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Il "Sentiero del Brenta", stu-
pendapasseggiata fluviale,ha
avvioaBassanodalPonteVec-
chiolacuiprimacostruzioneè
ipotizzabile intornoal 1170.Fu
semprecopertoesempre inle-
gno e fu tante volte distrutto
dalle "brentane". Andrea Pal-
ladiononne inventò ilmodel-
loma fu costretto a ricostruir-
lo attenendosi alle forme già
esistenti perché il Consiglio
bassanese il31marzo 1568de-
liberòche"essoPontesiarifat-
to e costruito nel modo, e for-
macheera ilprecedentemena-
to via dal Brenta…".Di fronte
lastoricaGrapperia, inaugura-
tadaBortoloNardininel 1779,
s'imbocca Via Pusterla e poco
dopo una lapide a destra se-
gnala la casa dei pittori Da
Ponte; sul posto tenevanobot-
tega Francesco il Vecchio e
suofiglioJacopoBassano.Infi-
latoilVicoloMargnan,siattra-
versa il borgo omonimo, nu-
cleo primitivo della Bassano
altomedievaledovesfilanofac-
ciate rinforzatedai ciottoli del
Brenta e s'incontra il quattro-
centescoconventodeiCappuc-
cini con laChiesadiSanSeba-
stiano. In località Nave, il cui
nome ricorda il servizio di tra-
ghettochecollegavaqui ledue
sponde, si protende la facciata
occidentale di Villa Ca' Erizzo
con la lunghissima sequenza

di finestre e ingentilitada bal-
concinibalaustrati.Visoggior-
nò Ernest Hemingway dopo
esserestatoferito sulPiavenel
1918.La convalescenzadev'es-
sergli stata confortevole se
trent'anni dopo in "Di là del
fiumee traglialberi" lamemo-
ria gli suggerì: "Vorrei essere
seppellito lassù, lungo ilBren-
ta, dove sorgevano le grandi
ville coi prati, giardini, plata-
ni, cipressi".La villa è sede del
Museo della Grande Guerra.
www.villacaerizzoluca.it
Alla centrale idroelettrica di

Ca'Barzizza, che in opportuni
momenti scarica fragorose,
potenti e spumeggianti intro-
missioni d'acqua nel fiume,
termina la strada asfaltata e il
sentierodiventa in terrabattu-
ta. Si entra in un'area di gran-
de pregio ambientale, il per-

corso è a pelo d'acqua, nessun
argine impedisce la vista del
fiume, la corrente è briosa,
ciarliera e racconta vecchie
storie d'acqua: la "menada"
dei tronchi,divallati dall'Alto-
piano dei Sette Comuni lungo
laCalàdel Sasso, caricati sulle
zattere e avviati a Venezia; le
imprecazioni degli "zattieri"
inbilico sulle rapide; le repen-
tine e devastanti alluvioni che
si portavano via paesi interi.
Un altomuraglione annuncia
labrevedeviazione che saleal-
la chiesetta di San Bartolo-
meo, chiesadi guadodi antica
origine come San Biagio alle
Acque in territorio diAngara-
no.Allesuespallesvettanolon-
gilinei cipressi e ammiccano
gli esemplari frutteti dell'Isti-
tuto Professionale per l'Agri-
coltura e l'Ambiente Alberto

Parolini, scuola e produttiva
azienda agricola che produce
olio,vino, farinadimaisecolti-
vamele,pere,broccoli,aspara-
gi,cipolle,acquistabilinelpun-
to vendita in via S. Bortolo 19
dalle 10.00 alle 12.00 www.ip-
saaparolini.vi.itAllaContrada
Rea un ombreggiato parco
pubblicoèunbuonluogodiso-
sta.
In località Torre della Sega

