
durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:00

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

250

Dislivello 
Discesa :

250

Quota Max :

160

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco o presso enoteca

programma :

sabato 30 ottobre 2021

La via della sete : Soave tra vigneti e castelli
Lessinia Orientale

Dall’abitato di Soave saliamo per mulattiera sino a raggiungere il castello con le sue mura che si affacciano sulla pianura e 

colline circostanti. Dopo una breve salita raggiungiamo il Monte Scheeti, belvedere su Soave e ci inoltriamo su un tratto del 

percorso dei “Dieci Capitelli”, un tracciato circolare che permette di attraversare tutto il contesto viticolo che caratterizza 

quest’area. Il primo che incontriamo è il 6° capitello (Madonna della Bassanella) con  vista sulla val Ponsara e tutti i vigneti; 

seguendo le indicazioni si incontrano gli altri capitelli, il 7° (San Giuseppe), 8° (Cristo in Croce) 9° (Regina Pacis) 10° (San 

Rocheto). Si arriva a Monteforte d’Alpone dove ci si ferma per la sosta pranzo. Si prosegue su una strada asfaltata fino ad 

incontrare un nuovo capitello (Madonna con Gesù). Si gira a sinistra per una stradina della Val Ponsara che permette di 

accorciare il percorso e raggiungere in ascesa direttamente la località il Pigno e successivamente il 5° capitello (San 

Vincenzo), per poi rientrare al punto di partenza dopo essere transitati dal castello e aver fatto un breve giro del borgo con 

rapida sosta alla cantina sociale.  L'itinerario attraversa le vigne del Soave e dei colli circostanti lungo affascinanti sentieri 

scanditi dalle testimonianze della devozione popolare. Durante l’escursione avremo la possibilità di ammirare un paesaggio a 

360 gradi "a perdita d'occhio" sulla Pianura Padana, le prime alture delle Prealpi veronesi e i vigneti di Soave, Recioto, 

Garganega e Durella.

Pranzo: al sacco o in enoteca (menù: antipasto della casa, risotto all’amarone, cantuccini con il recioto, acqua, vino e 

caffè euro 18 – prenotarsi all’iscrizione)

OBBLIGATORI: Mascherina, gel disinfettante e Green Pass.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 

Soave è un suggestivo centro del Veronese, situato ad una ventina di chilometri dalla città di Romeo e Giulietta. Luogo 

fortificato in epoca medioevale, furono gli scaligeri, nel XIV secolo, a dotarlo di un giro di mura con ben 24 torri e un castello, 

tra i più belli della regione. L’escursione con un itinerario lungo sentieri e stradine pianeggianti, in salita e in discesa, permette 

di ammirare lo splendido paesaggio dominato dai vigneti caratterizzanti quest’area  per poi far ritorno al borgo. Si tratta del più 

grande vigneto d’Europa con 6600 ettari consacrati alla coltura della vite.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE-S G. Bertolani  Cell 340229585

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2/5


