
 



Cicloescursione (treno+camion) + bici - km 60 circa 

La ciclabile del Chiampo - Agno 
domenica 16 maggio 2010 

Il percorso ciclabile Chiampo – Agno è un ottimo esempio di realizzazione sinergica tra 

tutti i comuni della vallata per collegare la cittadina termale di Recoaro a Montebello 

utilizzando gli argini dei torrenti Agno e Guà, passando per Arzignano e Montecchio. Il 

protocollo d'intesa, di cui Cornedo è stato il capofila, ha visto coinvolti la comunità 

Montana Agno-Chiampo e i Comuni di Recoaro Terme, Valdagno, Brogliano, 

Castelgomberto, Trissino, Montecchio Maggiore, Arzignano e Montebello che hanno 

creduto nell’importanza di pianificare assieme un percorso ciclabile per valorizzare i 

loro territori. 

E’ già quasi completamente realizzato il tratto della ciclabile da Montebello Vicentino a 

Valdagno per circa 30 km. Il tratto da Valdagno a Recoaro presenta difficoltà tecniche 

che si conta di superare con i finanziamenti regionali. Il progetto complessivo  costa 10 

milioni di euro, coperti in gran parte da finanziamenti regionali; numerose le nuove 

passerelle realizzate. 

Programma: 

Ritrovo alla stazione di Verona Porta Nuova alle ore 7.45. Caricheremo le biciclette 

su un camion del nostra soci Paolo Boarini (massimo 50 bici!) che ci porterà le bici fino 

alla stazione di Montebello. Le persone prenderanno il treno delle 8,34 con arrivo a 

Montebello alle 9.08. Inizieremo a pedalare verso le 9,30 percorrendo gli argini del 

Chiampo sfiorando Montebello e superato Montorso Vicentino, prima di Arzignano, 

deviamo verso gli argini dell’Agno che seguiremo fino a Valdagno. (km 30 circa).  

Rientro per lo stesso percorso in leggerissima discesa. 

Il treno di rientro è alle 16,40 con arrivo a Verona alle 17,10, pertanto dovremo 

iniziare a caricare le bici alla stazione di Montebello alle 16,00 circa. (in caso di bel 

tempo o di imprevisti il treno successivo è alla 18,46 con arrivo a Verona alle 19,23) 

Pranzo al sacco, percorso prevalentemente asfaltato 

Accompagnatori: Marco Passigato e Bepo Merlin  - Massimo 50 posti bici sul camion 

Iscrizione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili 

Chiusura iscrizioni venerdì 14 maggio 

Costo 12 euro da versare in sede all’iscrizione comprensivo di biglietto A/R in treno, 

trasporto bici, assicurazione 


