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IIILLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
 

Partiremo da Verona alle 8,30 dalla sede e alle 8,50 dal piazzale 
dell’Ospedale di Borgo Roma. 
Seguiremo il Menago, per quanto possibile, dalle sorgenti fino al 
parco naturale Valle Brusà, a Cerea, attraversando il nuovo parco 
delle Vallette. 
Effettueremo una visita guidata, a piedi, della palude Brusà con 
guida del posto. 
A Cerea ci fermeremo anche per il pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio, tornando a Verona, ci fermeremo a visitare la Pieve 
di San Giovanni Battista a Bovolone. 
Rientro, attraversando anche il parco del Menago di Bovolone, 
previsto per le 18,30. 
La gita è tutta in pianura ma i chilometri sono quasi 90. 
E’ importantissima la puntualità alla partenza. 
Iscrizione obbligatoria in sede entro venerdì 17, negli orari di 
apertura. 
Quota di partecipazione   € 4 per visita guidata e spese generali. 
 
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 . 

 
 
 



 
Il fiume Menago 

 
Nasce dalle sorgenti Toniola, nella Loc. Ca di David, nel comune di Verona. Il fiume Menago scorre 
all'interno di un antico alveo, formato dal fiume Adige. 
Nell'area solcata dal Menago sono presenti interessanti testimonianze archeologiche che documentano la 
stabile presenza umana in questi luoghi in epoca remota; a Saccavezza in comune di Bovolone o a Cerea 
dove troviamo il Castello del Tartaro. La fotografia aerea, consente un'interessante lettura dei vari siti e 
dall'alto sono ben visibili le tracce di paleoalvei e strade presenti nelle Valli in epoche passate. 
Dal punto di vista ambientale invece la zona di maggior interesse è rappresentata dalla palude Brusà, 
formata dalle acque del Menago convogliate qui artificialmente per permettere la coltivazione della 
cannuccia e dell'erba palustre. Un tempo il fiume tracimava naturalmente nel terreno e l'apporto idrico era 
maggiore: l'intervento umano all'interno della palude Brusà si limita principalmente a una serie di fossati che 
canalizzano il fondo con andamento prevalente ovest est. 

 
Il parco naturale Valle Brusà 

 
La Riserva Naturale Palude del Brusa' occupa un'area umida di 30 ettari, nel Comune di Cerea 
(VR), in località La Pozza, nella bassa pianura veronese. 
L'ambiente dellla Palude del Brusa' è prevalentemente a canneto e magnocariceto, e in misura 
minore a tifeto. Ricchissima l'avifauna. Tra le tante specie ricordiamo il tarabusino, l'airone 
cenerino, la garzetta, la nitticora, il germano reale, il tuffetto, la gallinella d'acqua, il 
porciglione, il beccaccino, il corriere piccolo, il piro piro culbianco, il piro piro boschereccio, il 
piro piro piccolo, l'usignolo di fiume, il beccamoschino, la cannaiola verdognola, la cannaiola, il 
cannareccione, il migliarino di palude, il pendolino. Tra i rapaci, il falco di palude, l'albanella 
reale, la poiana, lo sparviere, il gheppio. 
 

San Giovanni Battista in Campagna 

 E’ una pieve rurale situata a 5 km dal centro di Bovolone (VR), sulla via verso Concamarise . 
Il complesso di San Giovanni è antichissimo. È costituito da una chiesa pre-romanica con tre 
absidi esterni e campanile, da una abitazione di origine settecentesca e dal battistero di pianta 
ottagonale nel quale è stata rinvenuta, durante gli scavi, la vasca battesimale ad immersione, 
situata al centro dell'edificio. Recentemente è stato oggetto di indagini archeologiche, condotte 
dalla Soprintendenza Archeologica per il Veneto. La pieve è citata come esistente in un 
documento dell'813. La presenza di un battistero e la dedica a san Giovanni Battista ne 
confermerebbero l'importanza: il centro religioso doveva infatti servire gli abitati di 
Concamarise, Salizzole, Bionde di Visegna, oltre che quello di Bovolone. La pieve di San 
Giovanni venne probabilmente distrutta nel terremoto del 1117, ma successivamente 
ricostruita, in parte con il riutilizzo deimateriali da costruzione sopravvissuti. La chiesa era ad a 
tre navate, ciascuna terminante con un'abside. Nel 1454 doveva essere in cattivo stato di 
conservazione. 
 
 
Durante tutta la durata della ciclo escursione, i soci sono assicurati dalla Unipol, per la 
Responsabilità Civile (danni causati a terzi) . 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazioneRicordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazioneRicordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazioneRicordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. 
Gli organizzatori 
Bepo Merlin: 32Bepo Merlin: 32Bepo Merlin: 32Bepo Merlin: 328/82122678/82122678/82122678/8212267    giuseppe.merlin@alice.itgiuseppe.merlin@alice.itgiuseppe.merlin@alice.itgiuseppe.merlin@alice.it        
Stefano CienoStefano CienoStefano CienoStefano Cieno    
Franco MirandolaFranco MirandolaFranco MirandolaFranco Mirandola    
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie cambio funzionante freni a posto e La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie cambio funzionante freni a posto e La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie cambio funzionante freni a posto e La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie cambio funzionante freni a posto e 
camera d’aria di scortacamera d’aria di scortacamera d’aria di scortacamera d’aria di scorta    
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i , i , i , i 
giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.giovani minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.  
 


