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Per l'organizzazione della manifestazione e la sua riuscita è necessaria la 
collaborazione di molteplici attori. Il primo ringraziamento va al nostro 
Comune, agli uf�ici e ai dipendenti che in queste settimane hanno lavorato a 
spron battuto al �ine di garantire a tutti i cittadini una vera festa.

Grazie a tutti i cittadini e alle associazioni che, a titolo di volontariato e con 
gran passione, hanno dato il loro apporto alla realizzazione del programma e 
alle aziende che, tramite collaborazioni e contributi economici, danno un gran 
sostegno alla manifestazione. 

Un grande grazie, in�ine, va agli operatori per la sicurezza e alle forze        
dell'ordine, che nei giorni di Fiera ci permetteranno di vivere una bella festa.
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Fabrizio
BERTOLASO
SINDACO DI SOMMACAMPAGNA

Torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, il momento dell’anno più atteso da cittadini 
e cittadine.
È il luogo della socialità e della spensieratezza, dove le famiglie assaporano gli ultimi 
momenti di svago dell’estate, le associazioni si adoperano per mostrare lo spirito di 
socialità e convivialità che le contraddistingue, le realtà ristorative, produttive e 
commerciali mettono in mostra le loro qualità, dando fattivo sostegno all’organizza- 
zione dell’Antica Fiera. Tutti, accogliendo con calore e voglia di far festa, dando prova 
della vivacità culturale, sociale ed economica di Sommacampagna.

La nostra �iera nasce dal basso, la sua anima è la gente che, dietro la regia dell’Ammini-
strazione Comunale, attende questo evento per dare il proprio contributo alla buona 
riuscita della manifestazione. Dopo i due anni pandemici, con grande impegno da parte 
di tutti i protagonisti, si torna quest’anno con quasi tutte le tradizionali attività.

Desidero ringraziare tutte le persone che si sono impegnate af�inché Antica Fiera di 
Sommacampagna torni ad essere il caposaldo della vita sociale della nostra comunità.





Eleonora
PRINCIPE
ASSESSORA ALLA CULTURA
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Antica Fiera di Sommacampagna è festa!
Un festa per bambine e per bambini, per i più e i meno giovani, un momento imperdi-
bile che unisce profondamente la nostra comunità al nostro paese.
L’Antica Fiera non è attesa solamente da chi vive Sommacampagna, ma anche da chi 
per qualche motivo l’ha lasciata nel tempo e appro�itta di questo straordinario evento 
per tornare “a casa”. Questa atmosfera è ciò che attrae visitatori da tutta la provincia, e 
non solo!
Le proposte dal 26 al 30 agosto sono ricche e per tutti i gusti: se l’imperdibile lunapark 
movimenta la nostra piazza giardino, stand di associazioni coccolano i visitatori, via 
Gidino ospita le attività commerciali e produttive del territorio, per arrivare in piazza 
Castello, il vero “salotto” dedicato agli spettacoli. La scelta artistica segue un preciso 
crescendo: dalla commedia dialettale del venerdì, alla musica italiana del sabato, alla 
musica internazionale della domenica, per proseguire con il tradizionale concerto 
bandistico e concludendo con uno spettacolo acrobatico il martedì sera, lasciando 
in�ine spazio agli immancabili fuochi d’arti�icio.
Fiera è mettere in mostra le eccellenze del territorio: gli appuntamenti sportivi ne 
sono la piena dimostrazione, dai tornei di bocce e tennis, le corse ciclistiche, la dome-
nica agli impianti sportivi comunali. La passeggiata cicloturistica, passeggiate e visite 
guidate ci faranno ammirare le nostre bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche.
Torna l’attesissimo concorso di trippe al centro ricreativo anziani, che ospita inoltre la 
mostra missionaria e la mostra “I luoghi dell’altrove”, che narra la storia della giostra e 
dei lunapark, dalle origini ai giorni nostri.
Villa Venier apre le sue porte con la mostra “Germogli d’arte”, mentre il suo parco è il 
protagonista del “Lunedì della Fiera”, con la “Campagna in villa”: animali, macchine 
agricole, mercato con prodotti della terra, laboratori, giochi di una volta, presentazioni 
di libri e stand di associazioni e aziende impegnate in agricoltura, per far vivere, per 
una mattina, la vita della campagna.
E l’arte torna lunedì pomeriggio con la 37a edizione del Concorso Madonnaro per 
bambine e bambini.

All’Antica Fiera di Sommacampagna tutti sono protagonisti, rinsaldando le radici che ci 
uniscono alla nostra terra, e sentendoci un po’ tutti promotori delle nostre bellezze: 
dimostrando ancora una volta lo spirito di accoglienza che contraddistingue Somma-
campagna e la sua gente!
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a cura di Eleonora Principe, in collaborazione con le famiglie delle
attività commerciali e produttive coinvolte.

SOMMACAMPAGNA E LE SUE STORICHE ATTIVITA'

Il primo sviluppo dell’abitato di Sommacampagna avviene ai piedi della collina 
della chiesa di San Rocco. L’attuale piazza Castello era il cuore del paese, piazza 
Roma era il luogo del commercio, �ino ad arrivare alla chiesa parrocchiale. 
Attorno a questo nucleo si trovavano le grandi ville dei signori veneziani o 
veronesi, luoghi di villeggiatura e a controllo dei vasti latifondi che qui 
possedevano. Le proprietà erano delimitate da muri di ciottoli, di cui possiamo 
tuttora ammirare alcune porzioni.
Gli abitanti di Sommacampagna erano prevalentemente contadini e piccoli 
commercianti: gente semplice, come lo erano le abitazioni che completavano 
l’impianto urbano tra una grande proprietà e l’altra. Al di fuori era tutta cam-
pagna.
Altri gruppi di abitazioni si trovavano lungo le principali vie di comunicazione, 
strade che esistono tuttora, con altri nomi rispetto al passato: le strade per 
Custoza, per Villafranca, per San Giorgio, per Dossobuono, per Caselle e poi 
Verona, per Sona e per Bussolengo.
Nella prima metà del Novecento il centro del paese si sposta nell’attuale piazza 
della Repubblica, ma è nel secondo dopoguerra che si ha la vera espansione e 
il boom demogra�ico.
Un benefattore di Sommacampagna, Antonio Pontiroli, lascia un importante 
fondo e viene costruito quel fabbricato commerciale posto lungo l’omonima 
via, compreso tra via Gidino, piazza Marconi e via Olmo. “Le boteghe noe”, le 
botteghe nuove, come le chiamano i sommacampagnesi più anziani.
Un’altra espansione la si ha tra via Sabaina e via Osteria Grande, realizzando 
un quartiere residenziale.
Queste trasformazioni determinano la conformazione dell’impianto              
commerciale di Sommacampagna. 
Negozi, pubblici esercizi e  industrie,  sorgono principalmente in questi luoghi: 
nel centro abitato, nei quartieri residenziali e lungo le vie di comunicazione.
In queste pagine racconteremo di alcune storiche attività. È solo un punto di 
partenza: invitiamo cittadine e cittadini ad inviare le proprie storie, corredate 
anche di fotogra�ie, all’indirizzo dell’Archivio Storico Comunale o a contattare 
l’uf�icio cultura: archiviostorico@comune.sommacampagna.vr.it e                      
045 8971356.



