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La 20a edizione della Granfondo Liotto città di Vicenza, organizzata dall’A.S.D Team Granfondo Liotto, si
svolgerà a Vicenza domenica 22 aprile 2018, con partenza alle ore 8.30 da Viale Roma (apertura griglie
ore 7.30). Si raggiunge dal casello di Vicenza Est o Vicenza Ovest seguendo le indicazioni per la stazione
ferroviaria, situata di fronte al viale della partenza.
I percorsi previsti sono due, il Mediofondo di 95 km con 1.550 metri di dislivello, obbligatorio per i Cicloturisti,
e il Granfondo di 130 km con 2.450 metri di dislivello, aperto agli amatori agonisti.
Le operazioni preliminari (verifica tessere, ritiro numero e pacco gara, iscrizioni) si svolgeranno a Vicenza, in
Viale Roma, nelle giornate di sabato 21 aprile 2018, dalle ore 15 alle ore 19, e domenica 22 aprile 2018
dalle ore 6 alle 7.30.
La partecipazione è ammessa per tutti i tesserati ACSI e per tutti gli enti e federazioni aderenti alla Consulta
Nazionale Ciclismo con validità della tessera per l’anno 2018. Per i non tesserati a un ente della Consulta c’è la
possibilità di partecipazione presentando il certificato medico agonistico per attività del ciclismo e sottoscrivendo
una tessera giornaliera al costo di 10 euro.
Il cronometraggio dei tempi in gara è effettuato dalla società SMS Sport & Servizi (www.winningtime.it).
Le premiazioni riguarderanno i primi tre atleti classificati di ogni percorso, Mediofondo e Granfondo, i primi tre
di ciascuna categoria ACSI sui due percorsi e le prime dieci società per numero di iscritti.
I ristori sul percorso Mediofondo sono tre, al km 43 in località Corlanzone, al km 66 in località Pozzolo e al km
78 in località San Gottardo. Il percorso Granfondo prevede invece quattro punti di ristoro: al km 43 in località
Corlanzone, al km 80 in località Nanto, al km 97 in località Pozzolo e al km 110 in località San Gottardo. E’
naturalmente previsto il ristoro finale all’arrivo e il “riso party” presso il villaggio expo in zona partenza/arrivo,
nonché un servizio massaggi gratuito all’arrivo. Il servizio docce è situato accanto allo stadio Menti, presso IPSIA
“Fedele Lampertico” di Via G.G. Trissino 30.
Durante la manifestazione il traffico stradale resterà aperto ai veicoli, pertanto i concorrenti sono tenuti a osservare
le regole che disciplinano la circolazione stradale nonché tutte quelle norme comunemente definite di ordinaria
prudenza. Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Forze dell’ordine garantiranno il presidio
e il controllo degli incroci e dei punti pericolosi. Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti
(senza pettorale) non potranno inserirsi nel percorso, pena l’allontanamento. In caso di incidente saranno ritenuti
responsabili per i danni provocati e perseguiti a norma di legge.
L’assistenza sanitaria è curata dalla Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Vicenza con personale medico).
L’assistenza meccanica è dislocata nei punti di ristoro di Corlanzone e Pozzolo, oltre ad alcune auto sui percorsi
adibite a “cambio ruote”.
La Granfondo Liotto è la seconda prova del Circuito Zero Wind Show (www.zerowindshow.
com) e fa parte del Campionato Nazionale ACSI.
Contatti: www.granfondoliotto.it – info@granfondoliotto.it – Tel. 0444-507641 – Cell. 338-2563677

