
Domenica 29 Settembre 2013
incontro 

 ARIBI Bergamo e ADB Verona

Escursione ciclistica  in Valpolicella
Ville -  Fontane - Capitelli

Ore 8.45 : ritrovo dei soci AdB davanti alla Nuova Sede . 
Ore 9.00 : Partenza e incontro con gli Aribi di Bergamo davanti la Stazione P.N.
                 Andremo poi ad incontrare i ciclisti che hanno raggiunto Verona in auto.
Ore 9.30: Inizio della escursione ciclistica percorrendo la ciclabile del Camuzzoni.

Ci dirigiamo verso Parona seguendo l'ampia insenatura dell'Adige dopo il ponte della 
Diga. Oltrepassiamo Parona e raggiungiamo la Villa del Quar.
Poco più avanti,  sempre sulla  destra,  si  trova la  Fontana del Quar,  purtroppo oggi 
quasi nascosta dalla vegetazione
Proseguendo per via Cà Brusà, arriviamo all’incrocio; svoltiamo a destra, e subito dopo, 
a sinistra:  iniziamo una strada sterrata dove guardando a sinistra,  troveremo la bella 
Fontana delle Cedrare e, in fondo alla via, Villa Zambelli Caldera.*
Proseguiamo dritti lungo via Claudia Augusta, che ci porta ai resti di Villa Banda*, di 
fronte alla duecentesca chiesetta di San Martino.
Giriamo  quindi  a  destra  per  via  Rodano,  poi  a  sinistra  e  poi  ancora  a  sinistra, 
percorrendo la strada centrale di Corrubio con le sue eleganti case dell’inizio del secolo 
scorso. Raggiungiamo l’ingresso di  Villa Amistà*, (che meriterebbe una sosta se non 
fosse  situata  su  una  pericolosa  curva)  e  giriamo  a  destra  per  via  Negarine,  dove 
costeggiamo il muro di Villa Sagramoso Sacchetti , annunciata dalla bella chiesetta di 
San Carlo, tempietto in stile romanico restaurato negli anni ’70.
Si prosegue dritti per via Calandrine, fra cipressi e oleandri; all’incrocio con la strada 
del vino giriamo a destra raggiungendo  Villa Pullè Galtarossa. Dopo pochi metri si 
gira a sinistra per villa  Saibante Monga (nota come  Villa Costanza*). Proseguiamo 
sulla strada sterrata ammirando il colle dove si erge il campanile di Cariano e, al bivio, 
giriamo  a  sinistra.  La  strada  curva  andando  ad  incontrare  la  stradina  asfaltata  che 
attraverseremo proseguendo per via Cariano, ancora su sterrato. 
Al  crocefisso,  subito  dopo  la  curva,  svoltiamo  a  destra  e  proseguiamo  diritti  fino 
all’incrocio con un’altra stradina asfaltata. Giriamo a destra  andando incontro ad un 



gruppo di  case  coloniche  che  oltrepassiamo e  proseguiamo fino  all’incrocio  con la 
statale  della  Valpolicella,  all’altezza  dell’incrocio  per  Gargagnago.  Attraversiamo  e 
saliamo fino al’incrocio con un grande cipresso, dove giriamo a sinistra, in direzione per  
Gargagnago. Dopo circa 300m (casa gialla) giriamo a destra imboccando il “sentiero 
delle Quattro Fontane” che ci porterà alla contrada Monteleone, nelle vicinanze della 
omonima Villa. Si prosegue dritti e al successivo incrocio si gira a sinistra, verso Villa 
Serego  Alighieri*.  Giriamo  a  destra  per  via  Case  Sparse  scendendo  verso  Bure. 
Attraversiamo  di  nuovo  la  statale  proseguendo  dritti  e  passando  davanti  al  piccolo 
cimitero, dove la strada torna ad essere sterrata. Poco dopo il sottopasso, costeggeremo 
il muro di villa La Cariana*. All’incrocio proseguiamo dritti salendo verso la chiesa di 
Cariano, che si erge a fianco di Villa Cometti*. Giriamo a sinistra fino al cancello di 
Villa Acquistapace Castellani detta “La Serenella”*. Scendiamo quindi per via Valena 
e riprendiamo via Monga. Oltrepassata villa Costanza, giriamo a sinistra e subito dopo a 
destra, per via Ossan. All’incrocio proseguiamo dritti per la sterrata via Squarano , nei 
pressi di  Villa Fumanelli, raggiungendo la statale, che percorreremo per circa 30 m, 
prendendo sulla destra via della Pieve. Raggiunta la Pieve di san Floriano proseguiamo 
sul  marciapiede  ciclabile  passando  davanti  al  muro  di  villa  Lebrecht,  oggi  sede 
universitaria, e svoltando poi a destra per via Omar Speri (piscine) verso Lenguin. 
Alla  fine  attraversiamo nuovamente  la  statale  prendendo la  ciclabile  che  ci  porta  a 
Pedemonte. Passata Villa Crine giriamo per Via Bolla, passando tra  Villa Bolla ed il 
retro di Villa De Besi Danese. A metà di via Bolla giriamo a destra e riattraversiamo la 
statale prendendo via Santa Sofia: Dopo aver costeggiato il muro di Villa Santa Sofia si 
raggiunge via Valpolicella e svoltando a sinistra si torna a Parona. 
Ci dirigiamo lungo la strada dell'Adige verso il Centro Storico di Verona, che raggiungiamo da  
Piazza San Zeno. Visita della Basilica di San Zeno e poi, tempo permettendo, si può raggiungere 
Castelvecchio e fare un giro lungo le vie dell'impianto urbano romano.

Il giro terminerà entro le ore 17.00 in modo da permettere  agli  amici  di  Bergamo di 
riprendere il treno e/o le automobili per il ritorno a Bergamo.

Lunghezza percorso: circa 55 km
Difficoltà: media
Strade: la maggior parte asfaltate con qualche tratto di sterrato
Pranzo: colazione al sacco.
 cercheremo di visitare una Cantina con possibilità di consumare
 spuntini e acquistare vino.
Accompagnatori: Guido Dosso e Donatella Miotto (AdB Verona)

Tito Pettena   (Aribi Bergamo )
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