
 
La Strada del vialone nano: risaie, campagna e ville venete nella 
bassa veronese: Km. 70 ca 
Da Villafranca Veronese, Nogarole Rocca, Erbè, Sorgà, Pellegrina, Isola della Scala, Vigasio, 
Povegliano e ritorno a Villafranca Veronese.  
 
 

Strada del Riso Vialone Nano Veronese 
L’obiettivo principale di questa gita, è la scoperta del territorio in cui si coltiva il Riso Vialone Nano 
Veronese IGP (Indicazione Geografica Protetta).  
 
Partendo dalla Città di Villafranca Veronese, abbiamo pertanto sviluppato il ns. itinerario all’interno 
dei comuni facenti parte dell’area del consorzio:  

 
Bovolone, Buttapietra, Casaleone,  
Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, 
Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane,  
Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù,  
Povegliano Veronese, Ronco All’Adige,  
Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto,  
San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo,  
Vigasio, Zevio. 
  
 
 
 

 
Alcune note sulla Coltivazione del riso  

Agli inizi della primavera i risicoltori preparano i terreni per la 
semina. Il letto di semina dovrà essere assolutamente piano, così 
l’acqua, determinante per la risaia, potrà inondare i campi in 
maniera uniforme. L’acqua di risorgiva entrerà nelle ampie distese 
di terra, dove i semi germineranno in immersione, protetti dai rigori 
notturni della primavera.  
Dopo qualche giorno,l’acqua sarà sottratta alla risaia: la giovane 
pianta di riso potrà così ancorarsi più sicura alla terra. Da questo 
momento inondazioni e asciutte, accompagneranno gli stadi 

vegetativi della coltura rispondendo alle sue esigenze in base alle condizioni meteorologiche. 
Le asciutte serviranno anche a distruggere alghe e insetti dannosi. 
A estate inoltrata, la pianta del Riso Nano Vialone Veronese ha raggiunto la massima altezza e le 
piante emettono le infiorescenze che preludono alla fecondazione. D’ora in poi inizia la fase di 
maturazione. 
Già alla fine di agosto le spighe sono ben sviluppate e 
dorate.  
In condizioni climatiche favorevoli esse raggiungono una 
maturazione perfetta alla fine di settembre. 
All’inizio dell’autunno le mietitrebbiatrici entrano nella 
risaia e tagliano gli steli, raccolgono le pannocchie e le 
sgranano. Il riso grezzo, il risone, dopo un’accurata 
essiccazione, viene trasferito nei magazzini delle aziende per 
la lavorazione.     
da:  http://www.risovialonenanoveronese.it/ 



Da vedere… 
 
Villafranca Veronese 
 

Castello 
Villafranca nasce ufficialmente il 9 marzo del 1185, quando il 
consiglio maggiore di Verona decide la fondazione di un 
insediamento abitato all'estremità occidentale della Campagna 
Veronese, ai confini con Mantova.  
Il comune di Verona diede grande importanza militare a Villafranca 
e qui volle edificare fin da subito una struttura fortificata, mutatasi 
poi in castello (1243) e infine, sotto gli Scaligeri (1345-1355), nel 
perno di un sistema difensivo che, insieme alle rocche di Nogarole e 

di Valeggio, costituiva il cosiddetto Serraglio. L’avamposto militare si conservò inalterato per tutto il 
primo periodo della dominazione veneziana (1405-1518), poi, con l'avvento delle artiglierie, la 
situazione a Villafranca mutò radicalmente. La città si trasformò in stazione di posta e di esazione 
daziaria per i mercanti e i trasportatori che collegano Mantova a Verona. 
 
 

 

Duomo dei Santi Pietro e Paolo  
La prima parrocchiale di Villafranca, della quale si hanno notizie a 
partire dal 1189, sorgeva al centro della cittadina dove ora è Piazza 
Giovanni XXIII. Nel 1786 si pose mano alla costruzione di una 
nuova chiesa, contingua alla precedente, ispirandosi piuttosto 
fedelmente al progetto della basilica del Redentore alla Giudecca di 
Venezia, capolavoro di Andrea Palladio. Il cantiere procedette con 
grandi difficoltà durante tutto l’Ottocento, tanto che fu possibile 

completare l'edificio solo a unità d'Italia avvenuta. Fu infine consacrato nel 1882.    
http://www.comune.villafranca.vr.it 
 
 

