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ALBEGGIARE

P

edalare è faticoso. Lo
sforzo in salita, o i lunghi
tratti contro vento, magari dopo molti chilometri, alle volte ti fanno venir voglia di mollare
li tutto e chiamare un tassì.
Tu, il tuo respiro, il cuore che
pompa e le gambe che bruciano accomunano i ciclisti di ogni
epoca. Ma solo il ciclismo storico
permette di rivivere la fatica in
maniera così genuina e pura.
E' la radice di tutto, l'essenza
stessa della fatica e del godimento di andare in bici.
Dall'amore per questo mondo nasce l'idea di una ciclostorica nei
Colli Berici e, per dimostrare la
passione del vero ciclista, di farla
in un periodo duro e affascinante
come l'inverno.
L'idea è di pedalare, vivere e condividere la fatica, ma anche fermarsi a bere qualcosa di caldo.
Arrivare al ristoro con il naso che
cola e le dita gelate e prendere
un brulè o un piatto di bacalà fumante. Il calore riscalda le mani
e i sorsi caldi lo stomaco. Provare la sensazione che non ci sia ricompensa migliore.

LA PASSIONE SCALDA I CICLISTI ARTICI

L

'Artica nasce dallo spirito
d'iniziativa di sei ragazzi,
più e meno giovani, appassionati di bici e innamorati del
ciclismo d'epoca.
Quel ciclismo fatto di bici storiche e maglie di lana, di fatica
autentica e radicale, in cui si ripercorrono le gesta dei grandi
campioni del passato.
Gli invernali paesaggi dei Col-

li Berici sono la cornice perfetta
dell’evento. La prima edizione
viene organizzata nel 2012,a pedalare sono in quattordici.
Dopodiché cresce ad un ritmo
esponenziale grazie all'entusiasmo di volontari e sostenitori.
Il 2016 è l’anno della svolta: quasi 350 iscritti. La manifestazione
è riconosciuta come una delle ciclostoriche meglio organizzate in
Italia e acclamata dalla stampa

locale e del settore. La qualità dei
ristori è da sempre uno dei punti
di forza dell’evento. I partecipanti possono degustare i prodotti del
territorio: bacalà “alla vicentina”,
salame ai ferri, sopressa e fuazze,
accompagnate da Cabernet e Prosecco.
Il futuro si rivela gia’ entusiasmante: quest'anno L’Artica ha
ottenuto il patrocinio della regione Veneto e sarà la Prima Tappa

del circuito “Giro d’Italia d’Epoca”. Per arricchire l'evento verranno organizzati molti eventi
satellite durante i due giorni di
manifestazione, e verrà inaugurato l'impegnativo percorso Lungo
di 108 km in aggiunta ai due meravigliosi percorsi, Classico di 55
km e Corto di 28 km.

02 Direttivo

A la candelora de l'inverno semo fora,
ma se piove e tira vento de l'inverno semo
dentro

PAROLA AL PRESIDENTE

S

iamo arrivati alla 5° edizione dell’Artica, l’amore e la
passione per la bicicletta ci
spinge ad impegnarci come associazione “Lone Eagle” in questa
impresa con fatica ed orgoglio,
ma con la speranza ed auspicio
del piacere che ne “uscirà” dalla
manifestazione .Ci siamo presi
l’impegno di migliorare e rendere

varie regioni ed i territori unici
dei Colli Berici e dintorni .
L’Artica, manifestazione di cicloturismo d’epoca, come piacere di
stare insieme, come scambio generazionale, come motivo di condividere la stessa disciplina sportiva, che ha radici nel passato, che
ci fa vivere il presente, ma che ci
proietta nel futuro .Freddo, nebbia, salite, strade bianche, vitigni,
unica e vicina al territorio di Lo- boschi, sentieri come ingredienti
nigo la nostra “creatura”.
di una scorpacciata di cultura e
Tipicità e originalità locali sono incontro tra persone, che portale premesse di una kermesse, con- no con sé un’anima grande che è
dita di freddo, fatica, ma anche di quella del ciclista .
gusto e piacere sia paesaggistico
che culinario.La bicicletta come
Lone Eagle a.s.d.
strumento che facilita l’accoIl presidente
glienza, l’incontro, la valorizzaValerio Parise
zione di persone provenienti da
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Gianfranco Sguizzato
Consigliere
Edoardo Noro
Consigliere
Francesco Brojanigo
Fondatore
Francesco Noro

DIECI BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE
1- Il freddo rende tonici e pedalare ti farà tornare in forma,
dopo le grandi abbuffate delle feste
2- Scoprirai nuovi sapori e tradizioni della terra vicentina.
Polenta e baccalà, sopressa calda ai ferri, cabernet, vin brulè, serve altro?
Va bene, forse è meglio rivedere il punto 1
3- Con il caldo sono capaci tutti, i veri ciclisti pedalano tutto l’anno
4- Conoscerai un sacco di persone stupende
che condividono come te la stessa passione
5- Pedalerai su fantastiche strade bianche e sarai circondato dalla natura
nella suggestiva atmosfera invernale dei Colli Berici
6- Potrai ammirare monumenti, ville, chiese di indubbio valore artistico
7- Puoi scegliere il percorso più adatto alla tua preparazione,
e per qualsiasi problema sarai assistito dal servizio scopa
8- L’Artica è ricca di eventi e manifestazioni satellite, come mostre d’arte,
esposizioni di biciclette, aperitivi e feste notturne
9- Riceverai un ricco pacco gara che comprende bottiglia di cabernet IGT,
borsa dell’Artica, cavatappi, mandorlato, ecc.
10- Solo partecipandovi potrai sentirti un vero Artico
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Alla Candelora (corrisponde al 2 febbraio)
finisce l'inverno, ma se piove
o c'e' vento l'inverno durera' piu' a lungo

