
C O M U N I C A Z I O N E

Il progetto Terra di Colori nasce dall’idea di alcune Guide 
Ambientali Escursionistiche in collaborazione con l’Associazione 
Strada del Vino Valpolicella ed i Comuni di San Pietro in Cariano, 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, 
Negrar, Dolcè, Pescantina, Sant’Anna d’Alfaedo. 
È un calendario di uscite guidate e di esperienze a piedi o in 
bicicletta che tocca diverse tematiche e aree di interesse, con 
l’obiettivo di conoscere e valorizzare il territorio della Valpolicella.

The Terra di Colori project has been developed by a group of 
Nature and Interpretive Guides in collaboration with the 
Association “Strada del Vino Valpolicella” and the Municipalities 
of San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane, 
Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Dolcè, Pescantina, 
Sant’Anna d’Alfaedo. It’s a calendar of guided excursions and 
experiences on foot or by bicycle that represent different 
themes and topics aimed at understanding and promoting 
Valpolicella’s territory.

Scopri il portale turistico
ufficiale della Valpolicella
Discover Valpolicella’s 
official tourist website

www.infovalpolicella.it

ESCURSIONI GUIDATE IN VALPOLICELLA
GUIDED EXCURSIONS IN VALPOLICELLA

GIUGNO - OTTOBRE 2022

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

BOOKINGS REQUIRED

guide.terradicolori@gmail.com

ORARI PARTENZE
Starting times

Gli orari sono indicati nel 
calendario sul retro*
The schedule are indicated in the 
calendar on the back *
* eventuali variazioni sugli orari saranno 
  comunicati al momento dell’iscrizione.
 any changes in timetables will be communicated 
 at the time of registration.

Vuoi un’esperienza 
su misura?

CONTATTACI
Do you want a tailor-made experience?

CONTACT US

€ 18 
per persona

per person 
tutte le attività guidate
saranno simultanee in 

italiano e inglese.

all guided activities will 
be in Italian and English.

INFOLINE
Andrea  +39 347 248 6787
Letizia  +39 328 303 3305

www.equipenatura.it www.stradadelvinovalpolicella.itwww.grupponeon.comwww.hereiam.it



Scopri il portale turistico
ufficiale della Valpolicella

Discover Valpolicella’s 
official tourist website

www.infovalpolicella.it

GIUGNO

14 Giugno
Cavalo e il Pastello
Cavalo and Pastello Mount
Fumane - Ore / h :  16.00 / 4.00 pm
“Passeggiata serale tra i boschi della 
Valpolicella e le sue grotte. Ampie 
vedute sulla valle e sul Lago di Garda.”
“Evening walk through the woods of 
Valpolicella and its caves. Views over the 
valley and Lake Garda.”
8 km - 3 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

16 Giugno
Magia, storia e incanto 
del borgo di Monte
Magic, history and enchantment of the 
village of Monte
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  17.30 / 5.30 pm
“Escursione che ci porterà dalla vista 
della Val d’Adige e dei forti fino alle 
colline dell’alta Valpolicella passando 
dalle antiche cave.”
“Excursion from the view of the Adige 
Valley and the forts to the hills of the 
upper Valpolicella passing through the 
ancient quarries.”
9 km - 3.5 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

24 Giugno
Affacciati sul Vajo di 
Fumane
Overlooking the Vajo of Fumane
Fumane - Ore / h :  16.00 / 4.00 pm
“Escursione nei dintorni dell’abitato di 
Cavalo, scoprendone aspetti natural, 
storia ei tradizioni.”
“Excursion around the town of Cavalo, 
discovering its natural aspects, history 
and traditions.”
7 km - 2.5 hs
Difficoltà FACILE / EASY

