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VAL D’ADIGE - CICLABILE TERRA DEI FORTI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
ritrovo ora di 

partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà 
Dislivello/Quota 

max 
Lunghezza  Durata 

Carico bici SAONARA ore 6,30 10,00 media 100 m / 200m Km 48 6 ORE 
PULLMAN SAONARA ore 7,00      

 

Gita cicloturistica, in provincia di Verona, situata nella parte terminale della valle del fiume Adige tra Monte Baldo 
ad Ovest e Monti Lessini ad est, denominata “terra dei forti” per via delle numerose fortificazioni presenti in loco. 

L’area è protetta e fa parte del parco naturalistico dei Monti Lessini, fin dai tempi antichi costituiva un 
collegamento tra il mondo alpino e quello di pianura e le svariate opere difensive testimoniano di terre contese. 

 
 
Raccomandando puntualità alle ore 6,30 per via delle lunghe e impegnative operazioni di carico bici, partiremo quindi con pullman completo di 

carrello a rimorchio da Piazza Municipio Saonara alle ore 7,00. Durante il tragitto poco prima dell’uscita di Affi – Lago di Garda sud effettueremo 

una sosta presso l’autogrill autostradale, per poi proseguire su S.P.29B-S.P.11-S.P.33A- S.S.12 fino al parcheggio della chiesa di Volargne (VR). 

La ciclabile è una splendida realtà dei percorsi del territorio veronese in una zona prevalentemente coltivata a vigneto, essa è posizionata sulla 

sinistra orografica dell’Adige opposta alla “ciclabile del sole” che corre sulla sponda opposta. Con il lento scorrere del fiume si sono creati dei 

meandri che si incanalano nel pittoresco canyon della chiusa di Ceraino comunicante con la Valpolicella.  

Inizieremo il nostro itinerario sulla pista ciclabile che parte dalla chiesa parrocchiale di San Martino di Tours di Volargne, avviandoci in direzione 

nord. Sfioreremo in sequenza le piccole e graziose località di Ceraino, Dolcè, Peri, Ossenigo fino a giungere nei pressi di Borghetto. A circa 1 km 

dal paese la pista ciclabile finisce, quindi dovremo prestare nuovamente molta attenzione nel percorrere, lungo la strada statale, quel che ci resta 

per giungere in centro a Borghetto dove effettueremo la pausa pranzo al sacco presso la piazza o il giardino pubblico. 

Per il ritorno attraverseremo dapprima l’Adige immettendoci, nella sponda opposta, sulla ciclabile del sole e procedendo quindi in direzione sud. 

Incontrate le località di Mamia e poi Belluno Veronese, fiancheggeremo per un tratto il canale artificiale Biffis fino a raggiungere il paese di Rivalta. 

Qui, riattraversando l’autostrada e il fiume Adige, ci congiungeremo nuovamente alla ciclabile “terra dei forti” in località Peri. Ripercorrendo quindi 

a ritroso sempre verso sud lo stesso tragitto dell’andata, rientreremo al punto di partenza di Volargne. 

 

Il percorso della ciclabile è completamente asfaltato e presenta numerosi saliscendi da effettuare a piedi se necessario, 
si raccomanda di procedere in fila indiana e di mantenere rigorosamente la destra. 

 
Ricordarsi di controllare che la bici sia in ordine, è consigliato vivamente l’uso del casco. 

 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid, sia per quanto concerne 
l’utilizzo del pullman, sia per quanto riguarda la parte escursionistica. 

 

Data inizio lista = 12 MAGGIO 2022 



 
 
 

 


