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Il Giro d’Italia femminile è una gara ciclistica di assoluto rilievo, nel 
panorama italiano ed internazionale. Le tappe del Giro nel Veneto 
daranno la possibilità ai tantissimi appassionati di ciclismo, di vivere 
fino in fondo alcune giornate di sport autentico.
La tappa tra Fara Vicentino e Breganze, che si snoda negli splendidi 
paesaggi della pedemontana vicentina, sarà un’importante vetrina 
per la promozione dello sport, della cultura e del turismo della no-
stra Regione.
La Regione del Veneto segue con interesse da tempo il mondo del 
ciclismo, sostenendo e promuovendo eventi di indubbio valore, 
come il Giro d’Italia professionisti, consapevole anche del ritorno 
di immagine per questa disciplina sportiva ma anche del distretto 
produttivo legato al ciclismo.

Auguro quindi successo 
all’iniziativa e allo sforzo 
congiunto delle Ammini-
strazioni pubbliche che as-
sieme ai sostenitori hanno 
reso possibile lo svolgimen-
to della tappa.

Assessore al Territorio, 
Cultura e Sport Regione 

del Veneto
Cristiano Corazzari

Saluto della Regione Veneto
Cristiano Corazzari, Ass. Territorio, Cultura e Sport Regione Veneto

Saluto la carovana del Giro Rosa e saluto gli appassionati 
vicentini che hanno contribuito a far sì che l’evento raggiun-
gesse anche la nostra provincia, da sempre terra promessa 
degli amanti delle due ruote a pedale e patria di grandi 
campioni e campionesse. 
Nonostante il gran premio della montagna, sarà una tappa 
prevedibilmente interlocutoria visto che all’indomani le at-
lete saranno attese, per la prima volta nella storia di questa 
competizione, dalla salita dello Zoncolan, che definire du-
rissima è persino un eufemismo, considerata la pendenza 
media del 12% con punte del 22%. Eppure, conoscendo il 
grande orgoglio delle donne, sono convinto che non sarà 
una passerella e che anche sulle nostre strade le cicliste 
si daranno battaglia sportiva, quanto meno per arrivare a 
puntare la terribile ascesa, e dunque la Maglia Rosa, con un 
piccolo capitale di secondi a favore. 
Noi saremo lì a sostenerle, offrendo loro, oltre al nostro tifo, 
un ambiente e un paesaggio che sembra fatto apposta per 
la bicicletta. Perchè le due ruote permettono di apprezzare 

ancor più i dolci pendii della fascia 
pedemontana vicentina e veneta, 
con le ordinate distese di vigneti e 
ulivi, i borghi storici, le ville venete. 
Lo sa bene la Provincia di Vicenza, 
che ha rilanciato con forza il pro-
prio impegno per lo sviluppo della 
mobilità dolce. Senza dimenticare i 
prodotti tipici della Pedemontana 
che attendono atlete e visitatori: 
una terra prolifica tutta da gustare!

Il Consigliere Provinciale con 
delega al Turismo

Francesco Enrico Gonzo

Saluto della Provincia di Vicenza
Francesco Enrico Gonzo, Consigliere Provinciale con delega al Turismo

NEL 2017 ABBIAMO SPONSORIZZATO 
LO SPORT LOCALE CON 413.963 EURO.
ALÌ PER LO SPORT, UN AIUTO CONCRETO.

SPORT CULTURA AMBIENTESOLIDARIETÀ

Dal buono 
nasce il bene

www.alisupermercati.it

Il nostro impegno è rafforzato dalla sensibilità di tutti quei clienti 
che, con noi, sostengono le iniziative che migliorano la qualità 
della vita; dalla cura dell’ambiente alla scuola, dallo sport al sociale.
Perché crediamo nei valori semplici della famiglia, del rispetto, 
della solidarietà.
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8a TAPPA 126,3 km SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) – BREGANZE

