
CISMON DEL GRAPPA – BASSANO DEL GRAPPA - Km 23,3  

 

 

Lasciamo Cismon del Grappa, attraversiamo il fiume Brenta sulla passerella sospesa, a 

circa un 200mt dal paese, e riprendiamo il nostro cammino lungo una strada a traffico 

locale. Su questa, dopo 4km, arriviamo nella frazione di Costa con la sua bellissima falesia 

per le arrampicate. Il tracciato si svolge prevalentemente in leggera discesa lungo il 

versante destro del fiume Brenta seguendo ad intervalli la strada provinciale, quando non 

è percorribile il lungo fiume, che unisce centri abitati piccolissimi lungo la valle. 

Attraversiamo in successione Valgadena, Giara Modon, San Gaetano. Una bella rapida e 

arriviamo a Mori e, subito dopo, un campo di gara per canoisti, si arriva a Valstagna, con il 

paese di Carpané di fronte. Qui, 250m dopo il ponte sul fiume, lasciamo la strada per 

deviare a sinistra e seguire l’argine, che però dobbiamo lasciare dopo 300m, ma 

riprendere subito dopo altri 300m.  

I centri abitati si susseguono con sempre maggior frequenza e sono uno più caratteristico 

dell’altro. Come Oliero con le sue grotte, dove ancora una volta dobbiamo risalire sulla 

strada provinciale, attraversare un torrente e subito ridiscendere a sinistra sul Brenta. 2,5 

km su un bel tracciato lungo il fiume e  arriviamo nel territorio comunale di San Nazario, 

dove ancora risaliamo sulla strada per 500m.  

Entriamo nel territorio di Campolongo sul Brenta e la valle inizia ad allargarsi. 

Attraversiamo il ponte e questa volta prendiamo l’argine sinistro del Brenta fino ad un 

sottopasso (quello della superstrada) per entrare nel paese di Solagna. Lo percorriamo 

tutto per poi discendere sull’argine su via Riviera Secco, prendere via Torre, passare 

ancora sotto la superstrada vicino al ristorante Tinello e scendere lungo l’argine restando 

sulla sinistra del fiume lungo un sentiero in parte reso ciclabile. Si procede per circa 3 km 

e sempre seguendo il sentiero si arriva all’impianto dell’Enel. Da là si prosegue in Via Ca’ 

Erizzo, quindi via San Sebastiano, dove ci sono i frati e quindi si arriva al ponte vecchio o 

ponte degli Alpini. Da là, in successione si arriva in Piazza della Libertà e al centro di  

Bassano del Grappa. 

Da vedere:  

Villa Angarano Bianchi Michiel di Andrea Palladio, Villa Rezzonico Borella XVII-XVIII 

sec., Villa Ca’ Erizzo Luca di origine quattrocentesca , Palazzo Pretorio, il Duomo che 

sorge sull’antica pieve, all’interno della Prima Cerchia Muraria del Castello Superiore; 

Chiesa di San Francesco.     

Dove dormire:  

1) Ostello a Bassano del Grappa in via Chini, 6 . Cell. 331/1576723 

Info@ostellobassanodelgrappa.it (Riferimento Paolo)  

www.ostello bassanodelgrappa.it 

Prenotazioni@ostellobassanodelgrappa.it (attenzione Maria)  

Costi: camera 20 posti letto €18 – Posti 8/10 con bagno €20 – triple/quadruple 
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24€ - Doppie 24€ 27,5 con bagno riservato – Singole 30€ bagno riservato. 

Aggiungere 1€ tassa soggiorno. 

 

2) Centro Missionario Scalabrini Viale Scalabrini, 3 Bassano del Grappa 

tel. 0424/503054 

info@scalabrinibassano.it  www.scalabrinibassano.it -  

 

3) B&B Campo Marzio via Campo Marzio 58, Bassano del Grappa cell. 

349/6349548 – 348/100636 – 60€ camere matrimoniali 

campo.marzio@hotmail.it  www.bbcampomarzio.it 

 

4) B&B Cristina House via Marinali, 37 Bassano del Grappa cell. 

349/0562010 

cristinapauro@yahoo.it – cristinahouse.oneminutesite.it 

 
 

.5) Bike alla Corte Contrà Corte, 54 36061 Bassano del Grappa 0424/502114 

info@hotelallacorte.it   www.hotelallacorte.it 
 

6) Hotel Villa Ca’Sette, Via Cunizza da Romano, 4 36061 Bassano del Grappa (VI) 

0424/383350 

www.casette.it info@ca-sette.it 
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