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Giro ad anello tra i colli a Est di Verona, da Soave alla Valle 
d'Illasi e ritorno a Soave per Lavagno, Zevio e San Bonifacio 
Partendo da Soave, un ampio giro tra i vigneti dei colli veronesi della Vale d'Illasi, 
toccando Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Monticelli, e tornando a Soave attraverso 
Vago, Zevio, Belfiore, San Bonifacio. 

 
Soave  
è un comune di circa 6.981 abitanti della provincia di Verona, Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano. È noto per il castello Scaligero e il tipico vino che porta il suo nome. 
Cenni storici 
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. 
http://it.wikipedia.org/ 

 
Colognola ai Colli 
è un comune di circa 8.350 abitanti della provincia di Verona.La cittadina è situata 18 chilometri 
ad est di Verona. Si trova sulla direttrice che porta a San Bonifacio ed all'imbocco della Val 
d'Illasi.  
Fa parte della zona di produzione del vino Soave DOC. È zona di produzione del vino Valpolicella 
DOC, dell'Amarone della Valpolicella e del Recioto di Soave DOCG.  
Fa parte delle città del vino e dell'Unione Comunale detta Verona Est (Caldiero, Colognola ai 
Colli, Illasi e Mezzane di Sotto) 
Cenni storici 
La romanità impresse orme profondissime a Colognola, ove è stata rinvenuta la più ricca 
documentazione di tutta la Val d'Illasi: iscrizioni di vario tipo, ruderi di una villa rustica, frammenti 
di epigrafi, fibule e cocci, tombe, cippi e miliari. Particolarmente significativi a testimonianza della 
antica centuriazione sono i due cippi gromatici situati a Pieve, l'iscrizione votiva dell'edicola ad 
Apollo e la dedica a Mercurio. 



Tra il V° e VI° secolo, in piena epopea Mariana, sorsero le prime cappelle -oratorio di modeste 
dimensioni e successivamente su di esse la "Pievi" dedicate al Santissimo nome di Maria, in 
ossequio ad una usanza devozionale di espressione Carolingia. 
Intorno al mille a Pieve di Colognola, lungo il tracciato della Via Postumia, il piccolo oratorio sorto 
sulle rovine del tempio di Mercurio divenne Santa Maria della Pieve. Della presenza e vitalità 
dell'attuale chiesa "plebana" si ha notizia nella Bolla "Piae postulatio" data a Viterbo nel 1145 da 
Papa Eugenio III. A seguito delle invasioni barbariche, dopo il 1000, si incontrano tra la 
popolazione di Colognola gruppi che "professano" leggi diverse (romana, salica, longobarda). 
Nell'alto Medioevo a difesa di Colognola fu eretto "un nobil e grande castello" che fu anche 
simbolo dell'autodeterminazione della popolazione quando Colognola divenne Comune. Nel 1231 il 
podestà di Verona Guido da Rode per punire le genti che si erano ribellate alla città, mosse alla 
volta di Colognola e " condannò a fil di spada quel povero popolo, abbandonò la rocca e le case al 
furore del ferro e del fuoco che le distrusse dal fondo". 
Dopo la distruzione del castello Colognola passò sotto il dominio della Signoria Scaligera, entrò a 
far parte del Distretto Veronese, sede di un importante Vicariato rappresentante l'autorità dei 
Visconti prima e della Serenissima poi e soggetto alla giurisdizione del Conti Nogarola e 
successivamente dei nobili Priuli. 
Colognola, fedele al patto sancito con la "Bolla d'oro" del 16 luglio 1405, rimase sotto il vessillo di 
San Marco fino al trattato di Campoformio del 1797. 
Tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX Colognola divenne punto strategico conteso 
tra l'Austria e la Francia, mentre Venezia non poteva impedire che i suoi territori diventassero 
campo di battaglia per gli eserciti stranieri. I Colognolesi passano da una dominazione all'altra fino 
all' annessioneal Regno d'Italia del 1866 
Tratto da: http://it.wikipedia.org  -   www.comunecolognola.it/ 
 

La chiesa parrocchiale di Colognola ai Colli è dedicata ai Santi Fermo e Rustico. 

