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VUOI ESSERE TU IL PROTAGONISTA DEL TUO TERRITORIO ? 

 

Questo redazionale è frutto di un lavoro fatto da Lorenzo Costa ideatore del Consorzio Ippostrade Europee®. 
 
Lorenzo Costa dal 2010 ha pensato bene di cambiare vita, molti di voi lo stavano pensando, ma ancora 
adesso non hanno deciso, ma quando un cavallo conduce dalle stelle alle stalle, passando da manager del 
Marketing Commerciale a quello Territoriale slow,hai poco da pensarci.  
 
Ecco perché il 10/08/2017 ha con altri maneggi costituito questo Consorzio, per dare uno sprono ad unirsi e 
creare rete tra noi, questo per unire le forze con un obiettivo comune, serio e coordinato al fine di evitare 
concorrenze ma soprattutto che fosse improntato verso un mercato a tutto tondo, cioè che tutti nella vita 
potessero avere la possibilità almeno per una volta di avere il piacere di assaporare il proprio territorio vicino 
a casa in sella a un cavallo. 
 
Oggi vi voglio parlare delle IPPOSTRADE HORSEWINE® DEL VINO SOAVE : 
un territorio particolare direi unico per la sua estensione vitata, un territorio vulcanico e quindi la vite può 
nella sua prosperità produttiva del vino bianco Soave. 
 
Questo Tour si snoda nelle colline tra Monteforte d’Alpone e Soave, nella Val D’Alpone VR/Veneto, qui le 
aziende Agricole e Cantine sono molte, purtroppo non sempre possono essere raggiunte per problematiche 
logistice e per i tempi di percorrenza. 
 

Il Tour parte dal maneggio di Monteforte D’Alpone immerso da vigneti e olivi, è adatto a tutti “anche per 
cavalieri alla loro prima esperienza” ha una durata andata e ritorno di 3 ore a cavallo , prevede una sosta 
intermedia di 1 ora per una bicchierata o spuntino del cavaliere in questa location. 

Questo percorso si snoda nella via Religiosa dei Capitelli per passare dal Castello Scaligero di Soave (dove si 
può visitare entrando direttamente con i nostri cavalli), passando poi dal Parco del Castello si raggiunge la 
Cantina dove sarete accolti dal personale stesso per accompagnarvi nelle sue bottaie custodite al suo interno 
con la sua storia di 120 anni di attività, alla fine nel giardino botanico verrà fatta la degustazione dei loro vini 
più pregiati e un ricco spuntino di prodotti tipici, dove al vostro orizzonte vi farà da cornice il Castello. 

Alla fine riprenderemo il viaggio per un luogo suggestivo sopra alla bocca del vulcano ora chiamato Piazza 
Scheetti, storia di fossili marini,per poi ritornare al maneggio, dove faremo riposare i nostri amici cavalli.  
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