PERCHÈ L'ARTICA CREA
SCIENTIFICAMENTE DIPENDENZA

Q

uando lo sforzo impegna
il ciclista Artico i muscoli richiedono ossigeno e il
cuore pompa a mille. Le vene e le
arterie si dilatano per far scorrere il
sangue a fiotti intensi e rapidi. Lo
sforzo a L'Artica può durare delle ore e i vasi sanguiferi assieme
ai muscoli e al cuore sono sotto
pressione. Ad accentuare il tutto il
freddo. Il freddo rende il corpo del
ciclista contratto, limitando il defluire vigoroso del sangue. Ma dopo lo

sforzo, quando l'Artico si ferma al
ristoro, il cuore si rilassa, i muscoli
si sciolgono e ogni singolo millimetro delle vene e arterie torna al suo
stadio di normale rilassatezza.
In quel momento l'Artico prova il
massimo godimento.
L'endorfina scorre a fiumi e le papille gustative mandano intensi segnali di delizioso bacalà con polenta o
grasso e ben cotto salame ai ferri.
Solo L'Artica può scientificamente
creare dipendenza.

L'ARTICA
TUTTO L'ANNO

proposta molto allettante.Il percorso de L'Artica offre strade meravigliose e scorci autentici che svelano caratteristiche uniche ad ogni
periodo dell'anno. Offriamo quindi
er l'Artico con la moglie la possibilità di ripercorrere la strafreddolosa o l'amico che de de L'Artica durante tutto l'anno.
quel giorno aveva un impe- Contattaci e potremo organizzare
gno a cui proprio non poteva man- una splendida pedalata guidata sulle
care, noi del direttivo abbiamo una strade dei Colli Berici.

P

Il Kit "pettorale" Il pacco gara

GIRO D'ITALIA
D'EPOCA

S

uperato con successo il rodaggio del 2016, da quest’anno l’Artica entra a far parte
del prestigioso circuito Giro d’Italia d’Epoca. Questo ente, nato nel
2010 è un insieme di manifestazioni che promuovono il cicloturismo
d’epoca in Italia. Da quest’anno il
suo nome è legato alla fondazione
Telethon per contribuire a sostenere la ricerca scientifica e ad aiutare
così chi soffre e ha bisogno di aiuto.
Il Giro d’Italia d’epoca è così diven-

IL CONDOR!
Non abbiate paura
c'è il servizio
camion-scopa

I PACCHI GARA
DELL'ARTICA 2017

tato un’occasione efficace di promozione e sostegno dei territori che
attraversa, una formidabile vetrina
che mostra dell’Italia la sua bellezza, la sua storia, la sua cultura, la
sua arte, la sua enogastronomia ecc.

P

er chi il giorno de L'Artica non sarà proprio in forma o per chi è in giornata
“no” e non riuscirà a sbranare le
salite come usa abitualmente fare,
non è il caso di preoccuparsi.
A coda del gruppo, il camion
scopa sarà pronto a sostenere gli
Artici in difficoltà, e nei casi più
“estremi” anche a caricarli a bordo e riportarli assieme alla loro
fidate bici direttamente all'arrivo.

Il “kit pettorale” per
il 2017 sarà una busta gialla con il logo
de L'Artica e conterrà:
• Pettorale
• Spille da balia
• Numero
per la bicicletta
• Spago per fissare
il numero
alla bicicletta
• Road book con
spazi per i timbri
• Buono pasto

• Calendario 2017
• Borsa per la spesa
verde con il logo
• Bottiglia di Cabernet IGT “L'Artica”
delle cantine
Vitevis
• Cavatappi
in acciaio
• Mandorlato
Classico Cestaro
• Giornale
de L'Artica
• Lubrificante spray
WD 40
• Integratori +WATT
(solo per il percorso
Lungo)

04 Percorsi
I

l percorso corto è stato pensato per tutte le persone che
vogliono provare l’esperienza dell’Artica, ma non sono sufficientemente allenate. Composto
da circa 25 km, è adatto a tutti i
tipi di biciclette, purchè storiche
(da passeggio, da corsa, da lavoro, tandem ecc.) ed è pressoché
pianeggiante.
Si parte assieme ai ciclisti che affrontano il percorso Classico, dal
cuore della città: la piazza Garibaldi. Dopo aver imboccato via
Roma e superato il teatro Comunale e la Chiesa Vecchia, si entra
nel polmone verde di Lonigo, il

Parco Ippodromo. Passato il Duomo e superato il ponte della Vittoria ci si inoltra su strade sterrate
di campagna verso la frazione di
Bagnolo. Qui i ciclisti passeranno tra i campi appena arati, spesso avvolti da una leggera nebbia
che rende il paesaggio misterioso
e introspettivo. Arrivati alla frazione di Bagnolo, e superata la
splendida Villa Pisani Bonetti,
capolavoro del Palladio, si giunge
al primo ristoro presso 3Lasagne.
Dopo essersi scaldati con un buon
the caldo o brulè, i ciclisti proseguiranno, pedalando su strade
asfaltate e bianche verso Alonte.

