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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È questa la descrizione che il geografo, storico, giornalista, politico ed irredentista italiano fa del 

Canal di Brenta nel suo testo “Guida storico-alpina di Bassano-Sette Comuni”, dove Brentari 

include anche la zona dei Sette Comuni a capo dei quali c‟è Asiago (area che non verrà, però, presa 

in considerazione in questa sede).  

Salendo la strada verso il nord da Bassano del Grappa, prima di entrare nella Valsugana trentina 

incontriamo la Valle del Brenta, meglio conosciuta come “Canal di Brenta” per via della sua 

strettezza (la valle è larga circa un chilometro e lunga venticinque). In realtà, più che di una valle si 

dovrebbe parlare di un canyon plasmato nel tempo dall‟azione dei ghiacciai e dallo scorrere del 

fiume Brenta e rinchiuso nella morsa dell‟Altopiano di Asiago, sulla destra del fiume, e del 

Massiccio del Grappa, sulla sua sinistra.  

Nonostante la ripidità dei versanti e la minaccia del fiume, le comunità che man mano si sono 

installate nei centri abitativi della valle hanno avuto l‟ingegno di voler conoscere la propria terra per 

modificarla ed adattarla alle proprie esigenze. Così, il Brenta è diventato un‟importante via di 

La valle che il Brenta percorre dal luogo in cui nasce 

sino al suo sboccare nella veneta pianura presso 

Bassano deve andare divisa in due parti bene distinte. 

La prima, che va da sera a mattina, tutta nel Trentino, si 

chiama Valsugana; la seconda, che va da settentrione a 

mezzodì, dal confine austro-italiano sin presso Bassano, 

si chiama Canale di Brenta. Questo può poi venire 

suddiviso in due parti. La settentrionale, da Primolano a 

Carpanè, è più stretta, meno abitata, colle pareti a 

picco, con pochissimi tratti a coltura se ne togliamo le 

piccole pianure intorno a Primolano ed a Cismon; la 

meridionale, da Carpanè-Valstagna a Solagna-Campese 

è un po’ più larga, più abitata, colle falde dei monti 

meno ripide, con vallicelle e qualche tratto di 

campagna. 

Ottone Brentari, Guida storico-alpina di Bassano-Sette Comuni (1996) 
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comunicazione e transito di merci, mentre le ripide pendici dei monti sono state usate ed adattate 

alle diverse colture divenute importanti per la valle. 

Il seguente lavoro parte proprio tenendo a mente quanto sopra, ossia dalla consapevolezza che senza 

un agente tanto importante quanto il fiume Brenta, l‟intera storia del Canale non sarebbe stata la 

stessa.  

Nonostante il focus dell‟intero elaborato si concentrerà solamente sull‟area che viene definita “parte 

montana” del fiume, inizialmente il Brenta verrà descritto in tutta la sua interezza per poter 

permettere al lettore di comprendere il motivo della nascita di una certa tipologia di offerte 

turistiche, invece che di un‟altra, lungo tutta la vallata. Infatti, nonostante le attività proposte ai 

turisti nei tratti del “Brenta Superiore” e quello del “Basso Corso” non verranno prese in 

discussione in questa sede, basta anche una semplice ricerca sui motori online per rendersi conto 

della differenza effettiva delle attuali proposte turistiche lungo tutto il corso del fiume
1
. Nella 

seconda parte del capitolo iniziale l‟attenzione si sposterà sui tratti principali della storia della 

Valbrenta: capire, anche soltanto sommariamente, i principali eventi storici che hanno coinvolto la 

vallata permette un più facile comprensione della tipologia delle offerte turistiche presenti sul 

territorio. 

Il capitolo centrale, infatti, analizzerà le principali offerte turistiche presenti attualmente sul Canal 

di Brenta. Ci si soffermerà, quindi, solamente su alcune offerte, onde evitare una sovrapposizione 

ridondante con altri lavori, i quali, anche se svolti decenni addietro, restano comunque molto validi. 

Verranno aggiornati i dati delle offerte di lunga data (per così dire) ed aggiunte le proposte più 

recenti che hanno riscosso più successo
2
. 

