
Dal centro di Verona alla Valpantena,  passando per San Martino 

Buon Albergo, Montorio e Santa Maria in Stelle. 
 

Passeggiata nella campagna veneta, nella periferia sud ed est di Verona,  fino alla Valpantena. 
 

Verona 
 

Ci sembra superfluo illustrare la storia e la bellezza di Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, 

e quindi ci limitiamo ad elencare i monumenti che con questo percorso si possono vedere:  

 

 Piazza dei Signori, nata nel medioevo dallo sviluppo dei palazzi scaligeri, conosciuta anche come 

Piazza Dante; 

 Palazzo del Comune o della Ragione, costruito tra il 1100 ed il 1200, con la scala della Ragione 

costruita nel 1447 nel cortile intero; 

 Torre dei Lamberti , torre medioevale che, con i suoi 84 metri, detiene il primato di edificio più alto 

del comune di Verona; 

 Arche Scaligere, monumentale complesso funerario in stile gotigo della famiglia degli Scaligeri; 

 Piazza delle Erbe è la piazza più antica di Verona, e sorge sopra l'area del foro romano. Nell'età 

romana era il centro della vita politica ed economica; 

 Castelvecchio, attualmente sede del museo civico, è il più importante monumento militare della 

signoria Scaligera, con il suo caratteristico ponte merlato che attraversa l’Adige; 

 La basilica di San Zeno , considerata uno dei capolavori del romanico in Italia. Costruita nel X-XI 

secolo. Tra le numerose opere d'arte, ospita un capolavoro di Andrea Mantegna, la pala di San 

Zeno; 

 LArena di Verona, anfiteatro romano, icona della città Verona, uno dei grandi fabbricati che hanno 

caratterizzato l'architettura ludica romana. 

 

Parco dell’Adige Sud 
 

 

Il Parco dell'Adige Sud è un polmone verde nei pressi del centro 

della città e luogo di abituale frequentazione per i cittadini che qui 

possono ritemprarsi in un'incantevole ambiente naturale. 

 

La pista ciclabile costeggia il fiume Adige da un lato e la bella 

campagna attorno a Verona dall’altro. 

 

 

 

 

San Martino Buon Albergo 
Grosso comune alle porte di Verona con una 

notevole area commerciale e industriale. 

 

Tra San Martino Buon Albergo e 
Montorio si può percorrere una 
bellissima strada ciclopedonale che si 
snoda tra due fossi d'acqua limpida di 
risorgiva. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Montorio Veronese è una frazione di 

Verona, situata. a 6 chilometri a est di Verona.  

 

L'attrazione più conosciuta di Montorio è il 

suo castello oltre alle risorgive dette "Fossi" 

che si dipartono dal laghetto Squarà e 

percorrono come un reticolo tutto il territorio 

Montoriese.  

Considerate come una importante risorsa 

naturale e turistica, 
 

 

 

 

 

 

Santa Maria in Stelle è una frazione di Verona, che dista 7,75 

chilometri dal centro di Verona e sorge a 124 metri sul livello del mare.  

Il monumento più famoso è il pantheon di Santa Maria in Stelle 

(chiamato così per il soffitto pitturato come una volta stellata).che dà il 

nome alla Valpantena. Si tratta di una costruzione sotterranea 

(acquedotto) di epoca romana tardo imperiale del terzo secolo. 

Attualmente chiuso. 
 

 

 

 

 

 

 

La Valpantena è una valle che parte da Verona e sale verso i Monti Lessini . 

Il nome "Valpantena" viene da pantheon, tempio romano, che si trova a Santa Maria in Stelle. 

Di particolare rilevanza, nella vallata, si trovano numerose ville venete, dei ruderi datati ai tempi di 

Cangrande della Scala e altre opere d'arte.  

La Valpantena la fa parte del comprensorio enologico della Valpolicella e di fatti viene prodotto il 

Valpolicella, l'Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella. Di notevole importanza la 

produzione di olio d'oliva e dell'allevamento. 

 

 

 

 

 

Al ritorno si percorre  

la ciclabile del Progno Valpantena: 
si tratta di un pregevole percorso sterrato che attraversa campi e 
vigneti che scende la bassa Valpantena da Santa Maria in Stelle fino a 
Verona. 


