
Borgo Valsugana - Cismon del Grappa
L’ultimo tratto di percorso che dal Trentino entra in Veneto è quel-
lo che da Borgo Valsugana arriva a Cismon del Grappa. La via, che 
si dirama in mezzo a montagne le quali sono disseminate di forti 
della guerra, è molto lunga, di fatto sono 31 km, ma è possibile 
effettuare diverse pause fermandosi nei paesini che si trovano 
lungo il cammino.

> Il percorso
Partendo dal centro di Borgo Valsugana si inizia a percorrere la 
ciclabile in direzione Strigno; arrivati poi in prossimità di Ospe-
daletto si lascia la pista ciclabile e si entra nel paese di Selva.  La 
tratta da percorrere da Grigno in poi ci darà l’occasione di attra-
versare le ultime frazioni del Trentino cioè Filippini, Masi Ornè, 
Tezze e infine Martincelli. Si entra quindi in Veneto, nell’Al-
topiano di Asiago dove la strada seguirà la direzione del fiume 
Brenta e ci condurrà fino alla nostra tappa finale: Cismon del 
Grappa. 
N.B. all’altezza di Martincelli c’è la possibilità che la strada non sia 
percorribile dai ciclisti, causa caduti massi, in quel caso sarà ne-
cessario fare una piccola deviazione di percorso e dirigersi verso 
Primolano.

Inizio tappa Borgo Valsugana 

Fine tappa  Cismon del Grappa

Lunghezza 31 km

Dislivello salita 150 m

Dislivello discesa 300 m

Tempo  9 ore 

Percorribilità A piedi o in bici

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

https://www.visitvalsugana.it/
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> Cosa vedere durante il tragitto?

PONTE DELL’ORCO
A Ospedaletto ci imbattiamo in una struttura molto singolare: 
nel bel mezzo della natura spicca un ponte di pietra, un arco per-
fetto completamente staccato dalla parete rocciosa vicina. 
Il ponte è percorribile ma è necessario prestare la massima atten-
zione.

BIOTOPO DI FONTANAZZO
Il Biotopo di Fontanazzo si trova a Selva di Grigno; il parco 
con sui 50 ettari di estensione ospita al suo interno prati, coltivi, 
diversi corsi d’acqua, lembi di foresta alluvionale e tratti di bosco 
ripariale.

TRINCERONE 
La Storia ci racconta che quando scoppiò la Prima guerra mondiale 
e gli austriaci arretrarono le loro posizioni facendo si che Grigno 
passasse all’Italia, gli italiani realizzarono una nuova linea difen-
siva; una di queste era lo sbarramento di Grigno composto da una 
prima linea a cielo aperto e un trincerone ma utilizzato e conqui-
stato dalle truppe austriache in seguito alla disfatta di Caporetto.

FORTE TAGLIATA DELLA SCALA
Come il Trincerone, anche il Forte Tagliata della scala collocato 
a Primolano, è nato come fortezza militare per difendere il confi-
ne italiano dalla potenza dell’impero austro- ungarico. 
Stessa sorte del forte di Grigno tocco anche a questo sistema di-
fensivo che dopo la disfatta di Caporetto venne abbandonato.

CISMON DEL GRAPPA

La comunità di Cismon del Grappa è una delle più antiche del 
Canal di Brenta. Da sempre terra di confine tormentata dal pas-
saggio delle truppe militari, questo piccolo paese, risente tutt’og-
gi della sua storia passata.

> Cosa vedere a Cismon del Grappa?

CHIESA DI SAN MARCO
All’interno della chiesa parrocchiale dedicata a San Marco, si 
trovano dei capolavori di straordinaria bellezza: oltre alle pitture 
che decorano la volta realizzate per mano di Gianbattista Canal, 
spiccano la pala d’altare attribuita alla bottega di Jacopo del Ponte 
e la statua lignea proveniente dal lontano Oriente che raffigura la 
beata Vergine del Pedancino. 

COVOLO DI BUTTISTONE
ll Covolo di Butistone è un’antica fortificazione militare; aveva il 
compito di proteggere le vie di comunicazioni tra Italia e Germania 
e sbarrare il Canale di Brenta tra Primolano e Cismon del Grappa 
fino alla fine del Settecento.
Oggi il Covolo è visitabile attraverso visite guidate che permetto-
no di vedere l’altare di S. Giovanni Battista, la balaustra merlata, 
il pozzo, la cisterna, le postazioni per le colubrine, la prigione e la 
stanza per la truppa.

