34° Raduno Nazionale Matra
Soave – Bosco Chiesanuova (VR) 14 – 15 Maggio 2011

“Le Matra sui Monti Lessini”
Il raduno primaverile, il primo del 2011 (tredicesimo anno del nostro MCCI), si svolgera il 14 e 15 Maggio in terra
Veneta, Soave, Bosco Chiesanuova, Grezzana e Negrar sono le localita’ piu’ interessate a questo importante
appuntamento Matrista.
Soave è un comune italiano di 6.900 abitanti della provincia di Verona, Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano. È noto per il castello Scaligero e il tipico vino che porta il suo nome. Soave dista circa 20 chilometri (in linea
d'aria) da Verona. Rispetto al capoluogo è in posizione est. È facilmente raggiungibile prendendo l'autostrada A4
(uscita Soave-San Bonifacio). La derivazione del nome del paese è oscura: c'è chi dice venga dai Suaves (citati da
Paolo Diacono nella celebre (Historia Langobardorum) ovvero gli Svevi (nell'italiano medievale sono scritti come
Soavi), popolazione che, con le invasioni barbariche, si stanziò nell'Italia settentrionale e che venne sottomessa dai
Longobardi. Una bolla di Papa Eugenio III (1145) chiama il paese Suavium ovvero terra dei Soavi (a sua volta
leggibile come terra degli Svevi). Il Castello è un tipico manufatto militare del Medioevo e rappresenta uno dei migliori
esempi di struttura castellana del Veneto.
La storia del maniero procede fra contese feudatarie, lotte, fazioni, invasioni barbariche, supremazie e disfatte. Luogo
di grande e rara suggestione, questo Castello rivela, con tangibile e verace testimonianza, il respiro del passato con la
capacità di incantare ed affascinare chi, nel silenzio, voglia ascoltarne la voce. Il Castello Scaligero di Soave è

disponibile ad ospitare feste nuziali, ricevimenti, anniversari, debutti, meetings aziendali o altri eventi adeguati alla sua
straordinaria suggestione.
Il prestigio di un luogo esclusivo dove il tempo si è fermato.
Bosco Chiesanuova - Bosco Chiesanuova si colloca sulla dorsale tra il vajo di Squaranto e il vajo dell'Anguilla, due
profondi canyon che danno origine in pianura, rispettivamente alla val d'Illasi e alla Valpantena, in provincia di Verona.
Il paese si trova a un'altitudine di circa 1200 m s.l.m., è il secondo capoluogo comunale più alto di Verona dopo
Erbezzo (1218).
Bosco Chiesanuova dista 27 chilometri da Verona. È al nord della provincia e confina con la provincia di Trento. Il
suo territorio ha una parte antropizzata a sud ed una a nord che ha pascoli per l'alpeggio d'estate e campi da sci
d'inverno. Una serie di illogiche ristrutturazioni e di costruzioni fuori dallo stile montano, frutto delle politiche edilizie
degli anni settanta, rendono uno strano contrasto tra case di "città" e panorama di alta montagna (a 1100 metri).
Bosco Chiesanuova è il primo polo sciistico dell'altopiano della Lessinia. Vi si possono praticare molti sport invernali:
ai piedi del Gruppo del Carega che la recingono a nord-est si snodano numerose piste da fondo che collegano fra
loro i paesini della val di Quaranto come strade. Le piste si snodano sui piani, come quello di Camporotondo o di
Aquilio e salgono fino a raggiungere i valichi più alti dell'altopiano come il Valico Di Castelberto (1751 m) o il valico di
Sparavieri (1798 m), e scendendo fino a Erbezzo nella parte più bassa.

Impianti di sci alpino a San Giorgio di Bosco Chiesanuova
Nel centro di Bosco Chiesanuova si trova il Palaghiaccio, una stadio del ghiaccio all'aperto che permette di praticare
hockey e pattinaggio artistico o semplicemente di scivolare sulle lame divertendosi
Ponte di Veja - Il Ponte di Veja è un pittoresco e maestoso arco naturale di roccia, formatosi grazie alla caduta della
parte interna di una grande grotta carsica. E' collocato in una valletta a 602 m sul livello del mare, è alto 50 m e l'arco ha
uno spessore di circa 10 m e una larghezza media di 17m. Sotto i massi di crollo della volta e in due caverne carsiche
(quella a Nord è lunga 170 m) alla base del ponte , sono state trovate numerose tracce del Paleolitico Medio e
Inferiore. Il ponte di Veja è stato visitato, nel corso della storia da personaggi illustri: vuole infatti la tradizione che
Dante Alighieri, nel descrivere le Malebolge dell'inferno, nella Divina Commedia si sia proprio ispirato al Ponte di
Veja, così come Andrea Mantegna lo ha ritratto più volte nei suoi dipinti.

