I NOSTRI ITINERARI
PERCORSO N.10

VICENZA

Corri Vicenza
Partner:

ALTAVILLA E IL PARCO DEL BROLO

www.runitalyfirst.com

L’ESPERTO CONSIGLIA: Percorso indicato per..
Chi vuole correre su percorso breve ma intenso e molto vario; presenta vasti tratti di pista ciclabile,
un ameno laghetto ed una salita finale impegnativa...da ripetere più e più volte

DA SAPERE

In breve:
Comune

Altavilla
Vicentina

Tipologia
Terreno

Asfalto/
Sterrato

Chilometri 6,5 km
Tipologia
percorso

Circolare

Difficoltà:
Facile

Luogo Partenza/Arrivo:
Parcheggio Parco del Brolo di fronte alla
Villa Valmarana Morosini
Fontanelle:
N.2 La prima nella zona di partenza/
arrivo nei giardinetti di fronte alla villa, la
seconda (ce ne sono in realtà ben 2 vicine!) al parco giochi al km 2,6
Servizi:
Toilettes : Bar nei pressi della partenza

Park Auto zona partenza:
SI ampio e gratuito , Parcheggio il Brolo aperto
dalle 8.30/9.00 fino al tramonto del sole (ore
17.00 mesi invernali, ore 21.00 mesi estivi). In
ogni caso nelle vie adiacenti ampi parcheggi
gratuiti.
Servito dai mezzi pubblici :
Si, Autobus AIM N.12

DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO - LEGENDA:
Facile: percorso adatto a tutti; fino a 10 km
Medio: percorso adatto a tutti; da 10 a 20 km
Impegnativo: percorso per fast e hard runners; oltre 20 km e/o con salite
Difficile: percorso per hard runners; lunghissimo con dislivelli significativi

Corri Vicenza

Caratteristiche
Tipologia di superficie
Asfalto 72%
Sterrato 28% , in buone condizioni
Altimetria
Pianeggiante, collinare.
Luogo dove si sviluppa il percorso
Quartiere periferico città, collina.
Tipologia del percorso
Zona interamente pedonale o su marciapiede/pista 46%
Zona su strada secondaria a basso traffico veicolare 54%
Luoghi di interesse del percorso (naturali)
Parco del Brolo (è un’area verde di 40 mila metri quadrati
che si sviluppa sul versante della collina che da Villa Morosini sale fino alla chiesetta della Rocca. Nel mese di
luglio del 2003 il comune ha aperto al pubblico questa
area dopo un restauro che ha consentito di preservare
piante da frutto autoctone di ceppo antico tra cui Kaki,
Noci, Ciliegi, Nocciole, Morari), il Laghetto.