AZIENDA
1922 è l’anno in cui Luigi Liotto avvia con grande passione e spirito d’iniziativa l’attività di riparazione di
biciclette in Borgo Scroffa, a Vicenza. Il figlio Gino cresce nutrendosi della medesima passione del padre e a
soli quindici anni, a fianco di papà Luigi, realizza il primo telaio di una bici da corsa, con l’impiego di tubazioni
Mannesman, uno straordinario metodo che ha rivoluzionato il mondo delle due ruote, grazie alla produzione di
tubi privi di saldature, direttamente da barre di acciaio pieno.
I neonati gioielli di famiglia vengono testati prima dal Veloce Club di Vicenza, poi dalla categoria Juniores della
Ceccato, con la quale Gino vince ben 8 gare, entrando così nel mondo dorato dei campioni internazionali. Ma
la priorità per Gino è quella di far crescere l’attività di famiglia, abbandonando quindi l’agonismo per dedicarsi
con tutta la professionalità e l’esperienza acquisita all’ideazione di tubazioni per i telai, equipaggiando team
locali e offrendo assistenza meccanica, unita a preziosi consigli tecnici a chi ne avesse bisogno.
Oggi i figli Luigina, Doretta e Pierangelo hanno raccolto l’eredità paterna e hanno costituito la Cicli Liotto Gino
& Figli, un fulgido esempio di realtà imprenditoriale rigorosamente Made in Italy che progetta biciclette di alto
profilo corsa e mtb, offrendo prodotti eccellenti e una puntuale assistenza tecnica.

PERCORSI
I percorsi della 20a edizione, la Granfondo Liotto città di Vicenza sono due, il Mediofondo di 95 km con 1.550
metri di dislivello, obbligatorio per i Cicloturisti, e il Granfondo di 130 km con 2.450 metri di dislivello, aperto
agli amatori agonisti. Il presidio stradale è affidato a più di 400 addetti che garantiranno la sicurezza su entrambi
i percorsi.
Ai seguenti link tutte le informazioni, la descrizione, i punti critici, le mappe e le tracce GPS dei due percorsi:
Mediofondo: https://www.granfondoliotto.it/percorso-mediofondo-95-km
Granfondo: https://www.granfondoliotto.it/percorso-granfondo-130-km

MEDIO FONDO - 95 KM 1.550 MT DISLIVELLO
La partenza verrà data in Viale Roma a fianco di Campo Marzo, parco pubblico adiacente al centro storico di
Vicenza, e i corridori dopo avere affiancato la stazione ferroviaria si dirigeranno subito verso Borgo Berga e poi,
quando il ritmo gara sarà già elevato, giunti all’inizio della Riviera Berica transiteranno davanti a Villa Capra
detta “La Rotonda” disegnata dal Palladio.
Dopo circa 3 km e mezzo a Longara si lascia la Riviera Berica per addentrarsi in una strada secondaria che
porta a Pianezze nei pressi del lago di Fimon, oasi naturalistica nel cuore dei Colli Berici, e giunti alla contrada
di Fimon (chilometro 14) inizia la prima asperità di giornata: la Fimon – San Gottardo.
Trattasi di un primo tratto (strada del Raposso) lungo 2 km con pendenze del 9-10% seguito da un tratto pedalabile
a cavallo dell’abitato di Perarolo e che al chilometro 18 presenta un tratto impegnativo che terminerà dopo circa
3 km al GPM di San Gottardo affrontando anche pendenze massime del 14%.
Da qui inizierà un lungo tratto di mangia e bevi e quindi al chilometro 25 inizierà la discesa di Zovencedo, con
dapprima tratti tecnici da affrontare con attenzione seguiti poi da una serie di tornanti e rettilinei regolari fino al
fondo valle in località Sant’Antonio.
I concorrenti scenderanno la Val Liona fino all’abitato di Villa del Ferro dove, al chilometro 35, inizierà una delle
rampe più impegnative della giornata: la salita del Botteghino, lunga 2 km con pendenza media del 9% ed un
tratto al 18% già ai piedi della salita.
Il tratto più duro sarà seguito da dolci saliscendi fino a Via Molini che ci porterà giù nei pressi di Alonte e da
dove su leggera salita si percorrerà Via Corlanzone fino a località Stamberga che possiamo considerarla come
la prima boa attorno alla quale girare per portarsi lungo 17 km pianeggianti dapprima a Orgiano dove al km
43 verrà posto il primo ristoro completo e quindi a San Germano dei Berici.
Proprio a San Germano dei Berici dopo 60 km di gara sia i partecipanti alla mediofondo (novità 2016) che
quelli alla granfondo subito dopo la chiesa del paese svolteranno a destra in Via Castello per affrontare di petto
un’altra delle salite più arcigne della Granfondo Liotto: la San Germano dei Berici – strada Lupia che traghetterà
i concorrenti dalla Val Liona all’altopiano di Pozzolo; sono 4 km con una pendenza media del 9% nella prima
metà mentre la pendenza massima del 20% sarà raggiunta all’inizio della salita.
Al termine della discesa a Pozzolo verrà collocato il bivio tra i due percorsi offerti e i concorrenti della granfondo
dovranno svoltare a sinistra.