Trincerone 

Biotopo di Fontanazzo

Ponte dell’Orco

Chiesa di San Marco

Covolo di Buttistone

Tagliata della Scala

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.
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CISMON DEL GRAPPA - BASSANO DEL GRAPPA

La prima tratta della Via Romea Germanica che passa interamen-
te in Veneto è quella che da Cismon del Grappa ci porta a Bassano 
del Grappa.
Il percorso di circa 23 km, il quale attraversa moltissimi centri abi-
tati piccolissimi lungo la valle, segue per la maggior parte del tra-
gitto il fiume Brenta, ossia il corso d’acqua che nasce in Trentino 
dai laghi di Caldonazzo e Levico e sfocia poi nell’alto Adriatico. 

Inizio tappa Cismon del Grappa

Fine tappa Bassano del Grappa

Lunghezza 23 km

Dislivello salita 20 m

Dislivello discesa 80

Tempo 5 ore 

Percorribilità A piedi o in bici

> Il percorso
Da Cismon del Grappa, attraversando il fiume Brenta sulla 
passerella sospesa, ci dirigiamo verso la frazione di Costa. Am-
mirando il meraviglioso paesaggio in una valle circondata da mon-
tagne verdissime, continuiamo il percorso passando attraverso 
Valgadena, Giara Modon, San Gaetano, Mori, Valstagna 
e Carpanè. Seguendo sempre la direzione del fiume è possibi-
le ammirare centri abitati molto caratteristici come Oliero, San 
Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Contrà Fietto 
e Campese. Questo tratto di percorso si conclude ritornando a 
camminare lungo il Brenta fino ad arrivare al ponte di Bassano che 
ci condurrà fino al centro del paese. Con Bassano del Grappa si 
apre davanti a noi la Pianura Padana.
Per visualizzare la mappa online: https://www.outdooractive.
com/en/route/pilgrim-walk/vicenza/via-romea-ita-stage-12-ci-
smon-del-grappa-bassano-del-grappa/108926773/#dm=1

> Cosa vedere durante il percorso?
n Per gli amanti degli sport sull’acqua è possibile effettuare una 

tappa a Valstagna dove si trova il Centro Nazionale Rafting 
e Canoa Ivan Team. Qui potrete divertivi ed allenarvi prati-
cando varie attività come: il Brenta Raft, il  Rafting Adventure, 
Canoa e Kayak, l’Hydrospeed, l’Hot Dog, il SUP e il Packraft. 

 Per maggiori informazioni: https://www.ivanteam.com/

n Il Laghetto di Ponte Subiolo (chiamato anche dell’Elefante 
Bianco) si trova a Valstagna, ed assieme a Oliero ed i Fonta-
nazzi, rappresenta un sistema tra i più importanti a livello eu-
ropeo di risorgive carsiche. È una delle grotte più frequen-
tate dai sub per le sue vaste dimensioni (365 m di sviluppo 
spaziale) e per la sua grande suggestione.

n Le Grotte di Oliero si trovano ad Oliero; sono un complesso 
cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell’altopiano 
dei Sette Comuni. Dalle grotte sgorga gran parte dell’acqua che 
penetra attraverso l’altopiano sovrastante, classico esempio di 
carsismo. 

 Per saperne di più: https://www.grottedioliero.it/tariffe/

Adventure Rafting Grotte di Oliero

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.
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BASSANO DEL GRAPPA

Bassano del Grappa è un comune della provincia di Vicenza. 
La Città ha origini molte antiche, infatti alcuni ritrovamenti 
archeologici ritrovati nella necropoli di San Giorgio di  Angarano 

testimoniano un insediamento precedente all’arrivo dei  Romani. 
Bassano vi incanterà con i suoi palazzi storici, i musei, le chiese ma-
estose, gli edifici militari, le piazze monumentali e i verdi giardini. 

> Cosa vedere a Bassano?
n A Bassano del Grappa è possibile visitare musei di varia natura:

 - Il Poli Museo della Grappa il quale diviso in 5 sale racconta 
la storia e l’esecuzione della distillazione della Grappa.

  Per maggiori informazioni su tariffe e orari:  
https://www.poligrappa.com/ita/geografia/poli-museo-
grappa-bassano.php

 - Il Museo della Ceramica e il Museo della Stampa Re-
mondini situati all’interno dello storico Palazzo Sturm. Il 
Museo della ceramica raccoglie al suo interno una collezione 
di di  maioliche,  porcellane  e  terraglie; il  Museo Remondini 
illustra tutti gli aspetti del fenomeno industriale della fami-
glia Remondini, esponendo acqueforti e xilografie di grandi 
incisori italiani ed europei, tra cui Dürer e Mantegna.