A tola e in leto
no se porta rispeto

IL PERCORSO CORTO
25 KM - PIANEGGIANTE
RISTORI: 3LASAGNE E ALONTE
Nel tragitto, se la giornata lo permette, si potrà ammirare la Rocca
Pisana, villa in stile palladiano e
capolavoro di Vincenzo Scamozzi, sopra le colline che dominano
Lonigo. Arrivati ad Alonte, piccolo ma splendido paese immerso
tra le colline, i ciclisti troveranno il secondo ristoro nella piazza

IL PERCORSO CLASSICO
55 KM - 500 MT. DISLIVELLO
RISTORI: ALONTE, CA ROVERE, GRANCONA

principale.
Superata la breve salita che procede in direzione dei laghetti ci si
avvia, sempre circondati da campi e vigneti, verso il centro di Lonigo dove è previsto l’arrivo.
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A tavola e a letto
non si fanno complimenti

I

l Classico è il percorso più godibile, e pensato per le persone
che vogliono godersi al 100%
lo spirito Artico.
E’ consigliato per i ciclisti mediamente allenati che vogliono scoprire i fantastici scorci invernali offerti
dai Colli Berici.
Per questo percorso lungo circa 55
km consigliamo biciclette con il
cambio, visti i suoi 500 mt di dislivello circa. Il percorso parte, come
per il corto, da Piazza Garibaldi,
proseguendo poi per il Parco Ippodromo, il centro cittadino e avviandosi verso le strade bianche della
campagna vicentina, ricoperta dalla
brina invernale.
Superata Villa Pisani Bonetti, capolavoro del Palladio, nella frazione
di Bagnolo, i ciclisti proseguiranno
verso Alonte dove troveranno nella piazza principale il primo ristoro. Fin qui il percorso è pressoché
pianeggiante. Dopo aver recuperato
un po di sali minerali nella sosta,
la strada prosegue fino alle porte di
Lonigo, dove la strada inizierà a salire verso Monticello offrendo suggestivi panorami invernali. Superata questa salita ci si inoltra su strade
bianche immerse nei boschi, fino
al secondo ristoro presso l’azienda
agricola Ca’ Rovere, celebre per i
suoi famosi vini e spumanti.
Poi si prosegue verso la strada delle
grotte e una piacevole discesa porta
ai piedi della Rocca Pisana, che con
il suo stile palladiano è il simbolo
di Lonigo. “Lasciate ogni speranza,
o voi che entrate”: così potremmo
definire, citando Dante, la salita interamente di strada bianca che parte
da sotto la nobile villa palladiana, e
si inerpica tra i boschi fino all’oratorio della Beata Vergine di Sarego.
Qui le pendenze non sono eccessive, ma la salita è lunga e costante, e
porta il ciclista in una sorta di connubio tra fatica, natura e piacere.
Alternandosi tra strade bianche e
asfaltate, il percorso prosegue fino
ai Giacomelli, piccolo borgo dove
sembra che il tempo si sia fermato.
Il tragitto prosegue alternando sali

scendi, fino ad arrivare all’ormai
celebre ristoro di Grancona alta,
dove delle gentili massaie vestite
d’epoca vi offriranno del delizioso
baccalà alla vicentina, innaffiato da
ottimo cabernet. Da qui si può am-

mirare in una posizione privilegiata
il panorama della Val Liona, valle
più lunga dei Colli Berici. Ben rifocillati, la strada prosegue su e giù
verso valle fino a Bocca d’ascesa, e
continua sulla strada che va verso

Meledo, dove si potrà ammirare la
chiesetta di San Gaudenzio. Arrivati a Meledo, la strada costeggia
il fiume Guà, su strade bianche circondate dai campi, fino a portare i
ciclisti in terra leonicena.

06 Percorsi
I

l percorso Lungo è una sfida
contro il freddo e contro se
stessi, ed è pensato solamente
per i ciclisti più allenati ed esperti. Per partecipare è necessario essere muniti del certificato medico
agonistico ed è caldamente consigliato pedalare su una bici da corsa con il cambio. L’impegnativo
Lungo è formato da ben 108km e
1800 mt. di dislivello circa, ed attraversa i migliori scorci di questa
terra fino ad arrivare al cuore dei
Colli Berici. Visti i lunghi tempi
di percorrenza, che possono variare dalle 4 alle 7 ore, la partenza è anticipata rispetto i restanti
percorsi e per questo è consigliato
non fermarsi per troppo tempo ai
ristori. Si parte sempre da Piazza Garibaldi e, saltando il pezzo
iniziale in pianura, le strade e le
sensazioni coincidono con il percorso Classico fino a Grancona.
Passando quindi per la Rocca Pisana, per l’impegnativa salita di
strada bianca che porta all’Oratorio della Beata Vergine di Sarego
fino al primo ristoro a Grancona,
dove bevendo qualcosa di caldo
si può ammirare la splendida Val
Liona. Il percorso poi scende e diventa piano, inoltrandosi in questa valle, superando i centri abitati
di Villa del Ferro, San Germano,
Spiazzo e Campolongo. Arrivati a
Sossano si prosegue, costeggiando i colli, per Toara sino a San
Pancrazio, dove una splendida e
lieve salita, vi porterà nelle vicinanze dell’antico convento dei
Padri Francescani. Sicuramente
vi innamorerete di questa salita
formata da tornanti dolci e molto
ravvicinati, ed immersa in un bosco che regala emozioni uniche.
La strada procede verso Barbarano, arrivando al secondo ristoro
presso l’azienda vinicola Magia,
nome che coglie in pieno la bellezza e l’atmosfera del luogo. Si
giunge poi a Lumignano, dove
si può ammirare l’Eremo di San
Cassiano. Arrivati nella frazione

