
                                                      
 

Sabato 25 aprile 2009 
 

AL CASTELLO DI SALIZZOLEAL CASTELLO DI SALIZZOLEAL CASTELLO DI SALIZZOLEAL CASTELLO DI SALIZZOLE    
PER LA  FESTA DEGLI PER LA  FESTA DEGLI PER LA  FESTA DEGLI PER LA  FESTA DEGLI ASPARAGIASPARAGIASPARAGIASPARAGI    

 

 
 

Abbiamo accolto volentieri l’invito degli amici di Salizzole a partecipare a 

questa importante manifestazione turistico-gastronomica. 

 

IIILLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
 

Partiamo da Verona alle 9 dalla sede e alle 9,15 dall’ospedale di 
Borgo Roma. Arrivo a Salizzole previsto per le 11,00 (vedi percorso 
sul retro) 
Giro turistico attraverso il territorio del comune. 
Visita guidata ad una azienda agricola che coltiva asparagi. 
Visita al castello di Salizzole. 

Pranzo: risotto con gli asparagi + bevande  € 6,00 
 
 
E’ previsto il ritorno a Verona entro le ore 18,30. 

 
Tutte le informazioni saranno disponibili presso la sede AdB, in via Spagna 

6, tel 045-8004443 o sul sito www.amicidellabicicletta.it a partire dal 6 
aprile. 

 

Importante:  
Per chi sceglie di mangiare il risotto è richiesta la prenotazione in 
sede entro il giorno 22 aprile. Posti illimitati. 
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Il Percorso  
75 km circa in prevalenza su strade 
secondarie. Pianeggiante 
 

La pianura, in primavera, offre 
interessanti prospettive sulla campagna. 
Antiche corti del quattrocento, tranquille 
strade di campagna e lenti fiumi di 
risorgiva scorrono attorno ai cicloturisti. 
Arrivati a Salizzole, patria di Verde da 
Salizzole , moglie di Aberto e madre di 
Cangrande , effettueremo un giro sulle 
strade del comune, attraverso le frazioni 
di Bionde  (sede di un castello poco 
conosciuto e tuttora abitato) e Gabbia . 
Visiteremo un’azienda agricola 
produttrice di asparagi, molto diffusi nella 
zona, accompagnati dal proprietario che 
ci illustrerà le caratteristiche di questo 
ortaggio e la sua coltivazione. 
In centro paese sarà possibile acquistare 
asparagi direttamente dalle bancarelle 
allestite dai produttori associati e riso. 
Pranzeremo, ovviamente, col risotto agli 
asparagi , preparato dalla riseria 
Baschirotto di Nogara. 
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    Gabbia 

                              Bionde 

 

 
 
 
 
Nel corso della giornata, infine, 
visiteremo, accompagnati da un 
rappresentante del Comune, l’interno del 
castello. 
                                     

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 

Bepo Merlin: 328/8212267 
giuseppe.merlin@alice.it  
Franco Mirandola: 347/5825886 
 
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.   

Verona 


