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NELLE VIGNE DEL SOAVE
DOMENICA 19 APRILE 2020
Nota e prolifera zona di vini, Soave è un borgo medioevale del veronese che
sorge nei pressi della Val Tramigna e della Val d’Alpone. È da qui che inizia il
nostro giro.
Dopo avere inforcato le nostre bici, attraversiamo velocemente il centro di Soave, per
immergerci subito tra i colli che ci circondano. Iniziamo percorrendo lunghe strade
sterrate che attraversano le migliaia di filari di viti. Ci troviamo difatti in una delle
zone maggiormente coltivate a viti. Tutto intorno a noi si stendono colline dai dolci
pendii e fitte di piantagioni di uva. Ad ogni angolo c’è una vista spettacolare sulle
colline che ci circondano.
Iniziando a salire, arriviamo al Castello di Illasi, percorrendo parte de “La vecia via della
lana”. Da qui si prosegue, sempre in salita, fino al Capitello di S. Anna. Tra viti e ulivi,
si conclude qui la prima parte del nostro giro, che da ora diventa un po’ più impegnativo.
Ci addentriamo nel fitto bosco iniziando una veloce discesa a tornantini su una larga
strada sterrata a fondo ghiaioso per poi risalire, con un po’ di impegno, fino a sbucare
in un piccolo borgo. Lungo il percorso, si incontrano spesso piccoli abitati costituiti da
poche case, che guardano su un panorama incantevole.
Qui riprendiamo la via delle vigne alternando salite, discese, tratti in cresta, su diversi
tipi di fondo stradale, ghiaia, erba, un divertente percorso sassoso e un breve tratto di
single track. Arriviamo così al comune di Fittà, da dove inizieremo una lunga e veloce
discesa su strada asfaltata, che ci porta in pianura. Qui proseguiremo per un tratto
defaticante sulla ciclabile sterrata che ci conduce al comune di Monteforte d’Alpone.
Riprendiamo poi negli ultimi chilometri le vie dei vigneti in saliscendi fino a giungere al
Castello di Soave.
Il nostro giro si concluderà con una meritata e dovuta degustazione in una cantina della
zona.
L’itinerario di questo percorso non è particolarmente lungo e tecnico; tuttavia, per i
continui saliscendi e tratti dove necessitano le ruote grasse, è richiesto un minimo di
allenamento e conoscenza della bici.

Difficoltà: BC, ciclabilità 100%
Dislivelli e percorrenze: 52 km, circa 1.400m dislivello.
Fondo stradale: 85% sterrato, 15% asfalto.

Chiusura iscrizioni e riunione pregita: giovedì 16 aprile 2020
Ritrovo presso la Bocciofila alle ore 7,00.
Organizzazione: Giovanna Bassani tel. 340 7076680 gio2004@alice.it
Raffaele Martucciello tel. 347 4400340 audina@libero.it

Difficoltà: escursionistico
Dislivello m
Ore di

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

