
                                                      

 

Domenica 27 settembre 2009 

Le Basse al di qua dell’Adige 
 

 
 

   
   

 

CCCiiicccllloooeeessscccuuurrrsssiiiooonnneee   bbbrrreeevvveee   
 

IIILLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
 

Partiremo da Verona alle 9,00 dalla sede e alle 9,20 dai giardini di 
Porta Vescovo. 

Passeremo da Borgo Venezia e a San Michele Extra, attraversata Via 
Unità d’Italia, ci dirigeremo verso le Basse di San Michele. Lungo 

stradine secondarie, raggiungeremo Centegnano e poi Mambrotta. 
Al ritorno, passeremo per San Martino Buon Albergo e torneremo a 

Verona per via Mattaranetta e Borgo Venezia. 

E’ previsto il ritorno entro le ore 13.00. 
 

Tutte le informazioni sono disponibili presso la sede AdB, in via Spagna 6, 
tel 045-8004443, negli orari di apertura 

o sul sito www.amicidellabicicletta.it . 
 

 
 

 
 

 

http://www.amicidellabicicletta.it/


                                     

Cenni storici sul comune di San Martino Buon Albergo 
 

San Martino si ritiene citato come agglomerato urbano già nell’ anno 1146 quando, era ormai 
conosciuto con l’ appellativo alquanto originale di “Buon Albergo”, sull’ origine del quale sono sorte 
infinite congetture ed ipotesi leggendarie. Però come centro di una provata importanza senz’altro 
era noto in epoca romana, come provano alcune lapidi del I° Secolo dopo Cristo rinvenute in 
diversi punti del paese; inoltre dove ora è la Parrocchia del capoluogo esisteva un tempio pagano 
dedicato al dio Bono Evento, il quale dio, secondo quanto ha scritto il conte Lodovico Moscardo " 
fu adorato anco dai Veronesi, avanti che avessero introdotta nella città la Religione Christiana, il 
cui tempio è credibile che fosse dove ora è la Chiesa di San Martino Buon Albergo, quattro miglia 
discosto da Verona, per il testimonio che rende un’ antica pietra ritrovata in quella Chiesa ed hora 
appresso di me, che ha servito per piedistallo al simulacro di questo Idolo, nel quale si legge 
BONO EVENTO, che in questo modo al loco ritiene quasi l’ antico nome, havendo mutato di “Bono 
Evento” in “Buon Albergo”, coè di bon evento di bon ospizio."  
 
Il paese non ha una sua storia indipendente, in quanto la sua nascita e le sue vicissitudini sono 
strettamente legate alla storia della vicina Verona, situato come è nella grande strada che ancora 
oggi porta a Venezia, Padova e Vicenza: la romana via Postumia. La vicinanza con Verona lo fece 
luogo di accampamenti di molti eserciti che si accingevano ad attaccare la città. 
 
La felice posizione del territorio, ricco di strade e di acque che gli dona il fiume Fibbio, favorirono il 
paese che andò ben presto sviluppandosi nell’ agricoltura, nell’industria e quindi in popolazione. 
Nei secoli XIII°, XIV° e XV°, le acque del fiume Fibbio permettono di dar vita ad audaci molini dalle 
caratteristiche grandi ruote, ad alcune gualchiere per la lavorazione della lana e ad alcune cartiere, 
tanto importanti quest’ ultime da far chiamare il paese San Martino delle Cartiere.  
Oltre a queste attività San Martino Buon Albergo può vantare anche il merito di aver avuto tra il 
1250 e il 1350 nel suo territorio una consistente Ferriera, molto rinomata per la merce che 
produceva e per il numero degli operai che occupava, la quale molto probabilmente ha dato il 
nome alla frazione di Ferrazze.  
 
Se nell’anno 1146 San Martino Buon Albergo iniziò il suo cammino autonomo, il 1927 fu l’ anno 
che diede al paese l’ attuale espansione territoriale acquisendo  il territorio di Marcellise e una 
parte di quello dei disciolti Comuni di Montorio e di San Michele.  
Oltre che nell’artigianato e nell’industria, San Martino eccelle nell’agricoltura, il cui nucleo maggiore 
è a Mambrotta.  
 
 
 

Durante tutta la durata della ciclo escursione, i soci sono assicurati dalla Unipol, per la Responsabilità Civile 
(danni causati a terzi) ed inoltre sottoscrivendo l’allegata scheda al costo di 
 1 €, tutti potranno essere assicurati anche contro gli infortuni. La scheda serve come giustificativo, Vi 
preghiamo di compilarla e consegnarla al momento dell’iscrizione o dell’inizio gita. 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. 
Gli organizzatori 
Stefano Cieno 
Bepo Merlin: 328/8212267 
giuseppe.merlin@alice.it  
 
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie cambio funzionante freni a posto e 
camera d’aria di scorta 
 
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i giovani 
minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.  
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