Ciclovia ad anello della media pianura vicentina
da Quinto Vicentino a Quinto Vicentino (o qualsiasi altro punto).
PRESENTAZIONE - Si tratta di uno dei percorsi più azzeccati e ben riusciti nato dalla collaborazione tra
vari comuni del vicentino e del padovano. Con la possibilità di collegarsi con l’Ostiglia diventa
sicuramente un anello ciclabile di indiscusso interesse per tutti; da non sottovalutare poi la possibilità di
sviluppare altri percorsi verso il nord vicentino.
Da provare!
LUNGHEZZA - 40 / 45 km
AZIENDE della Rete AgriCycle Veneto - Sono due gli agriturismi aderenti alla rete coinvolti in questo
itinerario: Agriturismo Sartori Terenzio (Quinto Vicentino - VI) e Villa Feriani (Montegalda – VI).
DIFFICOLTA' - Percorso totalmente pianeggiante.
PERIODO CONSIGLIATO - Tutto l’anno; sicuramente impegnativo nel periodo estivo per via di lunghi
tratti in piena campagna senza alberature.
TIPOLOGIA - Il percorso si snoda lungo strade di campagna sostanzialmente di misto sterrato/asfalto e
per un buon tratto rasenta gli argini del fiume Tesina. Sostanzialmente si tratta di un percorso con
pochissimo traffico veicolare. Nel tratto compreso tra i comuni di Grisignano di Zocco e Piazzola sul
Brenta c’è la possibilità di collegarsi con la ciclopista Ostiglia-Treviso, pista fondamentale per
raggiungere la parte centro-orientale del Veneto.
PUNTI DI INTERESSE - Moltissimi i capitelli disseminati lungo il percorso; ville palladiane e padronali,
paesaggi di campagna.
PUNTI DI FORZA - Percorso interamente pianeggiante, numerosi punti di interesse soprattutto
architettonico/artistico ma anche naturalistico, accoglienza in agriturismi attrezzati e degustazione di
prodotti aziendali.
PUNTI DI DEBOLEZZA - Lungo il percorso non sono state notate fontane o altri punti di rifornimento
d'acqua (probabile sia presente qualcosa nei centri abitati); alcuni brevi tratti con traffico veicolare
sostenuto soprattutto durante la settimana.
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IL RACCONTO DELLA GUIDA RURALE ERNESTO GARZOTTO
Per gli amanti dei ciclopercorsi di campagna rilassanti, ecco qui uno dei più ben riusciti! Partenza questa
volta dall’Agriturismo Sartori Terenzio a Quinto Vicentino, con i suoi alloggi e la sua frutta da
agricoltura biologica tutta da assaggiare!
Ci dirigiamo quindi verso il centro del paese lasciandoci alle spalle il bel municipio laddove, oltrepassato
il ponte, si inizia a fare a gara con il fiume Tesina. Un zig-zagare di curve e meandri fino a Marola.
Proseguendo si giunge a Torri di Quartesolo e, passando il ponte palladiano, ci si ritrova nel centro.
Quasi d’obbligo una visita alla bellissima chiesa nonché alle due ville che impreziosiscono questo bel
centro di pianura.
In un battibaleno si oltrepassa il mega-centrocommerciale per immergersi totalmente nella “megapianuravicentina”.
Chilometri e chilometri di pedalate attraverso la campagna vicentina, passando per Sarmego,
ammirando la distesa di canali e risorgive per arrivare fino a Poiana di Granfion e su di nuovo verso
nord, lungo canali e campagne fino ad arrivare a Camisano Vicentino.
Si riparte nuovamente tra le infinite campagne in direzione di Rampazzo, si attraversa il paese di
Grantortino con la sua graziosa chiesa, e via via ci si avvicina all’arrivo.
Le gambe sentiranno un po’ di fatica ma il cuore sarà pieno di felicità per aver pedalato nel cuore stesso
della pianura vicentina.
Ovviamente l’itinerario può essere fatto partendo da qualsiasi paese che fa parte di questo anello ☺
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