Il Ponte di Veja

'...a noi che lo abbiamo visitato è rimasta impressa la maestosità del manufatto, che lascia a bocca aperta:
improvvisamente ci si trova davanti agli occhi questo gigante di pietra, meraviglioso nelle sue forme imponenti:
un'emozione indescrivibile.'
Grezzana - Grezzana dista 10 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo di provincia è in posizione nord ed è
situato in Valpantera. Si trova sulla direttrice che porta ad Erbezzo (attraversando i centri abitati di Stallavena e
Lugo) e Bosco Chiesanuova (attraversando i centri abitati di Stallavena, Rosaro, Cerro Veronese)
La Villa Arvedi è la più grande villa veneta della provincia veronese, situata nella frazione di Cuzzano nel comune di
Grezzana, nel mezzo della Valpantera e a 9 km da Verona.
L'attuale edificio in stile barocco venne realizzato ad opera dell'architetto Giovanni Battista Bianchi verso la metà del
XVII secolo, anche se la presenza di una struttura è documentata fino dal XIII secolo. La chiesetta adiacente e il
grande salone del primo piano risultano essere affrescate da Ludovico Dorigny. Altri dipinti sono di Paolo Farinati e
Sante Prunati.
Nel 1824 è stata acquistata da Giovanni Antonio Arvedi ed è tuttora di proprietà della famiglia.
Negrar - Negrar dista 12 chilometri da Verona. Il comune è situato a nord del capoluogo di cui è confinante.
Orograficamente è diviso in due parti, la collina a nord al confine con Sant'Anna d'Alfaedo e intorno alla valle che
porta al capoluogo, e la pianura a sud e nell'ampia valle che si insinua fino a Negrar. Come tutta la Lessinia, il terreno è
carsico e privo di acque superficiali. Il Progno di Negrar assume un carattere torrentizio, come tutti i suoi affluenti che
nascono negli impluvi. Da segnalare a poche decine di metri a sud della località Proale, sulla strada che porta a Fane,
una serie di cascate torrentizie di circa 100 metri di salto il cui segmento principale, il primo, è di oltre 30 metri.

Passiamo ora al programma:

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 14 Maggio 2011
Il raduno avra’ inizio alle ore 13,30 – 14,00 di sabato e terminera’ con il pranzo di domenica.
L’arrivo dei partecipanti deve essere entro le ore 14,00 di sabato 14 Marzo presso un parcheggio attiguo alle mura
antiche della citta’ di Soave (VR), la piazza e’ ancora in definizione con le Autorita’ comunal, lo comunichero’ ad
ognuno di Voi all’atto dell’adesione (telefonatemi al 338/5221489) .
Alle ore 15,00, partenza per la visita al famoso Castello di Soave.

Il Castello di Soave
Alle 16,30 partenza da Soave in direzione Bosco Chiesanuova.
Nel trasferimento attraverseremo le localita’ di Costeggiola, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Marcemigo, Bettola,
San Mauro di Saline, Rovere Veronese, San Francesco.

A San Francesco sosta con degustazione di un salutare aperitivo.
Ripartenza per Bosco Chiesanuova attraversando il territorio di Val di Porro.
Arrivo quindi a Bosco Chiesanuova previsto per le ore 18,30 dopo 55 Km di percorrenza presso l’ Hotel Lessinia.
“Hotel Lessini”
P.za degli Alpini 3
37021 Bosco Chiesanuova (Verona)
Tel. 045/6780151
www.hotelessinia.it

Ore 20,30 cena presso il ristorante dell’ Hotel Lessinia.
Domenica 15 Maggio 2011
Dopo colazione partenza alle ore 9,00 dall’ Hotel Lessinia per un altro caratteristico percorso di circa 65 Km,
attraversando le localita’ di Erbezzo, Ronconi, Sant’Anna d’ Alfaedo, Vagginal , sosta per ammirare lo spettacolo
naturalistico del Ponte di Veja.
Ore 10,45, ripartenza per la visita alla Villa Arvedi di Cuzzano, frazione di Grezzana , passando da Fane.
Degustazione di un ottimo aperitivo presso la Villa Arvedi

Villa Arvedi
Ore 12,30 l’itinerario prosegue per raggiungere Negrar , ritornando con la strada appena percorsa fino a Fane, per
svoltare a sinistra in direzione di Negrar dove verra’ servito il pranzo finale presso il ristorante “Alle Vigne”.
Ristorante “Alle Vigne”
Via S, Anna 2
37024 San Peretto di Negrar (Verona)
Tel. 045/7501472
www.allevigne.it

Ore 13,00, pranzo finale a base di specialita locali, seguira’ la premiazione di alcuni equipaggi ed infine l’arrivederci al
prossimo anno.
Quote di partecipazione
1) Con alloggio in camera doppia presso Hotel Lessinia (3 stelle) a persona.
Circa110 ,00 Euro
2) Con alloggio in camera singola presso Hotel Lessinia (3 stelle).
Circa120 ,00 Euro
3) Bambini fino a tre anni in hotel con aggiunta di un lettino.
Gratis
4) Bambini dai 3 ai 10 anni (cena del sabato, pernotto e colazione, per tutto il restante saldare direttamente con le
infrastrutture).
Circa 41,50 Euro
Nota bene
Il pagamento deve essere effettuato al momento della registrazione dei partecipanti. Si richiede max serieta’…

Termine prenotazioni 01Maggio 2011
(De Toma Franco tel. 338.5221489) e-mail: fdetoma@inwind.it

