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Benvenuti a Pezza...
                       ...ma chi, noi????

Da poco ci siamo trasferiti a Pezza: sapeste come allarga 
il cuore essere accolti con amore in questa piccola frazione 
immersa tra colline e vigneti della Valpolicella Classica!

Perché, camminando tra le corti e vie di pietra di questo paesino, si respirano 
le tradizioni rurali, la passione agricola, la memoria e l’esperienza 
dei suoi abitanti, ma soprattutto un forte senso di comunità e ospitalità 
che ci hanno fatto sentire subito a casa.
In occasione della quattordicesima edizione del Mercatino di Natale, 
le strade di Pezza si adorneranno di luci, colori, fragranze e allegre melodie. 
Passeggiando tra i banchetti si potrà ammirare una straordinaria varietà 
di creazioni, manufatti e prodotti artistici, trovando, a sorpresa, lo spunto 
per il regalo di Natale più originale e sostenendo al contempo il lavoro degli 
artigiani locali. Vicino alle fontane, in uno spazio coperto e riscaldato, si 
potranno degustare le migliori produzioni enogastronomiche locali: tornano al 
presente le ricette stagionali del passato, grazie alle quali ritrovare la semplicità
di cibi e sapori genuini accompagnati da ottimi vini della Valpolesèla.

Erica Tommasini

Via dell’Artigianato 42
37020 Marano di Valpolicella Verona
tel 045 770 44 44 fax 045 770 35 66

www.grafical.it  info@grafical.it

STAMPA OFFSET · ROTO OFFSET E SERIGRAFIA

   Guardiamo al domani
 con lo stesso entusiasmo 
   di un tempo.

CREATIVITÀ, NUOVI SPAZI,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E RISORSE UMANE.

IL NOSTRO FUTURO
È GIÀ PRESENTE.



C O M M E R C I O 
MATERIALI EDILI

Via Ponte di Veia, 10 - Giare
37020 S. Anna d'Alfaedo(Vr)
Tel. 045 7545366



V I  O F F R I A M O  L A  C H I A V E
P E R  C R E S C E R E  I N  S I C U R E Z Z A

w w w . s t u d i o b o g o n i . c o m



La parola sostenibilità racchiude in sé una miriadi 
di significati: ambientale, tecnica, finanziaria ed economica, 
sociale. Anche l’organizzazione dei Mercatini non può 
sfuggire a questo tipo di valutazioni. 

Dalla sostenibilità tecnica, che si dipana tra impiantistica, collaudo delle 
tensostrutture, verifica della staticità dei gazebi e relative autorizzazioni 
amministrative e legali, a quella finanziaria che subito “corre a dirigere” alcune 
scelte indirizzandole verso costi economici più “accettabili”.
Ma se la sostenibilità sociale dei Mercatini è la stessa fonte che li ha originati,
motivandoli fin dall’inizio quali strumento per poter erogare beneficenza, 
gli aspetti ambientali possono magari a un primo sguardo non essere colti. 
Come ogni attività umana, anche i Mercatini producono rifiuti di diversa 
tipologia. Dagli elementi di scarto o imballaggio in fase di allestimento delle 
strutture e degli impianti, agli scarti alimentari prodotti durante la preparazione 
e cottura dei piatti presenti nel menu, ai rifiuti prodotti in sala ristorante quali 
stoviglie, tovaglioli, bicchieri di plastica.

Sostenibilità
      a tutto tondo! Luca Lonardi



A fronte del successo che questa manifestazione ha raggiunto negli anni (siamo 
arrivati a 14 quest’anno!!), la quantità di tali rifiuti è andata via via aumentando,  
soprattutto per la parte legata alla consumazione dei pasti in sala ristorante. 
Qualche anno fa venivano prodotti all’incirca 20 sacchi da 120 litri di materiale
plastico (bicchieri, piatti, cellophane d’imballaggio, lattine).
Per il Comitato organizzatore questo rappresentava il retro della medaglia della 
bellezza dei Mercatini perché non appariva in linea con il concetto di 
sostenibilità nel senso più ampio e completo.
Tre anni fa, dopo un’attenta valutazione delle varie alternative presenti sul 
mercato, abbiamo quindi scelto di passare all’utilizzo di stoviglie in melanina 
lavabili, abbinate alla posateria in acciaio. In questo modo sono stati 
drasticamente ridotti i consumi di materiale in plastica monouso, quali piatti 
piani e fondi, posateria varia. Negli anni successivi poi si è spinto ulteriormente
il piede sull’acceleratore di questo cambiamento, arricchendo l’offerta delle 
stoviglie lavabili anche con altra posateria (il cucchiaio per la pasta e fagioli ad 
esempio!!), alcuni bicchieri in vetro infrangibile e altro.
E i risultati si sono visti subito! In sala ristorante nell’arco della “tre giorni dei 
Mercatini” sono stati prodotti solo due sacchi di materiale plastico e un sac-
chetto da circa 20 litri di secco!!



