
 



ciclomanifestazione aperta a tutti 

SALVIAMO LA GREZZANELLA 
domenica 20 Settembre 

in collaborazione con gli AdB di Isola della Scala 

 
La pianura della nostra provincia si presta ad ospitare numerosi percorsi ciclabili 

significativi, e per ognuno di essi è necessario mantenere alta l’attenzione generale 

al fine di promuoverne la realizzazione: in questa giornata vogliamo toccare più 

temi. 

La Grezzanella ad esempio è una strada secondaria,che da Dossobuono porta a 

Villafranca attraversando un ambiente rimasto ancora agricolo. Ora è minacciata 

dalla costruzione di una nuova arteria che dalla Tangenziale di Verona porta alla 

zona tra Povegliano e Villafranca sconvolgendo la rete viaria esistente. Non 

possiamo fermare la costruzione della strada, vogliamo però impedire che la 

Grezzanella venga interrotta in alcuni punti nel Comune di Povegliano 

compromettendo la continuità di questa antica via che da Verona porta a 

Villafranca e poi a Mantova tenendosi sempre lontana dalla trafficata strada 

statale. 

Manifestiamo per richiamare l'attenzione degli Amministratori locali e della 

provincia per ottenere il mantenimento della continuità del tracciato stradale della 

Grezzanella mediante la realizzazione di due sottopassaggi che eseguiti in fase di 

costruzione della strada hanno costi contenuti; i lavori di costruzione della strada 

da parte di Veneto Strade sono già in corso e pertanto la situazione è molto 

urgente, la nostra Associazione ha già sensibilizzato gli Amministratori, contiamo 

con questa manifestazione di ottenere delle risposte. 

Un altro tema di attenzione in zona è la ex ferrovia Dossobuono – Vigasio, Isola 

della Scala, di circa 16 km, dismessa nel 1986, oggi ancora con i binari invasi dai 

rovi, oggetto l’anno scorso, in occasione della giornata nazionale Fiab-Co.Mo.Do. 

delle ferrovie dimenticate, di proposta da parte della nostra Associazione per la 

realizzazione di un percorso ciclabile ideale per raggiungere in sede protetta e 

indipendente il centro della pianura veronese. 
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Da Povegliano fino a Gazzo Veronese il percorso ciclabile potrebbe proseguire 

lungo il Tartaro per raccordarsi alla ciclopista del Po ad Ostiglia. Su questo 

percorso esiste un progetto dei comuni interessati: Povegliano, Vigasio, Isola della 

Scala (capofila), Erbè, Nogara, Gazzo Veronese." 

L’intero tracciato da Verona – Dossobuono fino a Ostiglia si presterebbe a 

diventare una piacevole greenway per la bassa veronese. Il territorio 

attraversato è di pianura a seminativo e presenta paesaggi ancora abbastanza 

intatti. La presenza di più stazioni ferroviarie ( Dossobuono, Vigasio, Isola della 

Scala, Nogara) lungo il tracciato favorirebbe anche percorsi con Bici + Treno. 

Su tutti questi punti riveste un ruolo particolare il comune di Isola della Scala ed 

in particolare il suo sindaco Miozzi , nella sua doppia funzione di Sindaco e 

Presidente della Provincia di Verona, è indubbio infatti che la Provincia in tutte 

queste questioni potrebbe svolgere un importante ruolo di coordinamento. 

Ultimo punto caro ai nostri soci di Isola della Scala è la programmazione di un piano 

comunale per la mobilità ciclistica. 

 

Programma Ciclomanifestazione: 

Partenza dalla Sede AdB di Verona alle ore 8.30. Seguendo ciclabili urbane e 

strade secondarie raggiungiamo Dossobuono. Imbocchiamo la via Grezzanella e 

facciamo tappa presso la corte agricola di Piero Spellini in località Fornaci: sosta 

per fare una riflessione sul problema  della nuova strada con le Associazioni 

Ambientaliste e con Amministratori Locali. Ripartiamo e raggiungiamo a Dosso Poli 

le sorgive del fiume Tartaro. Incontriamo qui gli amici di Isola della Scala che 

arrivano con la loro gita denominata "Tra Tartaro e Piganzo " : con loro pedaleremo 

poi fino ad Isola della Scala. 

Nella Area della Fiera del Riso incontreremo Amministratori Pubblici e esporremo 

le nostre richieste per la ciclabilità del territorio. 

Pranzo a base di risotto e poi nel pomeriggio ritorno a Verona passando davanti la 

bella Villa Vò Pindemonte. Arrivo verso le ore 16.30. 

Lunghezza del percorso: Km 70 circa.  

 

Accompagnatori: Dosso – Passigato – Spellini – Zandonà - De Togni  


