs. In der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts aber wechselt das Aussehen
vollkommen, als zwei Gebäude auf bestehende Landhäuser
gebaut wurden, östlich die Villa Lorenzi, heute Benati, und
westlich die Villa Porta, heute Rizzini Salvelli, mit ihrem
doppelten Laubengang.
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NOVAIA
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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 portale d’ingresso e il muretto che permette di spaziare con lo
sguardo in tutta la valle, ma anche di cogliere il diverso articolarsi dei
vigneti e le macchie argentee degli olivi.
La corte è uno degli esempi più insigni dell’architettura rurale della valle:
di origini forse seicentesche, ma ampliata e modificata più volte lungo i
secoli, la sua storia è utile per conoscere meglio l’evoluzione complessiva
di molte corti della Valpolicella, dotate magari di palazzo prestigioso e
perciò molto simili nella struttura alla villa veneta, pur senza avere sviluppato compiutamente il complesso delle pertinenze, come il brolo, la
cappella e le barchesse.

VILLA PORTA RIZZINI
Estratto dalla scheda di Giuseppe Conforti in “Marano Valpolicella”, 1999
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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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3.ETAPPE :: T E R Z A

D

SOSTA

GAZZO

a Canzago si sale, lungo stradine rurali, il crinale che
divide le valle di Marano dalla piana di Fumane in
località Crocetta e poi si prosegue verso la contrada
Gazzo (terza tappa), che si presenta a coronamento di una
piccola affascinante conca.
La corte rustica di Gazzo , con l’ampia area porticata e la
pittoresca aia in pietra è una delle più antiche e più pregevoli
del territorio.

V

on Canzago steigt man über einen Kamm, der die
Täler von Marano und Fumane trennt, zur Ortschaft
Crocetta auf und dann weiter in Richtung Gazzo,
das in einem kleinen bezaubernden Talkessel liegt.
Der rustikale Hof von Gazzo mit seinen weiten Laubengängen und der pittoresken Tenne in Stein ist eine der ältesten
und bedeutendsten der Gegend. So weit die dritte Etappe.

I CAPITELLI
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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 da 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.

4.ETAPPE :: Q U A R T A

D
24

SOSTA

PURANO

a Gazzo si arriva rapidamente a Purano lungo una
vecchia strada ora ridotta a capezzagna: siamo sempre in mezzo alla campagna e ai vigneti, con l’eccezione del boschetto residuo sulla sinistra: in alto la sagoma
inconfondibile della chiesa di Santa Maria Valverde . Appena sull’asfalto si prende a sinistra la strada che una volta
fungeva da ingresso da cui si possono cogliere meglio alcuni
tratti della Purano preindustriale: il bel capitello restaurato,
il reticolo della viabilità rurale che si snoda a raggiera dal
retro delle corti, il fianco sud della chiesa di San Giorgio
che da qui rivela meglio la sua origine romanica, le case rustiche con archi e portalini in pietra: in pochi metri si arriva
nel piazzale in fianco alla chiesa, dove si tiene la quarta
tappa gastronomica della nostra passeggiata.
Sull’altra parte del piazzale, prima di risalire a Fornaledo,
un’antica corte con tanto di portico e loggia e solenne torre
colombara, da secoli proprietà della famiglia Borghetti, dare
un’occhiata a un curioso monumento: una colonna antica
con un’iscrizione dedicatoria in latino piantata su una base
di pietra la quale doveva essere in realtà il contrappeso di un
grande torchio da vino e da olio, di un tipo in disuso ormai da
due secoli. Molti altri sono i segni di tempi molto lontani, dispersi nelle corti e nelle stradine: l’affresco rinascimentale scolorito, il porticato tamponato, il recinto di pietre fitte nel terreno, un reticolo di viottoli campestri, un pollaio a due piani.

