
I 
 miei nonni paterni, 
Gianfranco classe 1940 
e Lorenzina classe 

1946 sono nati, cresciuti e 
ancora vivono a Minerbe 
(Vr), un piccolo paese di 
cinquemila abitanti della 
Pianura Veronese.  

     Si conoscono fin da pic-
coli: le loro famiglie lavora-
vano entrambe per la fami-
glia dei Conti Bernini, che 
ancor oggi sono proprietari 
del castello di Lazise e di 
quasi tutti gli edifici e i cam-
pi inseriti nella cosiddetta 
“Via delle Pile” di Minerbe, 

dove fino a poco prima de-
gli anni ’50, si coltivava il 
riso (coltura che richiede 
grosse quantità d’acqua 
disponibili.  

     Quante volte mi ci han-
no portato da piccolo, in-
sieme ai miei fratelli! De-
vono aver avuto una giovi-
nezza davvero spensierata, 
perché adorano rivivere e, 
soprattutto, condividerne i 
loro ricordi. Poi quando 
chiedo loro di raccontarmi 
qualcosa di specifico, beh i 
loro occhi si illuminano. 

     Nonni, come vivevate il 

vostro Natale in corte? 

     Era una festa molto sen-
tita, soprattutto perché si 
era più credenti. Vivevamo 
in due grandi corti a 500 
metri di distanza l’una 
dall’altra, entrambe inseri-
te nella cosiddetta “Via 
delle Pile”: nella grande 
Corte Campeggio abitava la 
nonna, mentre al Colomba-
ron il nonno. I due edifici 
erano punti di riferimento 
per “la società del riso” di 
Minerbe, il primo fungeva 
da quartier generale e ma-
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Mi ricordo che 
nelle nostre case, 
per festeggiare il 

Natale, non si 
faceva l’albero 

bensì il presepe, 
ma non c’erano 

tanti soldi. 
All’epoca andava 

di moda 
scambiarsi le 

cartoline di 
auguri fra amici e 

parenti 
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di Legnago (Vr) 

 Lorenzina e Gianfranco, i nonni paterni di Davide  

Le festività nelle corti rurali del Basso Veronese, il censo e la 
fede,  e un umanità scomparsa, cancellata dall’oblio consumista  
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gazzino di deposito, mentre il secon-
do era un mulino.  

     Le famiglie che abitavano queste 
corti erano una decina e tutte nu-
merose; collaboravano tra di loro in 
tutto e grazie all’opera di ciascuno 
erano  completamente autonome. 
Anche per l’organizzazione delle 
feste tutto veniva condiviso, così 
per il Natale, già dalla Vigilia si par-
tiva tutti assieme per andare in 
Chiesa a confessarsi, rigorosamente 
a piedi o in bicicletta. La messa so-
lenne, a quel tempo, non si celebra-
va a mezzanotte, ma al mattino: 
Gesù nasceva alle 6! 

     Sai, ai nostri tempi, l’inverno era 
davvero rigido e quasi sempre nevi-
cava: andando in Chiesa, le mani si 
riempivano di buganze (quelli che 
oggi chiamiamo “geloni”) per il fred-
do che faceva. Almeno fino ai 14 
anni, contenti o no, a messa biso-
gnava andare, specialmente “mi, 
parché sennò me opa’…” che era 
molto credente, mi avrebbe castiga-
to … ma “anca me opa’ el me obli-
gava, anca se l’era de l’altra spon-
da” (alludendo al pensiero socialista 
e poco cristiano del padre). A quei 
tempi insomma il Natale, a prescin-
dere dal pensiero o dall’orientamen-
to politico delle persone, essendo 
una festività cristiana doveva essere 
celebrato categoricamente in una 
Chiesa! 

     Ma le vostre case come si prepa-
ravano per la festa? Erano addob-
bate come oggi? 

     Mi ricordo che nelle nostre case, 
per festeggiare il Natale, non si face-
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va l’albero bensì il presepe, ma non 
c’erano tanti soldi. All’epoca andava 
di moda scambiarsi le cartoline di 
auguri fra amici e parenti, ognuna 
aveva un disegno diverso come la 
capanna o le pecorelle e quando 
arrivavano a casa, le ritagliavamo 
tutte, andavamo a raccogliere il mu-
schio e poi, sotto un tavolino, co-
struivamo il nostro presepe, ognuno 
secondo il suo gusto e sfogando la 
fantasia. 

