
AgriCycle Veneto 
 

PERCORSO ad ANELLO 
 
 

Nome del percorso: Il Parco del Mincio e le Colline Moreniche 
 
Lunghezza (in Km): 30 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, su strade sterrate e in parte su pista 
ciclabile in sede propria. 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): 
Valeggio Sul Mincio 
Castello scaligero di Valeggio 
Borghetto sul Mincio 
Salionze 
Oliosi  
Valle del Tione 
Custoza 
 
Descrizione generale: 
Un percorso semplice di 30 km che ci permette di raggiungere il Parco naturalistico del Mincio, 
considerato zona di riserva naturale, dove, lungo le sponde dell'omonimo fiume Mincio vivono 
rigogliose numerose specie di flora e fauna. Prima però si raggiunge la città di Valeggio famosa per 
il tortellino, tipico di questa zona e il suo Castello Scaligero che domina il paese. Il percorso 
prosegue in direzione “Borghetto”, piccolo borgo dove il tempo sembra essersi fermato, considerato 
tra i “Borghi più belli d'Italia”. Proseguendo lungo la famosa ciclopista Peschiera- Mantova si può 
raggiungere Salionze e da qui il territorio delle Colline Moreniche dell'entroterra Gardesano 
attraversando frazioni come Oliosi e Custoza. 
 
Punti di forza:  
Il percorso non è particolarmente difficile anche se in parte collinare, e permette di immergersi 
completamente nella natura. Lungo il tragitto si possono incontrare diverse cantine vinicole nelle 
quali è possibile effettuare degustazioni di vino e prodotti tipici. Diversi punti di interesse a livello 
storico/naturalistico ed architettonico. 



 
 
 
Il giudizio della guida:  
Valeggio sul Mincio e Borghetto con il Fiume Mincio che gli fa da contorno, meritano una visita e 
qualche momento di relax sono d’obbligo. Borghetto rappresenta una vera perla per questo luogo, 
avendo mantenuto il suo aspetto di borgo medioevale tanto da essere considerato tra “I Borghi più 
belli d'Italia”.  
Il percorso lungo la Peschiera Mantova, fino ad incontrare il bivio per Salionze, ci permette di 
ammirare la vastità di flora e fauna che cresce lungo il fiume: 
Entrati nell'Anfiteatro delle Colline Moreniche (entroterra gardesano), saremo accompagnati da 
coltivazioni di vigneti, coltivazioni di pesche e coltivazioni di kiwi, prodotti tipici di questo 
territorio.  
A livello storico potremmo riscoprire alcuni fatti accaduti su questi territori durante le guerre 
d'indipendenza e scoprire la storia della “Bandiera di Oliosi” conservata ancora oggi nell'Altare 
della Patria a Roma. 
 
Mappa percorso visualizzabile in Google maps (formato .kml) 
 
 


