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INFORMAZIONI GENERALI

     Sabato 23 e domenica 24 marzo 2013 il FAI offre l’opportunità 
di conoscere la zona del Parco dell’Adige sud. Partendo dalla 
Fattoria Didattica del Giarol Grande e passeggiando lungo il 
fiume per un paio di chilometri, si raggiungerà l’entrata di Bosco 
Buri. Qui, guidati da esperti naturalisti, si procederà alla visita di 
questo rigoglioso parco comunale, per poi attraversare il fiume 
coi gommoni di Adige Rafting e raggiungere il Lazzaretto. 
     Immersi nell’ambiente naturalistico e storico incomparabile di 
questo sito monumentale sarà possibile partecipare ad alcune 
iniziative culturali, e fruire dell’area ristoro. Quest’anno sarà or-
ganizzato anche uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e 
attività ricreative.
     Il ritorno prevede di nuovo l’attraversamento dell’Adige con i 
gommoni, per poi proseguire sul sentiero che costeggia il fiume 
fino alla confluenza del Progno Pantena e della Fossa Morandi-
na con arrivo alla Fattoria Didattica.

Come partecipare
● Prenotando alla segreteria FAI telefono 045 597981, entro
   giovedì 21 marzo ore 12. 
   La segreteria FAI rimane aperta normalmente nei giorni di
   lunedì e giovedì ore 10-12. 
   Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 marzo la sede sarà
   aperta alle ore 10-12 e 15-18.

● Inviando mail di richiesta entro giovedì 21 marzo ore 12 a:
delegazionefai.verona@fondoambiente.it

La prenotazione effettuata sarà valida 
fino a 15 minuti prima dell’orario prescelto.

● Presentandosi nei giorni 23-24 marzo al Punto FAI presso la 
Fattoria Didattica del Giarol Grande (via Belluno 26 - Porto San 
Pancrazio) dalle ore 9 alle 15 fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili.

È gradito un contributo di sostegno al FAI

Come arrivare
La Fattoria Didattica del Giarol Grande (punto di partenza dei 
gruppi), è raggiungibile con Bus navetta gratuiti, a cura di ATV, 
identificabili col cartello FAI, sia sabato che domenica:
♦  Andata: dalle ore 9 alle 15, partenza ogni 20 minuti da Piazza 
Bra (davanti alla Gran Guardia), con fermata a Porta Vescovo, 
via Bassetti 2.
♦  Ritorno: dalle ore 13, partenza ogni 20 minuti da via Belluno, 
con fermata a Porta Vescovo. Ultima corsa ore 18,30.

Consigliato l’uso di biciclette - parcheggio alla Fattoria.
 Parcheggio automobili fino ad esaurimento posti.

Promotori
FAI Fondo Ambiente Italiano
Comune di Verona Assessorato all’Ecologia e Ambiente

Contributo
Fondazione Cariverona
Banca Popolare di Verona

Collaborazione
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici
Museo di Storia Naturale
Vigili del Fuoco
AMIA Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale
ATV Azienda Trasporti Verona
IOT Viaggi e Turismo
Adige Rafting di Verona
Fattoria Didattica del Giarol Grande 
Associazione Carnevale Porto San Pancrazio
Associazione Nazionale Alpini 
gruppi Porto San Pancrazio e San Michele Extra
Associazione Pro Lazzaretto
ArcheoLand Lupo Azzurro
Associazione Noi e il Cavallo
Ordine dei Farmacisti
Simonetta Bike Tours
SIM Sistemi Igienici Mobili

Patrocinio
Provincia di Verona

La DELEGAZIONE FAI di Verona 
ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito 

alla realizzazione della manifestazione.

Passeggiando tra Natura, Fiume, Arte e Storia

PROSSIME INIZIATIVE AL LAZZARETTO

Domenica 26 maggio 2013 - ore 17.00
Commemorazione dell’esplosione avvenuta il 20.05.1945 che ha 

distrutto le celle perimetrali e parte del Lazzaretto, causando la morte 
di una trentina di persone e il ferimento di un altro centinaio.