Questo ottimo risultato in termini di sostenibilità ambientale ha consentito 
anche di raggiungere un altro traguardo sotto il profilo di una sostenibilità 
che possiamo definire “del comfort”. In effetti gustarsi un bel piatto di trippe o 
pasta e fagioli oppure “lesso e pearà” e le mitiche verze stufate utilizzando 
posate in metallo con un piatto in melanina, quindi rigido e di un certo spessore,
è tutt’altra cosa che farlo con piatti e posateria di plastica!
Quest’anno la scure della sostenibilità si abbatte su uno degli ultimi prodotti 
che ancora ci rimanevano di plastica: la tradizionale vaschetta di patatine 
fritte. La sfida è proporla in materiale di cartoncino: ci costa qualcosa in più 
(sostenibilità economica) ma risulta più sostenibile sia per l’ambiente sia per 
le vostre mani perché così si scottano meno!! E la scelta è stata fatta!
Buon appetito sostenibile!!

Casa Vinicola VANTINI LUIGI & FIGLI snc
Via Cà dell’Ebreo, 7

37029 S. Pietro in Cariano (VR)
Tel. e Fax 045 7701374

www.vinivantini.it - info@vinivantini.it 

PRODUTTORI VINI CLASSICI
della VALPOLICELLA

Via Valpolicella, 34

37020 Marano di Valp. (VR)

Tel. 045 7755181

Cell. 338 6981553



VIA VALPOLICELLA, 18
SAN PIETRO IN CARIANO

Pezza di Marano Valpolicella
Verona

di Lonardi Sergio

ricerca, tutela e diffusione
di antiche sementi



VENERDÌ 7 DICEMBRE

ore 20.00 Tensostruttura della cucina
SERATA BACCALÀ
Festeggiamo la vigilia della quattordicesima edizione 
del MERCATINO DI NATALE DI PEZZA con una serata 
dedicata al baccalà, irrorato dall’olio di Marano da poco franto.

Cena su prenotazione: telefonare entro le ore 20.00 di martedì 4 dicembre 
a Gigi Poli: 339 7570137.
Disdette sempre entro le ore 20.00 di martedì 4 dicembre.
Menu: antipasto, baccalà con polenta e vin bon, dessert e caffé.

La serata sarà magnificamente sigillata dal “baccalà musicale” 
cucinato dal mitico Dante!!!

IN DEGUSTAZIONE
E VENDITA

ALL’INTERNO 
DEL MERCATINO

Programma

SABATO 8 DICEMBRE

ore 10.00-21.00
Apertura mercatini, bar e vin brullé

ore 12.00-15.30 e ore 18.00-21.00
Apertura stand gastronomici

ore 14.30 Cortile adiacente Bar dei Mercatini
Arriva il LUDOBUS: giochi e divertimento per tutti! 

ore 16.00 Bar dei Mercatini
Musica live con il gruppo gospel 
SCARLET ROSES SINGERS 
direttore di Coro Andrea Bertani

ore 21.30 Tensostruttura della cucina
Serata KARAOKE e dance music!



