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Dal legame affettivo dei bassanesi con la
loro terra, fatto di quotidiana
partecipazione alla vita civile per la
prosperità e grandezza della città, ha
preso vita il contesto architettonico di
Bassano, con opere d’arte che dall’epoca
medioevale recepiscono le forme degli
stili susseguitesi nei secoli. Jacopo Dal
Ponte, Palladio, Marinali, Canova,
Dall’Acqua, sono alcuni dei numerosi
artisti che qui hanno operato.
Per la sua felice posizione geografica
Bassano vanta una antica e consolidata
tradizione commerciale e artigianale. Le
vie del centro storico ne sono
testimonianza con i numerosi negozi
davanti ai quali è piacevole sostare per
ammirare le famose ceramiche, le
splendide creazioni della fiorente
oreficeria, la riproposizione delle
preziose stampe remondiniane, la
qualificata produzione artistica di mobili
in stile. Circondata da amene colline e
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avvantaggiata dal clima mite che
consente, quale limite settentrionale per
l’Italia, la crescita dell’ulivo, Bassano
valorizza l’esperienza agricola con
produzioni di qualità famose nel mondo:
gli asparagi e la distillazione della
grappa. Il rispetto per l’ambiente
naturale ha accompagnato lo sviluppo
della città in un ideale equilibrio a
misura d’uomo.
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Porta Dieda
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Giardini Parolini
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Loggia dei podestà e
palazzo del comune
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Chiesa di
San Donato
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Chiesa di
San Francesco

16

Chiesa di
San Giovanni
Battista

Le sere d’estate, scendendo lungo
la Strada Valsugana, che da Trento
giunge a Bassano, si può godere
una delle viste più belle della città.
Il viale che parte dal Castello
Superiore e giunge fino alla Porta
delle Grazie è avvolto in una
magica atmosfera dorata. Un
tempo il viale era protetto a nord
dalle mura medievali,
malauguratamente abbattute nel
1886, per permettere un più ampio
godimento del panorama alle
ricche famiglie bassanesi che, con i
loro bei palazzi, di questo viale

Descritto come “luogo di delizia”
nelle guide del secolo scorso, è
l’unico esempio regionale di orto
botanico indipendente
dall’Università. Un’accogliente e
ricca isola verde nel centro storico
di Bassano realizzata da Alberto
Parolini, nobile bassanese che
partecipò attivamente alla cultura
della città d’inizio Ottocento.
Fondamentale l’influenza di
Giambattista Brocchi e,
soprattutto, del viaggio a Londra,
in cui si raccoglievano i più noti
naturalisti dell’epoca e da cui si

Appartiene al XV secolo la Loggia
di Piazza, sopra e dietro la quale si
fabbricò nei secoli successivi
l’attuale Palazzo del Municipio. Si
diede inizio ai lavori di costruzione
nel 1405. Qualche anno dopo fu
deciso di farvi mettere un orologio
con quadrante, realizzato da
Mastro Corrado da Feltre per 46
ducati d’oro. Entrò in funzione il 2
febbraio 1430. La presenza
dell’orologio indica lo scorrere
laico del tempo nella civitas. Il
congegno attuale è stato
realizzato da Bartolomeo Ferracina

17

Duomo di
Santa Maria
in Colle

18

Teatro Astra

19

Tempio Ossario

avevano fatto una delle zone più
prestigiose della città. Questo
lungo viale alberato è oggi Viale
dei Martiri, un tempo Contrada
delle Grazie, poi viale XX
Settembre. Prende l’attuale nome
dai 31 partigiani che il 26
settembre 1944 furono impiccati
in città, di cui una parte proprio a
quegli alberi che ancor oggi si
affacciano sulla Valbrenta. Il 9
ottobre 1946 l’allora Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’appena
costituita Repubblica Italiana,
Alcide De Gasperi, conferiva a
Bassano la Medaglia d’oro al valor
militare. Ogni anno la città rievoca
il rastrellamento del Grappa (2023 settembre 1944) e l’eccidio che
vi succedette.

diffondeva rapidamente il gusto
dei giardini paesaggistici inglesi.
Nel 1829 egli fa sapere di coltivare
“3000 specie di piante diverse”;
l’ultimo catalogo sarà redatto dalla
figlia Antonietta e conterà 3200
specie differenti. Nel 1929 il
Giardino viene ceduto al Comune
di Bassano che, nonostante gli
interventi edilizi degli anni
Cinquanta che ne tagliarono una
parte, lo ritiene da sempre uno dei
punti strategici della cultura
cittadina. Al suo interno: il celebre
Cedro del Libano, il Pinus Parolinii,
in ricordo della specie scoperta dal
Parolini stesso nel 1819 in Asia
Minore, il Platanus Orientalis alto
circa 30 metri, il Taxus Baccata
detto anche “albero della morte”, il
Cercis Siliquastrum la cui leggenda
racconta che da un albero di
questa specie si impiccò Giuda
Iscariota, da cui il nome volgare di
albero di Giuda.

nel 1747, e a quest’ingegnere
venne dedicata una delle vie più
caratteristiche della città, nei
pressi del ponte. Nel vano interno
sono conservati i 120 stemmi
affrescati dei primi podestà veneti.
Un incendio del 1682 distrusse
preziosi affreschi di Jacopo Da
Ponte. Purtuttavia sulla parete a
sud rimane un affresco di
Francesco Bassano il Vecchio, il
padre di Jacopo, che raffigura San
Cristoforo, patrono dei viandanti.
Nella tradizione bassanese,
passando per il centro, è bene
gettare uno sguardo al santo
affinché protegga il pellegrino nel
corso della giornata.
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Torre Civica
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Trinità
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Museo della
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Bonaguro

7
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Pretorio

Il Museo Civico di Bassano è
uno dei più antichi musei civici
del Veneto. Sorse nel 1828, in
seguito al legato del naturalista
Giambattista Brocchi. Esso
comprende la Pinacoteca, la più
ricca collezione dei dipinti di
Jacopo Dal Ponte e della sua
famiglia, oltre ad altri celebri
nomi come Guariento e
Magnasco, l’Archivio Storico
Comunale, la Biblioteca con la
raccolta delle stampe dei
Remondini, famosissimi incisori
settecenteschi, la sezione

