
Soave ed i colli veronesi e vicentini con i loro vigneti: Km. 45 ca 
Da Soave a Monteforte d’Alpone, Montebello Vicentino e ritorno per San Bonifacio.  
 

Da vedere… 
 

Soave  
 
Soave nasce in epoca romana, come testimoniano, i sepolcreti della frazione Castelletto, quello di 
contrada Cernìga, quello nei pressi della chiesetta della Bassanella ed altri. Soave era un pagus 
importante nei pressi della Via Postumia. Nel 932, un diacono, tale Dagilberto, fa testamento e dispone 
in eredità beni posti in Soave. Documento più importante è quello che attesta per la prima volta 

l'esistenza del castello (934), anche se probabilmente il castello sorgeva su un antico fortilizio 
romano. 
Da una successiva attestazione (un diploma di Federico Barbarossa) 
sappiamo che il castello era in mano ai Conti di Sambonifacio di 
Verona mentre l'ascesa di Ezzelino da Romano come Podestà del 
Comune veronese (1226) portò al possesso del maniero da parte dei 
Conti Greppi, i quali, nel 1270, lo cedettero al Comune di Verona 
che vi installò un suo Capitano. La contemporanea ascesa degli 
Scaligeri portò ad una nuova fase della vita del paese e del suo 
simbolo più importante. Il castello venne restaurato e rinnovato 

mentre, nel 1379, Cansignorio dotò il paese della cinta di mura ancor oggi visibile. 
Dopo la fine della dinastia scaligera il castello passo di mano diverse volte finché nel 1511 passò 
stabilmente in mano alla Repubblica Venezia, la quale, avendo bisogno di denaro per sostenere la 
guerra contro i Turchi, cedette il castello prima in affitto e poi in proprietà alla famiglia nobile dei 
Gritti e da allora, attraverso vari proprietari, è sempre rimasto privato.  
Con il trattato di Campoformio (1797) cadeva la Serenissima e iniziava la dominazione austriaca fino 
a quando, nel 1866, anche Soave entrò a far parte del Regno d'Italia. Il Castello rimaneva. 
Attualmente il castello è privato. 
 

Chiesa - santuario di Santa Maria della Bassanella - XI secolo 
Eretta nel Borgo Bassano (da cui prende il nome), è raggiungibile 
girando a sinistra pochi metri, appena fuori le mura. Il tempio venne 
consacrato nel 1098 ed è legato ad un'apparizione mariana avvenuta 
nella Valle Ponsara, luogo dove sarebbe stata rinvenuta la statua 
della Vergine col Bambino venerata nel santuario. La chiesa era 
soggetta prima ai Benedettini del monastero dei Santi Nazaro e 
Celso di Verona e poi agli Olivetani di Santa Giustina di Padova; 
alla caduta della Repubblica veneta (1797), la giurisdizione della 
chiesa passò al Vescovo di Verona. All'interno della chiesa si 
trovano pregevoli affreschi dal XIV secolo al XX secolo.  

Ogni anno, dal 15 agosto, viene organizzato un Ottavario in onore della Madonna che vede, tra le varie 
celebrazioni, una fiaccolata fino al luogo dell'apparizione, in Valle Ponsara; sul percorso santuario – 
Ponsara sono state erette le 15 stazioni della Via Crucis (stele in pietra con bassorilievi) in occasione 
del IX° centenario (1998).  Tali stazioni si incontreranno nella ns. gita, lungo la salita verso 
Monteforte d’Alpone. 

http://it.wikipedia.org/ 

Monteforte d’Alpone 
 
Posto all'estremo sud della Val d'Alpone, con i suoi 1900 ettari di terreno agricolo, 1500 dei quali a 
vigneto (cuore del bianco Soave classico), è il paese a più alta densità viticola del Veneto e forse anche 
d'Italia.  