Quindi subito dopo la chiesa di Pozzolo, dove verrà collocato un ristoro completo, ci si inserirà nel percorso in
comune con la granfondo ed inizierà una discesa con pendenze in doppia cifra da affrontare con attenzione fino
al primo incrocio in località Pederiva dove i ciclisti svolteranno a destra per la la strada che porta a Zovencedo
(Novità 2018); trattasi quindi di una salita lunga 4,5 km con un dislivello positivo di 300 m e con pendenze che
arrivano anche al 15%.
Giunti all’intersezione con la dorsale dei Berici si proseguirà in direzione San Gottardo con un percorso vallonato
e qualche tratto con pendenze in doppia cifra; nei pressi di San Gottardo sarà collocato l’ultimo ristoro che
troveranno i ciclisti prima di lanciarsi per la filante discesa che arriva fino alle porte dell’abitato di Arcugnano e
poi per la discesa tecnica che da Villa Pasini porta fin giù in Viale Sant’Agostino a ridosso della città di Vicenza.
Da questo punto fino all’arrivo posizionato in Viale Roma con sullo sfondo la stazione ferroviaria i concorrenti
dovranno percorrere solo rettilinei senza asperità con qualche cambio di direzione ed un ristoro situato vicino allo
striscione di arrivo concluderà la cavalcata sui Monti Berici.

GRAN FONDO - 130 KM 2.450 MT DISLIVELLO
La partenza verrà data in Viale Roma a fianco di Campo Marzo, parco pubblico adiacente al centro storico di
Vicenza, e i corridori dopo avere affiancato la stazione ferroviaria si dirigeranno subito verso Borgo Berga e poi,
quando il ritmo gara sarà già elevato, giunti all’inizio della Riviera Berica transiteranno davanti a Villa Capra
detta “La Rotonda” disegnata dal Palladio.
Dopo circa 3 km e mezzo a Longara si lascia la Riviera Berica per addentrarsi in una strada secondaria che
porta a Pianezze nei pressi del lago di Fimon, oasi naturalistica nel cuore dei Colli Berici, e giunti alla contrada
di Fimon (chilometro 14) inizia la prima asperità di giornata: la Fimon – San Gottardo.

Al chilometro 80 in prossimità del paese di Nanto verrà collocato un ristoro idrico e subito dopo inizierà la salita
più lunga dell’edizione 2017 della Granfondo Liotto conosciuta in zona dagli appassionati come la Salita degli
Ulivi: la Nanto – Soghe di 9 km e 6,5% di pendenza media che risulta calmierata solo per la presenza di due
falsipiani nella seconda metà della salita ma i cicloamatori locali che la frequentano sanno bene che i primi 4 km
di salita esposti al sole sono quasi sempre sul 9-10% e presentano una punta del 15%.

Trattasi di un primo tratto (strada del Raposso) lungo 2 km con pendenze del 9-10% seguito da un tratto pedalabile
a cavallo dell’abitato di Perarolo e che al chilometro 18 presenta un tratto impegnativo che terminerà dopo circa
3 km al GPM di San Gottardo affrontando anche pendenze massime del 14%.

