
GIOVEDI' 17 MARZO 2022

DA PERZACCO DI ZEVIO A RONCO ALL'ADIGE

(tradizionale)

Indicazioni stradali: dal Gavagnin verso Montorio, imboccare lo svincolo per
Verona Est, seguire le indicazioni per la tangenziale Sud  ( direzione Vicenza ),
quindi  per la Porcilana ; alla seconda rotonda girare a destra per via Busolo;
superato  il Ponte Perez sull'Adige seguire le indicazioni per   Ronco all'Adige
transitando da Piazza S.Toscana dove sorge  Villa Sagramoso detta il “castello”.
Dopo circa 2 km svoltare a sinistra  per Perzacco dove si parcheggia presso la
chiesa e dove inizia la nostra camminata lungo l'Adige fino a Ronco (ore 3.00).
Dal suo campanile Napoleone diresse la battaglia di Arcole contro gli austriaci
che restarono dominatori fino al 1866, quando il Veneto divenne italiano.
Faremo una breve sosta presso la chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo risalente al
XII  secolo;  conserva  strutture  romanico  –  medievali  con  intatta  l'abside
dell'antica pieve del 1100. Presso la Trattoria Sofia ci fermiamo per il pranzo,
anche al sacco, dove incontriamo i partecipanti alla biciclettata. Salutati i nostri
amici, riprendiamo lo stesso percorso dell'andata, questa volta lungo l'argine del
fiume, attraversando coltivazioni di kiwi e mele vanto della produzione agricola
locale ( ore 2.00 ). 

Car pooling: ore 8.45 al Gavagnin
Partenza da Perzacco ore 9.30
DIFFICOLTA’: T/E ( km 15 )
DISLIVELLO: 0...circa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.00 in totale
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini

Da Verona Km: 21+21

ACCOMPAGNATORI: G. Sartori - L. Lorenzi 333 7687717 

BICICLETTATA PARCO DELL’ADIGE

Arrivati  a  Bosco  Buri  in  località  Molini  (Basse  di  S.  Michele),  lasciamo  le
macchine nell’ampio parcheggio in via Brazze da poco ultimato. Qui ha inizio la
nostra  cicloescursione  con  prima  meta  Zevio.  In  questa  prima  parte  del
percorso  raggiungiamo  la  diga  idroelettrica  di  S.  Giovanni  Lupatoto  e
attraversiamo il territorio della Mambrotta dove si coltiva l’omonimo asparago
DOC. Arrivati a Zevio, attraversiamo la strada statale e proseguiamo diritti per
raggiungere Belfiore rinomata per la coltivazione della mela. Sosta banana per
riposino e poi giriamo a sinistra fino a raggiungere l’omonima pista ciclabile e
proseguire fino ad incontrare il fiume Alpone. 



Seguendo la destra dello stesso arriviamo ad Albaredo d’Adige, attraversiamo il
ponte e arriviamo a Ronco all’Adige. Sosta per il  pranzo a sacco o trattoria
(dalla Sofia) con gli altri partecipanti all'escursione di Lorenza. Dopo la sosta,
riprendiamo la ciclabile per tornare prima a Belfiore e poi a Zevio. Attraversata
la  statale  proseguiamo per  S.Giovanni  Lupatoto  fino  alla  diga  idroelettrica,
attraversiamo  la  passerella  appena  costruita  e  inaugurata  per  tornare  al
parcheggio dove termina la nostra cicloescursone.

P.S.  IL  PERCORSO  PREVEDE  ALCUNI  TRATTI  STERRATI  MA  BEN  TENUTI.
CONSIGLIABILE BICI MTB O CITY BIKE.

Ritrovo ore 10 parcheggio Bosco Buri (basse S. Michele)
Percorso Km 40 circa
Difficoltà: Facile

PRENOTAZIONI on-line:
trattandosi di una gita con due differenti percorsi oltre alla normale iscrizione
sul sito, indicando anche la scelta per il ristorante, è importante comunicare a
Vanuccio Corbellari il proprio nominativo, tramite email o whats app, per
assicurare la partecipazione alla biciclettata.

Accompagnatore: V. Corbellari 366 4046000