Il terzo capitolo, invece, sarà dedicato alle proposte di migliorie o nuove attività che possano 

aumentare il flusso turistico nella valle. Nel analizzare le proposte di valorizzazione turistica non 

verranno tralasciate le eventuali problematiche che possono rallentare, oppure addirittura impedire, 

la loro effettiva realizzazione o messa in pratica.   

                                                             
1
 La descrizione geo-morfologica del Brenta permette di capire il motivo principale per il quale un’offerta turistica 

come per esempio “Il Burchiello”, ossia il battello che scorre sul Brenta e permette di ammirare alcune famose ville 
venete, non possa essere proposta anche nei tratti iniziali del fiume.  
2 Si prenderà in esame anche l’iniziativa del “Treno a vapore”, la cui versione natalizia ha fatto il tutto esaurito in soli 
due giorni dall’apertura delle prevendite dei biglietti online. 
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CAPITOLO 1  

IL BRENTA: tra ambiente e storia 

Quando si nomina il Canal di Brenta ci si rende immediatamente conto che il vero protagonista è il 

fiume. Oltre all‟omonimia, ciò che ci fa intuire la sua importanza è la centralità del Brenta per la 

zona: questo ultimo, infatti, scorre incurante in mezzo alle borgate dell‟area, segnando un confine 

naturale tra le comunità della sponda sinistra e quelle del lato destro, per cui risulta impossibile non 

pensarlo come un elemento centrale della cultura, della storia e della vita delle popolazioni nategli 

attorno.  

1.1 Morfologia del fiume 

Il Brenta è un importante fiume italiano lungo circa 175 km, che scorre tra Trentino-Alto Adige e 

Veneto. Nasce da due sorgenti trentine, il lago di Levico e quello di Caldonazzo, prima di unirsi in 

un unico alveo e scorrere, per una buona parte del suo tragitto, nella pianura veneta fino al Mar 

Adriatico, dove ha la sua foce all‟altezza di Chioggia. 

Data la sua lunghezza, il Brenta è spesso stato diviso in più parti, ognuna con le sue caratteristiche 

descritte solo sommariamente in questa sede.
3
 Una delle suddivisioni più importanti, che verrà presa 

come modello e in parte riadattata in questa tesi, è quella del 1862 dello storico Andrea Gloria. 

1.1.1 Parte Montana 

Il primo tratto può essere denominato “parte montana”, in quanto riguarda il pezzo iniziale del 

fiume, dalle sorgenti fino a quando entra in pianura a Bassano del Grappa. Tutta la zona montana è 

caratterizzata da una valle ristretta e da un letto del fiume altrettanto stretto (tanto che il tratto 

terminale della Valsugana, da Primolano a Bassano, è conosciuto anche con il nome di “Canal di 

Brenta”, oltre che con quello più generalmente usato di “Valbrenta”), che segue il percorso della 

valle-canyon scavata anticamente dai ghiacciai.  

Solitamente il Brenta ha una portata modesta, ma costante, soprattutto in tempi di magra, ma il 

fiume riceve acque da numerosi torrenti e canali già in questo tratto, i quali, nonostante siano 

piuttosto brevi, hanno un forte dislivello. Ciò significa che, specialmente durante i periodi di forti e 

prolungate precipitazioni, la portata del fiume può diventare preoccupante. Il principale (e 

                                                             
3 Per ulteriori approfondimenti si veda la raccolta “Il territorio padovano illustrato” di Gloria A., 1862-1870. 
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probabilmente il più pericoloso) di questi affluenti è il torrente Cismon, il quale già nel 589 fu 

interessato da un‟alluvione talmente intensa da fargli addirittura cambiare bacino fluviale, 

abbandonando il Piave per diventare affluente del Brenta. Da allora gli episodi nei quali il torrente 

si è reso protagonista non sono stati pochi: infatti, un altro importante momento, di gran lunga più 

recente, in cui il Cismon seminò panico e terrore fu quello del novembre 1966, quando la diga 

idroelettrica, costruita proprio con l‟intento di contenere il rischio alluvioni, necessitò di essere 

aperta, facendo così ingrossare la piena del Brenta. Si riuscì, tuttavia, ad evitare ciò che più si 

temeva in quel momento, ossia un altro “Vajont”, il terribile episodio ancora vivo nella memoria 

degli abitanti della valle
4
. 

