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1

Dalla Chiesa di Nogara, dirigersi verso sud-est in Via Caselle, 

senza attraversare la SS. Attraversare dritti un incrocio e arrivati 

alla fine della strada, allo stop, attraversare la SS e continuare in 

Via Paglia (ind. strada del riso Vialone nano).

1,40     1,4       

2
Arrivati allo stop, girare a destra sulla SP 23, in direzione 

Villimpenta (sempre sulla strada del riso Vialone nano).
2,30     3,7       

3

Poco dopo, a Gazzo Veronese, girare a sinistra e subito a destra 

per vedere la Pieve di Santa Maria Assunta del XII sec. e la Villa 

Parolin Poggiani del '400 . Tornare poi sulla SP e continuare 

verso ovest incontrando poco dopo sulla destra, l'originale 

Palazzo dei Merli . Proseguire poi sempre in direzione 

Villimpenta.

1,30     5,0       

4

Ad un bivio tenere la sinistra in Via Tione e poi ad un grosso 

incrocio girare a sinistra in direzione del centro di Villimpenta, 

dove si incontra subito il Castello Scaligero  con le sue torri.

3,00     8,0       

5

Visto il Castello, attraversare il fiume Tione e dirigersi ancora 

verso ovest, verso il centro di Villimpenta. All'incrocio girare a 

sinistra e poi a destra (prima di girare a destra, notare in fondo al 

Viale, Villa Zani ).

0,30     8,3       

6

Continuare fino alla Chiesa in Piazza Roma centro del paese, poi 

tornare un po' indietro e girare a destra, dietro alla Chiesa, in Via 

Virgiliana. In fondo alla Via, girare a sinistra in Via Ghetto, poi 

Via Bassa.

0,50     8,8       

7

Seguire la strada che gira a destra e continuare in Via Bassa. 

Dopo 1,7  km fare una deviazione sulla destra per vedere il 

Santuario dela Madonnina  e poi ritornare in Via Bassa.

1,70     10,50   

8

Continuare fino in fondo a Via Albaria  e poi seguire la strada che 

gira a sinistra. Attraversare il fiume Tione  in Via Chiesone e poi il 

fiume Tartaro  (che poco più a sud si uniranno)  e girare subito a 

destra per raggiungere la corte El Ceson (Chiesa Benedettina 

dell'anno 1000) .

2,30     12,80   
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9

Tornare in dietro, riattraversare i 2 canali e  seguire la strada che 

gira a destra. Dopo 0,5 km, girare a sinistra su SP 79  (incrocio 

con grande albero).

1,40     14,20   

10
Dopo aver attraversato un canale, girare  sinistra in Via 

Intercomunale, in direzione Ostiglia.
2,60     16,80   

11

Poco dopo salire il ponte che supera il fiume Fissero Tartato e poi 

girare destra su strada bianca. Seguire la strada che fa un'ampia 

curva a sinistra e abbandona il fiume.

3,70     20,50   

12
All'incrocio successivo, dove la strada ritorna asfaltata, girare 

sulla seconda strada a destra in Via Bastia .
1,50     22,00   

13

Attraversare dritti la SS 482 (attenzione!) e poi salire l'argine del 

Po verso destra su strada sterrata. Seguire l'argine, oltrepassare il 

paese di Sustinente e poi seguire ancora l'argine fino ad arrivare 

vicino al fiume Po.

4,50     26,50   

14

Poco dopo si arriva alla confluenza del fiume Mincio  nel fiume 

Po  (si consiglia di scendere l'argine per vederla) . Poco dopo 

seguire la strada che gira a destra per superare l'idrovia e poi 

raggiungere l'argine del Mincio e continuare fino a Governolo.

2,80     29,30   

15

Arrivati a Governolo, superare le due chiuse di navigazione e 

continuare seguendo il fiume. Merita una breve  deviazione per 

osservare la Torre Gagliano, un'antica torre matildica. In 

questo luogo avvenne anche una battaglia tra i Piemontesi e gli 

Austriaci nel Risorgimento (18 luglio 1948) . Oltrepassare il 

ponte (senza attraversare) e poi all'incrocio girare a sinistra.

2,50     31,80   

16
Attraversare dritti la SP (attenzione!) e poi alla fine della strada 

asfaltata girare a destra scendendo l'argine su strada bianca.
1,20          33,00 

17

Continuare sempre lungo la stradina, oltrepassare una casa 

colonica, e arrivati alla SS, girare a destra e poi a sinistra per 

attraversare il fiume Fissero Tartaro. Girare ancora a sinistra 

costeggiando il fiume. Seguire la strada asfaltata e poi allo STOP 

continuare dritti  fino al borgo di  Garolda. Oltrepassare una 

chiesetta e poi immettersi sulla SS. Subito dopo girare a destra 

lungo un canale in direzione Barbassolo. 

4,00          37,00 

18

Entrati a Barbassolo, prima dell'incrocio con la SP notare sulla 

sinistra il Santuario della Salute dei SS. Cosma e Damiano del 

XI sec. (detto anche dei due pozzi)  . Attraversare dritti la SP e 

continuare in Via G. Verdi, poi Strada Gazzuolo.

3,20          40,20 
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19

Seguire sempre la strada principale fino ad entrare a Castel 

D'Ario (MN) . Attraversare un pasaggio a livello ed entrare in 

paese in Via IV Novembre poi Via G. Matteotti. Allo STOP, sulla 

sinistra si puo' notare la casa natale del grande pilota Tazio 

Nuvolari . Girare a destra in Via Roma al centro del paese.

6,40          46,60 

20

Poco dopo girare a sinistra in Via XX Settembre, passando davant 

alla Chiesa di S. M. Assunta ed arrivando all'antico Castello 

Scaligero . 

0,40          47,00 

21

Tornare indietro e arrivati in Via Roma, girare a sinistra verso est 

passando davanti al Municipio (subito a fianco del Municipio si 

consiglia di girare a destra in Via Marconi per vedere la statua 

dedicata a Tazio Nuvolari ) . Continuare poi sempre dritti verso 

est sulla strada tenendo la sinistra, fino a Bonferraro.

3,30     50,30   

22

Dopo in centro di Bonferraro seguire la strada principale che 

devia verso destra e prende la pista ciclabile. Seguire sempre la 

bellissima ciclabile che costeggia la SS 10, passare dietro un 

distributore e poi  girare a destra seguendo la ciclabile in Via 

Casotti, che abbandona la SS.

4,10          54,40 

23

Poco dopo, in corrispondenza di un parcheggio, girare a sinistra 

abbandonando la ciclabile. Attraversare una strada e arrivati alla 

SP girare a destra.

0,60          55,00 

24

Continuare dritti due incroci e poi tenere la sinistra in Via 

Dossetto. Dopo  400 mt,  girare a sinistra su una stretta ciclabile 

sterrata e poi ancora a sinistra per attraversare il Tartaro Nuovo.

0,40     55,40   

25

Attraversare poi il fiume Tartaro, in una bella area verde, ed 

immettersi in Via Chiesa Vecchia. In fondo alla Via, arrivati sulla 

SS, all'incrocio con semaforo, girare a sinistra con attenzione 

verso la Chiesa, al punto di partenza.

0,80          56,20 

57,0                TOTALE  KM.
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