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Il centro di Pedemonte sta
per cambiare volto. Dopo ol-
tre cento anni, la falegname-
ria Corbellari ha cessato di
esistere e lascia lo spazio, di
fronte a piazza San Rocco, ad
un ampio complesso residen-
ziale e commerciale. Già con-
clusa la demolizione dei ca-
pannoni, è partito il cantiere
per costruire 11 appartamen-
ti e quattro negozi, che saran-
no corredati, all’esterno, da
una piazzetta con aiuole, pan-
chine e fontanella, formando
la nuova «Corte San Rocco».
I lavori dureranno circa due
anni.

Ma ad andarsene, insieme
alla falegnameria Corbellari,
è un pezzo della storia del
paese. L’attività si trovava lì,
a pochi passi dalla chiesa par-
rocchiale, dal dopoguerra,
quando non esisteva la stra-
da provinciale e il latifondo
della contessa Boccoli non si
era ancora trasformato in lot-
ti da edificare. Allora la vici-
na scuola elementare si trova-
va in un luogo diverso,
all’angolo tra via Bolla e via

Fontana, e piazza San Rocco
era lambita dalla linea del tre-
nino Verona-Caprino. Ancor
prima, all’inizio del Novecen-
to, l’antica falegnameria ave-
va avuto il suo iniziale inse-
diamento nel nucleo vecchio
di Pedemonte, in via della
Contea.

Tre generazioni di artigiani,
un’unica passione per la lavo-
razione del legno: dal mobi-
lio di pregio su misura, so-
prattutto cucine e camere da
letto, agli allestimenti di desi-
gn per importanti negozi del
centro città: quello storico di
abbigliamento Tadini e Ver-
za, la cappelleria Meroni, la
confetteria Dolomiti di via
Cappello, la pellicceria Ca-
stelli, la farmacia Coghi di
Borgo Trento, in via IV No-
vembre, e perfino il cinema
Rivoli.

Fino alla fine, però, la spe-
cialità dei Corbellari è stata
la costruzione di arredamen-
to sacro per chiese e cappelle
di istituti religiosi, quali le
Piccole suore della Sacra Fa-
miglia, le Sorelle della Miseri-
cordia e le Pie madri della Ni-
grizia. A «firma» Corbellari,
per esempio, sono l’altare, i

banchi, le teche e il controsof-
fitto in legno della cappella
dedicata al beato don Carlo
Steeb, in Valverde. Come pu-
re, a Castelletto di Brenzone,
i Corbellari hanno rifinito in
noce nazionale la cappella
delle Piccole suore della Sa-
cra Famiglia. Sempre per gli
istituti religiosi altri lavori so-
no stati realizzati fuori Vero-
na: a Milano, Roma, Son-
drio.

Il fondatore della falegna-
meria, Luigi Corbellari, mor-
to nel 1951, passò il testimo-
ne a due dei suoi 11 figli: Car-
lo e Guido. Scomparso
quest’ultimo, nel 1978, fu
quindi Carlo (1915 – 2002) a
condurre e a far crescere ulte-
riormente l’attività, poi eredi-
tata da suo figlio Claudio,
classe 1950.

E proprio Claudio, che nei
giorni scorsi ha assistito
all’abbattimento dei capan-
noni dove ha lavorato da ra-
gazzo fino alla pensione, am-
mette: «Tocca a me chiudere
i battenti dopo un secolo di
attività: mi fa un certo effet-
to. Ma ne abbiamo parlato a
lungo in famiglia, arrivando
a questa conclusione».

Vari i motivi della decisio-
ne. Suo figlio Andrea, 28 an-
ni, ha già imboccato un’altra
strada professionale nel setto-
re immobiliare. Infatti, è lui
ad occuparsi del cantiere edi-
le nell’ex area artigianale, ora

sgombra dalle macerie della
falegnameria. E anche se
avesse voluto seguire le orme
di padre, nonno e bisnonno,
Andrea avrebbe dovuto scon-
trarsi con «la diminuzione
del lavoro», spiega lui stesso.

«Oggi la gente compra mobi-
li prodotti in scala industria-
le, di minore pregio ma più a
buon mercato».

Calate pure le commesse de-
gli istituti religiosi. «In più
c’è la grande difficoltà a trova-
re manodopera specializza-
ta», aggiunge Claudio. «Dei
dieci operai di un tempo, or-
mai il nostro personale era ri-
dotto a tre pensionati. Servo-
no maestria e sensibilità per
lavorare il legno, che è un ma-
teriale vivo. Bisogna conosce-
re la durezza di ogni essenza,
i segreti del taglio a seconda
della luna, la stagionatura. Al
termine di un lavoro, magari
rifinito a mano, restava la
soddisfazione di aver fatto
un lavoro perfetto».

