PERCORSO INSOLITO NEL COLOGNESE TRA ADIGE, ALPONE E
SAREGA
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Un giro a Sud-Est della provincia per scoprire un territorio agreste a caccia di piccoli tesori e
curiosità.
Si arriverà in treno fino a San Bonifacio da dove
prenderemo la ciclabile Romea, passando da Arcole,
dove avremo modo di vedere l’obelisco napoleonico
(con iscrizione del Foscolo).
Raggiungeremo poi la Botte Zerpana opera idraulica
del Bombieri costruita per risolvere il problema
dell’impaludamento e delle alluvioni, nel 1500.
Girando a sinistra ci avviamo verso San Gregorio dove
ci aspettano per farci visitare Villa Lavagnoli, in
questa residenza avrebbe pernottato Napoleone.
Ci avvieremo verso Veronella (antico nome Cucca). Qui, una nostra conoscente, ci farà da cicerone
per raccontarci la storia di questi luoghi poco conosciuti e trascurati come la bella “corte grande”
con le barchesse disegnate dal Palladio, la Chiesa di S. G. Battista con la vasca battesimale del
1400 e il Tezon, complesso del ‘500 utilizzato dalla Serenissima per estrarre il salnitro
(componente della polvere da sparo).
Arriveremo per ora di pranzo a Cologna Veneta dove sosteremo per pranzo libero e, se il tempo ce
lo permetterà, visiteremo il museo archeologico che espone testimonianze del passato più remoto di
questo territorio (XI e X a.c.)
La via del ritorno sarà lungo l’argine dell’Adige . Arriveremo a Verona per le 18.
________________________________________________________________________________
. Percorso. Difficoltà facile pianeggiante
. Lunghezza: circa 60/65 km pianeggianti strada asfaltata con tratti sterrati.
. Partenza. Stazione di p.ta Nuova ritrovo h. 7.45 partenza h.8.22 treno 2713
il biglietto del treno verrà acquistato prima della partenza
. Pranzo Libero (al sacco oppure presso i numerosi locali della zona)
. Rientro previsto per le 18
. Partecipazione. Riservata ai soci FIAB- con autocertificazione COVID
. Costi: treno € 7,10, ingresso villa € 2,00, assicurazione € 1,00
Accompagnatori: Zoe Bressan 348-8945087
Giuseppe Pedrollo 347-7498151
Si consiglia l’uso del casco.
E’ necessario avere la bici in ordine e portare camera d’aria di scorta.
Il programma potrà subire variazioni in relazione al tempo atmosferico.