Presenzieranno il Coro Polifonico
“La Scatola Armonica Verona” - direttore Diego Bonato

e la Corale “Santa Cecilia” di Cadidavid
direttore Giuseppe Manzini

Con questa commemorazione inizieranno le manifestazioni

FAI L’ESTATE AL LAZZARETTO
che comprenderanno concerti, visite guidate con esperti 

paesaggisti e naturalisti della zona del Parco dell’Adige sud.
(seguirà programma completo)

Delegazione
di Verona

 Nell’intento di far sempre meglio conoscere l’oasi naturale 
tanto ricca di storia e di cultura che ormai da anni sta al centro 
della sua attenzione, la Delegazione del FAI di Verona organiz-
zerà anche quest’anno la sua XXI Giornata FAI di Primavera en-
tro la vasta ansa dell’Adige che al suo centro vede il Lazzaretto 
e che, data la ragguardevole estensione, consente una grande 
scelta di incantevoli percorsi di cui non tutti i cittadini sono a co-
noscenza. 

 D’altro canto se, per la funzione sanitaria dapprima e per 
quella militare poi, il luogo era stato per secoli precluso alla città, 
com’era possibile averne una pur minima idea? Se poi si aggiun-
ge il fatto che dopo la tragica deflagrazione del 1945, a quanto 
pur restò della magnifica struttura rinascimentale del Lazzaret-
to era assolutamente vietato avvicinarsi (e i cartelli al proposito 
parlavano chiaro), a chi sarebbe mai venuto in mente di andar 
proprio lì a trascorrere qualche ora di svago all’aria aperta? 

 Ma ora le cose dovranno veramente cambiare. E quando il 
Comune di Verona renderà operativo il Protocollo d’Intesa già 
stipulato col FAI nazionale, la valorizzazione dell’intera ansa 
dell’Adige al cui centro sta il sanmicheliano tempietto circolare, 
darà il via alla realizzazione del già progettato Parco Adige Sud. 
Vale a dire al vero, grande “Parco della città” che, oltre a offrire 
monumenti storici di eccezionale valore, luoghi di silenzio e di 
intatta bellezza naturale, ha anche il pregio di stare a pochi passi 
dal centro storico di Verona. 

 E poiché un luogo simile non deve e non può subire 
devastazioni di sorta, la Delegazione veronese del FAI invita 
l’intera città a partecipare alla “Giornata” e le chiede, per la sua 
salvaguardia, il più grande e corale sostegno. 

 A differenza dello scorso anno, l’itinerario che ora propo-
niamo avrà inizio, sulla riva sinistra dell’Adige, nell’area di diva-
gazione del fiume detta Giarol grande (da giara=ghiaia), che 
presenta particolari e straordinarie, prerogative; la passeggiata 
proseguirà fino al Bosco Buri, un parco secolare di circa sei 
ettari, ora di proprietà comunale, che tuttavia fino al 1991, anno 
della sua alienazione, aveva fatto parte del vasto giardino all’in-
glese annesso alla villa da cui prende il nome. 

 Come lo scorso anno, l’itinerario prevede l’attraversamento 
del fiume che, in assenza della passerella ciclo-pedonale che il 
FAI intende realizzare (e per la quale gli è già stato donato il ne-
cessario materiale) verrà ancora una volta affidato ai gommoni. 
Si arriverà quindi al Lazzaretto da cui, come da programma, si 
proseguirà… 

 Sempre come lo scorso anno, un gruppo di esperti naturalisti 
guiderà i visitatori nel loro percorso; i Giovani del FAI forniranno 
loro le necessarie notizie storico-artistiche; il tempietto sanmi-
cheliano diventerà, per tanti e diversi aspetti, un vero centro di 
attrazione. 

                                                Annamaria Conforti Calcagni
                                                Capo Delegazione FAI di Verona



PROGRAMMA

     LA FATTORIA DIDATTICA al Giarol Grande (via Belluno, 
Porto San Pancrazio), è il punto di accoglienza per i visitatori e 
di partenza/arrivo del percorso FAI. 