Ma, bando alla nostalgia,
ora inizia un’altra storia. «Sia-
mo intenzionati a fare un’otti-
ma riqualificazione», dice
Andrea, riferendosi alla nuo-
va costruzione. «Anche noi
abitiamo qui».•
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Domani la Pro loco di Mara-
no di Valpolicella inaugurerà
la stagione con l’undicesima
edizione della «Festa delle
grotte», un’occasione per far
conoscere al pubblico un
comprensorio ancora intatto
sotto l’aspetto naturalistico e
ricco di elementi selvatici.

Punto di ritrovo sarà Malga
Biancari, nella parte nord del
Comune di Marano, raggiun-
gibile percorrendo qualche

chilometro dopo l’abitato di
San Rocco.

Dalla malga partiranno
escursioni guidate al Ponte
Tibetano, costruito per volon-
tà del Comune di Marano al-
cuni anni fa per consentire
l’attraversamento di un trat-
to tra due versanti della mon-
tagna, e alla parte più spetta-
colare della Val Sorda.

«In questo periodo la Val
Sorda è ricca di acqua e ga-

rantisce uno spettacolo uni-
co e impareggiabile con ca-
scatelle e forre», racconta Da-
rio Degani, presidente della
Pro Loco, «ma si può assiste-
re anche allo spettacolo della
primavera con la fioritura di
moltissime specie floreali sel-
vatiche che qui hanno trova-
to il loro habitat naturale, co-
me le orchidee selvatiche».

Altri interessanti punti di in-
teresse saranno i cavoli e le

«Sabbionare».
«Si tratta di grotte artificia-

li» continua Degani, «forma-

tesi grazie all’estrazione da
parte di esperti cavatori di
una particolare sabbia molto
fine che veniva grattata delle
venature di roccia friabile,
trasportata poi in sacchi di
yuta nei vari mercati per esse-
re venduta e utilizzata come
polvere leggermente abrasi-
va per lavare il pentolame di
rame».

Spettacolo impareggiabile
della natura sono anche le
grotte carsiche chiamate
«Coali». I covoli in questione
sono due «del Diaolo» e «Bu-
so streto», due grotticelle di
origine carsica ricche di con-
crezioni che per l’occasione
saranno aperte al pubblico e

illuminate grazie alla collabo-
razione della locale sezione
della Protezione civile. Alcu-
ne guide saranno a disposi-
zione per le visite gratuite al-
le 10, 12, 14 e 16.

La Pro Loco da alcuni anni
provvede all’apertura dome-
nicale di malga Biancari, una
vecchia malga comunitaria
che versava in uno stato di ab-
bandono, recentemente ri-
strutturata ed adibita a cen-
tro informativo e di supporto
e di ristoro ai sempre più nu-
merosi visitatori che frequen-
tano la zona.

La malga è anche al centro
della notevole rete sentieristi-
ca che in questi ultimi anni si

è sviluppata anche grazie alle
collaborazioni con i comuni
vicini.

Alla malga a mezzogiorno, i
visitatori potranno gustare
un piatto di pasta e i salumi
insieme ad un buon bicchie-
re di vino Valpolicella.

Infine vegnono dati anche i
necessari accorgimenti.

«Si raccomanda ai visitatori
di dotarsi di equipaggiamen-
to adeguato soprattutto le cal-
zature, in quanto, viste le re-
centi piogge, il terreno può es-
sere particolarmente scivolo-
so. Facciamo in modo di gu-
stare appieno giornata che si
prospetta splendid» conclu-
de Degani. •A.C.
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La crisi idrica si fa sentire nel
bacino agricolo di Pescanti-
na e Bussolengo. «Anche qui
da noi», dice il presidente del
Mercato ortofrutticolo inter-
comunale, Gianluca Fugolo,
«stiamo risentendo pesante-
mente della siccità dei mesi
scorsi e della mancanza di
piogge. Le colture prevalenti,
pesco, kiwi e foraggio, che so-
no in vegetazione, richiede-
rebbero una cospicua quanti-
tà di irrigazione alla settima-
na. A questo si aggiunge che,
con l’abbassamento di tempe-

ratura attorno al 20 aprile, le
piante hanno sofferto. La sta-
gione infatti era avanti un me-
se, rispetto alla norma e mar-
zo ed aprile avevano accelera-
to la ripartenza».