Grezzano di Mozzecane 
 

Villa Canossa  
La villa sorge imponente e isolata nella campagna, a testimonianza della 
vita e della storia di un’illustre famiglia veronese, i marchesi di Canossa, 
che qui insediarono la loro residenza.  
Fa parte di un antico fondo agricolo acquisito nel suo nucleo primitivo 
da Simone di Canossa  nel 1414, che acquisì anche il diritto di riscuotere 
parte delle decime dei prodotti, per lo più frumento e riso, nonché 
l’investitura di Vicariato del paese.  
Nella prima metà del Cinquecento i marchesi commissionarono a 

Michele Sanmicheli, autore anche del loro superbo palazzo di città, il disegno della dimora e di un vasto 
edificio con torre colombara.  
La villa fu sostituita oltre due secoli dopo, dall’attuale complesso edificato su progetto di Adriano 
Cristofali tra il 1769 e il 1776, per volontà di Carlo di Canossa. Da questo momento in poi Grezzano 
divenne una delle più sfarzose sedi patrizie: ampie distese di verde solcate da canali regolari con un 
grandioso bosco attorno al palazzo dove si davano grandi feste e cacce alle quali partecipava la nobiltà 
veronese e mantovana. Nonostante questo, la villa fu essenzialmente un centro produttivo: nel secolo 
scorso vi si praticava con profitto anche l’allevamento equino. 



Dal punto di vista stilistico, il palazzo si presenta come una sontuosa architettura di ampio respiro, ispirata 
alle concezioni di grandiosità dell’epoca. Secondo la visione di Lionello Puppi, la facciata esterna  e 
quella interna, che dà sui cortili, sono caratterizzate da elementi architettonici che si ispirano al repertorio 
bramantesco, anche se inseriti e articolati in un intreccio compositivo diversificato.  
http://catalogo.irvv.net/ 
 
 

Nogarole Rocca 
 

Castello 
All'interno del colonello del Tione, posta a testata meridionale del 
Serraglio, a Nogarole Rocca si conservano ancora le tracce del 
castello-recinto con lati di 60 e 80 metri intervallati quasi 
sicuramente da sei torri. Fu edificato nel X secolo dai Nogarolis, 
distrutto dai Mantovani nel 1233 e riattato successivamente; dopo il 
passaggio di proprietà agli Scaligeri, vide la presenza dei Visconti 
che lo vendettero ai Bevilacqua, adattandolo a corte agricola. La 
struttura militare è ben evidente nella torre quadrata presso la quale 

si trova il ponte di accesso, trasformata successivamente in torre colombara. 
http://www.stradadelriso.it/ 

 
Erbè 

 

Santa Maria Novella dell'Erbedello 
Vicino al fiume Tione ad Erbè , sorge la piccola chiesetta romanica 
di Santa Maria Novella dell'Erbedello. Antica proprietà 
dell'abbazia di S. Zeno, l'Erbedello appare citato per la prima volta 
nell'elenco delle ville del distretto veronese compilato dai procuratori 
del comune di Verona nel 1184. L'interno si presenta quasi 
interamente dipinto con pitture a fresco sovrapposte che vanno dal 
XIII al XV secolo. Se le più antiche denotano modi bizantineggianti 
è interessante notare l'evoluzione della tecnica prospettica in 

immagini posteriori ad opera di seguaci di Jacopo da Verona e Martino da Verona. La decorazione 
absidale risalente al 1440, vide all'opera i collaboratori di Giovanni Badile. Tali affreschi rientrano a 
pieno titolo nell'ambito del gotico internazionale. 
http://www.stradadelriso.it/ 
 
 
 

Sorgà 
 
Corte Murari Bra, detta “Palazzon del Diaolo” 
L’edificio, chiamato più comunemente “Palazzon del Diaolo”, fu 
costruito nella seconda metà del Cinquecento su cartoni dell’architetto 
Giulio Romano.  
Subito dopo, nel 1590, la proprietà appartiene ai Murari dalla Corte.  
La tradizione vuole che a commissionarne la costruzione fosse stato 
addirittura un mago, il De Bursis della corte dei Gonzaga che lo 

utilizzava per incontri diplomatici, feste e soprattutto per riunioni esoteriche.  
A conferma di questo si hanno i documenti con cui la famiglia Murari dalla Corte Bra (allora «a Curte 
dicti Murari») acquistò le proprietà di Sorgà il 2 agosto 1571 dai frati olivetani del monastero di Santa 
Maria in Organo e l’11 aprile del  1588 provvide a completare l’operazione acquistando il fienile di 