È con grande entusiasmo che do il benve-
nuto a Breganze venerdì 13 luglio, all’8^ 
TAPPA del GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2018, 
unica data veneta di questa edizione che 
partirà da Verbania e vedrà l’arrivo a Civi-
dale del Friuli.
Breganze, cuore della Pedemontana vicen-
tina, conosciuta per le colline con i filari di 
viti, le cantine del Consorzio Tutela Vini Doc 
Breganze e i vini, tra i quali il Vespaiolo e il 
dolce Torcolato, è in realtà da sempre an-
che terra di sport.
Le associazioni sportive breganzesi sono 
molteplici e posso dire, con orgoglio, che 
molti sono gli sport praticati, impegnando 
i ragazzi e le ragazze di tutte le età sia a 
livello agonistico che amatoriale.
Tra questi gruppi spiccano sicuramente le 
squadre ciclistiche femminile e maschile 
nelle quali i giovani si allenano seguiti con 
grande passione dagli allenatori e inco-
raggiati dai familiari e dai volontari che li 
sostengono per vederli correre e tagliare il 
traguardo.
Il ciclismo a Breganze è di casa anche per i 
numerosi appassionati che quotidianamen-
te percorrono le nostre strade, passando 
per la piazza e risalendo i colli per raggiun-
gere l’altopiano di Asiago.
Il nostro Comune sarà il punto di arrivo in 
questa tappa del giro, che avrà un percor-
so di Km 126,3 e che partendo dal vicino 
Comune di Fara Vicentino si snoderà fino 
a raggiungere Marostica e la famosa “salita 
della Rosina”, Bassano del Grappa per poi 
portarsi verso l’Alto Vicentino nel Comune 
di Schio passando per Thiene e nei sugge-

È con vivo piacere che porgo il saluto a nome dell’Amministrazione 
del Comune di Breganze, che ospiterà l’arrivo della tappa veneta 
del Giro Rosa. 
All’orgoglio di poter accogliere un evento sportivo così importante, 
si aggiunge la mia personale soddisfazione per avere l’occasione di 
dare sostegno ad uno sport femminile, praticato anche da tante at-
lete del nostro territorio. Sono sicura che sull’onda dell’entusiasmo 
che sempre giustamente accompagna le imprese atletiche delle 
campionesse, cresceranno l’affetto e la partecipazione per tutto il 
ciclismo femminile e non solo.
Il nostro territorio, con le sue colline punteggiate dai vigneti della 
D.O.C. Breganze, offre un palcoscenico naturale di incomparabile 
bellezza per chi pratica, anche a livello non agonistico, questo sport.
Il passaggio della Carovana Rosa è anche l’occasione per richiamare 
l’attenzione su uguardare con occhio più attento alle ricchezze della 
Pedemontana Vicentina.
Una visione diversa del territorio, che sia più a misura d’uomo e 
sempre più vivibile.
È per questo che come amministratori locali ci impegniamo quoti-
dianamente per preservare le bellezze paesaggistiche nelle quali 
abbiamo la fortuna di essere immersi e renderle più accessibili e 
praticabili per i “mezzi ecologici”.
Si tratta di una sfida spesso difficile, resa ardua non solo dalla scar-
sità di risorse, ma dalla difficoltà pratica di intervenire su territori 

Saluto del sindaco di Breganze
Piera Campana

stivi paesi della nostra pedemontana.
La decisione di ospitare il Giro Rosa, assie-
me al Comune di Fara Vicentino, ed esserne 
promotori nasce non solo per il meraviglioso 
spettacolo sportivo che offre il ciclismo, ma 
anche dalla convinzione che possa rappre-
sentare una bella occasione per promuovere 
il territorio.
Il ciclismo è uno dei pochi sport, infatti, che 
sa appassionare e coinvolgere la gente e con-
temporaneamente valorizzare le bellezze pa-
esaggistiche, culturali ed enogastronomiche 
che ognuno dei Comuni toccati dal giro può 
vantare.
L’organizzazione di questo evento è stata 
anche un’occasione per mettere in sinergia 
diverse realtà associative, sportive, ammi-
nistrative e istituzionali nonché di trovare 
il sostegno forte e generoso di molte realtà 
imprenditoriali, a cui va il mio sincero ringra-
ziamento.
Accogliamo la carovana rosa con grande gioia 
e diamo un caloroso benvenuto allo Staff, a 
tutte le squadre, ai tifosi e agli appassionati 
che vorranno assistere a questa incredibile 
festa.
Sono certo che Breganze saprà accoglierVi 
con calore e riservarVi la giusta ospitalità.
Un grande in bocca al lupo alle ragazze e un 
grazie a tutti coloro che si spenderanno per la 
buona riuscita dell’evento.

Assessore allo Sport del Comune di Breganze
Presidente Comitato Organizzatore Locale

Silvestri Sebastiano

fortemente urbanizzati, 
nei quali far spazio alle pi-
ste ciclabili si rivela quasi 
impossibile. Eppure, anche 
dalla capacità di vincere 
sfide come queste credia-
mo passi la crescita di un 
territorio che deve sapersi 
reinventare e saper conciliare lo sviluppo economico 
con la sostenibilità degli stili di vita.
Anche per tale motivo poter ospitare la carovana 
Rosa ha per la nostra Amministrazione un significato 
e un valore che va ben al di là dell’evento sportivo.
Un grazie sentito a tutti gli organizzatori che in que-
sti mesi si sono spesi con generosità per realizzare 
al meglio l’evento e in particolare al mio Assessore 
allo Sport Sebastiano Silvestri per l’infaticabile la-
voro e la preziosa competenza. Grazie anche agli 
Sponsor che hanno risposto numerosi a conferma 
che questo è uno sport che merita sempre più l’at-
tenzione di tutti.

