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DYNAMIC CENTER FITNESS CLUB S.S.D.
Via Staffali, 5 - Dossobuono (VR) - Tel. 045 2233527 - dynamic.center.vr@gmail.com

1.500 mq. di Benessere
NUOVA APERTURA



SAN LUIGI RITORNA...
...siamo invitati a far festa in questi giorni per onorare questo Santo che è tanto caro alla nostra 
tradizione Cristiana e culturale e che almeno un pò più del solito ci aiuta a pensare soprattutto 
ai nostri giovani e ragazzi fra i quali ringraziamo in modo particolarissimo coloro che si sono 
impegnati per il servizio durante i giorni della sagra, insieme a tutti quanti gli adulti.

Qualcuno ogni tanto si chiede come mai a Sona si celebra San Luigi in questo tempo quando la 
memoria liturgica è il 21 Giugno. C’è una possibilità di spiegazione. Fra il nostro Comune e quello 
di Sommacampagna ci sono le feste dedicate a San Luigi. Sono sagre o tridui di preghiera. Alcuni 
momenti sono rimasti altri sono andati perduti. Ma ciò ci permette di ricordare la devozione che vi 
era delle “Sei Domeniche” consacrate a San Luigi, pratica diffusa, se non ricordiamo male, da San 
Giovanni Bosco. Queste domeniche avevano anche un titolo: la custodia del cuore, la custodia della 
lingua, la custodia dell’udito, la custodia del gusto, la custodia del tatto, la custodia del cuore.

I Romani Pontefici al fine di accrescere il culto di questo gran Santo concedettero Indulgenza 
Plenaria a tutti quelli, che santificheranno “Sei Domeniche” consecutive ad onore di Lui. Queste 
Domeniche possono scegliersi prima o dopo la Festa, o nel corso dell’anno, purchè uno si accosti 
ai Santi Sacramenti della Confessione e della Comunione, e faccia in quel giorno qualche opera 
di pietà. Questa Indulgenza si può lucrare in ciascuna delle Domeniche suddette, e si può anche 
applicare alle Anime del Purgatorio. 

Sarebbe uno studio interessante da fare per vedere come queste domeniche erano dislocate 
nel nostro circondario e così arrivare che a Sona si festeggi la Prima Domenica di Settembre. 
Sappiamo anche che un tempo la sagra era in Novembre, poi è stata anticipata ad Ottobre per 
approdare ora alla coincidenza con la prima Domenica di Settembre. 

Comunque siano giorni di festa, ma anche di preghiera legata all’indulgenza dove accostandoci 
ai sacramenti della Confessione e della Comunione si possa vivere in pace con Dio e dar maggior 
risalto al divertimento che favorisce in chi si preoccupa per la sagra la passione a beneficio di tutti 
servendo in allegria e per chi partecipa la passione di vivere con amici e conoscenti la gioia dello 
stare insieme.

Ci auguriamo così BUONA FESTA E BUONA SAGRA e che San Luigi ci benedica tutti.

     a cura di Don Giorgio, Don Francesco, Don Fabio
DYNAMIC CENTER FITNESS CLUB S.S.D.
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 F A S H I O N S T Y L E

Via Betlemme 39, Lugagnano di Sona (VR) - Tel. 045 6081278
Cell. 393 9401854 - Cell. 393 9164039 - geasnc@geasnc.eu - www.geasnc.eu

Località Civel, 1 - Sona (VR)
Tel. 045 6080397

Via E. Fermi, 2 - Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 514554 - 045 514074 (abit.)

TRATTAMENTI
ENDOTERAPICI

ANTIPARASSITARI
EFFETTUATI CON IL NUOVO

METODO CORRADI®
SU PIANTE ORNAMENTALI

D’ALTO FUSTO

STAZIONE DI
RIFORNIMENTO
AUTOLAVAGGIO
CON SERVIZIO

CUCINA PRIMI PIATTI

GPL IN BOMBOLE
GASOLIO RISCALDAMENTO
GASOLIO AUTOTRAZIONE

GASOLIO AGRICOLO

BERTASI ALFEO & figli S.n.c TOMMASINI F.LLI S.n.c
di Tommasini Gino & C.

Via Vallecchia, 14 – Sona (VR)
Tel. 045 6080690

monicafashionstyle1@gmail.com
Via Pelacane, 9 - Lugagnano (VR)

Tel. 045 8680940



SAGRA E...INCONTRARSI!
Eccoci dunque alla Sagra. Questa manifestazione mai banale che per i suoi attori vuol dire 
programmazione, impegno, entusiasmo. Il tutto allo scopo di trovarsi con la Comunità attorno a 
un tavolo. 

Ecco quindi le chiacchiere, gli incontri, gli appuntamenti che da giovani hanno un sapore e da 
meno giovani ne hanno un altro. Niente è come la Sagra: una festa popolare amata e attesa. 
Ognuno per ragioni diverse. 

Ci incontriamo alla Sagra! Vieni alla Sagra? Una festa che non smette di renderci felici di 
appartenere ad una Comunità’. È in questo salotto popolare che a volte nascono gli amori, ne 
muoiono altri, si consolidano le amicizie, si propagano le idee. Quindi, vi aspettiamo alla Sagra! 
Felici di incontrarvi!

     a cura di Sindaco Gianluigi Mazzi
Assessore Monia Cinichella

,

COMUNE DI SONA

Via E. Fermi, 2 - Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 514554 - 045 514074 (abit.)
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Solo prodotti di alta qualità 
freschi sulla Tua tavola!