Loc. Crocetta • 37020 MARANO DI VALPOLICELLA
tel/fax 045 6800609 • chiuso il martedì

La pasta della nostra Pizza è con lievito madre

Programma
DOMENICA 9 DICEMBRE

ore 10.00-21.00
Apertura mercatini, bar e vin brullé

ore 12.00-15.30 e ore 18.00-21.00 
Apertura stand gastronomici

ore 14.30 Cortile adiacente Bar dei Mercatini
Arriva il LUDOBUS: giochi e divertimento per tutti!

ore 14.30 Corte Zardini Maurizio
Selezione dei MIGLIORI OLI EXTRA VERGINE DI OLIVA
della valle di Marano 

ore 15.30
Musica live con l’onemanband FOSTROO in giro per i Mercatini
e con il gruppo jazz&swing EVENJOY presso il Bar dei Mercatini

ore 16.00
Arriva SANTA LUCIA ai Mercatini di Pezza!

ore 16.00 Corte Zardini Maurizio
Assegnazione e premiazione del 
PALIO DELL’OLIO 2018

Pesca di
beneficenza

Organizzata dal Gruppo 
Missionario della Lessinia 

Occidentale per aiutare una 
missione presente in Mozambico, 
dedita al recupero dei bambini e 
alla loro istruzione e provata dal 

recente tifone che ne ha
in parte distrutto

gli stabili.

Happening Scultoreo
SABATO POMERIGGIO E DOMENICA

con gli allievi della Scuola 
Salesiana del Marmo 

di Sant’Ambrogio di Valpolicella



Da qualche anno a Pezza alcune finestre e porte 
si sono riaperte e rinnovate nel loro aspetto: tende 
su vetri puliti, vasi di fiori e basilico e porte aperte 
ci raccontano alcune cose interessanti.

La prima cosa che balza agli occhi del frettoloso passante è una nuova realtà 
abitativa, che ti fa pensare: «Guarda, hanno sistemato questa casa e sono 
venuti ad abitarci nuovi amici». Mentre noi – incluso chi scrive – che di sicuro 
non siamo passanti frettolosi, con gioia notiamo che il tessuto urbano 
e abitativo della contrada sta cambiando.
La contrada, per dirla con parole “altisonanti”, è un esempio di “sostenibilità” 
e di “inclusione sociale”. Nelle precedenti decadi gli abitanti di Pezza hanno 
visto chiudersi le case di nonni e genitori per cercare in valle una migliore 
opportunità abitativa in termini di presenza di negozi e trasporti pubblici. 
Negli ultimi anni invece la qualità del luogo scelto come propria dimora viene 
valutata in termini di salubrità e contatto con la natura cosicché ora, con 
grande e felice stupore, scorgiamo case ristrutturate, vissute da giovani 
generazioni, visini allegri che girano per le vie e sentiamo vocine squillanti 
che rianimano i cortili.

Sostenibilità sociale
      inclusione e massima apertura mentale Gigi Poli

www.chiariniautomazioni.it

Macchine a controllo numerico
Impianti elettrici civili ed industriali
Automatismi porte e cancelli
Quadristica elettrica ed elettronica
Impianti bordo macchina
Impianti antincendio

Cabine elettriche

Impianti telefonici e rete dati

Domotica

Impianti allarme e videosorveglianza
Fotovoltaico ed energie alternative

Chiarini Automazioni S.r.l. a socio unico 
Via dell’Artigianato, 30 · ZAI Rugolin · Italy

37020 Marano di Valpolicella (VR)
Tel. +39 045 6800863 · Fax +39 045 6800352

commerciale@chiariniautomazioni.it
chiarinigiampaolo@chiariniautomazioni.it

Automazioni srl



 
Piazza dello Sport

37020 Marano di Valpolicella 

Bar 
dalla Cate

Le nostre strade, nell’attuale contesto globale di chiusura e timore 
del “diverso”, accolgono una manifestazione quale i Mercatini di Natale che 
coinvolge l’intera contrada nella preparazione e che abbraccia tutti i visitatori 
con affetto e gioia, dimostrando un’apertura mentale che ha contraddistinto 
Pezza già nel passato. 
Esistono innegabili problematiche di convivenza ma adottare un’atteggiamento 
di “sostenibilità sociale” rende più disponibili ad affrontare e sostenere nuovi 
progetti di “abitabilità collettiva”.
I Mercatini di Natale rappresentano una ghiotta occasione per venirci a trovare 
e passeggiare nelle viuzze di Pezza, dove una parola e un sorriso 
non vi saranno negati. E la sera controllate se si illuminano nuove finestre: 
lì forse c’è una nuova famiglia e un’occasione di incontro e condivisione del 
motto “pan e vin con un toco de salame da mi el ghe sempre”.



