Vicenza-Bassano del Grappa
Tra Vicenza e Bassano del Grappa si
snoda un percorso ricco di suggestioni
paesaggistiche ed artistiche. Ai piedi
dell’Altopiano di Asiago i cicloturisti
possono pedalare alla scoperta di
un territorio che nasconde acque
sotterranee che riemergono nella zona
di Dueville dando vita alle risorgive.

municipale, villa Da Porto Casarotto
con l’annessa cappella gentilizia e villa
Da Porto Pedrotti. Proseguendo nel
nostro itinerario in direzione Bassano
del Grappa, incontriamo Sandrigo
nel cui territorio si ritrovano ancora
testimonianze dell’antica tradizione
agricola coi numerosi edifici rurali
che caratterizzano la campagna (1)
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Le sorgenti del fiume Bacchiglione
affiorano in località “Bosco di
Dueville”, area protetta di alto pregio
ambientale. Tra le particolarità del
luogo vi sono villa Monza, residenza

Prati e Risorgive.
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circostante oltre, naturalmente,
a pregevoli ville. Il paese è
conosciuto anche perchè
mantiene viva la tradizione
della preparazione del famoso
baccalà alla vicentina, piatto
tipico che viene celebrato nella
festa ad esso dedicata ogni
anno in settembre. Lasciata
Sandrigo, ecco Marostica,
che accoglie i visitatori con
la sua cinta muraria e i suoi castelli.
Famosa in tutto il mondo per la partita
a scacchi che ogni due anni si svolge
nella bellissima piazza degli Scacchi
(2), Marostica è conosciuta anche per le
produzioni tipiche. Ricordiamo le ciliegie,
alle quali ogni anno viene dedicata
una mostra. La tappa si conclude a
Bassano del Grappa (3), importante
città della Provincia di Vicenza che
stupisce ed incanta chi la scopre, con
le sue peculiarità architettoniche e
paesaggistiche. La città, posta lungo

Tappa 2.4
Lunghezza: km 45
Difficoltà: facile

Mappe del percorso
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il fiume Brenta e ai piedi del Monte
Grappa è famosa per il ponte di legno
progettato da Palladio e divenuto il
simbolo degli Alpini. È una città da
gustare percorrendo le sue piazze,
scoprendo la cinta muraria del castello
degli Ezzelini o visitando i suoi musei
e ammirando la bellissima veduta del
Brenta e delle montagne dal celebre
ponte. Un bicchierino di grappa a fine
giornata è la giusta ricompensa per la
quarta tappa di questo viaggio attraverso
il Veneto.
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