Fu ricostruita come ora si presenta tra il 1611 e il 1627, al posto dell'antica cappella (ricordata nel 
1145 da papa Eugenio III), e ingrandita nel corso del XV secolo. Dal 1456 è la sede della 
parrocchia, precedentemente posta nell'antica pieve. 
Rimangono ancora resti dell'antica costruzione, alcuni capitelli e resti delle colonne, nonché alcuni 
bassorilievi trecenteschi raffiguranti la vita di San Biagio, patrono del paese 

 
Illasi 
Illasi è un comune di quasi 5.400 abitanti della provincia di Verona. Il comune fa parte delle città 
del vino e dell'Unione Comunale detta Verona Est (Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane 
di Sotto). 
Cenni storici 
Il territorio di Illasi è stato abitato fin dall'età preistorica. Presso la località di Arano, durante degli 
scavi per un cantiere è emersa una vasta area sepolcrale, che gli archeologi hanno datato fra la fine 
del III e gli inizi del II millennio a.C. (fine Età del rame – inizi Bronzo Antico).Sono state 
individuate 62 tombe, in cui erano deposti 73 individui. 
In epoca romana, così come tutto il territorio circostante, Illasi è zona di centuriazione: divisa in 
appezzamenti distribuiti ai veterani delle legioni, che da soldati divenivano agricoltori. Infatti, 
diversi ritrovamenti confermano questa presenza. 
In età barbarica il territorio continuò ad essere abitato: una piccola necropoli longobarda fu scoperta 
durante gli scavi per la costruzione della Parrocchiale di Cellore 
Il territorio di Illasi ("curia") era più vasto dell'attuale Comune: infatti, a causa della scarsità 
d'acqua, gli abitanti avevano ottenuto dall'imperatore Ottone III, fin dal 996, diritti di pascolo sulla 
località di Lepia, a sud della Statale 11 (l'antica via Postumia), ricca di torrenti, che oggi si trova in 
comune di Lavagno. Dai documenti emerge che, oltre ai cereali, erano coltivati la vite e l'olivo. La 
Pieve riscuoteva il diritto di decima e godeva di particolari immunità.  
L'importanza strategica accordata ad Illasi è confermata dalla decisione di costruire il Castello 
che ancora svetta sulla collina a dominare il paese. Un'opera decisamente notevole per le possibilità 



del tempo. È stato attribuito ad Ezzelino III da Romano, ma egli 
potrebbe anche avere solo restaurato un edificio già esistente.  
L'area comunque appare fortificata fin dal X secolo. Nei secoli 
successivi il Castello è coinvolto in tutte le vicende belliche veronesi. 
Usato come palatium da Ezzelino, poi rifugio di Pulcinella delle 
Carceri, nobile fuoriuscito da Verona nella turbolenta età comunale, 

sarà donato ufficialmente dal Papa Niccolo' III ad Alberto della Scala (padre di Cangrande) per i 
suoi meriti nella lotta agli Albigesi (Catari), dopo la conquista della roccaforte eretica di Sirmione, 
terminata col rogo in Arena dei prigionieri. 
In età scaligera è inserito nello scacchiere difensivo della città, articolato ad Est sui castelli di Soave 
e Montorio. Più volte sarà assediato dagli eserciti di vari signori: le truppe potevano facilmente 
praticare scorrerie fin sotto le mura di Verona. Solo i castelli offrivano con le loro guarnigioni fisse 
e i loro recinti fortificati un riparo alla popolazione degli indifesi villaggi circostanti. 
Particolarmente travagliato per il castello sarà il periodo seguente alla caduta dei della Scala (1387): 
in pochi anni subisce duri attacchi e colpi di mano fra milizie dei Carraresi di Padova, dei Visconti 
di Milano e della Serenissima. Viene dato alle fiamme con le case ad esso addossate dai Carraresi, 
nel 1403.  
Nella prima età veneziana, l'evoluzione delle tecniche militari rendono il castello ben presto 
obsoleto e vulnerabile. Il condottiero milanese Nicolo' Piccinino lo espugna infatti con facilità nel 
1437, così come gli altri castelli della zona. 
Venezia decide di dismetterlo, e dopo la difficile lotta contro la Lega di Cambrai lo consegna alla 
famiglia Pompei, nominati feudatari di Illasi per i servigi resi, che diviene palazzo di residenza della 
famiglia, ma l'adattamento non soddisfa i novelli conti. I Pompei si trasferiscono dal XVII secolo ai 
piedi della collina, in una più agevole e lussuosa villa (Villa Perez Pompei, Sagramoso).  
Inizia il lento abbandono del maniero e l'incuria che sono proseguiti fino ai giorni nostri. 
http://it.wikipedia.org/ 
 