Il Sindaco
Piera Campana

Saluto dell’Ass. allo Sport di Breganze
Comitato Organizzatore Locale
Sebastiano Silvestri
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8a TAPPA 126,3 km SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) – BREGANZE

Saluto del sindaco di Fara Vicentino
Maria Teresa Sperotto

FARA VICENTINO
Benvenuti a Fara Vicentino, ridente paese ai pie-
di delle montagne inserito nei colli pedemontani 
dove la gente ama la vita, lo sport e ha riscoper-
to l’ambiente.
È un paese di origine agricola che nel corso del 
tempo ha visto migrare gli abitanti verso l’arti-
gianato e l’industria per poi tornare a riscoprire il 
territorio. Nel passato era sede di un importante 
bacchificio, primissima realtà industriale che oc-
cupava l’intero paese ed è questo il motivo per il 
quale si trovano centinaia piante di gelso, alcune 
delle quali gigantesche che se potessero parlare 
racconterebbero la lunga storia del paese. 
Esistono oggi delle importanti realtà eno-gastro-
nomiche che si sono sposate molto bene nel ter-
ritorio, ci sono delle aziende che producono vini 
eccellenti che ogni anno fanno incetta di premi 
e vengono esportati in tutto il mondo e aziende 
che producono salumi e carni alla vecchia ma-
niera.
Le aziende presenti nel territorio sono leader nel 
settore della plastica, delle turbine e della side-
rurgia, non da meno l’attività artigianale che ben 
si presta a realtà famigliari.
Siamo ricchi di agriturismi e ristoranti di prim’or-
dine sparsi nelle verdi e ridenti colline ad un pas-
so dalla montagna, prossimi a Venezia e al lago di 
Garda. Condividiamo il parco di Villa Godi Malin-
verni dove sono ubicate le ville del Palladio. 
È presente la chiesa di San Fortunato nata quale 
Oratorio dell’Immacolata e dei santi Felice e For-
tunato. In origine, in epoca medievale esisteva 

una chiesa, oggi scomparsa, dedicata 
ai Santi Ermacora e Fortunato. Era si-
tuata ad una estremità del paese con 
accanto il cimitero.
Intorno al 1480 gli abitanti di Fara ini-
ziarono la costruzione di una nuova 
chiesa; nella visita pastorale del vesco-
vo Pietro Barozzi, (1488) la chiesa - an-
cora dedicata ai Santi Ermacora e For-
tunato - era già iniziata ma non ancora 
terminata. Il campanile, invece, rimase 
quello della chiesa precedente, dato 
che vi è impressa una data: 1237. Que-
sta chiesa era riccamente affrescata, 
ma degli affreschi rimane solo qualche 
traccia nella sacrestia dell’attuale chie-
sa (l’ex presbiterio). Alla fine del XIX 
secolo vi fu affiancato l’attuale caratte-
ristico oratorio dalla forma poligonale.
Nel 1886 il parroco di Fara, don Alvi-
se Ziche, fu autorizzato dalla Diocesi di 
Padova a ingrandire la chiesa dei Santi 
Felice e Fortunato, dove era anche cu-
stodita una immagine dell’Immacolata. 
I lavori iniziarono il 30 maggio 1887 e la 
nuova chiesa fu benedetta l’8 dicembre 
1890. Nel luglio del 1894 fu terminato 
l’altare maggiore sul quale, in una nic-
chia, fu posta l’immagine.
È un territorio che grazie alla variegate 
altimetrie invita i ciclisti ad affrontare 
irte salite per poi lasciarsi andare verso 
la pianura.

SAN GIORGIO DI PERLENA
Il Giro partirà da San Giorgio di Perlena, vivacissima 
frazione situata lungo la S.P. Lusianese. È una località 
ridente che ama in particolar modo il ciclismo e da 
alcuni anni sta prendendo piede il nordic walking.
Il toponimo di San Giorgio trova origine nell’epoca 
longobarda. Incerto è il significato del toponimo Per-
lena, forse di origine romana, deriva da fundus Per-
nenae, fondo di Pernena, il proprietario.
Una delle caratteristiche del paese è il campanile 
della frazione visibile da tutti i comuni limitrofi famo-
so per l’orologio in origine in legno a contrappeso 
e che Pietro Laverda, appena tredicenne ne imitò 
la costruzione per poi specializzarsi, non solo nella 
produzione di macchine operatrici, ma anche nella 
realizzazione di vari orologi per le torri campanarie 
dei paesi del vicentino.
Nella contrada Cima, sorge una graziosa chieset-
ta chiamata San Giorgetto e localmente anche dei 
Roa. Ha uno stile neogotico tipico di numerose chie-

