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Prisca Taruffi

ritorna
la leggenda

the legend
returns

Tre giorni leggendari tra
luoghi incantati, autovetture
uniche e piloti straordinari.
Un evento unico che
solo chi ci sarà potrà raccontare.

Three legendary days among
enchanted locations, unique vehicles,
and extraordinary drivers.
An event the attendees
will not easily forget!

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca,
dopo un anno di sosta forzata,
organizza la 26a edizione de
“La Leggenda di Bassano - Trofeo
Giannino Marzotto” che si svolgerà
a Bassano del Grappa dal 24 al 27
Giugno 2021.
Tanti ed importanti eventi concorreranno
a rendere unica questa edizione.
Il CVAE, nato nel 1961, compie 60 anni,
secondo club per anzianità in Italia ed
uno dei più attivi a livello internazionale.
Un importante compleanno che
vogliamo festeggiare anche con tutti
gli amici de La Leggenda di Bassano
moltiplicando ulteriormente gli sforzi
per rendere questa edizione ancora più
unica ed indimenticabile.
Il 2021 sarà un anno importante anche
per la città di Bassano del Grappa.
Infatti dopo un lunghissimo periodo di
restauro, finalmente il Ponte degli Alpini,
simbolo della città nel mondo, verrà
restituito alla cittadinanza e la nostra
manifestazione è stata inserita tra gli
avvenimenti che festeggeranno nel
mondo questo importante traguardo.

After an year of mandatory stand-by,
the Circolo Veneto Automoto d’Epoca
is organizing the 26th edition of
“La Leggenda di Bassano - Trofeo
Giannino Marzotto” that will take
place in Bassano del Grappa on
June 24-27, 2021.
Numerous important events will
contribute to make this edition truly
unique.
The CVAE is one of the most
internationally active clubs and, born
in 1961, it is turning 60, making it the
second-oldest club in Italy. A special
birthday that we wish to celebrate
with all the friends of La Leggenda di
Bassano, with an extra effort to make
the latter even more unprecedented
and unforgettable.
2021 will also be an important year
for the city of Bassano del Grappa.
In fact, after a very long period of
renovation, the Ponte degli Alpini,
a globally recognized town symbol,
will be returned to its citizens, and
La Leggenda di Bassano will be
included in the schedule of worldwide
celebrations of this meaningful
achievement.

Infine, “La Leggenda di Bassano Trofeo Giannino Marzotto” sarà uno
dei 10 eventi di caratura internazionale
che compongono ASI CIRCUITO
TRICOLORE: un ambizioso format
con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza e la valorizzazione dei
territori attraverso il motorismo storico
dinamico abbinato a ciò che tutto il
mondo ci invidia: quell’impareggiabile
mix composto da eccellenze del made
in Italy come le bellezze paesaggistiche
e architettoniche, l’enogastronomia,
le proposte culturali e il buon vivere,
realizzato da ASI con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo, l’Associazione Nazionale
Comuni italiani e l’Associazione Città
dei Motori.
Uno straordinario riconoscimento per
la nostra manifestazione, ottenuto
anche grazie alla passione dei nostri
partecipanti, con la speranza di essere
finalmente tornati a vivere la normalità
da tutti desiderata.

Finally, “La Leggenda di Bassano
- Trofeo Giannino Marzotto” will be
one of 10 international events included
in the ASI CIRCUITO TRICOLORE:
an ambitious format with the aim
to promote and raise awareness
of locations by means of dynamic
historic motoring, combined with
that unparalleled mix of Made in Italy
excellence that the world envies us for
– landscape and architectural beauties,
food and wine tradition, cultural offer,
and quality of life. The circuit was
created by ASI in cooperation with the
Italian Prime Minister’s Office, MiBACT
(the Italian Ministry of cultural heritage,
cultural activities, and tourism), ANCI
(national association of Italian towns),
and Associazione Città dei Motori.
An outstanding recognition for our
event, also achieved thanks to the
passion of our participants, in the hope
to have finally returned to the normal life
we all desire.
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km 140

giugno

dalle ore 08.30 alle ore 10.30
verifiche sportive e tecniche,
consegna “welcome kit”
e ritiro bagagli presso
Istituto Fatebenefratelli, Villa
Ca’Cornaro, Via Cà Cornaro n. 5
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
ore 11.00 brunch di benvenuto

giov

ore 12.30 briefing del Direttore di
Gara e del Delegato A.S.I.

24 giugno

ore 13.30 partenza primo 		
concorrente
ore 14.40 transito prima vettura
Enego

dalle ore 15.30 alle ore 18.30
verifiche sportive e tecniche e
consegna “welcome kit” presso
Istituto Fatebenefratelli, Villa
Ca’Cornaro, Via Cà Cornaro n. 5
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Lat. 45.783252 - Long. 11.750656

ore 15.40 sosta Borgo Valsugana
ore 18.00 arrivo prima vettura
S. Martino di Castrozza
ore 20.30 cena Rifugio		
Malga Ces

ore 20.30 Cena di benvenuto 		
presso l’Hotel Belvedere,
Piazzale Generale Giardino n. 14
36061 Bassano del Grappa (VI)

sab

26 giugno

km 230

ore 09.00 partenza prima vettura
S. Martino di Castrozza
ore 10.00 transito prima vettura
Stava
ore 10.30 sosta Passo Lavazè
ore 11.30 transito prima vettura
Ponte Gardena
ore 12.30 arrivo prima vettura
Santa Cristina
sosta per il pranzo
ore 14.00 partenza prima vettura
S. Martino di Castrozza
ore 14.20 transito prima vettura
Corvara

dom

27 giugno

km 110

ore 09.00 partenza prima vettura
S. Martino di Castrozza
ore 10.00 transito prima vettura
Passo Croce D’Aune
ore 11.00 sosta Cornale
ore 11.30 transito prima vettura
Valstagna
ore 12.00 arrivo prima vettura
a Bassano del Grappa
in Piazza Libertà
sosta e rinfresco
ore 12.45 premiazioni al Museo
Civico di Bassano
ore 13.30 partenza prima vettura
per Villa Ca’Cornaro
pranzo e chiusura 		
manifestazione

ore 15.00 sosta Caprile
ore 16.00 transito prima vettura
Agordo
ore 17.30 arrivo prima vettura
S. Martino di Castrozza
ore 20.30 cena Rifugio Colverde

2 0182021

S. MARTINO
DI CASTROZZA

1 /2 TAPPA
A

A

Circolo Veneto
Automoto d’Epoca
“Giannino Marzotto”

via San Bortolo, 14
36020 Pove del Grappa (VI) Italia
tel. +39 0424 512057
fax +39 0424 80376
www.laleggendadibassano.com
leggendadibassano@gmail.com

Premiata birreria - Pizzeria - Cucina bavarese

www.cornale.com

M.R. TRASPORTI
emmeerretrasporti@libero.it

F.lli BARTOLOMEI
officinabartolomei@libero.it