      Qui sarà possibile:
1.  Ritirare il coupon + adesivo di partecipazione: indispensabili 
per poter partecipare alle visite guidate e attraversare l’Adige sui 
gommoni;
2.   Formare i gruppi (massimo da 50 persone).

Partenze dei gruppi con Guide FAI
Sabato 23: ogni 30’ (ogni 20’ in caso di grande affluenza) a par-
tire dalle ore 9.30 fino alle 14.
Domenica 24: ogni 20’ a partire dalle ore 9.30 fino alle 15.

Itinerario
Andata: Fattoria Didattica - Strada sterrata al fiume e prosegui-
mento fino al Bosco Buri con visita guidata al parco. 
Attraversamento dell’Adige con gommoni - Lazzaretto. 

Ritorno: Attraversamento dell’Adige con gommoni - Sentiero si-
nistra Adige - Progno Pantena - Fossa Morandina e arrivo alla 
Fattoria Didattica.

Il percorso, esclusivamente a piedi, prevede le seguenti soste:
●  Sponda sinistra Adige: osservazione del territorio fluviale a 
cura di esperti paesaggisti.

●  Bosco Buri: visita del parco comunale con la guida di esperti 
naturalisti.

●  Lazzaretto: luogo centrale dell’itinerario. 
    Qui sono organizzate: 
-  area di ristoro a cura dell’Associazione Carnevale di Porto San 
Pancrazio.
-  Varie attività ricreative: vedere riquadro a destra in alto.
-  Illustrazioni storiche a cura delle guide FAI.

Ponte del 
Pestrino

Imbarco 
gommoni

Fattoria didattica
Giarol Grande

PARCO BOSCO 
BURI

Sentiero destra Adige

Parrocchia di
Porto S. Pancrazio A  I  T  

P G

I R T AR
LAZZARETTO

Massima attenzione dei partecipanti
alle spiegazioni del territorio fluviale

fatte dai nostri esperti naturalisti.

Area di ristoro 
al Lazzaretto
a cura della

Associazione  
Carnevale Porto 
San Pancrazio

GOMMONI

L’attraversamento dell’Adige è a cura di Adige Rafting 
con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini 

sezione di Verona, gruppi di Borgo San Pancrazio 
e di San Michele Extra, ed è attivo:

Andata: dalle ore 10.30 alle ore 16.30
Ritorno: ultimo attraversamento per il rientro ore 17.00

È NECESSARIO PRESENTARE ALL’IMBARCO
COUPON E ADESIVO.

Un ringraziamento particolare agli Studenti
dell’Università degli Studi di Verona,
Facoltà di Scienze dei Beni Culturali;

agli Amici Naturalisti, agli Aderenti FAI e a tutti
i Volontari che offrendo il loro tempo ci hanno
aiutato in questa impegnativa organizzazione.

ATTIVITA’ RICREATIVE PER I GIOVANISSIMI
Sabato e domenica dalle ore 13 alle ore 16 
il Ludobus, a cura del Comune di Verona.

ATTIVITÀ RICREATIVE PER TUTTI
Aratura col cavallo

Sabato dalle ore 14 alle 16 nel campo a fianco 
del Lazzaretto verrà effettuata l’aratura dell’appezzamento 

con il metodo tradizionale, utilizzando l’aratro trainato 
dal cavallo a cura dell’Associazione “Noi e il Cavallo”.

Musiche della tradizione popolare
Domenica ore 15 

a cura del gruppo folk “el paiar” di Bovolone 

Domenica ore 14
Presenza di tre guide equestri ambientali 

con cavalli frisoni nell’ambito del progetto Engea 
(Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali). 

BICICLETTATA SIMONETTA BIKE TOURS
Sabato 23 marzo: Ritrovo in Piazza Bra ore 9. 

Percorso di 29 km con arrivo al Lazzaretto ore 11.30 circa. 
Visita guidata FAI; partenza per Piazza Bra ore 12.30.

  LEGENDA
A Segreteria FAI
I Info Point FAI
R Ristoro
T Toilette
P Parcheggio
 auto e bici
G Partenza gruppi
AR Attività ricreative