V

on Gazzo aus erreicht man nach kurzem Weg Purano: man geht immer zwischen Feldern und Weinbergen durch, Ausnahme ist ein kleines Wäldchen
auf der linken Seite. Hoch oben sieht man die einzigartige
Kirche von Santa Maria Valverde . Auf der asphaltierten
Straße biegt man gleich nach links ab auf einen Weg, der
einmal ein Eingang war, und auf der Rückseite der Gehöfte
verläuft. Man erreicht die Südseite der Kirche San Giorgio ,
die romanischen Ursprungs ist. Am Vorplatz der Kirche ist
die vierte Etappe geschafft.

LA CHIESA DI SAN GIORGIO DI PURANO
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Le prime attestazioni, come la lapide con l’iscrizione sul lato nord, sono
dei primi del ‘400: la chiesa era però già esistente e c’era già il cimitero; dipendeva dalla chiesa parrocchiale di Marano, da cui arrivavano
celebranti e paramenti. I rifacimenti della prima metà del ‘700 le hanno
dato l’aspetto attuale: prolungamento della navata di quasi il doppio,
facciata a capanna, adornata da due coppie di lesene ai lati dell’ingresso
e dalla finestra a mezzaluna, corpo unico, sacrestia e campanile sul lato
settentrionale e quindi un ulteriore fabbricato, sempre sul medesimo lato,
attiguo alla sacrestia, adibito a ripostiglio e su cui è murata un’iscrizione
lapidea del 1410. L’interno è a un’unica navata che porta all’arco trionfale
e quindi all’abside quadrato, dove sta l’altare marmoreo e la pala raffigurante San Giorgio che abbatte il drago, segnalata ancora nel 1699. In una
nicchia sulla parte meridionale la statua di San Giovanni Nepomuceno,
documentata dal 1764.
L’iscrizione del 1410 ricorda la donazione testamentaria di Inaldo che
obbliga gli eredi, e con il controllo del Comune di Marano, a offrire il
giorno della festa del santo patrono, San Giorgio, pane ai poveri (ben 43
chili!). Prendendo spunto da essa è stata rianimata una sagra del paese
(ultima domenica di Maggio), in cui il sindaco offre una forma di pane
ai capifamiglia della contrada, i quali tutti si ritrovano poi nel solenne
pranzo comunitario.

5.ETAPPE :: QUINTA SOSTA
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SANTA MARIA

a quinta tappa è appena sopra la testa, cioè nel piazzale della chiesetta di Santa Maria Valverde , che
si intravede in alto con la sua corona di cipressi 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 la fine della tappa, il luogo
dove sono in corso gli scavi del tempio di Minerva di
epoca romana.
Si entra a San Rocco dalla strada di Pizzol in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale della Valgatara e
si svolta subito a destra aggirando la casa di abitazione di
Corte Toari.
Si risale il versante settentrionale del Monte Castelon e
si apre il panorama sull’intera valle di Marano. Il Monte
Castelon ha un profilo inconfondibile e in antico doveva
apparire come un baluardo inattaccabile. Forse per questa
ragione nell’età del Bronzo sulla sua cima doveva trovarsi
un castelliere, ma in epoche più recenti venne sfruttato per

D

ie fünfte Etappe führt gleich oberhalb auf den Vorplatz der Kirche Santa Maria Valverde . Man
erblickt die Kirche umrahmt von Zypressen an den
Hängen des Monte Castelon . Dort oben öffnet sich ein
Panorama über das ganze Tal von Marano.
Der Monte Castelon hat ein unverwechselbares Profil, in der
Antike scheint dort eine uneinnehmbare Befestigung gewesen zu sein. Später wurde an dieser Stelle ein Heiligtum der
Göttin Minerva errichtet und im 14. Jahrhundert baute
Federico della Scala, bald der Conte della Valpolicella genannt, ein Castell mit drei Türmen und einer Ringmauer.
Von der Stelle des früheren Tempels aus steigt man einen
kurzen Weg neben dem Friedhof und dem Kirchplatz von
Santa Maria Valverde auf, umrahmt von Zypressen, und bevor man in die Kapelle hineingeht, setzt man sich auf die
Mauer und lässt den Blick auf die Berge, den See und das
Valpolicella auf sich wirken. Am Vorplatz der Kirche gibt es
die fünfte Stärkung der Wanderung.
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SAN ROCCO
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il santuario preistorico e poi per il tempio di Minerva. All’inizio del XIV secolo Federico della Scala, appena nominato
Conte della Valpolicella, iniziò a costruire sulla cima il suo
castello, con tre torri e cinta muraria di cui rimangono pochi
resti. Dal sito del tempio, lungo il sentiero della Processione
di San Marco (un’usanza molto antica, forse legata ai riti del
tempio e molto sentita anche in passato: era una Processione
solenne accompagnata dallo sparo dei trombini e che richiedeva a ogni passo di alzare e riabbassare le pergole di uva
che attraversavano il tracciato) si scende in breve al cimitero
e al sagrato della chiesa di Santa Maria Valverde , circondato da cipressi. Affacciarsi o sedersi sul muretto e lasciare
scorrere lo sguardo dai monti al lago di Garda, alla torre di
Solferino, dalla Valpolicella, alla Lessinia, alla città. Sotto
c’è il paese di Purano , che qui vediamo come sgranato sul
pianoro, mentre laggiù sembrava più compatto.
Nel piazzale quinta degustazione della passeggiata.