Istituito nel 1948 sull’onda
dell’entusiasmo per l’inaugurazione
del ricostruito Ponte degli Alpini e
della prima Adunata Nazionale del
dopoguerra delle penne nere (3
ottobre 1948), il Museo degli Alpini
sorge sulla riva destra del Brenta, a
ridosso del Ponte Vecchio a cui fa da
spalla, nel fabbricato di proprietà
dell’A.N.A. – Associazione Nazionale
Alpini - Sezione Montegrappa, che
vi ha ricavato quindi la propria sede,
la taverna aperta al pubblico e il
museo. E’ nato povero e in povertà
ha vissuto i primi anni di vita: ritagli

Si trova in Borgo Angarano, nella
parte occidentale della città. Il
nome di questo borgo deriva
dall’antichissimo “fundus
Ancharianus”, fino al 1812
Comune a se stante, collegato alla
vicina Bassano dal Ponte Vecchio.
Iniziato nel corso del XVI secolo, è
stato risistemato verso la metà del
‘600, come indicano i balconi della
facciata, le sagome degli archi
all’interno, le aperture nella parte
superiore. All’interno il palazzo
nasconde una ricchissima
decorazione ad affresco; la scena

La Via Matteotti, che dal Castello
scende fino all’attuale Municipio,
era un tempo l’asse principale della
città e si chiamava Contrada del
Palazzo. Palazzo Pretorio era la
sede dei Podestà a partire dal 1315
e successivamente del Consiglio
Comunale. Il Palazzo è ancor oggi
protetto da una breve cinta
muraria. Vi si accede attraverso
una porta a bugne diamantate in
pietra bianca, nel cui timpano è
ospitato il leone di San Marco con
il libro aperto, segno della pacifica
dedizione di Bassano alla

archeologica, con importanti
reperti della sezione Chini, e la
Sezione Canoviana, che
raccoglie studi e cimeli di
Antonio Canova. Il Museo ha
sede in quello che un tempo
era il Convento di San
Francesco, di cui rimangono la
Chiesa e il chiostro.

di vecchi giornali, qualche residuato
bellico e pezzi del vecchio ponte
recuperati nella fase di ricostruzione.
Continuò nel tempo a crescere e ad
arricchirsi di reperti della prima e
della seconda guerra mondiale, grazie
alla passione e alla cura dei volontari
e alle donazioni dei soci e dei molti
cittadini che hanno scelto di rendere
visibili le loro memorie storiche,
talvolta gelosamente custodite per
anni. E’ stato oggetto di una prima
radicale sistemazione verso la metà
degli anni Settanta, con
miglioramento dell’accessibilità, della
sicurezza dalle piene del Brenta e
riordino della preziosa soffittatura a
quadroni dove sono dipinte a mano le
insegne e i motti dei vari reparti
alpini. E’ invece recente il suo
ampliamento esteso a tutto il
suggestivo piano sottostante che ha
consentito l’allestimento di un
realistico posto di combattimento,
con obice già in dotazione al reparto
artiglieria da montagna. Tra gli
oggetti più interessanti si segnalano
alcune foto originali della campagna
di Russia, il manoscritto lanciato su
Vienna da Gabriele D’Annunzio, una
bandiera sabauda con i segni delle
ferite, vecchie e nuove uniformi,
l’angolo della medaglia d’oro, un ricco
assortimento di armi di vario tipo e di
materiale logisitico della prima e
della seconda guerra mondiale e della
lotta di liberazione.

del banchetto nella prima stanza a
destra rivela una maniera
ricollegabile alla cerchia di Paolo
Veronese. Sul retro del palazzo un
ampio parco. Oggi il palazzo è sede
di manifestazioni e mostre.

Serenissima. Accanto all’arco
d’ingresso dove ora c’è una
chiesetta sconsacrata dedicata alla
Madonna del Patrocinio e risalente
al 1722, c’era una loggia dalla
quale il Podestà rendeva giustizia.
Nella piazzetta la scala risale al
1552 e, a mezza rampa, un piccolo
locale conserva sugli intonaci gli
stemmi delle famiglie dei podestà
veneziani. In questo cortile, in
occasione della Ballata del
Millennio, viene rappresentato il
processo al traditore Perenzano dei
Blasi, del 1320, che si conclude
tragicamente con la sua
decapitazione.
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Palazzo Sturm e
il Museo della Ceramica

9
Prato Santa
Caterina e Parco
Ragazzi Del ’99
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Piazzotto
Monte Vecchio e
Monte di Pietà

11
Ponte Vecchio

Sede di una delle più ricche
collezioni museali di ceramica
della zona. Tra i palazzi più belli
della città, è un edificio
settecentesco, affacciato sulla riva
sinistra del Brenta, a pochi passi
dal Ponte Vecchio. La terrazza
riserva una magnifica vista su di
esso. Il palazzo era la ricca dimora
della famiglia Ferrari, celebre per
la fabbrica delle sete dette
organzini; passò poi ai VanzoBonaguro e infine al barone G.B.
Sturm che lo legò al Comune per il
Museo, del quale ospiterà in futuro

L’ampio parco adibito in parte a
parcheggio nella parte nord di
Bassano era utilizzato nel passato
come campo per le esercitazioni
militari. In esso si tenevano le fiere
della città, che chiamavano gente
da tutti i dintorni. Durante i
periodi di epidemie raccoglieva le
salme dei morti. Qui, infatti, nel
1631, fu eretta la Chiesetta di San
Rocco, uno tra i santi protettori
più invocati contro la peste. Nella
parte orientale si trova il Parco
Ragazzi del ’99 realizzato su
iniziativa di un comitato nazionale

La prima piazza di Bassano era un
tempo molto più ampia. Gli edifici
civili più importanti della città si
affacciavano su di essa. Oggi
rimangono ancora numerose tracce
di ciò con l’antico stemma della
città. Al centro, in un passato non
troppo lontano, c’era un pozzo,
fatto per cui spesso viene tutt’oggi
chiamata “piazza del pozzo”. Di
seguito diventerà anche “Piazza
del Sale” e poi “Piazza degli
Zoccoli”, poiché qui fino alla metà
del XX secolo era luogo di mercato
in cui si raccoglievano numerosi

