Ciclovia della Riviera Berica
da Vicenza a Noventa Vicentina (provincia di Vicenza) e viceversa.
PRESENTAZIONE - Uno dei percorsi principe del Veneto, che di fatto consente un'avventura davvero
intensa. E’ un percorso che si presta come pedalata “andata-ritorno” ma soprattutto come tratta di
trasferimento verso la parte sud del vicentino con Noventa Vicentina da dove ci si può poi collegare con
l’anello delle città murate di Montagnana.
Da fare e rifare mille volte!
LUNGHEZZA - 32 km
AZIENDE della Rete AgriCycle Veneto - Sono tre gli agriturismi aderenti alla rete coinvolti in questo
itinerario: Villa Agriturismo Sartori Terenzio (Quinto Vicentino – VI), Palazzo Rosso Farm (Longare – VI),
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 su strade totalmente asfaltate anche se vi sono alcuni tratti di sterrato.
Prestare attenzione ai tratti dove vi è anche traffico veicolare, seppur modesto.
PUNTI DI INTERESSE - Il lago di Fimon e le sue valli sono assolutamente eccezionali dal punto di vista
naturalistico con la presenza di alcune piccole ma interessantissime chiesette nei centri abitati. Lungo la
ciclabile della riviera berica sicuramente da vedere “sua maestà” Villa La Rotonda, Longare-CostozzaLumignano-Nanto-Mossano-Barbarano
PUNTI DI FORZA - Percorso
architettonico/artistico/naturalistico.
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PUNTI DI DEBOLEZZA - Lungo il percorso è stata notata solo una fontana (probabile sia presente
qualcosa nei centri abitati); alcuni tratti con traffico veicolare sostenuto soprattutto durante la settimana;
pochi agriturismi vicini alla pista.

www.agricycleveneto.net

IL RACCONTO DELLA GUIDA RURALE ERNESTO GARZOTTO
Si ritorna in terra vicentina ed è proprio dalla città del Palladio che inizia questa meravigliosa ciclo
avventura, con partenza dall’arco delle scalinate che portano a Monte Berico.
Pronti…via e…CLICK! Ecco che bisogna fermarsi dopo nemmeno un paio di chilometri per farsi il selfie
con la regina delle ville palladiane: Villa La Rotonda! Semplicemente favolosa! P.S. Il mercoledì
l’entrata costa 10,00€ ed è possibile entrare senza prenotare! Ne vale davvero la pena!
Una bellissima striscia d’asfalto ciclabile ci porta fino a Longara e qui lasciamo la ciclabile della Riviera
Berica per inoltrarci nelle valli dei Colli Berici; ed ecco Tormeno, Torri di Arcugnano, Fimon,
Covolo…proprio una bella pedalata a far il solletico ai dolci colli vicentini. E in men che non si dica
eccolo lì il bellissimo Lago di Fimon.
Corre proprio tutt’attorno una bellissima pista sterrata che regala scorci panoramici e naturalistici
davvero lodevoli! Se poi vi viene il languorino potete sempre fermarvi a fare un bel picnic in uno dei tanti
punti del lago.
Lasciato il lago, ecco un bel saliscendi con curve e controcurve in direzione di Pianezze del Lago per
digerire il picnic e riportarsi nuovamente a Longara per riprendere nuovamente la ciclopista della Riviera.
Ecco che adesso la pista va pari pari al fiume Bacchiglione, e non mancano i canali e le belle campagne
ben curate dagli abitanti del luogo. Pedalando pedalando si arriva così a Longare.
E qui il cicloturista più curioso non potrà fare a meno di andare a visitare la bellissima COSTOZZA e le
sue meravigliose ville; proseguendo poi ecco Lumignano con le maestose pareti calcaree, vere e proprie
barriere coralline fossilizzate che nascondono covoli grotte monasteri. Vale davvero la pena fare qualche
chilometro in più!
Si può riprendere tranquillamente la ciclabile in località Palazzo Rosso dove sorge l’Agriturismo
omonimo; una bellissima campagna e un vigneto infinito vi condurranno fino all’entrata di questa bella
residenza, un po’ di ristoro non farà di certo male!
La pista è proprio a ridosso dell’agriturismo quindi si riparte per Ponte di Nanto (innumerevoli le sue
chiese), Ponte di Mossano, Ponte di Barbarano e poi giù!
Pedalare e pedalare per chilometri nelle immense campagne del vicentino meridionale, lontano da auto
e caos, fino a giungere a Noventa, costellata di ville dal sapore di antiche ricchezze.
Un ultimo tratto davvero infinito ma assolutamente rilassante per coloro che godranno di panorami
agricoli davvero mozzafiato!
Ovviamente l’itinerario può essere fatto anche in senso inverso ☺
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