
 

 “LE IPPOSTRADE® DEL VULCANO TENDA” DI LORENZO 

COSTA 

 
 

Descrivimi tracciato,  

IPPOSTRADE HORSEWINE® HORSEFOOD® HORSERELIGIUS® HORSEHISTORICAL® HORSECULTURAL®  
 
Il tracciato si snoda tra i vigneti, passando dal monte Froscarino ( uno degli ultimi vulcani spenti )si arriva al monte Roccolo del Durlo  
dove sopra alla bocca di questo vulcano si può sostare per una degustazione o uno spuntino del cavaliere dell’azienda Agricola Le 
Battistelle, il panorama si estende per tutta la vallata, da qui si riprende il viaggio per raggiungere un piccolo borgo di Brognoligo 
frazione di Monteforte d’Alpone, percorriamo la strada religiosa e raggiungiamo la grotta di Lourdes ( riprodotta fedelmente 
all’originale in scala 1/10) costruita subito dopo il dopo guerra in ringraziamento per la fine del periodo bellico, salendo si raggiunge il 
monte ( vulcano tenda ultimo vulcano spento) a me particolarmente caro perché mia madre mi ha partorito proprio li, si perché mio 
nonno aveva un vigneto e mio padre lo coltivava io dovevo nascere una settimana dopo e mia madre lo ha accompagnato per 
compagnia nel campo, posso anche dire di essere un figlio di un vulcano, proseguendo sul crinale si vede nella sua estensione tutta la 
Val D’Alpone arrivando poi alla frazione di Fittà, da qui si scende per fare ritorno al maneggio immersi in vigneti e olivi.  
 
I preparativi 
All’arrivo dei cavalieri, mezzora prima della partenza consegneremo i caschi protettivi, se ne sono sprovvisti, viene fatto un briefing 
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 Recioto e Soave, di produzioni tipiche come Monte Veronese, Soppressa Veneta, salumi di vario 
genere, e miele di produzione propria sapientemente abbinato ai vini e ai prodotti tipici.  
al monte Roccolo del Durlo  dove si può sostare e fare lo spuntino del cavaliere, una location meravigliosa con vista panoramica sulla 
vallata D’Alpone, riprendiamo il viaggio per raggiungere la cantina Le Battistelle dove Gloria vi accompagnerà nella visita della cantina e 
faremo la degustazione dei loro vini . 
 
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 400mt, dove si potrà ammirare la 

sottostante Vallata e con una giornata limpida si potrà vedere all’orizzonte Colli Berici e Euganei. 