se della seconda metà dell’Ottocento ed è un esempio della forza di 
volontà e realizzativa della popolazione. La chiesetta è dedicata alla 
Beata Vergine della Consolazione ed è stata inaugurata l’11 settembre 
1904. Fu costruita su iniziativa degli abitanti del luogo e soprattutto 
della famiglia dei Galvan, una delle più benestanti del paese per le 
numerose proprietà di terreni. In un secondo tempo venne costruita 
la piccola sacrestia. All’interno una scritta che porta la data del 1924 
ricorda che la costruzione della chiesa fu il frutto della pietà per la Ver-
gine Maria e del reverendo Giovanni Galvan, dei suoi fratelli Valentino 
e Francesco e dei fedeli. La zona di Cima con la sua chiesetta viene 
vista come un piccolo San Giorgio, un San Giorgetto appunto. 
Dalla piazza centrale è possibile ammirare un magnifico panorama, 
di monti, valli e nelle giornate più limpide è possibile arrivare a ve-
dere la laguna veneziana.
Vi aspettiamo accogliendo tutti voi con lo spirito generoso ed aper-
to che ci appartiene.
E concludo ancora con “Benvenuti a tutti”
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8a TAPPA 126,3 km SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) – BREGANZE

1a TAPPA Venerdì 6 luglio

Verbania - Verbania (Cronometro a squadre) 15,500 km

2a TAPPA Sabato 7 luglio

Ovada - Ovada 120,390 km

3a TAPPA Domenica 8 luglio

Corbetta - Corbetta 132 km

4a TAPPA Lunedì 9 luglio

Piacenza - Piacenza 109 km

5a TAPPA Martedì 10 luglio

Omegna - Omegna 117,700 km

6a TAPPA Mercoledì 11 luglio

Sovico - Gerola Alta 114,100 km

7a TAPPA Giovedì 12 luglio

Lanzada - Diga di Campo Moro (Cronoscalata Individuale) 15 km

8a TAPPA Venerdì 13 luglio

San Giorgio di Perlena (Fara Vicentino) - Breganze 126,300 km

9a TAPPA Sabato 14 luglio

Tricesimo - Monte Zoncolan 104,700 km

10a TAPPA Domenica 15 luglio

Cividale del Friuli - Cividale del Friuli 120,300 km

TOTALE KM 974,890 KM

29° GIRO ROSAdal 6 al 15 luglio 2018

ANNO VINCITRICE

1988 ITALIA Maria Canins

1989 ITALIA Roberta Bonanomi

1990 FRANCIA Catherine Marsal

1991 non disputato

1992 non disputato

1993 SLOVACCHIA Lenka Ilavská

1994 ITALIA Michela Fanini

1995 ITALIA Fabiana Luperini

1996 ITALIA Fabiana Luperini

1997 ITALIA Fabiana Luperini

1998 ITALIA Fabiana Luperini

1999 SPAGNA Joane Somarriba

2000 SPAGNA Joane Somarriba

2001 SVIZZERA Nicole Brändli

2002 RUSSIA Svetlana Bubnenkova

2003 SVIZZERA Nicole Brändli

2004 REGNO UNITO Nicole Cooke

2005 SVIZZERA Nicole Brändli

2006 LITUANIA Edita Pučinskaitė

2007 LITUANIA Edita Pučinskaitė

2008 ITALIA Fabiana Luperini

2009 GERMANIA Claudia Häusler

2010 STATI UNITI Mara Abbott

2011 PAESI BASSI Marianne Vos

2012 PAESI BASSI Marianne Vos

2013 STATI UNITI Mara Abbott

2014 PAESI BASSI Marianne Vos

2015 PAESI BASSI Anna Van Der Breggen

2016 STATI UNITI Megan Guarnier

2017 PAESI BASSI Anna van der Breggen

ALBO D’ORO 1988
2017
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8a TAPPA 126,3 km SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) – BREGANZE

LA TAPPA venerdì 13 luglio 2018

La tappa prende avvio da San Giorgio di Perlena e si avvia verso lo start ufficiale che 
verrà a Breganze nella zona industriale. Il percorso si snoda in saliscendi, tra pianure e 
colline, in direzione Marostica, per il circuito della Rosina. Giunti a Bassano del Grappa 
la tappa prevede il ritorno a Breganze, poi per Thiene fino a Marano Vicentino e Schio. 
La parte finale prevede un passaggio per Zanè e Thiene. Per gli ultimi chilometri sono 
previsti dei tratti in salita per Zugliano e Lugo di Vicenza, fino al Gran Premio della 
Montagna di San Giorgio di Perlena. Circuito finale poi per Fara Vicentino, Mason, fino 
all’arrivo in piazza Mazzini a Breganze dopo 126,30 km.