Via Vallecchia, 4 – Sona (VR) - Tel. 045 6080811
macelleriamassagrande@gmail.com

Via Veneto, 5 – Sona (VR) - Tel. 045 6090215
VICINO ALLA GRANDE MELA

Castelnuovo del Garda (VR)

SALA PESI | SALA FITNESS | SALA KOMBAT

Via Gramsci, 3 – Bosco di Sona (VR) - Tel. 045 8969057 - info@burroesalvia.com

RICEVIMENTI DI MATRIMONIO

BUFFET E BRUNCH

CENE DI GALA

CHURRASCO PARTY

APERITIVI ED INAUGURAZIONI

GIARDINAGGIO - CONCIMI - AGRICOLTURA
TERRICCI - MANGIMI - PIANTE - SEMENTI

PELLET E LEGNA - SALE PER DEPURATORI
PIANTINE DA ORTO E FRUTTO IN VASO

RETI AL METRO - ATTREZZI
ALIMENTI PER ANIMALI

AGENZIA VERONA
P.zza Renato Simoni, 31 - Verona - Tel. 045 9273162

agenzia.verona@gruppoitas.it

DAL 1821 CERTEZZE E SERENITÀ.

RINALDI
ASSICURAZIONI FITNESS HOUSE



Via Vallecchia, 4 – Sona (VR) - Tel. 045 6080811
macelleriamassagrande@gmail.com

Nel presentare anche quest’anno la festa più attesa 
del paese, ci sono alcuni aspetti spesso sfuggenti 
che vorremmo ricordare. L’organizzazione di una 
sei giorni come questa parte da molto lontano e 
coinvolge centinaia di persone di ogni età che 
prestano gratuitamente il proprio tempo e le 
proprie competenze per la sua buona riuscita. Il 
gruppo organizzatore inizia a riunirsi già sei mesi 
prima dell’evento per far fronte ogni anno a nuove 
difficoltà normative e per inserire comunque qualche 
elemento di novità rispetto all’anno precedente. 
Vengono poi gradualmente coinvolti anche i giovani 
e giovanissimi aiutanti e le loro famiglie, più di 70 
ragazzi tra i 10 e i 18 anni, senza i quali nulla di tutto 
questo sarebbe possibile. Crediamo che loro siano 
il futuro di questo momento di festa comunitaria 
ed a loro passeremo il testimone così come è stato 
per noi da parte di due dei primi organizzatori 
che quest’anno sono ormai prossimi alle ottanta 
primavere e che vogliamo ricordare con grande 
affetto e riconoscenza: Lino Melloni e Valentino 
Scapini. Ringraziamo anche tutti i gruppi che in 

modo spesso invisibile ma tangibile partecipano 
attivamente e gratuitamente alla Sagra, in 
particolare il gruppo Missionario, il gruppo dell’Avis 
e il gruppo Alpini di Sona. Una doverosa menzione 
va a coloro che si occupano di organizzare la Pesca 
di Beneficenza, sempre più ricca ed impegnativa. 
Un capitolo a parte è rappresentato da chi si occupa 
di realizzare lo spettacolare menù che ogni anno 
si arricchisce di nuovi piatti accanto a quelli ormai 
storici e tradizionali. Siamo consapevoli che molto 
c’è ancora da fare per rendere questo momento 
sempre più piacevole per tutti ma crediamo che 
oltre alle critiche che accogliamo comunque con 
attenzione, solo una partecipazione disinteressata 
può aiutare il gruppo a rinnovarsi e migliorare. 
Cogliamo quindi l’occasione per invitare chiunque 
abbia a cuore questo importante momento di 
aggregazione a dare il proprio contributo entrando 
in questo meraviglioso gruppo.

Un grazie di cuore e buona Sagra a tutti.

NON SOLO SAGRA a cura del gruppo organizzatore
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Via Crocioni, 46/H - Bussolengo (VR) - Cell. 389 2831924

Presentando questo coupon
entro il 30 Settembre 2019

avrai in omaggio 2 trattamenti





Da Gabriella
RISTORANTE - PIZZERIA

Via Valle, 1 - Località Valle di Sona - Sona (VR)
Tel. 045 8532111 - dagabriella@libero.it - Chiuso Lunedì e Martedì sera



PROIEZIONE video
storico della Pieve

concerto per fisarmoniche
eseguito dai maestri

Roberto Wegher e Andrea Wegher

Anguriata
di san Quirico

GIOVEDì 29 AGOSTO
ore 20,45

a seguire

Via San Quirico Sona
Pieve dei Santi Quirico e Giulitta 

Via Valle, 1 - Località Valle di Sona - Sona (VR)
Tel. 045 8532111 - dagabriella@libero.it - Chiuso Lunedì e Martedì sera

2019



PROGRAMMA | VENERDì 30

orario: 19,00 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE

orario: 19,30

orario: 21,00

intrattenimento:

location: PiAZZA DELLA VITTORIA 

apertura stands gastronomici
Pesca di beneficenza

concerto:

Corpo Bandistico di Sona

2019
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Via XXV Aprile - Palazzolo di Sona (VR)
Tel. 045 6081531 - Cell. 339 1249839

Sergio Dalla Bernardina

CARROZZERIA
PALAZZOLO

ORARIO APERTURA BAITA
Mercoledì 09.00-12.00 | 15.00-18.30

Sabato 09.00-12.00 | 15.00-18.30
Domenica 09.00-12.00

Baita Alpini - Via Roma, 25 - Sona (VR)