Un rapporto stretto tra l'uomo ed una terra coltivata, quasi tutta a vigneto, fin nelle zone collinari più 
impervie, là dove il vitigno garganega dà i suoi esiti migliori.  
Il paese deve il probabilmente il nome alla funzione difensiva assegnatagli dai Romani, che lo vollero 
a protezione della via Postumia. 
Diventato feudo dei conti Sambonifacio, nel 1207 Monteforte passò ai vescovi di Verona, ai quali 

rimase fino al 1705. 
Fino all'età napoleonica rimase sottoposta alla giurisdizione dei 
vescovi, che nominarono un Vicario col compito di esercitare la 
giustizia civile e di sovrintendere all'amministrazione della 
comunità. 
 

Chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore 
La chiesa della città è dedicata a Santa Maria Maggiore e si trova 
in piazza Silvio Venturi accanto al palazzo municipale. 
Fu eretta tra il 1805 e il 1816 in stile neoclassico su progetto 
dell'architetto Conte Bartolomeo Giullari e completata nel 1868 da 
un maestoso pronao, composto da colonne corinzie. Anche 
l'interno è a colonne e pilastri corinzi . 

www.comune.montefortedalpone.vr.it/ 

 
 
Sorio frazione di Gambellara 

 
Un evento storico rilevante è la battaglia risorgimentale avvenuta l'8 aprile del 
1848, durante la quale 3000 giovani studenti italiani, tutti volontari ma male 
armati e poco organizzati, si scontrarono con 5000 soldati austriaci tra 
Montebello e Sorio (frazione del confinante comune di Gambellara); la 
migliore preparazione delle milizie austriache permise loro di prevalere: la 
battaglia fece 50 vittime tra i volontari, e un numero non precisato ma 
certamente alto di feriti, ed è ricordata da una Guglia eretta a Sorio. 

http://it.wikipedia.org/ 

 
 
Montebello Vicentino 

Montebello Vicentino si trova in provincia di Vicenza, al confine 
con la provincia di Verona. Il comune è situato ai piedi dei Monti 
Lessini, all'imbocco della valle del Chiampo, tuttavia è poco 
distante anche dai Colli Berici. È attraversato dai torrenti 
Chiampo e Agno (che qui prende il nome di Guà). 

La presenza di abitanti nella zona di Montebello in epoca 
preromana è testimoniata dal ritrovamento di alcune tombe. In 
età romana Montebello acquisì una certa importanza perché si 
trovava lungo la via Postumia, anche se il tracciato all'interno 
dell'attuale comune è incerto. 
Dopo il crollo dell'Impero Romano la zona subì via via il 

dominio dei Goti, dei Longobardi e dei Franchi; In età feudale, Montebello fu governato dalla famiglia 
Maltraverso (tra l'XI e il XIII secolo) e in seguito passò sotto il dominio degli Scaligeri di Verona 
durante la loro espansione verso Vicenza (XIV secolo); in questo frangente conobbe un periodo 
tumultuoso, dovuto ai conflitti tra gli Scaligeri, i Carraresi di Padova, i Visconti di Milano e la 
Repubblica di Venezia, alla quale Montebello fu annesso all'inizio del XV secolo e sotto il cui 
controllo rimase fino al suo crollo per mano di Napoleone Bonaparte nel 1797. Nel 1813 passò quindi 
agli austriaci e poi al Regno d’Italia.  
 



 

Il castello 
Probabilmente una fortificazione esisteva già in epoca romana, ma 
notizie più sicure parlano della sua presenza verso il IX-X secolo. 
Opera di Cangrande della Scala sono il restauro e il rinforzo del 
castello nel XIV secolo, ultimo lavoro compiuto su di esso. Da 
allora, è passato di proprietà via via a diversi signori locali, per 
giungere pressoché in rovina fino ai giorni nostri. 

http://it.wikipedia.org/ 

 

Villa Valmarana, Frigo, Brunello, Boroni, Zonin  
La villa, come ricorda una lapide barocca ora posizionata sulla parete 
meridionale, fu costruita nel 1707 da Cristoforo Valmarana, sui resti 
delle vecchie barchesse della vicina casa del marchese Malaspina. 
Già a fine secolo, però, si trasformò in pubblico albergo e fu 
chiamata “Osteria grande”, ospitando illustri personaggi. Giunse 
quindi in mano alla famiglia Frigo, responsabile dei profondi lavori 
di restauro condotti intorno al 1850 che le conferiscono l’aspetto 
attuale. In tale occasione venne interrato lo zoccolo bugnato su cui si 
aprivano le finestre del piano terra e si impresse alla villa un aspetto 

vagamente palladiano che in origine non aveva. 
Passata ai nobili Boroni e in seguito all’ordine delle Canossiane, è stata acquistata negli anni sessanta 
dagli attuali proprietari. 
http://catalogo.irvv.net/ 
  
