
                                                                 
 

Domenica 25 aprile 2010 
 

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

 

 
Per il secondo anno andiamo al castello di Salizzole per partecipare a questa 

importante manifestazione turistico-gastronomica. 

 

IIILLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
 

Partiamo da Verona alle 9 dalla sede e alle 9,20 dall’ospedale di 
Borgo Roma. Arrivo a Salizzole previsto per le 11,00 Giro turistico 
attraverso il territorio del comune. 
Visita guidata ad una azienda agricola che coltiva asparagi. 
Visita al castello di Salizzole. 
 
Quota di partecipazione comprendente:  

risotto con gli asparagi, acqua e vino + assicurazione infortuni € 8 
 
 
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 10 

aprile. 
 

Importante:  
Per questioni organizzative è obbligatoria l’iscrizione in sede 
entro il giorno 23 aprile. Posti illimitati. 



 
 

per saperne di più 
 
SALIZZOLE 
 
3.783 abitanti su una superficie di 30,66 Kmq, dista da Verona 27 Km. Ha come frazioni 
Bionde, Engazzà e Valmorsel. Il paese prende il nome dal salice, diffusissimo un tempo 
nella zona. Monete e terracotta di epoca romana sono state ritrovate in questo territorio, e 
di esse si fa menzione in numerosi documenti.  
 
Il castello di Salizzole si distingue come uno dei complessi edilizi medioevali piu' importanti 
di tutto il Basso Veronesse. 
L'imponente struttura architettonica comprende due torri di eta' diversa unite da un ampio 
corpo centrale. La torre occidentale, merlata, risale al XII secolo; quella orientale con 
l'adiacente portale d'ingresso e' da attribuire da un intervento di Alberto Della Scala, 
risalente alla fine del Duecento. Le prime notizie storiche riguardanti i suoi possibili 
proprietari risalgono all seconda meta' del XIII secolo. Fonti d'archivio parlano di una 
donna, Verde de Saliceoli, proprietaria a Salizzole di alcuni appezzamenti di terreno e, 
presumibilmente anche del Castello. 
E' documentato che gia' nel '300 detta "Verde de Saliceolis" era moglie di Alberto I Della 
Scala. E' probabile quindi che il castello sia passato in eredita' da Verde, madre di 
Cangrande I, agli Scaligeri dopo la sua morte avvenuta nel 1305. Da quel momento la 
proprieta' e' entrata a far parte del patrimonio dei Della Scala. 
 
Da vedere la parrocchiale di Engazzà, di Bionde, la canonica di Salizzole ed il suo 
castello. Interessanti Villa Sagramoso-Campostrini-Malafatti (sec. XVI), Villa Pullè, Corte 
Busa e Villa Franceschini. 

 
 
 
 

Note tecniche 
La gita è facile. È tutta pianeggiante e si snoda in prevalenza su strade secondarie. 
Durante tutta la durata della ciclo escursione, i soci sono assicurati dalla Unipol, per la 
Responsabilità Civile (danni causati a terzi) e per gli infortuni. 
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione . 
 
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gom me 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 accom pagnati da un adulto.   
 
Gli organizzatori 
 
Bepo Merlin: 328/8212267 
giuseppe.merlin@alice.it   
 
Stefano Cieno: 338/4520807 
cendalfontanon@gmail.com  
 
Franco Mirandola 
 
 

 


