
GIOVEDI’ 05 MAGGIO 2022 (Tradizionale)

Tra le risaie di Isola e biciclettata 

PARTENZA (camminata): h. 9.00 Villa Vo’ Pindemonte - Isola della Scala

Indicazioni stradali: giunti a Isola della Scala si percorre la via Claudia per 350 mt, poi si
svolta a sinistra per via Doltra (vedi indicazioni) e proseguendo per circa 4 km. si arriva in
loc.tà Vo’, con la sua splendida villa Vo’ Pindemonte, la chiesa col campanile, la scuola e le
grandi corti rurali un tempo densamente abitate dai braccianti agricoli. Qui si parcheggiano le
auto e ci si incammina per stradelle di campagna tra le coltivazioni tipiche della zona, come il
frumento, il tabacco e, in particolare, il riso. In questo periodo le risaie sono allagate e creano
uno  scenario  unico,  ospitando  aironi,  garzette  e  ibis.  Incontriamo  antiche  corti  rurali  e
percorriamo in parte le rive del Tartaro e altri fossi con le acque limpide e fresche scaturite
dalle risorgive delle zone circostanti. Durante il percorso gli amici Nilla e Giuseppe, isolani doc,
ci forniranno interessanti informazioni sul territorio.  Il  giro ad anello si conclude verso le
13.00 al Vo’ dove si può pranzare al  ristorante o al  sacco.  Nel pomeriggio, grazie alla
disponibilità  della  Sig.ra  Veronesi  Luisa,  visita  alla  Villa  “VO'  PINDEMONTE”,  di
proprietà della famiglia e fine dell'escursione.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 09,00 – LOCALITA’ Villa Vo’ Pindemonte – Isola della Scala
 DIFFICOLTA’: E/T  DISLIVELLO TOTALE: irrilevante LUNGHEZZA: circa 11 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 3 1/2 ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram; vestiario

adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO:  al ristorante o al sacco 

Accompagnatori: MARA PERLATO cell. 347 9701512 (camminata)
VANUCCIO CORBELLARI cell. 366 4046000 (per biciclettata)

Biciclettata (Intermedia)

La nostra seconda biciclettata dell'anno partirà anche questa volta da Bosco Buri in   località Molini
(Basse di  S.  Michele).  Lasciate  le  macchine  nell'ampio  parcheggio  di  via  Brazze  da  poco ultimato,
prendiamo la  ciclabile  del  Parco dell'Adige  in  direzione  Zevio.  Da questa  prima parte  del  percorso
raggiungiamo la Diga Idroeletrrica di  S.  Giovanni  Lupatoto e attraversiamo il  ponte.  Giriamo poi a
sinistra per cambiare ciclabile e prendere la Pista delle Risorgive. Questo percorso ciclabile taglia a metà
la provincia di Verona, poco sotto il capoluogo, e unisce i percorsi lungo gli argini del fiume Adige a
quelli della ciclovia da Peschiera del Garda a Mantova lungo il fiume Mincio. Percorre stradine trasversali
locali e tratti di ciclabile appositamente costruita attraversando numerosi canali e rogge dell'alta pianura
veronese,  caratterizzata  da  numerose  risorgive. Da  Pontoncello,  lasciato  l'Adige,  con  la  ciclabile
zigzaghiamo per la campagna restando sempre lontani dai centri di San Giovanni Lupatoto, Raldon e
Buttapietra e dalle loro frazioni. La pedalata è sempre tranquilla e piacevole, seppure sempre in aperta



campagna  assolata  e  senza  alberature.  Superata  Buttapietra  usciamo  dalla  ciclabile  a  sinistra
proseguiamo  per Isola della Scala fino a raggiungere la località “ Al Vo “ per il pranzo al sacco o in
trattoria. Dopo il pranzo, alle ore 14,30 è stata concordata la visita alla villa “Pindemonte” di
proprietà  della  famiglia  VERONESI  dove la  Sig.ra  Veronesi  Luisa  ci  illustrerà  la  storia  di
questa medievale costruzione.
Terminata la visita ritorno a Bosco Buri dove termina la nostra cicloescursione.

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

A PRENOTAZIONE ESEGUITA, TELEFONARE O MESSAGGIARE A CORBELLARI VANUCCIO PER
CONFERMARE LA PRESENZA IN BICI.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 09.30 – LOCALITA’   PARCHEGGIO BOSCO BURI
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: 0 m LUNGHEZZA: 50 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  4 1/2 ore (escluse soste)  tra andata e ritorno.
 VELOCITA' DI CROCIERA: 10 – 15 KM ORA
 PRANZO: ristorante / o al sacco 

Accompagnatori: VANUCCIO CORBELLARI cell. 366 4046000

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita,
alla Segreteria CAI – tel. 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


