
AgriCycle Veneto 
 

PERCORSO ad ANELLO 
 
 

Nome del percorso: Custoza by Bike 
 
Lunghezza  23 Km 
 
Punto di partenza: Agriturismo il Melograno/Agriturismo Casa Pierina (Villafranca di Verona) 
 
Punto di arrivo: Agriturismo il Melograno/Agriturismo Casa Pierina (Villafranca di Verona) 
 
Difficoltà: Facile 
 
Tempo previsto: Mezza Giornata 
 
Periodo consigliato: Tutto l'anno  
 
AZIENDE della rete Agricycle: Agriturismo Casa Pierina, Agriturismo il Melograno (Villafranca di 
Verona) 
 
Tipologia:  
Il percorso si sviluppa su strade secondarie a bassa percorrenza. Il percorso è di tipo pianeggiante/ 
collinare con la presenza di qualche breve salita, adatta a tutti i tipi di ciclisti  
 
Punti d'interesse culturale e naturalistico da visitare (elenco): 
Valle del Tione  
Ossario di Custoza 
Custoza 
Santa Lucia ai Monti 
 
Descrizione generale: 
Un percorso semplice, di 23 km, tra le rigogliose colline moreniche, immersi nella natura, tra 
silenzio e relax per godere appieno dei bellissimi panorami che queste sanno regalare. Attraverso 
questo breve percorso, si potranno ammirare le diverse coltivazioni di pesce e kiwi tipiche di questo 
territorio, come anche i numerosi vigneti che consentono la produzione del Custoza Doc tipico di 
quest'area. Si percorrerà una bellissima valle selvaggia e solcata da un piccolo torrente chiamato 
Tione che ci permetterà di raggiungere l'abitato di Custoza, con una piccola deviazione si può 
visitare l'Ossario:  una torre alta 40 metri, eretta nel 1879 e che raccoglie le spoglie di chi ha 
combattuto le due battaglie per l'indipendenza del 1848 e del 1866;  dalla balconata dell’ossario si 
può ammirare in tutta la sua bellezza questo angolo di terra tra Lago di Garda e Verona. 
 
 
Punti di forza: Il percorso non è particolarmente difficile anche se collinare, e permette di 
immergersi completamente nella natura. Lungo il tragitto si possono incontrare diverse cantine 
vinicole nelle quali si ha la possibilità di effettuare degustazioni di vini e prodotti tipici. 
 
 
 
Il giudizio della guida:  



Il percorso tra strade secondarie e stradine sterrata ci permette, in mezza giornata, di riscoprire il 
contatto con la Madre Terra e di ricordare chi ha costruito la nostra storia e la nostra nazione. 
Attraversare frazioni e paesi come Santa Lucia ai Monti e Custoza, prestando attenzione a ciò che ci 
circonda, ci permette di fare un salto nella storia: è qui che durante le Guerre di Indipendenza si 
combatterono nel 1848 e nel 1866 due importanti Battaglie. 
Il nostro consiglio è sempre quello di avere acqua a portata di mano anche se il giro può essere 
effettuato in mezza giornata. 
 
Mappa percorso visualizzabile in Google maps (formato .kml) 
 