Villa Colleoni 
Collocata sul colle sopra Illasi su un terreno in pendio in Località Costozza, 
villa Colleoni si presenta come un’imponente costruzione che richiama i primi 
complessi edilizi sorti e sviluppati attorno alla possente torre colombara e 
successivamente trasformati in villa. L’intero complesso si dispone infatti a 

fianco dalla torre angolare che si presenta a tre piani, molto alti, con una copertura a padiglione 
sorretta da mensole in legno, molto sporgenti, e le aperture, tutte centinate, che sottolineano la 
centralità di questo corpo. La affianca, sul lato settentrionale e in posizione arretrata, un lungo corpo 
a due piani scandito da una serie di aperture rettangolari, molto vicine, che si conclude con un’altra 
torre, più bassa, ma sempre a base quadrata e con aperture centinate su tutti i lati. Sul lato orientale, 
allineato al fronte della torre principale, un altro breve corpo a due piani, con aperture architravate e 
con copertura a doppia falda. Di particolare interesse, la presenza di una trifora centinata dalle esili 
colonnine situata sul lato occidentale dell’ultimo piano della torre e di una sottile cornice sporgente, 
disposta come marcapiano tra i piani terra e primo, lungo tutto il perimetro delle costruzioni quasi a 
ribadire l’unitarietà del complesso. 
Tratto da: http://catalogo.irvv.net/ 
 
Villa Carlotti - Pompei 

Villa Pompei, Carlotti è la prima delle tre ville dei Pompei che 
si incontra entrando in città, dopo la chiesa parrocchiale di Illasi.  
È un edificio neoclassico con un alto pronao a quattro colonne, 
sormontate da un timpano triangolare coronato da statue. Due 
corpi laterali porticati collegano perpendicolarmente la villa alle 
due torrette, in origine colombare, risalenti quella di sinistra a 
epoca anteriore alla villa e quella di destra al Seicento. 
La costruzione fu acquistata nel  1622, da Giovanni Paolo 
Pompei, dalla nobile famiglia Vetturi e tra il 1683 e il 1687 



ampliata, con la costruzione della barchessa e del granaio su progetto dell’architetto Vincenzo 
Pellesina. Nel 1737, Alessandro Pompei, architetto e proprietario dell’edificio, ricostruì la parte 
centrale del corpo padronale lasciando memoria in una epigrafe incisa sull’architrave della porta 
d’ingresso: «Comm.[ites] Albertus et Alexander frateres Pompei/a solo fecerunt ipso Alexandro 
architecto». 
Il fronte nord della villa conserva ancora pregevoli affreschi, opera dello stesso Pompei mentre, 
all’interno, si trova uno straordinario ciclo di affreschi che decora l’ampio salone centrale, 
realizzato da Antonio Balestra nel 1738. 
Il complesso, dalla forma a "U" e con il fronte anteriore rivolto a sud, si compone del corpo 
centrale, con il pronao a quattro colonne e due brevi ali laterali, di due corpi perpendicolari e di due 
torrette a base quadrata. Completano il complesso il piccolo oratorio, adiacente alla torretta est, i 
due fabbricati rustici situati nel cortile orientale, una lunga barchessa e un corpo porticato 
quadrangolare, un tempo adibito a scuderia, e infine i due giardini posti a sud e a nord e la corte a 
est. 
La famiglia Pompei mantenne la proprietà della villa sino al 1848, anno in cui l’ultimo discendente 
della famiglia, rimasto celibe, la lasciò in eredità a un lontano parente, Giulio Carlo Carlotti i cui 
discendenti ne sono ancora proprietari. 
Tratto da: http://catalogo.irvv.net/ 
 
