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PROGRAMMA USCITE MESE DI SETTEMBRE 2021 

 
Alcune attività del nostro gruppo sono rivolte esclusivamente ai soci, se non l’hai ancora fatto 

SOTTOSCRIVI O RINNOVA la tessera Ctg 2021!! 

Per tutte le uscite è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale e, dove 

non diversamente specificato, verrà richiesto un contributo. 

La prenotazione è sempre obbligatoria al n. 345 1134609 – 347 7460960 o all’indirizzo mail 

info@ctgitinerarididatticiverona.it 
 
 

Giovedì 9 Settembre 

Veronesi tuti mati – Quante volte abbiamo recitato con ironia la celebre filastrocca 

"Veneziani gran Dotori, padovani gran Signori, vicentini magna gati..." e ci siamo 

puntualmente chiesti: perché proprio i veronesi son "tutti matti"? Nella nostra passeggiata 

serale cercheremo di dar seguito a questa affermazione che, in effetti, non è priva di 

fondamento! In compagnia della nostra guida Roberta Maoli incontreremo numerosi 

personaggi della storia veronese di tutti i tempi, che hanno lasciato un segno proprio per le 

loro curiose, epiche e, talvolta, strampalate gesta. Ritrovo ore 20.15 alla statua di 

Lombroso, giardini Cesare Lombroso. 

 

Domenica 12 settembre  

 

A spasso per la Valpolicella... in compagnia di Dante - Sesto appuntamento del ciclo " 

Natura & Cultura" una serie di escursioni all’aria aperta immersi nella natura, con un 

occhio di riguardo per le emergenze storico-artistiche del territorio. A 700 anni esatti dalla 

morte di Dante (14 settembre 1321) vogliamo omaggiare il Sommo Poeta con una bella 

camminata tra Gargagnago, frazione in cui ancora risiedono i suoi discendenti, e il borgo 

medievale di San Giorgio Ingannapoltron, celebre per la pieve romanica e per la vista 

mozzafiato sul basso lago di Garda. Ritrovo ore 9.00 al parcheggio vicino alla chiesa 

parrocchiale di Gargagnago. Percorso ad anello di ca. 8 km (max 4 ore, comprensive di 

sosta e della visita alla pieve), senza particolari difficoltà e con dislivello moderato (200 

mt.). Per la camminata, di taglio sportivo, sono richiesti allenamento e calzature idonee; 

suggeriti una bottiglietta d’acqua e un piccolo snack. 

 

Giovedì 16 Settembre 

Buon Compleanno Giulietta! – Passeggiata serale per scoprire le origini, la storia, il mito 

e i luoghi di questa “nostra” eroina shakespeariana. Ritrovo alle 20.15 alla statua di 

Vittorio Emanuele II, in piazza Bra. 
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Sabato 18 Settembre 

Il complesso monastico di San Zeno - Visita guidata al complesso abbaziale della basilica di San Zeno, 

alla torre e alla chiesa di San Procolo. Ritrovo ore 16.00 davanti alla basilica di San Zeno. Per l’uscita è 

richiesto un contributo per il mantenimento dei beni storico artistici. 

Giovedì 23 Settembre 

Un giovedì sera…bestiale – Da muri, colonne e angoli nascosti animali silenziosi ci 

osservano mentre frettolosamente attraversiamo la città. In questa passeggiata 

ricambieremo il loro sguardo e daremo loro voce, raccontandone storie e leggende. 

Ritrovo ore 20.15 al ponte della Vittoria, lato via Diaz. 

Domenica 26 Settembre 

 

A spasso lungo le mura - Settimo appuntamento del ciclo " Natura & Cultura" una serie di 

escursioni all’aria aperta immersi nella natura, con un occhio di riguardo per le emergenze 

storico-artistiche del territorio. Escursione ad anello di circa 8 km accompagnata da brevi 

cenni storici lungo le mura di Verona, appartenenti alle varie epoche storiche. Dalle mura 

romane all’ultima cinta magistrale austriaca: circa 2000 anni di fortificazioni che hanno 

permesso alla nostra città di entrare a far parte dell’Unesco, Patrimonio dell’umanità. 

Percorso ad anello con ritrovo ore 9.00 all’interno dell’Arsenale. Per la camminata, di 

taglio sportivo, sono richiesti allenamento e calzature idonee; suggeriti una bottiglietta 

d’acqua e un piccolo snack. 

 

Giovedì 30 Settembre 

Verona nell’800 e ‘900 - passeggiata introduttiva al 45° corso di storia e arte alla scoperta 

dei principali eventi, stili, personaggi che hanno caratterizzato la nostra città negli ultimi 

due secoli del millennio scorso. Ritrovo ore 20.15 davanti alla scalinata del Municipio. 
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