ALTIMETRIA

11

LOCALITÀ SALITA QUOTA DISLIVELLO PEND. DISCESA QUOTA DISLIVELLO PEND.

ROSINA
(2° giro)

GPM III^
km 2 m 115-245 +125 m 7% km 2,5 m 250-130 -120 m 5%

TORRICELLE km 2,7 m 174-222 +48 m 3% km 1,6 m 222-150 -72 m 5%

SAN GIORGIO GPM III^

km 3,2 m 150-300 +150 m 5,6% km 1,4 m 300-170 -130 m 13-22%
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8a TAPPA 126,3 km SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) – BREGANZE

Km 126,30

Media Km. / ora
Distanze in Km 38 40 42

Slm Località Vie principali di transito percorse da percorrere ora di passaggio

290 FARA VICENTINO
RITROVO
S. Giorgio di Perlena, Trasf. Km 6,5 - Vie: Perlena, Monte-
goggio Breganze - via della Meccanica 1, Faresin Formwork

12:00 12:00 12:00

110 BREGANZE PARTENZA
Via Della Meccanica 1, Faresin Formwork - Km 0 0,000 126,300 12:15 12:15 12:15

110 BREGANZE Vie: Della Seta, Maglio, Ferrarin, Battistella 2,000 124,200 12:18 12:17 12:17
82 BREGANZE SX vie: V. Veneto, DX Pajaron, 5,000 121,200 12:22 12:22 12:22
75 BREGANZE DX via Maragnole, Loc. Maragnole, 7,500 118,700 12:26 12:26 12:25
74 SCHIAVON Loc. Longa, SP 248, SX vie: Chiesa, Roma. TV 12,700 113,500 12:34 12:33 12:32
84 MASON VICENTINO SP248 15,000 111,200 12:38 12:37 12:36

103 MAROSTICA V.le Vicenza, SP248, vie: Scremin, Rubbi, SX su SP71, inizio 
circuito della Rosina 19,100 107,100 12:44 12:43 12:41

263 MAROSTICA Vie: Cecchin, Salarola, Loc. Valle S. Floriano vie: Stroppari, 
Marchetti 23,400 102,800 12:52 12:50 12:48

129 BASSANO DEL GRAPPA Loc. Contrà Gaggion, SP72, Loc. S. Michele, Vie: Asiago, Pal-
ladio, DX via Vicenza, SP238 27,500 98,700 12:58 12:56 12:54

103 MAROSTICA Loc. Marsan, via Montello, Fine 1° Giro della Rosina, DX Ini-
zio 2° Giro 34,000 92,200 13:08 13:05 13:03

263 MAROSTICA Via Marchetti 4, GPM IIIa Cat. 38,300 87,900 13:16 13:12 13:10

103 MAROSTICA Loc. Marsan, via Montello, Fine 2° Giro della Rosina, SX vie: 
Rubbi, Scremin, SP248 50,000 76,200 13:34 13:30 13:26

84 PIANEZZE SP248 V.le Industria - Rifornimento Fisso 53,000 73,200 13:38 13:34 13:30
74 SCHIAVON Loc. Longa, SP 248, DX vie: Bosella, Roncaggia 57,500 68,700 13:45 13:41 13:37
110 BREGANZE Loc. Maragnole, DX vie: Maragnole, Braghetti, DX Pajeron 62,800 63,400 13:54 13:49 13:44

115 BREGANZE SX su SP111, vie: Veneto, DX dell’Artigianato, Faresin For-
mwork, SX via Corsara, ponte Astico 68,700 57,500 14:03 13:57 13:53

112 SARCEDO Vie: Bassano, Schio, Asiago 71,800 54,400 14:08 14:02 13:57
145 THIENE Vie: Europa, DX Bassani, Colleoni, Dell’Olmo. Sott. FF. SS. 75,000 51,200 14:13 14:07 14:01

136 MARANO VICENTINO Vie: V. Veneto, DX Europa, DX su SP X,vie: Monte Pasubio, 
Maranese, SP122 81,000 45,200 14:22 14:16 14:10

