
AgriCycle Veneto 
 

PERCORSO ad ANELLO 
 
 

Nome del percorso: Terre del Custoza 
 
Lunghezza (in Km): 60 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: Una 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, strade sterrate e, in parte, su piste 
ciclabili 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): 
Sommacampagna: Pieve di Sant'Andrea, Ossario di Custoza, Valle del Tione, Chiesa Madonna del 
Monte. 
Sona: Corte Guastalla/Villa Giusti, Chiesa di San Rocco, Pieve di Santa Giustina, Antica Corte del 
Corte Turco, Torre Scaligera di Palazzolo, Pieve di Santa Giustina. 
Bussolengo: Balconata sulla Valle dell'Adige e della Valpolicella, Chiesa di San Valentino, Chiostro 
Francescano. 
Valeggio sul Mincio: Borgetto sul Mincio (considerato tra i borghi più belli d'italia), Castello 
Scaligero. 
Villafranca di Verona: Castello Scaligero, parco del Tione 
 
Descrizione generale (max 8 righe): 
L'anello delle Terre del Custoza permette, attraverso strade secondarie a bassa percorrenza, strade 
sterrate e piste ciclabili in sede propria, di conoscere attraverso i suoi 60 km, una zona che si trova 
tra Lago di Garda e Verona e permette di visitare i comuni di Sommacampagna, Villafranca di 
Verona, Valeggio sul Mincio, Sona e Bussolengo. L'area conosciuta anche come Colline Moreniche 
del Custoza è divenuta particolarmente famosa durante due Guerre d'Indipendenza (1848 – 1866). 
Questa zona è particolarmente rinomata anche per i suoi prodotti tipici primo fra tutti il vino bianco 
Custoza Doc, ma è anche conosciuta per il tortellino di Valeggio e la sfogliatina di Villafranca. Il 
percorso è completamente tabellato e per poter percorrere l'intero anello basterà seguire la 
segnaletica di colore rosso con riquadro rosso. 
 
 
Punti di forza:  



il percorso non è particolarmente difficile anche se collinare;  
fornisce la possibilità di vistare 5 diversi comuni dell'entroterra gardesano, con importanti siti 
storici e naturalistici; 
l'intera area è completamente segnalata con apposita segnaletica cicloturistica. 
 
Il giudizio della guida:  
L'anello delle Terre del Custoza è un percorso unico che permette di fondere la voglia di pedalare al 
contatto con la natura, si ha la possibilità di scoprire un angolo di territorio fuori dalle normali 
direttrici turistiche. Un territorio divenuto importante per la storia d'Italia.  
Durante il percorso, a farci da cornice avremo le numerose coltivazioni di vigneti che permettono la 
produzione del Custoza Doc e che grazie alla presenza di numerose cantine e aziende agricole, è 
possibile degustare, per una piacevole pausa di relax.  
Anche La pesca e il kiwi si sono affermati come prodotti del territorio. 
Pedalare tra queste colline si dimostra un’ esperienza unica tra storia e natura e sicuramente nei 
nostri occhi rimarranno i ricordi di una giornata speciale passata in bicicletta. 
 
Mappa percorso visualizzabile in Google maps (formato .kml) 
 
 