Villa Perez Pompei, Sagramoso 

Illasi è un feudo che la famiglia Pompei ottenne nel 1509 come 
ricompensa dei servigi resi alla Repubblica nelle guerre della 
lega di Cambrai. Tuttavia ancora nel 1474 Giovanni di Pompeo 
vi possedeva delle terre esenti «ab omnibus factionibus et 
gravami bus quibusqunque prete quam a sale» e una dimora, che 
appare in una tela del 1675, descritta come «un tozzo corpo di 
marca chiaramente quattrocentesca accanto al quale si trova il 
fabbricato a loggia che costituisce l’ala sinistra dell’attuale 
palazzo» (Viviani, 1975).  

Villa Perez Pompei ha ora l’aspetto di un palazzo di città più che di una residenza di campagna; fu 
costruita su progetto di Gio Batta Pozzo, architetto cesareo, all’inizio del Settecento e ultimata nel 
1737 ed è composta da un possente corpo centrale al quale si affiancano due arretrate ali laterali. 
L’ala di sinistra, la parte più antica del complesso, fu costruita nel 1615 e presenta un alto loggiato 
dorico in corrispondenza del primo piano mentre l’ala di destra, parallela per un breve tratto e 
successivamente perpendicolare, è caratterizzata da un doppio loggiato ad archi a tutto sesto. 
All’interno, negli ampi saloni, gallerie e stanze, il palazzo conserva numerosi affreschi opera dei 
fratelli Lorenzi, del Cignaroli e di Andrea Porta. 
Tratto da: http://catalogo.irvv.net/ 
 
 

Zevio 
è un comune di 14.522 abitanti della provincia di Verona da cui dista circa 20 chilometri. È 
lambito dal fiume Adige. Fa parte della zona di produzione del vino Arcole DOC e del Riso Nano 
Vialone Veronese, che viene coltivato su terreni della pianura veronese irrigati con acqua di 
risorgiva. Inoltre è uno dei maggiori paesi produttori di mele della provincia. 
 
Villa Sagramoso, detta "Il Castello" 

Questo imponente edificio sorge nel centro di Zevio, le sue 
origini medievali sono da ricercarsi nella trasformazione di un 
precedente maniero di cui si hanno notizie fin dal  920. Questa 
costruzione cessò di assolvere alla sua funzione difensiva nel 
1435 per volere del Senato veneto. Villa Sagramoso risulta 
tutt’ora caratterizzata da diversi elementi retaggio della sua 
originaria funzione.  Le  numerose  trasformazioni,  avvenute 



principalmente nella seconda metà del  XVII secolo, non hanno cancellato elementi originari quali 
il fossato, la torre, i sotterranei con copertura a volta, il ponte, che ancora oggi permette di 
attraversare il fossato colmo delle acque dell’Adige, e il vano nel quale si muoveva il ponte 
levatoio. Tuttavia, già dall’inizio del Settecento l’edificio si configura come villa a tutti gli effetti e 
la vita che vi si svolge viene immortalata in disegni di Angelo Minorelli e poi da Michelangelo 
Cornale, così come il Cabro narra di significativi episodi avvenuti in quel luogo; ancora oggi, del 
resto, è possibile notare una epigrafe posta in corrispondenza di un piedritto del ponte che celebra 
un importante evento quale il matrimonio tra Bianca Sagramoso e Luigi della Torre.  
Secondo Da Persico l’oratorio della villa è opera di Adriano Cristofali il cui operato si riconosce per 
lo stile semplice e chiaro; l’intervento si sviluppa su tre livelli secondo il tipico modello veneto, le 
finestre presentano i motivi decorativi di incorniciature modanate e a bugnato spesso riscontrabili 
nell’architettura delle ville di queste zone. Globalmente, l’aspetto dell’edificio nel suo insieme 
risulta abbastanza eterogeneo: strette finestrelle, ideali per la difesa, si accostano ad ampie finestre 
sormontate da timpani, i balconi presentano parapetti caratterizzati da balaustrine e fasce 
marcapiano corrono su buona parte dei fronti. I contrafforti delle pareti che scendono dai fronti 
allargandosi verso terra conferiscono alla struttura un senso di grave solidità. Importante simbolo 
dell’abitato di Zevio, villa Sagramoso si trova in un buono stato di conservazione, tuttavia gli 
interni sono stati pesantemente modificati e quasi nulla è rimasto degli ampi saloni dell’antica 
residenza così come si è perduto il rigoglioso giardino antistante il palazzo un tempo sede di un orto 
botanico per la sperimentazione di nuovi frutti. 
Tratto da: http://catalogo.irvv.net/ 
 