Media Km. / ora
Distanze in Km 38 40 42

Slm Località Vie principali di transito percorse da percorrere ora di passaggio
181 SCHIO DX Via Industrie, PL , Viale Industrie 84,300 41,900 14:27 14:21 14:15
200 SCHIO Loc. Garziere 88,600 37,600 14:34 14:27 14:21
183 ZANÈ Vie: Pasubio, Manzoni 91,400 34,800 14:38 14:31 14:25
145 THIENE Vie: Garziere, SX Val Posina, Lavarone, SX via Po 94,300 31,900 14:43 14:35 14:29

145 THIENE Via Cà Nova, Loc. Centrale, DX via Brenta, DX su SP67, via 
Croce, subito SX (70 mt.) vie: Eugenia, S. Anastasia, Europa 96,700 29,500 14:47 14:39 14:32

112 SARCEDO Loc. Vulcano, vie: Veneto, S. Giorgio, Roma 99,200 27,000 14:50 14:43 14:36

154 ZUGLIANO SX via Belmonte, SX su SP68
vie: Togarelli, Roggia Capra, Ponti Alti 101,900 24,300 14:55 14:47 14:39

163 LUGO DI VICENZA Ponte sull’Astico su SP68, via Cartiera - stazione di servizio 
Fratelli Simonato - TV 105,600 20,600 15:00 14:52 14:45

203 LUGO DI VICENZA DX vie: S. Giorgio, Matteotti, Palladio, Loc. Villa Godi Pio-
vene 107,900 18,300 15:04 14:56 14:48

202 FARA VICENTINO Loc. Torricelle, vie: Mezzavilla, S. Fortunato, Boschi 110,600 15,600 15:08 15:00 14:52
119 BREGANZE Vie: S. Antonio, SX Roma, Maglietta, SX per S. Giorgio, SP69 114,600 11,600 15:14 15:05 14:57
290 FARA VICENTINO Loc. S. Giorgio di Perlena, via Perlena, GPM IIIa Cat. 117,500 8,700 15:21 15:12 15:03

123 MASON VICENTINO Vie: Lavarda, DX Rosi, Barco, Lavarda, Roma, DX Marconi, 
Ortigara, SP121 123,300 2,900 15:30 15:20 15:11

110 BREGANZE Vie: Gasparona, Riva, P.za G. Mazzini - ARRIVO 126,300 0,000 15:35 15:25 15:15

TABELLA DI MARCIA



1514

8a TAPPA 126,3 km SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) – BREGANZE

Siamo orgogliosi che il territorio della pedemontana vicen-
tina ospiti questo importante appuntamento sportivo, e sia-
mo felici di accogliere atleti ed amanti delle attività e del 
turismo in bicicletta proprio qui.
La pedemontana vicentina, con le sue aree collinari inter-
vallate da zone più pianeggianti ed aree montane, è infatti 
ricca di itinerari e luoghi dove potersi dedicare alla pratica 
sportiva.
Il passaggio del 29° Giro Rosa diviene così l’occasione per 
conoscere le bellezze offerte dalla nostra destinazione; una 
destinazione che unisce sport e natura ad altri importanti 
temi, quali l’arte, l’enogastronomia e la cultura in genere.
Itinerari e percorsi da scoprire, anche in sella alla propria 
bicicletta; ville venete, musei e luoghi di culto; piatti tipici e 
prodotti della tradizione: è ciò che si vuole promuovere in 
occasione dell’evento di venerdì 13 luglio, una vetrina mon-

diale ed un’opportunità 
anche per tutti gli eser-
cizi commerciali del ter-
ritorio, dagli albergatori 
ai ristoratori in primis.
Ci auguriamo davvero che la nostra 
terra riesca, in questa occasione, a 
“rapire” i propri ospiti attraverso le 
meravigliose testimonianze che la 
caratterizzano.

Presidente Associazione 
Pedemontana Vicentina

Simone Gasparotto

Saluto dell’Ass. Pedemontana Vicentina
Simone Gasparotto
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Il passaggio della tappa del Giro Rosa per Fara 
Vicentino e Breganze nella Pedemontana Vene-
ta è un’occasione unica per promuovere il terri-
torio di uno dei luoghi più affascinanti del Vene-
to. L’Organizzazione Turistica OGD Pedemontana 
Veneta e Colli si occupa della promozione di un 
territorio molto vasto della fascia collinare e pe-
demontana vicentina e veronese dove molte 
sono le opportunità per il turista di un viaggio 
alla scoperta di borghi, ville e castelli lungo le 
cinque strade del vino Soave, Colli Berici, Lessini 
Durello, Gambellara e Torcolato di Breganze.
Gli appassionati ciclisti non possono perdere 
l’occasione di ammirare le campionesse che af-

Saluto dell’OGD
Pedemontana Veneta e Colli
Destination Manager Nazzareno Leonardi

fronteranno salite impegnative, saliscen-
di e cambi di pendenza verso il traguardo 
finale. La tappa sarà seguita dai media 
nazionali ed internazionali con alcune ri-
prese da parte anche della RAI. L’augurio 
che si possa conoscere quest’area dalle 
grandi valenze ambientali e paesaggisti-
che, per ritornare ad assaporarla per uno 
o più viaggi.
E vinca la migliore!

