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IPPOSTRADE HORSERELIGIUS® HORSEHISTORICAL® HORSECULTURAL® HORSEFOOD® HORSEWINE®
DEL VINO RECIOTO SOAVE
Il tracciato si snoda tra i vigneti, passando dalla via religiosa della Madonna della Bassanella, per raggiungere il cipresso snodo
naturale circondato da mura in sasso a secco. Si prosegue, sempre circondati da vigneti e olivi, e si raggiunge il monte Froscà
dove si apre un panorama mozzafiato sul paese di Monteforte D’Alpone. Si possono ammirare i Colli Berici e Colli Euganei,
scendendo si raggiunge il paese passando dalla chiesetta di Sant’Antonio Abate, anno 1000, monumento di grande valore storico
eretto in onore del Santo Patrono del paese. Proseguendo si raggiunge la maestosa Chiesa di S.M. Maggiore (1805-1868) con
l’imponente campanile, il Palazzo Comunale (1011-1813) dove si potranno ammirare pitture interessanti. Attraversiamo la
piazza centrale e raggiungiamo il Palazzo Vescovile, dimora estiva del Vescovo di Verona Ermolao Barbaro, un progetto di
Michele da Caravaggio (1454-1471), dove possiamo “parcheggiare” i Cavalli in sicurezza. Su prenotazione, ci sarà una guida
che ci accompagnerà a piedi all’interno delle strutture.
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, dolce La Reciotina (dolce tipico del luogo al quale è stato dato il nome proprio del Vino Recioto di Soave). La
degustazione avviene nella caratteristica Enoteca ricavata sotto il Palazzo Vescovile, oppure alla locanda Il Convivio. Il ritorno
al maneggio si snoda sempre attraverso i vigneti passando dal Monte Riondo, dove è stata ricavata una riserva privata e dove
risiede una colonia di daini e che talvolta si possono ammirare e fotografare.
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 e non clonabili,
dove si può vedere, a parte la vegetazione di olivi e vigneti, anche in lontananza i Colli Berici e i Colli Euganei, oltre a vulcani
coltivati a vigna che raggiungono i 400 metri

