
Domenica 24 maggio 2009

GiroBici turistico-gastronomico in occasione 

della manifestazione Riserie Aperte

Abbiamo accolto volentieri l’invito degli amici di IsolaInBici a partecipare a questa 
importante manifestazione turistico-gastronomica.

IL PROGRAMMA:IL PROGRAMMA:

Partenza da Verona alle 8:00 dalla sede e alle 8,15 dall’ospedale di Borgo 
Roma, tappa a Isola della Scala (Giardini Pubblici Borgo Doltra)  previsto 
per le 9,30 con il gruppo di Isola della Scala (vedi percorso sul retro). 

Il ritorno a Verona è previsto entro le ore 19,30.

Giro turistico attraverso il territorio con visite guidate 
ad alcune riserie e ville della zona. 

Pranzo: risotto + bevande cortesemente offerto dalla 
Riseria Baschirotto di Nogara

Tutte le informazioni saranno disponibili presso la sede AdB, in via Spagna, 6 - tel 
045-8004443 o sul sito www.amicidellabicicletta.it a partire dal 30 aprile. 



Il Percorso
35 km circa (75 km da Verona) in 
prevalenza su strade secondarie 
e sterrati, pianeggiante.

La Strada del Riso è 
un'associazione che ha come scopo 
la valorizzazione turistica di un 
vasto territorio a vocazione risicola 
situato nella zona sud-occidentale 
della provincia di Verona. 
Gli appassionati della buona cucina 
percorrendo la strada del riso 
hanno l'opportunità di (ri)conoscere 
un prodotto unico e genuino. 
La scoperta della Strada del Riso 
offre l'occasione per approfondire la 
conoscenza di un territorio ricco di 
testimonianze architettoniche e 
culturali che ha saputo conservare e 
valorizzare molti dei suoi antichi usi 
e sapori. 
Visiteremo Villa Monga in località 
Gabbia. 
Pranzeremo, ovviamente con 
risotto, alla Riseria Baschirotto di 
Nogara. 
Si tornerà poi a Isola della Scala per 
visitare la Cooperativa di produttori 
di Riso La Pila e poi terminare con 
l'ultima visita all'antica Pila Vecia di 
Ferron. 

Accompagnatori: 
  Franco Mirandola
  Giulietto Tambara 

Durante tutta la durata dell'escursio-
ne, i soci sono assicurati da Unipol, 
per la Responsabilità Civile (danni 
causati a terzi) ed inoltre sottoscri-
vendo 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 conse-
gnarla al momento dell’iscrizione o 
dell’inizio gita.

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il 
codice della strada e le istruzioni 
dell’organizzazione.

Gli organizzatori di IsolaInBici: 
Guerrino Zandonà: 340 2887031
Tiziano De Togni: 045 / 6630289
isolainbici@googlegroups.com

Riseria Baschirotto

Cooperativa 
La Pila

Pila Vecia

Villa Monga
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