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Il percorso: Con partenza dalla sede dell’Associazione partiremo con le auto e il supporto dei furgoni per le bici, verso 
Piazzola sul Brenta , punto di partenza in bicicletta,risaliremo il corso del fiume Brenta attraverso percorsi molto 
interessanti immersi nella natura sino ad arrivare a Nove  meta del nostro itinerario.  
La Brenta:  “Queo che nei ani setanta del secolo scorso jera tera de desolasion, scavi e spaentose buse par rancurare 
giara e sabia par cementare sto nostro poro Veneto, cola fine dee atività de cava xe stà trasfomà in paesagio pien de 
albari e con raquanti bei lagheti. 
Pì che altro merito dea natura stessa, in grado de riprendarse el mal tolto. 
Sugestive xe e arginature tra el fiume e i lagheti, dee strete strise de tera co acqua tuto torno. 
Emosionanti serte jornade co l'aria tirà quando che al'orisonte se pol amirare l'arco dee nostre montagne. 
Interesante la campagna coltivà che se stende tuto torno. 
La zona de drio dea famosa Vila Contarini a Piasola sol Brenta a xe deso na area naturaistica pitosto interesante e a se 
slarga fin oltre el ponte de Carturo, a Grantorto e Carmignan.” 
Piazzola sul Brenta : La storia di Piazzola, località lungo il fiume Brenta nell'alta pianura padovana, si sovrappone con 
quella della celebre villa, tuttavia le località ora nel territorio comunale ebbero storie autonome. 
In epoca medioevale grossa importanza ebbe il Castello dei Cartura (Carturo), uno dei più importanti dell'alta pianura 
veneta, abbattuto nelle lotte Ezzeliniane. Nell'attuale capoluogo, dove venne successivamente edificata la villa, esisteva 
un castello per il controllo dei traffici sulla Brenta. 
Nove:  La storia è legata a quella del fiume Brenta che lo delimita. Il Comune è adagiato infatti sul cono di deiezione del fiume 
al confine con Bassano e parte del suo territorio, un tempo alveo del Brenta, si è venuto fondando con i depositi delle pietre, 'le 
brentane' e la progressiva deviazione del fiume stesso. La caratteristica del luogo ha favorito l'insediamento di attività artigianali 
che hanno saputo sfruttare la forza motrice dell'acqua come la nota produzione della ceramica. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO E PARTENZA : ore 8.00  (puntuali) presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di 
Stra (VE), dopo aver caricato le biciclette sui furgoni. Il tragitto Stra – Piazzola sul Brenta si farà in auto 
(cerchiamo di organizzarci per utilizzare meno auto possibili). 
ARRIVO A PIAZZOLA SUL BRENTA: entro le 9.00, scarico bici e partenza per la ciclo escursione. 
Lungo il tragitto in bicicletta breve sosta per la colazione e arrivo a NOVE  verso le 12.30 circa. 
PRANZO:  al sacco o libero presso qualche struttura. 
RITORNO : ore 14.00   (stesso itinerario dell’andata), a Piazzola verso le 16.30 a STRA entro le 18.00.    
QUOTA:    5,00  euro a persona  per il trasporto bici.  E’ necessaria la prenotazione entro sabato 04 April e. 
PERCORSO IN BICICLETTA:   Piazzola – Nove  – Piazzola 50 km circa  per lo più su sterrato. 
BICICLETTA : mountain bike o city bike, con camera d’aria di scorta;   DIFFICOLTÀ:   media  **    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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