DALLA MILIA, DALLA MARIELLA… DAI FRATELLI ROINA

È il 1936 quando il parroco don Silvio Tramonte unisce in matrimonio Tilio, 
Primo Attilio Roina, e Milia, Olga Emilia Venturini, più precisamente il 14 
novembre, all’indomani del giorno di San Martino, l’11 novembre, quando 
venivano �irmati i nuovi contratti di lavoro tra i contadini e i proprietari dei 
terreni da coltivare.
In questi giorni era tutto un via vai di carri e carretti, carichi del mobilio e dei 
pochi averi di questa povera gente che trasferiva la propria residenza nella 
corte del nuovo datore di lavoro.
Nuove famiglie si stavano stabilendo a Sommacampagna, altre erano emigrate.
Tilio e Milia la loro residenza non la trasferivano: loro erano commercianti ed 
abitavano nel cuore di Sommacampagna, in via Piave.
Milia, con la sua bicicletta, andava di casa in casa a vendere �ilati, ma anche 
latticini e conserve. Un mestiere che aveva ereditato dal padre Girolamo.
Tilio lavorava presso un’azienda locale che costruiva zoccoli. Verso il 1940 era 
anche emigrato in Germania a lavorare in fabbrica.
Una volta sposati il lavoro di Milia diviene il mestiere di famiglia. A Somma- 
campagna avevano un banco davanti alla canonica per il mercato del venerdì e 
in piazza Roma alla domenica.
Un servizio importante lo offrivano agli abitanti delle contrade che li vedevano 
arrivare sul loro velocipede con spolette, fazzoletti, cotone, lana…

Tilio Roina con la sua bicicletta



Nel frattempo la famiglia si era allargata: era nato Lino, poi Mariella, Paolo, 
Giuliano e Tiziano.
Da venditori ambulanti diventano stanziali nel 1955, quando Milia e Mariella 
aprono il loro primo negozio nelle “boteghe noe”, le botteghe nuove, quel 
fabbricato commerciale fatto costruire negli anni Cinquanta dalla Contessa 
Giacobazzi su un fondo lasciato da Antonio Pontiroli, nell’omonima via.
I negozi qui presenti rappresentavano una grande novità ed una prima espan-
sione dell’originario nucleo commerciale di Sommacampagna, piazza Roma.
Qui madre e �iglia vendono �ilati, intimo e merceria, mentre il papà continua a 
recarsi per contrade a bordo della sua bicicletta.
Nel 1962 si trasferiscono con negozio e abitazione nello stabile da loro fatto 
costruire, dove tuttora hanno l’attività, nella porzione su via Gidino. Iniziano 
ad ampliare l’offerta vendendo anche confezioni e abbigliamento. Ma anche 
borse, pelletteria, bauli, valigie.

Il nuovo negozio, tra via Gidino e via Pontiroli



DETER SOL. L’INTUIZIONE DI FURIO E TERESA

“Lava con la purezza e il candore del giglio”. Scritta a grandi caratteri sullo 
stabilimento di via Cristoforo Colombo è una frase che fa parte della memoria 
collettiva di chi vive a Sommacampagna.
Ma Deter Sol non è sempre stata qui: l’azienda è nata nel 1962 per volontà dei 
coniugi Furio Antonutti e Teresa Maragno.
In quegli anni stava prendendo forma il nuovo quartiere che espandeva il 
limite del centro abitato di Sommacampagna, da via Sabaina verso via Osteria 
Grande.
Numerose abitazioni, mono o plurifamiliari erano sorte lungo via Crosara e le 
nuove vie Giacobazzi, Don Burti e Campostrini.
La famiglia Antonutti abitava in via Giacobazzi a pochi passi dai familiari di 
Teresa. Le case non erano ancora completate, ma il nuovo boom demogra�ico 
necessitava di un incremento di servizi alla popolazione.
Furio e Teresa prendono in af�itto alcuni locali in quell’abitazione che si trova 
all’angolo tra via Sabaina e via Giacobazzi: iniziano a vendere prodotti per le 
pulizie.
L’intuizione dei coniugi si rivela vincente e negli anni Ottanta decidono di fare 
il salto di qualità: fanno realizzare un grande stabilimento in via Cristoforo 
Colombo. Il nastro purtroppo non viene tagliato da Furio, che muore qualche 
mese prima della nuova apertura.
È il 1982 quando Teresa e i suoi sette �igli danno il via alla seconda stagione di 
Deter Sol. Daniele, Susanna, Barbara, Monica, Ruth, Mirco e Luca af�iancano la 
mamma in questa impresa.
Oggi l’azienda conta un organico di quasi venti persone, sempre al servizio dei 
clienti, al passo coi tempi e nel rispetto dell’ambiente: ve lo garantisce Teresa 
che, 84 anni compiuti, ancora oggi la sua capatina in uf�icio la fa tutti i giorni!

Si potevano trovare anche libri, cartoleria, profumi.
Nel 1971 il negozio viene ampliato su via Pontiroli iniziando a vendere anche 
tendaggi e complementi d’arredo.
Nei primi anni Ottanta viene lasciata la vendita di cartoleria e libri, successiva-
mente acquisita dalla moglie di Giuliano, Maria Teresa Castioni, che con la 
sorella Rita apre la cartoleria Castioni in piazza Roma.
Il negozio di Milia e Mariella, poi di Mariella ed in seguito dei fratelli Roina, è 
un punto di riferimento nel tessuto commerciale di Sommacampagna.
Tutte le famiglie vi si sono recate almeno una volta, per la qualità dei prodotti 
e del servizio e perché… puoi trovare sempre ciò che stai cercando!



Furio Antonutti e Teresa Maragno

Lo stabilimento di
Via Cristoforo Colombo

Le sorelle e i fratelli Antonutti con la mamma Teresa





FOTO NICOLIS. DA UNA PASSIONE NATA PER CASO, AL FOTOGRAFO DI PAESE

Il negozio “Foto Nicolis”, che per quasi quarant’anni i cittadini di Sommacam-
pagna hanno visto e frequentato in via Pasquetti 2, dove oggi si trova il 
fotografo Mario Volani, inizia la sua prima attività nell’anno 1959, in un piccolo 
locale a piano terra in un cortile di via Cesare Battisti. Ma il titolare, Antonio 
Nicolis, già da tempo esercitava in modo “artigianale” la professione di 
fotografo. 
La passione e l’interesse per la fotogra�ia nascono e si sviluppano quando il 
fratello maggiore di Antonio, Giovanni, torna dal servizio militare con una 
macchina fotogra�ica, comprata per curiosità ma che in realtà ha poche occa-
sioni di usare. Antonio invece ne è subito affascinato e ottenuto il permesso di 
utilizzarla, acquista a Villafranca un rullino fotogra�ico per la somma di 250 
lire e comincia a fare le sue prime foto.
Le occasioni e i soggetti sono tanti, tutti quelli che la vita gli propone: gli amici, 
le ragazze della corte dove abita, le feste, le gite dei Lunedì di Pasquetta.
Un conoscente più esperto, Raffello Scotton, gli suggerisce che deve comincia-
re anche a sviluppare da sé le foto che fa.
Siamo agli inizi degli anni Cinquanta, la numerosa famiglia Nicolis vive 
lavorando nei campi a mezzadria e Antonio, prima nella casa di località Cà 
Brusà a Sommacampagna e dal 1952 in località Piona a Sona, si ricava una 
rudimentale “camera oscura” per poter sviluppare e stampare le foto che 
continua a fare. Lo aiuta in questo lavoro una delle sorelle, Amelia.