Via 4 Novembre, 10 - Palazzolo di Sona (VR)
Tel. 045 6080239

GRUPPO ALPINI DI SONA

AV



Entrare a far parte dell’Ordine significa assumere, per tutta la vita, l’impegno di testimonianza 
di fede, di pratica di vita Cristiana dedicata e di impegno caritativo continuativo per il sostegno 
moìrale e materiale delle comunità Cristiane di Terra Santa, da attuare con discrezione così come 
deve essere il vero impegno caritativo Cristiano.
Chi entra a far parte dell’Ordine desidera svolgere un’attività di servizio a favore della Chiesa 
Cattolica e di carità attraverso le iniziative promosse per preservare la presenza Cristiana in Terra 
Santa in una dinamica di dialogo e pace con i fedeli delle altre tradizione religiose. Non si entra 
nell’Ordine per diventare membri di una prestigiosa istituzione grazie a cui poter vantare uno 
“status” o per ottenere benefici e vantaggi personali.
Per candidarsi, di norma ma non necessariamente, ci si avvale della presentazione di un apparte-
nente all’Ordine. Il Delegato ed il Preside della Sezione territorialmente competente, attraverso 
un primo colloquio, verificano le caratteristiche del Candidato. Se giudicate in linea di massima 
compatibili con i requisiti richiesti il candidato potrà iniziare un periodo di formazione della du-
rata non inferiore ai 12 mesi. Superato positivamente questo periodo il candidato potrà presenta-
re istanza di ammissione attraverso la Luogotenenza di appartenenza.

Per info: Don Cav. Giorgio Zampini Cell. 349 0616214 - dongiorgio.zampini@gmail.com

a cura di Don Giorgio

- Sostegno ai Cristiani di Terra Santa e in questo periodo ai rifugiati Iracheni in Giordania.
- Sostegno a 11.235 famiglie di profughi Iracheni con mezzi di prima necessità: cibo, acqua, vestiti,  
  medicine, spese sanitarie.
- Spese di scolarizzazione e acquisto libri per 1.100 studenti.
- Trasporto per 745 studenti.
- Corsi di avviamento all’attività lavorativa per 450 studenti.
- Ospitalità a 220 famiglie Irachene presso le Parrocchie del Patriarcato Latino.
- Impegno per i bambini disabili di Betlemme presso l’Hogar situato a pochi passi dalla Chiesa della 
  Natività.
- Altri interventi a favore di anziani, carcerati e altre scuole.

IMPEGNI DELL’ORDINE

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO 

SEPOLCRO DI GERUSALEMME

AL SERVIZIO DELLE PIETRE VIVE IN TERRA SANTA
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Autofficina Bosco Antica Corte la Valle
cortelavalle.itdi Tosi Ottorino e Moreno

Via Bosco, 21 - Sona (VR) - Tel. 045 6081304 Loc. Cavecchia, 2 - Sona (VR) - Tel. 045 6082274

Via San Francesco, 26 - Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 8680632 - alberto@assicurazionicherubini.it

Via Regina della Pace, 5 - Sona (VR)
Tel. 045 6081944 - studio@notaiopaolucci.it

DOTT. LUCA PAOLUCCI
NOTAIO

Via Verona, 8 - Sona (VR)
Tel. 045 6081482 - info@carrozzeriagatti.it

CENTRO AUTORIZZATO ISUZU
OFFICINA - ELETTRAUTO



 

 

CAMBIO PNEUMATICI - OFFICINA MECCANICA 
LAVAGGIO AUTO E FURGONI 

REVISIONE AUTO E MOTO 

via Germania 10 – 37136 Verona  
Tel: 045 504472-504242 
Fax: 045 8212252 
Email: info@lazzarinipneuservice.it 

I migliori servizi 
a portata di 

mano 

 

 

CAMBIO PNEUMATICI - OFFICINA MECCANICA 
LAVAGGIO AUTO E FURGONI 

REVISIONE AUTO E MOTO 

via Germania 10 – 37136 Verona  
Tel: 045 504472-504242 
Fax: 045 8212252 
Email: info@lazzarinipneuservice.it 

I migliori servizi 
a portata di 

mano 

 

 

CAMBIO PNEUMATICI - OFFICINA MECCANICA 
LAVAGGIO AUTO E FURGONI 

REVISIONE AUTO E MOTO 

via Germania 10 – 37136 Verona  
Tel: 045 504472-504242 
Fax: 045 8212252 
Email: info@lazzarinipneuservice.it 

I migliori servizi 
a portata di 

mano 

 

 

CAMBIO PNEUMATICI - OFFICINA MECCANICA 
LAVAGGIO AUTO E FURGONI 

REVISIONE AUTO E MOTO 

via Germania 10 – 37136 Verona  
Tel: 045 504472-504242 
Fax: 045 8212252 
Email: info@lazzarinipneuservice.it 

I migliori servizi 
a portata di 

mano 

Valle di Sona - Loc. Cavecchia - Sona (VR) - Tel. 045 6081820

belviveresuites.it

Via Verona, 8 - Sona (VR)
Tel. 045 6081482 - info@carrozzeriagatti.it

 

 

CAMBIO PNEUMATICI - OFFICINA MECCANICA 
LAVAGGIO AUTO E FURGONI 

REVISIONE AUTO E MOTO 

via Germania 10 – 37136 Verona  
Tel: 045 504472-504242 
Fax: 045 8212252 
Email: info@lazzarinipneuservice.it 

I migliori servizi 
a portata di 

mano 

 

 

CAMBIO PNEUMATICI - OFFICINA MECCANICA 
LAVAGGIO AUTO E FURGONI 

REVISIONE AUTO E MOTO 

via Germania 10 – 37136 Verona  
Tel: 045 504472-504242 
Fax: 045 8212252 
Email: info@lazzarinipneuservice.it 

I migliori servizi 
a portata di 

mano 

Via Germania, 10 - Verona
Tel. 045 504472 - 045 504242

info@lazzarinipneuservice.it

follow us on:



LE VILLE DI SONA
Franco Fedrigo

Sono numerose le ville e le corti che possiamo trovare nel territorio di Sona, disseminate nei 
vari luoghi: sia ai piedi che in cima alla collina, sia in centro paese che in piena campagna. Ve ne 
proponiamo quattro, prese da immagini di vecchie cartoline.