 

Figura 1: Cartina idrografica schematica del bacino montano del Brenta (Fonte: Tonini M., Pulselli U., in Il territorio della Brenta, 
a cura di M. Zunica, Edizioni Cleup, Padova, 1981).  

                                                             
4 Varotto M., 1998, “In bicicletta tra Padova e Bassano. 20 Itinerari tra terre e acque”, Ediciclo Editore, Padova. 
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1.1.2 Brenta Superiore 

La seconda parte, chiamata “Brenta Superiore” dallo storico Gloria va da Bassano a Strà. Tuttavia, 

la morfologia del fiume permette un ulteriore suddivisione in una parte prevalentemente 

pianeggiante (da Bassano a Fontaniva) ed un‟altra delle risorgive (da Fontaniva a Strà).  

Nella prima, infatti, l‟andatura del fiume diventa meandri-forme e, grazie all‟ampliarsi del suo letto 

ed alla mancanza di apporti da altri affluenti, nonché a causa dei numerosi prelievi di acqua per 

l‟irrigazione, la portata del Brenta risulta molto più discontinua ed esile, scomparendo addirittura 

del tutto in periodi di magra.  

Nella parte delle risorgive, invece, l‟alveo del fiume si restringe per diventare più profondo rispetto 

al tratto precedente, a causa anche dei numerosi scavi di ghiaia, ma la corrente rimane, tuttavia, 

piuttosto lenta. Anche in questo secondo tratto non vi sono immissari importanti, ma la portata 

d'acqua può aumentare notevolmente quanto il fiume interseca vari canali originati dai pozzi della 

fascia delle risorgive e alcune falde freatiche di superficie, che possono apportare grandi quantità 

d‟acqua. In questa sezione, precisamente da Curtarolo a Strà, è importante menzionare il fatto che la 

profondità del fiume ne permette la navigazione, cosa del tutto impossibile nel tratto precedente. 

1.1.3 Basso Corso  

Durante gli ultimi decenni la maggior parte dei corsi d‟acqua europei hanno subito profonde 

modifiche morfologiche, sia a causa di processi naturali legati ai cambiamenti climatici, sia per via 

di adattamenti antropici di varia natura (come il cercare di rimediare al rischio di alluvioni). Anche 

il Brenta non è stato risparmiato da questa logica e questo tratto, che per comodità può essere 

chiamato “basso corso”, ne è la prova. La regolazione ed il contenimento delle acque fluviali con lo 

scopo finale di protezione del delicatissimo equilibrio lagunare, infatti, fu una delle maggiori 

preoccupazioni fin dai tempi della Serenissima, che ha interessato non soltanto il Brenta, ma anche 

altri importanti fiumi (come il Sile, il Bacchiglione o il Piave).  

La terza divisione del fiume, infatti, è interessata in modo cospicuo dalle opere di modifica 

dell‟uomo: oltre agli scavi per l‟estrazione della ghiaia, sono presenti numerose opere di arginatura 

e di costruzione di canali di bonifica. Due tra le principali opere di indirizzamento del Brenta sono 

la creazione del ramo minore “Brenta Vecchia”
5
, suddiviso a sua volta in tre parti, e del ramo 

                                                             
5 La suddivisione fatta dallo storico Gloria del ramo della “Brenta Vecchia” nelle tre parti è la seguente: da Strà a Dolo, 
da Dolo fino alle chiuse di Mira Porte, e da Mira a Fusina. Successivamente quest’area è anche stata interessata dal 
“Taglio Novissimo del Brenta”, un canale di diversione scavato nel 1610. 
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principale “Brenta Nuova”
6
, che inizia a Strà, incontra il Bacchiglione padovano all‟altezza di 

Chioggia e il Canale Gorzone-Fratta più a valle, generando così un alveo molto più grosso prima di 

sfociare nel Mar Adriatico presso l‟Isola Verde, a sud di Chioggia.   

Questa parte del fiume della bassa pianura ha perso quasi completamente le sue caratteristiche 

naturali, diventando un elemento modificato dall‟opera dell‟uomo secondo suoi progetti. Non solo 

le arginature lo portano a scorrere ad un livello più alto rispetto a quello della campagna, ma sono 

state artefici anche del cambio nel suo corso: anticamente, infatti, il Brenta puntava direttamente in 

laguna all‟altezza di Marghera, mentre nel corso dei secoli è stato più volte deviato per proteggere 

la laguna dalle continue alluvioni, facendolo sfociare in mare attraverso l‟attuale groviglio di canali. 

