ENOGASTRONOMIC CYCLING

Per chi ama la buona tavola, lo troverà di suo gusto.
Si parte con una piccola salita, per andare verso Marostica, il percorso è facile e con le pause enogastronomiche diventerà anche
piacevole.
Fino a Marostica siete ai piedi delle colline ed entrerete da Porta Bassano con il Castello Superiore che vi guarda dall’alto ad ogni
pedalata. Seguendo la traccia arriverete all’Osteria Madonnetta, un posto che dal 1904 fa parte della storia di Marostica. Qui ci
mangiava Ernest Hemingway durante la Grande Guerra.
Si prosegue verso la Distilleria Poli, attraverso strade che chilometro dopo chilometro vi portano in piena campagna, alla distilleria vi
LOCALITÀ SAN GIORGIO
darà il benvenuto il “Museo della Grappa” … giusto il tempo di un grappino e si riparte per la Cantina “Io Mazzucato”.
La dolcezza del profilo collinare non ha niente da invidiare alla dolcezza del vino “Torcolato”, sarà di certo una grande sorpresa per il vostro palato.
Proseguendo verso il centro di Breganze incontrerete la Cantina Sociale “Beato Bartolomeo” se ci passate nel mese di settembre a darvi il benvenuti ci sarà un
sorprendente profumo di uva appena vendemmiata.
Un “bianco” o un “rosso” ma una bella pausa ci sta, magari con qualche fetta di “sopressa” e del pane biscottato!
Lasciato Breganze, attraversando la campagna pedemontana ed il fiume Brenta, si arriva a Tezze sul Brenta, qui troverete il Caseificio San Rocco, eccellenza
casearia famosa a livello internazionale per i premi vinti.
Si inizia a risalire verso Bassano del Grappa, pedalando in uno spettacolare dedalo di piste ciclabili, per arrivare in luogo dove il silenzio la fa da padrone, qui
troverete il liquorificio dei Padri Gesuiti, dove viene prodotto l’Amaro San Giuseppe, ottimo corroborante per affrontare gli ultimi chilometri, sareste ormai sulla
via di casa, ma sarebbe una grande dimenticanza non passare presso la Grapperia Nardini sul Ponte Vecchio per sorseggiare un “mezzo&mezzo”, lasciamo a
MAROSTICA
voi il gusto della sorpresa.
Ritornati sulla sponda destra del Brenta, andando verso nord, vi accompagnerà uno spettacolare scenario della città, che vi porterà a Villa Angarano Bianchi
OSTERIA MADONNETTA
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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62,65 km
ENOGASTRONOMIC CYCLING
DIFFICOLTÀ: (facile)
TERRENO: collinare
LUNGHEZZA: 62,65 km
DISLIVELLO TOT.: 716 mt
VELOCITÀ MEDIA: 15/17 km/h
SUPERFICIE: 100% asfalto
TEMPO TOTALE: 4h 05’ circa (fermate escluse)
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