Pippa Bike colline Soave (VR)
Domenica 10 aprile 2022

Con l’inizio della primavera i Merli tornano a pedalare e per l’occasione inauguriamo la stagione con la prima
edizione 2022 del Pippa Bike che ci porta sulle colline di Soave. Circondato per intero da mura, attraverseremo
il centro storico da Porta Verona a Porta Aquila per affrontare subito il primo tratto in salita che ci porterà sul
lato nord del castello Scaligero che sovrasta l’intero borgo. Si prosegue ancora in salita tra i primi vigneti e
dopo il primo sentiero sterrato raggiungiamo la “Piazza Scheeti”, la piazza delle monetine, chiamata così per
alcuni protozoi fossili simile a una moneta presenti in alcune rocce affioranti nei dintorni. Da questa posizione
il panorama spazia sulla pianura e nelle giornate limpide si possono vedere gli Appennini! Il giro prosegue
tra i bei vigneti storici della zona rurale di produzione del Soave Classico Doc attorno Monteforte d'Alpone
con la sua bellissima chiesa ed il campanile molto suggestivo, seguendo il percorso dei 10 Capitelli, edicole
votive dedicate a Santi e figure religiose. Prepariamoci per il secondo tratto di salita più ripido del giro ma
breve per raggiungere il Monte Foscarin. Qui possiamo apprezzare la tecnica dei terrazzamenti con i muretti
a secco, una tecnica che accumula il calore del sole portando tepore alle radici. Attraversiamo le frazioni di
Fittà e Castelcerino, punto più alto del nostro percorso e che ci regala la visuale sui paesi dei colli limitrofi e
sul castello di Illasi verso nord-est. Da qui iniziare il tratto in discesa che ci porterà verso il rientro a Soave.
Ritrovi: ore 08:00 Motorizzazione Civile di Modena
ore 09:30 parcheggio campo sportivo di Soave.
Itinerario stradale: Autostrada A1 da Modena Nord poi si imbocca la A22 verso il Brennero e allo
svincolo per la A4 si prende in direzione Venezia, si esce dalla A4 al casello di SOAVE-S.BONIFACIO e si
seguono le indicazioni per SOAVE centro. Prima di entrare in centro si svolta a destra su via Aleardi per
parcheggiare nei pressi del campo sportivo. (45°24'57.4"N 11°14'55.9"E)
IL PERCORSO: km 25 circa, dislivello metri 600 circa.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da
bici, kit forature …), indumento antipioggia.
CONSIGLIATO: un ricambio completo da lasciare in auto.
Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo”
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