ARCHITECTURAL CYCLING

Il percorso ARCHITECTURAL è un equilibrato mix, molto adatto a chi ama pedalare apprezzando il paesaggio e le architetture.
Si parte bene perché si va in discesa, direzione chiesa della SS. Trinità, all’interno si può ammirare dietro all’altare il dipinto olio su tela della SS. Trinità dipinto da Jacopo da Ponte. Si
prosegue in direzione Palazzo Bonaguro, palazzo storico del XV secolo, dal 1969 è proprietà del Comune di Bassano del Grappa, che lo ha adibito a sede museale per mostre temporanee
di vario genere. Siamo vicini al “Ponte Vecchio di Bassano detto anche degli Alpini”, ma non lo attraverserete, ed una volta intravisto l’imbocco del ponte si svolta a destra per ammirarlo
dal lungo Brenta di via Macello.
Di fronte a voi si staglia il “Ponte della Vittoria” chiamato dai bassanesi “Nuovo” anche se ha oltre 70 anni.
Seguendo La traccia attraverserete il ponte “della Vittoria” per proseguire verso il centro storico della città, arrivando in Piazza Libertà. All’angolo opposto da dove arriverete, troverete la
Loggetta del Municipio, dove hanno sede i più importanti uffici del Comune, percorrete via Matteotti e sempre seguendo la traccia vi ritroverete in Piazza Garibaldi.
Alla vostra destra, scorgerete l’ingresso del Museo Civico, percorrendo una leggera salita arriverete in uno splendido viale alberato: Viale delle Fosse e da qui si inizia ad uscire dalla città.
Un po’ alla volta si abbandona la città andando verso Est. La traccia vi porterà ad una elegante e maestosa dimora: Villa Negri Piovene, da qui il paesaggio si fa sempre più pedemontano.
Arrivate ai piedi di Asolo, incontrerete una salita impegnativa e con un piccolo sforzo arriverete in centro storico di Asolo, un luogo solo da ammirare appena entrerete in piazzetta, garantito!
Vi consigliamo una pausa con un buon caffè.
Proseguirete poi verso la pianura, andando verso un posto che non immaginate, si tratta della tomba della famiglia Brion, disegnata dal famoso architetto Carlo Scarpa. In angolo della tomba c’è anche la sua, ma lasciamo a voi la sorpresa!
Il percorso prosegue attraverso la campagna per rientrare verso Bassano del Grappa, naturalmente il paesaggio, chilometro dopo chilometro, diventa sempre più urbano, ormai prossimi al centro storico bassanese, verrete accolti da due murales molto particolari,
sono tre esempi di Street Art, disegnati e dipinti in occasione dei Progetti Infart e R.A.M.E. vi lasceranno sicuramente una sensazione, ma non vi anticipiamo niente.
Si attraversa il centro storico scendendo verso il Ponte Vecchio di Bassano, detto anche degli Alpini, lo avevate incontrato all’inizio del tour ora ci passate sopra rigorosamente accompagnando la bicicletta a mano.
Le due sponde sono collegate da un ponte dal 1209, che non ha sempre avuto questa forma, questa architettura è del 1567 ed è stata disegnata da Andrea Palladio.
Il ponte è quasi per la maggior parte in legno che nel tempo ha garantito una grande flessibilità nonostante il fiume Brenta l’abbia messo a dura prova con le sue “Brentane”.
Nella strada di rientro seguendo il Brenta verso nord, vi accompagnerà uno spettacolare scenario della città, che vi porterà a Villa Angarano Bianchi Michiel, straordinario esempio di architettura palladiana.
Attraversata la Strada Campesana, una leggera salita vi riporta verso Villa Lovi, in località San Giorgio.
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ARCHITECTURAL CYCLING
DIFFICOLTÀ: (medio)
TERRENO: collinare
LUNGHEZZA: 57,00 km
DISLIVELLO TOT.: 743 mt
VELOCITÀ MEDIA: 15/17 km/h
SUPERFICIE: 100% asfalto
TEMPO TOTALE: 4h 10’ circa (fermate escluse)
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