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Wine Tasting nella Bike Station, 

sabato 7 maggio  2016 
Passeremo nei pressi di Villa Verità, villa Dall’Abaco, villa Albertini e della pieve di Arbizzano. Proseguiamo 

su S. Maria, Pedemonte, villa Segala Semonte, san Floriano, Brigaldara e Valgatara e da qui a salire su 

strade bianche o cementate fino a Crocetta, poi attraversiamo il paese di Purano e infine su sterrato 

arriviamo sito archeologico del tempio di Minerva (II° a.c./ V° d.c.) quindi si scende alla chiesa di Santa 

Maria Valverde e a Gazzo nella duecentesca tenuta Santa Maria Valverde. 

Il percorso di andata inizia dalla diga, lato Lungadige Attiraglio. Poi attraversiamo Parona, Arbizzano, 

Pedemonte, San Floriano, Valgatara e da qui a seguire su strade solitarie sterrate o cementate in  zone 

ancora scarsamente antropizzate, dove si può apprezzare un autentico e silenzioso paesaggio della 

valpolicella tra ciliegi, olivi e vigne, dal  crinale delle valli di Marano e Fumane raggiungiamo le sommità del 

vulcanico monte Castellon (550 Mt). 

Sosta a Gazzo nella Bike Station della tenuta di Santa Maria Valverde, antica stazione di posta, dove Ilaria e 

Nicola Campagnola ci ospiteranno per una degustazione con con pagnotta ai 5 cereali, soppressa del 

Salumificio Valpolicella, formaggi veneti Asiago e Monte Veronese in abbinamento al vino Valpolicella 

Classico Superiore 2012 e dove potremo visitare l’incantevole azienda. 

Il percorso di ritorno è sulla strada asfaltata del Pendola (percorso FIAB 47)  fino a San Pietro in Cariano, 

dove proseguiamo su strada bianca fino a Balconi, da qui in ciclabile fino Settimo per raggiungere sul 

percorso 16 la ciclabile per Verona sul percorso 10 fino alla diga lato Chievo. 

                             

Riservata ai soci FIAB 2016, senza prenotazione ma un sms è gradito, contributo di 6 euro , comprensivo di assicurazione infortuni 

obbligatoria. Difficoltà media/impegnativa, distanza  40 Km. A/R. Accompagnatori Marco Tosi (3477634270, tosillo@libero.it) e 

Giuseppe Santi (3351220640); Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco 

obbligatorio. La bicicletta deve essere in ottima efficienza, bici consigliate una MTB o trekking o gravel.  Gomme gonfie, cambio 

funzionante. Freni a posto e camera d’aria di scorta. Annotarsi i numeri di cell degli accompagnatori. 

Ritrovo ore 8.20 alla diga del Chievo lato Lungadige Attiraglio, per iscrizione e pagamento quota. Partenza ore 8.30. Ritorno ore 

12.45 alla diga del Chievo lato Chievo. 