Al tempo, ale done, ai siori
no se ghe comanda

IL PERCORSO LUNGO
108 KM - 1800 MT. DISLIVELLO
RISTORI: GRANCONA, MAGIA, BRENDOLA

di Longare, Costozza, terra ricca
di ville antiche, inizia una delle
strade bianche simbolo del percorso Lungo dell’Artica.
La salita della Santa Tecla, interamente bianca, è caratterizzata
dal suo dislivello impegnativo ma
sempre accessibile e vi porterà a
scorgere un panorama suggestivo, che spazia dai Colli Euganei
fino, nelle giornate più limpide
agli Appenini. Superato questo
importante dislivello, la strada
prosegue con decisi cambi di pendenza fino a Villabalzana, e pas-

serà, con impegnative discese, nei
pressi del Lago di Fimon, piccolo
specchio d’acqua incastonato nei
Colli Berici. Dopo aver pedalato
su una strada bianca che costeggia
il monte e essere arrivati a Fimon
paese, inizia l’ultima ma tra le più
impegnative salite del giro, quella
che sale verso Perarolo, percorsa
anche dal Giro d’Italia nel 2015.
In cima una vivace discesa vi porterà alla chiesa di Brendola, luogo
dell’ultimo ristoro, dove potrete
scaldarvi e recuperare le forze per
affrontare gli ultimi chilometri

di pianura. Qui potrete gustare il
baccalà alla vicentina e concedervi finalmente un buon bicchiere
di Cabernet, ammirando il panorama che da sui colli Lessini.
Ritemprati, proseguirete prima in
discesa, poi in pianura nella valle
di San Valentino, superando poi la
chiesetta di San Gaudenzio fino a
giungere a Meledo dove, costeggiando su strade bianche il fiume
Guà, potrete giungere a Lonigo,
consapevoli con orgoglio di aver
compiuto una grande impresa.

Al tempo, alle donne e ai signori
(padroni) non si può comandare

Decalogo Artico 07

DECALOGO DEL PERFETTO ARTICO

Vestiti pesante
Stai attento al fondo scivoloso
Non superare la macchina di testa
Rispetta il Codice della Strada
Gustati il paesaggio
Rispetta l’ambiente
Cerca di stare in gruppo (ma se rimani indietro c’è il servizio scopa)
Sii prudente in discesa e in gruppo
Cerca di assumere più calorie di quelle che consumi
Divertiti

L'ARTICA. QUANDO IL GELO TI SCALDA L'ANIMA

Q

uando in una domenica di fine gennaio, con
la temperatura esterna
ampiamente sottozero, la sveglia si mette ad urlare alle sette del mattino, nel mentre che
l'alba emette i suoi primi vagiti, la prima reazione non è una
reazione. E' un tentato sveglicidio. Solamente quando quella bestia feroce suona un'altra
volta dopo cinque brevi minuti,
ti rendi conto che è veramente
ora di alzarsi. E allora ne hai
due, contro. Nella battaglia la
sveglia ha un alleato: il piumone. Che non vuole lasciarti
andare e ti trattiene come la
colla Vinavil fa col legno, la
saldatura fa con l'acciaio e la
minigonna di una bella donna
fa con lo sguardo. Alla fine,
dopo lunghe, estenuanti lotte,
un colpo deciso verso il fondo
letto riporta il piumone a più
miti consigli, ed un altro colpo
ugualmente deciso mette a zittire l'urlo indiavolato della sveglia. E quando alla fine ti alzi,
non sai ancora se chiedere scusa al piumone e tornare sotto le
lenzuola, oppure se alzarti ve-

ramente per fare ciò che ti eri
ripromesso di fare già da settimane: vestirti da ciclista, salire
nell'auto ghiacciata ed imboccare l'autostrada verso Lonigo.
Cecilia mi segue silenziosa,
non so se dorme ancora mentre
si veste, non riesco a decifrare
il suo sguardo perso nel vuoto, oppure se sia consapevole di essere piombata di colpo
in un mondo di matti. A Lonigo, la temperatura alle nove
del mattino è come i mercati
azionari. Ha il segno meno davanti. Orso. E' una temperatura orso. Già prima della partenza faccio il primo bilancio.
Centocinquantaeurini spesi in
roba ciclistica. Probabilmente
è extra, nel senso che sarebbe
in più, ma quando hai la bancarella davanti, quella roba
serve. Come l'aria che respiri.
Tanto, se li metto in borsa, quegli euro, me li mangiano gli altri. Meglio comperare qualche
cosa di irrinunciabile. Partenza. Freddo. Tanto freddo. Incrocio. Due persone sorridenti
col giubbino arancio e la bandierina. Se sorridono loro, che

son lì ferme, per noi, vuoi vedere che non riesco a sorridere
io, che mi sto divertendo? Altro incrocio, Altre due persone.
Sorridenti. e così a tutti gli incroci. Il freddo è meno freddo.
Molto meno freddo.
Ristoro. Non roba da niente.
The, vin Brulè, crostata, panini con affettati. E sorrisi. Alè.
Il percorso è superbo, le frecce
sono precise, puntuali, visibili.
E gli incroci sono sorrisi. Come
i ristori. Si sale, i Colli Berici quaggiù sono da urlo. Zero
traffico, panorami bellissimi,
salite brevi, decise ma sempre
abbordabili, discese altrettanto, sterrati che me li sparerei
in vena. Come una flebo ricostituente. I chilometri passano
lenti.
Secondo ristoro. Un sorriso
femminile, che non guasta di
certo, mi porge un panino, questa volta col salame cotto alla
griglia. "Tò, ciàpa qua, che par
caso no te me vai in ipoglicemia", mi dice. Già, "che per
caso..." Appunto. Siamo a dieci chilometri dal primo panino
e dal brulè... Avanti popolo. Si