Villa dei Cipressi

Costruita nel 1800 su fondamenta di una 
costruzione più antica. Sorge sulla collina 
del Monte Corno, all’inizio di un duplice 
filare di cipressi detto “Viale dei Pini”. 
Nella foto possiamo vedere il lato nord, 
ora completamente cambiato, quando si 
chiamava “Villa Elvira”. Successivamente 
divenne Villa Angheben ed infine con la 
proprietà della famiglia Landini venne 
chiamata Villa dei Cipressi.

Villa Consolaro

Centralissima, una parte del lato 
nord della villa si affaccia su 
piazza della Vittoria. Fu convento 
dei Frati Gesuiti, lo testimonia 
anche il nome della retrostante 
via. In epoca Napoleonica il 
convento Gesuita fu soppresso. 
Oggi la villa è di proprietà della 
famiglia Turata. Nella foto il 
lato sud della villa con parte 
del giardino all’italiana, ben 
visibili anche i portici laterali di 
impostazione conventuale.
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Villa Previtali

Sorge ai piedi della collina di Sona, sul 
versante che guarda la città di Verona.
Fu costruita dalla famiglia Previtali nel 
18° secolo. Un suo illustre proprietario 
fu l’avvocato e poeta Giuseppe “Nino” 
Previtali. Questa bella dimora alla Giarola 
e tutto il territorio di Sona furono per il 
Poeta fonte di ispirazione. Ora la villa è 
denominata “Villa Eire” ed è sede di un 
ristorante. Nella foto la villa com’era un 
tempo, in primo piano anche una parte del 
lussureggiante parco ricco di piante.

Villa Trevisani

La villa sorge vicinissima al centro 
del paese, nell’omonimo parco, 
dopo la proprietà Trevisani passò 
alla famiglia Calderari, ed in 
seguito alla famiglia Romani. Ora 
è proprietà comunale e sede 
della scuola materna di Sona. 
Nell’inverno del 1917-18 ospitò gli 
ufficiali militari Francesi a riposo 
in attesa di essere richiamati al 
fronte. Nella foto la facciata sud 
con l’ingresso principale.
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PROGRAMMA | SABATO 31

orario: 19,30
intrattenimento:

apertura stands gastronomici
Pesca di beneficenza

orario: 20,00
beneficenza: Gruppo missionario
vendita torte a favore delle opere PARROCCHIALI

orario: 21,00
concerto: AFRO GENERATION

2019

orario: 19,00 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
location: PiAZZA DELLA VITTORIA 
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• Rivestimento auto, moto, barche,
   camion, camper con pellicola adesiva
   protettiva e rimovibile

• PPF (anti stone) 

• Oscuramento vetri auto/abitazioni con
   pellicole a taglio termico anti uv

• Interior design

• Realizzazione di grafiche personalizzate
   per auto pubblicitarie e sportive

• Insegne e cartelli pubblicitari

• Personalizzazione di vetrine per negozi

• T-Shirt personalizzate, stampa biglietti
  da visita, volantini, depliant, bandiere,
  roll up e molto altro ancora

Per info
MIRKO OTTOLINI - Cell. 346 5150057



MENù SAGRA
PRIMI PIATTI

risotto al tastasal       € 5,00
lasagnette al ragu’ d’anatra   € 5,00
lasagnette al brasato     € 5,00
maccheroncini alle verdure grigliate € 5,00
maccheroncini al gorgonzola   € 5,00
crema di fave cON erbette e crostini  € 5,00
tortellini burro E salvia     € 5,00

2019

Pranzo domenica 1 SETTEMBRE
prenotabile alle casse A PARTIRE DA VENERDì SERA (220 POSTI MAX).

Pasticcio DI CARNE, roastbeef con patatine,
MEZZA acqua o UN BICCHIERE DI vino     
                 € 8,00
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guancette con polenta     € 7,50
costata di manzo alla brace 450-500 gr. € 15,00
con patatine   
solo domenica, lunedì e martedì
wurstel con patatine      € 5,00
carne salà con fagioli O patatine  € 6,50
grigliata mista big       € 15,00
costine di maiale con patatine   € 8,00
salamella con polenta     € 5,00
sovracosce di pollo alla griglia  € 5,00
con polenta         
cotoletta di pollo con patatine   € 6,00

Via Festara, 15 - Lugagnano (VR) - Tel. 045 6090405 - www.compucenter.it

MENù SAGRA
SECONDI PIATTI

2019



polenta con GORGONZOLA    € 5,50
PIATTO verdure grigliate cON panino € 5,00
luccio in salsa con polenta    € 7,00
trippe alla parmigiana o     € 6,00
in brodo con panino      
hamburger gourmet      € 7,00
panino con cotechino SOLO martedì  € 2,50
patatine fritte        € 2,50
CONTORNO verdure grigliate    € 2,50
fagioli in insalata con cipolla   € 2,50
Dolce           € 2,50

Diagnosi viso/corpo gratuita - Permanent make up
Trattamenti viso/corpo personalizzati - Bagno turco
Abbronzatura - Epilazione laser - Ricostruzione unghie
Extension ciglia - Rituali benessere - Trattamenti SPA
Vasca di sale del Mar Morto - Grotta di sale AEROSAL

