Comune Amico del Turismo Itinerante

ILLASI
Regione Veneto
Provincia:Verona
Ambiente:Pianura

realizzato grazie all’interesse del Camper Club Marco Polo

LINK UTILI
http://www.comune.illasi.vr.it/hh/
index.php

EVENTI
Maggio: Valpolicellore, festa del
vino con degustazioni e musica.
Processione della Madonna di San
Colombano: annuale pellegrinaggio
in onore della Madonna per aver
risparmiato Illasi da un'epidemia di
colera nel 1837, in rispetto del voto
ringraziamento della Popolazione.
Luglio: canto corale popolare,
rassegna canora nei cortili delle
ville.
Agosto: sagra di San Bartolomeo,
patrono del capoluogo: rassegna
nazionale del miniquadro in centro
al paese.
Novembre: Olivinfest, con musiche
e degustazioni di prodotti locali.

LUOGHI DA VISITARE
Castello d' Illasi: è stato costruito
intorno all' anno Mille dalla famiglia
Montecchi, poi distrutto da Ezzelino
da Romano, ricostruito dagli
Scaligeri e rimaneggiato dai
Veneziani nel 1400, ma la sua
funzione militare si esaurisce con
la donazione ai Pompei, che poi si
trasferiscono abbandonandolo all'
incuria del tempo.
Chiesa Parrocchiale di Illasi: è
stata edificata nell' Alto Medioevo
al centro del paese, ma è stata poi
abbattuta
e
ricostruita
per
soddisfare meglio i bisogni della
popolazione.
Chiesa di Santa Giustina: è

Illasi sorge nell’omonima valle, in altri tempi chiamata anche Longazeria oppure valle del
Progno o Valsecca, che taglia in senso nordovest - sudest il complesso dei monti Lessini,
gruppo delle Prealpi venete. L’attuale denominazione della valle appare per la prima volta
nella “Carta del territorio veronese” eseguita da don Gregorio Piccoli nella prima metà del
secolo XVIII. Nell’antica documentazione era chiamata “Longazeria” o “Logazeria”,
toponimo in cui alcuni studiosi vedono l’etimologia “loca cerea”, vale a dire luogo di
cereali. Il territorio della valle è adatto all’agricoltura, quindi adeguato “all’abitare” dove
l’uomo riesce ad instaurare un rapporto d’amicizia con la natura.

COMUNICATO STAMPA
L'area di Santa Giustina viene realizzata con il contributo della Regione Veneto e
l'amministrazione di Illasi sente il dovere di ringraziare vivamente il geometra Alberto
Lonardi, tecnico capace e convinto camperista che ha accettato di progettare
gratuitamente questa bella area di sosta. Un grazie di cuore va inoltre al presidente del
Camper Club Marco Polo-Pianura veronese, Paolo Zaffani, che ha seguito nel tempo tutta
l'operazione, dall'individuazione dell'area alla sua concreta realizzazione, dimostrando con
tutta la sua vitalità e competenza che il movimento camperista può contare su grandi
personaggi.

interessante il campanile romanico
in sasso, testimonianza di un
passato che ha vissuto molte
influenze storiche diverse.
Chiesa di San Colombano:
costruita nel XIV sec. per custodire
un affresco che raffigura la
Madonna
in
trono
e
San
Colombano.
Villa Sagramoso-Perez-Pompei:
è stata costruita nel 1615 e al
centro del parco di cui si circonda,
realizzato a inizio 1800 e ricco di
statue e alberi secolari, si erge una
collina sulla quale sorge il castello
medievale.
Villa Trabucchi
Necropoli di Arano: è una delle
testimonianze più significative dei
riti e dei culti funerari del Nord Italia
all' età del Bronzo e si compone di
62 sepolture scavate.

Dettagli dell’Area Sosta
via Paradiso S. Giustina

GPS

Lo sguardo sorridente di chi ha raggiunto la luce e ti incoraggia a viaggiare con infinito
entusiasmo e giovanile slancio per arrivare alla meta suprema, al senso ultimo della vita,
alla pace eterna
Giorgio Buttura
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11°10'19.09 E
A Paolo per sempre
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