29 Giugno
Yoga di Gusto
Tasting Yoga
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  19.00 / 7.00 pm
“Esperienza di yoga e meditazione legate 
al cibo come fonte di nutrimento fisico 
ed energetico. Abbineremo il vino con 
consapevolezza.”
“Yoga and meditation experience linked 
to food as a source of physical and 
energetic nourishment. We will pair the 
wine with awareness.”
2 hs
Difficoltà FACILE / EASY

LUGLIO

8 Luglio
Sulla Cima del Corno 
d’Aquilio
On the top of the Corno d’Aquilio
Sant’Anna d’Alfaedo
Ore / h :  15.30 / 3.30 pm
“Itinerario di montagna ,che ci condurrà 
attraverso boschi e pascoli alpini sulla 
sommità del Corno d’Aquilio (1545 
mslm), dalla quale godremo uno 
spettacolare panorama a 360 °sulle 
montagne e sulle vallate circostanti. 
Lungo il sentiero osserveremo  
impressionanti cavità carsiche come 
la Spluga della Preta e la Grotta del 
Ciabattino.”
“Mountain itinerary, which will lead us 
through woods and alpine pastures on 
the top of the Corno d’Aquilio (1545 mt), 
from which we will enjoy a spectacular 
360 ° view of the surrounding 
mountains and valleys. Along the path 
we will observe impressive karst cavities 
such as the Spluga della Preta and the 
Grotta del Ciabattino.”
7 km - 3.5 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

13 Luglio
Il borgo di San Giorgio 
Ingannapoltron
I secoli passano, la sua 
vocazione resta
S.Giorgio di Valpolicella: centuries of history
Sant’Ambrogio di Valpolicella

Ore / h :  17.00 / 5.00 pm
“Visita di uno dei borghi più belli 
d’Italia, costruito con e sulla pietra, 
ricco di
suggestioni religiose millenarie, di 
cui la Pieve romanica è splendido 
esempio.
Al termine, ci si potrà fermare per 
l’aperitivo con vista spettacolare 
sul Garda.”
“Visit of one of the most beautiful 
villages in Veneto, built with and 
on stone, rich in millenary religious 
suggestions, of which the Romanesque 
church is a splendid example.
At the end, you can stop for an aperitif 
with a spectacular view of Lake Garda.”
1 km - 1.5 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

15 Luglio
Camminata nel cuore 
della Valpolicella per 
approfondirne le sue 
peculiarità
Deeply in the Valpolicella landscapes: 
Palaces, Vineyards, the romanesque 
Church
San Pietro in Cariano
Ore / h :  09.00 / 9.00 am
“Si percorreranno antichi tracciati tra i 
vigneti e le contrade, con la descrizione
delle più importanti evidenze 
architettoniche che hanno attraversato 
i secoli,come ad esempio la Pieve di 
San Floriano.”
“We will walk along ancient paths 
between the vineyards and the 
districts, with the description of 
the most important architectural 
evidences that have spanned the 
centuries, such as the Pieve di San 
Floriano.”
6 km - 2.5 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

23 Luglio
Il borgo di San Giorgio 
Ingannapoltron
I secoli passano, la sua 
vocazione resta
S.Giorgio di Valpolicella: centuries of 
history
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  17.00 / 5.00 pm
“Visita di uno dei borghi più belli 
d’Italia, costruito con e sulla pietra, 
ricco di
suggestioni religiose millenarie, di 
cui la Pieve romanica è splendido 
esempio.
Al termine, ci si potrà fermare per 
l’aperitivo con vista spettacolare 
sul Garda.”
“Visit of one of the most beautiful 
villages in Veneto, built with and 
on stone, rich in millenary religious 
suggestions, of which the Romanesque 
church is a splendid example.
At the end, you can stop for an aperitif 
with a spectacular view of Lake Garda.”
1 km - 1.5 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

29 Luglio
La Valpolicella 
occidentale
Western Valpolicella
San Pietro in Cariano
Ore / h :  09.30 / 9.30 am
“Passeggiata panoramica tra vigneti ed 
oliveti su antichi tratturi.”
“Panoramic walk among vineyards and 
olive groves on ancient sheep tracks.”
6 km - 2.5 hs
Difficoltà FACILE / EASY