Via U. Foscolo, 6/A - Lugagnano (VR) - Tel. 045 514227 - eden90r@libero.it

MENù SAGRA
SECONDI PIATTI

2019



caffè           € 1,00
Acqua 0,50 lt.        € 1,00
coca cola alla spina      € 2,00
tè in bottiglietta       € 2,00
birra bionda         € 3,00
birra non filtrata       € 3,50
caraffa di birra bionda 1 lt.    € 8,00
caraffa di birra non filtrata 1 lt.  € 9,50
bicchiere vino        € 1,00
Vino 0,50 lt.         € 3,50
Vino 1 lt.          € 7,00

MENù SAGRA
BEVANDE

2019

Via Staffali, 21 - Dossobuono (VR) - Cell. 328 2869442 - lanuovadepura@gmail.com



BRENTEGANI
VITTORIO

BRENTEGANI
VITTORIO

colazioni - pranzi di lavoro 

Chef CarloPausa pranzo con

- aperitivi

l’happy hou
Joey & Manu

r a Sona

Piazza della Vittoria, 4 - Sona (VR)

Tel. 045 6081015 - elbaretodesona@gmail.com

seguici su Facebook

Via Vallecchia, 2 - Sona (VR) - Tel. 045 6081216
pizzeriadaibeghini@gmail.com

Chiuso Lunedì e Martedì mattina

Piazza Roma, 9 - Sona (VR) | Via Licata, 27/B - Verona
Tel. 045 6081096 (Numero unico) - www.dottorforlati.it

Igiene Orale, Parodontologia, Conservativa, 
Endodonzia, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia, 

Chirurgia Orale, Ortodonzia, Cura dei Bambini

Dott. Guido Forlati
Medico Chirurgo - Odontoiatra
Socio A.N.D.I. Verona

AUTOFFICINA

REVISIONI
AUTO - CICLOMOTORI - MOTO
Via del Commercio, 1 - Sommacampagna (VR)
Tel. 045 8960706 - off.brentegani@gmail.com

REALIZZAZIONE PRATI IN ERBA ARTIFICIALE
TAGLIO ERBA, PIANTE, SIEPI, SEMINA TAPPETI

CONCIMAZIONE, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
E MANUTENZIONI VARIE

Info e Preventivi: Ivano Mazzurana
Cell. 328 4528157 - 338 3569004

Via Isonzo, 4 - Palazzolo di Sona (VR)
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“Dietro l’angolo”  
                              di Zanetti Doriana                                            

Tabaccheria, merceria 
 

 

 

Tabaccheria Dietro L’angolo 

Via Roma, 5 - SONA   tel. 0455865772                                     dietrolangolo01@gmail.com 

1 

Via Risorgimento, 5 - Pescantina (VR)
Tel. 045 7150011 - www.zenorini.com

 Via Bosco Sud, 23 - Bosco di Sona (VR)
Tel. 045 6080167

 Via Vassanelli, 8 - Bussolengo (VR) Zona Grande Mela
Tel. 045 8905214 - info@rudymanfron.com - www.rudymanfron.com

Via Cherubina, 5/A - Sona (VR)
Tel. 045 7190013 - www.toninauto.it

REVISIONI
AUTO E MOTO

CAMBIO GOMME

AUTORIPARAZIONI
VEICOLI MULTIMARCA

ASSISTENZA
CAMBI AUTOMATICI

TAGLIANDI AUTO



cucina casalinga nei
fine settimana

“Dietro l’angolo”  
                              di Zanetti Doriana                                            

Tabaccheria, merceria 
 

 

 

Tabaccheria Dietro L’angolo 

Via Roma, 5 - SONA   tel. 0455865772                                     dietrolangolo01@gmail.com 

1 

Via Prele, 11 - Palazzolo di Sona (VR)
Tel. 045 6080042 - info@ferramentaragazzo.it

ferramentaragazzo             ferramenta.ragazzo

Via Staffali, 14 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Tel. 045 8605444
info@maritan.it - www.maritan.it - SPACCIO APERTO AL PUBBLICO

C A L Z A T U R I F I C I O

Via Risorgimento, 5 - Pescantina (VR)
Tel. 045 7150011 - www.zenorini.com

 Via Vassanelli, 8 - Bussolengo (VR) Zona Grande Mela
Tel. 045 8905214 - info@rudymanfron.com - www.rudymanfron.com

Via Cherubina, 5/A - Sona (VR)
Tel. 045 7190013 - www.toninauto.it



Sono molti i riti che, specialmente nel passato, 
venivano praticati dai nostri antenati, nelle 
occasioni più svariate, sia in caso di feste 
che di disgrazie. Al manifestarsi di particolari 
eventi, soprattutto atmosferici ma anche per le 
più svariate ricorrenze la tradizione imponeva 
comportamenti ed usanze ben precisi. Ai 
giorni nostri buona parte di questi vengono 
ancora praticati, qualcuno con grande 
partecipazione popolare. In tutti i paesi della 
provincia al sopraggiungere di un temporale 
per “scaldare” e “benedire” il temporale stesso 
si bruciavano sull’aia rami di olivo benedetto 
la domenica delle Palme; oppure si suonavano 
le campane per disperdere le nuvole. Per 
sconfiggere le forze malefiche della natura si 
usava spargere acqua benedetta; per salvare 
il raccolto si usavano, e si usa ancora, fare 
le Rogazioni nelle varie capezzagne o nei 
crocicchi di campagna; in caso di siccità o 
di continue piogge si faceva “il triduo”, cioè 
si pregava per tre giorni affinché arrivasse la 
pioggia o il sole, a seconda delle necessità. 
In Lessinia e in Valpolicella, ma anche in altre 
zone, per allontanare gli spiriti del male era 
consuetudine, in determinate occasioni, fare 
rumore con tamburi, campane, urla o come 
antica tradizione Cimbra sparare con i trombini. 
Vi sono poi le tradizioni legate a determinate 
date del calendario, associate spesso al Santo 
di quel giorno. Il primo importante evento 
dell’anno è l’Epifania. Detta anche, nella Bassa 
Veronese, Pasqueta. La simbologia più diffusa 

