
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO  13 APRILE ’19 
 
         L’escursione sul : 
 

 
ITINERARIO : 
Le dolci colline dell’est veronese tra Soave e Colognola ai Colli sono i luoghi di questa escursione. Dolci e 
verdi pendii, suoli vulcanici, infinite distese di viti, ulivi e ciliegi, ampi panorami a sud sulla vicina pianura, a 
nord sui primi contrafforti montuosi, vestigia storiche testimonianza di un ricco passato e la conoscenza 
(degustazione) della ricca tradizione vitivinicola. Amarone, Recioto, Soave tra i più noti vini prodotti in loco. 
Soave ridente cittadina dal glorioso passato; i primi insediamenti risalgono all’età della pietra, Pagus in età 
romana, deve il suo nome all’arrivo degli Svevi (in latino Suaves), all’anno 568 D.C. può essere datata la sua 
nascita. Racchiusa dentro una ben conservata cinta muraria con 24 torri, troneggia e veglia da posizione 
dominante il castello scaligero, punto di partenza della nostra escursione. Il sentiero delle dorsali ci 
accompagna nella prima parte dell’escursione; successivamente si devia da esso e ci si inoltra per comoda 
carrareccia su dolci declivi intensamente coltivati in direzione Fittà/Castelcerino. Dal piccolo borgo 
scendiamo per raggiungere Cazzano in Tramigna; dal centro del paese si sale per breve e facile salita che ci 
permette di raggiungere la bella e ben conservata chiesetta/santuario di S. Felice, un significativo esempio di 
stile romanico con interessanti affreschi del XIV secolo. 
Siamo adesso sulla dorsale collinare di Illasi: sulla nostra sinistra la val Tramigna e a destra la val d’Illasi; 
ampio il panorama sulle ultime balze collinari e la pianura di fronte a noi, alle spalle la pedemontana 
veronese ed i primi monti. Raggiungiamo il castello di Illasi per poi proseguire su facile percorso fino a 
Colognola ai Colli dove arriveremo alla cantina Fasoli per una breve visita e al termine della quale la solita 
merenda con la degustazione dei vini tipici locali. 

                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  7.15      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri) 
                                   ORE  7,30      Partenza in pullman per Illasi (Verona) 
                                   ORE 10.00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche 
Percorso                 :  Escursionistico/Turistico  
Tempi                      :  3,00/3,30 ore   (intero percorso)  
DISLIVELLO             :  450 m.  
 
  Pranzo al sacco 
 
Il contributo dell’escursione è di € 27 con il numero dei partecipanti ( salvo indicazioni contrarie dell’ultimo minuto), 
non inferiore alle 40 persone e comprende l’ospitalità e la degustazione di 3 vini della cantina che visiteremo.  
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; scarponi o scarponcini da trekking 
                                     felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello, pantaloni corti, 
                                     occhiali da sole, acqua, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking 
 
Al termine dell’escursione, dopo una breve visita guidata ad una importante cantina della zona, 
ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita dalla generosità dei 
partecipanti (non portare vino) presso i locali messi gentilmente a disposizione dalla stessa cantina  
e dove sarà l’ occasione per una “degustazione del vino della zona (Soave ecc. ). 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 28 Marzo'19      ai Sigg.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                              PASSERA Roberto           Tel 0521/781444  3386419677 
                                                              SCHIANCHI Sergio          Tel 0521/485241  339/3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti durante la gita. 

 

              Dorsale veronese (Illasi )  
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