E’ diventato nel corso dei secoli il
simbolo della città. Noto anche
come il Ponte di Palladio o il Ponte
degli Alpini, è una presenza viva
nel territorio e il legame che lo
unisce ai bassanesi è fortissimo. La
prima data certa della presenza di
un ponte in questa zona è il 1209,
ma già dal XII secolo vi sono
notizie certe della sua presenza.
Un tempo era fondamentale come
via di comunicazione tra il
territorio vicentino e quello
bassanese (sulla testata
occidentale era segnato il confine

nuove sezioni. Una piccola terrazza
e un elegante pronao accolgono il
visitatore. Il palazzo si articola in
ben sei piani, scendendo lungo il
dislivello sulla riva del fiume.
Proprio seguendo l’irregolarità del
terreno la disposizione dei vani
all’interno è capricciosa e ricca di
sorprese. Il salone d’entrata fu
affrescato nel 1765 dal veronese
Giorgio Anselmi, che vi rappresenta
un’imponente “Gigantomachia”, a
cui seguirà, nella sala successiva,
“Venere che dà le armi ad Enea”;
rappresentazioni di carattere
mitologico che all’epoca
imperversavano nelle sale dei
nobili. All’interno si trovano le
collezioni di maioliche, porcellane,
terraglie, disposte
cronologicamente dai frammenti
medievali di ceramica graffita alle
celebri maioliche dei Mainardi, che
nei secoli XVII e XVIII avevano la
fabbrica nella vicina Via Portici
Lunghi, alla sezione
contemporanea che raccoglie
celebri nomi e prestigiosi pezzi.

di ex-combattenti di quella classe.
Il complesso monumentale
presenta dei rilievi in bronzo
raffiguranti 4 episodi salienti della
storia dei Ragazzi del ’99, che nel
’17 e nel ’18 vennero mandati sul
Monte Grappa a fermare gli
austriaci.

ambulanti a vendere le sgalmare,
caratteristici zoccoli in legno. E’
nel 1264 che arrivano gli ebrei a
Bassano e dal Piazzotto infatti
partiva un tempo Vicolo degli
Zudei; l’ultimo ebreo a prestare
denaro è fatto risalire nei
documenti d’archivio al 1492. La
fondazione del Monte di Pietà
coincide con un giro di prediche
nel Veneto tenute dal Beato
Bernardino, acceso nemico del
peccato di usura, che fu ospite
della Chiesa di San Francesco nel
giugno del 1492. Il Monte di Pietà
fu una prima parziale soluzione del
problema creditizio e ancor oggi
conserva la mole severa di un
tempo.

tra i due territori e i gabellieri
controllavano il traffico). A causa
degli eventi bellici e delle brentane
(le improvvise e violente piene del
fiume Brenta) esso fu
ripetutamente distrutto e quindi
ricostruito, sempre fedelmente al
disegno che Palladio realizzò nel
1569: quattro piloni frangiflutti
trapezoidali su cui poggia
l’impalcato, coperto da una serie
continua di capriate. Il legno
permette una maggiore elasticità
rispetto alla pietra e quindi una
maggiore resistenza alla violenza
dell’acqua (l’unica versione in
pietra non durò nemmeno sei
anni). Il ritmo dei pilastri, le
nervature lignee e le balaustre dei
parapetti modificano ad ogni passo
e in ogni ora della giornata la
visione e l’atmosfera sempre ricca
di fascino. Sul limite orientale, a
destra, la Grapperia Nardini, uno
tra i cento locali storici d’Italia. Sul
limite occidentale la Taverna Al
Ponte, detta Taverna degli Alpini,
in cui è presente il Museo degli
Alpini. Splendido il panorama della
Valsugana.
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Porta delle Grazie

13
Porta Dieda

14
Chiesa di
San Donato

15
Chiesa di
San Francesco

E’ la Porta della città a Nord-Est,
chiamata Aureola o delle Grazie,
che, rispetto alle altre, mantiene
una traccia più chiara dell’antica
nobiltà. Appartiene alla cerchia
muraria del XIV secolo. Due
colonne incassate sostengono
l’arco a bugne grosse. L’architrave,
il fregio e il timpano ne
evidenziano l’ispirazione classica.
La porta fu commissionata nel
1561 da un Podestà veneto ad un
architetto bassanese, F. Zamberlan,
collega di Andrea Palladio. I recenti
restauri hanno rimesso in evidenza

Si trova presso quello che fu il
Castello Inferiore detto dei Berri,
edificato nel 1315 dai padovani
per proteggere i nuovi borghi sorti
fuori le mura.
Nel 1389 fu inglobato nella cinta
muraria eretta da Gian Galeazzo
Visconti.
Ma il Castello cadde in rovina e fu
presto sostituito da abitazioni
civili. Del complesso resta Porta
Dieda, aperta nel 1541 dal Podestà
Domenico Diedo, al fine di poter
direttamente comunicare con le
nuove realtà abitative andate nel

Edificata sulla destra Brenta nelle
immediate vicinanze del Ponte
Vecchio fa risalire le sue origini al
1208. Fu costruita per desiderio di
Ezzelino II il Monaco su
concessione del Vescovo di Vicenza
Uberto II al fine di contrastare il
diffondersi dell’eresia catara. In
questa chiesa il 5 luglio 1221
Ezzelino convocò i suoi due figli,
Alberico ed Ezzelino III per dividere
i suoi possedimenti, prima di
ritirarsi ad Oliero. San Donato più
tardi venne ampliato e adibito a
luogo conventuale francescano.

La Chiesa fu costruita con dedica
alla Vergine Maria quando in
Bassano governava la famiglia
degli Ezzelini, tra il 1158 e il 1183.
Secondo un’antica tradizione fu
voluta da Ezzelino II il Balbo,
reduce dalla Terrasanta, a
soddisfazione di un voto. Al posto
di Piazza Garibaldi ad essa
adiacente un tempo c’era il fosso
che circondava la cinta muraria
della città; come tante chiese
dell’epoca fu costruita alle porte
della città, per accogliere i
pellegrini che giungevano dopo

il passato splendore. La zona
circostante la Porta, prende il
nome di Belvedere, per il magnifico
panorama che si apre sulla Valle
del Brenta, raccolta tra il
Massiccio del Grappa, a destra, e
l’Altopiano di Asiago, a sinistra. Al
posto dell’attuale Caffè Italia un
tempo c’era una loggia affrescata
da Gerolamo Dal Ponte, figlio del
più celebre Jacopo, la Loggia del
Belvedere, edificata nel XVI secolo
dal Podestà Priamo da Legge per i
bassanesi che, passeggiando fuori
le mura, venivano ad ammirare le
esercitazioni militari nel
sottostante Campomarzio, oggi
Prato Santa Caterina. Illustri
personaggi furono ospiti del Caffè
Italia, tra questi George Sand, che
lasciò scritto nei suoi diari: “Ti
raccomando, se dovessi passare per
quei luoghi, il Caffè alle Fosse di
Bassano che è una delle migliori
fortune che possa capitare ad un
viaggiatore”.

tempo sempre più infoltendosi.
Un tempo la facciata a sud era
ornata da affreschi realizzati nel
1541 da Jacopo Dal Ponte e di cui
oggi rimangono solo poche tracce.
Sopra l’arco di ingresso figurava
l’eroe romano Marco Curzio Rufo
sul cavallo impennato in atto di
gettarsi armato nella voragine,
paradigmatico esempio di
coraggio; nella parte superiore un
poderoso leone alato con il libro,
manifesto di fedeltà politica alla
dominante Venezia.