Sant’Agata, con relativo palazzo dominicale, dal cavalier Beroldo de Bursis. Questo enigmatico 
personaggio viene raffigurato come una figura fosca ed addirittura in odor di “stregoneria” presso la corte 
dei Gonzaga di Mantova. La sua vita, alquanto movimentata, finì tragicamente; infatti venne ammazzato a 
colpi d’archibugio sul sagrato della chiesa di Bovolone qualche anno dopo.  
Fu probabilmente proprio a causa di questa aura sinistra, e per un certo verso quasi demoniaca, del primo 
committente e anche per la particolare posizione (sorge isolato tra i campi) che, nel corso dei secoli, il 
Palazzone ha avuto la nomea di essere chiamato “Palazzon del Diaolo”.  
L’edificio si presenta come un semplice parallelepipedo squadrato, ingentilito da ornati cinquecenteschi. 
Le quattro lesene che ornano la facciata meridionale terminando con capitelli ionici a sostegno di un 
architrave sormontato da timpano. 
Questi elementi architettonici a rilievo, il terrazzino a loggia centrale ed i due laterali sporgenti con 
balaustra al primo piano ed i quattro comignoli, aiutano a snellire la forma di questa struttura massiccia, 
ma sinuosa allo stesso tempo.  
Internamente le stanze voltate conservano nella loro integrità geometrica l’eleganza di un passato magico.  
L’edificio è disposto su due piani con un seminterrato e un sottotetto, quest’ultimo mantiene ancora la sua 
travatura portante, conservatasi nei secoli. 
Nella parte occidentale della corte è ben visibile un edificio chiamato “casa del lavorente”, ristrutturato e 
sistemato nella seconda metà dell’Ottocento, con l’aggiunta di merli ghibellini ad ornamento dello stesso.  
http://catalogo.irvv.net/ 
 
 
 
 
 

Isola della Scala 
 

Torre Scaligera 
La Torre Scaligera, giunta a noi in buone condizioni; la 
fortificazione vede una torre ed un rivellino munito di due ponti 
levatoi, il tutto eretto a guardia di un guado del Tartaro. Le murature 
sono in corsi di ciottoli alternati ad altri di laterizio; i mattoni 
costituivano i rinforzi angolari della torre, immorsati a dente di sega 
col resto della muratura. 
http://www.stradadelriso.it/ 

 
 

 
 

Santuario della Bastia 
Isolata nella campagna si trova la Chiesa della Bastia, la 
testimonianza più antica del paese. Un'epigrafe incastonata in 
facciata sul lato sinistro del portale reca incisi i nomi dei costruttori 
e l'anno di edificazione, 1126. L'attuale assetto è frutto di varie 
trasformazioni che sconvolsero l'impianto originario. La chiesa si 
presenta ad aula unica e facciata a capanna monocuspidata. 
Notevole la struttura absidale che vede parte dei mattoni di epoca 
romana e la volontà dei costruttori di conferire una certa espressività 
al laterizio; Una nuova ristrutturazione fu attuata sicuramente alla 
fine del XV secolo, periodo al quale risalgono gli affreschi al suo 
interno e il portale rinascimentale in pietra serena. 
http://www.stradadelriso.it/ 
 

 
 



Villa Pellegrini  
In località Pellegrina , si trova Villa Pellegrini, ampliamento di una 
struttura cinquecentesca che vide l'inserimento di un ciclo di 
affreschi raffiguranti i Quattro Continenti ad opera di Paolo Ligozzi, 
lo stesso autore degli affreschi del chiostro di San Zeno a Verona.  
La struttura venne ampliata nel XVIII secolo con l'aggiunta di un 
fronte imponente rivolto verso la città sul quale campeggia lo 
stemma della casata, una delle più importanti a Verona sin dall'epoca 
Scaligera.   http://www.stradadelriso.it/ 

 
 
 

Villa Pindemonte 
In località Vo', si erge imponente la Villa Pindemonte , su progetto 
di Alessandro Pompei. L'area posseduta dai Pindemonte era 
vastissima; ottenuto il titolo di marchesi dal Duca di Mantova nel 
1654, essi decisero di sostituire un precedente edificio quat-
trocentesco non consono al nuovo status sociale della famiglia.  
Qui nel 1742 sorse l'attuale villa, in forme neoclassiche. Sul fastigio 
compaiono statue di divinità agresti di Lorenzo Muttoni, quasi a 
propiziare l'abbondanza dei raccolti  http://www.stradadelriso.it/ 

