
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
CAMPER  CLUB  BOLLATE 

camperclubbollate@tiscali.it  -  www.camperclubbollate.com 
 

 (VERO

NA) Bollate-Soave  183 km  -  2h 

Area sosta camper : Via Invalidi del Lavoro 9 -  Soave (Verona)-     Coordinate 45.42352, 11.24499  
€5/giorno solo con monete in parchimetro 
Area Attrezzata Camper e Caravan; si trova tra via Mere e via Invalidi del Lavoro. Sosta su 
autobloccanti, circa 25 stalli, ampio e comodo pozzetto di scarico, acqua, elettricità gratuita (16 
attacchi), wi-fi gratuito, prefabbricato con WC e lavatoio presso l'adiacente campo di calcio. 

Soave è un comune della provincia di Verona. Non è chiaro se sia 
stato il paese a dare il nome al suo celebre vino, oppure il vino a dare 
il nome al borgo. La leggenda vuole che sia stato addirittura Dante 
Alighieri, ospite per un banchetto al castello scaligero a dare il nome 
"Soave" al paese in virtù del suo delizioso vino. Più probabile che il 
nome di Soave derivi dalla storpiatura del nome delle tribù 
Sveve che si insediarono qui, al seguito di re Alboino. 

 

 

 il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere 

particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del 

viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica 

del viaggio.  Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri 

famigliari, La rinuncia  al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile.   Esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

17-18  FEBBRAIO  2018 

ISCRIZIONI ENTRO IL  6  FEBBRAIO  2018 
Quota adesione Soci  €.  5,00  -  non Soci  €.  10,00 

 

PROGRAMMA 

Venerdi 16: Arrivo e sistemazione equipaggi nell’ area di sosta di 

Soave – serata libera. 

Sabato 17: Arrivo ultimi equipaggi – mattino Visita di Soave – pranzo 

libero. 

               Pomeriggio visita alla cantina Rocca Sveva – sera cena 

(facoltativa) ristorante. 

Domenica 18: giornata e rientro libero 

https://siviaggia.it/varie/foto/soave-borgo-scaligero-castello-del-vino/8990/


 

 

Il Palazzo di Giustizia sorge in Piazza dell'Antenna, in pieno centro del 
paese di Soave ed oggi il palazzo ospita un'enoteca al piano terra e ai piani 
superiori la sezione staccata del tribunale di Verona, con i vari uffici e la 
grande storica aula d'udienza. 

Fu edificato nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio dell'anno 1375, per 
opera di Cansignorio della Scala che vi insediò come rettore, governatore e 
giudice Pietro della famiglia Montagna (come si legge da un'iscrizione in 

versi sotto il poggiolo). Alle spese di costruzione vi concorsero i ventidue paesi, soggetti al Capitaniate 
di Soave, ed elencati nella lapide che si trova sotto la loggia. In essa vi è inciso a caratteri gotici: 

 

Il castello scaligero di Soave, già appartenuto al casato dei Della 
Scala, è una fortificazione che ha segnato la storia della cittadina 
della provincia di Verona. 
Caduto in stato di abbandono, dopo essere stato ridotto a fattoria, 
è stato sottoposto a restauro nel 1890 dal senatore del 
Regno Giulio Camuzzoni - sindaco di Verona dal 1867 al 1883 - 
che ne divenne proprietario. 

È raggiungibile a piedi da piazza Antenna oppure percorrendo la strada asfaltata che sale a nord del 
paese 

 
Il santuario di Santa Maria della Bassanella è un santuario 
mariano risalente all'XI secolo che sorge a Soave, eretta nel Borgo 
Bassano, da cui prende il nome. 
Il tempio venne consacrato nel 1098 ed è legato ad un'apparizione 
mariana avvenuta nella Valle Ponsara, luogo dove sarebbe stata 
rinvenuta la statua della Vergine col Bambino venerata nel santuario. 
All'interno della chiesa abbiamo affreschi pregevoli (XIV secolo) 
raffiguranti San Benedetto ,Santa Scolastica e San Cristoforo..  

 

La chiesa di San Lorenzo  che è sede parrocchiale, sorge in via 
Roma dal Trecento, secolo nel quale venne demolita la pieve in Borgo 
San Lorenzo. Demolita la prima costruzione nel 1744 in quanto troppo 
angusta, fu riedificata nel 1758 e ingrandita nel 1884 su progetto 
dell'architetto Angelo Gottardi (a tale epoca risale la risistemazione della 
facciata, in stile rinascimentale tendente al barocco). 
Il tempio, dedicato al patrono di Soave, san Lorenzo martire, è 
a navata unica con altari barocchi e pregevoli dipinti come la pala di san 

Rocco (1529), opera di Francesco Morone(trasportata dalla chiesa di San Rocco. 
 

Altre Chiese di Soave 
Chiesa di San Giorgio - XIII secolo. Situata in Borgo Covergnino 
Chiesa di Santa Maria dei domenicani (o Santa Maria di Monte Santo) - XV secolo. Il tempio che 
sorge a pochi passi da piazza Antenna, sulla strada che porta al castello. 

Chiesa di Sant'Antonio - XVII secolo. In via San Matteo, costruita nel 1677 da Matteo Cusani. 

Chiesa di San Rocco - XV secolo. Usciti da porta Aquila, sulla strada che va a Castelcerino, venne 
eretta nel XV secolo sull'area di un antico cimitero romano. 

 

Le mura[ 
Vennero costruite nel 1369 per volontà di Cansignorio della Scala e 
raccolgono al loro interno il nucleo storico di Soave. Anticamente solo tre 
porte si aprivano nella cinta: Porta Aquila (ora Porta Bassano) a nord, 
Porta Vicentina ad est e Porta Verona a sud (recentemente restaurata). 
Per due lati (ovest e sud) le mura sono accompagnate dal fossato naturale 
formato dal Tramigna. 

SOAVE 
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Wine Shop, Visite, Eventi  
 

Il territorio veronese vanta oggi otto zone di produzione a denominazione 

di origine a altrettanti consorzi volontari che tutelano attivamente qualità e 

tipicità del prodotto: Bardolino, Bianco di Custoza, Garda, Lessini 

Durello, Lugana, Soave,Valdadige, Valpolicella. 

 

 

 

Cantina Rocca Sveva 
Via Borgo Covergnino, 7 
37038 Soave (VR) 
Tel. 045.6139845 
borgoroccasveva@cantinasoave.it 
Orario: 
Lunedì – Venerdì 8.30–12.30 / 14.30-19.00 
Sabato 8.30–12.30 / 15.00-19.00 
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