     E per il cibo, quali erano le pie-
tanze? 

     Ah beh, ecco il vero motivo per 
cui questa festa era molto sentita: 
non vedevamo l’ora che arrivasse 

Natale, perché era certo che si sa-
rebbe mangiato bene. Oggi noi lo 
diamo per scontato, ma all’epoca il 
cibo era molto poco; durante l’anno 
addirittura si mangiava sempre po-
lenta accompagnata quasi esclusiva-
mente da quello che si ricavava 
dall’orto. Il pesce era abbondante 
ma bisognava procurarselo pescan-
dolo nei fossi, mentre per la carne di 
maiale bisognava aspettare i primi 
di dicembre quando, per tradizione, 
se ne uccideva uno, ma poi veniva 
razionato con tutto il vicinato. 

     A Natale e a Pasqua il vero rega-
lo arrivava dal Conte, che dava un 
chilogrammo di carne di anatra o di 
gallina ad ogni salariato, per lui e 
per tutta la sua famiglia. I volatili 
erano perfetti per preparare grandi 
pentoloni di brodo, ottimo per cuci-
nare poi la pearà e il risotto, veri 
protagonisti dei giorni di festa.  

     Il cuoco era sempre il papà del 
nonno e aveva, come aiutante, la 
mamma della nonna, erano di fami-
glie diverse ma collaboravano tra di 
loro in base alle singole abilità. An-
che il dolce veniva preparato in ca-
sa, tanto è vero che il famoso pan-
doro (dolce tipico veronese), si tro-
vava solo nelle tavole dei più ricchi. 

Corte Colombaron, dove abitava nonno Gianfranco 

Corte Campeggio, dove abitava 
nonna Lorenzina 



Il nostro dolce, veniva fatto a mano 
ed esclusivamente dalle nonne che 
cucinavano la torta margherita, in 
una sorta di competizione fra loro 
per chi la faceva meglio, ottenendo 
il massimo dal proprio fogolaro 
(focolare), dosando al meglio le 
bronze (le braci)…altroché forno 
elettrico.  

     Poi però, il pranzo di Natale 
ognuno lo festeggiava a casa pro-
pria con figli, nipoti o cugini diretti 
(eravamo davvero tanti a riunirci) 
anche provenienti da paesi vicini.  

     E per i regali? Arrivava Babbo 
Natale? 

     Per i bambini il Natale non signifi-
cava regali, perché da noi si festeg-
giava solo Santa Lucia, il 13 dicem-
bre, che ci portava però solo qual-
che mandarino, un po’ di caramelle 
e del mandorlato. La storia di Babbo 
Natale dilagò non solo con l’avvento 
delle televisioni nel boom economi-
co degli anni ’60, ma anche dopo il 
raggiungimento di un certo di tipo 
benessere da parte delle famiglie. 
Sai, anche ai nostri tempi c’era diffe-
renza di ceto sociale fra le famiglie, 
le nostre erano di rango differente: 
il papà del nonno era gastaldo 
(l’uomo di fiducia del padrone, colui 
che dirigeva i lavori e teneva conto 
delle ore lavorative degli operai), 
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mentre il papà della nonna era un 
semplice stalliere. Nonostante que-
sta diversità sociale, però, il Natale 
veniva celebrato allo stesso modo, 
condividendo i preparativi e dando 
valore poi alla famiglia riunita.  

     Oggi è diventata una festa più 
consumistica, ma forse, dopo le 
ristrettezze dello scorso Natale 
2020, dovute alla Pandemia, qual-

cosa di diverso avverrà anche per 
noi; forse la gente cercherà meno 
cose e più persone, forse recupere-
remo le nostre più belle tradizioni, 
ridando valore anche alla prossimi-
tà. Questo si che sarebbe un bel 
regalo 
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Il bollito con pearà, piatto tipico della bassa veronese, a base di carne mista lessa e salsa pearà, fatta 
con pane grattugiato, brodo e midollo di bue, il cui sapore è reso piccante dal pepe 

Risotto alla veneta, ricetta di nonna Lorenzina 


