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Il nuovo mercato di Pastrengo-Piovezzano 
Ha luogo settimanalmente da ottobre in piazza della Chiesa

Debutta il mercato di Pastrengo nella piazza della Chiesa della frazione di Piovezzano. Sarà 
a cadenza settimanale a partire da lunedì 6 ottobre e avrà una durata sperimentale di sei 
mesi. Si deciderà poi se confermarlo o meno sulla base del successo nel frattempo ottenuto 
in tema di afflusso di pubblico e soddisfazione dei commercianti che vi aderiscono. 
Sono previste postazioni tradizionali nel settore alimentare con frutta e verdura, formaggi e 
salumi, gastronomia con pesce e rosticceria. Nel settore non alimentare ci saranno banchi 
di abbigliamento, scarpe, biancheria, piante e articoli per l’igiene della persona.
In un primo tempo saranno dislocati 16 banchi di vendita disposti su ambo i lati della piazza 
partendo dal monumento a salire verso la Chiesa. Questa è una location che garantisce ai 
visitatori sufficiente spazio per parcheggiare sul posto. Ulteriori parcheggi sono eventual-
mente disponibili nella vicina Piazza del Donatore, nel caso di forte afflusso come ci si au-
gura.
E’ questo un primo progetto realizzato dalla nuova Amministrazione Varolo, subentrata con 
le elezioni comunali di maggio. La consigliera referente del progetto Michela Venturini espri-
me ottimismo sull’accoglienza di questa iniziativa, nonostante la leggera partenza ritardata, 

dovuta alle iniziali titubanze dei commercianti che non ritenevano troppo conveniente fare 
il mercato nella giornata del lu-
nedì. Però, continua Venturini, è 
anche vero che tutti gli altri giorni 
della settimana sono già occupati 
da analoghi mercati nei paesi li-
mitrofi e l’accavallarsi nello stes-
so giorno di un nuovo mercato 
non giova né ai venditori, né agli 
acquirenti”. 
Per chi viene al mercato di Pio-
vezzano da fuori, è anche buona 
occasione per dare un’occhia-
ta al circondario, concedendosi 

Il mercato del lunedì a Piovezzano

La pista ciclabile in sopra-elevata al passaggio
della strada provinciale “Napoleonica”



una pausa turistica. Vicino alla 
Chiesa sono visitabili gli spazi 
esterni della sala parrocchia-
le Leardini, da cui si gode una 
splendida vista panoramica. Ci 
si può divertire ad individuare 
luoghi noti della Valpolicella e 
della Valdadige da questa inu-
suale prospettiva. Spaziando lo 
sguardo più da vicino si indivi-
duano il fiume Adige, i due ca-
nali del Biffis e dell’Agro, il san-
tuario della Madonna Assunta 
e la pista ciclabile sempre mol-
to frequentata.
E’ un piccolo nuovo mondo 
ancora immerso nella natura 
intatta, tutto da gustare e stu-
diare.
Benvenuti dunque a Piovezza-
no per acquisti al nuovo mer-
cato e magari anche per una 
pausa in totale relax turistico 
eco-sostenibile.

(Albino Monauni)
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