La contrada di Soghe sarà raggiunta dopo alcune rampe con pendenze in doppia cifra e subito dopo i partecipanti
inizieranno un tratto vallonato attraversando San Giovanni in Monte e quindi una discesa tecnica che li porterà
nuovamente a Pozzolo dove i granfondisti troveranno il secondo ristoro completo al km 97 e poi, inserendosi nel
percorso in comune con la mediofondo, in valle per una discesa con pendenze in doppia cifra che inizia subito
dopo la chiesa e che è da affrontare con attenzione fino al primo incrocio in località Pederiva.

Da qui inizierà un lungo tratto di mangia e bevi e quindi al chilometro 25 inizierà la discesa di Zovencedo, con
dapprima tratti tecnici da affrontare con attenzione seguiti poi da una serie di tornanti e rettilinei regolari fino al
fondo valle in località Sant’Antonio.
I concorrenti scenderanno la Val Liona fino all’abitato di Villa del Ferro dove, al chilometro 35, inizierà una delle
rampe più impegnative della giornata: la salita del Botteghino, lunga 2 km con pendenza media del 9% ed un
tratto al 18% già ai piedi della salita.

Da questo punto fino all’arrivo posizionato in Viale Roma con sullo sfondo la stazione ferroviaria i concorrenti
dovranno percorrere solo rettilinei senza asperità con qualche cambio di direzione ed un ristoro situato vicino allo
striscione di arrivo concluderà la cavalcata sui Monti Berici.
Da qui si prende la strada a destra che porta a Zovencedo (Novità 2018); trattasi quindi di una salita lunga 4,5
km con un dislivello positivo di 300 m e con pendenze che arrivano anche al 15%.

Il tratto più duro sarà seguito da dolci saliscendi fino a Via Molini che ci porterà giù nei pressi di Alonte e da
dove su leggera salita si percorrerà Via Corlanzone fino a località Stamberga che possiamo considerarla come
la prima boa attorno alla quale girare per portarsi lungo 17 km pianeggianti dapprima a Orgiano dove al km
43 verrà posto il primo ristoro completo e quindi a San Germano dei Berici.

Giunti all’intersezione con la dorsale dei Berici si proseguirà in direzione San Gottardo con un percorso vallonato
e qualche tratto con pendenze in doppia cifra; nei pressi di San Gottardo sarà collocato l’ultimo ristoro che
troveranno i ciclisti prima di lanciarsi per la filante discesa che arriva fino alle porte dell’abitato di Arcugnano e
poi per la discesa tecnica che da Villa Pasini porta fin giù in Viale Sant’Agostino a ridosso della città di Vicenza.

Proprio a San Germano dei Berici dopo 60 km di gara sia i partecipanti alla mediofondo (novità 2016) che
quelli alla granfondo subito dopo la chiesa del paese svolteranno a destra in Via Castello per affrontare di petto
un’altra delle salite più arcigne della Granfondo Liotto: la San Germano dei Berici – strada Lupia che traghetterà
i concorrenti dalla Val Liona all’altopiano di Pozzolo; sono 4 km con una pendenza media del 9% nella prima
metà mentre la pendenza massima del 20% sarà raggiunta all’inizio della salita.
Al termine della discesa a Pozzolo verrà collocato il bivio tra i due percorsi offerti e i concorrenti della granfondo
dovranno svoltare a destra.

Una volta scesi nella contrada di Toara per una breve discesa che richiede comunque attenzione a causa di tre
tornanti stretti sul finale, ci si immetterà nel percorso che fu affrontato dai pro in quella che è stata definita dal
popolo dei ciclisti una delle più belle tappe del Giro d’Italia 2013, vinta da Giovanni Visconti, e che per le
sue caratteristiche di carreggiata stretta e ondulata è stata assimilata alle classiche del nord; percorso nervoso
ondulato quindi che da Toara porterà al paese di Nanto passando per Barbarano Vicentino e Mossano immersi
tra i vigneti della strada dei Vini DOC dei Colli Berici.