Planimetria generale

Pagina 2

Luoghi di interesse del percorso (artistici)
Antica Ghiacciaia, Chiesa di S. Urbano Papa, Villa Valmarana
Morosini
Livello tecnico
Fondo medio, fartlek, salite.
Sicurezza
Zona tranquilla si può correre da soli, donne non da sole
Con il buio vi sono tratti non illuminati per il giro completo,
prestare attenzione ed usare illuminazione (pile frontali).
Quando correre
Il percorso è percorribile in ogni stagione, con alcune avvertenze:
- il percorso completo è scarsamente illuminato in molti
tratti, si consiglia la percorrenza durante il giorno, nelle ore
a scarsa visibilità solo lungo i tratti ciclabili.
- la zona sterrata del laghetto in periodi di forti piogge può
presentare tratti allagati e molto fangosi.
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Descrizione
Il percorso N.10 di Corri Vicenza è situato nella zona sud ovest di Vicenza nel comune di Altavilla Vicentina che sorge a
ridosso della zona industriale ed artigianale di Vicenza Ovest.
• PARTENZA: Il comune di Altavilla Vicentina è uno splendido centro residenziale situato ad una passo della zona ovest di
Vicenza. Il comune costituito per lo più da splendide ville e da accoglienti appartamenti, è sviluppato attorno alla collina della
chiesetta della “Rocca” che si staglia sulla pianura circostante per quasi 100 metri di altitudine. Dopo aver posteggiato l’auto
nell’ampio parcheggio del “Brolo” (l’entrata si trova di fronte a Villa Valmarana Morosini storica sede della Fondazione Cuoa) rispettando gli orari di apertura (si veda la scheda ‘Da Sapere’ in prima pagina), ci prepariamo per questo breve ma intenso allenamento.
• DALLA STRADA DELLE FONTANELLE ALLA CICLABILE: Dal parcheggio usciamo in direzione opposta a
quella della Villa Valmarana Morosini e dopo qualche decina di metri imbocchiamo Via Fontanelle una stretta via pedonale
con fondo ciottoloso che inizia con una salita breve ma che tocca punte del 9% (Foto 1). Terminato l’impegnativo
‘strappetto’, tuffiamoci subito a sinistra in una apprezzatissima discesa, che dopo qualche centinaio di metri spiana verso destra diventando Via San Marco. La partenza col botto, non ci deve portare fuori giri, rallentiamo dunque ed al termine della strada giriamo a destra in Via Nicolò Paganini. Dopo pochi metri rimanendo sul marciapiede, incroceremo l’inizio della nuova pista ciclabile in sterrato battuto. Siamo al km 1, la bellissima pista illuminata attraversa la campagna di Altavilla
e dopo un attraversamento pedonale entra nell’area del laghetto artificiale.
• IL LAGHETTO: Il parco “Il Lago” è un oasi naturale di 70 mila metri quadrati di cui 25
mila occupati da un laghetto artificiale. Si tratta di uno splendido esempio di recupero di
un’ex cava di basalto abbandonata da anni lungo via Tovo. Il progetto ha previsto la tutela di
una zona paesaggistica immersa nel verde e dominata dal laghetto in cui prolifera la vegetaFoto 1— La salita iniziale in ciottolato di
zione creando un habitat ideale per la nidificazione della fauna volatile, si possono infatti
Via Fontanelle
ammirare cigni bianchi e neri, oche ed anitre. Tagliate dunque a sinistra imboccando un
viottolo in discesa che vi porterà lungo le rive del lago, tenete la sinistra e percorrete il
sentiero sterrato lungo lago in senso orario (Foto 2). Dopo aver completato 3/4 di giro del lago (se volete allungare il percorso potete ripete il giro completo del lago che misura circa 700 metri) lasciate il lago sulla destra imboccando il sentierino
in salita che vi riporta al termine della pista ciclabile. Uscite dalla zona sterrata e gettatevi in discesa verso sinistra su una
stretta strada asfaltata che costeggia un esclusivo complesso residenziale. Al termine della strada leggermente in discesa girate a sinistra in Via Ugo Foscolo e dopo circa 150 metri imboccate un sentierino pedonale sulla destra che vi condurrà ad un
ameno parchetto pubblico. Siamo al km 2,5, qui troverete delle fresche fontanelle pubbliche che vi daranno un po’ di ristoro.
• IL QUARTIERE: Siamo all’interno del quartiere di Altavilla, un dedalo di tranquille strade e stradine tra villette e piccoli
appartamenti. Usciti dal parchetto giriamo a destra seguendo Via Alessandro Manzoni, che dopo una curva ad angolo retto
sulla destra, lasceremo per imboccare uno stretto passaggio pedonale sulla sinistra. Alla fine del vicolo ci ritroveremo nella
trafficata direttrice Via Vicenza. Attenzione all’attraversamento sulle vicine zebre, che ci condurrà nella larga antistante Via
Bologna. Rimaniamo sul largo marciapiede e corriamo verso sud, al termine della strada saremo esattamente a metà percorso e seguendo il marciapiede sulla destra costeggeremo l’autostrada A4 intravedendo la mitica area di servizio Morosini.
Corriamo dunque lungo Via Milano, incrociamo una rotatoria proseguendo diritti e al termine della Via giriamo a destra in
Via Padova che dopo circa 200 metri ci riporterà in Via Vicenza. Rimaniamo sul marciapiede girando a destra e dopo qualche
metro attraversiamo la strada e l’adiacente parcheggio girando a sinistra in Via Rocche, una nuova lingua asfaltata che
s’inerpica sul colle di Altavilla.
• SULLA VIA DEL RITORNO: Rinunciamo (per ora) all’aspra salita e dopo la secca curva a destra imbocchiamo sulla
destra un percorso pedonale che costeggia l’alto muro della “Fortezza”...una lussuosissima
villona di un ricco imprenditore vicentino. Al termine del stradina imbocchiamo una strada
sterrata in salita che dopo alcuni duri tornanti (Foto 3) ci porta all’ingresso secondario della
reggia. Non curanti delle numerose telecamere di sicurezza, continuiamo la nostra corsa
sull’ottovolante con una nuova divertente discesa circondata da freschi alberi. Ci ritroveremo
sulla ciclabile che domina il laghetto dall’alto, questa volta rimaniamo sul percorso illuminato e
dopo circa 300 ritorniamo all’attraversamento pedonale di Via Tovo che questa volta percorreremo in salita fino ad incontrare il mitico Buldog Pub di Altavilla. All’incrocio con il pub
giriamo a sinistra ed affrontiamo la salita di Via San Marco, l’inizio è molto duro con punte del
13%! La strada curva a destra e si snoda conducendoci verso la sommità del colle. Alla prima Foto 2— La nuova pista ciclabile lache costeggia il lago dall’alto
terale teniamoci sulla sinistra su Via Chiesa incontreremo il Capitello della Madonna con il
Bambino, proseguendo la salita arriveremo alla chiesa della Rocca dedicata a Sant’Urbano
Papa. Dopo il capitello, se non vogliamo raggiungere la chiesa svoltiamo a sinistra seguendo la stradina che si getta in
un’ardita discesa tra le vecchie case di Altavilla colle. Manca poco all’arrivo, ritorniamo in pianura e girando a destra ritorneremo cosi ai giardinetti antistanti Villa Valmarana Morosini.
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Foto 3 - Il bellissimo sentiero lungo il lago artificiale di Altavilla

Foto 4 - La salita sterrata che riporta alla pista ciclabile

Valutazione del percorso
LEGENDA
Scarso: 1 Runner point
Sufficiente: 2 Runner point
Buono: 3 Runner point
Eccellente: 4 Runner point
Ottimo: 5 Runner point

Interesse naturalistico del percorso
Interesse artistico del percorso
Interesse tecnico del percorso
Servizi (numero e qualità)
Sicurezza
Valutazione complessiva

Visione 3D
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