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È

sempre un piacere scrivere queste poche note introduttive. Dodici edizioni di un percorso che abbiamo
intrapreso insieme; da una parte noi con la voglia di
far conoscere questo angolo della Valpolicella, dall’altra tutti
voi desiderosi di provare le sue peculiarità. Senza dubbio il
vino è la forza trainante di questi luoghi ma chi si ferma
lì non ha colto quello che sta dentro un calice di ottimo
vino. Ed è questo che in dodici anni abbiamo cercato di trasmettere ai nostri ospiti. L’armonia del paesaggio, la cultura
contadina che ogni luogo manifesta, dal capitello al cipresso
a una croce messa lì mai per caso, alla fatica che comporta
la coltivazione dei nostri terreni a terrazze. Ecco, quando
sorseggiate un calice di vino, pensate anche a tutto questo
e alla gioia che prova chi l’ha prodotto vedendo quanto lo
apprezzate.
Buona passeggiata!
Dario Degani
Presidente Ass.ne Pro Loco Marano di V.lla

Vi aspettiamo tutti l’1 maggio 2015
per la FESTA DELLE GROTTE!
Vi aspettiamo tutti in Aprile 2016
per la tredicesima edizione della
4 PASSI... DI GUSTO NELLA VALLE DI MARANO!
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CONCORSO
FOTOGRAFICO
DELLA 4 PASSI DI GUSTO...
NELLA VALLE DI MARANO

2a EDIZIONE 2015

REGOLAMENTO

4

1) Il tema del concorso: “4 clic per 4 passi” vuole essere un’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 possono 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
oggetti, soggetti o luoghi e quindi la fotografia può essere paesaggistica,
naturalistica, ritratto, macro con la massima libertà.
2) L’iscrizione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti i partecipanti alla passeggiata “4 passi... di gusto” senza limiti di età.
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 inserendo nell’oggetto della mail il titolo della
sequenza fotografica; nel testo della mail vanno indicati nome, cognome,
indirizzo e un recapito telefonico. Il formato dell’immagine deve essere tra
i seguenti: .jpeg, .tiff, o .png. È ammesso un solo invio per ogni partecipante e la mail non dovrà superare complessivamente gli 8 Mb (se si vuole
si possono riunire le immagini in un unico file compresso in formato .zip).

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. Inviando le immagini il concorrente assicura
che la persona o le persone la cui immagine viene utilizzata hanno dato il
consenso per l’utilizzo della 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
9 maggio 2015. Ogni invio riceverà una risposta automatica di avvenuta
consegna.
8) Le opere saranno giudicate in forma anonima 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 ed esposte le migliori fotografie.
Il partecipante inviando le immagini dichiara di aver compreso e di accettare tutte le condizioni indicate nel Regolamento del concorso “4clic
per 4passi” dell’Associazione Proloco di Marano di Valpolicella e di dare
il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali come previsto dalla Legge 196/2003. Dichiara inoltre di essere interamente titolare dei diritti di
copyright.
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PERCORSO

MENU

>

QUARTA TAPPA

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

Prognol

>

in località CASTEL presso Azienda Agricola La Cidalca
lasagne al forno abbinate a Rosso Verona IGT

QUINTA TAPPA
Ravazzol

>

TERZA TAPPA
Gnirega

in località GNIREGA presso Azienda Agricola Gamba
risotto all’Amarone di Rosa e Angiolina abbinato a
Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore

>

in località PROGNOL presso Villa Borghetti
bolliti misti con “pearà” di Elda e Giannina e verdura cotta
abbinati a Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore
“Villa Borghetti”
PARTENZA/ARRIVO
via Appenheim
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> in località RAVAZZOL

presso ContràMalini - Az. Agr. Tezza Fabio
formaggio Monte Veronese DOP e miele di Marano abbinati
ad Amarone della Valpolicella DOCG Classico

>

in località POZZO presso chiesa di San Marco
“brassadele” pasquali abbinate a Recioto della Valpolicella
DOCG Classico di San Rustico

SESTA TAPPA
Pozzo

>

SECONDA TAPPA
Castel

PRIMA TAPPA
Badin

in VIA APPENHEIM (area sportiva di Valgatara)
nocino (prodotto con grappa di vinacce di Amarone in
infuso di noci e spezie, secondo un’antica ricetta locale) e
caffè corretto

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

Sono presenti WC chimici in tutte le soste.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE

a cura di Co.Ge.Me.

