
 

INFO  www.amicidellabicicletta.it 
FIAB  Amici della Bicicletta – Verona, Via Spagna 6, tel/fax 045 8004443  

orari di apertura lun. mer. ven. sab. 16-19, ven. anche 21-23 
 

       

 

Non solo mela 

 
 

11 Ottobre 2009 
 

La gita è aperta a tutti 
Difficoltà: facile ma con tratti su sterrato 
 
Itinerario: Km 80 – Verona – Porto S. Pancrazio – San Giovanni – Zevio (pausa). Zevio – 
Perzacco – Belfiore – Arcole.  Primo pomeriggio giro ad Arcole, con rientro a Verona per 
strade interne. 
 
Partenza da Verona: ritrovo ore 8:45, partenza ore 9.00 dalla sede, in Via Spagna 
 
Partenza da San Giovanni Lupatoto: 10.00 circa dalla località porto all’Adige  
 
Partenza da Zevio: 12.00 circa, Castello di Zevio 
 
Programma: L’Amministrazione di Zevio ci accogliera` alle 
ore 11.00 per illustrarci gli sviluppi del progetto di ciclabile 
lungo l’argine dell’Adige. Alle ore 13.00 circa pranzo al sacco a 
Arcole.  
Alle ore 14.00 visita al Museo Napolonico (prezzo speciale 1 
euro) e chiesa dell’Alzana con storici esperti della zona. 
Rientro a Verona per strade minori. 
Da notare che la domenica a Zevio si svolge il mercato 
settimanale. 
 
Ritorno a Verona: previsto ore 18 circa 
 
Accompagnatori: Alberto Bottacini e Bruno Murari 
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L’ iniziativa vuole promuovere la realizzazione della Ciclopista dell’Adige nella zona sud 
di Verona fino al confine provinciale. 
 
Molte nazioni europee stanno investendo nel cicloturismo perché hanno riscontrato il 
notevole ritorno in termini economici. Anche le province di Trento e Bolzano, a noi 
vicine, hanno preso atto del fatto che le piste realizzate sono state una notevole risorsa 
per il turismo locale e di conseguenza hanno aumentato i loro investimenti in questo 
campo. 
 

La nostra associazione vuole sollecitare le Amministrazioni competenti perché la ciclovia 
venga realizzata al più presto. Il percorso è identificato come n. 4 - Ciclovia dei Fiumi 
Veneti nella progetto FIAB di Rete Ciclabile Italiana Bicitalia. La Regione Veneto 
approvando il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica con delibera 336 del 11/2/05 ha 
fatto propria la proposta FIAB. 
 
La ciclabile dell’Adige a San Giovanni Lupatoto è una realtà. Chiediamo che 
l’impegno speso per la realizzazione della ciclopista a nord di Verona (canale 
Biffis) si estenda anche al corso dell’Adige a valle del capoluogo in tempi 
medio-brevi.  
 

Oltre alla realizzazione della ciclopista dell’Adige, che ha una valenza nazionale, 
promuoviamo l’esecuzione di una pista, sul lato opposto del fiume, che consenta 
l’attuazione di un anello di circa 35 Km, completamente isolato dal traffico 
automobilistico a disposizione dei cicloturisti di Verona e dei comuni a sud della città. 
Sarebbe auspicabile inoltre che nel percorso venisse inserito un 
attraversamento per pedoni e ciclisti per divedere il percorso in due anelli. 
Il percorso è già esistente e richiede solo interventi di manutenzione: Porto S. 
Pancrazio, canale Marazza, destra Adige a S. Giovanni Lupatoto, Zevio, canale SAVA, 
sinistra Adige, Bosco Buri, Porto S. Pancrazio. 
 

 


