
 
 

 
Xx/       25/22 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 

2022 
Si porta a conoscenza dei Soci il programma di uscite che proponiamo in bici da corsa 

e Mtb per la prima parte della stagione 2022. La situazione che stiamo ancora attraversando ci 
consente di svolgere la nostra consueta attività rispettando le disposizioni nazionali per il 
contenimento del Covid che saranno vigenti nelle giornate sottoindicate. Il programma 
contempla entrambe le discipline di cicloturismo per soddisfare tutti gli appassionati. 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. 

 
 
Verona, 6 aprile 2022      LA PRESIDENZA 

         
 Sabato 23 aprile 2022  

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

 
Il percorso 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 30 aprile 2022 

IL CASTELLO DI MONTORIO 
Responsabile: Marco Andreis tel. 335 7709642  marco.andreis@unicreditgroup.eu 

 
Il percorso da farsi con mtb è di circa 40 km, di cui il 70% su strade sterrate con un dislivello 
pos. 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 di Verona S. Massimo 
 rientro ore 12,30  
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 



 
Sabato 21 maggio 2022  

DALL’ADIGE AL MINCIO 
Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

 
Il percorso è di circa 95 Km., dei quali un brevissimo tratto non asfaltato con fondo 
perfettamente battuto idoneo anche per bici da corsa. Si percorre la ciclabile che da Bosco Buri 
porta alla diga sull’Adige che, una volta attraversata, immette sulla ciclabile che arriva fino al 
Mincio passando nelle adiacenze di Villafranca e Valeggio. Si rientra da Custoza, Lugagnano.  

 ritrovo ore 9,00 parcheggio inizio ciclabile in prossimità di Bosco Buri 
 rientro ore 16,00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 
 

Sabato 4 giugno 2022 

TORRI-ALBISANO 
Responsabile: Fabio Maggia tel. 339 6102007 maggiabiofa@gmail.com 

 
Il percorso 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 18 giugno 2022 

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

 
Il percorso di salita non impegnativa 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 25 giugno 2022 

DAI LAVATOI ALLE COLLINE 
Responsabile: Marco Andreis tel. 335 7709642  marco.andreis@unicreditgroup.eu 

 
Viene proposta l’uscita che abbraccia la Valpolicella. Il percorso da farsi con mtb è di circa 45 
km, di cui il 70% su strade sterrate, e si snoda sulle colline adiacenti a Verona con un dislivello 
pos. di 900 mt.. Il tracciato è comprensivo di salite abbastanza impegnative con discese su single 
track . Si toccheranno gli abitati di Parona, Montecchio, Negrar. Se raggiungiamo un numero 
sufficiente durante l’escursione ci fermeremo presso la cantina Campagnola per una sosta con 
assaggio dei loro prodotti (Valpolicella, Superiore, Ripasso etc.). 

 partenza alle ore 8,30 presso la Filiale di Verona S. Massimo 
 rientro ore 13,00  
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
 
 



 
 
 

Sabato 2 luglio 2022 

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

 
Il percorso è di circa 90 Km. con partenza dalla diga del Chievo in direzione Fumane, dove sarà 
imboccata la strada che porta a Sant’Anna d’Alfaedo passando da Cerna. In seguito, sarà 
raggiunto Fosse per fare poi ritorno a Verona da Breonio. 

 partenza alle ore 9,00 dalla diga del Chievo lato Parona  
 rientro ore 15,30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 16 luglio 2022 

PERI-FOSSE 
Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

Il percorso è di circa 85 Km. Percorrendo la ciclabile che passando da Volargne porta fino a 
Peri, si affronta la salita che in circa 9,5 Km. arriva a Fosse. Successivamente è previsto il 
rientro a Verona passando da Lugo/Stallavena. 

 ritrovo ore 9,00 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15,30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
 

ISCRIZIONE ALLE USCITE 2022 
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. 
 
 


