L’uva incontra il luppolo: dal Veneto alla Baviera in bicicletta
Da Venezia all’Hallertau attraverso i colli Berici
per i 10 anni di amicizia con Abensberg
25-30 agosto 2019

L’idea

Un gruppo di otto ciclisti veneti sta organizzando un viaggio in bicicletta dalla Laguna di Venezia, attraverso i magnifici
colli Berici e lungo la pista ciclabile Munchen-Venezia, fino nel cuore della Baviera, esattamente ad Abensberg, per
festeggiare degnamente i 10 anni di partecipazione alla Gillamoos – una delle più antiche fiere della Baviera (fin dal
1313) e una delle più importanti “Festa della Birra” dell’intera Germania – dove vengono presentate e valorizzate le
produzioni locali dei colli Berici, che vanno a braccetto con i prodotti di Abensberg e dell’Hallertau, cioè le fragole e gli
asparagi. Avverrà quindi – attraverso questo viaggio – un brindisi e un incontro tra l’uva e il luppolo, tra la birra bavarese
e il vino vicentino…

L’obiettivo

La manifestazione ciclistica nasce sotto l’egida dell’Associazione “Perle dei Berici”, nata per promuovere le numerosissime eccellenze storiche, artistiche, architettoniche e financo alimentari del territorio. Tra i principali prodotti tipici si
devono ricordare i notevoli vini dei Colli Berici, i funghi di Costozza, i piselli di Lumignano, la ciliegia di Castegnero, il
ranpussolo di Villaga, i formaggi, il prosciutto veneto berico-euganeo dop, l’olio extravergine di oliva dei Colli Berici, il
radicchio rosso di Asigliano, il riso di Grumolo delle Abbadesse, il tartufo nero dei Colli Berici, la soppressa veneta Dop.

La motivazione

La scelta del mezzo di trasporto prescelto – la bicicletta – non è casuale perché è quello certamente più ecologico che
consente di stabilire un rapporto intenso con le persone con cui si viene in contatto. La bici, infatti, col suo approccio
non invasivo e con la sua lentezza, consente di percepire tutti i numerosissimi stimoli culturali, gastronomici e naturalistici e li fa decantare e interiorizzare senza fretta, a un ritmo più a misura d’uomo. Il percorso, che unisce Venezia e la
sua laguna (patrimonio dell’Unesco) con la Baviera, la sua capitale Monaco e più oltre la storica cittadina di Abensberg
(che si trova nella regione dell’Hallertau, specializzata nella produzione del luppolo) – ricalca in buona parte il percorso
cicloturistico Monaco-Venezia, itinerario ormai ben conosciuto tra i cicloturisti mitteleuropei e vuol essere un omaggio
a un modo di viaggiare, ben diffuso e molto praticato a nord delle Alpi ma che anche in Italia si sta ultimamente espandendo, che rappresenta anche un diverso approccio al mondo stesso, più sostenibile, più “morbido”, meno aggressivo,
più lento e curioso.

Il messaggio e gli incontri

Lungo il percorso avverranno degli incontri in alcune località dove si effettuerà una breve sosta e un incontro pubblico
con gli amministratori locali per consegnare un messaggio del Presidente della Regione Luca Zuca, il simbolo del nostro
viaggio (due bottiglie di birra di Abensberg e due bottiglie di vino dei Colli Berici) e si farà un piccolo assaggio dei prodotti locali vicentini a cura dell’Associazione “Perle dei Berici”.

Il percorso

Sono poco più di 600 chilometri di strada attraverso tre nazioni (Italia, Austria e Germania) che porterà in sei tappe a
giungere a destinazione attraverso città importanti come Trento, Bolzano, Innsbruck e Monaco, località storiche come
Bressanone, Vipiteno, Hall in Tirol, Wattens, Schwaz, Jenbach, Wolfratshausen e Bad Tolz, laghi alpini come il Sylvensteinsee, l’Achensee, importanti corsi d’acqua come l’Adige, l’Isarco, l’Inn, l’Isar. Uno splendido percorso di scoperta e
di conoscenza…

Le tappe
1 tappa:
2 tappa:
3 tappa:
4 tappa:
5 tappa:
6 tappa:

domenica 25 agosto		
lunedì 26 agosto		
martedì 27 agosto		
mercoledì 28 agosto		
giovedì 29 agosto		
venerdì 30 agosto		

Venezia - Vicenza - Castegnero		
Castegnero - Schio -Trento		
Trento - Vipiteno			
Vipiteno - Lenggries			
Lenggries - Monaco			
Monaco - Abensberg			

km 89
km 125
km 125
km 128
km 55
km 85

