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a cura di: A. Scolari 

Marcellise – Torretta orti  
San Martino Buon Albergo (Verona) 

 
itinerario (Marcellise, strada Mauro, strada delle 
Mortare, Nogare, Torretta Orti, Montalto, Verzen). 
 
Dislivello m 254, tempo h 3.00', percorso  facile. 
 
Superato il centro abitato di Marcellise, circa 
duecento metri più avanti, sulla sinistra si noterà 
una strada sterrata con la segnaletica “Strada 
Mauro”.   

 
Strada Mauro. 

 

Seguire questa indicazione dirigendosi a sinistra 
per Torretta Orti. Il percorso si snoda tra siepi ed 
arbusti, più avanti si troverà la segnaletica 
indicante la strada delle Mortare: voltare a destra.     
 

 
Strada delle Mortare 

 

Il sentiero punta verso nord, mantenere sempre il 
tracciato principale e prestare molta attenzione 
alle indicazioni che a volte risultano nascoste 
dalla vegetazione.  

 
Rudere 

 

Si incontrerà un rudere, girare a sinistra. Si 
arriverà quindi in un vigneto, tenere la destra e 
puntare a nord. 
 

 
 

Al termine del vigneto girare a sinistra e poi  
seguire il tracciato sempre verso nord. Si 
incontrerà una casa diroccata, proseguire sempre 
avanti e, superata la casa, girare a sinistra e poi a 
destra in direzione sud ovest. 
 
Arrivati sulla sommità della collina si potrà notare 
la torretta Orti. A 336 metri sul livello del mare 
appena al di sotto del Monte Alto. 
 
La torretta è ben visibile sia dalla valle di Montorio 
che dalla Valle di Marcellise. La struttura, costruita 
a metà „800 da Girolamo Orti, ora è in abbandono. 
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Torretta Orti 

 
Arrivati a questo punto si può decidere di ritornare 
a Marcellise seguendo la stessa via a ritroso, o di 
proseguire in direzione nord ovest, dietro la 
torretta. 
 

  
 
La strada risulterà sbarrata da un cancello, che 
però si può aprire per proseguire puntando verso 
Montalto. 
 
Si incontrerà quindi: prima un allevamento di 
tacchini e subito dopo una vecchia corte con 
annesso oratorio, ci si trova in località Montalto. 
Superato Montalto, la strada inizierà a discendere 
verso pian di Castagnè, fino ad incontrare sulla 
destra un uliveto e da lì la strada diventerà 
asfaltata. Arrivati all‟incrocio con la strada che 
porta a Castagnè tenere la destra verso valle. 
 
Più avanti si troverà la segnaletica per Contrà 
Verzen.  
 
Proseguendo per via Alcide de Gasperi e via 
Guggi, si tornerà a Marcellise lungo la strada 
asfaltata. 
 
Altrimenti, si potrà entrare in contrà Verzen, 
superarla e discendere attraverso i campi verso 
Marcellise. In questo caso non ci sarà alcuna 

segnaletica e sarà necessario procedere a vista 
verso valle. 
 
 

 
Contrà Verzen 

 

 