TRADIZIONI E CREDENZE POPOLARI
 Quando alla religione si mescola il profanO

e popolare dell’Epifania è il falò: el bruiel. Era 
acceso nel tardo pomeriggio-sera, ai limiti di 
un terreno arato. Ora si fa abitualmente nella 
piazza centrale dei vari paesi. Era formato da 
un lungo palo di sostegno attorniato da fasci 
di sterpaglie, canne di granoturco (canoti) 
e legna varia. Oggi i bancali e le cassette 
della frutta la fanno da padrone. Anche se le 
modalità e le norme di sicurezza del bruiel 
sono leggermente cambiate rispetto ad una 
volta i “segni” e le varie interpretazioni sono 
rimasti invariati. Dalla direzione del fumo e 
delle falìe si traevano e si traggono i pronostici 
per il nuovo anno a venire. Tipico era lanciare 
in alto un pugno di cenere e osservarne la 
direzione. Cenere e fumo a matina, saco de 
farina, cenere e fumo a sera, poco se spera. 
Spesso sulla cima del falò veniva legata la 
vecia, da qui l’espressione brusare la vecia 

Franco Fedrigo

Immagine Bruiel
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che aveva un significato esorcistico contro le 
disgrazie che potevano capitare in famiglia e 
in tutte le attività agricole. Un’altra data molto 
importante poco dopo la festa della Befana 
è il 17 gennaio, Sant’Antonio Abate, detto 
anche Sant’Antonio col porsel per distinguerlo 
da Sant’Antonio da Padova. La sua immagine 
tipica, appesa sopra tutte le porte delle stalle, 
è rappresentata nell’intento di benedire gli 
animali (più precisamente: il cavallo, l’asino, la 
mucca, la pecora, le galline, le anatre, i conigli) 
tutti protesi verso di lui in atteggiamento 
riverente. Il giorno di S. Antonio è una data 
molto importante nel lunario contadino: si 
benediscono le stalle e si celebra il fuoco 

“domestico”, unendo così la credenza del 
potere rigenerativo dell’acqua santa e la 
funzione esorcizzante del fuoco. Veniva anche 
pregato per dare forza e fertilità alla terra, agli 
animali, alle donne “ohh Sant’Antonio protetore 
de le done fiape” in quanto figurazioni viventi 
del grande mistero della vita. Sant’Antonio 
è conosciuto anche per aiutare e favorire i 
matrimoni Sant’Antonio da la barba bianca 
fame catar quela/o che me manca. In questo 
giorno a Sona la tradizione vuole che venga 
tagliato ed assaggiato con famigliari e amici il 
salame nuovo detto “salamela o mortadela”, 
quello fatto nel mese di dicembre da poco 
trascorso. Si continua poi col 25 gennaio: 
San Paolo, anzi San Paolo dei Segni. Con la 
tradizionale Prova de le seole. La notte del 
Santo si devono mettere sul davanzale della 
finestra dodici (come i mesi dell’anno) mezze 
cipolle con sopra qualche granello di sale 
grosso. Il mattino si potrà osservare i mesi che 
saranno piovosi (quelli dove si è sciolto il sale) e 

L’immagine popolare e diffusissima di Sant’Antonio Abate 
benedicente. La tradizione vuole che questa immagine 
venga appesa in tutte le stalle.

La “Prova de le seole”. Ecco come devono essere messe 
le 12 mezze cipolle per avere le previsioni meteo di tutti i 
mesi dell'anno.
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quelli che saranno siccitosi. Le Rogazioni. Il 
rito Cristiano consiste nella recita di preghiere 
di benedizione del raccolto. In corteo il 
prete e il sacrestano con i fedeli visitavano 
le campagne fermandosi ai vari crocicchi e 
capitelli aspergendo i vari raccolti e piante 
con l’acquasanta. I fedeli, come da tradizione, 
erigevano degli “altarini” improvvisati con 
una tovaglia bianca, l’immagine di un Santo, 
e donavano varie offerte in natura: uova, 
primizie dell’orto. Il 24 giugno, San Giovanni 
Battista,  solstizio d’estate. È la notte 
dell’impossibile. In tutta l’Europa, secondo 
un’antichissima tradizione, si festeggia con 
l’accensione di fuochi. In questa notte tutto 
sembra miracoloso, la rugiada ha un grande 
potere benefico per gli occhi, si possono 
guarire tutti i vari malanni bagnandoli 
semplicemente con essa, e per le donne non 
fertili che devono bagnarsi tutto il corpo 
rotolandosi su un prato. La tradizione vuole 
che in questa notte si espongano i vestiti 
all’esterno, e questi se bagnati dall’umidità 
della notte, non saranno attaccati dalle tarme. 
Anche il mondo vegetale è coinvolto in 
questo giorno, con l’iperico, detto anche Erba 
di San Giovanni, con altre erbe si facevano dei 
mazzetti da appendere all’esterno delle case 
e delle stalle per tenere lontano il maligno. Per 
una buona preparazione del liquore “Nocino” 
è consuetudine raccogliere le noci, non ancora 
mature, il 24 giugno. Il 29 giugno invece è SS 
Pietro e Paolo famoso per la Barca de San 
Piero. La sera del 28 si deve riempire con 
acqua una capiente caraffa o brocca in vetro 
trasparente, mettere una chiara d’uovo e poi 
mettere il contenitore in mezzo all’erba del 

giardino, in modo che possa prendere la rugiada 
della notte. Il giorno seguente la chiara dell’uovo 
avrà formato una barca con delle vele. In base 
alla forma delle vele ci sono varie interpretazioni: 
vele ampie prevedono sole e tempo asciutto; 
vele strette e lunghe prevedono pioggia.

