
 

        

FIAB – Amici della bicicletta 
      per una città possibile - onlus 

 

Sulla tracce della verza Michelotta 

Domenica 13 marzo 2011 
Ciclo escursione lungo la ciclabile del Parco dell’Adige Sud  

La gita prevede un’escursione lungo la ciclabile a sinistra del Parco dell’Adige Sud di Verona. Sono 
previste alcune tappe attraverso le quali sarà possibile conoscere la storia delle corti delle basse di S. 
Michele con uno sguardo alle attività agricole produttive del territorio.  

L’Associazione Cittadini per il Territorio  nel corso della giornata  
presenterà il progetto di recupero  della coltivazione della varietà 
autoctona di verza denominata “cavolo-verza violaceo Michelotta” . 

Sarà presente il fornitore dei semi della verza Michelotta  che ci illustrerà 
le caratteristiche agronomiche di questo prodotto ed il legame  con la produttività agricola 
di Verona Est.  

Pranzo presso la località Castiglione con menù a base di  
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Note tecniche  
 Percorso  facile di circa 30 Km, si snoda in zona pianeggiante. Possono partecipare anche 

famiglie.  
 Partenza dalla sede di Via Spagna ore 9.00, possibilità di aggregarsi al gruppo davanti alla 

villa di Bosco Buri ore 10,00. 
 
 Prima tappa nel grande parco comunale di Bosco Buri e in quello annesso a Villa Buri 
 Pedalata  sull’argine dell’Adige con sosta nel luogo dove un tempo un barcone trasferiva 

persone e mezzi dalla sponda delle Basse di S. Michele a quella di S. Giovanni Lupatoto 
 Breve tappa alla corte Ca’ del Bue e al sito dell’inceneritore particolarmente discusso in 

questo periodo 
 Immersione nel cuore della campagna con sosta presso alcune corti tipiche  
 Pranzo presso la località Castiglione: menù a base di verza Michelotta  
 Intrattenimento presso il teatro della chiesa di Castiglione con una presentazione storica 

ed agricola  del territorio percorso. 
 

 Rientro  ore 17,00 
 E’ richiesto un contributo di 10 euro comprensivo del pranzo. 
Iscrizioni per la ciclo-escursione e per il pranzo  in Sede    

Verza 
Michelotta 



 

Che cos’è la verza Michelotta 
 

La coltivazione del cavolo-verza 
nel territorio di San Michele è 
stata per decenni una realtà 

agricola così importante che il cavolo- verza violaceo di 
Verona viene denominato anche “di San Michele”. Nel corso 
degli anni l’impiego di questa varietà si è diffuso 
rapidamente in tutto il comprensorio veronese ed oltre, 
perdendo le caratteristiche di peculiarità legate al 
territorio d’origine, dove nuove pratiche agricole e 
opportunità di mercato hanno marginalizzato questa tipico 
prodotto agricolo, un tempo così diffuso.  

 Tuttavia  scorrendo l’elenco delle varietà di specie 
ortive riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole, abbiamo scoperto che, a fianco dell’ormai 
comune “cavolo-verza di Verona o di San Michele”, esiste anche il cavolo-verza “Michelotta”.  

 Infatti, a seguito delle prove effettuate dall’Ente Nazionale Sementi Elette negli anni 1997 
e 1998, si è evidenziato che la varietà di cavolo-verza “Michelotta”, sebbene commercializzata 
anche con la denominazione di cavolo-verza violaceo di Verona, risulta da essa derivata e distinta e 
pertanto viene iscritta nel 2002 nel Registro Nazionale Sementi come varietà a sé stante, 
affidandone la conservazione in purezza ad una Ditta Orticola operante in campo sementiero, 
proprio nella provincia di Verona. 

 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le 
istruzioni dell’organizzazione. 
Caschetto non obbligatorio ma consigliato. 
 
Gli organizzatori: 
M. Cristina Mosconi (339/2213864), Maurizio Compagni 
Mail: mosccomp@tiscali.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 minorenni possono partecipare solo se accompagnati da 
adulti 
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