
BASSANO – PIAZZOLA SUL BRENTA - 32,4 Km 

 

 

In questa tappa si cammina quasi sempre a fianco del Brenta, su magnifici sterrati che 

attraversano boschi e fiancheggiano laghetti di rara bellezza.   

Ripartiamo dalla Piazza della Libertà e prendiamo, a destra, via Bellavitis, poi giriamo a 

sinistra su via G.B.Verci e arriviamo in Piazzale L. Cadorna davanti alla chiesa gotica 

ossario dei caduti della prima guerra. Ci spostiamo a destra, attraversiamo e seguiamo via 

Colomba  per 700m e qua iniziamo una tappa senza alcun dislivello, ma lunga. Al bivio 

prendiamo a destra via Santi Fortunato e Lazzaro; 700m, superiamo l’incrocio con via A. 

Moro, continuiamo diritti per 1,3 km, giriamo a destra, superiamo l’incrocio con via San 

Patrizio a sinistra e via Lazzaretto a destra, 100m e lasciamo la via Santi  Fortunato e 

Lazzaro per salire sull’argine sinistro del Brenta. Ora la strada diventa sentiero sterrato, 

poi ritorna strada e sentiero un’altra volta, ma percorriamo un bel rettilineo con a destra 

una stupenda vista delle acque del Brenta che si estende notevolmente in larghezza. 

500m e ritorniamo sulla strada che seguiamo per 350 poi risaliamo sull’argine; 350m e 

sotto passiamo la SS248, altri 1,8km e sotto passiamo la SP58, in prossimità di 

Cartigliano.  

Se non abbiamo bisogno di entrare in paese continuiamo il nostro cammino sul greto del 

fiume, attraversiamo un piccolo canale, 1km e scendiamo a sinistra sulla strada, 400m e 

giriamo ancora a sinistra, poi a destra in via delle Industrie, 450m e  a destra  seguiamo la 

strada che porta ad una cava di inerti; superata la sbarra,  a sinistra  ritorniamo sull’argine 

del fiume; 2km e saltiamo due stradine da sinistra, 900m e non teniamo conto di un’altra 

strada a sinistra,  300m e arriviamo al ponte di Friola. Attraversiamo il fiume Brenta (a 

200m Friola dove possiamo trovare  cibo e acqua: lungo il percorso altri centri abitati sono 

piuttosto distanti),  giriamo subito a sinistra e procediamo su  sentiero in riva al fiume; 

650m e incontriamo a destra via Molina. Noi andiamo a sinistra e scendiamo sul greto del 

Brenta da cui usciamo dopo 2,5 km per salire su una bella carrareccia o pista ciclabile 

del Brenta; passiamo fra il fiume ed il bel lago di Camazzole e in 2km arriviamo ad un  

trivio di stradine: noi continuiamo a sinistra sulla pista ciclabile e dopo 1,2km siamo nei 

pressi del piccolo centro di Agugiaro; qui ritorniamo su una stradina e  andiamo a sinistra, 

superiamo una cava, giriamo ancora a sinistra nei pressi di una fontanella e ritorniamo 

lungo il fiume; sotto passiamo il ponte di Fontaniva, poi quello della ferrovia e siamo in 

una bell’area pic-nic, ma non attrezzata; oltre il Brenta a 5km Cittadella.  

Continuiamo a percorrere la pista ciclabile del Brenta e in 1,4km e ci troviamo con a 

sinistra il Brenta e a destra il lago di Grantorto. Il paesaggio non cambia per altri 3.3km e 

arriviamo sulla SP 27, nelle vicinanze di Carturo .Attraversiamo e continuiamo sulla 

carrareccia per 1km, quando pieghiamo a destra poi a sinistra sulla terza stradina; al 

successivo incrocio andiamo a sinistra (altra fontana) poi a destra e riprendiamo a seguire 

la pista ciclabile; 1,3km e attraversiamo un canale sopra un ponticello, 1,150km e 

lasciamo la pista ciclabile (si può anche continuare e giungere ugualmente in via Vecchio 

Castello), giriamo a destra, 250 metri su una campestre, superiamo una sbarra e arriviamo 

ad un primo incrocio da destra: giriamo a sinistra su via della Storara; 500m e arriviamo in 



via Basse che in 1,2km ci porta in via Vecchio Castello, 700m a destra e arriviamo in via 

Luigi Camerini: giriamo ancora a destra e arriviamo davanti alla Villa Contarini, centro di 

Piazzola sul Brenta. 

 

Dove Dormire: 

1) Casa di Mattia & Roberta Via Argine Basso, 64 35016 Piazzola (PD) cell. 

348/8144199 

Farotondo.sc@gmail.com  

La struttura dispone di 5 posti letto, con donativo anche per cena e prima colazione (in 

famiglia). 

2) B&B la Storara Via Manzoni, 1 35016 Piazzola (PD) 049/5591586 - 348/7650968 

(Leonardo) – 340/7411393 

Mail: info@lastorara.it   www.lastorara.it    La struttura dispone di 15 posti letto.  

2 matrimoniali, resto triple. Costo doppie 50€, triple 60€ con prima colazione. 

3) B&B Casa Rosa Pianezzola Via Dalmazia 7 (a 3Km dalla villa). 328 074 7497  

2 camere triple. Bagno comune fuori. 10€ a persona 

4) Locanda Mantegna Via Rolando da Piazzola, 55 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 

049/5590096 

Serena.pretto@libero.it   www.facebook.com/serena1967/ 

5) Locanda all’Acciuga Via Pastorizia, 22 35016 Carturo Piazzola (PD) 049/5594114 

– 366/8986412 – locanda acciuga@gmil.com 
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