L’abitato è molto antico, forse esisteva già all’epoca del tempio romano
di Minerva: fino a un secolo fa era chiamato Santa Manerba. I tre nuclei
principali (Convento, a fianco della chiesa; Are, ad est della piazza, la
quale è frutto di un ampliamento recente; Toari, verso il Monte Castelon) sono d’impianto medievale con corti rustiche con ingressi ad arco,
passaggi coperti e tracce di loggette. Nei muri, specie a Toari, si notano
molte pietre ben squadrate che dovevano far parte delle murature del
tempio o del castello di Federico della Scala. Fino a qualche decennio fa
in una casa era murato un alare in pietra, di quelli in uso nelle casette
retiche dell’età del Ferro.
La chiesa di San Rocco è stata totalmente rifatta e ampliata nel 1950,
quando fu istituita la parrocchia. A nord della piazza prospetta la malga
che il paese ha restaurato e utilizza come luogo di ritrovo e di eventi
culturali (“Filosofia in malga” a fine Maggio). Si tratta di un edificio che
è stato costruito e gestito dalla comunità per la lavorazione a turno del
latte: ogni giorno un produttore diverso lavorava il latte di tutti per farne
burro e formaggio e ovviamente la frequenza dipendeva dalla quantità di
latte conferito. Dietro la malga c’è la fontana nuova (le fontane vecchie
sono all’inizio della stradina che conduce direttamente a Marano) che,
prima della sistemazione della piazza, era collocata sul lato sud sotto il
muro di corte Marchesini.
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IL TEMPIO DI MINERVA
Estratto da una scheda di Brunella Bruno della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Veneto, responsabile scientifico degli scavi.
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Il santuario sul monte Castellon di Marano di Valpolicella fu scoperto nel
1835 da G.G. Orti Manara che riportò alla luce i resti di un fanum dedicato
a Minerva. Tra il 2007 e il 2010 nuovi scavi condotti dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Veneto hanno permesso di avere un quadro
molto preciso del complesso di età augustea, realizzato su una terrazza
lungo il pendio del monte con il taglio della parete rocciosa. Un canale con
funzioni di isolamento e di drenaggio era collegato a una fessura presente
nella roccia tufacea da cui sgorgava l’acqua. Lo scavo ha poi evidenziato,
al di sotto delle strutture del tempio augusteo, la presenza di un’area
cultuale protostorica e di un tempio di età tardorepubblicano. Il rogo votivo, tipico dell’area retica e alpina tra V e II secolo a.C., ha restituito una
quarantina di anelli digitali. Sul sedime dei resti del rogo, intorno al 100
a.C., fu realizzato un edificio in muratura. Del tempio di questa fase si
sono messi in luce due muri perimetrali, una pavimentazione in battuto
cementizio a base fittile cocciopesto e resti di intonaci parietali (crollati)
con decorazioni che rientrano nella fase del c.d. I stile pompeiano. La
presenza di queste testimonianze pittoriche, in un edificio collocato in un
contesto territoriale “periferico” non romano e anche poco romanizzato,
presuppone una committenza di cultura romana e suggerisce una certa
importanza del santuario stesso. Questo tempio, ristrutturato in età imperiale, ha cella quasi quadrangolare (m 8,20 Nord-Sud; m 7,10 Est-Ovest),