Destination Manager
Nazzareno Leonardi

IL TERRITORIO I luoghi attraversati dalla tappa
MASON VICENTINO
Il comune di Mason Vicentino è ricco di storia e te-
stimonianze della vita signorile di un tempo. Dal XV 
secolo infatti, il patrimonio locale si è arricchito grazie 
alla presenza di prestigiose dimore quali la Quattro-
centesca Villa Angaran delle Stelle, una delle più anti-
che del vicentino, e la settecentesca Villa Angaran del-
le Stelle Cattaneo. Situato su di un’altura panoramica, 
si trova invece il Monastero di San Biagio, meraviglioso 
complesso adibito oggi ad attività ricettiva; altro luogo 
degno di nota è l’Eremo di San Pietro, immerso tra l’in-
cantevole verde di ulivi e ciliegi. Tra gli itinerari, invece, 
si segnala il suggestivo Percorso Colceresa.

MAROSTICA
Famosa peri suoi castelli, la città murata di Maro-
stica presenta alcune tra le meglio conservate for-
tificazioni d’Europa: il Castello Inferiore e lo sce-
nografico Castello Superiore, risalenti entrambi al 
periodo scaligero. A collegare le due fortificazioni, 
il Sentiero dei Carmini: percorso di breve durata e 
senza particolari difficoltà che dal centro del paese 
conduce al Colle Pausolino, regalando viste moz-
zafiato. Altro caratteristico itinerario è rappresen-
tato dalla Strada delle Ciliegie. L’identità culturale 
di Marostica è valorizzata attraverso la Partita a 
Scacchi a personaggi viventi, manifestazione che 

si tiene negli anni pari e che si svolgerà quest’anno nei giorni di vener-
dì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre 2018.

PIANEZZE
Tra la pianura e le colline, fra il torrente Astico ed il Brenta, il territorio 
di Pianezze è particolarmente adatto per intraprendere passeggiate, 
più o meno lunghe, e per itinerari in bicicletta. L’area è attraversata 
infatti dal Percorso Colceresa. Anche qui si coltiva, si valorizza e si 
celebra la prima ed unica ciliegia in Italia a godere del prestigioso 
riconoscimento europeo IGP, cui è dedicata, nel mese di maggio, la 
Festa della Ciliegia Sandra. Da visitare anche le chiesette della zona.
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IL TERRITORIO I luoghi attraversati dalla tappa
LUGO DI VICENZA
Nella Vallata dell’Astico, il Comune di Lugo di Vicen-
za si presenta con un territorio variegato che alle 
dolci alture collinari alterna verdi boschi e terreni 
montani dove le malghe fanno da protagoniste, 
con animali d’alpeggio e prodotti tipici che carat-
terizzano il paese, rendendolo meta di richiamo 
in tutte le stagioni dell’anno. Spesso associato al 
nome del Palladio, sul colle di Lonedo di Lugo sono 
presenti due importanti testimonianze del grande 
architetto vicentino: Villa Godi Malinverni, prima 
opera del Palladio, e Villa Piovene Porto Godi, di 
attribuzione tutt’ora incerta nonostante la presenza 
di numerosi richiami, entrambe inserite nella lista 
dei beni Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

THIENE
Città di commercio, industria e 
terziario, situata nel cuore della 
pedemontana vicentina e ai pie-
di dell’Altopiano di Asiago, Thiene 
è sempre stato un importante ri-
ferimento per l’intera area. Ricca 
di cultura e tradizioni, la cittadina 
vanta un curato centro storico che 
conserva ancora oggi diverse testi-
monianze storiche – artistiche. Tra 
queste spicca il Castello di Thiene, 
preziosa villa veneta nota anche 
con il nome di “Villa Porto Colleoni 
Thiene”, racchiusa entro l’alto muro 
di cinta del suo giardino; la vicina 
Chiesetta Rossa, dedicata alla Na-
tività di Maria Vergine e proprietà 
del Castello di Thiene; la Casetta 
Rossa; il Duomo di San Gaetano 
(in Santa Maria Assunta) con il suo 
Museo di Arte Sacra; Piazza Chi-
lesotti con il Campanile del Serlio; 
Villa Fabris o il Teatro Comunale in 
stile liberty, solo per citarne alcune.

