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Visita del territorio con Italia Nostra, sezione di Verona 
del 16 aprile 2016 

 

Ritrovo a Veronella il 16 aprile 2016 ore 15, in piazza Guglielmo Marconi, vicino alla chiesa parrocchiale. 
 
Itinerario: Veronella - Corte Grande e Veronella Alta 
                   Albaredo d'Adige - Centro Ambientale e Culturale, Beccacivetta e Santa Lucia di Ca' del Sette. 
Guide: Beppino Dal Cero e Gianni Rigodanzo 
 
Il centro abitato del Comune di Veronella (fino all'anno 1902 denominato Cucca) si sviluppa attorno alla 
Corte Grande di proprietà dei conti di Serego. 
Negli anni 1562 - 1569 la corte è stata interessata dalla costruzione di una barchessa per un complesso di 
villa progettata da Andrea Palladio per i committenti i conti Federico e Antonio Maria di Serego, come ben 
documentano i recenti studi del prof. Giulio Zavatta; la villa non fu completata nella costruzione per i 
disaccordi fra i committenti e il famoso architetto. 

 

con la propria sezione 

 Cibus Noster            
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Si Prosegue per la località Veronella Alta dove si può notare il dosso di forma ovoidale che anticamente 
(XIV - XI sec. a.C.) era sede di un osservatorio astronomico secondo gli studi di molti docentio di 
archeoastronomia. 

  
 

 
 

 



Si riprende l'itinerario per visitare il Centro Ambientale Culturale che si trova ad Albaredo d'Adige, vicino 
alla chiesa parrocchiale nel piazzale attiguo al semaforo. 
Qui sono ospitati gli affreschi di villa Serego - Rinaldi di Beccacivetta di Coriano (depositati qui per decreto 
ministeriale dei Beni Culturali dopo il degrado del palazzo di villa); inoltre si possono ammirare esemplari di 
ceramica graffita di varie epoche prevalentemente recuperati legalmente nell'alveo del fiume Adige. 
La visita prosegue recandosi a Beccacivetta per constatare il degrado e l'abbandono di un vasto complesso 
di villa. 

 
 
Per poi proseguire verso la località di Ca' del Sette per visitare la chiesetta di Santa Lucia con affreschi del 
XIV sec.. 
I complessi di Corte Grande, di Veronella Alta e di villa Beccacivetta sono visitabili solo dalla strada. 
 


