
Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo

Domenica 1 Maggio 2016 

Pedalata sui sentieri degli Ezzelini: da Castelfranco Veneto a  
Bassano del Grappa (e ritorno)

 

Partendo da Castelfranco Veneto seguiremo facilmente (stradina bianca 
prevalentemente  pianeggiante),  verso  nord,  la  comoda  e  suggestiva 
pista  ciclo-pedonale  che  fiancheggia  i  fiumi  Muson  e  Lastego, 
attraversando i luoghi di insediamento della famiglia medioevale degli 
Ezzelini. Attraversando la bella campagna tra Castello di Godego, Loria, 
Riese Pio X e Fonte raggiungeremo il caratteristico borgo di Asolo (circa 
1,5 km di salita asfaltata – 100 m. dislivello) dove potremo far riposare le 
gambe. Abbandonata poi la pista ciclabile, si continuerà a pedalare lungo 
panoramiche  strade  secondarie  ai  piedi  del  Massiccio  del  Grappa, 
raggiungendo  con  gran  soddisfazione  la  città  del  famoso  ponte  degli 
alpini,  Bassano  del  Grappa  (da  Asolo  percorso  prevalentemente 
pianeggiante  con  un  breve  strappo;  strade  asfaltate  ma  anche  un 
divertente  tratto  di  carrareccia  sterrata).  Non  potendo,  per  motivi 
logistici,  caricare  le  nostre  biciclette  sul  treno,  “toccherà”  chiudere  il 
cerchio  continuando la  nostra bella  pedalata fino  a Castelfranco V.to. 
Decideremo tutti assieme, anche in base alla  condizione di stanchezza 
del  gruppo  e  al  fattore  “tempo”,  quale  percorso  scegliere:  quello  più 
lungo e suggestivo, ma anche più impegnativo, che segue il fiume Brenta 
(percorrendo  divertenti  tratti  sconnessi,  di  argine  e  alveo  del  fiume, 
nonché strade asfaltate secondarie), o quello più diretto che ci riporterà 
alle  auto  pedalando,  per  quanto  possibile,  su  strade  non  troppo 
trafficate.
  



Informazioni tecniche
Dislivello: 200 m
Lunghezza: da 80 a 90 km
Difficoltà: MC (cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su 
sterrato con fondo poco sconnesso (tratturi, carrarecce…) o su sentieri 
con fondo compatto e scorrevole
Tempo di percorrenza: 6,00 ore (escluse le soste)
Pranzo al sacco

Abbigliamento: consigliati pantaloncini tecnici da ciclismo
Equipaggiamento: MTB o bici da trekking, casco, camera d’aria di scorta 
e attrezzi per la sostituzione, adeguata scorta di liquidi.
Verifiche  del  mezzo:  pressione  delle  gomme  e  stato  di  usura, 
registrazione dei freni, registrazione del cambio.

Itinerario automobilistico
Da Dolo si raggiunge la nuova strada statale del Santo (SR308) e la si 
percorre fino a raggiungere Castelfranco V.to.
Lasceremo  le  auto  presso  il  parcheggio  della  “COOP”  del  Centro 
Commerciale  “Giorgione”  in  via  Valsugana  a  Castelfranco  V.to 
(coordinate gps 45.671226, 11.916151).
Ciascun partecipante dovrà provvedere al trasporto della propria bici.

Organizzazione
Alberto  Minto  320.0256417,  Francesca  Brugnoli  389.2759079,  Lucio 
Marcon 338.5229370

Iscrizione
Iscrizioni in sede, in serate d’apertura.

• SOCI CAI € 2,50 quota partecipazione (assicurazione e soccorso già 
inclusi nella tessera CAI)

• NON SOCI € 8,50 quota partecipazione e assicurazione
• MINORI gratis

Ritrovo
Ritrovo ore 7.45 presso la Piazzetta degli Storti, di fronte bar MIRAGE, 
Dolo.

Partenza con le auto da Dolo ore 8.00

Inizio pedalata da Castelfranco V.to ore 9.00



percorso rosa di circa  80 km: Castelfranco - Asolo - Bassano – Cittadella -Castelfranco
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