ZUGLIANO
È situato nelle Colline delle Bre-
gonze e vanta un patrimonio 
ambientale e paesaggistico di 
prim’ordine. Si segnalano la Villa 
Giusti ora del Comune di Zugliano 
edificio scenografico della fine del 
seicento, la chiesetta di san Biagio 
conosciuta come “la perla delle 
Bregonze, l’antica pieve di santa 
Maria con preziosi affreschi interni 
e la chiesetta della Madonnetta di 

Centrale costruita dove un tempo apparve 
la Madonna al povero Simone. Nel territorio 
vi sono inoltre ville venete di valore come 
villa Vecchia Maddalena e il barco Madda-
lena e villa Bassi di Grumolo Pedemonte.

ZANÈ
Il comune di Zanè è situato in pianura nelle 
vicinanze di Thiene. Tra i monumenti da se-
gnalare sicuramente la chiesa parrocchiale 
del Settecento con il ricco patrimonio ico-
nografico e la villa Thiene alle Garziere.
La cittadina è famosa per la sagra dei Bigoli 
co’ l’arna che si svolge ogni anno nel mese 
di ottobre.

MARANO VICENTINO
È un centro importante tra Thiene e Schio 
con una solida tradizione artigianale in 
particolare legata al mondo della panifica-
zione. Ogni anno si svolge un’importante 
fiera dell’artigianato che attira un elevato 
numero di visitatori interessati alla promo-
zione enogastronomica, in particolare con 
i prodotti tipici della farina prodotta con il 
famoso dal mais Marano.

BASSANO DEL GRAPPA
Vivacissima e importante città del vi-
centino, ai piedi del Grappa e allo 
sbocco della Valsugana.
È un centro di attrazione per molti 
comuni limitrofi. Il centro storico è di 
particolare bellezza con il castello, le 
torri e i palazzi nobiliari.
Famosissimo il ponte di Bassano co-
nosciuto anche con il nome di ponte 
degli alpini, più volte ricostruito nei 
secoli secondo l’originale progetto 
dell’architetto Andrea Palladio.
Da visitare il Museo civico con la ricca 
pinacoteca i famosi quadri di Jacopo 
Bassano e della sua scuola, il museo 
Sturm con la collezione delle cerami-
che di Bassano e delle stampe della 
nota stamperia Remondini.
Bassano del Grappa è conosciuta an-
che per la grappa, il celebre distillato 
prodotto da alcune aziende note a li-
vello mondiale e per l’asparago bian-
co di Bassano Dop, prodotto ricerca-
tissimo della stagione primaverile.

SCHIO
Citta operosa già nel Settecento co-
nobbe il massimo sviluppo con la co-
struzione delle fabbriche laniere di 
Alessandro Rossi che trasformò la cit-
tà. Da segnalare la famosa Fabbrica 
Alta, il giardino Jaquard, ma anche gli 
storici quartieri per gli operai e i diri-
genti. Alessandro Rossi, personaggio 
di spicco del capitalismo italiano, fece 
innalzare un monumento al tessitore, 
ora ubicato davanti alla monumen-
tale chiesa di San Pietro e Paolo nel 
centro storico. Lungo la roggia Ma-
estra sono sorti nei secoli diversi 
opifici artigianali ed industriali che 

l’hanno fatta cono-
scere come la città 
del l ’archeologia 
industriale. Nume-
rosissime le propo-
ste culturali ospi-
tate nel Palazzo 
Fogazzaro e nel 
restaurato lani-
ficio Conte. Nei 
dintorni di Schio 

si possono percorrere itinerari sug-
gestivi come quelli nell’Altopiano del 
Tretto e nelle vicinanze di Magrè.

SARCEDO
Situato nel colle omonimo è un 
paese con poggi panoramici dove 
furono costruiti nel corso dei se-
coli diversi palazzi e ville storiche, 
tra le quali villa Belmonte e villa 
Ca’ Dotta con lo splendido parco 
ora di proprietà comunale. Nella 
frazione di Madonnetta furono 
ritrovati dei cimiteri con reperti 
di epoca romana.
Numerosi sono i sentieri se-
gnalati e tabellati che portano 
l’escursionista verso luoghi in-
cantevoli specie nelle vicinan-
ze dell’antica chiesetta di san 
Pietro in Bodo.

SCHIAVON
Paese situato in pianura con 
il paese allungato lungo la 
strada Marosticana e la fra-
zione Longa verso Sandri-
go. Nel territorio sono nu-
merosissime le ville come 
villa Chiericato Lambert 
Showa, villa Mascarello, 
Villa Rota con i corpi pa-
dronali e le barchesse. Il 
paese è noto anche per 
la presenza di una nota 
fabbrica di grappa e di-
stillati conosciuta a li-
vello internazionale.
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