48,00 km
SILVER CYCLING

VILLA ANGARANO

LOCALITÀ SAN GIORGIO

MUSEO HEMINGWAY

DIFFICOLTÀ: (medio)
TERRENO: pianura
LUNGHEZZA: 48,00 km
DISLIVELLO TOT.: 565 mt
Il percorso SILVER è un equilibrato mix, molto adatto a chi ama pedalare apprezzando il
VELOCITÀ MEDIA: 15/17 km/h
paesaggio.
Pedalando ai piedi delle colline si raggiunge Marostica, che con la sua famosa Piazza SUPERFICIE: 100% asfalto
degli Scacchi vi accoglie con una visione d’altri tempi.
TEMPO TOTALE: 3h 10’ circa (fermate escluse)
Uscita dal Castello inferiore, si prosegue verso Nove, e si scende verso Longa di Schiavon,

MONUMENTO “AI RAGAZZI DEL ‘99”
TERRAZZA BELVEDERE

SILVER CYCLING

dove vi troverete una delle più caratteristiche distillerie di grappa: la Distilleria Poli; per chi
vuole c’è la possibilità di visitare (su prenotazione) i reparti produttivi e l’area di
distillazione.
La pedalata prosegue nuovamente verso Nove, dove ad accogliervi ci sarà Palazzo Baccin,
splendido palazzo del ‘500 di impronta palladiana, oggi sede della biblioteca comunale.
Poco più avanti sulla destra trovate il Museo della Ceramica, una collezione di ceramiche
ripartita per epoche, che documenta la storia della ceramica novese, vicentina e Veneta,
dal ‘700 ai giorni nostri.
Subito a destra si incontra il fiume Brenta, e il centro di Cartigliano, ad accogliervi
troverete Villa Morosini Cappello che vi stupirà per la sua maestosità, si tratta di elegante
edificio del 1600, perfettamente conservato, 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” straordinario
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 procede verso il centro e si incontra Villa Ca' Rezzonico, in cui
soggiornarono personaggi famosi come Foscolo, Manzoni, Garibaldi, Giolitti, Crispi e
anche Napoleone durante la campagna d’invasione del 1797.
Sempre verso nord si arriva in centro storico per arrivare alla terrazza Belvedere, da quello
stesso punto George Sand, nel 1880, disse: “È un pezzo di cielo caduto in terra”.
Da lì si scende verso il Prato Santa Caterina, dove è d’obbligo una sosta al Monumento
dedicato “Ai Ragazzi del ‘99” che hanno combattuto la “Grande Guerra”.
Lungo il Brenta con pochi colpi di pedale, si raggiunge il Museo dedicato a Ernest
Hemingway, allestito nei locali che furono la sede degli “Arditi” della “Grande Guerra”.
Rientrando verso il Ponte Vecchio sulla sinistra si può ammirare una palazzina in stile
liberty, sede della Penne Montegrappa, marchio nato nel 1912, famoso in tutto il mondo
per le proprie “penne a tema”.
Poco dopo si arriva al Ponte Vecchio di Bassano detto anche degli Alpini, che dal 1209
collega le 2 sponde cittadine, 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.
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