
 

Terra dei Forti 

Domenica 25 Settembre 2011 

Biciclettata lungo la Terra dei Forti usando la rete di ciclabili e percorsi ciclabili tra Verona e 

Peri. Dalla ciclabile Adige Sole, la Claudia Augusta e la ciclabile  Peri-Ceraino.  

I percorsi sono segnalati sulla cartina FIAB  AdB Verona edita da Tappainer. Ciclopista Adige 

Sole (CPS),  n 11, n 46. 

                                  

 

 

 

 

Altimetria          

  

 

 

Ritrovo in sede ore 8.15, partenza ore 8.30 

Ritorno in sede ore 16.00 ca. 

Difficoltà : media  Lunghezza : 75 km ca. 

Altezza massima 290 mt, 

Alcune salite e discese con pendenze del 10%  

Sosta pranzo a Dolcè presso l’Azienda Agriturisca Al 

Molino  o al sacco. 

Accompagnatori :  Marco Tosi 34776342709 e 

Sergio Pasetto 

            La Mansio Romana a Brentino       

 

    

Forte di Rivoli visto da Ceraino 

 

Ciclabile Ceraino 

 

L’Adige a Rivalta 



        

L’agriturismo Al Molino di dolcè 

La Terradeiforti è una valle  straordinariamente ricca di natura, storia e tradizione. Oltre all'unicità dei suoi vini, offre al 
visitatore bellezze naturali, storiche e architettoniche.La corona di castelli e di forti che, dall'anno Mille, scorta il solco 
dell'Adige è la più evidente impronta lasciata in questa terra, che fin da tempi antichissimi collega il mondo 
mediterraneo a quello alpino. Si tratta di un'affascinante cintura architettonica, unica nel suo genere, che si estende 
dal Forte di Rivoli al Castello di Avio.Ma si rimane affascinati anche per quello che quest'area offre sotto l'aspetto 
naturalistico: è, infatti,inserita nel Parco regionale dei Lessini e fiancheggiata dalla catena del Monte Baldo, che si 
affacciano sulla Terradeiforti, invitando i visitatori a salire lungo le loro pendici per scoprirne i molteplici aspetti. 

 Percorso  

 

 

Iscrizione al momento della partenza o in sede negli 
orari di apertura: 
Lunedi,  mercoledi, venerdi e sabato 16-19 
Via Spagna 6 Verona. Tel 0458004443  
 
Assicurazione infortuni obbligatoria 1 euro 
 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della 
strada e le istruzioni 
dell’organizzazione; 
 
La bicicletta deve essere in ottima efficienza, gomme 
gonfie e cambio funzionante,  
 
Alcune salite richiedono un minimo di allenamento. 
 
Freni a posto e camera d’aria di scorta; 
 
Riservata ai soci 2011 
 
Casco non obbligatorio, ma consigliato. 

 
 

 


