
 
 

1 

a cura di: A. Scolari 

Parco Naturale di 
Pontoncello 

San Martino Buon Albergo (Verona) 
 

 
 
E’ un’oasi naturale lungo il fiume Adige - 
che ha un’estensione di 350 mila metri 
quadrati di terreno tutelato e che forma 
un triangolo tra Giaron (San Martino), 
Ausetto (San Giovanni) e Pontoncello 
(Zevio), da cui prende il nome il “polmone 
verde”. 
 
il tratto in questione è un paradiso della 
biodiversità, e l'80 per cento della 
superficie che si trova inserita nel 
Comune di San Martino si presenta come 
un bosco naturale.  
Si tratta di una zona golenale rimasta a 
disposizione del fiume e quindi modellata 
dalla natura secondo i suoi ritmi e il suo 
disegno.  
 

 

Partendo dalla centrale Enel e fino all'ex 
cava di ghiaia, per circa un chilometro in 
linea d'aria, sono stati ripristinati i sentieri 
che ora sono percorribili a cavallo, a piedi 
o in bicicletta. Nell’area che è stata 
riqualificata sono presenti staccionate, 
bacheche e cartelli con la planimetria e la 
spiegazione delle essenze arboree che si 
possono ammirare percorrendone i 
sentieri o lungo le rive dell’Adige. 

 

 
 
 
 
L’insieme rappresenta una zona ricreativa 
di assoluto pregio, dove si possono 
trascorrere le ore immersi nella natura. E’ 
prevista anche un’area di osservazione 
degli uccelli dove si possano ammirare gli 
aironi planare all’alba ed al tramonto. 
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Come arrivarci: 
 
da San Martino prendere la strada che 
porta alle Case Nuove (Via Serena), 
procedere in direzione Campalto (Via 
Campalto), superato Campalto, 
proseguire verso Mambrotta percorrendo 
via Centegnano e girare a destra in via 
Giaron. Proseguire sempre dritti fino a 
superare il canale SAVA, poi sempre dritti 
fino a che non si arriva al terrapieno che 
funge da sbarramento alle piene 
dell’Adige, svoltare a destra e percorrerlo 
in direzione ovest (verso San Michele). In 
prossimità della diga si noteranno le 
bacheche indicanti il “Parco naturale di 
Pontoncello”. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