30 Luglio
Pietra e acqua nella valle 
di negrar
Stone and water in Negrar valley
Negrar di Valpolicella
Ore / h :  15.30 / 3.30 pm
“Escursione guidata su percorsi 
d’acqua 
e di pietra di Negrar.”
“Guided excursion on the water and 
stone paths of Negrar.”
10 km - 4 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

AGOSTO

5 Agosto
Sulla Cima del Corno 
d’Aquilio
On the top of the Corno d’Aquilio
Sant’Anna d’Alfaedo
Ore / h :  15.30 / 3.30 pm
“Itinerario di montagna ,che ci condurrà 
attraverso boschi e pascoli alpini sulla 
sommità del Corno d’Aquilio (1545 mslm), 
dalla quale godremo uno spettacolare 
panorama a 360 °sulle montagne e 
sulle vallate circostanti. Lungo il sentiero 
osserveremo impressionanti cavità 
carsiche come la Spluga della Preta e la 
Grotta del Ciabattino.”
“Mountain itinerary, which will lead us 
through woods and alpine pastures on 
the top of the Corno d’Aquilio (1545 mt), 
from which we will enjoy a spectacular 
360 ° view of the surrounding mountains 
and valleys. Along the path we will 
observe impressive karst cavities such as 
the Spluga della Preta and the Grotta del 
Ciabattino.”
7 km - 3.5 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

11 Agosto
Bagni di Foresta
Forest baths
Fumane
Ore / h :  09.30 / 9.30 am
“Passeggiata nelle gole più suggestive 
della Valpolicella. Entreremo in 
contatto con la Natura attraverso i sensi 
camminando sui sentieri che riportano 
a monte verso Molina accompagnati dal 
rumore dell’acqua del torrente.”
“Walk in the most suggestive gorges of 
Valpolicella. We will come into contact 
with Nature through the senses by 
walking on the paths that lead upstream 
towards Molina accompanied by the 
sound of the stream’s water.”
8 km - 4 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

15 Agosto
Il Forte di Monte Tesoro 
e i dintorni
Landscape of Monte Tesoro Fortress
Sant’Anna d’Alfaedo
Ore / h :  09.30 / 9.30 am
“Escursione guidata nei dintorni del Forte 
di Monte Tesoro e visita al forte.”
“Guided excursion around the Fort of 
Monte Tesoro and visit to the fort.”
6 km - 3 hs
Difficoltà FACILE / EASY

20 Agosto
Il Parco della Valpolicella
Valpolicella’s Park
Fumane
Ore / h :  16.00 / 4.00 pm
“Passeggiata naturalistica sulle pendici 
del Vajo di Fumane approfondendo le 
peculiarità di questa area riqualificata.”
“Nature walk on the slopes of the Vajo di 
Fumane, deepening the peculiarities of 
this redeveloped area.”
6 km - 3.5 hs
Difficoltà FACILE / EASY

28 Agosto
Pietra e acqua nella valle 
di Negrar
Stone and water in Negrar valley
Negrar
Ore / h :  09.30 / 9.30 am
“Escursione guidata su percorsi d’acqua 
e di pietra di Negrar.”
“Guided excursion on the water and 
stone paths of Negrar.”
10 km - 4 hs
Difficoltà MEDIO / MEDIUM

SETTEMBRE

3 Settembre
Natura & Yoga
Nature & Yoga
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  19.00 / 7.00 pm
“Rituale con il fuoco in occasione 
dell’evento di domenica che ha come 

esperienza quella di far conoscere 
diverse pratiche olistiche per una 
maggiore conoscenza del Sè.”
“Ritual with fire on the occasion of the 
Sunday event which has the experience 
of introducing different holistic practices 
for a greater knowledge of the Self.”
2 km - 2 hs
Difficoltà FACILE / EASY

