Percorso naturalistico del brenta
Le colline tra Bassano del Grappa e Marostica rappresentano
sicuramente una delle aree più suggestive della Pedemontana
Veneta: luoghi carichi di storia, tradizioni, arte, cultura ed enogastronomia che, attraverso una fitta rete di percorsi dedicati alla
mobilità dolce, possono essere scoperti in piena libertà e autonomia.
Un territorio che si trova all’intersezione tra le vie del Canale di
Brenta (che portano all’Europa del Nord da una parte e a Venezia dall’altra) e la fascia di percorsi pedemontani tra la valle del
Piave a oriente e la vallata dell’Astico ad occidente.
I siti coinvolti dagli itinerari proposti sono molti, diversificati e
dal grande valore storico, artistico e ambientale: l’insediamento
paleoveneto di Angarano con la celebre necropoli, Sant’Eusebio
con la sua pieve e i resti romani, Campese con le pievi di San
Biagio, di San Martino e il Monastero dell’Invenzione della Santa
Croce, i siti longobardi di San Giorgio alle Acque, di San Michele
e Sant’Agata, il sito di cacciatori epigravettiani (risalenti a circa
12.000 anni fa) della valle dei Lastari, tra Rubbio e Bocchette di
Conco; la città di Marostica con i suoi due castelli, il Colle Pauso
con i resti di epoca romana e il convento di San Sebastiano; le
ville Angarano-Bianchi-Michiel, Aronzi-Fietta, Brocchi-Colonna,
Roberti, caratterizzano la storia del territorio di Angarano, mentre l’archeologia industriale è presente specialmente a Campese
lungo il corso del Rea. E, ancora, l’eremo di San Bovo con i graffiti, la valle del Silan e il monte Caina, con insediamenti antichi e
suggestive caratteristiche naturalistiche.
Bassano del Grappa rappresenta degnamente un territorio di
grande attrattività con il celebre Ponte degli Alpini, con i musei
che ospitano opere di Jacopo Dal Ponte, Antonio Canova, dei Remondini e la raffinata produzione ceramica; con il suo
centro storico, ricco di testimonianze medievali che si mescolano all’architettura veneziana, all’interno delle tre cinte murarie che segnano lo sviluppo urbano della città di origini romane.
Una città dall’intensa e interessante vita culturale, capace di offrire al visitatore innumerevoli opportunità di cultura e di
spettacolo di grande qualità che culminano, nel periodo estivo e autunnale, con OperaEstate Festival Veneto, grande
rassegna di musica, lirica, prosa, danza, cinema che coinvolge oltre trenta “città palcoscenico” nel territorio regionale.
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