ACQUISTO DI VINO

Al termine del percorso, in via Appenheim (zona sportiva di Valgatara), si potrà acquistare, direttamente dal personale della Pro Loco, la
selezione dei vini degustati durante la passeggiata.

DEDICATO AI PIÙ PICCOLI

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

E

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

> Domenica 12 Aprile 2015 raduno in via Appenheim (zona sportiva) a Valgatara di Marano di Valpolicella.

> Partenza del primo gruppo alle ore 9.30; partenza degli altri gruppi a intervalli di 10 minuti.

> COLDIRETTI IN DEGUSTAZIONE: alla partenza la Coldiretti e alcuni suoi
associati locali proporranno una degustazione di prodotti tipici.

> ACQUISTO DI VINO: al termine del percorso, nella zona sportiva di Valgatara,

si potrà acquistare, direttamente dal personale della Pro Loco, la selezione dei
vini degustati durante la passeggiata.
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.
ISCRIZIONI

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

www.salumificiocoati.it

Le iscrizioni alla manifestazione si effettuano dal 2 marzo 2015 fino ad
esaurimento dei posti tramite bonifico bancario intestato a
Associazione Pro Loco di Marano Valpolicella
IBAN IT18 F0831 560031 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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CAMMINARE NEL PAESAGGIO
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Prima di tutto occorre sapere dove si mettono i piedi, non solo per non
inciampare, ma per capire cos’è, da dove viene, a cosa serve la stradina
che stiamo percorrendo. Potrebbe essere una vecchia strada interpoderale,
o un sentiero a malapena tracciato, o una mulattiera. Potrebbe essere in
terra battuta, magari con due rotaie laterali e una bella corsia verde in
mezzo. Corsia verde ornata spesso di umili erbe e fiorellini quasi invisibili
e ai lati un muro a secco (marogna) o una siepe viva di sanguinella, di
frassino, di noccioli, di prugnoli, magari tutti mescolati con i rovi, con le
rose di macchia.
Ma da ormai duecento anni una siepe che si rispetti si apre su “interminati spazi”: un vigneto, un bosco, un campo di ulivi, di ciliegi, una vallata
terrazzata, apparentemente tutta verde, ma in cui emergono le macchie
chiare delle contrade e delle case sparse, le macchie scure dei giardini a
conifere che adornano le ville venete. E poi si fanno notare le aste sottili
dei campanili, quelle quasi nere dei cipressi, a volte isolati a sorvegliare
una corte, un incrocio, a volte in file. Nemmeno i vigneti sono tutti uguali:
possono variare per orientamento del filare, per modalità di coltivazione,
per colorazione delle foglie. Tutti segnali che chiamano in causa una storia
agraria fatta di piccoli poderi dove una volta si coltivava un po’ di tutto,
per difendersi meglio dalle molte avversità e per avere sempre qualcosa
da mettere in tavola, ma che ci dicono anche che le pratiche viticole si
stanno aggiornando e sono ancora legate a scelte autonome di ogni
coltivatore. Naturalmente occorre sempre sincronizzarsi con le stagioni e con i cambiamenti di stagione: il paesaggio vive di mezze stagioni,

perché qualcosa sta sempre cambiando. Nel bosco, ad esempio, non si fa
nemmeno in tempo a vedere gli alberi, tutti o quasi, spogli, che comincia
a brillare il giallo degli amenti (fiori maschili) dei noccioli o dei fiorellini
dei cornioli, poi è la volta del sottobosco (primule, bucaneve, anemoni,
pulmonarie, pervinche) e intanto appaiono le prime gemme di olmo, di
frassino, di carpino. Non si pretende di saper cogliere tutto questo o altro
ancora, basta saper vedere che il verde non è tutto uguale, basta godere
delle differenze, delle sfumature.
Differenze e sfumature che non sono preziose solo per la flora: il paesaggio è fatto di clima, di organismi viventi e soprattutto di persone, che
hanno lasciato per secoli e millenni e lasciano ogni giorno un’infinità
di tracce, alcune di proposito, altre per sbaglio, alcune gradevoli, altre
meno, ma tutte importanti come tessere del puzzle della vita.
L’interpretazione dei segni della storia e della cultura richiede però
non solo la capacità di distinguere (le marogne non sono tutte uguali,
così come le edicole sacre, le case e le contrade), ma anche quella di
collegare, mettere insieme, ad esempio antiche contrade e fonti d’acqua,
tipo di colture e sviluppo degli annessi rustici, ville venete e corsi d’acqua
per irrigare prati e giardini, vita contadina e struttura della corte rurale.
Ognuno di questi nessi ha alle spalle una propria storia, che non si può
ricostruire a forza di ipotesi: quel che conta è cogliere di ogni elemento
la possibile funzionalità, per cominciare a tracciare fili e nodi di una
rete di relazioni e interdipendenze che è la faccia più autentica di ogni
paesaggio.
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GLOSSARIO