Bibite 
Acque Minerali 
Birre
Servizio tavoli, panche
chioschi per feste.
Servizio bar, ristoranti,
pizzerie, alimentari 
e privati.

CONCESSIONARIO  BIRRA 
HEINEKEN

Via Vallecchia, 24 • Prun di Negrar (VR)
Tel. e Fax 045 6039196

NC

BIBITE

Termoidraulica Maoli Nicola
Impianti pannelli solari e a pavimento

Via Monti Lessini, 20 - Marano di Valp.
c. 347 6922929 - c. 3387909243



vin brulé per scaldare il clima del mercatino!

P R I M I
TRIPPA ALLA PARMIGIANA
TRIPPA IN BRODO
RISOTTO AL TASTASAL
PASTA E FASÒI

S E C O N D I
CERVO CON POLENTA
CINGHIALE CON POLENTA
COTECHINO CON VERZA
LESSO CON PEARÀ
POLENTA CON SALAME E FORMAGGIO
POLENTA CON GORGONZOLA

C O N T O R N I
PATATE LESSE E VERZE
CON OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA VENETO VALPOLICELLA DOP

D E S S E R T 
TORTE ARTIGIANALI

AREA RISTORO RISCALDATA

SERVIZIO AI TAVOLI

i nostri piatti
   e i vini della Valpolicella    Classica

abbinamento suggerito
VALPOLICELLA CLASSICO
VALPOLICELLA RIPASSO

abbinamento suggerito
VALPOLICELLA SUPERIORE

AMARONE

abbinamento suggerito
RECIOTO



Via Val Verde 1
Località Pezza

Marano di Valpolicella | VR
T. 045 775 5304

 info@cortezardini.it  
www.cortezardini.it

Vini della Valpolicella 
Classica



PASSAGGI DI PROPRIETÀ AUTO/MOTO/VEICOLI AGRICOLI
RINNOVO PATENTI CON MEDICO IN SEDE TUTTI I GIORNI

IMMATRICOLAZIONI CICLOMOTORI ISCRIZIONE E RINNOVO TESSERE ACI
RISCOSSIONE E ASSISTENZA TASSE AUTOMOBILISTICHE

VIA AVANZI 4 | 37029 S. Pietro in Cariano
Tel. 045 7703101 | Fax 045 7701678

www.albertini-bussolengo.it | e-mail: acisanpietro@integra.aci.it

LA DELEGAZIONE             DELLA VALPOLICELLA

Gruppo Albertini Bussolengo

ALBERTINI
PRATICHE AUTO E NAUTICHE

dal 1960

SABATO 8 E DOMENICA 9
dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Servizio gratuito di andata e ritorno 
con partenza da Piazza dello Sport 

di Marano Valpolicella.

SERVIZIO DI CHIAMATA
presso il bar in Piazza dello Sport.

Bus Navetta

Il mercatino di Natale di Pezza è reso possibile grazie alla collaborazione con 
la Parrocchia di Marano di Valpolicella, al patrocinio del Comune di Marano di 
Valpolicella e al contributo di Valpolicella Benaco Banca. 
Un vivo ringraziamento va poi a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita 
di questa manifestazione nelle varie edizioni: a chi si occupa della cucina, degli 
addobbi, degli impianti elettrici, idraulici e audio, delle pratiche burocratiche, 
della gestione delle aree espositive, del trasporto e del montaggio di stand e 
casette, della redazione e stampa dell’opuscolo e dei manifesti, dei reportage 
fotografici e della promozione via web e via passaparola. Infine un grazie di 
cuore a chi, con un sorriso, apre il proprio cortile per accogliere le persone che 
visitano il Mercatino di Natale! Le fotografie sono di Mario Lonardi.

PER INFORMAZIONI: Comitato di Pezza - tel./fax 045 7755354
www.maranovalpolicella.it/pezza - annafuksialb@yahoo.it

Ringraziamenti

m o d a c a p e l l i

B a r b a r a
A n n a c h i a r a



Rispetta l’ambiente: non gettare a terra questo opuscolo.
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IL PUNTO VENDITA MAISTRI PROPONE SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE PER ARREDARE TUTTA LA CASA

Via Brennero, 41 San Pietro in Cariano
tel. 045 6835121 / tel. 045 6835165

maistri.it