4 Settembre
Nel cuore della Valpolicella
Valpolicella heart
San Pietro in Cariano
Ore / h :  16.00 / 4.00 pm
“Si percorreranno antichi tracciati tra i 
vigneti e le contrade, con la descrizione
delle più importanti evidenze 
architettoniche che hanno attraversato 
i secoli, come ad esempio la Pieve di 
San Floriano.”
“We will walk along ancient paths 
between the vineyards and the districts, 
with the description of the most 
important architectural evidences that 
have spanned the centuries, such as the 
Pieve di San Floriano.”
6 km - 3 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

9 Settembre
Wilderness dietro casa
Wilderness behind the home
Marano di Valpolicella
Ore / h :  15.30 / 3.30 pm
“Divertente ed avventurosa escursione 
che si svolge inizialmente tra prati e 
vigneti ma che proseguirà in un breve 
ma selvaggio canyon; risaliremo il greto 
del ruscello in una natura lussureggiante 
di alberi, felci e muschi, avvolti da 
spettacolari pareti di roccia.”
“A fun and adventurous hike that starts 
in fields and vineyards, but continues in 
a short but wild canyon; we ascend the 
stream in a lush nature of trees, ferns 
and mosses, surrounded by spectacular 
rock walls.”
6 km - 2.5 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

10 Settembre
Malghe in Valdadige
Huts and pasture in Valdadige
Dolcè
Ore / h :  15.30 / 3.30 pm
“A passo lento con gli asini. Impareremo 
a condurre gli asini e a interagire con loro 
accompagnati nei sentieri della Valdadige. 
Esperienza di interazione adatta anche ai 
bambini.”
“At a slow pace with the donkeys. We will 
learn to lead the donkeys and to interact 
with them accompanied in the paths of 
the Valdadige. Interaction experience also 
suitable for children.”
6 km - 4 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

18 Settembre
L’Alzaia, storia di un fiume 
e di genti
The towpath, river and people tales
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  09.30 / 9.30 pm
“Escursione guidata sulle sponde 
dell’adige alla scoperta della sua storia e 
dell’economia legata alla sua presenza.”
“Guided excursion on the banks of the 
Adige river to discover its history and the 
economy linked to its presence.”
6 km - 3 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

24 Settembre
Nel cuore della Valpolicella
Valpolicella heart
Fumane
Ore / h :  15.00 / 3.00 pm
“Si percorreranno antichi tracciati tra i 
vigneti e le contrade, con la descrizione
delle più importanti evidenze 
architettoniche che hanno attraversato 
i secoli, come ad esempio la Pieve di 
San Floriano.”
“We will walk along ancient paths 
between the vineyards and the districts, 
with the description of the most 
important architectural evidences that 
have spanned the centuries, such as the 
Pieve di San Floriano.”

6 km - 3 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

30 Settembre
Il borgo di San Giorgio 
Ingannapoltron
I secoli passano, la sua 
vocazione resta
S.Giorgio di Valpolicella: centuries of history
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  17.00 / 5.00 pm
“Visita di uno dei borghi più belli d’Italia, 
costruito con e sulla pietra, ricco di
suggestioni religiose millenarie, di cui la 
Pieve romanica è splendido esempio.
Al termine, ci si potrà fermare per 
l’aperitivo con vista spettacolare sul Garda.”
“Visit of one of the most beautiful villages
in Veneto, built with and on stone, rich in 
millenary religious suggestions, of which 
the Romanesque church is a splendid 
example.
At the end, you can stop for an aperitif 
with a spectacular view of Lake Garda.”
6 km - 3 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