Lo storico vicentino secentesco
Padre F. Barbarano racconta che
nell’aprile 1221 e il 4 ottobre 1226
sostarono presso questa chiesa San
Francesco d’Assisi e Sant’Antonio
da Padova. Nel 1325 i francescani
si trasferirono nella Chiesa di
Santa Maria, poi di San Francesco,
nell’attuale Piazza Garibaldi. Due
anni più tardi il convento ospiterà
le monache benedettine che lo
trasformeranno in ospedale. Nel
‘400 tornerà ai francescani e dalla
metà del ‘500 inizierà una lenta
decadenza. All’interno una
“Madonna con Bambino in trono
con San Donato e San Michele
Arcangelo” di Francesco Dal Ponte
Il Vecchio, padre di Jacopo. Nel
1900 lunghi lavori di
ristrutturazione mirarono ad
esaltare le figure di San Francesco
e di Sant’Antonio, ricreando la
cella che, secondo la tradizione,
ospitò i due santi. Essa offre ancor
oggi al visitatore un momento di
raccoglimento spirituale e
religioso.

lunghi viaggi, spesso faticosi e
pericolosi. Tra il 1287 e il 1292 fu
ceduta ai Frati Minori Conventuali
che la dedicarono a San Francesco.
E’ un edificio romanico-gotico, a
croce latina; la facciata ha
struttura a capanna; l’agile protiro
con archi a tutto sesto è del 1306,
nella lunetta sono raffigurati la
Madonna, il Bambino, Sant’Antonio
e San Francesco, affrescati da Luca
Martinelli nel 1613. A destra del
protiro un affresco
dell’Annunciazione rappresentata
secondo l’eresia valentiniana con il
Bambino già formato che vola
dallo Spirito Santo verso il seno di
Maria, realizzato da Battista da
Vicenza nei primi decenni del ‘400.
L’interno ad una sola navata con
transetto è coperto da capriate e le
pareti recano ancora vaghe tracce
di affreschi quattrocenteschi.
Sull’altare maggiore una copia del
Crocifisso ligneo del Guariento, il
cui originale è conservato
nell’adiacente Museo Civico.
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Chiesa di
San Giovanni Battista

17
Duomo di
Santa Maria in Colle

18
Teatro Astra

19
Tempio Ossario

Sorge sul lato sud di Piazza
Libertà, nata dal terrapieno che
chiuse il fossato intorno al
secondo giro di mura.
Commissionata dalla famiglia
Blasi, la chiesa risale al 1308 e
venne ricostruita nella seconda
metà del XVIII secolo
dall’architetto bassanese Giovanni
Miazzi che la progettò dopo
l’incontro con Francesco Maria
Preti. Gli anziani del posto la
chiamano buszìa (bugia) a causa
del contrasto tra la sua imponente
facciata neoclassica e l’interno ad

Duomo della città, sorge all’interno
della prima cerchia muraria e si
trova all’interno del Castello
Superiore. Questa è la parte più
alta della città e qui venne a
costituirsi il nucleo originario,
attorno a cui vennero nei secoli
formandosi i piccoli caratteristici
borghi. Prima di attraversare la
porta che immette nel cortile del
castello sulla destra spicca la Torre
di Ser Ivano, capo masnada a
servizio degli Ezzelini, torre di
avvistamento, posta in diagonale
rispetto al tracciato delle mura.

Un tempo Teatro Sociale, oggi
teatro e cinema, è l’edificio di
maggior spicco nella lunga cortina
di palazzi che si affacciano su
Viale dei Martiri. Dell’antico
edificio si conserva ancora la
facciata neoclassica in cui risalta
la profonda loggia d’ingresso a tre
fornici. Fu inaugurato nel 1811 su
progetto dell’architetto bassanese
Giacomo Bauto. Nel Seicento le
rappresentazioni teatrali si
tenevano in una sala di Palazzo
Pretorio, riservato unicamente al
podestà e ai nobili. Fu solo alla

Il primo documento alla sua
origine è una circolare del 1 Luglio
1861 in cui i parrocchiani vengono
invitati ad offrire fondi per la
costruzione di una chiesa che
divenisse centro di tutta la vita
religiosa. Fu Monsignor Gobbi a far
sì che il progetto si realizzasse,
tanto che il 13 settembre 1908 fu
benedetta la prima pietra. Dopo la
prima guerra mondiale nei cimiteri
pedemontani attorno al Monte
Grappa erano stati sepolti
provvisoriamente molti soldati a
cui bisognava dare una

essa parallelo, molto modesto nelle
dimensioni, che vede l’altare
maggiore sul lato sinistro anziché
di fronte. A monte di questa scelta
fu lo scarso spazio messo a
disposizione all’architetto.
All’interno notevole la piccola pala
d’altare con San Giovanni Battista,
opera giovanile di Giambattista
Piazzetta (1682 - 1754); le statue
degli angeli, i putti e i bassorilievi
sono di Orazio Marinali, a cui
venne dedicata la via che
costeggia il lato sinistro della
chiesa. Di fronte alla chiesa, al lato
opposto della piazza, si trovano
quelle che un tempo erano le case
occupate dall’azienda dei
Remondini, che, con le loro
stampe, hanno portato il nome di
Bassano in tutto il modo.

