
 

 
Sezione di Schio 

 

Gita in MTB  

Le colline di Soave 
Domenica 14 Aprile 2019  

Dislivello positivo: 1350mt 
Altitudine massima: 563 mt 
Distanza totale giro: 48,6Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 
 

 

Ritrovo ore 7,00 dalla Casa Del Giovane 
a Marano per caricare le bici in auto, La 
partenza avviene da Monteforte d’Alpone, 
comune che detiene il record di più alta 
densità viticola d'Italia (oltre il 95% della 
superficie agricola è coltivata a vigneto), 
salendo sul percorso dei Dieci Capitelli 
fino alla “Piazza degli Scheeti”, uno 
spiazzo roccioso disseminato di fossili di-
scoidali (“scheeti” in dialetto locale). La 
successiva discesa, tecnica e rocciosa, 
rappresenta il punto più difficile di tutto il 
tour e consente di arrivare prima al ca-
stello Scaligero di Soave e quindi, con un 
suggestivo ciottolato nel cuore del vec-
chio borgo, al centro città. Ci si sposta 
ora verso est, raggiungendo Colognola ai 
Colli e risalendo la dorsale che separa la 
valle d’Illasi dalla val Tramigna: dopo una 
prima parte più ripida l’ascesa diventa un 
piacevole falsopiano panoramico in cre-
sta, toccando il castello di Illasi e il San-
tuario di San Felice. La salita torna poi 
più marcata fino allo scollinamento di 
Sant’Anna, con il percorso che continua 
in un’alternanza di rapide discese e brevi 
risalite fino al Monte Mirabello, punto più 
alto del percorso. L’itinerario affronta ora 
una discesa graduale e scorrevole, inter-
rotta di tanto in tanto da pianori e brevi 
contropendenze, e comprendente anche 
il bel single track del monte Calprea. Su-
perati gli abitati di Castelcerino e Fittà ci 
si dirige quindi verso la val d’Alpone, ag-
girando il monte Castellaro e scendendo 
poi a gran velocità tra i vigneti che sovra-
stano Costalunga. Raggiunta la pianura, 
il tour si conclude sulla ciclabile 
dell’Alpone che collega rapidamente a 
Monteforte.  
 

 
 



ATTENZIONE: il pranzo sarà al sacco da portare da casa mentre il “terzo tempo” a cura dei capi gita.  
 
Arrivo previsto a Marano per le 17,30.  
 
I capi gita si riservano di modificare/cambiare il percorso della gita in base alle condizioni 
metereologiche.  
 

Iscrizioni Martedì 02 e 09 Aprile in sede dalle ore 20,30 vi aspettiamo numerosi, Quota assicurativa per i non 

soci CAI 10 euro (ripetibile massimo 3 volte nel corso dell’anno). 
 

Attrezzatura 

Casco, guanti, un cambio d'abbigliamento, abbigliamento impermeabile, occhiali da sole, kit attrezzi, 
protezioni solari, per l’acqua c’è una fontana alla partenza e una a circa metà percorso. 
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamentazione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 
obbligatorio l’uso del casco. 
 
Per qualsiasi informazione: Paolo Bruttomesso 3475229932, Flavio Dal Zotto 3346550129 o   
gembikemarano@gmail.com  