appaiono i resti di arco in pie-
tra, è la parte superiore del
ponte della strada romana
chequiscavalcava ilcanalepa-
rallelo al fiumee che azionava
la segheria adibita alla lavora-
zionedel legname che scende-
va dall'altopiano di Asiago. Al
ristorante "Al tinello", il cui
chef Guerrino insegna l'arte
culinaria sulleTV regionali, si
prendeadestraperarrivareal-

lapasserelladiferrodiCampe-
se dove si attraversa il fiume e
s'inverte lamarcia. Siamo ora
sullaDestraBrenta, tra le fron-
dedegliulivisvetta ilcampani-
ledelMonasterodiSantaCro-
ce. Lo fondò nel 1124 l'abate
Ponzio diClunydi ritornodal-
laTerraSantaepersettesecoli
fu un cenobio d'ottimo livello
culturale;ancoroggiè immer-
so inunaquietebenedettina.
Ilviottolodi ritornoèpiùsel-

vatico del suo dirimpettaio, s'
inoltra fra gli arbusti e a tratti
camminasui "murazzi"chear-
ginanolariva,unpietrososen-
tiero dai colori di conchiglia.
Alla sinistra scorre la Brenta,
fiume imprevedibile e bizzar-
ro il quelnome che la tradizio-
ne locale vuole da sempre al
femminile; qualche dislivello
delgretolorendearzilloespu-
moso.

INFO. La passeggiata descritta
ha uno sviluppo tra andata e
ritornodi km. 10. Inizia a Bas-
sanodelGrappadalPonteVec-
chiooppuredaVicoloVolpato
odallaCentraleEnel inViaCa'
Erizzodove sipuòparcheggia-
rel'auto.PostidiristoroaCam-
pese.f
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ARZIGNANO
Dalla, Ron
Carboni pro SLA
Domenica3ottobrealle 18.30
adArzignano, inpiazza
Libertà, concertoper la3a

GiornataNazionale per la
LottaallaSLA.Sul palcoRon,
LucioDalla, LucaCarboni,
MarcoMengoni, Giusy
Ferreri, FiorellaMannoia,
FrancescoGrolloeStatuto si
avvicenderanno sul palco
accompagnati dall'Orchestra
RitmicoSinfonica Italiana,
presentati daNatasha
Stefanenko.

BRESSANVIDO
Villa del Vicerè
tra musica e pittura
Domenica3alle 15a
Bressanvido, Villa
MezzaliradettadelVicerè
apreai colori dell'autunno:
un laboratorioartisticoe
naturalisticoosservando la
tavolozzadellanaturadel
parcodellavilla.
Al termine intrattenimento in
villacongliartisti.Biglietto:8

euro. Informazioni:
www.tempoespazio.it

SOSSANO
Castagne e ballo
Polenta a Valli
Sossano rendeomaggioalle
castagneper treweekend.
Oltrealla venditadel frutto
negli stand, siapre ilMuseo
dellaStoria-Memoria
(domenica3dalle 11.30), si
tiene lagaradiballo
interregionale preagonistica
(domenica 11alle 10), c’è la
festadel 10˚anniversariodel
CoroVoci dalCuoredi
Sossano (domenica 17ore
21.30).
Imercoledì dalle21 in
programma lagaradi
briscolaeper tutte le seratedi
festadalle 19aprirà anche lo
standgastronomico.
Domenica3 festaPolenta e
ScopetonaSanVitodi
Leguzzano, alla riscopertadi
unpiatto "povero"ma riccodi
gusto,eFestacontadinaa
Valli delPasubio con
"Polenitiadi" garaper la
migliorpolenta (ore 11), la

camminatapanoramica (ore
14) e specialitàcontadine.