OTTOBRE

1 Ottobre
Il Forte di Monte Tesoro
Monte Tesoro Fortress (WW1), where 
History and people’s Stories entangle
Sant’Anna d’Alfaedo
Ore / h :  10.00 / 10.00 am
“La Grande storia e la storia sociale si 
intrecciano. Si visiteranno la polveriera, 
la fucileria e tutto il complesso del 
Forte della Grande Guerra, arcigno ed 
affascinante al contempo, ascoltando 
storie di soldati, di uomini e di donne.”
“Great history and social history are 
intertwined. We will visit the powder 
magazine, the rifle and the whole 
complex of the Fort of the Great War, 
grim and fascinating at the same time, 
listening to stories of soldiers, men and 
women.”
4 km - 2.5 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

2 Ottobre
La vita sull’Adige e la 
chiesetta di San Michele: 
segni esoterici?
Life on River Adige and S.Michele Church’s 
mysterious esoteric signs
Pescantina
Ore / h :  15.00 / 3.00 pm
“Scopriremo l’importanza dell’Adige 
attraverso i secoli, come ha plasmato il
territorio, e ci interrogheremo sull’enigma 
millenario presente ad Arcé. Visita
alla chiesetta romanica di San Michele.”
“Pleasant walk in nature that will allow 
us to visit wonderful places, linked to the 
history, culture and religiosity of the valley 
(the Temple of Minerva, the Venetian 
Villas, the Church of Santa Maria.”
4 km - 2.5 hs
Difficoltà ADATTO A TUTTI / FOR 
EVERYONE

7 Ottobre
La storia, l’arte e le 
tradizioni della vallata di 
Marano di Valpolicella
The history, art, and tradition of 
Marano Valley
Marano di Valpolicella
Ore / h :  15.00 / 3.00 pm
“Piacevole passeggiata nella natura 
che ci permetterà di visitare luoghi 
meravigliosi, legati alla storia, alla cultura 
e alla religiosità della vallata (il Tempio 
di Minerva, le Ville Venete, La Chiesa di 
Santa Maria.”
“Pleasant walk in nature that will allow 
us to visit wonderful places, linked to the 
history, culture and religiosity of the valley 
(the Temple of Minerva, the Venetian 
Villas, the Church of Santa Maria.”
7 km - 3 hs
Difficoltà FACILE / EASY

10 Ottobre
Monte comun
Monte comun
Negrar di Valpolicella
Ore / h :  10.30 / 10.30 am
“Camminata sul sentiero E5 che porta 
ad Alcenago, è stata la base operativa 
e il rifugio di un gruppo di resistenza 
partigiana nel corso della seconda 
guerra mondiale. Faremo qualche 
riflessioni in merito alla guerra per poi 
rientrare sui nostri passi.”
“Walk on the E5 path that leads to 
Alcenago, it was the base of operations 
and the refuge of a partisan resistance 
group during the Second World War. We 
will do some reflections on the war and 
then retrace our steps.”
8 km - 3 hs
Difficoltà MEDIA / MEDIUM

23 Ottobre
Pietra, cave e cavatori…
storia di un paese
Stone, stone quarries, quarrymans…a 
village tales.
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Ore / h :  09.30 / 9.30 am
“Escursione guidata tra le cave della 
valpolicella alla scoperta dell’origine del 
suo marmo.”
“Guided excursion through the quarries 
of Valpolicella to discover the origin of 
its marble.”
8 km - 4 hs
Difficoltà FACILE / EASY

31 Ottobre
I suoni del Foliage
The sounds of the Foliage
Sant’Anna d’ Alfaedo
Ore / h :  17.00 / 5.00 pm
“Rituali tra i boschi in occasione del 
capodanno celtico. Lasciamo il passato 
per immergerci in un nuovo anno. 
Il Ponte aiuterà simbolicamente il 
passaggio.”
“Rituals in the woods on the occasion of 
the Celtic New Year. We leave the past 
to immerse ourselves in a new year. 
The bridge will symbolically help the 
passage.”
3 km - 3 hs
Difficoltà FACILE / EASY

www.stradadelvinovalpolicella.it


