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Valpantena romana 
 

 
 

   
   

 

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, seguiremo la ciclabile di Montorio fino 

a Ponte Florio e di lì andremo verso Novaglie, per deviare verso 
Nesente, Vendri, Santa Maria in Stelle e Sezano. 

Ci porteremo quindi a Marzana, Quinto, Poiano e torneremo a 
Verona passando sa San Felice extra. 

Sempre alla ricerca delle tracce lasciate dai Romani nella valle. 
Affronteremo brevi strappi in salita (e conseguenti discese…) 

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 sulla Valpantena 
 

Questa valle che nel suo fondale piano è larga al massimo 3 Km. e lunga 12, e poi si 
restringe, muta, e dà al suo volto una, silvestre asprezza, offre vari aspetti interessanti.  Li 
riferisco con le parole del Caliari:  

«Né soltanto il poeta può condurvici a provare il fascino delle romane o feudali 
memorie, o ad attingere quegli estri che arrisero a Catullo e a Dante, né il 
paesista a ritrarvi scorci e contorni di vedute amene e gradevoli, né il geologo a 
rilevar, fra i calcari grigi e gli schisti cerulei e i letti d'argille bituminose e le 
marne giallastre, la formazione terziaria, cretacea e jurese, o a cercar osteoliti, 
nummoliti, echini e ammoniti, o a indagar la ricca formazione delle rocce, per 
cui gli antichi dissero marmorea la città di Verona; ma il zoologo può trovarvi il 
cheirottero Rhinolophusferrul equinum, grandissimo pipistrello che vive, in 
ispecie, nelle profonde caverne di Veja, e il botanico la Campanula petroea, la 
Móhringia ponae o Arenaria bavarica e l'Oxalis acetosella».  
Indubbiamente la Valpantena fra le molte naturali italiche bellezze si incastona 
splendida gemma.  
   

Guglielmo Ederle da Edizione di «Vita Veronese»1967  

 
 
 

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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