La presenza di questa pieve è
documentata fin dal 998, in un
placito steso in occasione di
un’assemblea giudiziaria presieduta
dal Conte Azeli e da Oberto,
Vescovo di Verona. E’ dal 1998 che
la città di Bassano ogni due anni, a
settembre, festeggia questa
ricorrenza con la Ballata del
Millennio, una grande
rappresentazione teatrale sulla
storia della città, sviluppata per
quadri teatrali posti nei punti più
significativi del centro storico. Nel
corso dei secoli la Pieve di Santa
Maria in Colle venne più volte
rimaneggiata ed ingrandita, fino ad
assumere le attuali sembianze,
risalenti al XVII secolo, di chiara
impronta barocca. L’interno è a
pianta rettangolare, scandito lungo
le pareti da paraste corinzie. La pala
dell’altar maggiore è di Leandro Dal
Ponte, figlio del celebre Jacopo, che
la realizzò nel 1595; dello stesso
pittore è la Lapidazione di Santo
Stefano, sul secondo altare a destra.
Le sculture appartengono al
Marinali, che le eseguì intorno al
1704. Prezioso l’organo, realizzato
nel 1796 da Francesco Antonio di
Giacomo Dacci. Il soffitto è
decorato da tre tele di G. B. Volpato,
noto pittore bassanese (1633 1706), in una delle quali è
rappresentato San Bassiano,
protettore della città.

fine del Settecento che ci si rese
conto della necessità di creare un
nuovo spazio, accessibile a tutti.
Un sempre maggiore successo fu
decretato dalle ricche stagioni
musicali. Nel 1949 su progetto
dell’ingegnere Bonfanti fu
convertito in sala cinematografica.
Notevoli all’interno le Muse del
proscenio dipinte da uno dei
maggiori artisti contemporanei
bassanesi, Danilo Andreose.

sistemazione definitiva e decorosa.
La chiesa venne così adibita ad
ossario. L’esterno è in stile goticoveneziano con tracce di romanico;
la mole massiccia si eleva sopra
otto scalini in pietra di Pove; è
sormontata da un severo tiburio
ottagonale, snellito da due agili
campanili alti 60 metri. A croce
latina, l’interno misura 75 m. di
lunghezza, è a tre navate divise da
10 colonne di marmo. All’interno
sono sepolti circa 6.000 soldati, di
cui 236 decorati. L’8 febbraio 1945
un grappolo di bombe cadde
davanti alla facciata,
scoperchiando molti loculi, di cui
sono rimaste fotografie
agghiaccianti. Nell’agosto del ’36
si svolsero all’interno del tempio i
funerali del Generale Gaetano
Giardino, il cui monumento è posto
all’inizio di Viale delle Fosse e
guarda verso il Grappa, dove volle
essere definitivamente sepolto, “in
mezzo ai suoi soldati” come lasciò
scritto.
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Torre Civica

21
Chiesa
della Trinità

22
Convento di
San Sebastiano

23
Monastero
di Campese

La Torre Granda o Torre della
Piazza si trova in Piazza Garibaldi,
al lato opposto rispetto alla Chiesa
di San Francesco. Il primo
documento che ne indica
l’esistenza risale al 1349. Prima di
questa data è solo una serie di
ipotesi, ma si ritiene probabile che
la sua costruzione sia avvenuta in
concomitanza alla creazione del
secondo giro di mura del 1312, al
fine di proteggere le nuove
abitazioni sorte attorno al vecchio
borgo. Anche il suo iniziale utilizzo
resta avvolto in un velo di mistero:

Probabilmente sorse accanto ad un
ospedale o ad un ospizio per
viandanti e malati, istituito dai
membri dell’Ordine della SS.
Trinità. Le origini risalgono
all’inizio del XIII sec. La facciata è
stata realizzata su disegno di
Giovanni Miazzi (1698-1797) e
s’ispira al gusto neopalladiano:
quattro semicolonne, poggianti su
massicci basamenti, sostengono
una trabeazione sovrastata dal
classico timpano triangolare,
decorato da una cornice
dentellata. In cima spiccano le Tre

E’ situato in uno dei più antichi
borghi della sinistra Brenta. Già
reperti di epoca romana ricordano
il fundus Margnanus. Appena sotto
la Pieve di Santa Maria in Colle ci
sono ancora tracce della Porta
Margnana. La zona era punto di
guado del fiume Brenta. L’origine
dell’attuale complesso conventuale
è una chiesa campestre dedicata a
San Pancrazio. Furono le monache
agostiniane negli anni Ottanta del
XV secolo che dedicarono un
complesso rinnovato ed ampliato a
San Sebastiano, il Santo degli

Fu fondato dal celebre Ponzio
abate di Cluny nel 1128, quando,
di ritorno dalla Terra Santa e in un
momento di profonda riflessione,
decise di avviare con un gruppo di
monaci e con la protezione dei Da
Romano, un piccolo eremo sulla
riva destra del Brenta, alla
riscoperta di quei valori che
nell’amata Cluny sembravano
andare piano piano scomparendo.
All’interno della chiesa, nella
cappella a destra dell’altar
maggiore è sepolto il poeta
maccheronico Teofilo Folengo,

le misure imponenti e l’assenza di
decorazione (l’orologio è del 1746
e la decorazione è del 1823) fanno
pensare ad un uso militare, ma è
comunque certo che dal 1349 l’uso
fu prevalentemente civile. Essa fu
probabilmente eretta dai padovani
intorno al 1315, equidistante tra i
due castelli di modo che
consentisse di difendere i vecchi e
i nuovi punti di accesso alla città.
La torre è a base troncopiramidale,
alta 40 metri e larga 14 metri;
supera l’antistante complesso di
San Francesco e si rivela quindi un
luogo privilegiato di controllo.
Dopo il recente ottimo restauro c’è
la possibilità di salire fino in cima
e di godere di una splendida
panoramica di una Bassano del
tutto inedita. Strada facendo viene
narrata, tramite foto e pannelli
illustrativi, la storia della torre e
della città.

