
                                                                       

Tra la storia e i fiori…. 

10 APRILE 2022 

Km. 47  Dislivello 360 mt.  

 

 

ZONA:  Custoza-Valeggio sul Mincio-Borghetto 

PARTENZA:    Ore 9.30 “Corte Vittoria”     

ARRIVO :        Ore 16,30 circa “Corte Vittoria” 

DIFFICOLTA’:  Facile-medio 

LUNGHEZZA Totale: 47 Km. 

DISLIVELLO Totale: 360 Metri     

Escursione sulla bassa Veronese Immersi nello scenario incantevole delle Terre del Custoza Custoza Custoza Custoza     (la località dà il nome ad un vino doc, il bianco di Custoza) situate sulle colline moreniche, comincia il nostro tour dall’ampio parcheggio di “Corte Vittoria”……  Incominciamo subito a pedalare verso le varie stradine sterrate per arrivare al ”Tunnel dell’AmoreTunnel dell’AmoreTunnel dell’AmoreTunnel dell’Amore”  un originalissimo tratto di sentiero completamente immerso nell’ombra della vegetazione e delimitato da due ruscelli, davvero molto romantico. Passeggiandovi non sentirete altro che il rilassante rumore dell’acqua che scorre e della natura che vi circonda, e tutto ciò che riguarda il caos cittadino e i problemi quotidiani vi sembrerà lontanissimo.  Pedalando tra le distese di vigneti  questa ambientazione è molto particolare, in quanto come gia’ detto siamo nella zona dei colli morenici e ricorda molto il paesaggio delle colline toscane.In questi luoghi c’e’ stata la battaglia di Custoza ovvero una serie di scontri combattuti tra il 22 e il 27 luglio 1848 durante la prima guerra d'indipendenza italiana, tra le truppe del Regno di Sardegna, guidate da re Carlo Alberto di Savoia, e quelle dell'Impero austriaco comandate dal maresciallo Josef Radetzky, quindi arriviamo alla localita’ “Tamburino Sardo” per degustare un buon calice di vino accompagnato da un tagliere di salumi.Il nostro tour prosegue verso il “centro” di Custoza dove a richiesta e’possibile fare anche una visita “all’Ossario”… (Il monumento raccoglie i resti dei soldati dell'esercito italiano e di quello austriaco)Lasciamo per un po’ la storia e ci dirigiamo nel centro di Valeggio sul Mincio per poi poi arrivare a Borghetto… BorghettoBorghettoBorghettoBorghetto    è sicuramente la frazione più conosciuta di Valeggio sul MincioValeggio sul MincioValeggio sul MincioValeggio sul Mincio per diversi motivi – storici, paesaggistici e monumentali – che rendono questo luogo così interessante da vantarne il recente inserimento nel Club dei Borghi più Belli d’Italia. Lasciamo Borghetto e dopo 10 minuti entriamo tra i parchi più belli d’Europa, il Parco GiardinoParco GiardinoParco GiardinoParco Giardino    SigurtàSigurtàSigurtàSigurtà.. un gioiello di circa 60 ettari, dove attraverso fioriture di ninfee, fior di loto, tulipani e begonie potrete vivere l’atmosfera di un giardino unico dalla storia antica. Un bellissimo prato inglese e il viale delle rose faranno da contorno…. (il parco e’ ciclabile con i suoi 10 km)  

Difficoltà x x    

Tecnica x     

Avventura x x x   

Paesaggio x x x x  

Dislivello x x    

Pedalabilità x x x x  

Allenamento x x x   



E’ arrivato il momento di far rientro verso la nostra azienda agricola Corte Vittoria, concludendo la giornata gustando i tipici salumi della zona e deliziose marmellate prodotte dall’azienda stessa. Pranzo a sacco  CORTE VITTORIACORTE VITTORIACORTE VITTORIACORTE VITTORIA :  Via Valle Molini, 20, 37066 Sommacampagna VR 

www.sigurta.it 
NOTE: Casco obbligatorio, camere d’aria, batterie minimo da 500 WH, abbigliamento adeguato con anti pioggia anti freddo ecc, 

Zaino. Cosa molto importante la Bicicletta deve essere in perfette condizioni di meccanica, gomme e freni. Se non si rispetta questo 

Vademecum, l’accompagnatore responsabile, può decidere di escludere quelle persone che non rientrano nel Vademecum.  

I partecipanti sono tutti coperti di assicurazione infortunii. 

Possibilità di noleggio E Bike attraverso le nostre strutture al prezzo di € 50,00 

Costo iscrizione soci P.D.E.B. € 10,00 

Costo iscrizione soci CSI € 15,00  

 

Contatti : piccoledolomitiebike@libero.it  parrella.f@libero.it FLAVIO PARRELLA cell: 349.5350035 


