
                                          
 

 
Sabato 26 marzo 2022  

 

QUALE CICLABILE PER LA VAL D’ILLASI? 
 

 
 
In val d’Illasi sta progressivamente nascendo una ciclovia destinata ad attrarre una vasta platea di escursionisti e 
famiglie grazie all’indubbia bellezza dei luoghi e alla relativa vicinanza al capoluogo Verona, ma destinata anche a 
fornire agli abitanti un percorso pratico e sicuro per spostarsi da una località all’altra in modo sostenibile. Mentre 
nella parte medio-alta della valle (tra Cogollo, Badia Calavena, Selva di Progno e Giazza) è già stata o sarà presto 
realizzata una splendida pista nelle immediate vicinanze del progno, nella parte medio-bassa (Tregnago, Illasi, 
Colognola ai Colli, Caldiero) è ancora aperta la questione su come completare il collegamento con la pianura: 
continuare a seguire il progno, che però da Tregnago in giù si allontana parecchio dai centri abitati in un ambiente 
pietroso, oppure scegliere un percorso già pressoché esistente in sede propria o su strade a bassissimo traffico tra 
un centro abitato e l’altro? Ne parleremo nel corso della giornata visitando i luoghi. 
 

PROGRAMMA. 09:15: ritrovo a Caldiero davanti alla chiesa parrocchiale. 09:30: partenza, brevi soste per 
spiegazioni. 10:30-10:50 (km 8,0): pausa caffè in piazza a Illasi. 11:40 (km 15,0): passaggio a Tregnago. 
12:00 (km 17,5): passaggio a Scorgnano. 12:20 (km 19,5): arrivo a Cogollo, pausa pranzo. Qui il gruppo si 
può dividere in due parti, tra chi vuole proseguire fino a Giazza (altri 15 km con tratti di salita non molto 
impegnativi) per poi tornare a Caldiero (km tot. 70), e chi preferisce tornare subito a Caldiero (km tot. 40). 
 
PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI (serve una bici adatta a un po’ di sterrato) 
Info: Corrado 340.1710939, Lucia 328.7128823 
 

 
EVENTO IN COLLABORAZIONE CON: 
 
 
 
Ricordiamo l'obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e 
ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale d'emergenza in caso di forature. 


