
ECOMUSEO DEL VANOI 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL 1° CAMMINO DELLA COMUNITA’ 

 

 

 

Il Cammino del fiume di legno è un itinerario a tappe che unisce la valle del Vanoi 
(Trentino) a Venezia (Veneto). Attraversa cinque provincie (Trento, Belluno, Vicenza, 
Padova e Venezia) e si innesta nel Cammino Germanico in loc. Cismon del Grappa, e 
arrivati a Padova, entra nel cammino di Sant’Antonio.  

Il cammino del fiume di legno segue il tracciato dei torrenti Vanoi, Cismon e Brenta 
toccando alcuni luoghi significativi come Lamon, Fonzaso, Cismon del Grappa, Valstagna, 
Bassano del Grappa, Cartigliano, Piazzola sul Brenta, Padova, Dolo e Venezia e si svolge 
in 7 tappe per complessivi 180 km.  

 

Le tappe sono: 

- Canal San Bovo - Lamon di 26 km 

- Lamon – Cismon del Grappa di 26 km 
- Cismon del Grappa – Bassano del Grappa di 24 km 
- Bassano del Grappa – Piazzola sul Brenta di 33 Km 

- Piazzola sul Brenta – Padova di 26 Km 
- Padova – Dolo di 23 Km 

- Dolo – Venezia di 25 Km 

 

Durante il percorso si trovano parecchie ville e monumenti che meritano di essere 
visitati. A Valstagna una particolare attenzione merita la visita al museo etnografico sul 
rapporto tra uomo, fiume Brenta e montagna. Lungo il percorso si trovano anche le 
famose grotte di Oliero. A Bassano del Grappa, oltre che al famoso ponte di legno, detto 
Ponte degli Alpini, possiamo vedere il museo di Hamingway e della grande guerra, le 
piazze Garibaldi e Piazza Libertà, la fontana Bonaguro, la torre civica, la chiesa di San 
Francesco, il museo civico, per concludere con un’occhiata a Viale dei Martiri. A 
Cartigliano merita sicuramente, visto che ci si passa vicino, una visita alla villa Morosini-
Cappello e quindi al parco faunistico Cappeler. A Piazzola sul Brenta c’è da vedere la 
bellissima villa Contarini. Arrivati a Padova ci si indirizza verso la Basilica del Santo, posto 
tappa. A Padova vale la pena vedere lo storico Caffè Pedrocchi, il palazzo delle Erbe, il 
Bo, Prato della Valle e moltissimi altri monumenti e palazzi. Proseguendo il nostro 
itinerario verso Venezia raggiungiamo la località di Dolo. Da vedere il Duomo di San 
Rocco e la Villa Venier. Quindi Venezia. Il cammino termina presso la chiesa di San Nicolò 
dei Mendicoli che si trova nella parte settentrionale del lido di Venezia. 

A fine percorso verrà consegnato ad ogni partecipante, da parte del Presidente 

dell’Ecomuseo del Vanoi, il Testimonium con i Km percorsi. 

 

 



DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CAMMINO 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ 

il ______________ Telefono _______________, Mail _______________________ 

residente a ______________________________________________________________  

avvisa che parteciperà   

unitamente alle seguenti persone (elencare se ci sono): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

al primo cammino della comunità dal Vanoi a Venezia secondo il programma a tappe 

sopra riportato.  

Tutte le tappe  O      Solo le tappe    1    2     3     4     5     6 

La data di partenza è prevista per il 30 settembre 2019 alle ore 8,00 presso la Casa 

dell’Ecomuseo del Vanoi a Canal San Bovo, dove, ai partecipanti, verrà consegnata una 

maglietta raffigurante il tragitto del fiume di legno ed un quadernetto per scrivere pensieri, 

emozioni, indicazioni, idee, proposte … 

Per quanto riguarda l’accoglienza negli alloggi consigliati, chiede di riservare per sé 

la seguente soluzione 

o in stanza singola  o   in stanza doppia o matrimoniale 

o in stanza tripla o quadrupla o   in stanza in comune con letti a castello 

o si arrangia da sé a trovarsi l’alloggio 

Sono interessato a condividere il rientro a Canal San Bovo con pullman organizzato 

dall’Ecomuseo e a compartecipare al costo del noleggio. 

o SI                         o   NO     

Note   ________________________________________________________________ 

Dichiara altresì 

di manlevare l’Ecomuseo ed ogni altro da ogni eventuale responsabilità civile e penale che 

dovesse insorgere in conseguenza al cammino autogestito sopra descritto. 

In fede  

 

Data,                                                              Firma ___________________________ 


