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IIILLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
 

Partiremo da Verona alle 9 dalla sede e alle 9,20 dai giardini di 

Porta Vescovo. 

Attraverseremo Borgo Venezia e passeremo davanti alla Villa 

Mattarana, purtroppo inaccessibile al pubblico. 

Attraverso strade secondarie raggiungeremo Montorio per visitare 

le risorgive. Scaleremo (se lo vorremo) il colle del castello e poi 

torneremo a Verona. 
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 . 

 

 
 

 



 
 

                                     

Il Castello di Montorio 

Il medievale Castello di Montorio sorge sulla dorsale “Preafitta” tra la Valpantena e la Val 
Squaranto; ai suoi piedi si trova l’abitato di Montorio  nota per le sue numerose sorgenti e per i 
caratteristici corsi d’acqua. Le sue origini risalgono al X secolo. Delle probabili otto torri di cui era 
costituito fino al suo parziale abbattimento avvenuto nel 1859 ad opera dell’esercito austriaco, ne 
rimangono solamente quattro, una delle quali gravemente mutilata. 

Il mastio è la torre più importante e ben conservata dell’intero complesso.  

Torre vescovile di cui sono evidenti i tre momenti di costruzione..  

Le torri angolari est e ovest osservatori sulle valli Squaranto e Pantena.  

Il Castello si trova in posizione strategica all’interno di un perimetro abitato da millenni:la 
costruzione della fortezza su quel che rimaneva di un antico “castelliere” sarebbe avvenuta nel 
secolo X in funzione antiungarica. In quel periodo infatti queste popolazioni dell’Europa centrale, 
compivano devastanti incursioni. 

Nel 1387, il maniero passò ai Veneziani che ne migliorarono le strutture. 
Quattro secoli dopo, nel 1814  inizia la dominazione degli Austriaci che per costruire il nuovo Forte 
John demoliscono una notevole parte delle strutture dell’antico Castello: solo il mastio viene 
mantenuto intatto in quanto adibito ad osservatorio. Ad opera conclusa  rimangono in piedi solo 
quattro torri e una parte della cinta muraria. Con la pace di Vienna (3 ottobre 1866) Il castello 
diviene proprietà del Demanio Militare: dopo la seconda guerra viene adibito a campo di 
esercitazioni militari per le reclute. 
Nel 1967 viene acquistato dal Comune di Verona che nel 1999 provvede ad un primo 
stanziamento di fondi per il restauro e recupero del manufatto. 
 
 
 
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 1 1 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 istrRicordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istrRicordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istrRicordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazioneuzioni dell’organizzazioneuzioni dell’organizzazioneuzioni dell’organizzazione. 
Gli organizzatori 
Stefano CienoStefano CienoStefano CienoStefano Cieno    
Bepo Merlin: 328/8212267Bepo Merlin: 328/8212267Bepo Merlin: 328/8212267Bepo Merlin: 328/8212267    
giuseppe.merlin@alice.itgiuseppe.merlin@alice.itgiuseppe.merlin@alice.itgiuseppe.merlin@alice.it        
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camera d’aria di scortacamera d’aria di scortacamera d’aria di scortacamera d’aria di scorta    
 
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i , i , i , i 
giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.  
 
 