  Per saperne di più: http://www.museibassano.it/

 - Il Museo Civico di Bassano del Grappa è uno dei musei 
più antichi del Veneto; al suo interno troviamo la col-
lezione di opere di vari artisti italiani come Jacopo Bassano, 
Antonio Canova, Giambattista Tiepolo e molti altri.

  Per conoscere il prezzo dei biglietti e gli orario di ingresso:  
http://www.museibassano.it/

 - Il Museo Hemingway e della Grande Guerra si trovano 
all’interno di Villa Ca’ Erizzo Luca; all’interno possiamo ammi-
rare e conoscere la storia della Grande Guerra e del premio 
Nobel della Letteratura Ernest Hemingway. 

  Per maggiori informazioni:  
http://www.museohemingway.it/ita/visita#info

n Il Castello degli Ezzelini è una fortificazione medievale 
a forma di quadrilatero realizzato con mattoni e ciotto-
li del fiume Brenta. Il castello, dopo interventi di restauro, è 
adibito all’esposizione di mostre temporanee e alle rappresen-
tazioni teatrali di OperaEstate.

 Per saperne di più: http://www.comune.bassano.vi.it/

n La meravigliosa Villa Angarano realizzata da Andrea Palladio 
e Baldessare Longhena è riconosciuta dall’UNESCO come pa-
trimonio dell’umanità. Esternamente si presenta con capitelli 
ionici e tuscanici, un frontone con spioventi ad arco spezzato 
e delle stupende statue. Oggi questa straordinaria struttura 
ospita l’azienda agricola produttrice di vino e olio.

 Per conoscere l’edificio:  
http://www.villaangarano.com/it/villa-angarano/

n Il Centro Storico di Bassano del Grappa vi colpirà per la sua 
grandissima bellezza! Ogni volta che sposterete il vostro sguar-
do sarete colpiti da un monumento o un edificio il quale rac-
conterà la cultura e la storia di questa città. Dalla meravigliosa 
Piazza Garibaldi nella si quale si trova la grandissima Torre 
Civica, alla Porta Dieda riccamente affrescata costruita come 
elemento di protezione, troviamo poi il Ponte Vecchio o Pon-
te delle Alpini realizzato totalmente in legno è dedicato ai 
soldati morti durante la Prima guerra mondiale i quali attraver-
savano questa struttura per recarsi nell’altopiano dei Sette Co-
muni.

n Non molto lontano dal centro, troviamo il Viale delle Fosse 
dove è stata eretta la statua in onore del generale  Gaetano 
Giardino, comandante della IV Armata e protagonista degli ul-
timi mesi della Grande Guerra sul Monte Grappa; alla fine della 
via è collocata la Porta delle Grazie.

n Le chiese a Bassano non mancano e alcune sono estrema-
mente particolari; passeggiando vicino al centro troviamo il 
Tempio Ossario il quale da Duomo della città divenne sacrario 
militare per contenere i resti di soldati morti nella Prima guer-
ra mondiale. In Piazza Garibaldi si trova la meravigliosa Chiesa 
di San Francesco costruita nel XII secolo, non molto lontano 
troviamo Duomo di Santa Maria in Colle il quale ospita al suo 
interno la meravigliosa pala d’altare rappresentante la Natività 
attribuita al figlio di Jacopo Bassano.

n Il Giardino Parolini è accogliente e ricca isola verde nel centro 
storico di Bassano realizzata nel 1805 da Alberto Parolini. La 
sua unicità deriva dall’ospitare in poco spazio il prato e le aiuole 
fiorite, un universo di specie autoctone e tropicali come il Ce-
dro del Libano, il Platanus Orientalis e il Taxus Baccata.

n Il Parco Faunistico Cappeller è un parco di 40.000 m² si-
tuato a Cartigliano non molto lontano da Bassano. All’inter-
no della struttura possiamo ammirare molte specie di animali 
provenienti da tutto il mondo, ospitati e tutelati all’interno di 
ambienti che ricreano il loro habitat naturale, più di 500 specie 
di essenze arboree e un orto botanico. Inoltre, è possibile visi-
tare il Museo sull’evoluzione dell’Uomo e la mostra tassi-
dermica. 

 Per saperne di più: https://parcocappeller.it/orari-e-prezzi/

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.
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