Vigasio 
 

Villa Zambonina 
Isolata nella campagna di Vigasio, sorge Villa Zambonina, raro 
esempio di barocco nella pianura veronese. Edificata sull'area di 
proprietà dei Conti Giusti a partire dal XV secolo reca ancora tracce 
dell'originario impianto cinquecentesco con le aggiunte 
settecentesche dei corpi laterali.  
Interessante è l'affresco che mostra il lavoro nelle risaie, spaccato 
della vita agreste e fonte di reddito dell'azienda. Un bellissimo 
giardino all'italiana con siepi di bosso copre il lato nord. L'intera 

struttura è tutt'ora circondata, come in passato, da un piccolo corso d'acqua e si pone al centro di una 
vasta zona di coltivazione del riso . 
http://www.stradadelriso.it/ 
 
 

Castel  d’Azzano  
 

Villa Violini Nogarola  
Non si hanno notizie certe sull’antica origine dell’edificio, è probabile 
che la dimora fosse costituita da un vecchio maniero di possibile origine 
duecentesca. 
Con il tempo poi, come tutte le residenze feudali, anche il castello venne 
riconvertito in una solenne dimora. 
La villa prende il nome dalla nobile famiglia dei conti Nogarola, la cui 
presenza a Castel d’Azzano è certa a partire dal 1273, anno in cui Pietro 
e Corrado figli di Antonio Nogarola presero possesso dei beni mobili e 

immobili di proprietà di Mastino e Alberto della Scala ai quali erano strettamente legati sotto l’aspetto 
politico, militare e sociale, nonché famigliare visto il matrimonio tra Bailardinino Nogarola, fi glio di 
Zonfredo, e Caterina, figlia di Alberto e sorella di Cangrande della Scala. 



I Nogarola detennero la possessione diretta delle terre di Castel d’Azzano fino al  1889, quando l’ultimo 
discendente del ramo di Azzano, Antonio, figlio di Desiderato e Marianna Nogarola, divenuto unico erede 
del castello, non potendo avere in vita i suoi mancati eredi, lasciò al nipote Lodovico Violini il castello 
con le sue terre  
Particolarmente maestosa è la facciata principale, orientata a est, forata nel piano inferiore da tre grandi 
archi a tutto sesto attraverso i quali si può godere la vista del giardino retrostante; al piano superiore si 
trova un loggiato che riprende il motivo degli archi sottostanti, separati da semicolonne a capitelli ionici. 
Un frontone a timpano triangolare ornato da bassorilievi che riprendono tematiche militari e figure 
mitologiche domina il tutto.  http://catalogo.irvv.net/  
 
 

Povegliano 
 

Villa Balladoro  

Il vasto complesso seicentesco della Villa Balladoro si trova all’interno 
del centro abitato di Povegliano Veronese; una grande corte precede la 
casa padronale centrale, oltre la quale si sviluppa il parco. L’impianto 
presenta, nel suo insieme, la forma di una U, dove il palazzo è 
affiancato, secondo una disposizione simmetrica, da corpi di altezza 
inferiore con portici al pianoterra, in corrispondenza delle campate 

centrali, e piccoli rustici, anch’essi porticati, che delimitano l’estensione del cortile in senso trasversale.  
La facciata dell’antica residenza dei nobili Balladoro si sviluppa su tre piani, per essere sormontata da un 
fastigio su cui è riportato lo stemma gentilizio della famiglia, affiancato da due vasi ornamentali. 

Attuale sede del Museo Archeologico, dell’Archivio Storico Balladoro e della Biblioteca Comunale, la 
villa è stata oggetto di un generale restauro, concluso di recente. (http://www.villevenete.net) 
 
 

Santuario della Madonna dell'Uva Secca 
In un documento relativo alla delimitazione della campagna di 
proprietà del comune di Verona, eseguita nell'anno 1178, si legge 
che un cippo confinario fu collocato ad viam sanctae Mariae ad 
vithesiceum. 
L'indicazione attesta l'esistenza, già a quella data, della chiesa, la 
quale è successivamente menzionata in numerosi altri documenti.  
In un documento dell'undici ottobre 1526, si attesta che la «chiesa 
campestre di Santa Maria dell’Uva Secca» godeva di una rendita 

consistente. Il progredire della decadenza del sacro edificio fu di certo la causa che spinse la 
popolazione a costruirne uno ex novo, di maggiori dimensioni, che fu portato a termine nel 1611 come 
si legge sopra il portale d'entrata. 
Nei primi anni ’90 la chiesa, trascurata per molto tempo, è stata fatta oggetto di lavori di restauro, che 
hanno permesso, fra l'altro, di riscoprire le fondamenta della chiesetta medioevale. 
http://www.comune.poveglianoveronese.vr.it/ 
 


