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Illasi-Cellore
(Verona)
Illasi sorge nell’omonima valle che taglia in senso nordovest-sudest il complesso dei monti Lessini.
Il territorio è adatto all’agricoltura quindi adeguato “all’abitare” dove l’uomo riesce ad instaurare un rapporto di amicizia con la
natura.
L’uomo si è instaurato in Val d’Illasi già nel II e I millennio A.C. e i materiali raccolti che testimoniano il suo passaggio sono
stati attribuiti all’età del bronzo e del ferro (Necropoli di Arano). Il territorio della valle fu importantissimo anche durante il
Medioevo, proprio per questo furono costruiti 5 castelli disposti sulla linea delle colline così da essere in vista l’uno dell’altro.
Uno di questi è il castello che sorge ad Illasi. L’architettura di Illasi è quella di un paese legato alla terra, le costruzioni si
sviluppano quasi tutte in orizzontale, sono case dalle forme semplici collegate ai giardini, orti, pezzamenti di terra, talvolta
racchiuse da un muro di cinta di sasso, di ciottoli bianchi dalla forma tondeggiante come quelli del progno. La tradizione
religiosa si identifica in questa valle e ne caratterizza il paesaggio con chiese monumentali nella zona più popolata e nella
frazione di Cellore, ma anche in chiese rurali di piccole dimensioni (San Felice), negli insediamenti minori e nelle contrade. Ad
Illasi troviamo anche due ville venete costruite dai Pompei, famiglia della nobiltà veronese, che sono Villa Pompei ora Carlotti
e Villa Perez-Pompei Sagramoso.

Castello d'Illasi

Chiesa di S.Felice

Percorso: dalla piazza di Illasi (mt.157) si sale dalla strada a sx della chiesa e fra gli ulivi si arriva all’Az. Agr. Trabucchi. Si
prosegue su sterrato verso il Castello (mt.312) e la chiesa di S.Felice e si raggiunge località Arano a Cellore dove si imbocca
il viale del cimitero. Sosta pranzo al sacco. Si riparte attraversando il progno verso loc. Deserto e poi ritorno verso Illasi.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Mezzi Propri
8,30 piazza s.Martino
16,00
(T) Turistico
200
200
ore 4,00 km 18
312
da stagione
Pranzo al Sacco
Alessio Dal Bosco 349 5555451
Francesca Rossi 366 3538370

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