PACCO GARA

DECALOGO DEI PUNTI DI FORZA DELLA GF LIOTTO

Per la 20a edizione, la Granfondo Liotto città di Vicenza ha preparato un pacco gara memorabile. Pezzo forte la
canotta intima, il cui valore supera già di per sé il costo d’iscrizione. Poi un cappellino Nalini, integratori Volchem
e creme Ozone by Elite.
La canotta tecnica si caratterizza per l’estrema leggerezza e per un tessuto più traspirante del poliestere e più
isolante della lana, tutto da testare durante le gare e gli allenamenti. Vestibilità slim, aderente come piace ai
ciclisti.
La qualità per il team Liotto è il motore di ogni singola scelta, infatti il capo è 100% Made In Italy ad attestare che
la coerenza si manifesta in ogni azione, anche nel comporre un pacco gara, che comprende anche un classico
cappellino in puro cotone, 100% Made in Italy, realizzato dal prestigioso marchio mantovano Nalini, sinonimo
di grande qualità, personalizzato Liotto, bello e perfetto per ogni occasione sportiva, ma non solo.
Accanto a queste chicche, gli integratori Volchem, utili alleati per muscoli che macinano chilometri e necessitano
della giusta spinta energetica, e creme Ozone, marchio creato dal brand padovano Elite.
Il pacco gara potrà essere ritirato a Vicenza, in Viale Roma, nelle giornate di sabato 21 aprile 2018, dalle ore
15 alle ore 19, e domenica 22 aprile 2018 dalle ore 6 alle 7.30.

Dieci buoni motivi per essere al via della 20a edizione della Granfondo Liotto città di Vicenza. Sicurezza, assistenza
tecnica, ristori, parcheggio bici custodito, servizio massaggi, consistente pacco gara e ricche premiazioni finali
sono soltanto alcuni tra i tanti pregi che troveranno i partecipanti.
1. Top della Sicurezza che si traduce in oltre 400 addetti, istruiti per presidiare tutto il percorso, 70 destinati
esclusivamente agli ultimi 3.5 km finali, per consentire il rientro in sicurezza fino all’ultimo ciclista.
2. Scorte tecniche autorizzate con ben 25 motociclette.
3. Percorso presidiato da personale medico specializzato.
4. Copertura radio su tutto il percorso, anche nei punti più isolati.
5. Assistenza tecnica lungo tutto il percorso con servizio di cambio-ruota esattamente come al Giro d’Italia.
6. Ristori fornitissimi con frutta fresca a volontà, panini imbottiti dolci e salati, integratori e bevande a base di sali
minerali con ristoro finale per tutti, anche per coloro che hanno scelto di non fermarsi durante il percorso.
7. Riso-party Slow Food gourmet con prodotti del territorio di alta qualità come il riso coltivato a Grumolo delle
Abbadesse DOP, la squisita Soppressa Vicentina DOP, formaggi, birra, vino e caffè inclusi.
8. Parcheggio custodito gratuito per le biciclette per vivere tutta la manifestazione in serenità fino alla fine.
9. Servizio di massaggio professionale gratuito pre e post gara.
10. Ricchissime premiazioni finali e pacco gara con pregevoli cadeaux tecnici.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il programma della 20a edizione della Granfondo Liotto città di Vicenza comprende numerose iniziative collaterali,
come l’area Expo, l’intrattenimento e la ciclo-gimkana per i bimbi e soprattutto la Ciclopedalata turistica. Ecco il
dettaglio.

SABATO 21 APRILE
Ore 14:30
		

APERTURA VILLAGGIO EXPO CON AZIENDE ESPOSITRICI DEL SETTORE
STAND LIOTTO CON ULTIME NOVITA’ E BICI STORICHE LIOTTO

Ore 15:00
		

CONSEGNA PACCHI GARA E ISCRIZIONI GRANFONDO
ISCRIZIONI CICLOPEDALATA TURISTICA

Ore 15:30
PRESSO MINI VILLAGGIO “AREA KIDS”:
		
INIZIATIVA “MECCANICO PER 1 GIORNO” (TECNICHE DI MANUTENZIONE BICI) PER 		
		BAMBINI
		
ANIMAZIONE, TRUCCA BIMBI, INTRATTENIMENTO E LABORATORI BY “DOTTOR CLOWN 		
		VICENZA ONLUS”
		