 
 

Meledo di Sarego 
 
Barchesse di Villa Trissino 
Costruite nel 1567 circa, sono l'unica parte superstite del progetto 
mai compiuto per una villa veneta di Andrea Palladio a Meledo di 
Sarego (Vicenza), sulle rive del fiume Guà. Il complesso è 
attualmente in restauro. 

http://it.wikipedia.org/ 

 
 
Sarego – fraz. Monticello di Fara 
 
Villa Da Porto detta “la Favorita”  
 

Costruita sulla cima di una collina, la villa è introdotta a ovest da 
uno scenografico viale alberato. Un vigoroso muraglione delimita la 
proprietà e sostiene i terrapieni che fanno da podio all’intero 
complesso. Appena fuori dalla proprietà, sulla sinistra si trova la 
cappella del Carmine; oltrepassati i monumentali pilastri d’ingresso, 
due edifici rustici si dispongono ai lati della corte e in fondo si 
staglia la villa, di notevoli dimensioni, che si eleva per tre piani fuori 
terra.  



Un’ampia scalinata sale tra due poggi che ne assecondano il movimento e introduce al pronao ionico 
esastilo con colonne appaiate alle estremità, coronato in cima da un frontone triangolare sormontato da 
statue che rappresentano Apollo, Minerva e Marte.  
Le ali sono formate da due settori che arretrano leggermente alle estremità.  Pur in mancanza di 
elementi storici probanti, l’edificio è da sempre assegnato a Francesco Muttoni (1668-1747) 
Alla morte dell’ultimo discendente dei Porto, la Favorita passò in eredità nel 1816 al conte veneziano 
Giovanni Matteo Balbi, che la vendette nel 1821 ai fratelli Ziggiotti di Arzignano. Passato ai Manin 
per matrimonio, fu quindi acquistato nel 1867 da Luigi Milan Massari, che lasciò le sue proprietà al 
cugino Antonio da Porto Barbaran nel 1884. Dopo anni di progressivo abbandono nella seconda metà 
degli anni quaranta le barchesse furono cedute ai contadini del luogo, mentre la casa padronale fu 
acquistata dalla parrocchia e il salone centrale fu trasformato in chiesa e gli altri vani in canonica. In 
tale periodo vennero iniziati interventi di restauro e manutenzione, che hanno permesso anche in anni 
recenti di rendere lo stabile accessibile al pubblico per alcune manifestazioni e concerti. Ulteriori 
lavori di recupero sono stati ora promossi dalla società immobiliare che ne è l’attuale proprietaria.  
http://catalogo.irvv.net/  
 
 

San Bonifacio 
 
ABBAZIA DI S. PIETRO  

L' abbazia di Villanova è il più insigne monumento di S. Bonifacio. 
L' edificio romanico è dedicato a S. Pietro, fu verosimilmente costruito 
su delle preesistenze, e probabilmente ricostruito a seguito del terremoto 
del 1117 nel 1138 dall' abate Uberto di S. Bonifacio; successivamente 
restaurato alla fine del 1300 e a metà del 1700, i quest'ultimo caso ad 
opera dei monaci benedettini Olivetani. 
L' edificio presenta tre navate e tre absidi. La celebre facciata dà un' 
idea immediata dell' interno della chiesa: la zona inferiore costruita con 
tufo scalpellato, quella superiore elegantemente alternata in tufo e cotto, 
il rosone centrale è la probabile sostituzione successiva di una finestra a 
bifora. 
Due lesene a sagoma triangolare sezionano la facciata in tre parti, 
annunciando così le tre navate interne. Romanici sono i coronamenti 
lungo gli spioventi, mentre il portale è di epoca successiva e barocchi 
sono gli stemmi olivetani e le statue.   
http://www.comune.sanbonifacio.vr.it/ 

 