“Nar a radeci” (Raccogliere erbe selvatiche)
Non molti anni fa la primavera non era preannunciata solo dalle rondini
ma dalle donne che, nei campi, raccoglievano erbe selvatiche.
Con il termine generale “radeci” si indicavano, in realtà almeno tre tipi
di di cicoriacee:
•
“el petoloto” nome botanico crepis vesicaria;
•
“el pissacan” o “radecela” nome botanico taraxacum officinale;
•
“el radecio da scaissaja” nome botanico cichorium intybus.
Attualmente si lamenta una grande scarsità di “petoloti”: pare siano diventati più rari dei tartufi! Se si scartano motivi apocalittici, tipo gli
effetti nefasti di Cernobyl, la causa più probabile è la coltivazione intensa
dei nostri campi: infatti l’ormai mitico “petoloto” ha il suo naturale habitat negli incolti.
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“Nar par bruscansi”
Anche in questo caso il termine “bruscansi” spesso viene usato come un
nome comune e non indica un germoglio specifico! Perché stiamo parlando di germogli. “El bruscanso”, almeno da noi a Marano, è il germoglio
del luppolo, nome botanico humulus lupulus, pianta rampicante, meglio
conosciuto perché le sue infiorescenze servono a dare l’amaro alla birra.
Però si raccolgono altri germogli:
•
il germoglio del pungitopo (“spinarati”), nome botanico ruscus aculeatus;
•
il germoglio dell’asparago selvatico (“sparaso salvego”), nome botanico asparagus acutifolius;
•
il germoglio della clematide vitalba (“mialve” o “bialve”), nome
botanico clematis vitalba;
•
il germoglio del “ligaboschi”, nome botanico tamus communis (peraltro tutti i trattati di botanica lo considerano velenoso, ma non
risultano esserci stati decessi in loco!!).
Ma altre erbe venivano e vengono raccolte e consumate:
•
le giovani foglie della silene vulgaris: in dialetto “sgrisoloni” o
“carleti”;
•
la pianta del papavero comune, nome botanico papaver rhoeas, appena spuntata: in dialetto “poàvare”;
•
la valerianella, in dialetto “i molesini”, nome botanico valerianella
locusta.

La coltivazione della terra: “el campo de tera”
Il campo veronese corrisponde a circa 3300 metri quadrati: infatti tre
campi sono un ettaro. Ancora adesso in Valpolicella il terreno coltivato
viene misurato e identificato anche nell’immaginario collettivo in “campi”: «l’è un sior, el ga sento campi» (è ricco, possiede cento campi di
terra).
Il campo può essere: fertile (grasso); non coltivato, ma anche poco fertile
(“vegro”); umido quasi paludoso (“morbio”).
Il campo è suddiviso in “quare”, parcella di terra adibita a una particolare coltivazione: cereali, mais, vigneto. La quara a sua volta è suddivisa
in “bine”, ed è (era) delimitata da una “scajssaia” (termine malamente
tradotto in italiano con “capezzagna”) cioè un tratto inerbito sul quale
far passare i trattori e le macchine agricole in genere.
Se il campo è in collina il terreno è terrazzato da marogne (muro a secco
che sostiene il terreno rendendo la “quara” arabile e impedendo all’acqua
di portar via la terra) o “marognoni” (muri a secco che, solitamente, delimitavano una proprietà), costruiti in inverno dai “marognini”.
Quando non era più possibile ricavare altre “quare” coltivabili, il terreno
terminava con un ”alzaro” (altro termine quasi intraducibile: argine erboso o declivio, o ciglione.
In un vigneto le piante erano disposte “a bine”, (filari), con “tirele” e
“tironi”.
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PRIMA SOSTA