I giovani Rita Fasoli e Antonio Nicolis



Inizialmente utilizza la tecnica del “contatto diretto”: usando una cassetta di 
legno e del vetro smerigliato, appoggia il negativo direttamente sulla carta 
sensibile, lo espone alla luce di una lampadina e successivamente con gli 
appositi acidi sviluppatori e �issatori ottiene le fotogra�ie.
Col tempo, aiutato e consigliato da conoscenti più esperti si perfeziona, e alla 
Piona cominciano a venire anche dal paese di Sommacampagna per farsi fare 
le fototessere, mettendosi in posa davanti al muro della corte.
Quindi nel 1959 decide di dedicarsi de�initivamente e professionalmente alla 
fotogra�ia e di aprire il negozio nella casa che ha trovato in af�itto in via Cesare 
Battisti a Sommacampagna.
Comunica la sua intenzione al papà Marcellino e ai fratelli ed il padre gli dà la 
sua approvazione dicendogli “Ti auguro di riuscire, altrimenti ricorda che qui 
c’è sempre la tua famiglia”.
Compra la sua prima macchina fotogra�ica Agfa nel negozio dello Studio 
Fotogra�ico Oppi di Verona, con i soldi ricavati dalla vendita di tutti i conigli che 
aveva allevato allo scopo. 
Serve però anche un ingranditore per sviluppare, ma i soldi sono �initi. Oppi, 
dimostrandosi persona generosa e lungimirante, lo sostiene, viene a casa sua e 
da suo padre accetta intanto “in acconto” alcuni bottiglioni di vino, il resto 
verrà pagato piano piano a rate.
Inizia così l’attività; nel 1960 si sposa con Rita, Margherita Fasoli, e insieme a 
lei gestisce il negozio che dopo sei anni si trasferisce in via Pasquetti, dove tutti 
lo ricordiamo e dove rimane �ino alla �ine del 1997, data in cui cesserà l’attività.

la prima macchina fotogra�ica di Antonio



Da subito la moglie si appassiona ed inizia ad aiutarlo. Le piace particolar-
mente sistemare bene “in posa” le persone da fotografare, agli inizi in studio e 
poi anche nei servizi esterni, e negli anni manterrà sempre questa sua passio- 
ne nel mettere bene in posa i bambini, le famiglie, le spose, con il vestito ben 
assestato, i �iori bene in vista, lo sfondo in luce.
Lo aiuta anche in camera oscura nel lavoro di sviluppo e stampa di negativi e 
foto: lui si occupa di dare la luce e lei è addetta a sviluppare nell’acido, lavare e 
far asciugare pellicole e stampe.
Tra il 1965 e il 1970 il lavoro comincia ad avviarsi bene e a mano a mano ad 
aumentare, anche se è un lavoro tutto da inventare e che richiede una buona 
dose di iniziativa e di sacri�icio.
Antonio, infatti, comincia da subito ad andare a fare servizi fotogra�ici “in 
trasferta”.
Nei primi anni si sposta con la Moto Guzzi modello Galletto di cui condivide la 
proprietà con il fratello Giovanni, una domenica per uno: quindi quando non è 
la sua domenica di turno, dà al fratello 50 Lire per poterlo usare. Poi riesce ad 
acquistarsi una sua Lambretta e con questa va nei paesi della provincia, anche 
lontani, per fotografare i bambini nel giorno della cerimonia della Prima 
Comunione e qualche settimana dopo torna per consegnare le foto all’uscita 
dalla messa domenicale.
Viene chiamato anche per fotografare eventi fuori dal paese quali ad esempio 
ingressi sacerdotali, l’inaugurazione della nuova chiesa di Breonio, feste 
provinciali dell’Avis: di Breonio negli anni Settanta ha fatto alcune foto che 
sono state utilizzate per stampare delle cartoline postali.

la cartolina da Breonio realizzata con le fotogra�ie di Antonio





Si rende col tempo necessario procedere con l’acquisto di nuove macchine 
fotogra�iche, più moderne e specializzate, nuovi ingranditori per la camera 
oscura per restare al passo con i tempi.
Uno dei primi acquisti “importanti” è quello di una fotocamera Rollei�lex Rollei 
che su consiglio di fotogra�i amici va ad acquistare a Milano, dove si trovano a 
prezzi più vantaggiosi. Si fa accompagnare dal padre, col quale ha un ottimo 
rapporto e che lo ha sempre sostenuto e accompagnato in questa sua passione 
e che appro�itterà dell’occasione di trovarsi nel negozio di Milano, per com-
prarsi un nuovo disco per il grammofono, essendo grande appassionato di 
musica.
Lavorano sempre insieme Antonio e Rita, che nel 1972 diventa la titolare del 
negozio che prende il nome di Foto Fasoli Margherita Nicolis, anche se per tutti 
resta sempre Foto Nicolis.
Col passare degli anni la stampa delle foto in bianco e nero diminuisce sempre 
di più, le fototessere diventano a consegna immediata tipo “polaroid”. È inizia-
ta l’era delle foto a colori: viene così ridotto il lavoro artigianale di camera 
oscura e lo sviluppo e la stampa vengono eseguiti da laboratori specializzati il 
cui fattorino passa ogni giorno per il ritiro e la consegna.
Negli anni fra i Settanta e i Novanta sono moltissime le foto fatte e le persone 
del paese che hanno frequentato il negozio, per una semplice fototessera, per 
acquistare rullini fotogra�ici e per far stampare le foto, per fare un regalo con 
cornici o album per foto o per le occasioni più importanti della vita: battesimi, 
comunioni, cresime, matrimoni, anniversari, stampe di santini lutto. 
Tantissime sono anche le testimonianze e gli scatti fotogra�ici con i quali Anto-
nio ha immortalato le varie occasioni ed eventi della vita civile, sportiva e 
religiosa del paese.
Spesso con le persone incontrate “per essere fotografate” è nata una relazione 
di amicizia che ha dato, a quello che poteva sembrare solo “un lavoro”, una 
caratteristica di profonda umanità diventando nel tempo una vera ricchezza.



