
Il sentiero Panoramico è stato suddiviso in più percorsi, contras-
segnati da colori diversi e pensati per passeggiate rilassanti, 
con partenza ed arrivo comuni. Con un pò di orientamento, 
si può tuttavia provare più di un percorso ed anche allungare 
la strada verso territori limitro�. Tutti i percorsi offrono una 
varietà di scorci e di panorami davvero piacevoli. Essi si snodano 
fra valli e alture immerse nel verde dei boschi, dei vigneti, 
degli ulivi e dei ciliegi. Cipressi e querce s’innalzano imponenti, 
le robinie profumano l’aria, l’estesa pineta che scende da S. 
Giorgio offre frescura e svago per podisti e ciclisti. Presenza 
quasi continua è l’acqua. Sorgenti, stagni, rivi ci accompagnano 
e con loro i piccoli animali come le salamandre. La vegetazione 
è lussureggiante. Molte le specie arbustive fra cui pungitopo, 
luppolo, caprifoglio, biancospino, rosa canina, viburno, scotano 
che regalano colori diversi ad ogni stagione. Ricca la presenza 
di specie �oreali dalle diverse varietà di orchidee, all’equiseto 
alle più umili ma colorate macchie di saponaria, primule, viole, 
sanguinaria, ginestra, lunaria, clematide, malva… Queste terre 
sono coltivate con cura con mezzi moderni, ma conservano 
tracce ben visibili di un mondo contadino antico, come le “ma-
rogne” costruite a secco.

SENTIERO PANORAMICO:
PERCORSO VERDE 4,7km •
Dif�coltà: media.

PERCORSO MARRONE 6,8km •
Dif�coltà: media.

PERCORSO GIALLO 3,2km •
Dif�coltà: semplice.

PERCORSO GRIGIO 7,1km •
Dif�coltà: media.

PERCORSO AZZURRO 4,5km •
Dif�coltà: semplice.

I percorsi partono dalla Chiesa del paese e sono in comune per 
il primo km e mezzo circa.
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COMUNE DI
SANT’AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

PRO LOCO
“DANTE ALIGHIERI”

GARGAGNAGO

Segnaliamo inoltre altri due depliant dedicati ad alcuni
fra i molti percorsi fruibili a Gargagnago:

Itinerario della fede • Percorso delle 4 fontane

In collaborazione con:



Dalla Chiesa si sale via A. Raimondi. Si lascia sulla sinistra, diritto di 
fronte a noi, l’imbocco dell’Itinerario della Fede e si tiene la strada a 
destra, in salita, Sentiero Panoramico.

Dopo 300mt, affrontate le prime curve, si oltrepassa una sbarra. Da 
qui si può ammirare sotto di noi il paese e tutta la valle.

Percorsi altri 500mt, alzando lo sguardo, all’altezza della curva, 
vediamo le arnie della colonia di api e subito dopo, superiamo la 
casa in località Armaron. Qui i percorsi si dividono: VERDE e MARRO-
NE imboccano la salita a sinistra �no a Cavarena di Sotto. GIALLO, 
AZZURRO e GRIGIO tengono la destra verso la “Olta del Vaio de 
l’Armaron”e scendono.

PERCORSO VERDE: dalla località Armaron, salita di 300mt �no a Cava-
rena di Sotto. Da qui si passa sotto la Casa Rossa e si scende tenendo la 
sinistra sulla stradina che si biforca e porta dentro la Pineta. La discesa, 
costante e lieve, porta alla sbarra ed in�ne al punto di partenza.

PERCORSO MARRONE: dalla località Armaron, salita di 300mt �no a 
Cavarena di Sotto. All’altezza della Casa Rossa prosegue tenendo a 
destra la biforcazione e sale sulla carrareccia che, in mezzo a boschi 
di carpino e rovere, porta �no alla strada asfaltata (tratto sassoso). 
Qui si svolta a sinistra in direzione del borgo di S. Giorgio Ingannapol-
tron, distante poco più di 1km. La piazza sembra dominare il Lago di 
Garda e nelle giornate più limpide, si possono ammirare le vette degli 
appennini emiliani. Tenendo la Pieve Romanica sulla destra, si ritorna 
indietro per 300mt �no all’imbocco dell’Itinerario della Fede, sentiero 

in decisa discesa a destra della strada principale. Dopo il primo tratto 
di circa 200mt con gradoni si giunge in una grande “radura” e da lì, 
tenendo la destra, si scende immersi in un ambiente naturale, ricco 
d’acqua e vegetazione �no a tornare al punto di partenza.

PERCORSO GRIGIO: dalla “Olta del Vaio de l’Armaron” si scende breve-
mente alla località Preara e si svolta a sinistra sulla strada asfaltata 
�no alla località Traversagna. Si prosegue sulla strada bianca che sale 
ripida (Pontaron). Svoltiamo a sinistra, in prossimità della località Orì e 
seguiamo un tratto di discesa che porta ad una radura con un vigneto 
(a ridosso del monte vi è uno stagno di acqua sorgiva). Attraversato in 
vigneto si imbocca un sentiero molto stretto nel bosco e si sbuca sulla 
strada della Pineta. Da qui si scende verso località Cavarena di Sotto e 
si prosegue in discesa sui tornanti che riportano alla sbarra e al punto 
di partenza.

PERCORSO GIALLO e PERCORSO AZZURRO: dalla “Olta del Vaio de 
l’Armaron” si scende brevemente alla località Preara e si svolta su 
strada asfaltata, a destra. Dopo altri 150mt, in zona Oliari, si lascia 
questa strada per imboccare la stradina che discende a sinistra. Siamo 
su sentiero sconnesso e pietroso fra olivi, ciliegi e vigneti, �no alla loc. 
Vaioi, dove si incontra la strada asfaltata.

Qui il PERCORSO GIALLO e il PERCORSO AZZURRO si dividono:

PERCORSO AZZURRO: dai Vaioi si tiene la sinistra e avanti 300mt, si 
svolta a destra nel sentiero che passa tra i ciliegi ed il vigneto. Si attra-
versa il piccolo ponticello in legno e ci si trova sulla strada asfaltata. Si 
sale per 30mt e si svolta a sinistra verso la Contrada Monteleone con 
Villa Raimondi e la fontana. In prossimità di questa si trova la Strada 
dei Muri, costeggiata sulla destra dalla proprietà della Villa Serego 
Alighieri. Giunti sulla strada asfaltata, si sale a destra e si rientra, in 
altri 700mt al punto di partenza.

PERCORSO GIALLO: ai Vaioi si tiene la destra e ci si trova di fronte 
un’entrata della Villa Serego Alighieri. Da qui, in 600mt si sale in 
paese �no al punto di partenza.
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