riprende. Su e giù, su e giù, su
e giù. Come nei filmini porno.
Solo che noi pedaliamo, anche
se il gusto è quasi come il sesso.
Scopiamo pedalando. A zero
gradi. Mica si chiama Artica
per nulla, la nostra bella. Ad un
certo punto mi ritrovo a parlare alla bici. Sarà il cabernet. O
il salame. Mah... Discesa. Terzo ristoro. Leggero. Polenta e
baccalà. Col bianco dei Colli.
E sorrisi vestiti d'epoca. Fanculo... fatto novanta, facciamo
cento. Vada per la polenta. E
vada per il baccalà.
Discesa, pianura a tutta (trenta
orari o poco più, ma io sono a
tutta...) ed in fila indiana, arrivo. Aperitivo offerto dall'organizzazione, pranzo con carne
di maiale ai ferri (si di maiale,
perchè, c'è qualcosa di male?),
spezzatino e mezza bottiglia. Di
cabernet, mica di the.
E gli immancabili sorrisi che
durante tutto il giorno hanno
portato la temperatura alle
stelle.
Scusate, ma qui, siamo all'Artica oppure alla Focosa?
Diego Squarzon

10 Ristori

La boca non l'è straca
se non la sa de vaca

RISTORI DEL PERCORSO CORTO
3 Lasagne
al km 12 ca.
Tè, brulè e dolcetti
(Via Cà Lasagna, 3 - Lonigo)
Piazza Alonte
al km 20 ca.
Polenta e Baccalà,
vino e tanto altro
(Piazza S.Savina - Alonte)

RISTORI DEL PERCORSO CLASSICO

RISTORI DEL PERCORSO LUNGO

Piazza Alonte
al km 20 ca.
Tè, brulè e dolcetti
(Piazza S.Savina - Alonte)

Piazza Grancona
al km 25 ca.
Polenta e Baccalà,
vino e tanto altro
(Via Roma - Grancona)

Cantina Ca' Rovere
al km 30 ca.
Salame ai ferri con pane caldo
(Via Bocara - Lonigo)

Az. Agricola "Magia"
al km 50 ca.
Salame ai ferri con pane caldo
(Via S.Martino, 29 - Barbarano)

Piazza Grancona
al km 45 ca.
Polenta e Baccalà,
vino e tanto altro
(Via Roma - Grancona)

Brendola - Piazza Alta
al km 85 ca.
Polenta e Scoppeton
(Piazza del Popolo - Brendola)
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Il pasto dovrebbe finire
con un pezzetto
di formaggio
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"BRODO MIOLA
E PAN GRATÀ
QUESTA È LA RICETTA
PER FAR LA PEARÀ"

L

a pearà è la salsa che accompagna magistralmente il lesso, il bollito misto delle feste, di aspetto veramente schifoso,
ma di gusto sopraffino, sulle tavole
dei veronesi (e anche sulla tavola di
qualche vicentino!); è un piatto che
in inverno non può assolutamente
mancare e che sa di casa, di famiglia. Ogni famiglia ha la sua ricetta
personale per farla, chi ci mette più
o meno pepe, chi ci mette il midollo
e chi non ce lo mette; il segreto comunque è farla sobbollire ore e ore,
in un tegame di coccio; più cuoce e
più è buona. Si narra che l'origine

Il Baccalà
Metti a mollo il baccalà
per tre giorni e anche più,
poi infarina là per là
tutti i pezzi con virtù.
Stretti, stretti, stan nel coccio,
olio buono, un "acciughino",
la cipolla, aglio in boccio,
latte fresco e burro fino.
Con vin bianco profumato
per benino va innaffiato,
di prezzemolo tritato
e formaggio spolverato.
Molte ore sta a pipare,
piano, piano, a fiamma lenta,
gustossimo "mangiare"
da servir con la polenta!

della PEARA', che accompagna il
bollito misto (manzo, lingua e gallina), viene fatta risalire al tempo di
Alboino, anno 571 d.c. il quale costrinse la moglie Rosmunda a bere
in una coppa ricavata dal teschio di
suo padre, Cunimondo. Rosmunda
bevve, poi si ritirò nel suo appartamento: era talmente avvilita che
decise di lasciarsi morire di fame. Il
cuoco di corte, vedendola tanto triste, si commosse e decise di creare
per lei una pietanza che potesse ridarle energia e vitalità: nacque così
la pearà.

I Corridori
Gavio mai visto i corridori passare
Tutti te on sciapo come un ploton militare
I xe tuti bardà coe so colorate majette
Casco in testa e lesiere scarpette
I tien la schena piegà in avanti
Du tri i xe pi vanti de tuti quanti
Coi passa tacà te senti na sventolada
Gnanca el tempo de girarte e i se za
in te n’altra contrada
Quei che gareggia noi parla xe seri
I xe concentrà so la vittoria
I sogna anca lori un momento de gloria
Ma quei dea domenega i xe forestieri
I ciacola forte dei so mestieri
Co gero toseta me ricordo oncora
Sule murete montavino sora
Co passava i ciclisti ghe sigavimo in tanti
Cori cori caro, che te ciapi la rua davanti
Luciana Rossetto

IL VIN BRULÉ

N

elle soste ristoro sicuramente potrete gustare e scaldarvi
con una tazza fumante di vin
brulè, bevanda calda a base di vino,
zucchero e spezie aromatiche. Grazie
alla presenza di queste ultime il vin
brulè presenta alcune proprietà benefiche per il nostro organismo. La presenza dei tannini nel vino, aiuta ad allontanare il malanni di stagione come

tosse e raffreddore mentre, e la noce
moscata aiuta il processo digestivo.
La cannella ed i chiodi di garofano invece, con le loro proprietà antibatteriche, conferiscono al vin brulè la capacità di contrastare gli stati influenzali.
Nonostante tutti questi benefici, consigliamo di non farsi prendere la mano
e raccomandiamo di non superare le
dosi consigliate.

