Fiume Brenta

VILLA ANGARANO

LOCALITÀ SAN GIORGIO

MUSEO DELLA GRAPPA
MUSEO E PONTE
DEGLI ALPINI

FAMILY CYCLING HARD

GRAPPERIA NARDINI
LOGGETTA DEL MUNICIPIO

BASSANO DEL GRAPPA

Il nome HARD può trarre in inganno, ma in realtà si tratta di un tour molto semplice, viene definito così per la lunghezza, ed accompagnare la famiglia lungo
questo percorso vi darà grandi emozioni.
Si parte, per diversi chilometri si va in discesa, al massimo si sarà qualche cavalcavia, per andare verso Cartigliano, poco prima di arrivare verso il piccolo centro
si incontra il Parco Faunistico Cappeller, che sviluppato su un’area di circa 40.000 mq, ospita circa un centinaio di specie animali.
Visitato il parco vi stupirà la maestosità di Villa Morosini Cappello, elegante edificio del 1600, perfettamente conservato, ed ora sede del Comune di Cartigliano.
Si prosegue poi per la zona di Rosà, pedalando in un simpatico labirinto di piste ciclabili, verso nord.
Una leggera deviazione vi permette di arrivare alle famose “Bolle Nardini” spettacolare esempio di architettura moderna, disegnate dall’Architetto Massimiliano
Fuksas, che rappresentano l’interpretazione degli alambicchi e degli strumenti di laboratori del mondo moderno.
Proseguendo verso nord si rientra verso il centro storico di Bassano del Grappa, ed arrivando in Piazza Libertà si possono ammirare le “Case dei Remondini” e la
Loggetta del Municipio.
Uscendo dalla piazza attraverso l’arco a nord-ovest si scende verso il Ponte Vecchio di Bassano,detto anche degli Alpini. Prima di arrivare al Ponte vi consigliamo
di visitare il Museo della Grappa ed una visita alla Grapperia Nardini, storico locale che sorveglia il Ponte dal 1779.
Oltre il Ponte sulla destra trovate il “Museo degli Alpini” per il quale consigliamo la visita.
Arrivati in piazzetta Angarano svoltate a destra e seguite 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.

BOLLE NARDINI

ROSÀ

29,00 km
FAMILY CYCLING HARD
DIFFICOLTÀ: (facile)
TERRENO: pianura
LUNGHEZZA: 29,00 km
DISLIVELLO TOT.: 334 mt
VELOCITÀ MEDIA: 15/17 km/h
SUPERFICIE: 100% asfalto
TEMPO TOTALE: 1h 54’ circa (fermate escluse)
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