CIRCUITO/GIMKANA STRADA E MTB IN COLLABORAZIONE CON U.S. FAUSTO COPPI		
		
(SCUOLA DI CICLISMO)
		
PER TUTTI I BAMBINI CHE VORRANNO PROVARE UNA BICICLETTA SEGUITI DA PERSONALE
		
QUALIFICATO SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE BICICLETTE E CASCHETTI
Ore 18:30

APERITIVO CON IL CAMPIONE “DAVIDE REBELLIN”

Ore 19.00

CHIUSURA VILLAGGIO

DOMENICA 22 APRILE

Ore 6:00
CONSEGNA PACCHI GARA E ISCRIZIONI GRANFONDO
		ISCRIZIONI CICLOPEDALATA
Ore 7:30
		

APERTURE VILLAGGIO EXPO
APERTURA GRIGLIE DI PARTENZA

Ore 8:15:

SALUTO DELLE AUTORITA’

Ore 8:30:

PARTENZA GRANFONDO

Ore 8:45:

PARTENZA CICLOPEDALATA

Ore 11:15
		
		
		
Ore 12:00

ARRIVO PREVISTO PRIMI CONCORRENTI PERCORSO MEDIOFONDO
PODIO PRIMI 3 UOMINI E PRIME 3 DONNE
CONSEGNA MEDAGLIA A TUTTI I FINISHER CON FOTO PERSONALIZZATA
APERTURA PARK BICICLETTE CUSTODITO
APERTURA RISO PARTY

Ore 12:15:
		

ARRIVO PREVISTO PRIMI CONCORRENTI PERCORSO GRANFONDO
PODIO PRIMI 3 UOMINI E PRIME 3 DONNE

Ore 14:00:

