Tra i ciliegi in fiore
nella pedemontana vicentina
(bus + bici - posti limitati 40 p.)
Ritrovo: Belluno, piazzale Stazione, ore 8.30.
Partenza pedalata: Bassano del Grappa, ore 10.30.
Lunghezza: km 40 circa.
Difficoltà: facile, su strade asfaltate con poco traffico.
Fine pedalata: Thiene, ore 17.30 circa.
Bici richiesta: City bike o comunque bici con cambio, buoni freni e copertoni; camera d'aria di
ricambio; consigliato il casco.
Pranzo: in agriturismo; possibilità di pranzare al sacco.
Capo gita: Luigino 329 75 06 572 AdB

Subito dopo la partenza, dato uno sguardo al centro storico di Bassano, una sosta è d'obbligo sul
Ponte Vecchio, progettato da Palladio e sostanzialmente confermato nelle successive ricostruzioni
sempre in legno (ultima nel 1948). Il percorso prosegue ai piedi di dolci rilievi e si entra nella città
di Marostica passando per il borgo Giara nucleo generatore medievale della città contiguo ma fuori
le mura. L'impianto urbano fu definito pressoché ex novo durante la dominazione scaligera (13111387) in una fase di rivalità con Padova. Sosta per ammirare i due castelli saldati dal giro delle
mura. Si affronta quindi una salita poco impegnativa di circa 1 Km che ci porta ai centri di Pianezze
e Molvena in un bel contesto ambientale nel cuore della zona di produzione delle ciliege (ciliegi
ancora in fiore?). Il percorso raggiunge quindi Mason Vicentino dove ci fermiamo per il pranzo
presso l'agriturismo Vecchio Forno (possibilità di mangiare al sacco).
Nel pomeriggio passando per Breganze raggiungiamo la palladiana Villa Godi Valmarana nel
comune di Lugo di Vicenza. La villa, come ha annotato lo stesso Palladio è “posta sopra un colle di
bellissima vista”, vista oggi forse un po' rovinata dallo sviluppo edilizio. Si visita l'interno
sorprendente per la ricchezza della decorazione pittorica. Si può visitare anche un interessante
museo di fossili ritrovati nelle vicinanze. Adiacente in posizione emergente è la Villa Piovene la cui
attribuzione al Palladio è controversa.
Ripresa la bicicletta e passando per i centri di Zugliano (gemellato con Agordo) e di Grumolo
Pedemonte il giro si conclude a Thiene di cui possiamo ammirare la Villa Da Porto-Colleoni
racchiusa entro l'alto muro di cinta del suo giardino e comunemente chiamata Castello di Thiene.
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