DAGLI SPARASETTI AD ALESSANDRO. LA TABACCHERIA VENTURI

Siamo nel 1947, in un’Italia provata dal Secondo con�litto mondiale: molti 
giovani emigravano in cerca di fortuna. 
Il 2 maggio 1947 il Console Generale del Belgio scrive al Sindaco di Somma- 
campagna chiedendogli di farsi da tramite con il Questore di Verona, per 
velocizzare le pratiche migratorie di tredici concittadini, che avevano avuto la 
fortuna di ricevere un regolare contratto di lavoro dalla fonderia S.A. Usines 
Gustave Boël di La Louvière: Zenatti Beniamino, classe 1899; Fasoli Angelo, 
classe 1900; Chiaramonte Walter, classe 1922; Venturi Emilio, classe 1921; 
Girardi Antonio e Mario, classi 1901 e 1905; Residori Guglielmo, classe 1906; 
Castioni Costante, classe 1903; Tezza Eugenio, classe 1909; Turrini Adelino 
classe 1917; Agostini Giuseppe, classe 1906; Bertolaso Gilberto, classe 1924; 
Lonardi Giuseppe, classe 1906.
In Belgio i nostri compaesani vivevano assieme, condividendo questa espe-
rienza con altri connazionali provenienti da diverse parti d’Italia.
Qui, tra le vie di La Louvière, nasce l’amore tra Emilio e Gianfranca. Emilio 
Venturi, di Sommacampagna, e Gianfranca Guizzetti, bergamasca. Lei era 
titolare di un negozio di alimentari, dirimpetto al bar Arena, la nuova attività 
di Emilio, dopo aver lasciato la fabbrica.
I due decidono di coronare il loro amore unendosi in matrimonio e rientrano 
così in Italia, stabilendo la loro dimora a Sommacampagna. 

Emilio e Gianfranca nella loro tabaccheria



Nel 1968 decidono di aprire assieme un bar in piazza Roma, dove si trova oggi 
il Caffè Roma. Venendo a conoscenza della cessione dell’attività di tabaccheria 
che si trovava proprio di fronte al bar, Emilio torna a Sommacampagna per 
primo, per essere poi raggiunto dalla moglie. Nel 1974 si trasferiscono nel 
locale in cui ancora oggi vi è la tabaccheria, lasciando l’attività di bar. Nel 
nuovo negozio oltre ai tabacchi tengono cartoleria, articoli da regalo, profume-
ria, vendono cartoline. 
Nel 1988 offrono ai clienti la possibilità di giocare al Lotto. Nel frattempo, il 
�iglio Alessandro muove i primi passi in negozio, diventandone titolare nel 
1996 alla morte della mamma Gianfranca.
Nel 2000 Alessandro si sposta nello stabile appena realizzato (1999) in via 
Gidino, nel locale dove ora si trova la farmacia comunale, con l’idea di ampliare 
l’attività. Resta qui �ino al 2012, anno in cui si trasferisce nuovamente nel suo 
negozio di piazza Roma.

Il commercio è nel DNA dei Venturi: anche nonno Luigi, papà di Emilio, era un 
venditore. La sua merce erano la frutta e la verdura, che vendeva a bordo di un 
“veicolo a trazione animale”, dicono le carte d’archivio. I racconti di famiglia lo 
ricordano girare per mercati con la sua bicicletta.
Oggi la tabaccheria Venturi è il regno del “fumo lento”: vengono da tutta la 
provincia per acquistare i sigari o le pipe da Alessandro, attratti non solo dalla 
quantità e dall’assortimento dei prodotti, ma soprattutto dalla qualità del 
servizio offerto. 

La tabaccheria negli anni ‘70

La tabaccheria oggi con Alessandro





LA FAMIGLIA DALLA BERNARDINA

Via Corrobiolo è un’importante strada che, congiungendosi con via Osteria 
Grande, attraversa nord-sud Sommacampagna. Prima del boom economico, e 
della conseguente espansione urbana, de�iniva uno dei limiti dell’abitato di 
Sommacampagna.
È qui che nel 1920 si stabiliscono i fratelli Noè, Cesare e Faustina Dalla Bernar-
dina, staccandosi dalla numerosa famiglia residente in via Gidino. 
Noè in giovane età aveva imparato il mestiere del fabbro e decide di aprire in 
via Corrobiolo un’of�icina, un servizio fondamentale per chi transitava su 
questa via. Si occupava di riparare biciclette, ma anche le prime macchine 
agricole. Noè non era un semplice fabbro o riparatore, ma amava sperimenta-
re. Osservando il lavoro dei contadini, e rilevandone alcuni aspetti critici, 
studiò delle soluzioni che li aiutarono ad affrontare meglio il lavoro dei campi: 
su tutte, si ricorda l’ideazione di una delle prime pompe per sollevare l’acqua 
dai pozzi. 
Ma la famiglia di Noè è ben conosciuta per aver collocato a Sommacampagna il 
primo distributore stradale per l’erogazione della benzina. L’insegna Shell e 
poi AGIP, era diventata un punto di riferimento per chi transitava su questa via.
L’azienda passa ai due �igli Arturo e Marcello, che nel 1948 trasformano la 
piccola pompa vicino all’of�icina in una vera e propria area di servizio, per quei 
tempi: vi era una colonnina per la benzina normale, una per la super, una per 
la miscela per i motorini e le piccole macchine agricole, ma anche un compres-
sore per gli pneumatici ed espositori per i vari tipi di olii lubri�icanti.

Il fumo lento non è semplicemente una passione, ma un vero e proprio stile di 
vita. Un volersi assaporare il tempo libero, scandendolo con il rituale della 
preparazione di questo momento e accompagnandolo con un sorso di distilla-
to e con un pezzetto di cioccolato. 
Attualmente Alessandro si sta concentrando sulla proposta di distillati di    
qualità, arrivando in futuro a completare la sua offerta con gli assortimenti di 
cioccolato. 
Una coccola per l’anima, nel cuore del nostro centro storico.





Nel 1954, a 25 anni, Marcello viene a mancare, lasciando una giovanissima 
vedova, Anna, e un piccolo �igliolo, Giorgio. 
Negli anni Sessanta il lavoro inizia a scarseggiare, portando Arturo ad avventu-
rarsi su nuove strade. Si specializza in lavori di movimentazione terra e nella 
trebbiatura, acquistando macchinari all’avanguardia.
Con la ripresa economica e l’urbanizzazione del quartiere a sud di via Corro- 
biolo, Arturo, con la moglie Luigina Beltrame, decide di spostare la sede 
dell’azienda. Un’attività che prevedeva deposito di carburanti e spostamento 
di mezzi pesanti, non poteva restare in una zona che era diventata ad alta 
concentrazione edilizia. Il deposito viene quindi spostato in via San Giorgio, 
dove si trova tuttora. Negli anni Ottanta l’azienda passa gradualmente in mano 
ai �igli Gianni e Marcello che nel 1985 tagliano il nastro della nuova sede, com-
prensiva di deposito e palazzina uf�ici, e nel 1988 aprono la stazione di servizio 
sulla Circonvallazione Europa. Una stazione di servizio all’avanguardia, ancora 
oggi simbolo di modernità.
Ben presto vengono aperte altre stazioni di servizio, sulla tangenziale prove- 
niente da Verona nel 1994, a Lugagnano nel 1997, e poi a Caselle, sulla strada 
per l’aeroporto, a San Giovanni Lupatoto, a Verona, a San Martino Buon Alber-
go, a Costermano.

