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7 ottobre 2012 - (bici da sterrato) 
Da Verona km 35 + 15, da Pontocello km 20 + 20, da Valeggio km 20 + 20 

 

Ciclo - staffetta - manifestazione  
per la promozione della 

Ciclopista delle Risorgive 
dall’Adige al Mincio passando per i territori di Zevio, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, 

Castel d’Azzano, Vigasio, Povegliano, Mozzecane, Villafranca e Valeggio 

ore 12 Povegliano – incontro con le Amministrazioni Comunali 
 

Come molti avranno notato percorrendo in bici il territorio oppure 
“studiando” con cura le cartografie della Provincia esiste un 
canale che collega le basse di Valeggio all’Adige attraversando 
tutta la provincia all’altezza della zona delle risorgive. 

Il canale è stato realizzato nel passato con lo scopo di 
raccogliere le acque di scarico delle reti irrigue della prima 
pianura . La cosa che lascia stupiti molti è constatare che l’acqua 
e quindi il territorio, dalla zona a sud di Valeggio ha un 
andamento in leggerissima pendenza verso l’Adige. 

 

Il canale attraversa la zona delle 
risorgive (indicata in giallo nella 
figura a lato) e presenta argini 
laterali continui in prato facilmente 
adeguabili a pista ciclabile. 

Nel 2009 il Consorzio di Bonifica 
ha realizzato il progetto 
preliminare per la realizzazione 
della pista ciclabile che ora è in 
attesa del finanziamento. 
Il percorso in gran parte su argine a 
prato è lungo circa 40 km. 

La realizzazione di questa pista ciclabile sicura e continua tra i due fiumi rafforzerebbe il sistema 
ciclabile provinciale, collegando numerosi centri abitati della Provincia e valorizzando la ciclopista 
Bicitalia 12 da Verona al Mar Tirreno, che collega Verona a Mantova transitando per la strada 
Grezzanella e Povegliano. 
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Programma 
Per i veronesi appuntamento ore 8,30 piazzale Policlinico di Borgo Roma per raggiungere 
Pontoncello in bici. 

San Giovanni e Zevio alle ore 9 da Località Pontoncello (tra San Giovanni e Zevio) 

Valeggio alle 10 dalla Piazza di Valeggio;  

Durante il percorso che seguirà in parte gli argini sterrati ed a prato ed in parte la viabilità minore 
avremo modo di conoscere il tracciato della ciclabile in progetto e renderci conto delle possibili 
connessioni con le valenze del territorio (risorgive ecc.). I gruppi saranno guidati da accompagnatori 
dell’Associazione Amici della Bicicletta coadiuvati da personale del Consorzio di Bonifica e dalle 
Società ciclistiche Valeggio e Barbieri di Valeggio. Durante il percorso sono previsti incontri con 
gruppi locali che potranno agganciarsi verso Povegliano. 

Transiti: partenza da Pontocello, ore 10,00 Bovolino scuola agraria, ore 10,30 azienda agricola 
biologica Fontanabona Paolo zona Scopela, ore 10,45 Salarino di Beccacivetta. 

Transiti: partenza da Valeggio, ore 10,30 località Vanoni Remelli, ore 11,00 Chiesa di Pizzoletta. 

Ore 11,30: arrivo a Povegliano – ore 12,00 saluti delle autorità - sosta pranzo al sacco o presso 
strutture del paese. 

Nel pomeriggio ore 14 - rientro in bici; verso Valeggio e verso Pontoncello con gruppo 
accompagnato. Il gruppo dei veronesi rientreranno direttamente in città per la strada Grezzanella 
passando per Dossobuono. 

Nessuna iscrizione e nessun costo di partecipazione; ritrovo direttamente ai punti di partenza. 

In caso di maltempo si svolgerà comunque l’incontro delle autorità a Povegliano. 

Accompagnatori: 
- Per partenza da Verona - Amici della bicicletta - Marco Passigato cell. 348 2332.981 

- per partenza da Pontoncello - Amici della bicicletta – Alberto Bottacini cell. 349 5669.044 

- per partenza da Valeggio – S.C. Valeggio – Marco Franchini cell. 335 7608.288 – S.C. Barbieri – 
Ettore Cordioli cell. 348 3653.117 

 
 