L

BADIN

a passeggiata enogastronomica Quattro passi di gusto,
organizzata dalla Pro Loco di Marano Valpolicella si
svolge nei dintorni di Valgatara, stavolta soprattutto
lungo il versante est della vallata, attraverso antiche contrade (Maregnago, Badin, Castel, Gnirega, Prognol, Ravazzol)
che possono vantare più o meno mille anni di storia e percorrendo stradine un tempo ricche di traffico di persone e
animali, oggi quasi abbandonate.
Si parte da via Appenheim (zona sportiva di Valgatara) e
si procede verso Sud, sfiorando l’abside della chiesa parrocchiale e percorrendo un lungo rettilineo che termina di fronte al brolo di Villa Rimini , ora Girelli. L’incrocio è segnato
da un’edicola sacra o capitello, una volta intitolata a San

VILLA RIMINI

Villa Rimini, ora proprietà Girelli, era in origine dei Silvestri e fu da loro
costruita, contemporaneamente con l’attuale Villa Silvestri, nella seconda metà dell’800, in stile neoclassico con l’avancorpo centrale avanzato,
sul quale si innesta l’ingresso a pianta ottagonale, coperto da una terrazza, e con ampie vetrate aperte sul parco.
Questo tipo di villini era solitamente circondato da folta vegetazione, più
per ripararsi dal contado che per aderire all’estetica dei giardini all’inglese: villa Rimini accoglie e fonde i canoni inglesi romantici e quelli
rinascimentali italiani, disponendo, al centro di un parco con alberi ad
alto fusto e sentieri serpeggianti, una fontana circolare classicheggiante.
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Rocco e ora con un affresco, piuttosto malridotto, raffigurante la Madonna col Bambino, attribuito al pittore girovago
Celestino Dal Barco, noto anche come Pittore dalle Madonne
dagli occhi chiusi. La strada prosegue a destra, stretta fra due
alti muri: siamo in contrada Maregnago , dove da secoli vi
sono prestigiose residenze con prati e giardini che richiedevano grande abbondanza d’acqua convogliata da apposite
condotte artificiali ancora ben visibili.
Attraverso un vigneto si giunge a Badin di fronte a una fontana con lavatoio e un capitello, davanti al vialetto d’accesso
a Villa Castellani . Per raggiungere la sede della prima tappa, sul sagrato della cappella Simeoni , occorre salire una
breve rampa di scale. In fianco alla cappella l’antica villa
Simeoni rinnovata nella stessa epoca della chiesa.

CORTE CASTELLANI A BADIN
dal volume “Marano di Valpolicella”, 1999 – da una scheda di Marco Pasa

Il complesso di Badin, sulla sinistra idrografica della valle di Marano,
presenta la classica struttura cinquecentesca a corte chiusa. Un elegante
portale consente l’accesso al cortile interno su cui svetta una colombara
e si affaccia, a sinistra, un pregevole palazzo dominicale cinque-seicentesco. All’interno della corte troviamo un bel pozzo con affresco in una nicchia rappresentante la Samaritana al pozzo. Elegante è pure il loggiato a
quattro portali a tutto sesto in tufo. Il palazzo, sulla sinistra di chi entra,
è sicuramente seicentesco e presenta un pregevole portale di entrata rialzato cui danno accesso quattro gradini in pietra, così come di elegante
fattura sono anche le cinque finestre del piano nobile; tutto il complesso
evidenzia una notevole simmetria di forme. Alla fine del Cinquecento il
complesso apparteneva a un facoltoso formaggere, Pier Paolo Roja.

VILLA SIMEONI, ORA BONAZZI
dal volume “Marano di Valpolicella”, 1999 – da una scheda di Giuseppe Conforti

Il complesso è caratterizzato dal tipico schema tipologico (portico-loggia
con torre) e la consueta sequenza ritmica di archi e archetti, benché l’edificio, specie la torre-colombaia, abbia subito un radicale ammodernamento,
nel 1931, in stile vicino al neoromanico. Ma vennero preservate le antiche
colonne dai capitelli a foglie uncinate e gli archi del portico e della loggia.
Una lapide, ora murata nel fabbricato adiacente, con incisa la data «MAZO
[marzo o maggio] 1485», attesta l’origine quattrocentesca dell’edificio.