La prima pompa idraulica
inaugurata a Sommacampagna

Il distributore di via Corrobiolo



I fratelli Dalla Bernardina ci tengono a ribadire le tre parole chiave tramandate 
dal padre: precisione, lungimiranza e diversi�icazione. È sulla base di questo 
che negli anni si sono avviate, e consolidate, attività diversi�icate, come la 
struttura alberghiera DB Hotel Airport&Congress e l’annessa struttura risto- 
rativa, e l’azienda agricola Famiglia Dalla Bernardina, con la produzione di 
vini. 
Il futuro? Sicuramente il testimone lo prenderanno il �iglio e le �iglie di Gianni 
e Marcello, Marco, Giovanna, Diletta e Silvia, da anni inseriti nei ruoli cardine 
dell’attività di famiglia. 
I fratelli Dalla Bernardina, impegnati come il padre nella società civile, oltre 
che in azienda, con ruoli di prestigio in Veronamercato, e in confederazioni di 
categoria, come Con�industria Verona e Confcommercio, rimarcano con orgo-
glio le loro radici, della loro famiglia, ma anche del loro paese, Sommacampa- 
gna.  Per loro portare alto il nome di Sommacampagna, è importante quanto la 
passione e l’innovazione che mettono ogni giorno nella loro azienda.

I giovani Gianni e
Marcello Dalla Bernardina

Il distributore sulla circonvallazione Europa



® brand

agenzia immobiliarere
C’È

“Dal 1999 Cortesia e Professionalità al vostro servizio”

ci trovi a Sommacampagna (VR) in Via Campagnol, 2
WWW.REAGENZIAIMMOBILIARE.COM



Bellezza che ispira:
per chi progetta, per chi costruisce,per chi abita

I NOSTRI SETTORI:
ARREDOBAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CAMINETTI E STUFE

SCALE

PORTE

IDROTERMOSANITARI

ENERGIE RINNOVABILI

INDUSTRIALE

GIARDINAGGIO

CLIMATIZZAZIONE

SVAI S.r.l.
Via dell’Artigianato, 58 37066 - Caselle di Sommacampagna (VR)
Tel. 045/8293287 Fax 045/8293245 www.svai.it e-mail: svai@svai.it

FILIALI IN VERONA
Filiale di Casaleone (VR)
Via Martiri della Libertà, 25 - 37052
tel. 0442/331900 - fax 0442/331902

Filiale di Cavaion Veronese (VR)
Loc. Montean - 37010
tel. 045/6260082 - fax 045/6261188

Filiale di Colognola ai Colli (VR)
Via Strà, 115 - 37030
tel. 045/6151936 - fax 045/6151937

Filiale di Corrubbio di Negarine (VR)
Via Brennero, 91 - 37020
tel. 045/7725811 - fax 045/7725818

Filiale di Verona (VR)
Via Bassetti, 7 - 37133
tel. 045/8402379 - fax 045/8402435

FILIALI IN PIEMONTE

Filiale di Casale Monferrato (AL)
Via Negri, 25/a - 15033
tel. 0142/72467 - fax 0142/72468

Filiale di Grugliasco (TO)
Corso C. G. Allamano, 60 - 10095
tel. 011/4066699 - fax 011/4066610

Filiale di Piobesi D’Alba (CN)
Loc. Catena Rossa, 18 - 12040
tel. 0173/361208 - fax 0173/443733

FILIALI IN LOMBARDIA
Filiale di Piubega (MN)
Via 1° Maggio, 6 - 46040
tel. 0376/655248 - fax 0376/555364

Filiale di Levata di Curtatone (MN)
Via Lombardi Riccardo, 32 - 46010
tel. 0376/1587714 - fax. 0376/1587715

FILIALI IN TRENTO

Filiale di Panchià (TN)
Via Venzan, 13 - 38030
tel. 0462/810040 - fax 0462/810039

Filiale di Pergine Valsugana (TN)
Via dell’Industria, 9 - 38057
tel. 0461/1486031 - fax 0461/1486026

Filiale di Riva del Garda (TN)
Loc. S. Tomaso, 4 - 38066
tel. 0464/550077 - fax 0464/550168

Filiale di Rovereto (TN)
Via Lagarina, 31 - 38068
tel. 0464/494949 - fax 0464/494948

Filiale di Tassullo (TN)
Loc. Santa Giustina, 3 - 38010
tel. 0463/722124 - fax 0463/720314

Filiale di Trento (TN)
Via Salorno, 2 - 38100
tel. 0461/244500 - fax 0461/244524



VENERDI 26 AGOSTO 2022

TORNEO DI BOCCE “Trofeo Antica Fiera di Sommacampagna”
Impianti Sportivi

CONCERTO CAMPANARIO - Chiesa di San Rocco
a cura dell'Associazione Suonatori di Campane di Sommacampagna

INAUGURAZIONE DELL’ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA
con apertura mostre.
CORTEO TRA LE VIE DEL CENTRO
guidato dal Corpo Bandistico di Sommacampagna
MACEDONIA offerta dai peschicoltori di Sommacampagna

TE RANGITO O FETO DA SOLO? - Piazza Castello
Commedia dialettale, alla ricerca della burla, per regalarsi gioia e
spensieratezza nella vita quotidiana.
con la Compagnia teatrale Tiraca, in collaborazione con Arteven

SERATA LATINA - Via Gidino
con la Scuola di Ballo Suegno Latino di Caselle, a cura del Caffè ai Portici

045 BAND - Piazza Roma
Tributo a Vasco Rossi, a cura del Bar Università.

ORE 15.00

ORE 19.00

ORE 19.15

ORE 21.00

ORE 21.00

ORE 21.00

SABATO 27 AGOSTO 2022

2° GRAN PREMIO ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA 
Via Carlo Alberto
Manifestazione ciclistica agonistica rivolta agli amatori, organizzata 
dall’A.S.D. Società Ciclistica Polisportiva Caselle Rossetto

TORNEO DI BOCCE “Trofeo Antica Fiera di Sommacampagna”
FINALE - Impianti Sportivi

MOSTRA GERMOGLI D’ARTE – Villa Venier
Opere dell’Ass. Creatività Scultorea, Manuela Sidari e Franco Forante.
Inaugurazione con accompagnamento musicale a cura di Ilaria Sansoni
e Roberto Martinelli.

ORE 13.30

ORE 15.00

ORE 18.30



SABATO 27 AGOSTO 2022

18° CONCORSO DELLA TRIPPA - Cortile del Centro Anziani
Gara gastronomica organizzata dal Circolo Ricreativo Anziani

IL CAMPANILE DI SAN ROCCO DI NOTTE
Visite alla torre campanaria, a cura dell’Associazione Suonatori di
Campane di Sommacampagna

SACRO&PROFANO - Piazza Castello
Concerto dello storico gruppo del Beat veronese degli anni Sessanta,
per una serata all’insegna del revival e dell’allegria.

