
 

Bici e Bio in Valpolicella: sabato 12 marzo 
Biciclettata attraversando Settimo, Pescantina, Casetta, Cariano, Bure, S. Micheletto, Fumane, 

Casterna, Ossan, S.Floriano, Lenguin Cengia e Pedemonte. Percorrendo strade secondarie e 

poco trafficate andiamo verso una delle valli della Valpolicella, passando sui percorsi di antiche 

vie romane,  fino a Fumane (centro del Pagus degli Arusnati) toccando località come 

S.Micheletto (forse della famiglia dei Montecchi. . .) e S. Maria al Degnano del 1100, in un 

paesaggio dove è possibile ancora leggere le varie stratificazioni storiche e agrarie. Ritorno 

passando da S. Sofia, Quar, Nassar. 

Sosta pranzo con prodotti biologici presso il ristorante della cooperativa “Pane e vino” di 

Pedemonte, a fianco del punto vendita ben fornito di alimenti biologici locali, . Il pranzo è a 

scelta tra vegetariano o con carne. La carne biologica è fornita dalla macelleria di Graziano a 50 

metri dalla cooperativa,  Degustazione e presentazione di vini prodotti in valpolicella con uve 

biologiche dalle aziende Monte dei Ragni e Monte dall’Ora. 

Carlo dell’azienda Monte dall’Ora presenterà e ci farà assaggiare con il primo piatto il 

Valpolicella classico prodotto da fermentazione spontanea e lieviti indigeni. L’azienda Monte 

dall’Ora di Carlo e Alessandra a Castelrotto condotta da poco con metodi biodinamici, cercando 

la sintonia con l’ambiente circostante rispettando un luogo quasi incontaminato, con la 

convinzione dicono che “biodiversità è conoscenza e tradizione”. 

Zeno dell’azienda Monte dei Ragni presenterà e ci farà assaggiare con il secondo piatto il 

Ripasso, ottenuto dalla pigiatura soffice di uve appassite all’aria sotto i portici, il vino ottenuto 

viene fatto poi rifermentare sulle vinacce dell’’amarone non completamente esauste. L’azienda 

Monte dei Ragni condotta con metodi naturali a Marega è inserita in un contesto storico e 

paesaggistico unico. Zeno Zignoli invecchia il vino prodotto in botti, non verniciate o trattate, in 

una grotta e si avvale per la coltivazioni delle viti di un cavallo da tiro rapido. 

 

  

 

 

 

Partenza dalla sede alle ore 9.00, ritorno in sede ore 16.00 

Partenza dall’inizio della ciclabile del Biffis alle 9.30 

Riservata ai soci, prenotazione obbligatoria in sede, contributo di euro 18. 

Difficoltà : facile/media, lunghezza : ca. 45 A/R  km 

Fondo stradale : prevalentemente asfalto, poco sterrato 

Accompagnatori : Chiara Salvetat e Marco Tosi 34776342709 tosillo@libero.it 



     

Percorso      altimetria 

                       
Cantina Monte dall’Ora       Cantina Monte dei Ragni 
 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni 
dell’organizzazione. 
Casco non obbligatorio ma consigliato 
La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie cambio 
funzionante. 
Freni a posto e camera d’aria di scorta. 
 
Amici della Bicicletta per una città possibile Onlus 

Via Spagna 6, 37123 Verona. Tel.: 045 8004443 

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 16-19 

 