ORATORIO DELLA SACRA FAMIGLIA A BADIN
dal volume “Marano di Valpolicella”, 1999 – da una scheda di Giuliano Sala
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La costruzione dell’oratorio della Sacra Famiglia, voluta dal sacerdote don
Angelo Simeoni, iniziò nel luglio del 1926 con la posa della prima pietra, ma
sarebbe terminata solo dopo quattro lunghi anni e non in modo conforme
alle disposizioni del fondatore, per un banale malinteso nell’interpretazione
del progetto e soprattutto nella lettura delle misure, dove i piedi divennero
metri. Difatti il nostro sacerdote, quando dagli Stati Uniti si recò finalmente
in quel di Badin, rimase sbalordito alla vista di quella chiesa enorme, che
non rispondeva di certo al suo progetto di una semplice cappelletta all’interno della villa di famiglia. Ma tant’è: il “danno” era ormai stato compiuto
e non restava che far buon viso a cattiva sorte, prendendo le cose con filosofia e non senza un pizzico di umorismo: «Invece di una Cappellina inserita
nella villa, mi avete costruita una Cattedrale!». Il tempio, ora di proprietà
della famiglia Bonazzi, è in stile neoclassico: la facciata è a capanna, segnata da due coppie di lesene su cui poggiano l’architrave e quindi un
triangolare frontone timpanato; nel mezzo l’ingresso principale sormontato da cuspide e da una finestra circolare o occhio. Su entrambi i lati e
sull’abside tre ampie finestre con arco a sesto ribassato. L’interno presenta
un’unica tozza navata che conduce attraverso l’arco trionfale a un’abside
poligonale sopraelevata e chiusa da una balaustrata, dove sta l’altare marmoreo in stile barocco con gruppo scultoreo ligneo raffigurante la Sacra
Famiglia. Sui due lati dell’arco trionfale, poggianti su piccole mensole, le
statue pure lignee di Santa Teresa e Sant’Antonio da Padova.

LE MAROGNE
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Le marogne sono i muri a secco con cui i nostri antenati hanno terrazzato i pendii delle colline, ridisegnando completamente il paesaggio, 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 terrazzare 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 famiglie, 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 da 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 a 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.

21

SECONDA SOSTA

CASTEL
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P

er raggiungere Castel, sede della seconda tappa, si
percorre in leggera salita la vecchia strada comunale
che collegava Badin e Valgatara, poi si sale fra imponenti muri a secco e vecchi alberi di gelso, fino a imboccare
una “quara”, una terrazza panoramica segnata da una fila di
giovani cipressi inframezzati da cespi, crudelmente potati, di
rosmarino, ginestra e forsizia.
La vista è impagabile: sotto i piedi le corti di Badin e Villa
Rimini Girelli, di fronte il versante ovest della valle in cui
spicca l’eleganza della torre colombara e della loggia di Villa
Guantieri a Fasanara, più a valle il nucleo di San Floriano,
con la pieve e il suo massiccio campanile, e un po’ più in giù
le due colline gemelle di Castelrotto. Tutto intorno un bel
pendio terrazzato, un’immensa scala di marogne che hanno
permesso ai nostri avi di coltivare grano e mais sulle colline
fra un filare e l’altro di vigne. Dal vialetto si scende in mezzo
alle vigne alla corte di Castel, sede della seconda tappa.

CASTEL
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Castello è un notevole complesso architettonico; fino a quasi due secoli
fa era una delle residenze della nobile famiglia dei Soardi: anche se più
volte rimaneggiato, il palazzo conserva abbondanti tracce della primitiva
struttura a portico e loggetta ad archi. Il sito va identificato quasi certamente con la sede del castello medievale di Valgatara, attestato nel XII e
poi divenuto proprietà dei Bellando.