ENCORE IN CONCERTO - Via Gidino
Tributo Dire Straits, a cura del Caffè ai Portici

ORE 19.00

ORE 19.00

ORE 21.00

ORE 21.00

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

27° CRONOMETRO SOCIALE CICLOAMATORI AVIS SOMMACAMPAGNA
Manifestazione cicloturistica sul classico percorso sociale riservata ai
ciclisti iscritti all'A.S.D. Cicloamatori A.V.I.S

FINALE DEL TORNEO DI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE
“Antica Fiera di Sommacampagna” - Impianti sportivi

GITA CICLOTURISTICA PHCC – Villa Venier
a cura di Push Harder Cycling Club
Info e prenotazioni 346 1085146 – pushardercyclingclub@gmail.com

SPORT E GIOCO - Impianti Sportivi
Giornata delle associazioni e società sportive, con angoli dedicati e
piccole dimostrazioni in collaborazione con Promosport.
Sarà presente il Ludobus dell'Associazione Culturale Ridoridò

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE STORICO ARTISTICHE
DEL CENTRO 
Visita guidata a cura dell’Associazione CaminEmo.
Info, costi e prenotazioni : 347.0522465 - info@caminemo.it

ORE 10.00

ORE 10.00

ORE 14.30

ORE 16.00

ORE 17.00



DOMENICA 28 AGOSTO 2022

AIRSHIP PIRATE - Impianti Sportivi
Una bicicletta con mongol�iera plana agli impianti sportivi di 
Sommacampagna: uno spettacolo ricco di gags per tutte le età!
Con il Teatro Moro di Brescia, in collaborazione con Arteven.

MARIACHI GAVILAN - Piazza Castello
Un viaggio nel folclore messicano, trasportati dalle coinvolgenti note 
del gruppo Mariachi Gavilan. 
In collaborazione con l'Associazione Culturale Cielito Lindo e Arteven.

VIII Concorso canoro Caffè ai Portici - Via Gidino
con Frank Vitetta, a cura del Caffè ai Portici

ORE 17.30

ORE 21.00

ORE 21.00

LUNEDI 29 AGOSTO 2022

LA CAMPAGNA IN VILLA 
Il parco di Villa Venier ospita per una mattina il mondo della campagna:
dai suoi frutti, agli animali, ai prodotti trasformati. Il mercato, animali
della fattoria, macchine agricole, api, giochi di un tempo, laboratori per
bambine e bambini e angoli dedicati alla lettura.
Nelle sale al piano terra di Villa Venier, sarà aperta al pubblico la mostra
"Germogli d'Arte".
Durante la mattinata presentazione del libro “ALMANACCO DEL CANE
E DEL GATTO” di Silvia Allegri.

37° CONCORSO MADONNARO - Via Ospedaletto
Riservato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola media.
Iscrizioni al concorso madonnaro su Eventbrite: shorturl.at/EFLOR

DJ MIRKOESSE E DJ CRISTINA - Via Gidino
a cura del Caffè ai Portici

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BENEMERENZE - Piazza Castello

CACTUS QUILLERS - Piazza Roma
Spaghetti Western Party Band, a cura del Bar Università

ORE 9.00
ORE 13.00

ORE 16.00

ORE 18.00

ORE 20.00

ORE 21.00



LUNEDI 29 AGOSTO 2022

TRADIZIONALE CONCERTO BANDISTICO - Piazza Castello
con il Corpo Bandistico di Sommacampagna ed il Corpo Bandistico
di San Pietro in Cariano

ORE 21.30

MARTEDI 30 AGOSTO 2022

70a Medaglia d’Oro Fiera di Sommacampagna - Via Carlo Alberto
Corsa ciclistica Elite Under 23, organizzata dall'A.S.D. Società Ciclistica
Polisportiva Caselle Rossetto.
La corsa è valida quale Campionato Regionale Under 23, inserita nel
circuito della 27a edizione del challenge veneto Prestigio d'Oro Alè.
Primo premio offerto da AVIS Sommacampagna

DANZE AEREE E ARTE DI STRADA - Piazza Castello
Tre incredibili performances di circo contemporaneo, tra tessuti e 
cerchi aerei, equilibrismo, acrobazie, funambolismo e... 
la magia del fuoco!
con Studio Ponti, in collaborazione con Arteven

DRAGON FLY IN CONCERTO - Via Gidino
Musica degli anni Sessanta e Settanta, a cura del Caffè ai Portici

FUOCHI PIROTECNICI

ORE 14.00

ORE 21.00

ORE 21.00

ORE 23.45

DOVE MANGIARE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
cucina  a cura del Comitato Bene�ico
SommaViva

VIA OSPEDALETTO
Pizza sotto le Stelle, a cura del Centro
Giovanile NOI La Quercia in
collaborazione con un gruppo di pizzaioli

tutti i giorni a partire dalle 19.00

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
stand e chioschi con panini e bibite

#iosonoambiente



CARROZZERIACARROZZERIA
40°

Riparazione grandine - Sostituzione cristalli - Carica aria condizionata - Verniciatura a forno

GARANZIA SUL LAVORO - PREVENTIVI GRATUITI

ASSOCIATO ANIA (CON TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATIVE)
SOCCORSO STRADALE

PROFESSIONALITA’ E TRASPARENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Via dell’Industria, 40 - SOMMACAMPAGNA (VR) 045.8960861
www.carrozzeriagianelli.it



SCALIGERALAB
Via dell’Artigianato 28, 37066 Sommacampagna VR
Mai: info@scaligeralab.com
www.scaligeralab.com

ACQUE

TERRENI

EMISSIONI

RIFIUTI



MOSTRE DA VISITARE

MOSTRA POMOLOGICA
presso il Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona, via Cesarina n.16
Domenica 21 Agosto dalle ore 10.00

MOSTRA MISSIONARIA
a cura dell’Associazione Missionaria di Sommacampagna
presso il Centro Ricreativo Anziani.

12 e 19 Agosto, 4 settembre dalle 9.00 alle 12.00
25 Agosto dalle 16.00 alle 19.00
26 Agosto dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 20.00 alle 23.00
27 e 30 Agosto dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00
28 Agosto dalle 8.30 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00
29 Agosto dalle 8.30 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00

MOSTRA GERMOGLI D’ARTE
a cura dell’Associazione Creatività Scultorea Sommacampagna
presso le sale al pian terreno di Villa Venier
da martedi a sabato dalle 18.00 alle 20.00 e 28 e 29 Agosto dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 18.00 alle 20.00

I LUOGHI DELL’ALTROVE
La storia della giostra dalle sue origini ai giorni nostri.
Pannelli gentilmente messi a disposizione dal Museo Storico della Giostra e dello
Spettacolo Popolare di Bergantino (Rovigo) presso il Centro Ricreativo Anziani

VISITE ED ESCURSIONI

Passeggiata serale a 
Madonna di Monte
Venerdi 26 alle ore 20.00
Info, costi e prenotazioni
347.0522465 - info@caminemo.it

Il Campanile di San Rocco
Sabato 27 Agosto  alle ore 19.00

Alla scoperta delle meraviglie
storico artistiche del centro
Domenica 28 alle ore 16.00
Info, costi e prenotazioni
347.0522465 - info@caminemo.it

Gita cicloturistica
Domenica 28 alle 14.30
Info e prenotazioni 346 1085146
pushardercyclingclub@gmail.com



TE RANGITO O FETO DA SOLO?
VENERDI 26 AGOSTO ORE 21.00 - Piazza Castello

Il protagonista ha imparato l'arte di arrangiarsi �in da 
bambino, una pratica che continuerà per tutta la vita. A 
volte furbescamente, a volte con un sorriso. L'arte di 
trovare nella vita di tutti i giorni la burla, quella che 

regala gioia e spensieratezza. Con la compagnia teatrale Tiraca, in collaborazione con 
Arteven.