Virtù Teologali: Fede, Speranza e
Carità. All’interno si trova uno dei
capolavori della pittura
cinquecentesca, la SS. Trinità
(1546-47) di Jacopo Bassano, che
fu pagato all’epoca parte con
denaro, parte con generi vari, come
frumento e zolfo. Secondo il suo
stile, componente essenziale del
dipinto è il paesaggio, tipico
esempio di scorcio bassanese,
ravvivato da caratteristici episodi
di vita popolare e le cui torri
riconosciamo in lontananza,
sovrastate dal massiccio del
Grappa. Nel mezzo il fiume Brenta,
percorso da velieri, in cui Jacopo
collocò l’episodio di Sant’Agostino
e il Bambino, tratto dalla Legenda
Aurea.

appestati. Del secolo XV restano
alcuni affreschi, tra i quali, nel
coro delle confessioni, un Padre
Eterno che sostiene la croce del
Figlio; l’uso di sfregare le mani e
farsi il segno della croce ha
portato alla consunzione evidente
la parte inferiore. A seguito delle
soppressioni napoleoniche il
convento fu chiuso nel 1810. Nel
1823 fu dato in usufrutto perpetuo
ai Frati Cappuccini, ancor oggi
presenti e molto attivi in città, i
quali continuano a renderlo uno
dei principali punti di riferimento
religioso spirituale del bassanese.
Previa richiesta, è possibile visitare
all’interno del convento una ricca
collezione di vasi da farmacia e
una raccolta di reperti archeologici
rinvenuti dai frati nell’area
conventuale.

meglio noto come Merlin Cocai
(1492 - 1544), il più insigne poeta
parodico-verista in lingua
maccheronica, che qui si ritirò nel
1543. La fama di Campese,
caratteristica frazione all’imbocco
della Valsugana, è legata
soprattutto a questa celebre
presenza. Dice infatti il Tassoni:
“Campese, la cui fama
all’Occidente e a termini d’Irlanda
e del Catajo stende il sepolcro di
Merlin Coccaio” (La Secchia
Rapita, 8, 24). Per comprendere
l’alone di poesia e di sfacciata
allegria che aleggia intorno a
questo poeta resta una
significativa iscrizione di anonimo
che rende ancor più l’idea del suo
spirito burlesco: “De Verzilio
Maron, la bucolica soa ghe fa
d’inchin: è questo il gran Merlin
che stroppada ghe l’ha col
macheron”. La bellezza e la
salubrità del luogo fecero del
convento un’oasi di riposo per i
religiosi alla ricerca di ristoro; ma
il suo isolamento d’altro canto,
specie al tempo dello scisma
luterano, lo trasformò in luogo di
confino per i monaci sospetti di
simpatie non ortodosse.
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Grapperia Nardini

25
Museo della
Grappa Poli

MAROSTICA

COLLINE
BASSANESI

Dal 1779 la Grapperia Nardini,
locale situato all’imbocco del
Ponte Vecchio, è sinonimo di storia
e tradizione. All’interno il tempo
sembra essersi fermato: tutto è
come allora, a testimonianza del
fatto che per la Famiglia Nardini
la memoria ha un peso
fondamentale.

Era il 1898 quando GioBatta Poli,
che produceva cappelli di paglia,
decise di seguire la sua più grande
passione, quella della grappa; in
quell’anno costruì una piccola
distilleria montata su un carretto
e, girando per le case del paese,
iniziò a distillare vinacce.
Da allora la Famiglia Poli si occupa
di distillati.
Nel 1993 nasce l’idea del Museo
della Grappa, fortemente voluto da
Jacopo Poli, collocato in un
palazzo nobile del ‘400 situato
proprio di fronte al Ponte Vecchio.

Centro medievale di età scaligera
(XIV secolo) conserva le mura, con
merli e torri, che collegano il
Castello Inferiore a quello
Superiore con straordinario
panorama. Marostica è nota altresì
come la Città degli Scacchi, grazie
alla celebre Piazza degli Scacchi
che si stende nel centro di fronte
al Castello “da basso”. La leggenda
narra come, essendosi Rinaldo
d’Angarano e Vieri da Vallonara,
due giovani signori,
contemporaneamente innamorati
della splendida Lionora, figlia di

Bassano è situato ai piedi del
Monte Grappa, ma negli immediati
dintorni si stendono le colline,
pittoresche e ricche di poesia, che
permettono lunghe passeggiate per
sentieri e mulattiere e spensierate
giornate immersi nella natura.
Negli ultimi anni, in questi luoghi,
numerosi e sempre più accoglienti
si sono sviluppati i luoghi di ristoro
e di pernottamento, che
rispondono perfettamente a coloro
che cercano la tranquillità e la
bellezza della natura. I paesaggi
che si possono godere da queste

Lo spazio è raccolto ma molto
suggestivo, all’interno del Museo è
possibile compiere un percorso
didattico che si snoda in due sale:
nella prima si scoprono le origini
della distillazione attraverso
documenti e ricostruzioni di
strumenti distillatori, nella
seconda, grazie ad alambicchi e
illustrazioni, ci si cala
nell’atmosfera vera e propria della
distillazione e dei motivi che la
rendono un’arte antica ed
estremamente moderna allo stesso
tempo.
Il tutto grazie anche a dei supporti
multimediali che rendono questo
piccolo spazio un concentrato di
storia, eleganza e familiarità.
Oltre al museo, è possibile visitare
anche la distilleria Poli, situata a
Schiavon, a 12 km da Bassano, in
direzione Vicenza.

Taddeo Parisio castellano di
Marostica, questi vietasse ai due
pretendenti di battersi in cruento
duello e imponesse, in sostituzione,
una sfida agli scacchi. Lo sconfitto
sarebbe diventato ugualmente suo
parente sposando Oldrada, sua
sorella minore. Ogni due anni, in
quelli pari, la Partita a Scacchi di
Marostica richiama migliaia di
persone da tutto il mondo.
Tutto si ripete come la prima volta,
in una cornice di costumi sfarzosi,
di corteggi pittoreschi, di gonfaloni
multicolori. I comandi alle milizie
vengono impartiti ancora oggi
nella lingua della “Serenissima
Repubblica di Venezia”. I figuranti
sono oltre 550 e la partita dura
circa 2 ore.
Marostica è conosciuta anche per
le ciliegie, alle quali è dedicata in
primavera una grande sagra.

colline sono quelli che poi
ritroveremo nei quadri di Jacopo
Dal Ponte, che, da buon veneto,
amava riportare sulle sue tele i
colori e le atmosfere che coglieva
vagando per queste terre. Antichi
borghi e chiese immerse nel
silenzio, ville gentilizie e calde
trattorie aiutano a meglio
comprendere la storia e la cultura
della gente bassanese, che ama
mantenere la genuinità e
l’ospitalità che da sempre la
contraddistingue.
Oltre alla nota produzione di
ciliegie, le colline bassanesi stanno
guadagnando un posto di riguardo
anche per la produzione di olio e
vino grazie all’entusiasmo e alla
professionalità di alcuni
appassionati produttori.