Immagine Barca di San Piero

Il Parroco Don Giorgio con i fedeli durante le rogazioni
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«Si quaeris miracula
mors, error, calamitas,
demon, lepra fugiunt,
aegri surgunt sani.
Cedunt mare, vincula,
membra resque perditas
petunt et accipiunt
juvenes et cani.
Pereunt pericula,
cessat et necessitas,
narrent hi qui sentiunt,
dicant Paduani.
Cedunt mare, vincula,
membra resque perditas
petunt et accipiunt
juvenes et cani.
Gloria Patri,
et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
Cedunt mare, vincula,
membra resque perditas
petunt et accipiunt
juvenes et cani.»

«Se cerchi miracoli,
ecco messi in fuga morte, errore, calamità,
spiriti infami e lebbra,
ecco gli ammalati ergersi sani.
Si distendono il mare e le catene,
la salute e le cose perdute
chiedono e ritrovano
i giovani e i vecchi.
Svaniscono i perigli,
termina persino la miseria;
lo attestino questi, che lo sperimentano,
lo dicano i Padovani!
Si distendono il mare e le catene,
la salute e le cose perdute
chiedono e ritrovano
i giovani e i vecchi.
Gloria al Padre,
e al Figlio,
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, 
e ora, e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen.
Si distendono il mare e le catene,
la salute e le cose perdute
chiedono e ritrovano
i giovani e i vecchi.»

“Si Quaeris miracula” detti comunemente Sequèri
Per ritrovare un oggetto smarrito si deve fare richiesta 
a Sant’Antonio da Padova recitando i Sequèri. Per avere 
maggiore effetto, un tempo, li si facevano recitare ad un 
bambino e tutti gli altri componenti della famiglia dovevano 
restare inginocchiati davanti al quadro di Sant’Antonio da 
Padova (ritenuto persona ordinata e di buona memoria)
Molto spesso, vista la poca preparazione culturale, il latino 
veniva storpiato e questa preghiera assumeva termini e 
vocaboli incomprensibili.
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PROGRAMMA | DOMENICA 1

orario: 12,15
cucina: Pranzo della domenica prenotaBILE ALLE CASSE DA

VENERDì SERA (220 POSTI MAX.) - € 8,00 a persona

orario: 15,30
sport: apertura iscrizioni per la corsa della “TARTALEPRE”

intrattenimento:
orario: 19,30

apertura stands gastronomici
Pesca di beneficenza

orario: 21,00
concerto: serata musicale con “7th TRAIN”

orario: 11,00
beneficenza: gruppo missionario

vendita torte a favore delle opere PARROCCHIALI

beneficenza:
orario: 11,30

apertura pesca di beneficenza
Aperitivo in piazza

2019

orario: 18,30 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE

location: PiAZZA DELLA VITTORIA 
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th

Seventh Train Verona

Seventh Train Verona

Mail: 7thtrain@libero.it

Funky Dance 70 80 90 2000

apertura stands gastronomici
Pesca di beneficenza

gruppo missionario
vendita torte a favore delle opere PARROCCHIALI

apertura pesca di beneficenza
Aperitivo in piazza
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Via Mincio, 6 - Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 8680533 - www.pantacasa.it

Via G. Deledda 16, - Palazzolo di Sona (VR)
Tel. 045 6081589 - www.sommagel.it

39° EDIZIONE 
TARTALEPRE
1 settembre 2019

UN POMERIGGIO PER FARE QUATTRO PASSI IN FAMIGLIA

PROGRAMMA
Ore 15.30 - Piazza della Vittoria

Apertura iscrizioni per la corsa della Tartalepre per famiglie,
giovani e bambini con ritiro buono per risotto

Quota € 5,00 a partecipante

Ore 16,00 - Partenza
Passeggiata lenta/veloce tra le nostre colline

con percorsi da 4 e 7 km

All’arrivo per tutti consumazione del buono
Premiazione dei primi 3 arrivati del percorso lungo

In regalo gadget AVIS

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose



Via dell’Artigianato, 8 - San Giorgio in Salici (VR)
Cell. 333 1021094 - carrozzeriabosco@libero.it

di Testi Simone

BANCO DI RISCONTRO COMPUTERIZZATO CON DIAGNOSI

PIZZERIA D’ASPORTO
Impasti speciali - Birre Artigianali

Forno a legna
Consegna gratuita
Tel. 045 6081242

Fo
llo

w
 u

s

Via Canova, 24 - Sona (VR)
pizzeriaciacco@gmail.com

RIVESTIMENTI - PAVIMENTI - ARREDO BAGNO
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO

Via Mincio, 6 - Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 8680533 - www.pantacasa.it

Via D. G. Segala, 25/B - S. Massimo Verona
Cell. 329 9239705 - cordioliservicesnc@libero.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
ARREDI SU MISURA

MONTAGGIO ARREDI

Via G. Deledda 16, - Palazzolo di Sona (VR)
Tel. 045 6081589 - www.sommagel.it

Via Turbina, 156 - Verona
Tel. 045 8510186 - 045 8510541

nicofer@nicofer.it - www.nicofer.it

S E R V I C E

PROGRAMMA
Ore 15.30 - Piazza della Vittoria

Apertura iscrizioni per la corsa della Tartalepre per famiglie,
giovani e bambini con ritiro buono per risotto