circondata da gallerie su tre lati, con colonne doriche appoggiate alle murature dei lati Nord e Sud e un colonnato libero sulla facciata collocata sul
lato Est. A Ovest, verso il monte, è presente invece uno stretto corridoio
che separa l’edificio dal canale. Il modello architettonico cui si ispira la
struttura di Marano è quello che negli studi archeologici viene solitamente definito “tempio o fanum di tradizione celtica”, attestato in area gallica
e germanica tra I e II secolo. Il santuario va collocato in età augustea per
l’impiego dell’opera reticolata nel muro perimetrale del corridoio dell’aula
sul lato Nord. Questa tecnica, da collegare a maestranze centro-italiche,
è attestata in Italia settentrionale in un numero limitatissimo di casi e
quasi esclusivamente a Verona in edifici pubblici: tra questi vi è il Teatro,
databile in età augustea e di committenza imperiale o molto vicina all’entourage dell’imperatore. È dunque assai probabile che le maestranze che
misero in opera le murature del tempio avessero stretti rapporti con quelle
che lavorarono in città. Anche l’uso dell’opera reticolata, dunque, parla a
favore di un ruolo molto particolare del santuario a distanza di poco meno
di cento anni dalla sua costruzione: il tempio doveva rivestire ancora un
significato politico. Le strutture di età imperiale rimasero in uso a lungo.
Un livello ricco di cenere e legno carbonizzato sul pavimento dell’aula ha
restituito una cinquantina di monete in massima parte della seconda metà
del IV secolo.
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IL SANTUARIO DI SANTA MARIA IN VALVERDE

Il santuario di Santa Maria, attestato dai primi anni del ‘400 ma preesistente, è sempre stato molto frequentato e curato: già nella seconda metà
del ‘600, fra il 1675 e il 1682, fu necessario ampliarlo (probabilmente
con l’aggiunta delle due navate laterali) e forse in quell’occasione furono
arricchiti di marmi l’altare maggiore e quelli laterali. Anche il campanile
fu interessato da rinnovamenti. Oggi la chiesa è chiusa per restauri ma di
solito ospita, oltre alle funzioni religiose, anche concerti (come, ad esempio, una rassegna corale in Maggio) e altre manifestazioni culturali.
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6.ETAPPE :: S E S T A S O S T A

S

PEZZA

i scende verso Pezza , contrada che, vista da quassù,
rivela il suo compatto impianto urbanistico a spine di
case parallele: per strada sotto un cipresso c’è un’edicola sacra con indulgenza concessa per il passaggio del cardinale Luigi Canossa. Nel cortile della cantina Zardini sesta
tappa con degustazione di Recioto abbinato alle “brassadele”.
Attraversata la provinciale, si imbocca via La Torta che, superata la magnifica fontana lavatoio datata 1904 (una
struttura architettonica molto elegante e ben articolata, messa ancora più in risalto dai recenti lavori di sistemazione degli spazi circostanti), scende ripida verso Marano e ci riporta
al piazzale di partenza.

D

er Weg geht nun in Richtung Pezza hinunter. Im
Weingut Zardini endet die sechste Etappe.
Am Ende verläuft der Weg über die Provinzstraße,
man biegt in die via La Torta ein zurück nach Marano an
den Platz, wo alles begann.

38

PEZZA

È fra le contrade meglio conservate della valle, come dimostrano le corti
rurali affiancate 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 forni, due o tre osterie, un fabbro, due falegnami, una
merceria. 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 attribuire sia alla ristrettezza degli spazi per
ampliamenti urbanistici sia alla collocazione altrove, cioè fra Campel e
Canzago, della chiesa parrocchiale e dei fondamentali uffici pubblici:
municipio, poste e pesa.
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