LE BOLLE DI NARDINI
Per celebrare i 225 anni di attività,
la Famiglia Nardini si è rivolta
all’architetto di origini lituane
Massimiliano Fuksas per creare un

nuovo auditorium e un nuovo
spazio di ricerca. Per questo
ambiente l'architetto ha pensato a
due spazi ellittici di vetro. Queste
particolari strutture, chiamate
“Bolle”, che rappresentano due
alambicchi, sembrano fluttuare
nell’aria, tanto è il senso di
leggerezza che esprimono; un
‘unica struttura diagonale in
acciaio le congiunge e le sostiene,
insieme a delle “zampette” bianche
che sembrano sprofondare in un
velo d’acqua che nasconde
l’interrato auditorium.
In una città medievale un
intervento architettonico simile ha
rappresentato una scommessa,
quella di poter integrare delle
forme futuristiche in un paesaggio
che conserva una forte identità
storica, e ad oggi si può affermare
che la scommessa è stata vinta.
Il paesaggio è stato interpretato,
non modificato, lo stupore di chi
vede le “Bolle” è sempre grande, il
piacere di passare qualche minuto
con il naso per aria ad osservare
questo intreccio di forme e luci
sempre emozionante.
Le Bolle di Nardini si trovano a
3 km dal centro di Bassano del
Grappa, in direzione Padova, dopo
l’ospedale sulla destra.
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GRAPPA

VALSUGANA

LA CERAMICA

L’ASPARAGO
DI BASSANO

“Monte Grappa tu sei la mia patria
…” canta un celebre ritornello
alpino. E ancor oggi i bassanesi si
commuovono all’udire questi versi.
Il Grappa è un massiccio compreso
tra il fiume Brenta e il fiume Piave.
L’altezza massima della cima è di
m. 1775. La strada principale parte
da Romano d’Ezzelino, paese a
qualche chilometro dal centro di
Bassano, e porta il nome di Strada
Cadorna, in ricordo del Generale
Francesco Cadorna che la fece
costruire nel 1916-17.
Testimonianza dell’eroismo di

E’ la valle percorsa dal fiume
Brenta, un vero scrigno di sorprese
inaspettate, ricca di scorci
pittoreschi e di una natura
affascinante, di antiche leggende e
centenarie tradizioni. Essa offre
innumerevoli opportunità di svago.
Costellata di paesi ricchi di storia,
come Pove, Campolongo, Oliero,
Valstagna, San Nazario, Cismon del
Grappa, Solagna, racchiude in
ognuno di essi importanti momenti
di attrattiva. Da quella sportiva,
come lo sport della canoa
praticato tra le rapide del Brenta, a

E’ nel XVI e nel XVII secolo che
Bassano e il vicino paese di Nove
diventano famosi in tutta Europa
per la prestigiosa produzione di
ceramiche. Grazie ai vicini
giacimenti di argilla e di terra
bianca, al Brenta che alimentava i
mulini per la frantumazione del
quarzo e del carbonato di calcio, e
al grande spirito d’impresa che già
allora caratterizzava gli abitanti di
queste terre, qui si raccolsero ben
presto alcune tra le firme più
prestigiose per la ceramica, come
Manardi e Antonibon. Tra i

Il turione bianco di Bassano è, con
il ponte, la grappa e la ceramica,
uno dei simboli della nostra città.
Caratteristico e famoso in tutto il
mondo, si distingue per il colore
bianco latte, la sua postura diritta
e l’assenza di filosità. E’ un
vegetale selezionato, nel tempo
dall’ambiente. La coltivazione in
grande stile risale all’ Ottocento.
Attorno a questa primizia, si è
sviluppato in città e nei dintorni
un ricchissimo corollario di
iniziative che la vedono come
indiscutibile protagonista.

queste terre è anche la Galleria
Vittorio Emanuele III, che penetra
per quasi un chilometro e mezzo
sotto la vetta, raggiungendo con le
diramazioni secondarie un percorso
di quasi 5 chilometri. Sulla vetta
domina il Sacrario Militare (12.615
caduti italiani, di cui 10.322
ignoti), sormontato dalla tomba
del Generale Giardino e dal sacello
della Madonna del Grappa,
consacrata nel 1901 dall’allora
Patriarca di Venezia Giuseppe
Sarto, futuro San Pio X. Per le
grandi e coraggiose imprese che
qui vennero compiute, l’intera zona
sopra i 1700 m., è stata dichiarata
monumento nazionale e zona
sacra.

quella religiosa, come la celebre
Processione biblica quinquennale,
che dal medioevo viene ripetuta
per le vie di Pove; da quella
artistica, raccolta nel Museo dello
Scalpellino di Pove, a quella
storica, come il Museo del Canal di
Brenta di Valstagna o il Museo del
Tabacco di Carpané di San Nazario.
Affascinanti il parco e le grotte di
Oliero, il Covolo del Butistone e la
Calà del Sasso, una gradinata
realizzata nel ‘400, di ben 4.444
gradini che da Valstagna portano
sull’Altopiano di Asiago.

prodotti più noti dei primi, i
latesini, maioliche di grande
leggerezza che prendono il nome
dallo smalto latteo con cui
venivano rivestite. La storia della
ceramica di questa terra viene
narrata con puntualità e passione
nelle due grandi raccolte museali
che si trovano a Bassano, presso
Palazzo Sturm, e a Nove, nel
Museo Civico della Ceramica. E’
un’attività tutt’oggi molto
praticata e la produzione è
protetta da un marchio di qualità;
oggi si contano oltre 400
laboratori, con quasi 3.000 addetti,
tra imprenditori e veri e propri
artisti-artigiani, dei quali la
fantasia e la destrezza rimangono
un fenomeno affascinante da
osservare.