UN PAESAGGIO FIN TROPPO PULITO

Nell’ultimo decennio o poco più la storia è scomparsa dai campi: è stata
fatta tabula rasa (“un deserto di vigne” dice qualcuno), degli alberi fruttiferi e non fruttiferi, delle siepi vive; sono state a volte piantate delle rose,
che sopravvivono malamente, essendo state confinate lì, in testa ai filari,
proprio per ammalarsi. In molti, troppi, casi, perfino l’erba viene eliminata
e in primavera molti, troppi, vigneti sono percorsi da violente righe gialle,
ahimè, non di innocente tarassaco, ma frutto di qualche disseccante o
diserbante disseminato senza misericordia.
Forse si potrebbe ripartire proprio da qui: facciamo a meno di questi
prodotti, come della chimica non necessaria. Poi si potrebbe ripiantare
qualche siepe, con gli arbusti più comuni (sanguinella, lantana, evonimo,
rosa canina, o con gli alberi un tempo utilizzati come sostegni vivi, orniello o frassino, olmo, acero). Ogni tanto si potrebbe far crescere in tutta
la loro nobiltà il rovere o il noce, qualche breve filare di gelsi o di salici
nelle zone più umide, oppure lasciar sopravvivere i residui ciliegi, anche
solo per il loro splendido manto bianco primaverile.
La Valpolicella non ha un museo del vino, forse è troppo tardi per realizzarne uno da zero, ma proprio a partire dal paesaggio si potrebbe recuperare un po’ della storia perduta: basta ricreare in un angolo di vigneto un
piccolo esempio di piantata a pergola o di vigna a sostegno vivo, o anche
ripiantare ai confini delle proprietà almeno alcune delle siepi vive, oppure
un filare di salici a fianco di un ruscelletto.
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TERZA

D

SOSTA

GNIREGA

a Castel, inizia una piacevole passeggiata, piuttosto
lunga ma pianeggiante, che permette di risalire con
lo sguardo verso la parte centrale della valle. Lungo
il percorso si possono notare segni dell’agricoltura del passato: qualche antico pero, qualche gelso, qualche mandorlo
sopravissuto, qualche frassino lungo i filari. Gli olivi, invece, sia sporadici sia in raggruppati su piccoli appezzamenti
esposti a sud, hanno sempre goduto e ancora oggi godono di
speciale attenzione. Proprio in corrispondenza di un uliveto,
si intravede più avanti una macchia scura di conifere, del
giardino di Villa Clementi , che annuncia la contrada di
Gnirega, dove, presso la panoramica terrazza dell’Azienda
Gamba, ha luogo la terza tappa.

ORATORIO DI SAN LUIGI
28

dal volume “Marano di Valpolicella”, 1999 – da una scheda di Giuliano Sala

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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QUARTA

S

SOSTA

PROGNOL

i riprende il percorso verso Nord svoltando a sinistra
all’uscita dalla cantina, proprio di fronte a una bella
fontana con lavatoio e alto serbatoio che un tempo
nascondeva un automatismo per la distribuzione dell’acqua.
Sul pianoro si incontra subito la lunga casa delle Marognole e poco oltre, prima di arrivare a Bignele, si scende a
valle, prima a zig zag fra i vigneti, poi sul fondo di un di un
canalone naturale la cui ripida parete sud è un vivacissimo
tappeto di fiori gialli (primule) e azzurri (anemoni e pulmonarie). Si attraversa il progno a Prognol , contrada di acque
e di mulini, dove, nel cortile della suggestiva Villa Capetti,
ora Borghetti, è prevista la quarta tappa.

MULINI FRA PROGNOL E VALGATARA
30

dal volume “Marano di Valpolicella”, 1999 – da schede di Ezio Filippi

Lo sfruttamento delle acque della valle fu realizzata 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.

VILLA CAPETTI, ORA BORGHETTI
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sintesi da un saggio di Pierpaolo Brugnoli, pubblicato su “Annuario Storico
del Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella”, 2004/2005

