
Parz. Progr.

1

Uscire dalla città dal lato sud del castello, in Via Mantova e poi 
girare subito a sinistra in Via Biante Remagni e poi a destra in Via 
Grezzano.     0,3 0,3

2
Alla rotonda, tenere la sinistra in Via Grezzano.

    0,2 0,5

3

All'incrocio successivo, girare a sinistra in Via Cave, attraversare i 
binari e seguire la strada fino a Grezzano (al bivio, all'entrata del 
paese, tenere la sinistra).     3,5 4

4

Girare a sinistra in Via Simone di Canossa per vedere il Palazzo 
Canossa con la Chiesa e poi tornare sulla strada per proseguire 
verso sud fino a Nogarole Rocca.     4,3 8,3

Arrivati da Via Malaspina, girare a destra e subito a sinistra facendo 
il giro dell'antica Rocca e continuando in centro verso sud in Via 
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Villafranca Veronese, Nogarole Rocca, Erbè, Sorgà, Pellegrina, Isola della Scala, Vigasio, Povegliano, Villafranca 
Veronese. 

Indicazioni

Partenza dal Castello di Villafranca Veronese.
 Km. 

La Strada del vialone nano: risaie campagna e ville venete nella bassa veronese: 
 Km. 65 ca

5

il giro dell'antica Rocca e continuando in centro verso sud in Via 
Roma.     0,7 9

6

Alla fine del centro del paese, girare a sinistra in Via Isotta 
Nogarola e salire il cavalcavia che supera l'autostrada.     0,6 9,6

7

Da sopra il cavalcavia, girare a destra su strada bianca e subito alla 
fine della discesa, girare a sinistra in Via Crocetta, poi Via Corte 
Braette, poi Via Casole fino a Trevenzuolo.     4,1 13,7

8

Alle prime case del paese, andare dritti Via Sant'Eurosia  poi  in Via 
Roma.     0,3 14

9

All'incrocio successivo, girare a sinistra e poi a destra in Via 
Rivano, che esce dal paese.     0,3 14,3

10

Seguire Via Rivano e poi tenere la destra in strada Serraglio ed 
entrare a Fagnano girando a destra in Borgata Capitello e poi a 
sinistra in Via Nazario Sauro, arrivando davanti alla Chiesa.     2,2 16,5

11
Uscire da Fagnano tenendo la sinistra e confluendo su Strada Erbè.

    0,3 16,8
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12

Continuare su Strada Erbè, poi Via Don Giovanni Veronese 
entrando ad  Erbè. Dopo le prime case, al bivio tenere la sinistra in 
Via Gaetano Basilica e, dopo aver superato 2 corsi d'acqua su 
appositi ponti ciclopedonali, si arriva in piazza Cavour.     2,9 19,7

13

Entrati in paese in Piazza Cavour davanti alla Chiesa, girare a 
destra (facendo un rapida variazione sulla destra si può vedere 
l'Oratorio dell'Erbetello) e poi continuare verso sud in Via 25 
Aprile, poi Via Giacomo Matteotti, uscendo dal paese.     0,5 20,2

14

Arrivati a Pontepossero, tenere la destra, arrivando davanti 
all'antico mulino di Villa Grimani. Girare a sinistra in Via Belfiore, 
poi a destra sempre in Via Belfioere uscendo dal paese.     1,5 21,7

15

Continuare dritti fino a Sorgà. All'entrata del paese al bivio andare 
dritti tenendo la sinistra e arrivando a fianco del Palazzon del 
Diaolo .     1,6 23,3

16

Visto il palazzo, tornare indietro e girare a destra in Via Alberella, 
verso est, a fianco del Palazzon.     0,3 23,6

17
All'incrocio successivo girare a sinistra in Via Pioppa Santa e poi 
seguire la strada asfaltata che gira a destra in Via San Carlo.     2,3 25,9
Arrivati ad un laghetto, girare a sinistra, sempre in Via San Carlo   e 

18
Arrivati ad un laghetto, girare a sinistra, sempre in Via San Carlo   e 
poi a destra in Via Molinò, attraversando un bel canale.     1,1 27

19

Arrivati a Pellegrina, sulla SS 12, girare a destra in Via Abetone 
(attenzione traffico!) e poi a sinistra in Via Camozzini, e subito 
sulla destra si può ammirare la bella Villa Pellegrina.     1,4 28,4