SERATA LATINA
VENERDI 26 AGOSTO ORE 21.00 - Via Gidino

AIRSHIP PIRATE

DOMENICA 28 AGOSTO ORE 17.30
Impianti Sportivi

Problemi meccanici e benzina scadente non fermeran-
no Yuri Dimitri Foma, imperterrito avventuriero che 
sta cercando di tornare in Latakia, e ci riuscirà! Ferma-

to dall'ultimo problemino tecnico Yuri si concederà di dare sfoggio e spiegazione 
della sua passione: giochi tipici del suo atipico paese!
Con il Teatro Moro di Brescia, in collaborazione con Arteven.

CORPO BANDISTICO
LUNEDI 29 AGOSTO ORE 21.30 - Piazza Castello

Discreta oppure chiassosa, seria oppure gioiosa, la 
musica del Corpo Bandistico di Sommacampagna è 
sempre presente nella vita del paese e accompagna 
tutti i momenti importanti della comunità. Tra questi, 

oltre manifestazioni civili e religiose, c’è anche l’Antica Fiera, occasione nella quale la 
Banda, da moltissimi anni, tiene il tradizionale concerto: un momento speciale per 
proporre alla popolazione il suo repertorio e per ricordare che la musica è un 
linguaggio universale che va oltre tutte le barriere, linguistiche o anagra�iche.

Serata con la scuola di ballo Suegno Latino di Caselle



DANZE AEREE E
ARTE DI STRADA

MARTEDI 30 AGOSTO ORE 21.00 - Piazza Castello

Tre incredibili performance di street art si intrecciano 
nella cornice di piazza Castello. Una danza acrobatica 
con tessuti e cerchi aerei, uno spettacolo di equilibris-
mo, acrobazie e funambolismo e "Fire into the �ire!", 
dove il protagonista è il fuoco. Il circo contemporaneo 
incanta ancora il pubblico! 
Con lo Studio Ponti di Bologna, in collaborazione con 
Arteven.

TAGLIANDI 
CAMBI 

AUTOMATICI

TAGLIANDI MULTIMARCHE
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
SCONTO 50% BATTERIE
CARICA ARIA CONDIZIONATA
MANUTENZIONE SU AUTOCARRI
AUTOVETTURE E TRATTORI AGRICOLI



SOLO SUSY
a c c o n c i a t u r e

327.9574229

Via Corrobiolo, 25 
Sommacampagna (VR)



VENDITA AUTOVEICOLI NUOVI E USATI
CON GARANZIA

FINANZIAMENTI E LEASING
NOLEGGIO PULMINI 9 POSTI

autofficinabertolaso@gmail.com

SERVIZIO
AUTODIAGNOSI

CLIMATIZZATORE
CONVERGENZA
ELETTRONICA

MANUTENZIONE
CAMBI AUTOMATICI



Tributo a Vasco Rossi
045 BAND

Piazza Roma

VENERDI 26 AGOSTO ORE 21.00

beat anni Sessanta e Settanta
SACRO & PROFANO

Piazza Castello

SABATO 27 AGOSTO ORE 21.00

tributo ai Dire Straits
ENCORE

Via Gidino

SABATO 27 AGOSTO ORE 21.00

folk messicano
MARIACHI GAVILAN

Piazza Castello

DOMENICA 28 AGOSTO ORE 21.00



DJ MIRKOESSE e
DJ CRISTINA
Via Gidino

LUNEDI 29 AGOSTO ORE 18.00

CACTUS QUILLERS

Piazza Roma

LUNEDI 29 AGOSTO ORE 21.00

musica anni Sessanta e Settanta
DRAGON FLY

Via Gidino

MARTEDI 30 AGOSTO ORE 21.00

con Frank Vitetta
VIII CONCORSO CANORO

Via Gidino

DOMENICA 28 AGOSTO ORE 21.00

Spaghetti Western Party Band



Via Gidino 12
Sommacampagna (VR)

tel. 045 2062809
  Caffe ai Portici

S T U D I O  T E C N I C O  e  d i
A R C H I T E T T U R A

via Camarele 27, Arbizzano
Negrar di Valpolicella (VR) Tel. 045 6020882

cell. 347 0776956 - email arianna_macaccari@yahoo.it

ARIANNA MACACCARI
A R C H I T E T T O

cell. 328 2228619 - email d_savoia@libero.it

DAVIDE SAVOIA

PROGETTAZIONE EDILIZIA, DIREZIONE LAVORI,

PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO,

PRATICHE CATASTALI, CONSULENZE E ASSISTENZA ATTI

G E O M E T R A

ACCONCIATURE

Tel. 045.8960090

Via Dossobuono 54/A Int. 1
37066 Sommacampagna (VR)

di Pedrini Renata



LUNEDI 29 AGOSTO 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
PARCO DI VILLA VENIER

GIOCHI
ANTICHI

LABORATORI

MACCHINE
AGRICOLE

API E MIELE LIBRI

PIANTE

PET THERAPY
E AGILITY

CAVALLI

TRIPPE

MUCCHE

ASINI

MERCATO
DEI PRODOTTI
DELLA TERRA

*Per informazionoi e iscrizioni ai laboratori consulta il sito del Comune.