12 Programma

L'aqua smarsisse i pali

SABATO 21 GENNAIO 2017

9.00: Apertura quartier generale
10.00: Apertura mercatino
10.30: Conferenza Cicloturismo Veneto 				
12.00: Apertura iscrizioni e ritiro pacchi gara
16.00: Riunione direttivo Giro d'Italia d'Epoca
19.00: Aperitivo Artico con buffet per gli iscritti
20.30: Marco Balestracci e Claudio Cecchetto: monologo con accompagnamento musicale sulle imprese
dei grandi ciclisti del passato
22.00: Party Artico

DOMENICA 22 GENNAIO 2017

8.00: Apertura iscrizioni e ritiro pacchi gara
Apertura mercatino
8.30: Briefing tecnico per il giro Lungo
9.00: Partenza giro Lungo
10.00: Partenza giro Corto e Classico
10.30: Partenza pullman accompagnatori
12.30: Apertura pranzo
16.30: Premiazioni e chiusura

CONVEGNO CICLO & TURISMO
NELL’AREA BERICA

A

ll’interno delle manifestazioni collaterali de “l’Artica”,
sabato mattina 21 gennaio
con inizio alle 10.30 si terrà il convegno a tema: “ciclo & turismo nell’area
berica, a che punto siamo!!” Si parlerà
del progetto ciclabile San Feliciano,
della Treviso/Ostiglia/Green tour, della ciclabile Agno-Guà, del nuovo tratto di collegamento per bici da Lonigo
alla stazione ferroviaria di Locara, di
Alta Via dei Berici, di cartografia digitale per il cicloturismo e non. Interverrano anche due prestigiosi relatori

internazioni: Samo Kofol dalla Slovenia, manager in progettazione comunitaria, direttore del progetto di cicloturismo internazionale “My Franja
sport” all’interno della granfondo
http://en.franja.org/homepage.html
Bernt Bjonsgaard dalla Norvegia,
con un prestigioso passato agonistico nell’orienteering (Campione del
Mondo nel 1999), da anni sviluppa
mappe digitale per uso turistico in
Scandinavia/centro Europa.
Entrambi il giorno dopo parteciperanno alla 55 km dell’Artica.

MARCO BALESTRACCI

M

arco
Balestracci
vive e lavora a Castelfranco Veneto.
Ha pubblicato diversi libri tra
cui "L'ombra del Cannibale"
e "La storia balorda" (Instar
libri). Ha scritto anche un libro di racconti sul calcio: "A
pedate. 11 eroi e 11 leggendarie partite di calcio" (Mattioli 1885). Ha collaborato con
quotidiani e riviste musicali, è
cantante e armonicista blues.

Palazzo Pisani
P.zza Garibaldi
Sala Convegni
Palazzo Pisani
Palazzo Pisani
Palazzo Pisani
Palazzo Pisani
Garden Cafè

Palazzo Pisani
P.zza Garibaldi
Palazzo Pisani
P.zza Garibaldi
P.zza Garibaldi
P.zza Garibaldi
Ex Bocciodromo
Ex Bocciodromo
"O pedalavi
perchè la natura
ti aveva fatto il
regalo di andare
forte in bicicletta
o te ne andavi
all'estero a
lavorare"
Imerio
Romanzo di dannate fatiche
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OM DE MER

IL CONSOLE

P

ensa alla cosa più assurda e divertente che riesci ad immaginare..beh, l’Om de Mer va oltre..
L’Om de Mer si svolge a Montagnana (PD) ed è un triathlon goliardico, è una pazzia nata per scherzo da un gruppo di amici che ama
lo sport e il divertimento. Questa disciplina sportiva racchiude in un
unica gara nuoto, bici e corsa, ma è condita da elementi fondamentali
nel regolamento che coinvolgono e divertono gli atleti o pseudo atleti
che vi partecipano. Tra questi l’utilizzo di biciclette, rigorosamente
senza cambio, il baffo obbligatorio per tutti (sia uomini che donne),
travestimenti di qualsiasi genere e l’opzione bonus birra tra i vari cambi di disciplina.
L’Om de Mer è una grande festa sia per i partecipanti che per gli spettatori, e riunisce ogni anno centinaia e centinaia di persone provenienti da tutta Italia e non solo. Grazie alla sua spensieratezza e amabilità
riesce a far incontrare e avvicinare allo sport atleti di tutti i livelli.Proprio per questa vena di sana follia e voglia di divertirsi, si è creato da
subito una sorta di gemellaggio fraterno tra L’Artica e l’Om de Mer.

VESPA CLUB LONIGO

A

nche alla quinta edizione de "L'Artica" vi sarà, come di consueto, il supporto logistico del Vespa Club Lonigo che proprio nel 2017 celebrerà il ventesimo anno dalla fondazione.
In questi vent'anni i ragazzi in sella ai loro scooter hanno girato in
lungo e in largo le strade d'Italia e d'Europa collezionando migliaia di
kilometri: Austria, Inghilterra, Francia, Portogallo...sono solo alcune
delle tappe da loro raggiunte. Il club organizza eventi che coprono tutte le stagioni dell'anno, rendendo protagonisti gli scooter d'epoca ma
anche valorizzando il territorio circostante. Cominceranno quindi con
L'Artica e culmineranno
con il raduno internazionale del 30 giugno 1/2 luglio con una serie di
appuntamenti per festeggiare la doppia decade.