VICENZA/1
Aprono
due banche
Inoccasionedi "Invito a
Palazzo"dell’Abi,
manifestazionenazionale in
cuiaprono le porteal
pubblicomoltebanche,
sabato2ottobre sonoapertea
VicenzapalazzoThiene in
contràSanGaetanoe le
GalleriediPalazzoLeoni
Montanari, sedemuseale di
IntesaSanpaolo.
Dalle 10alle 19visite guidate
al palazzo, allamostra in

corsoealle collezioni di
pitturaveneta.
Alle 15 saràpropostoZefiro
ritorna,un itinerarioper
bambinidagli 8ai 12 anni tra i
miti narrati negliaffreschi
(prenotazionial n.verde
800.578875).Alle 16.30
l'ensembleMusagète
proporràun'anteprima
speciale del concerto
domenicale (prenotazionial
n.verde800.578875).
www.palazzomontanari.com

VICENZA/2
All’Archivio
carte e scrittura
Domenica3ottobreapre

l’ArchiviodiStato inBorgo
casale 91: l'Archivio si
racconta tracartedel disegno
e cartedella scrittura.
Dalle9.30alle 19 visite
guidatealle ore9.30, 11, 16,
17.30.Ai partecipantiverrà
offertounpiccoloomaggio,di
carta. Ingressogratuito. In
loggiadelCapitaniato
domenica3ottobre43esima
mostramicologica
dell’AssociazioneMicologica
Bresadola, tel.0444508023.

TONEZZA
Gnocchi a gogo
Thiene medievale
Domenica3 e tutte le
domenichedi ottobre si
svolge la 12esima festadella
patatadiTonezzaedell’Alto
AsticoePosina.Ristoranti di
Tonezza, Posina eArsiero
offronoassaggidi gnocchi
con cinque sughi,dalle 12 alle
15,per 15 euro apersona. Info
0445 749500.
Sabato2 edomenica3a
ThieneRievocazione storica e
mercato rinascimentale
europeodel 1492.

Alambicchi e caldaiette delle
grapperie beriche sono in
grande fermento per il tradi-
zionaleappuntamentoconDi-
stillerie Aperte. La fortunata
manifestazione di Vicenza
Qualità, giunta allaquattordi-
cesima edizione, avrà luogo
da domenica 3 a domenica 10
ottobre e si annuncia una im-
portante occasione di incon-
tro tra i distillatori ed il gran-
depubblico
Cinque storiche realtà si ap-

prestano ad accogliere inten-
ditorievisitatoriperaccompa-
gnarli alla riscopertadi saperi
e sapori legati alla grappa, au-
tentico gioiello della cultura
enoica italiana e tra i simboli
del gusto vicentino nel mon-
do.
Perdue domeniche consecu-

tive e nei pomeriggi dei giorni
infrasettimanalisarannoaper-
telaDistilleriaF.lliBrunellodi
Montegalda, le Distillerie Dal
Toso Rino e figlio di Ponte di
Barbarano, la Distilleria Li.
dia di Villaga, la Poli Distille-
rie di Schiavon e la Distilleria
SchiavodiCostabissara.
I titolari proporranno visite

guidate agli stabilimenti con
lezioni pratiche di distillazio-
ne,mostre fotografiche,degu-
stazioni di grappe in abbina-
mento ad altre tipicità enoga-
stronomiche ed altro ancora,
per insegnare al consumatore
a riconoscere le caratteristi-
che peculiari della grappa e
dei distillati "made in Vicen-
za". Informazioni sugli orari
nel sito www.vicenzaqualita.
org

PROLOCO.A Zanè da domaniadomenica

L’anitranelpiatto
Attornosagreemusica
A Mossano stand
gastronomico e visita
alle “prigioni”. Festa del
bacalà a Montegalda

APASSOCOE.Domenica3primaapertura

Unabasemissilistica
narra laGuerraFredda

ITINERARI.DaBassanouna passeggiata didieci kmapiedi oin bici

ScoprireilBrenta
Zattereecentrali
lungoilsentiero

Lacentrale idroelettrica di Ca’Barzizza

DaPonteVecchioversoCampesesiripercorre
l’andamentodiunfiumevivace,trapalazziche
visiaffacciano,manufattiEneleantichiguadi

