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Sezione ciclismo e mountain bike 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’  

              2021 
 
 
 
 
Si porta a conoscenza dei Soci il programma di uscite che proponiamo in bici da corsa 

e Mtb per la prima parte della stagione 2021. Confidiamo che lo sviluppo positivo della 
situazione che stiamo attraversando ci consenta di svolgere la nostra consueta attività 
rispettando le disposizioni che saranno vigenti nelle giornate in cui è prevista l’escursione 
(mascherina, distanziamento, ecc.). Il programma contempla entrambe le discipline di 
cicloturismo per soddisfare tutti gli appassionati. 

 
Ricordiamo che lo scorso anno abbiamo proposto la nuova divisa estiva 2021 (vedi 

circolare 57/20) della quale è ancora disponibile un pezzo rispettivamente per le taglie M 
e L (per informazioni contattare Alberto Gasparini tel. 346 5747881).   

 
Per quanto riguarda il settore agonistico gli organi Federali e Bancari per il momento 

non hanno previsto alcuna attività. I responsabili sono marco.andreis@unicreditgroup.eu tel. 
335 7709642 e Ferdinando Dal Zovo angela.giulia@tiscali.it tel. 347 2329920. 

 
Concludiamo ricordando che a breve si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo del Circolo e a questo proposito caldeggiamo il voto per i Soci della nostra Sezione 
Enrico Cunego e Paolo Dal Ben candidati alla nomina di Consigliere. Invitiamo pertanto i 
nostri Soci a sostenere queste candidature che ci consentirebbero di avere un nostro 
rappresentante all’interno del Direttivo.  

 
 
 
 
       LA PRESIDENZA  

        
 

 
 

Verona, 19 aprile 2021   
 

 
 
 



Sabato 8 maggio 2021  

CASTELLARO LAGUSELLO 
Responsabile: Fabio Maggia tel. 339 6102007 maggiabiofa@gmail.com 

 
Il percorso, da fare con bici da strada, non è impegnativo per garantire chi in questo periodo 
non ha potuto allenarsi come di consueto. È di circa 80 km. con itinerario che attraversa i paesi 
di Custoza, Salionze, Castellaro Lagusello, Volta Mantovana con rientro a Verona. 
  

 ritrovo ore 9.00 presso la filiale Unicredit di Verona San Massimo 
 rientro ore 15.00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 15 maggio 2021 

IL FORTE DI PASTRENGO CON I SUOI 
SENTIERI 

Responsabile: Marco Andreis tel. 3357709642 marco.andreis@unicredit.eu  

 
Il percorso da farsi con mtb è di circa 45 km, di cui il 50% su strade sterrate, con un dislivello 
di 500 mt., e si snoda lungo la pista ciclabile per poi deviare sui Single Track intorno al forte di 
Pastrengo. 
Volendo per i più audaci si potrà proseguire sino al forte di Rivoli … 
Il rientro avverrà su strade sterrate e sentieri che ci ricongiungeranno alla ciclabile. 
Il tracciato è comprensivo di salite semplici con discese su single track. Si toccheranno gli 
abitati di Bussolengo, Pastrengo   e … Rivoli. 

 ritrovo ore 8.30 presso la filiale Unicredit di Verona San Massimo 
 rientro ore 12.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 
 

Sabato 22 maggio 2021  

LE CICLABILI DELL’ADIGE 
Responsabile: Fabio Maggia tel. 339 6102007 maggiabiofa@gmail.com 

 
Il percorso, da fare con bici da strada, è di circa 90 Km, si snoda lungo la ciclabile che porta a 
Rivoli, prosegue poi sulla dx Adige fino a Peri per poi fare ritorno sulla sx Adige fino a 
Volargne con rientro a Verona.    

 ritrovo ore 9.00 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 
 

Sabato 5 giugno 2021 

TORRI-ALBISANO 
Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

 
Il percorso, da effettuare con bici da strada, è di circa 90 Km, con partenza da Verona e 

si snoderà lungo la ciclabile fino a Rivoli, proseguendo poi per Bardolino, Torri, con rientro 
dall’entroterra lacustre. 

 ritrovo ore 9.00 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15.00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 



 
Sabato 12 giugno 2021 

Il CASTELLO DI MONTORIO E I SUOI 
DINTORNI 

Responsabile: Marco Andreis tel. 3357709642 marco.andreis@unicredit.eu 
 
Il percorso da farsi con mtb è di circa 40 km, di cui il 70% su strade sterrate con un dislivello 
di 500 mt., e si snoda nei pressi del Castello di Montorio. Si attraverserà la città scollinando le 
Torricelle per poi giungere nei pressi di Montorio ed iniziare la salita al Castello, per poi 
proseguire verso San Fidenzio. Da qui poi si punterà verso Santa Maria in Stelle per affrontare 
la salita mitica del Piccolo Stelvio. Ridiscesi in Valpantena si salirà nuovamente verso le 
Torricelle attraverso la “Lasagna” o affrontando la Salita dei “Cavai” (se non troppo stanchi)  
Con ritmo easy si ritornerà al punto di partenza. 

 ritrovo ore 8.30 presso la filiale Unicredit di Verona San Massimo 
 rientro ore 12.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 19 giugno 2021 

PENDOLA-MASUA 
Responsabile: Ferdinando Dal Zovo tel. 347 2329920 angela.giulia@tiscali.it 

 
Il percorso di salita non impegnativa da fare con bici da strada è di circa 70 km. con itinerario 
Fumane, salita del Pendola, salita Masua, Negrar, Montecchio.  

 ritrovo ore 9.00 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15.00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 3 luglio 2021 

VERONA - SPIAZZI  
Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

 
Il percorso, interamente su strada da effettuarsi con bici da strada è di circa 80 km. con partenza 
da Verona e si snoderà lungo la ciclabile di Bussolengo fino a Rivoli per poi proseguire fino a 
Spiazzi passando in andata dalla località Porcino. 

 Ritrovo ore 9.00 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15.00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 
 

ISCRIZIONE ALLE USCITE 2021 
La partecipazione alle uscite dovrà pervenire direttamente al responsabile indicato 
per ognuna di esse tramite mail e/o telefonata almeno cinque giorni prima 
dell’escursione.  
La Sezione è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente a infortunio, malore o altro 
accidente occorso durante la partecipazione alla manifestazione di cui sopra. Lungo i 
percorsi è prevista una sosta con spuntino offerto dalla Sezione. In caso di maltempo le 
uscite saranno rimandate. 

 
 


