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ESCURSIONI
IN BICI

SCOPRI GLI ITINERARI



kILOMETRI
27 KM

Dislivello
1200 mt

Bici
E-bike / MTB / 

Gravel

PercoRso
misto

Difficoltà
media

Partendo da CORTE VERZE' in ripida 

discesa prima di entrare in paese si 

svolta a SX dove immersi nei vigneti si 

raggiunge località PISSOLO DI SOPRA. 

Seguendo la traccia GPS  si raggiunge 

Molino Schiavi, e su strada sterrata 

superata località Cereolo si prosegue 

a dx sulla VECIA VIA DELLA LANA 

passando da Bocca Scaluce, Castello 

D'Illasi (punto panoramico sulla Val 

Tramigna), Santuario del Crocefisso in 

San Felice e  Sant'Anna. Abbandoniamo 

la VECIA VIA DELLA LANA a dx prima in 

discesa e poi in ripida salita (corta) 

raggiungiamo contrada Cattazzi, 

L'Antane e Campiano. Sempre seguendo 

la nostra traccia GPS arriviamo a 

Caltrano (attraversamento con bici 

rigorosamente a MANO) per proseguire 

in località Monti, e attraverso strade 

immerse nei vigneti si ritorna a Corte 

Verzè.
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kILOMETRI
38 KM

Dislivello
1100 mt

Bici
E-bike / MTB / 

Gravel

PercoRso
misto

Difficoltà
media

ITINERARIO 2
ESCURSIONI IN BICI

Partendo da Corte Verzè, ci dirigiamo 

verso Cazzano di Tramigna, e dopo 

qualche km in direzione sud 

raggiungiamo la Vecia Via della Lana, 

Bocca Scaluce e al cimitero di 

Colognola ai Colli prendiamo a dx per 

arrivare in centro a Illasi. 

Attraversiamo il paese, e su strada 

prima asfaltata e poi sterrata 

superiamo localitÀ Mezzomonte per 

imboccare la Via Cara in direzione nord. 

Tra scorci sulla valle di Mezzane a sx e 

la Val D'Illasi a dx arriviamo in località 

le Cave; in discesa su sentiero arriviamo 

nel paese di Tregnago, risaliamo al 

Capitel di Sant'Anna per raggiungere il 

Monte Garzon (punto panoramico). Dopo 

un sguardo sulle valli circostanti 

riprendiamo il nostro viaggio per 

raggiungere il Santuario del Crocefisso 

e il paese di Cazzano di Tramigna da 

dove si risale per Corte Verze, dove la 

nostra escursione giunge al termine.
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kILOMETRI
25 KM

Dislivello
850 mt

Bici
E-bike / MTB / 

Gravel

PercoRso
misto

Difficoltà
media

ITINERARIO 3
ESCURSIONI IN BICI

Partendo da CORTE VERZE' in ripida discesa 

giungiamo a Cazzano di Tramigna, di fronte 

a noi imbocchiamo via Borgo Castello che in 

ripida ma corta salita ci porta al Santuario 

del Crocefisso in San Felice, svolitiamo a sx 

e percorrendo la VECIA VIA DELLA LANA in 

direzione sud superiamo il Castello D'Illasi, 

la Chiesa di San Marco e in località Pistoza 

svoltiamo a sx per raggiungere la Chiesa di 

San Colombano. Sempre in discesa 

proseguiamo sulla VECIA VIA DELLA LANA e 

giunti in prossimità di Soave (da visitare) 

imbocchiamo a sx la strada che porta al 

castello per abbandonarla subito dopo 

per proseguire lungo la strda dei 10 

Capitelli. Sempre seguendo la nostra 

traccia giunti a Fittà proseguiamo per 

Castelcerino e, abbandonata la strada 

asfaltata, arriviamo sul monte Bastia dove 

si possono vedere delle rovine di un 

vecchio fortino Austriaco con vista a 360° 

sulla Val dal'Alpone e sulla Val Tramigna. 

Proseguiamo in un tratto di discesa 

impegnativa e giunti ad un capitello 

proseguiamo, sempre in discesa per il 

rientro a  Corte Verzè.
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