C

ari Amici, mi presento, sono Marco Gonella, leoniceno di
vita e di origine anche se, finora, non di residenza!
Per questo motivo sono stato soprannominato il Console,
ossia una sorta di diplomatico che rappresenta la Città di Lonigo
nei vari comuni del mondo! Da due anni, grazie all’amico fraterno Francesco, ho l’onore di partecipare all’Artica in qualità di
“Apripista” al volante di una vettura con caratteristiche che rispecchiano il rigoroso stile della cicloturistica d’epoca! La fedele
Fiat 132, classe 1979, auto di mio padre e, da qualche anno, mia
in suo ricordo, è stata un tempo ammiraglia della casa torinese
e, in questa veste, spesso destinata alla Direzione Corsa di molti
eventi ciclistici nazionali. La seconda giovinezza che sta vivendo
annualmente lungo le Artiche strade dei Berici fa sì che il suo
cammino sia ben lontano dal raggiungere la meta!

ISCRIVERSI ALL'ARTICA È SEMPLICISSIMO

Online
Entro il 12 Gennaio, per i più tecnologici basterà:
- Connettersi al sito www.lartica.it
- Andare nella sezione iscrizioni
- Scegliere il percorso da affrontare
- Compilare il modulo con i dati anagrafici seguendo le istruzioni riportate
In loco
Per quelli vecchio stampo basterà contattarci e recarsi presso l’ex bar Borsa in piazza Garibaldi a Lonigo oppure sarà possibile
iscriversi nei giorni della manifestazione.
L’iscrizione al percorso Lungo è possibile solamente fino al 31/12/16, ed è necessario inviarci entro quella data il certificato medico agonistico.
L’iscrizione comprende l’ammissione alla cicloturistica, il pacco iscrizione, il pacco gara, i ristori e il pranzo finale. Il pacco
gara è garantito ai primi 400 iscritti. Per gli accompagnatori che vogliono fermarsi solo al pranzo sarà sufficiente comunicarlo la domenica mattina de L’Artica versando una quota. I pettorali e pacchi gara potranno essere ritirati sabato 21 e
domenica 22 gennaio presso Palazzo Pisani, Piazza Garibaldi a Lonigo.

Per altre info: iscrizioni@lartica.it
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Viagiar descanta
ma chi parte mona torna mona

PERCORRENDO LE STRADE DE L'ARTICA
PIAZZA GARIBALDI
E PALAZZO PISANI

fino agli Appennini. L’architetto corato in stile liberty e neoclassico.
Manfredo Massironi affermava che PARCO IPPODROMO
“una giornata alla Rocca Pisana è
Cuore della città e salotto buono di un esperienza di vita, una seduta te- Superata via Roma i ciclisti enLonigo, da qui parte l’avventura de rapeutica”.
treranno nel Parco Ippodromo, il
L’Artica.
polmone verde della città, chiamaIl Palazzo Pisani fu fatto costruire VILLA SAN FERMO
to così poichè si svolgeva l’antica
nel 1556 dal Conte Giovanni DaFiera dei Cavalli, dal 1986 divenuta
niele Pisani.
La villa San Fermo o Villa Giova- fiera campionaria. In passato vi si
Il Palazzo è formato da quattro pia- nelli è situata su un colle a circa 500 svolgevano annualmente periodini e con il suo aspetto severo do- metri dal centro cittadino e risale al che manifestazioni ed anche gare di
mina piazza Garibaldi. All’interno X secolo. La villa è circondata da speedway, ora trasferitesi nell’apsplendido è il salone d’onore, con un maestoso parco e giardino. Il posita pista in via Santa Marina.
soffitto alla sansovina, affrescato complesso comprende vari edifici: Ultimamente, grazie ad importanti
già nel ‘500. Il Palazzo fu sede del l’ingesso dei Fiumi, la Cavalleriz- interventi di restyling, è tornato ad
Municipio per molti anni, ed oggi za, il teatro, la chiesa con il chiostro essere un punto di riferimento per i
ospita durante l’anno interessanti e la Villa. L’entrata della villa è il cittadini.
mostre ed esposizioni, ed è quartier monumentale Ingresso dei Fiumi,
generale de L’Artica.
progettato dallo scenografo di tea- PISTA SPEEDWAY
tro Francesco Bagnara.
LA ROCCA PISANA
Lo speedway è una spettacolare
TEATRO COMUNALE
gara di velocità su una pista piana
E’ il vero e proprio simbolo di Loniin terra battuta di disegno ovoidale,
go ed è visibile da grande distanza. Dopo la partenza, di fronte alla con due rettilinei paralleli e due curSorge, con la sua austera purezza, Chiesa Vecchia troverete il Teatro ve, dove piloti in sella a moto sensu una collina boscosa dominante il Comunale, un vero e proprio “gio- za freni, lanciate ad oltre 100km/h,
paese. Fu costruita nel 1576 per vo- iello culturale” che, di stagione in si sfidano e affrontano le curve in
lere di Vettor Pisani, ed è caratteriz- stagione, riesce a convogliare diver- derapata. Inizialmente i pionieri di
zata da una purezza architettonica e se esperienze artistiche diventando questa specialità organizzarono le
dallo stile palladiano. L’architetto luogo d’incontro e raffinato simbo- prime gare nel parco ippodromo.
vicentino di questo capolavoro fu lo dell’ospitalità di un territorio ric- Successivamente essendo la pista
Vincenzo Scamozzi e fu destinata co di storia e tradizione. Il teatro è del Circolo non più adatta al progetnon a stabile abitazione ma a “di- stato progettato tra il 1885 e il 1891 to mondiale, il Moto Club Lonigo
porto in aria più sana”. Magnifico è dall’ingegnere Giovanni Carraro e decise di costruire una nuova pista
il panorama visibile dalla villa che, intitolato a Giuseppe Verdi, ed offre iridata in via Santa Marina che vennelle giornate più limpide, spazia un acustica perfetta. L’interno è de- ne inaugurata nel 1977.

