
 

I boschi di Valtesse 

Questo percorso a piedi è ideale per le calde sere d'estate: valido per tutte le età, dura 

60 minuti e offre l'opportunità di inoltrarsi nei boschi di Valtesse, in piena città. 

Suggeriamo un paio di scarpe da ginnastica e la voglia di osservare la natura, le tracce 

di agricoltura del secolo scorso, l'abitato antico e moderno che si incastrano 

vicendevolmente.  

Partite dal piazzale Sant'Antonio, il piazzale del Mandala, e andate verso la biblioteca 

rionale, scendete le scalette in cemento ed entrate in via Solari, di fronte al campo da 

calcio. Prendete a sinistra per poi girare subito a destra verso il ponte in legno che 

attraversa il torrente Morla. Passato il ponte siete sulla Greenway che prendete a sinistra, 

in piano, tenendo l’ombroso torrente sulla vostra sinistra. La Greenway attraversa piccoli 

prati, piccoli orti e frammenti di frutteti privati; percorretela finché giunti su via Maironi, 

voltate a destra per la strada che sale per città alta e poi subito ancora a destra in via 

Roccolino che, ripida, sale per farsi poi mulattiera. Alla vostra destra il bosco, alla vostra 

sinistra, esposti al sole, alcuni filari di uva e alberi di ulivo sotto le mura venete. 

Proseguite nel fresco bosco fino a giungere dopo poco, 30 minuti di cammino, sulla 

strada, a 350 metri sul livello del mare. Prendete a destra per via Beltrami camminando 

sul marciapiede, con il bosco in basso alla vostra destra fino ad arrivare alla località 

Castagneta. Oltrepassate il piccolo borgo al sole lasciando alla vostra sinistra un vitigno. 

Proseguite sull'asfalto tra vecchie case, finché ad un certo punto alla vostra destra, 

prendete via Valverde, una strada ciottolata che scende ripida attraversando due muri a 

secco. Incontrerete un ponte sul torrente Morla che attraversate, lasciando alla vostra 

destra l'uliveto in proprietà privata. Entrate nel cuore delle case popolari di Valtesse, 

proseguite a destra a fianco del parco giochi, fino a raggiungere il punto di partenza, dopo 

un'ora di cammino. 
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