10 CAPITELLI (lunghezza 10 km)

Partenza da Monteforte d’Alpone in Piazza Salvo d’Acquisto (alt. 37 m s/m) direzione Val Ponsara e valle dell’Acqua.
Durante tutto il Percorso si incontrano diversi Capitelli di cui vi daremo una breve descrizione.
Il Primo che incontriamo rappresenta la Madonna con
co Gesù (alt. 45 m s/m). Pochi metri più avanti si può vedere un
casolare circondato da tre pini. Si prende a sinistra e la strada inizia a salire con leggera pendenza, ma dopo breve
aumenta la pendenza. All’uscita di una curva si trova il capitello dedicato
dedicat a San Pietro (146 m s/m). Facendo una
piccola sosta si può scorgere il Monte Calvarina emergente sulla linea collinare a Nord si collega col Gruppo del Carega.
Dopo un breve tratto in salita la strada si spiana per un po’ e a sinistra si può già ammirare il Castello medievale di
Soave.
Arrivati al Capitel del Foscarin (alt. 201 m s/m) dedicato alla Sacra Famiglia. Riprendendo la biciclettata, s’imbocca
sulla sinistra una discesa che a tratti si fa ripida fino a raggiungere il capitello della Madonna col Bambino
B
(alt. 135 m
s/m). Più avanti si riprende la Strada che porta a Soave. Il profilo del castello si delinea chiaramente, ma giunti in
prossimità del paese bisognerà voltare a sinistra (Loc. Bassanella alt. 50 m s/m) e affrontare la salita che vi riporterà
riport
nel territorio di Monteforte d’Alpone. La salita continua e sbocca davanti al capitello di San Vincenzo Ferrari (alt. 135
m s/m), protettore dei vigneti contro la grandine. Qui ci troviamo in loc. Pigno. Si prosegue fino a raggiungere una
deviazione chee consente di visitare il sesto capitello, quello della Madonna della Bassanella (alt. 162 m s/m). Nella
nicchia un dipinto raffigura la Madonna, alla quale è rivolta l’invocazione “benedici il frutto del nostro lavoro”.
Continuando sul versante che guarda Soave, si giunge a “piazza Scheeti”(alt. 164 m s/m). Sulla destra si può scorgere in
giornate limpide il castello di Illasi, mentre sulla sinistra il campanile di Monteforte d’Alpone.
Al termine della deviazione si ritorna sulla Strada del crinale fino a raggiungere il settimo capitello dedicato a San
Giuseppe (alt. 148 m s/m). In pochi minuti in discesa possiamo raggiungere l’ottavo capitello dedicato a Cristo in Croce
(alt. 120 m s/m) risulta chiuso in una nicchia triangolare sorretto da una colonna.
Si lascia sulla sinistra la Froscà dove nel 1889 fu costruito il capitello Regina Pacis (alt. 110 m s/m). Segnaliamo che
l’acqua della vicina fontanella è potabile.
Sempre in discesa si raggiunge il decimo capitello quello di San Roccheto (alt. 57 m s/m), testimone
te
delle sedute che
un tempo i “Parlamentari” della contrada tenevano sull’antistante muretto. L’ultima piccola salita porta al Colle di
Sant’Antonio e scendendo si arriva al punto di partenza.