In questo nuovo impianto sono state
disputate numerose manifestazioni nazionali e internazionali, finali
mondiali e Gran Prix, ed è divenuto
un tempio consacrato dello Speedway.
VILLA PISANI BONETTI
Ubicata nella frazione di Bagnolo
nel comune di Lonigo, è una villa
veneta progettata dal celebre architetto Andrea Palladio nel 1542 su
commissione dei fratelli Pisani di
Venezia.
Essa è ideata come villa di campagna, presenta spendide barchesse
adiacenti ed è in prossimità del fiume Guà. E’ costituita da una struttura principale e due basse torri poste
ai suoi lati. Dal 1996 è nella lista dei
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO ed è oggi in perfetto stato di
conservazione grazie all’opera dei
proprietari precedenti ed attuali.
GROTTE DI SAREGO
ORATORIO BEATA
VERGINE
Superata la splendida e impegnativa salita di Via Madonna Addolorata, si arriva alla chiesa della Beata
Vergine a Sarego. Questo splendido
oratorio risalente al 1840 è situato
tra i pendii che salgono dolci sulla
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Viaggiare rende svegli
ma chi parte stupido torna stupido

pianura. Qui i visitatori, i fedeli e
i ciclisti artici sono accolti da due
statue di angeli di pietra e da elementi tipici dei Colli Berici quali
ulivi, viti e cipressi.
VAL LIONA

caratterizzata da una serie di grotte,
in parte naturali e spesso allargate
o modificate nei secoli per estrarvi
pietra e per essere utilizzate come
cantine e depositi, noti come i covoli di Costozza. Alcune ville appartenenti ad importanti famiglie furono
collegate alla collina da condotti
che convogliano l’aria fresca proveniente dall’interno delle grotte, per
rinfrescare gli ambienti in estate e
intiepidirli d’inverno. La salita offre uno splendido panorama che si
affaccia sui colli Euganei.

La val Liona è la valle più lunga dei
Colli Berici (circa 12 km) e prende
il nome da un piccolo corso d’acqua: il torrente Liona. Gli Artici del
percorso Classico e Lungo potranno
ammirare la bellezza della valle da
una posizione privilegiata, la chiesa
di Grancona alta. I più temerari che LAGO DI FIMON
affronteranno il percorso Lungo potranno attraversare i paesi più belli e Piccolo specchio d’acqua di modecaratteristici della valle, quali Villa
del Ferro, Spiazzo, San Germano
dei Berici e Campolongo.
CONVENTO PADRI FRANCESCANI E CHIESA SAN PANCRAZIO
Superata salita di San Pancrazio,
formata da splendidi tornanti immersi in un boschetto, e per questo
chiamata da noi Artici il “piccolo
Stelvio”, si arriva al convento dei
Padri Francescani. La chiesa e il
convento, risalenti al 1501 e dedicato a San Pancrazio, sorgono sul
piccolo promontorio che circonda
Barbarano.
LUMIGNANO E EREMO DI
SAN CASSIANO
Pedalando nei pressi di Lumignano
i ciclisti potranno ammirare l’eremo
di San Cassiano, un edificio molto
suggestivo, incastonato in un covolo naturale di pietra bianca calcarea
e situato su un ampio terrazzo a
strapiombo. La tradizione vuole che
proprio lì San Teobaldo e San Cassiano si siano ritirati in preghiera e
meditazione. Fra l’interno e l’esterno dell’Eremo sono state individuate 13 tombe scavate nella roccia risalenti al periodo alto-medioevale.
Lumignano attira numerosi climber e appassionati speleologi, per
ammirare le sue meraviglie geologiche.
SALITA SANTA TECLA
DI COSTOZZA
Qui si entra nel cuore del percorso
lungo dell’Artica. Questa è una salita sterrata che parte da Costozza,
frazione del comune di Longare, di
media pendenza (circa l’8%media)
e dal fondo regolare. La collina retrostante all’abitato di Costozza è

ste dimensioni e poco profondo incastonato nei Colli Berici. Il Lago è
un luogo di grande interesse archeologico per i resti e insediamenti
ritrovati nell’area, risalenti al Neolitico e all’età del Bronzo.
Negli inverni più freddi il lago si
ghiaccia completamente trasformandolo in un luogo incantato

Lungo c’è una vista spettacolare
che si apre sulla pianura Padana e
sui monti Lessini.
CHIESETTA
DI SAN GAUDENZIO
(SANTA APOLLONIA)

La piccola chiesa di San Gaudenzio, nota anche come “Santa ApolBRENDOLA
lonia” è probabilmente risalente al
secolo XIII. In quel periodo il culto
E’ definita la “porta dei Berici” poi- di San Gaudenzio fu importato dalchè il suo territorio si estende tra la la Germania dai boscaioli, arrivati
pianura e le colline. E’ una terra ric- in quella zona dalle vicine Alpi.
ca d’acqua e di sorgenti. Dalla chiesa di San Michele, dove è previsto
l’ultimo ristoro del percorso Artico

Vegner in bicicletta a Lonigo
no te lo fé mia
par sentirte più figo
Ma l'è no averghe paura
del fredo
De prima mattina
i campi iè imbriaghi de brina
La maia de lana
la te se taca
come na sgusa de banana
Ma al primo ristoro
un goto de quel bon
el te fa paron
de sta giornada
In dò
la massima ambizion
l'è far in bona compagnia
sta pedalada
Andrea Biseghin
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