
Attrezzatura
Consigliata la MTB, possibile la 
bici ibrida con ruote non strette e 
scolpite (non BDC o City Bike). 
Borsello o piccolo zaino per 
abbigliamento, cibo + kit per 
riparazioni. Abbigliamento ciclo 
con protezione pioggia, scarpe 
comode anche per camminare 
con suola scolpita (no scarpa per 
BDC), guanti ciclo, borraccia, 
snack, casco, micro pile e ricam-
bi.

Il casco è vivamente consi-
gliato ma non obbligatorio.

             In collaborazione con :

www.cicloescursioni.comPedalata tra Adige, canali e carraie di collina
Da Zevio ai vigneti di Soave

domenica 28 maggio 2017

Informazioni 
Percorso cicloturistico in prevalenza 
pianeggiante; alcune salite con tratti ripidi 
nella zona collinare di Soave. Preponde-
ranza di carraie e strade ghiaiate, alcuni 
tratti di sentiero scorrevole e privo di 
ostacoli. La cicloescusione verrà condotta 
a bassa velocità con sosta e tour del borgo 
di Soave. Per la lunghezza ed i tanti tratti 
sterrati è necessario un minimo allena-
mento e l’abitudine a restare in sella per 
diverse ore. Per ciclisti non allenati si 
consiglia la E-BIKE.  Alcuni tratti sterrati 
ptrebbero risultare fangosi se bagnati.Claudio Torreggiani

Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Programma
65 km circa; + 400m; difficoltà TC (tratti MC) 
Durata 5-6 ore + soste

Ritrovo ore 7:00 - Cicli Corradini , Via Kennedy, 7; Reggio E.
Partenza ore 8:45 Zevio (VR); P.za Santa Toscana; viaggio con 
mezzi propri
Rientro previsto 17:00 Zevio; 19:00 RE 
Sosta libera a Soave per break o pranzo al sacco.

Quota di partecipazione: 10 €
Per iscrizioni ed informazioni contattare la guida 

Il Soave: un grande vino, un grande 
territorio.

E’ una terra generosa, fatta di colline, di 
suoli vulcanici, di dolci pendii e di verdi 
distese di vigneti quella che si vede quando 
si arriva a Soave, da sempre zona ad alta 
vocazione viticola e culla di un passato 
glorioso i cui segni si colgono ancora oggi 
grazie alla cinta muraria e soprattutto 
grazie al castello medievale che troneggia 
austero nel cuore della cittadina.

Diverse e non sempre collimanti sono le 
opinioni degli storici che durante i secoli 
tentarono di spiegare l’origine del nome 
“Soave”. La più accreditata è quella secon-
do cui la bella terra di Soave trasse il suo 
nome dagli Svevi, popolo della Germania 
che calò in Italia con Alboino.Moltissimi 
sono i documenti che parlano del Soave, 
ed è certo che fin dall’antichità i vini di 
Soave furono molto apprezzati.

"Fin dal 1400", scrive un parroco del 
1700, "trovasi eretta di là dai monti 
una cappella ovvero oratorio sotto il 
titolo di San Colombano, di ragione e 
di dominio della comunità di Illasi, con 
un'immagine miracolosa di Maria 
Santissima (...). Corre voce che 
avesse un cemiterio all'intorno in 
occasione di contagi patiti, per 
tumulare cadaveri, ove esistesse un 
lungo e uncinato fero per attirare gli 
stessi alla sepoltura".
     La chiesa di San Colombano è 
sempre stata al centro dell'attenzione 
della pietà popolare, che in molteplici 
occasioni ha fatto ricorso all'immagine 
miracolosa sopra citata. Epidemie e 
carestie vissute dalla gente di Illasi 
hanno avuto come punto di riferimen-
to e motivo di speranza, la Madonna di 
San Colombano. Delle tante proces-
sioni votive, oggi sopravvive ancora 
quella della seconda domenica di 
maggio, che ricorda la grazia concessa 
dalla Vergine in occasione del "cholera 
morbus" del 1835.i. 

Il Castello di Zevio fu trasformato in villa nel XVII secolo dai Sagramoso che vi conser-
varono attorno il vallo, nel quale scorre tuttora l'acqua dell'Adige. Lo spazio antistante il 
palazzo nel 1882 era coltivato a frutteto modello, sperimentale, diretto da appositi 
maestri, i quali soprintendevano anche all'allevamento dei pesci nella fossa attorno 
all'edificio. Oggi invece vi si ammira un suggestivo parco e il palazzo ospita la sede del 
Comune di Zevio. Il castello medioevale fu anche dei Trivulzio, antica famiglia milanese 
e venne smantellato da Francesco Sforza nel 1438. Circondata da un fossato la parte di 
rocca rimasta in piedi venne adattata ad abitazione privata su disegno di Adriano Cristo-
foli (1717-1788). Ma si favella ancora di sotterranei, di prigioni e di ponti levatoi. 


