
11 aprile 2015 

Visita Guidata  

“Alla scoperta del patrimonio culturale ed enogastronomico della Val d’Illasi” 

Club Soroptimist di Verona 

(a cura di Claudia Robiglio e Raffaela Gabriella Rizzo) 

 

La giornata proposta si inserisce nella iniziative del Soroptimist in occasione dell’EXPO 2015 con 

l’intento di ideare incontri tra le socie volti a sostenere e valorizzare la piccola imprenditoria 

femminile produttrice di tipicità locali quali vino, olio, piccoli frutti e allevamento di specie 

autoctone in un contesto vocato alla eco sostenibilità ambientale attraverso la messa in rete di 

competenze enogastronomiche. 

Programma:  

 Ore 10:30 – ritrovo alla stazione di Verona Porta Nuova (per le partecipanti che verranno in 

treno) 

 Ore 11:00 – ritrovo di fronte all’albergo Holiday Inn di San Martino Buon Albergo (VR) (per le 

partecipanti che verranno auto; uscita “Verona EST” dell’autostrada A4 Milano-Venezia) 

 Ore 11:30 - visita al Santuario dell’Annunciazione di Maria Vergine (Pieve di Colognola ai Colli) 

– XI/XII sec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ore 12:15: pranzo presso il ristornate di Villa de Winckels a Marcemigo di Tregnago con 

spiegazione dell’evoluzione dell’uso della villa veneta nel tempo e possibilità di visita alla vicina 

chiesetta di Marcemigo. Durante il pranzo verrà illustrata la partecipazione del Club di Verona 

al progetto “La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”. A tale scopo saranno 

presenti le produttrici del vino Soave (Francesca Vicentini) e della pecora Brogna (Marta Pagan 

Griso). Interverrà anche lo Chef Roberto Merzari per illustrare la ricetta principe del pranzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ore 14:45 - visita all’abbazia (600-800 d.C.) e alla chiesa di San Zeno a Cellore di Illasi, 

pregevole elemento del patrimonio culturale della Vallata con gioielli lignei del 1300 come il 

“Gruppo del Calvario”, significativi altari in marmo rosso di Verona e opere del Morone (1517).  

 

 

 



 Ore 15:45 – visita (con degustazione) alla cantina e ai vigneti dell’azienda agricola Vicentini a 

Colognola ai Colli  

 

 Ore 17:00 rientro (con accompagnamento alla stazione di Verona Porta Nuova per le socie)  

 

Tutto l’itinerario si svolge nella zona a monocoltura viticola della DOC del Soave e si snoda nel 

paesaggio culturale delle Strada del Vino Soave e del Vino Valpolicella. Verrà data una lettura 

geografico/territoriale dei cambiamenti della zona e dell’Est Veronese.  

 

 

 

 Per le socie che desiderassero fermarsi per l’intero fine settimana è possibile pernottare 

presso l’hotel 3 stelle di Villa De Winckels e in altre strutture ad hoc selezionate.  

 



Si richiede l’adesione entro il 27/03/2015 all’indirizzo e-mail: RaffaelaGabriella.Rizzo@unicatt.it 

(referente: Raffaela Gabriella Rizzo). Per informazioni: 340 4644701 