ALBO D’ORO

MEDAGLIA D’ORO
FIERA DI SOMMACAMPAGNA
CORSA CICLISTICA ELITE UNDER 23

Dolci Giovanni (Pedale Scaligero)
Girardini Cesare (U.S. Borgo Trento)
Girardini Cesare (U.S. Borgo Trento)
Righetto Arnaldo (G.S. Lygie Lubiam)
Gualtieri Loris (G.S. Gennari Schivenoglia)
Zocca Mario (U.S. Borgo Trento)
Cordioli Giovanni (U.S. Bruno Gaiga)
Spinello Renato (G.S. Lygie)
Castelletti Giovanni (G.S. Bencini)
Andreoli Severino (G.S. Bencini)
Verona Modesto (G.S. Tenax CSI)
Albrigo Giancarlo (G.S. Bencini)
Soave Luciano (G.S. Bencini)
Cordioli Beniamino (G.S. Bencini)
Quintarelli Sandro (U.S. Aurora Brollo - Desio)
Tumellero Romano (S.C. Padovani)
Fochesato Gino (V.C. Longarone)
Edizione Tipo Pista - Cardi Ezio
(G.S. Valpolicella CSI)
Maschi Bruno (S.C. Garibaldina SAV)
Gavazzi Pierino (G.S. Pejo - Brescia)
Doro Silvano (G.S. Barbaiana Lainate - MI)
Tabai Walter (S.C. Barbaiana Lainate - MI)
Chieppe Fausto (G.S. Marchioro Ceramiche - PD)
Miozzo Flavio (U.C. Rovigo - Mantovani)
raccaro Ugo (U.S. Navobi - Riese)
Serpelloni Enzo (S.C. F.lli Quarella)
Corsi Giorgio (G.S. Opel Vighini - Venera)
Bada Giancarlo (G.S. Serrande De Nardi - TV)
Accorti Luciano (G.S. Conti - Bergamo)
Silseth Ole (Peugeot Sanderstolen - Norvegia)
Durante Agostino (G.S. F.lli Quarella)
Scandiuzzi Marco 
(G.S. Tot. Sand Smeraldo - Mantova)
Codenotti Giovanni (G.S. Saviplast - Bs)
Bittante Diego (G.S. Rosà - Vicenza)
Pigato Gianni (G.S. Siapa - Bologna)

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987

Codenotti Giovanni (G.S. Saviplast - Bs)
Bottaro Dario (Sc. P. Ballan - Padova)
Ferrigato Andrea (G.S. Supermercati Prodet)
Frattolin Stefano (U.C. Trevigiani)
Zanette Denis 
(G.S. M.G. Boys Doni - Montebelluna)
Sgnaolin Daniele 
(G.S. Piovesana Ecojdroget - Venezia)
Crepaldi Mirko (C.S.P. De Nardi - Rovigo)
Masiero Damiano (Corpo Forestale - Roma)
Paolini Gino 
(S.C.B. MBM Rosa Mossa - Reggio Emilia)
Zanobini Mirco (Team Parolin Fis)
Gasicic Sasa (Tassarelli)
Mokovchuk Sergiy (Garda Saretina)
Menin Marco (G.S. Acqua M.G.)
Fadrny Ondrej (G.S. Acqua M.G. Boy’s)
Pietropolli Daniele - Campione Regionale
(G.S. Zalf Desiree Fior)
Colli Daniele (G.S. Zalf Desiree Fior)
Franzoi Enrico (U.C. Trevigiani)
Machado Perez Honorio (Marchiol Ima Familia)
Boaro Manuele (G.S. Zalf Desiree Fior)
Canola Marco (G.S. Zalf Desiree Fior)
Ponzi Simone (G.S. Zalf Desiree Fior)
Sasha Modolo (G.S. Zalf Desiree Fior)
Pasqualon Andrea (G.S. Zalf Desiree Fior)
Peron Andrea (Cyber Team)
Ruffoni Nicola (Team Colpack - BS)
Simion Paolo (G.S. Zalf Desiree Fior)
Cavasin Daniele (G.S. Zalf Euromobil Desirée Fior)
Minali Riccardo (Team Colpack)
Andreoletti Pietro(G.S. Zalf Euromobil Desirée Fior)
Milani Gianluca (G.S. Zalf Euromobil Desirée Fior)
Dainese Alberto (G.S. Zalf Euromobil Desirée Fior)
Di Felice Francesco (General Store Essegibi)
manifestazione saltata a causa dell'emergenza Covid-19
Epis Giosuè (Iseo Rime Carnovali Sias)

1988
1989
1990
1991
1992

1993

1994
1995
1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

*in rosso i Corridori Veronesi



LA BIBLIOTECA DI SOMMACAMPAGNA
AFFILIATA A FAMILYSEARCH

La biblioteca comunale di Sommacampagna è diventata biblioteca af�iliata Family- 
search, organizzazione che si occupa a livello mondiale di rendere fruibili documenti 
utili alla ricerca genealogica (documenti dello stato civile, registri delle emigrazioni, 
censimenti, battesimi...). 
Su Familysearch potrai trovare documenti utili alla ricerca genealogica relativi a 
diverse regioni geogra�iche del mondo. Allo stato attuale i documenti della PROVINCIA 
DI VERONA fruibili su Familysearch sono i medesimi che si trovano sul sito ministe- 
riale www.antenati.san.beniculturali.it. 
Familysearch consente di accedere a miliardi di documenti online direttamente da 
casa, ma alcuni documenti sono visualizzabili solo presso i centri af�iliati e la biblioteca 
di Sommacampagna è uno di questi.

Per accedere alla postazione Familysearch della nostra biblioteca è necessario preno-
tare allo 0458971307 oppure all'indirizzo mail 
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Si può accedere alla postazione durante gli orari di apertura: Lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle 14,30 alle 18,30; venerdì e sabato dalle 9,00 alle 12,00.



Sette percorsi per muoversi sul territorio, tra storia, arte, natura e cultura.
Maggiori informazioni su www.comune.sommacampagna.vr.it 

esplora sommacampagna

SENTIERO DELLA PACE
Percorso storico naturalistico

dagli impianti sportivi di
Sommacampagna al Santuario

di Madonna di Monte.

PERCORSO DEL SEGO DE LA VECIA
Alla scoperta della storia di una rappresentazione teatrale,

che �ino agli anni Cinquanta veniva messa in scena nel
vallone di Custoza.

CAMMINACUSTOZA
Percorso ambientale di 8 o 5 km,

sulle colline di Custoza.

PERCORSO DEL 
TAMBURINO SARDO

Percorso di cinque chilometri
sulle colline ricordate dalla

celebre novella di De Amicis.

I LUOGHI DEL RISORGIMENTO
Alla scoperta della storia
delle Battaglie di Custoza,

attraverso 20 tappe.



RIVENDITA GIORNALI LIBRERIA
CASTIONI GIORGIO

di Manzato Maria Grazia

Via Gidino, 1
37066 Sommacampagna (VR)

tel. 045 515839

Sette percorsi per muoversi sul territorio, tra storia, arte, natura e cultura.
Maggiori informazioni su www.comune.sommacampagna.vr.it 

esplora sommacampagna

IL BELLO DEL MIO PAESE
Sommacampagna, Caselle e 

Custoza attraverso le opere dei
bambini realizzate durante il

lockdown e riprodotte in
sei totem collocati sul territorio.

BOOK CROSSING
Tredici luoghi in cui prendere o

lasciare libri, per diffondere cultura
e per muoversi e conoscere

il territorio comunale



37066 Caselle di Sommacampagna
Telefono 045 8580766 r.a.

www.mbm-vr.it

“AEROPORTO DI ROMA LEONARDO DA VINCI”
AMPLIAMENTO TERMINAL 1



INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
VALUTAZIONE IMMOBILI

GESTIONE LOCAZIONI

www.zenorini.it
info@zenorini.it

IMMOBILIARE ZENORINI s.r.l.
Via Roma, 51

37066 Caselle di
Sommacampagna (VR)

Tel. 045 8580688

Immobiliare Zenorini

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI UFFICIPER PRESENTARTI I NUOVI CANTIERIDI CASELLEE SOMMACAMPAGNA