Esse si concentrano da aprile a
maggio, il momento in cui
l’asparago è pronto per essere
raccolto. Dalle sagre alle rassegne
enogastronomiche, fino ad un vero
e proprio concorso che premia il
mazzo di asparagi più bello e che
porta in centro città una grande
festa.
Le parole in vernacolo del
farmacista vicentino Emanuele
Zuccato traducono in versi il ruolo
dell’asparago per Bassano:
“xe famosa Bassan
par el so Ponte,
par ceramiche
graspa e Monte Grappa,
e per la gloria
che ga da i Da Ponte.
Ma un’altra gloria
(guai se la ve scappa!)
la se i so sparasi:
i più bei del mondo! Che ben consà,
coi so vovi duri,
messi a corona
in t’un piato fondo,
fa diventare
i povareti sciuri”.
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LA GRAPPA

ITINERARIO
J. DAL PONTE

LE VILLE

MUSEO
DELL’AUTOMOBILE

Un vecchio proverbio dice: “La
graspa el xe piombo al matin,
argento al mezodì, oro ala sera”.
Un tempo era utilizzata come
medicina e disinfettante e
prodotta dai contadini. Ad un certo
punto la Repubblica Veneta istituì
l’obbligo di licenza per i distillatori,
ma la fabbricazione della grappa
continuò clandestinamente e il
processo di distillazione si raffinò
nel corso dei secoli, fino ad
arrivare a noi proponendolo come
un prodotto noto in tutto il
mondo. La notorietà è giunta a tal

Accanto a Tiziano, Tintoretto,
Veronese, nel firmamento dei
grandi geni del Cinquecento brilla
la stella di Jacopo Dal Ponte, uno
degli artisti più umani e complessi
della storia dell’arte di questo
secolo. Figlio di un pittore minore,
Francesco Bassano il Vecchio, il
figlio Jacopo (1510 ca.-1592) si
forma a Venezia, ma trova nella
sua terra d’origine la vera
ispirazione per la sua arte. Un’arte
ricca di attenzione verso la natura,
sensibile alla bellezza della
quotidianità, di cui sa cogliere gli

Il territorio bassanese è ricco di
esempi della cultura delle ville.
Villa Bianchi-Michiel (visitabile
solo all’esterno) si trova sulla
Campesana, la strada che dal
Ponte Vecchio giunge a Campese,
sulla destra Brenta. La villa fu
realizzata per volere di Giacomo
Angarano nel 1548 su progetto di
A. Palladio, che però realizzò solo
le barchesse. Nel ‘700 fu il
veneziano Domenico Margutti a
completare il corpo centrale per la
famiglia Gradenigo, con soluzione
diversa rispetto al disegno

Il Museo dell’Automobile
“Bonfanti-VIMAR” è stato fondato
nel 1991 da un gruppo di soci fra i
più rappresentativi del Circolo
Veneto Automoto d’Epoca, a sua
volta fondato a Bassano nel 1961,
oggi secondo club in Italia per
anzianità.
E’ l’unico museo europeo del
settore ad organizzare mostre
tematiche semestrali. In primavera
ed autunno vengono infatti
proposti temi sempre nuovi e
stimolanti, che toccano aspetti
tecnici, sportivi, sociali.

livello che qualche volta i nostri
turisti credono che il nome della
città sia legato proprio alla
bevanda. Le grapperie più famose
si raccolgono attorno al Ponte
Vecchio, le distillerie rimangono
invece fuori dal centro della città.
Tra i momenti più interessanti
legati alla grappa, vanno ricordati
la Grapperia Nardini, uno tra i
cento locali storici d’Italia, e il
Museo della Grappa, che propone
un affascinante viaggio nel mondo
e nei profumi della grappa, della
Grapperia Poli.

aspetti più poetici ed affascinanti;
un’arte attenta ai più delicati
giochi di luce e di colore e al
tempo stesso disposta a tradurre
semplicemente i più complessi
misteri religiosi. La grandezza di
Jacopo sta in tutto questo e la
collezione presso il Museo Civico
permette di cogliere le
trasformazioni che subì la sua
pittura nel corso della sua attività.
A completare questa ricerca
numerose sono le testimonianze
che si possono trovare anche fuori
dal museo, come nella Chiesa della
SS. Trinità a Bassano, nella Chiesa
di Sant’Antonio a Marostica, nelle
chiese parrocchiali di Cassola,
Mussolente, Pove, Borso, nel ciclo
di affreschi della chiesa di
Cartigliano, a Lusiana e ad Enego,
sull’Altopiano dei Sette Comuni.

palladiano. La villa risulta pertanto
eterogenea ma armoniosa nelle
sue parti e il parco retrostante la
mantiene in un suggestivo
isolamento. D’intorno s’estendono i
campi che lo stesso Giacomo
Angarano aveva voluto rispettando
quello che era un desiderio
comune alla nobiltà veneta.
Venendo da Padova, prima
d’entrare in città, sulla sinistra,
resta Villa Rezzonico-Borella,
eretta tra il 1691 e il 1713 da un
architetto anonimo ma certo molto
influenzato dalle concezioni
architettoniche di Baldassarre
Longhena. Le quattro torri e
l’oratorio di S. Giovanni Battista
appartengono invece ad un altro
grande architetto veneziano,
Giorgio Massari, che vi lavora a
partire dal 1733. All’interno una
tela di Giambattista Volpato “Giove
che folgora i Titani” e al
pianterreno grandi quadri con le
personificazioni, tra cui la Fede di
Antonio Canova, ospite frequente
della villa e ammiratore dei ricchi
stucchi che ne adornano gli
interni. Tra le ville del circondario
ricordiamo Villa Morosini Cappello
a Cartigliano, Villa Negri Piovene a
Mussolente, Villa Cornaro a
Romano d’Ezzelino, Villa Comello a
Rossano, Villa Dolfin Boldù a Rosà.

Il Museo dell’Automobile
“Bonfanti-VIMAR ” si è imposto
per il suo dinamismo, per il
moderno taglio museale, che non
si limita alle sole esposizioni, già di
per sé innovative, ma spazia in
manifestazioni e dibattiti,
divenendo punto di incontro delle
maggiori personalità del settore,
ma anche luogo da frequentare per
chi conta.

Vedi punti 24 e 25.
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Il museo dell’automobile si trova a
5 km dal centro di Bassano del
Grappa, in direzione Treviso, a
Romano d’Ezzelino.
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Provincia di Vicenza
Ufficio IAT Bassano del Grappa
(informazione accoglienza turistica)

Largo Corona d’Italia, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.524351 - 525065 - Fax 0424.525301
iat.bassano@provincia.vicenza.it

Consorzio di Promozione Turistica Vicenza è
Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.994770 - Fax 0444.994779
info@vicenzae.org - www.vicenzae.org
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