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degustando il territorio 
 

IL PONTE DI VEJA IN LESSINIA (VR) 

& 
DEGUSTAZIONE VINI IN VALPOLICELLA 

 

domenica 9 novembre 2014 

Presentazione 

Passeggiata per tutti in Lessinia tra boschi di castagno e antichi borghi, 

fino ad arrivare al Ponte di Veja, il più grande ponte naturale d'Europa. 

Nel pomeriggio, degustazione dei mitici vini rossi D.O.C.G. della Valpolicella, 

con il Recioto e l’Amarone protagonisti presso l’azienda vinicola Bertani a Grezzana 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:  

cell: 345 7956054 

info@associazionehelyos.it 

Info generali 

• quota partecipazione: - gratis Soci Helyos; gratis per i minori (accompagnati da un adulto) 
- 18 euro non Soci, la quota comprende: iscrizione annuale all’associazione,   
   tessera AICS, assicurazione, gadget 

• costo: - 15 euro per degustazione vini 

• iscrizioni entro: giovedì 4 novembre 2014 
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Programma di massima 
ore  8,30  Per chi parte da Padova, ritrovo nel piazzale del “Parco Vita” di Ponte San Nicolò (PD). 

Registrazione dei partecipanti. Partenza 

ore  10,30 Arrivo al Ponte di Veja. Visita al Ponte e alle grotte accompagnati da guida archeologica. 
A seguire passeggiata naturalistica senza difficoltà nella zona. 

ore  13,00 Pranzo al sacco e relax. 

ore  14,30  Spostamento in macchina all’Azienda vinicola “Bertani” di Grezzana, e degustazione guidata  
 dei vini della Valpolicella (www.bertani.net) 

ore  16,30 Partenza per Padova. Arrivo previsto ore 18.30 
 

 

Note 

• Pranzo:  Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro presso la Trattoria Ponte di Veja  

• Attrezzatura: Zaino per la passeggiata. Scarponcini da trekking, abbigliamento sportivo.  
 

• Difficoltà: L’escursione non presenta difficoltà 

• Interesse 

culturale e 

storico: 

- Il più importante monumento geologico della Lessinia, ma anche sito archeologico di 
straordinario fascino. Abitato, probabilmente, fin da prima dell'ultima glaciazione da una 
colonia di abili lavoratori di manufatti di selce (frecce, punte, aghi), ci lascia sbalorditi il 
fatto che quegli uomini preistorici commerciassero il loro preziosissimo materiale per 
mezza Europa, fino all'attuale Polonia o fino all'estremità francese. 
L'insediamento potrebbe essere durato 90.000 anni, a cominciare da 100.000 anni fa nel 
Paleolitico superiore, abitato dall'Uomo di Neanderthal e dall'Uomo Sapiens Sapiens. 
A fare da palcoscenico alla storia dell’uomo, lo spettacolare ponte originatosi dal crollo 
della volta di un grande 'covolo' (grotta). 
 
 

- L’Azienda vinicola “Bertani” viene fondata nel 1857 dai fratelli Giovan Battista e 
Gaetano Bertani. Oggi produce vini ricercati, come il Secco Bertani, e premiati classici 
come il Valpolicella Classico, l’eccellente Amarone Villa Arvedi e il Recioto della Valpantena, 
frutto della passione per la tradizione unito allo spirito innovativo. 
 

 
 
 

Per arrivare 
 

Località  

 Ponte di Veja 

Sant’ Anna 

d’Alfaedo VR 

da Ponte S. Nicolò (parcheggio Parco Vita via Volturno 2, laterale di via G. Marconi): 
- prendere la tangenziale verso Padova Est ed entrare in autostrada, direzione Milano  
- autostrada fino all’uscita di Verona Est 
- continuare sul raccordo autostradale seguendo le indicazioni per Tangenziale Est 
- girare a destra verso Grezzana, poi seguire le indicazioni per Ponte di Veja – S. Anna 
d’Alfaedo. 
 

 