20

Girare a sinistra, proprio davanti alla Villa, in Via Stradoncello. 
Seguire sempre la strada (anche se c'è il cartello di strada senza 
uscita)che prima costeggia la ferrovia e poi sale sul cavalcavia per 
attraversarla.     2,1 30,5

21
Seguire sempre la strada e, prima di una grande rotonda, prendere 
una strada sterrata sulla destra.     1,2 31,7

22

Seguire sempre la stradina che attraversa la SS 12. Salire il 
cavalcavia per attraversare la ferrovia e arrivati alla rotonda 
prendere Via I^ Maggio, entrando a Isola della Scala.     1,9 33,6

23
Seguire sempre Via I^ Maggio, poi immettersi in Via Garibaldi fino 
ad arrivare in Piazza N. Sauro, davanti alla Chiesa.     0,8 34,4

24
Uscire dalla Città a fianco della Chiesa e poi verso ovest su Via G. 
Marconi.     0,2 34,6
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25

Girare a sinistra in Via Bastia per vedere il Santuario della Bastia 
(v. indicazioni). Ritornare indietro e continuare verso ovest in Via 
Torre Scaligera, per vedere la bella Torre. Tornare indietro e, poco 
prima di Via Bastia, girare a sinistra  in Via Claudia.     2,4 37

26

Subito dopo girare a sinistra in Via Doltra. Seguire sempre la strada 
fino ad un bivio, dove si tiene la sinistra e si arriva davanti alla 
bella Villa Pindemonte (v. indicazioni villa Vo' Pindemonte).     4,0 41

27
Seguire la strada verso ovest, parallelamente alla Villa, e alla fine 
del rettilineo, girare a destra.     0,5 41,5

28

Seguire sempre la strada sterrata, che poi costeggia un corso 
d'acqua e, arrivati alla strada asfaltata, girare a sinistra in Via 
Zambonina a Vigasio e subito sulla sinistra si incontra la Villa La 
Zambonina. Continuare verso ovest sempre in Via Zambonina.     2,7 44,2

29

All'incrocio successivo, girare a destra e seguire sempre la strada 
verso nord superando diversi incroci, fino ad arrivare alla perifieria 
di Castel d'Azzano.     3,8 48

Prima del centro, girare a sinistra in Via Castello, fino ad arrivare  

30

Prima del centro, girare a sinistra in Via Castello, fino ad arrivare  
di fronte alla Villa Violini Nogarola.     2,0 50

31
Arrivati di fronte alla Villa Violini Nogarola, a Castel D'Azzano, 
girare a destra.       -   50

32 Poco dopo girare a sinistra in Via Marconi.     0,5 50,5

33

Arrivati vicino alla rotonda, girare a destra e superare la rotonda 
girando a sinistra in Via Garibaldi.     1,0 51,5

34

Continuare in Via Garibaldi, superare il cavalcavia sull'autostrada e 
continuare in Via Bicello, poi Via Azzano e all'incrocio successivo 
continuare dritti.     3,0 54,5

35

Al bivio successivo, tenere la sinistra, in Via Balladoro, entrando a 
Povegliano Veronese.     0,8 55,3

36

Al bivio successivo tenere la destra, arrivando di fronte alla Villa 
Balladoro.     0,7 56

37

Dopo la Villa, girare a sinistra in Via Belvedere e dopo tenere la 
sinistra, arrivando in Piazza 4 Novembre, davanti alla Chiesa     0,4 56,4

38

Continuare in Via Roma verso sud, poi girara a destra inVia 
Sant'Ulderico     0,4 56,8
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39

Superare dritti un incrocio e arrivati al canale, non attraversare ma 
prendere l'argine destro, su sterrato.     0,6 57,4

40

Arrivati ad un ponte (v. statua S.Andrea su colonna), attraversare 
per vedere due risorgive. Poi continuare verso ovest su strada 
sterrata.     1,6 59

41

Più avanti confluire su altra strada e riattraversare il canale, 
continuando sull'argine opposto.     1,2 60,2

42

Finito lo sterrato, attraversare i binari e continuare dritti in Via 
Trieste fino al castello di Villafranca Veronese  (per chi viene da 
fuori città, è consigliato fare il giro del castello ed andare poi 
verso nord, in Corso Vittorio Emanuele, fino al bel Duomo dei SS 
Pietro e Paolo.     2,3 62,5

         65,00 TOTALE  KM.


