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Domenica 21 aprile 2013 
In bici nel Parco delle Risorgive e poi a Povegliano 

sulla desiderata ciclopista delle Risorgive 
km 45 circa 

Il Piano degli Interventi approvato dal Comune di Verona ha individuato il 
Parco delle Risorgive come progetto strategico. Con esso vengono gettate le basi, dal punto 
di vista urbanistico, per mettere in atto le azioni preliminari per istituire il Parco finalizzato alla 
salvaguardia di valori ambientali e naturalistici connessi alle risorgive.  

Le risorgive sono caratteristica di un ampio territorio esteso su più comuni. L’iniziativa urbanistica è 
volta a individuare luoghi particolari come le singole risorgive ed i piccoli corsi d'acqua che le 
caratterizzano, campi coltivati o scorci ambientali di interesse. La gita in bicicletta è finalizzata a 
visitare questi ambienti rurali sconosciuti a moltissimi cittadini di Verona. 

Visiteremo le risorgive Fossa Bova e di Fracazzole in zona Ca’ di David, poi ci dirigeremo 
verso le risorgive di Scopela e vicino al Castello di Castel d’Azzano e poi verso Povegliano 
percorrendo a tratti l’argine del Canale Raccoglitore sul quale è in progetto la 
realizzazione di un percorso ciclabile denominato “Percorso delle Risorgive”. 

Ore 12,30 incontro con le autorità quindi, dopo la sosta con pranzo al sacco o presso 
strutture del paese a Povegliano visteremo le risorgive della Fossa Liona, e Giona 
limitrofe a Povegliano e di Sant’Andrea verso Villafranca e poi rientreremo a Verona 
per le ore 18 circa. 
Saremo accompagnati dai volontari dell’Associazione Fossa Bova e da Anna 
Braioni architetto paesaggista che ci illustreranno le specificità di questo particolare 
paesaggio di pianura e da Giovanna Braioni idrobiologa, che, a richiesta, illustrerà le 
normative italiana ed europea per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.  

Programma 
Partenza da Verona ore 9,00 piazzale Policlinico di Borgo Roma, accompagnatori Marco 
Passigato, Alessandro Troiani e Marisa Milani; 
Partenza da San Giovanni Lupatoto ore 9,00 Piazza Umberto I° - sotto la Torre, 
accompagnatori Alberto Bottacini; 
Partenza da Isola della Scala ore 8,30 stazione ferroviaria, accompagnatori Guerrino 
Zandonà cell 340.288.7031; 
                                   incontro di tutti i gruppi ore 9,30 alla Fossa Bova 
Nessuna iscrizione e nessun costo di partecipazione; ritrovo direttamente ai punti di partenza. 
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Informazioni sulla Ciclopista 
delle Risorgive 

Come molti avranno notato percorrendo in bici il territorio 
oppure “studiando” con cura le cartografie della Provincia 
esiste un canale che collega le basse di Valeggio all’Adige 
attraversando tutta la provincia all’altezza della zona delle 
risorgive. 
Il canale è stato realizzato nel passato con lo scopo di 
raccogliere le acque di scarico delle reti irrigue della prima 
pianura . La cosa che lascia stupiti molti è constatare che 
l’acqua e quindi il territorio, dalla zona a sud di Valeggio ha 
un andamento in leggerissima pendenza verso l’Adige. 

Il canale attraversa la zona delle 
risorgive (indicata in giallo nella 
figura a lato) e presenta argini 
laterali continui in prato facilmente 
adeguabili a pista ciclabile. 
Nel 2009 il Consorzio di 
Bonifica ha realizzato il 
progetto preliminare per la 
realizzazione della pista 
ciclabile che ora è in attesa del 
finanziamento. 
Il percorso in gran parte su argine 
a prato è lungo circa 40 km. 

La realizzazione di questa 
pista ciclabile sicura e 
continua tra i due fiumi 
rafforzerebbe il sistema 
ciclabile provinciale, 
collegando numerosi centri 
abitati della Provincia e 
valorizzando la ciclopista 
Bicitalia 16 da Verona al Mar 
Tirreno, che collega Verona a 
Mantova transitando per la 
strada Grezzanella e 
Povegliano. 


