Domenica 26 Giugno 2011 ♦ Pullman + bici

BACCHIGLIONE DAY
MANIFESTAZIONE REGIONALE FIAB VENETO

DA PADOVA A VICENZA LUNGO IL FIUME
Attraversando luoghi naturalistici tipici delle campagne
venete, ammirando ville e castelli
Ritrovo: Belluno, P.le Stazione. Attenzione: ore 7 non 8 (come nel programma annuale)
Partenza pedalata: Padova, p.le Portello ore 9
Rientro previsto: ore 19.30/20
Lunghezza: km 50 circa, quasi tutto su strade asfaltate, brevi tratti di sterrato
Difficoltà: facile, completamente pianeggiante
Bici richiesta: qualsiasi, purché con buoni freni e copertoni robusti; camera d'aria di ricambio;
consigliato il casco.
Pranzo: al sacco (possibilità di pranzo a pagamento con prezzo convenzionato)
Referente: Luigino Tonus 329 7506572, luigino.tonus@gmail.com

Il secondo appuntamento di quest’anno della FIAB Regionale, per la promozione degli itinerari cicloturistici della nostra regione, ci vede pedalare lungo un tratto della R1, percorso che attraversa la
nostra regione da ovest ad est, passando per le città di Verona, Vicenza e Padova, per concludersi a
Venezia; va ricordato che nel comune di Montegalda questo tracciato interseca l’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, di cui la FIAB da anni chiede il riutilizzo a scopo ciclabile, in parte già attuato.
Percorreremo il tratto della R1 che da Padova va a Vicenza, seguendo il corso del Bacchiglione, fiume che nasce da alcune risorgive nei comuni di Dueville e di Villaverla (VI) e sfocia nell’Adriatico
dopo aver percorso 118 Km. Tutti ricordiamo la drammatica alluvione che causò lo scorso novembre in ampie zone delle due province.
Il nostro programma prevede un breve giro turistico nella città patavina, per poi proseguire fino a
Cervarese S. Croce, dove sorge il castello di San Martino della Vaneza, sede del Museo della Civiltà fluviale del Bacchiglione; proseguiremo poi fino a Montegalda, dove, accompagnati da una guida, percorreremo il Sentiero Fogazzariano, recentemente realizzato dall’Amministrazione Comunale in onore del famoso scrittore e poeta Antonio Fogazzaro, per molti anni consigliere comunale, oltre che senatore del regno. A Montegalda poi non può mancare una visita alle distillerie Brunello,
prima di ripartire alla volta del porto fluviale di Colzè, dove effettueremo la sosta pranzo. In tempi
non recenti il Bacchiglione era un fiume navigabile e serviva come via d'acqua per il trasporto dei
materiali verso la pianura. Ancora pochi km e arriveremo a Vicenza, pedalando lungo la ciclabile
della Riviera Berica, dalla quale si può comodamente ammirare la villa del Palladio detta “La Rotonda”. Anche la città palladiana merita una nostra visita, rigorosamente in bici.
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