Quota € 5,00 a partecipante

Ore 16,00 - Partenza
Passeggiata lenta/veloce tra le nostre colline

con percorsi da 4 e 7 km

All’arrivo per tutti consumazione del buono
Premiazione dei primi 3 arrivati del percorso lungo

In regalo gadget AVIS

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose



PROGRAMMA | LUNEDì 2

orario: 19,00
Santa Messa con i sacerdoti che hanno prestato servizio

in parrocchia con il saluto in particolare a don Antonio,
nostro vicario foraneo che lascerà la zona pastorale

per la parrocchia di san Giovanni Evangelista

orario: 19,30
intrattenimento:

apertura stands gastronomici
Pesca di beneficenza

orario: 21,00
concerto: serata musicale con

Orchestra Magnifici

2019
location: PiAZZA DELLA VITTORIA 
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Tel/Fax 

045.7102287
Cel 

337.463097
info@carlettispettacoli.it
www.carlettispettacoli.it

Consulenza Artistica - Management - Produzioni Televisive

- Via Siena, 39 - BOVOLONE (VR) -
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GOMMISTA

IMPIANTI METANO - GPL
REVISIONI BOMBOLE

Via Vassanelli, 11 - Bussolengo (VR)
Vicino alla Grande Mela

Tel. 045 8510043 - www.mattiellogroup.com

Via Valle, 19 - Sona (VR)
Tel. 045 6081695 - Cell. 339 3817229

carrozzeria.bezzi@gmail.com

Varp di Romana Barbara
Via A. Ferrarin, 48 - Verona

Tel. 045 8510238 - www.varp.it

VENDITA ED ASSISTENZA MACCHINE 
AGRICOLE E DA GIARDINAGGIO

Info e Preventivi: Daniele Morati
Cell. 348 8012141 - daniele@varp.it



IMPIANTI METANO - GPL
REVISIONI BOMBOLE

Via Vassanelli, 11 - Bussolengo (VR)
Vicino alla Grande Mela

Tel. 045 8510043 - www.mattiellogroup.com

56o

Associazione Ciclistica di Sona
GARA CICLISTICA PER

DILETTANTI UNDER 23
ASD Bruno Gaiga C.A.M.P.I.

C.O.N.I.        F.C.I. COMUNE DI SONA

MARTEDÌ 3 
SETTEMBRE 2019
ORE 14.30 - KM 120
MEDAGLIA D’ORO AL PRIMO CLASSIFICATO

Gran Premio di

San Luigi



PROGRAMMA | martedì 3

sport:
orario: 14,30 BENEDIZIONE

56° GRAN PREMIO di “San Luigi”

orario: 19,30
intrattenimento: apertura stands gastronomici Pesca di beneficenza

orario: 21,00
concerto: serata giovani DJ set by “I SONARTISTI”

intrattenimento:
orario: 22,30

2a spettacolare edizione
“The festival of colours” 2019  

è gradita la maglietta bianca - I COLORI SONO ACQUISTABILI LA SERA STESSA
DALLE ORE 21,30 PRESSO IL CAMPO DI CALCETTO

orario: 12,00
intrattenimento: apertura SPECIALE stands gastronomici,

DEGUSTAZIONE Panini con cotechino,
trippe sempre pronte, lasagnette col brasato 

2019
location: PiAZZA DELLA VITTORIA 

orario: 19,00 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
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The festival of colours 2019

apertura SPECIALE stands gastronomici,
DEGUSTAZIONE Panini con cotechino,

trippe sempre pronte, lasagnette col brasato 



PROGRAMMA | mERCOLEdì 4

orario: 19,30
intrattenimento: apertura stands gastronomici

Pesca di beneficenza

orario: 21,00
concerto: serata musicale con Ornella Nicolini

esibizione:
orario: 23,50

Concerto campanario in onore di
san Luigi a conclusione della sagra

orario: 00,10
lotteria: Estrazione dei biglietti

vincenti della PESCa di Beneficenza

intrattenimento:
orario: 23,30

Spettacolo pirotecnico
a cura di Pirofantasia Fireworks

2019
location: PiAZZA DELLA VITTORIA 

orario: 19,00 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
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apertura stands gastronomici
Pesca di beneficenza

Concerto campanario in onore di
san Luigi a conclusione della sagra

Estrazione dei biglietti
vincenti della PESCa di Beneficenza

Spettacolo pirotecnico
a cura di Pirofantasia Fireworks
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SAGRA PARROCCHIALE DI SONA
Piazza Roma - Sona (VR)

sagrasanluigi.parrocchiadisona@gmail.com

Sagra di Sona

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO ALLE 
ASSOCIAZIONI ED A TUTTI I VOLONTARI

2019

SAGRA DI SAN LUIGI
SEMPRE PIù ECOLOGICA...
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SAGRA PARROCCHIALE DI SONA
Piazza Roma - Sona (VR)

sagrasanluigi.parrocchiadisona@gmail.com

Sagra di Sona

SAGRA DI SAN LUIGI
SEMPRE PIù ECOLOGICA...

...E ATTENTA ALLE VOSTRE ESIGENZE

La nostra battaglia a favore dell’ambiente 
continua con l’utilizzo di piatti in melanina e 

posate vere lavabili oltre a bicchieri e vaschette 
in materiale compostabile.

Gli oli delle fritture vengono smaltiti in maniera 
consona così come: umido, secco, vetro e la 

rimanente plastica.

Abbiamo pensato anche ai vegetariani
inserendo nel menù piatti appositi.

Per le informazioni riguardanti gli
allergeni chiedere alle casse.
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