LA CICLOVIA DELLE RISORGIVE VERONESI
TRA CHIARE E DOLCI ACQUE
COMUNI: SAN GIOVANNI LUPATOTO - BUTTAPIETRA - CASTEL D’AZZANO - POVEGLIANO VERONESE - VILLAFRANCA DI VERONA VALEGGIO SUL MINCIO
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IL PERCORSO

Km: 35,1 km
Difficoltà: Facile/Media
Durata: 2:25 h
Dislivello in salita: 77 m
Dislivello in discesa: 57 m
LE RISORGIVE

Scarica la traccia GPS
Per info turistiche
CONSORZIO PRO LOCO
LE RISORGIVE
Viale Rimembranza, 9
37063 Isola della Scala (VR)
335 7769101
consorziolerisorgive2021@gmail.com

Liberi di pedalare alla scoperta delle risorgive veronesi, per conoscere da vicino dei particolari fenomeni naturali:
acqua limpida, cristallina e trasparente che affiora dal sottosuolo e alimenta i canali e i fiumi del sud-ovest veronese. Si parte dalla località Bombardà a San Giovanni Lupatoto per arrivare sino a Borghetto di Valeggio
sul Mincio, lungo un percorso immerso in un paesaggio che muterà di pedalata in pedalata.
Dalle verdi e immense lande pianeggianti, si raggiungeranno le sinuose colline moreniche del Garda,
ricche di vigneti e frutteti.
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La ciclovia delle Risorgive (1)
corre lungo il canale raccoglitore delle risorgive della media
pianura veronese, una terra
un tempo ricoperta da boschi,
ambienti palustri e prati umidi.
Venne deforestata e bonificata ed ha subito parecchie
trasformazioni nel tempo, ma
tracce di questo antico habitat
umido e boschivo si ritrovano
in varie zone naturalistiche
sparse nel territorio e l’aspetto odierno di queste terre
conserva in parte l’impronta
delle antiche corti e complessi
rurali. La ciclovia è un’opera
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importante e virtuosa, realizzata dal Consorzio di Bonifica
e dalle realtà amministrative
territoriali. Essa congiunge
inoltre la ciclabile dell’Adige
con la Ciclabile del Sole. Procede su pista protetta per 25
km circa fino a Villafranca di
Verona per poi trasformarsi in
strada sterrata per 10 km sino
a Valeggio sul Mincio.
E’ esposta totalmente al sole,
motivo per cui si consiglia di
equipaggiarsi con cappello,
crema solare e giusto rifornimento d’acqua nei caldi mesi
estivi.
Muovendo alla volta di Buttapietra incontriamo la Risorgiva Fosso Crear visibile dalla
strada poiché posta in luogo
privato, la pedalata continua
in un paesaggio immerso nelle
campagne caratterizzate da
una agricoltura specializzata
principalmente nell’ortofrutta,
tra serre, frutteti, anatre, gal-

linelle d’acqua, aironi e lepri.
Arrivati a Castel d’Azzano
vale la pena far visita al Parco
Comunale “Le Sorgenti del
Castello”, un luogo tranquillo
in cui rilassarsi, all’interno
sono visibili le Risorgive Lago
Mulini e l’incantevole Villa
Violini Nogarola sede del
municipio.
A Povegliano Veronese si
trova la magnifica Risorgiva
Fosso Giona (2), in uno scenario che lascia stupito ogni
visitatore alla vista di acque,
in forme di canali o fontanili,
così cristalline e talmente
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trasparenti da poterne vedere
totalmente il fondo.
A Vigasio, all’interno dell’Oasi
WWF della Bora, dove il fiume
Tione confluisce nel Tartaro, si
trovano le tre Risorgive Fosso
Bora. Nell’Oasi si possono osservare la flora che popolava
l’antica foresta della pianura
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veronese: la farnia, l’olmo, il frassino, l’ontano, il tiglio selvatico,
il nocciolo, il biancospino; oltre a una fauna di martin pescatore,
la gallinella d’acqua, la ballerina bianca, la gazza, rapaci diurni e
notturni come il gheppio.
Ci dirigiamo verso Villafranca Veronese in cui godere delle acque della bellissima Risorgiva “Fontanin”, meta di rinfrescanti
bagni estivi delle genti del posto. Nel borgo di Villafranca non
può mancare la visita al Castello Scaligero.
Nei pressi di Valeggio sul Mincio il panorama comincia a
trasformarsi, la pianura lascia spazio alle colline formate da
depositi alluvionali – morenici lasciati dal grande ghiacciaio del
Garda. Sullo sfondo possiamo ammirare il profilo dei Colli di
Custoza coltivati a vigneti per un ottimo vino che porta il suo
nome.
A Valeggio sul Mincio, riconosciuta come “città d’arte”, vale la
pena di visitare oltre al Castello, il Giardino Sigurtà: un parco
naturalistico di 60 ettari con un labirinto che accoglie 1500
esemplari di piante di Tasso, numerose piante secolari ed elementi architettonici di pregio: l’Eremo, il Castelletto e la Grotta
Votiva.
Il viaggio si conclude a Borghetto sul Mincio (3), un’armoniosa
fusione tra la scenografia architettonica - dei mulini ad acqua
e del Ponte Visconteo - con la natura del fiume Mincio. Il borgo
è stato classificato come uno dei più belli d’Italia e gode di una
numerosa affluenza turistica.
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La Risorgiva è una sorgente di acqua dolce di origine
naturale, il cui affioramento è determinato dalla
diversa permeabilità dei
sedimenti geologici dei
terreni sottostanti. Sono
microambienti fragili da
salvaguardare per le loro
caratteristiche molto particolari sia dal punto di vista
vegetazionale che faunistico. Da sempre l’uomo ha
cercato di sfruttare questa
risorsa naturale sia come
approvvigionamento idrico

sia come fonte da impiegare
nella coltivazione dei campi.
L’uso del termine risorgiva
è corretto quando l’affioramento è spontaneo, mentre
sarebbe il caso di usare il
termine fontanile quando
l’affioramento è di origine
antropica. Le risorgive di
affioramento nel Veneto si
trovano solo a San Giovanni
Lupatoto.
Fonte: Consorzio Pro Loco Le Risorgive “Alla Riscoperta
delle Risorgive
Veronesi” 2017
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