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Il Primo giorno si parte nel tracciato del Vino Soave che si snoda tra i vigneti, si arriva al Monte Foscarino, raggiungiamo la Località Fittà, 
scendiamo per arrivare al Vulcano Tenda in Località Brognoligo frazione di Monteforte d’Alpone, per raggiungere la via Campagnola, 
attraversiamo il fiume Alpone e tra ciliegi e vigneti raggiungiamo il Moraro in Località Terrossa frazione di Roncà, fino qui siamo nella 
produzione del Vino Soave, da li si sale su per i vigneti di produzione del vino Lessini Durello dove visiteremo le rovine del Castello di 
Terrossa, raggiungiamo località dell’Omo Morto e arriviamo sul crinale della Località Guiana tra boschi e vigneti dove si fa pranzo al 
sacco.  
Il secondo giorno si riparte e qui siamo in provincia di Vicenza si scende in Località Ponte Cocco Poi si risale verso località Santa 
Margherita dove faremo la prima notte/cena in una villetta di proprietà di una gentilissima signora Ingelese ( Sara ) grande 
appassionata di cavalli. Il giorno seguente dopo una colazione italo/inglese si riparte alla volta della Località Calvarina tra boschi secolari 
e prati stabili si scende verso Castello di San Giovanni facciamo tappa per un pranzo al sacco alla stupenda chiesa di San Giorgio a 
Scandolaro con una panoramica mozzafiato sulla Val D’Alpone, qui soggiorneremo all’agriturismo La Pietra Nera  per la notte e la cena 
oppure riprendendo il viaggio alla volta della località Camaole nell’azienda Agricola di Mario per poi scaricare i cavalli e andiamo a fare 
l’aperitivo alla località Albero Mato di Vestena Nuova per poi fare ritorno e fermarci per la notte.  
Il terzo giorno si scende a San Giovanni Ilarione per ritornare e tra boschi antichi e vigneti si passa la valle e si sale nelle pendici del 
Parco della Lessinia per arrivare nella Località Campiano di Soave, qui siamo nella produzione del Vino Valpolicella facciamo visita alla 
Cantina Gini per fare un pranzo al sacco e magari una degustazione dell’ottimo vino Amarone, Soave, Recioto immersa in un 
meraviglioso bel vedere della Val d’Illasi, poi raggiungiamo la zona dei Tolotti piccola comunità e della produzione della Cantina Cà 
Rugate  proseguendo raggiungiamo il monte mirabello dove entreremo in un vecchio monastero di proprietà dell’Azienda Agricola dei 
F.lli Fattori, da li poi si procede per fare ritorno al maneggio. 
 
I preparativi 
Questo trekking è riservato solo per cavalieri esperti, all’arrivo dei cavalieri, mezzora prima della partenza consegneremo i caschi 
protettivi, se ne sono sprovvisti, viene fatto un briefing sul “mio metodo naturale” descrittivo dell’assetto e del come stare in sella, 
come tenere le redini, come tenere le gambe e i talloni, quali siano i comandi vocali. Ogni cavaliere porta alla mano il proprio cavallo 
assegnato e fa qualche giro nel maneggio, si tirano i sottopancia e si regolano le staffe. All’occorrenza, si fa una messa in sella in campo. 
 
Partenza e Ritorno 
Si parte dal maneggio col Cavallo alla mano per raggiungere la stradina sterrata a 50 metri e s’inizia l’esperienza per raggiungere le varie 
tappe programmate all’interno del percorso, oppure solamente naturalistico, e poi da lì si fa ritorno al maneggio. 
Le soste intermedie possono essere di varia natura, dipende dalle richieste dei cavalieri e dal grado di capacità individuale rispettando 
sempre il meno capace. 



 
Vini collegati e degustazione dei prodotti tipici 
In questo caso, parliamo del Vino Soave, Amarone e Recioto, Lessini Durello, si può sostare nella cantina Gini, Fattori, Cà Rugate dove 
fare una bicchierata del cavaliere. 
 
panorama,  

il panorama che vedremo sarà collinare vulcanico all’interno del Vulcanic Wine Park TASTING EXPERIENCES IN "ROMEO & JULIET’S 

HILLS" , primo riconoscimento storico paesaggistico rurale “FAO-GIAHS” con panorami unici non clonabili dove si può vedere a parte la 

vegetazione di olivi e vigneti anche in lontananza, oltre a vulcani coltivati a vigna che raggiungono i 700mt. 