La villa Capetti di Prognol, ora Borghetti, risale alla prima metà del Seicento, come del resto le sue strutture murarie, nonostante i molti rifacimenti subiti da quell’epoca in qua. Costruita su disegno di un buon
architetto, l’edificio, il cui prospetto principale è rivolto a mezzogiorno,
ha davanti a sé ampia corte. Risale con tutta probabilità a metà ‘700 la
sopraelevazione dell’edificio oltre la linea di gronda della loggia ricavandone un alto granaio — illuminato da finestrini quadrangolari — adatto
anche all’allevamento del baco da seta e forse all’appassimento delle uve
secondo una tradizione che darà origine al moderno Recioto. Ma sovrapponendo altra muratura al di sopra dell’esile architrave e degli altrettanto
esili pilastrini della loggia, fu tamponato questo spazio precedentemente
aperto sul cortile. Furono quindi otturati anche, con un grosso muro a
barbacane, i due archi centrali del portico inferiore, conservando peraltro
aperti gli altri due archi all’estremità del porticato su due lati. Nei lavori settecenteschi venne conservata anche la bella saletta che dal piano
terra si raggiunge attraverso il portico, con soffitto a vela su peducci di
tufo la cui fattura rimanda ai primi decenni del Seicento; fino ai recenti
restauri la saletta conservava anche il pavimento originale di grandi lastroni di pietra della Lessinia.

33

QUINTA SOSTA

S

RAVAZZOL

i scende sulla vecchia strada provinciale fino al termine della contrada e si prende a destra una stradina in
leggera salita affiancata da una superstite siepe viva e
si arriva alla Cantina ContràMalini, ai piedi dell’antica contrada di Ravazzol (un tempo chiamata proprio Contrà Malini), per la quinta tappa.
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LA CONTRADA

L’insediamento umano in Valpolicella è sempre stato caratterizzato da
un’estrema dispersione: prima delle urbanizzazioni — lottizzazioni degli
ultimi decenni — erano molto rari (Pescantina, San Giorgio) i centri urbani compatti. I nuclei abitati tradizionali sono stati la casa isolata, la corte
e la contrada: la stessa Valgatara è una costellazione di corti e contrade
sparse in prevalenza ai due lati della valle (Maregnago, Chiesa, Paverno
e Molin sul lato est, Agnella, Pozzo e Fasanara a ovest, Cadiloi e Torre al
centro), unite dalle recentissime espansioni urbanistiche. Un’altra cerchia
di corti e case sparse si trova nelle aree periferiche dell’antico Comune
di Valgatara: Badin, Rugoli, Canova, Castello, Figari, Perlé, Gnirega, Marognole, Bignele, Castei, Casetta, Cunela. Il punto di partenza è sempre
la casa isolata, che di solito si sviluppa in corte quando l’aumento degli
spazi abitativi, necessari al nucleo familiare, provoca lo spostamento delle strutture rustiche sugli altri lati del perimetro. Se il nucleo si espande
ulteriormente, si assiste allo sdoppiamento della corte o alla germinazione di un’altra corte adiacente e così via, fino a comporre la contrada,
che avrà una struttura a file parallele nell’alta collina, per le peculiari
condizioni climatiche, e una struttura ad alveare nelle zone più vicine alla
pianura, magari allineandosi ai lati della strada.
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SESTA SOSTA

L

POZZO

a passeggiata prosegue ora sul versante Ovest della
valle di Valgatara, ancora lungo una specie di balconata panoramica da cui si possono ammirare in alto il
Monte Masua, fittamente terrazzato, e le contrade di Gnirega e Marognole, appena attraversate, e in basso Paverno
e il centro di Valgatara .
Si scende dolcemente nella piccola valle di Pozzo e si arriva
alla chiesa di San Marco, dove si concluderà in dolcezza
con le “brassadele” pasquali e un bicchiere di Recioto.
Si ritorna verso la base di partenza attraverso via Graziani e
un piccolo ponte che porta a La Tor, cioè Villa Nuvoloni , e
quindi alla zona sportiva di Valgatara.
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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 innalza con la stessa struttura di sette secoli fa, la
semplice facciata a capanna, 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, ad un’unica navata 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.

VILLA NUVOLONI

Fu un antico complesso signorile dei Guantieri e dei Brentaroli, prima
di diventare nel ‘600 proprietà dei Nuvoloni, che edificarono l’odierno
edificio dominicale (sopra il cui portale è scolpito lo stemma della famiglia) e diedero alla corte una più moderna struttura, imperniata sul
collegamento tra il palazzo padronale e, sul lato opposto, il portale d’ingresso, anch’esso decorato con lo stemma di famiglia. Il pianterreno è
caratterizzato al centro da un portico di 3 arcate a tutto sesto sostenute
da tradizionali colonne dorico-tuscaniche.
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