TOUR IN BASSA VAL D’ALPONE (PERCORSO PIANEGGIANTE – lunghezza 40 km)

Partendo da Soave prendere in direzione Monteforte d’Alpone (alt. 37 m s/m).
Nel corso del ‘300 sorgono la chiesa di S. Croce, che conserva affreschi del ‘600, la chiesa affrescata di S. Maria Fossa
Dragone, detta anche dei Cappuccini perché parte di un monastero scomparso nel 1769, e la chiesetta romanica di S.
Antonio Abate, edificata sui resti dell’antico castello,rimaneggiato nella struttura e arricchita di un cinquecentesco
Cristo ligneo. Per conto del vescovo veronese Ermolao Barbaro, l’arch. Michele da Caravaggio progetta in elegante stile
veneziano
neziano il Palazzo Vescovile, inaugurato nel 1471 dopo 18 anni di lavori, e corredato di chiostro a doppio loggiato,
pozzo e cortile artisticamente perfetto. All’interno una Natività di Maria,, affresco della cappella realizzato da
Francesco Torbido nel 1534.
4. L’altare barocco è collocato nel palazzo il secolo seguente.
Proseguire in direzione loc. Casotti, Brognoligo dove è possibile vedere passando in bicicletta Corte del Durlo,
residenza rurale del ‘500 con pozzo e colombara , Costalunga, attraversare la S.R. 21.
Arrivati in località Pergola seguire frecce per Terrossa, direzione Roncà (alt. 78 m s/m).
A Roncà è imperdibile il museo dei Fossili, dove è possibile trovare numerosi fossili gasteropodi, nummoli tipici
esclusivi della zona denominata Strati di Roncà. Sono state visitate da molti geologi anche per la presenza di colonnati
basaltici.
Da Roncà si prosegue in direzione Duello e Prandi, fino a raggiungere Montecchia di Corsara (alt. 87 m s/m).
Da qui è possibile seguire la ciclabile lungo il Torrente Alpone fino a località Colombara, quindi si prosegue per la
strada che conduce in loc. Sorte.
In questo tratto di strada sarete immersi nelle colline del Soave.
Arrivati in centro a Costalunga riprendere la ciclabile fino a Monteforte d’Alpone.
Da Monteforte
orte d’Alpone si prosegue in direzione Soave.