La lunga facciatadi villa Ca’Erizzo, dove soggiornòHemingway Ilsentiero sulla sinistra Brenta

L’anitra trionfa nei giorni del
Rosario. A Zanè da domani a
domenica 3 si svolge la 38˚ Sa-
gra dei Bigoli con l'arna. In
programma lospritzparty(ve-
nerdì 1 alle 19.30 e domenica
alle 18), la baby dance (sabato
e domenica dalle 20), la Mar-
ciaVerdiana (domenicaalle8)
e spettacolimusicali in serata.
Quanto al piatto tipico si po-
tràgustaresabatodalle17edo-
menica tantoalle 17quantoal-
le 11.
Sono aperte anche le mostre

dedicateaS.Agostino equella
degliartisti locali.Domenica3
dalle21.30, largoall'euro tom-

bolacon ricchipremi.
La festa dell'arna aMossano

è in programma sabato e do-
menica con intrattenimento
musicale in serata, fornito
stand gastronomico a tema e
possibilitàdellavisitaalle loca-
li "prigioni" domenica 3 dalle
9. Ma l'arna si potrà gustare
anche aMontorso e a Trissino
in occasione delle Sagre del
Rosario (davenerdìadomeni-
ca).AMontegalda ilprotagoni-
sta sarà il bacalà a cui sarà de-
dicataunatregiorni(dadoma-
niadomenica3) .
La giornata clou della festa

(leprimedueconstandgastro-
nomico e orchestre) sarà do-
menica con il raduno delle
HarleyDavidson (alle 11), visi-
te al castello Grimani Sorlini,
danza (alle 19.30),ecucinaan-
cheapranzo.fV.CE.

DA PROVARE.Dadomenica 3adomenica 10

Cinquedistillerieaperte
Untourdialambicchi

Raccontare la storiaper sotto-
lineareivaloridellapaceedel-
la convivenza fra i popoli. Un
compitodiattualitàquelloaffi-
dato a “Base Tuono", a Passo
Coe,quota 1600metri, sull'Al-
topiano di Folgaria, che verrà
apertadadomenica 3ottobre.
Attivata nel 1966, era una del-
ledodicibasimissilisticherea-
lizzate nell'area nord-orienta-
le del Paese dall'Aeronautica
militare per conto della Nato.
La base di Passo Coe (“Base
Tuono"nel codiceNato)aveva
scopi di difesa aerea ed era ar-
mata con oltre due dozzine di
Nike-Hercules, l'obiettivo dei
qualiera fronteggiareeventua-
li attacchidelle forzedelPatto
di Varsavia. Gli accordi per il
disarmohannoportatoalpro-
gressivo abbandono di questo
sistemadifensivoenell'agosto
del 1977 militari e missili la-
sciaronoanchePassoCoe.
Da pochi giorni però, tre im-

ponenti Nike-Hercules sono
stati riposizionati sulle ram-

pe.
Alla vigilia dello smantella-

mento dell'intero complesso
(nell'areadelquale troveràpo-
sto un grande bacino d'acqua
per l'innevamento program-
mato,realizzatoconlecaratte-
ristiche del laghetto alpino) si
è infatti avviato il recupero di
una delle tre sezioni di lancio
della Base (la Alpha), adesso
proposta comeelementodi ri-
flessione critica sui rischi cor-
si dall'umanità durante la
GuerraFredda.
Labasetrentina(www.parco-

memoria.it) sarà l'unicoposto
inEuropadoveun'interasezio-
nemissilistica testimonierà le
terribili tensioni che caratte-
rizzaronoilconfronto traStati
Uniti edUnioneSovietica.
Nell'hangar restaurato, dove

sarà posizionato un quarto
missile, in orizzontale e par-
zialmentesezionatoascopoil-
lustrativo, sarà realizzato un
percorsostorico, culturaleedi-
dattico sullaGuerraFredda.f
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