PREMIAZIONI DI CATEGORIA E TEAM

IN GRIGLIA CON BALLAN E REBELLIN
La 20a edizione della Granfondo Liotto città di Vicenza presenta due grosse sorprese, che hanno il volto e i nomi
di Alessandro Ballan e Davide Rebellin. I due super-campioni parteciperanno alla granfondo pedalando tra gli
amatori. Un motivo in più per non mancare a questa splendida gara.
Doppia volata con standing ovation quella del comitato organizzatore, capitanato da Luigina, Doretta e Pierangelo
Liotto, che si sono aggiudicati la presenza di due fuoriclasse del ciclismo internazionale, regalando un’altra
grande emozioni a tutti coloro che il 22 aprile accorreranno a Vicenza.
Schierati in griglia accanto ai partecipanti, ci saranno nientemeno che Davide Rebellin e Alessandro Ballan e si
prevedono forti picchi adrenalinici per tutti coloro che vorranno misurarsi con due mostri sacri del pedale.
Davide Rebellin, classe 1971, il cui invidiabile palmares vanta, fra le tante vittorie: un’edizione dell’Amstel Gold
Race (nel 2004), tre della Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009) e una della Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2004),
oltre a una tappa al Giro d’Italia.
Chi ha dimenticato l’emozionante argento alle Olimpiadi di Pechino (2008) dopo una fuga di 15 km, vinta per
mezza ruota da Samuel Sánchez? Un grande campione, serio e instancabile, un autentico motore ancora oggi
in ottima forma fisica e mentale, fonte inesauribile per le nuove leve che avranno la fortuna di formarsi sotto la
sua egida e fruire della sua esperienza. Davide è attualmente in carica presso la squadra belga-algerina SovacNatura4ever, con un ricco programma internazionale, concentrato soprattutto tra Belgio, Francia e Nord Africa.
Il suo obiettivo ora è quello di ben figurare in tutte le competizioni, apportando la sua grande esperienza al nuovo
team che ha forti ambizioni di crescita. Davide inoltre sta organizzando degli stages per ciclisti amatoriali sulla
Costa Azzurra (per il programma: www.daviderebellin.it).
Il suo motto è aude aliquid dignum (osare qualcosa di degno) e commenta così la sua scelta di correre alla gran
fondo della famiglia Liotto: “Sarà la prima volta che parteciperò alla gran fondo Liotto e lo farò con immenso
piacere! Con le bici Liotto ho avuto modo di correre nelle categorie giovanili e conservo bellissimi ricordi, anche
per questo ringrazio la famiglia Liotto per l’invito alla loro manifestazione”.
Per quanto riguarda i percorsi, che in prima persona Davide sperimenterà domenica 22 aprile, queste le sue
parole: “La gara si svolge su strade che conosco molto bene perché erano la mia palestra di allenamento, quando
ho iniziato i miei primi colpi di pedale. Sono vissuto nel vicentino, a Lonigo, dove tuttora vivono i miei genitori e
fratelli, per questo conosco profondamente i colli Berici e sarà per me una forte emozione ritornare a pedalare
su queste strade”.
I suoi suggerimenti da esperto sono preziosi per tutti i neofiti che vivranno con lui l’esperienza della gara: “Il
percorso è un continuo sali e scendi che alla fine diventa impegnativo. Si tratta di salite piuttosto corte ma alcune
con pendenze importanti, dove bisogna dosare bene le energie, affrontarle con rapporti piuttosto leggeri e adatti”.
Alessandro Ballan, classe 1979, altro campione dal palmares blasonato, vincitore del Giro delle Fiandre 2007,
laureato campione del mondo in linea nel 2008 a Varese per citare solo due gloriose tappe della sua carriera
professionale.
Alla domanda con quale spirito bisognerebbe affrontare la gran fondo Liotto, ecco la sua risposta: “A mio parere
lo spirito di chi partecipa a questa gran fondo dovrebbe essere non solo agonistico, ma anche turistico visto che
si attraversano splendidi paesaggi tutti da osservare. Però so già che ci sarà da soffrire per dare il massimo e
cercare di battere gli avversari. Questo capita sempre anche a me, parto con la voglia di andare piano, ma poi
non ci riesco e do il massimo per arrivare con i primi, in genere solo negli ultimi chilometri mi rendo conto della
situazione e allora tiro i freni e lascio che siano gli altri i protagonisti della vittoria”.
Alessandro è attualmente testimonial per numerosi brand legati al mondo del ciclismo. Anche lui, come Davide,
conosce molto bene la Granfondo Liotto e i suoi percorsi e, in particolare, apprezza il perfetto equilibrio fra
salite brevi, ma impegnative e salite lunghe, ma pedalabili. Anche da parte sua un prezioso suggerimento per
affrontare la kermesse del 22 aprile nel migliore dei modi: “E’ una gara nervosa, bisogna prenderla con calma
per poi dare il massimo nel finale, soprattutto per chi farà il lungo. Molte volte dare il massimo in partenza
significa sprecare tutte le energie e pagare il dazio alla fine della gara”.

