“LE IPPOSTRADE® DEL PARCO DEL CASTELLO ” DI
LORENZO COSTA

Descrivimi tracciato,
IPPOSTRADE HORSEWINE® HORSEFOOD® HORSERELIGIUS® HORSEHISTORICAL® HORSECULTURAL®
Il tracciato si snoda tra i vigneti, si arriva al cipresso scendiamo la via religiosa delle Madonna della Bassanella per poi arrivare al castello
di Soave, si passa a fianco e si sale verso il Parco del Castello, un parco protetto rimasto come al tempo dei tempi dove allora gli austro
ungarici passavano per venire a Soave, un parco selvaggio dove ti sembra di essere in un altro tempo, dove la vegetazione è rimasta
quella da sempre e molte piante sono rimaste a terra da sempre a segnare il tempo passato, il terreno sterrato dove si vede
l’evoluzione vulcanica, la varietà di piante che ne coprono il territorio , dai cipressi, olivi pini selvatici arbusti che nella fioritura hanno un
profumo antico, oltre ai vigneti che fanno da cornice. Il percorso si inarpica su per questo percorso per poi arrivare vicino a piazza
scheeti ( monte Boniolo ) si prosegue in una strada sterrata cinta da mure a secco di pietra per poi ritornare al cipresso e fare ritorno al
maneggio.
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 Soave, Amarone e Recioto, si può sostare nella cantina Monte Tondo dove fare una bicchierata del
cavaliere, una location meravigliosa con la visita delle bottaie fedelmente ricostruite e il museo di antiche attrezzature usate nei campi .
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.