Ma un fatto nuovo sembra
penalizzare ulteriormente la
possibilità per i campi di ri-
prendere il loro normale ci-
clo. «Il 21 aprile», continua
Fugolo, «gli agricoltori han-
no ricevuto dal Consorzio di
bonifica veronese una lettera
in cui viene comunicato che
la fornitura di acqua per il si-

stema delle canalette, che qui
è prevalente, è subordinata al
calo del prelievo in Adige di
circa il 50 per cento rispetto a
quanto previsto dai decreti di
concessione. Ciò significa far
utilizzare alle aziende una
quantità d’acqua palesemen-
te insufficiente per la crescita
dei prodotti». In pratica, il
programma di irrigazione
del Consorzio prevede dei tur-
ni orari in base alla superfi-
cie. «Poniamo caso», precisa
il presidente del Mercato,
«che un’azienda abbia a di-

sposizione tre ettari da irriga-
re: se con le normali conces-
sioni un coltivatore ha sei ore
di turno, con la riduzione rice-
ve acqua solo per tre ore. Un
tempo insufficiente: la dimi-

nuzione della portata com-
portaanche una minore capa-
cità per l’acqua di raggiunge-
re tutti i punti del fondo colti-
vato. Sembra l’uovo di Colom-
bo, ma alla fine si rivela un
danno enorme per pesche, ki-
wi e foraggio».

Prematuro, tuttavia, per Fu-
golo, fare la conta dei danni
delle recenti gelate. «Non è
possibile», conclude, «quan-
tificare al momento l’entità
dei danni, dato che le colture
sono ferme per lo sbalzo ter-
mico e solo dopo che sarà ri-
partita la stagione si potrà ve-
dere se i kiwi si apriranno e
se le pesche riprenderanno il
ciclo della maturazione. Spe-
riamo nelle piogge, che sareb-
bero una vera manna e aspet-
tiamo il vero inizio della pri-
mavera». •L.C.

Una giornata particolare a
Roma, nella residenza di San-
ta Marta per un gruppo di
preti veronesi, capitanati da
don Renzo Zocca, l’amico ve-
ronese di papa Francesco. «Il
Papa ci ha invitato», raccon-
ta don Renzo, «a concelebra-
re la messa delle 7 a Santa
Marta in occasione del no-
stro 50esimo di ordinazione
sacerdotale. È stata una
straordinaria messa parteci-
pata dal nostro gruppo di or-
dinati del 1967, cui si è ag-
giunto anche don Giorgio Co-
sta, parroco di Santa Maria
Maggiore a Bussolengo». Al

termine, un saluto personale
di papa Francesco alla comiti-
va veronese. Don Giorgio Co-
sta è a Bussolengo dal 2004
ed è stato in missione in Bra-
sile dal 1991, a Teresina. •L.C.
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Ilcantiere dellademolizione, ormai quasiterminata, dellafalegnameria Corbellari

Eccocosa sorgeràal posto dell’anticafalegnameria

Sullabretelladellaprovinciale
33delPastel, checollega San
PietroinCariano eFumane,si
terràoggi la Giornata
dell’Ambiente.L’evento,
«BenvenutaPrimavera», si
svolgeràdinuovo instrada, un
chilometrocirca, chiuso al
traffico,dove i bambini
possonocorrere liberamente.
sipotràpranzare efare
merendaebere il caffè. La
giornataattiramigliaiadi
persone,per l’originalitàdel
luogo.«È unadelle
manifestazionisocialmente più
importantidellaValpolicella»,
diceilvicesindaco diFumane
NicolettaCapozza,«frutto di
sinergiesuecologia esociale
trai due comuni.L’evento èuna
vetrinadell’associazionismodi
SanPietroeFumane, del
volontariatoedei servizidelle
coopscolastiche. Trale novità,
quellacreata daIsolina,
l’associazionecontro la
violenzasulledonne,ovvero la
panchinadelRispetto,
realizzatadai ragazzidella
terzaAdellemediediFumane
che,per l’occasione,sarà
dipintadirosso».La mattina,
puliziadelterritorioe
«Fasceggiata»,passeggiata di
mammecon neonati infasce,
alle10.Quindi, Ludobus di
Hermete,Ludica Circo, coop
scolastiche,Risciò della
Solidarietà,cocktail analcolici,
basket,tamburelloescacchi,
mondodelle api alCentro di
BiodiversitàdiPeri;saranno
presentati i progettidiPlant
forthePlanet equello degliorti
diTerraViva,Antica Terra
GentileeScorciVerdi. G.G.
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