San Bonifacio  
è un comune di 20.707 abitanti della provincia di Verona, zona di produzione del vino Arcole DOC. 
 
Nel periodo carolingio la zona di San Bonifacio rientrava nel Comitato Vicentino, che si estendeva 
verso occidente ben oltre gli attuali confini della provincia di Vicenza. 
Nella zona "sambonifacese" esistevano già degli agglomerati rurali e, con la disgregazione del 
Comitato vicentino, il marchese Milone di San Bonifacio (di origine franca e capostipite della 
famiglia dei Conti di San Bonifacio, approfittò della situazione per estendere i suoi domini anche in 
queste terre "sambonifacesi" dando cosi l'attuale nome al paese. La Famiglia dei Conti di San 
Bonifacio primeggiò per quasi due secoli nella Città di Verona, della quale i San Bonifacio furono 
anche spesso Conti e Podestà. Il testamento di Milone (955) parla di un castello e di una cappella 
dedicata a San Bonifacio. Questa chiesetta, di cui non resta nulla (ma si sa che si trovava all'interno 
delle mura del castello sulla Motta) diede probabilmente il nome al castello ma anche a tutto il 
territorio (da qui il nome del paese) in parte incolto e coperto da boschi e paludi e in parte coltivato 
(terre appartenenti ai Conti ma anche all'abbazia di Villanova) . Intorno al XII sec., nel territorio fra 
il castello della Motta e l'abbazia, stava nascendo una numerosa comunità rurale; per tale motivo si 
costruì una nuova chiesa dedicata a Sant'Abbondio (vicino alle mura del castello), una pieve che 
possedeva alcuni terreni nella zona. 
 
Duomo di Santa Maria Maggiore - XII secolo 

La chiesa parrocchiale (e Duomo), che chiude a sud la 
piazza centrale del paese, piazza Costituzione, intitolata a 
Santa Maria Maggiore, fu costruita all'inizio del XII secolo e 
ricostruita nel 1417. Successivamente venne trascurata a tal 
punto che fu riedificata nel 1769 ed ampliata nel 1837 in 
stile ottocentesco e consacrata l'8 settembre 1883. 
Attualmente si presenta ad un'unica navata e con sei altari 
laterali. Da segnalare la pala di San Rocco attribuita a 
Bonifacio de' Pitati. Pochi anni fa è stato restaurato l'alto 
campanile che si slancia alla sinistra della facciata; da notare 

che nella costruzione venne usata, come pietra angolare, un'ara romana dedicata al dio Mercurio 
 



Chiesetta di Sant'Abbondio alla Motta - XV secolo 
Poco lontana dal Duomo, verso sud, al di là dell'Alpone, si trova la chiesetta romanica di 
Sant'Abbondio, ad un'unica navata, ricostruita nel biennio 1491 - 1493 sopra i resti di una 
precedente chiesetta dedicata ai Santi Abbondio e Bonifacio (distrutta con il castello dei Conti 
di San Bonifacio nel 1243 ad opera di Ezzelino da Romano). All'interno vi sono vari affreschi 
(opera di anonimi), dipinti, alcuni ex-voto, una statua dedicata al Santo titolare ed una Pietà in 
terracotta. 
Vicino alla chiesa, la vegetazione del “Parco della Rimembranza”, sulla collinetta della Motta 
nasconde i ruderi del distrutto castello dei Conti di San Bonifacio, coloro che diedero il nome al 
paese 
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, in 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 l 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/ - http://it.wikipedia.org/ 

 
 