PEDALATA CICLOTURISTICA

DESCRIZIONE DEL PERCORSO CICLOTURISTICO

I presupposti affinché la ventesima edizione della Granfondo Liotto città di Vicenza sia un evento indimenticabile
e ricco di novità irresistibili ci sono tutti, e non fa eccezione la Ciclopedalata che si svolgerà in concomitanza con
la granfondo, domenica 22 aprile 2018.
Si tratta di un’escursione cicloturistica non competitiva, aperta a tutti e a tutte le tipologie di bicicletta, comprese
le e-bike. Un welcome speciale anche agli appassionati del vintage, che potranno sfilare con i loro gioielli da
corsa e l’abbigliamento in stile, per rendere ancora più festosa e colorata l’iniziativa.
Le iscrizioni alla Ciclopedalata sono possibili da sabato 14 aprile 2018 presso la sede di Cicli Liotto (Via Ragazzi
del '99, 42 – Vicenza) oppure sabato 21 e domenica 22 aprile presso il banco iscrizioni di Campo Marzo, a
Vicenza, luogo di partenza. Il costo è di 15 euro e comprende il pacco gara, i ristori e il riso party finale.
Il percorso misura 50 km con un dislivello di soli 208 metri ed è adatto anche ai meno allenati. I partecipanti
potranno gustare l’incanto della Strada dei Vini dei Colli Berici, e chi conosce il territorio è consapevole della
bellezza di questi luoghi, nei quali l’arte palladiana e la natura si incontrano con gli intensi sapori enogastronomici
della tradizione, dai grandi vini rossi come il Tai alla gustosa Soppressa vicentina, capolavori della tavola che
solo questo territorio può vantare. Una pedalata attraverso le vigne, immersi nella natura e nel fascino senza
tempo dell’architettura di un grande genio che tutto il mondo ci invidia, Andrea Palladio.
Due eccellenze su tutte: Villa Almerico Capra detta la Rotonda e Villa Pojana, splendide testimonianze dell’unicità
dell’arte palladiana, presenti nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco.
Un altro aspetto di grande rilevanza è l’obiettivo di questa iniziativa. Oltre alla gioia di trascorrere insieme una
mattinata in sella all’aria aperta, in mezzo alla natura e all’arte, si pedala davvero per una giusta causa, infatti
il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza all’associazione “Dottor
Clown Vicenza” il cui prezioso operato merita il massimo sostegno e l’attenzione di tutti
(www.dottorclownvicenzaonlus.org).

Dopo la partenza, prevista alle ore 8.45 da Campo Marzo, dopo lo start della granfondo, il gruppo di appassionati
del pedale, senza fretta e con la voglia di scoprire e ammirare, verrà accompagnato verso sud in direzione
della pista ciclabile della Riviera Berica, piacevole e sicura anche e soprattutto per le famiglie. Si giungerà fino
all’abitato di Costozza dove i partecipanti, una volta arrivati nella parte antica del paese, attraverseranno una
zona ricca di ville - Villa Trento Carli, Villa Aeolia, Villa da Schio - davanti al caratteristico Covolo – grotta tipica
della zona - e sotto il maestoso sguardo dell’antica Pieve di San Mauro Abate, una delle strutture benedettine più
antiche del territorio vicentino, dove si potrà ammirare uno splendido altare barocco in legno dorato.
Si proseguirà poi attraversando il paese di Lumignano, conosciuto per la palestra di roccia, l’eremo di San
Cassiano e la coltivazione dei piselli. A questo proposito citiamo la mitica Sagra dei Bisi, che si svolgerà in
maggio proprio in questa graziosa località. Si giungerà quindi a Castegnero, patria delle ciliegie e quindi
legittima sede della Festa dea Siaresa, celebrazione dello squisito frutto che per il 2018 attende i suoi cultori
golosi dal 26 maggio al 4 giugno.
In successione le cittadine che verranno attraversate sono Nanto, paese dove si produce un ottimo olio DOP, e
quindi Mossano dal versante del Montruglio, dove si può ammirare la Villa omonima circondata da un parco
centenario, boschi e vigneti. Di seguito si pedalerà verso il Convento di San Pancrazio e da lì i partecipanti in
facile discesa si dirigeranno verso Ponte di Mossano, da dove riprenderanno il tracciato della ciclabile della
Riviera Berica in direzione nord.
Giunti in località Ponte di Nanto, i partecipanti usciranno dalla ciclabile per svoltare a sinistra fino al paese di
Nanto per affrontare poi a ritroso il percorso fatto di prima mattina, facendo però una meritata pausa gastronomica
a Castegnero presso l’Azienda Vitivinicola Costalunga con i vini tipici della casa, panini con la Soppressa
vicentina e tante altre prelibatezze.
Arrivati nuovamente a Costozza, i pedalatori si inseriranno in tutta sicurezza nella ciclabile della Riviera Berica
per ritornare poi a Campo Marzo a gustarsi il riso party.

Contatti:
COMITATO ORGANIZZATORE
ASD TEAM GRANFONDO LIOTTO
TEL 0444 507641- FAX 0444 313343
www.granfondoliotto.it
info@granfondoliotto.it
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