Tuttavia, l‟antico corso del fiume non è stato deviato solamente per salvaguardare il delicatissimo 

microcosmo lagunare, ma anche per farlo diventare la più importante arteria economica e di 

comunicazione tra Venezia, Padova e tutto l'entroterra vicentino.  

1.2 Storia della Valbrenta 

Tuttavia, nonostante sia importante capire a fondo la zona oggetto di analisi, per evitare di ripete il 

lavoro già svolto da altri, l‟autrice ha voluto focalizzare l‟attenzione sulla storia di quella naturale 

via di transito che è la Valbrenta. Anche questa parte, però, non verrà analizzata approfonditamente 

in questa sede, in quanto si ritiene importante dare al lettore un‟idea degli eventi che hanno 

coinvolto le comunità della vallata, senza far diventare l‟intero lavoro un‟analisi storica.   

Fino alla conquista da parte dei Romani, la storia della valle rimane piuttosto frammentaria. Infatti, 

nonostante i più antichi ritrovamenti archeologici rinvenuti nelle Grotte di Oliero risalgano alla 

preistoria, i primi centri insediativi veri e propri prendono vita solamente grazie ai Celti, i quali 

s‟instaurano ai piedi del monte, preferendolo alla paludosità della pianura. È con l‟arrivo dei 

Romani, invece, che la valle aumenterà la sua fama ed importanza
7
.  

1.2.1 Dalla Romanità al 1300 

Grazie alla sua conformazione lunga e stretta, la valle era considerata un ottimo punto di controllo 

sia per i transiti commerciali (legati principalmente alla lana), che per gli eserciti (sia romani, che 

quelli degli invasori barbari) tra la pianura veneta e il nord, per cui i Romani costruirono numerose 

fortificazioni (come, per esempio, il “Covolo di Butistone”, tra Cismon del Grappa e Primolano) nei 

                                                             
6 Ramo più antropologicamente modificato durante i sette secoli di lavori, che sono stati ultimati solamente ai primi 
anni del 1900. 
7 Informazioni ricavate dal sito www.comunitamontanadelbrenta.vi.it. 
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punti più strategici, ossia in quelle zone dove l‟ampiezza della valle si riduce al punto tale da far 

sembrare possibile solamente lo scorrere del fiume.  

L‟arrivo della romanità, però, fu sinonimo anche di importanti innovazioni per le comunità del 

lungo-Brenta: fu, infatti, in questo periodo che le prime coltivazioni di olivo presero vita a Pove del 

Grappa (zona che tutt‟ora si guadagna l‟appellativo di “Conca degli Olivi”) e che le fornaci per la 

costruzione di mattoni forati iniziarono ad essere operative nella zona di San Giorgio alle Acque
8
. 

Dopo la caduta dell‟Impero Romano, la vallata fu interessata da numerose invasioni, ognuna delle 

quali portava nel Canale importanti novità: la costruzione dei forti difensivi continuò e si spostò sui 

colli, nacquero altri centri abitativi e svariati luoghi di culto. Soprattutto questi ultimi divennero 

molto importanti per l‟intera Valbrenta grazie al fatto che offrivano anche ristoro ai viandanti. 

Inoltre, i monaci che se ne prendevano cura iniziarono la bonifica e messa a coltura delle zone più 

sterili, interessando anche i versanti più ripidi della vallata, e affidarono i terreni incolti agli abitanti 

dei Comuni già esistenti con l‟obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere un canone 

periodico in denaro o in natura. Questo scatenò uno sviluppo a catena di nuclei abitativi lungo la 

riva destra del Brenta, grazie alle numerose persone che decisero di usufruire delle terre monacali. 

Sorse, quindi, una prima forma di agricoltura, povera ed essenziale, la quale però bastava per la 

sussistenza della popolazione (segale per il pane e la polenta, canapa per i tessuti, gelso per i bachi 

da seta e l‟olivo povese), alla quale si aggiungeva l‟allevamento di bestiame. Oltretutto, i monaci 

benedettini si resero protagonisti anche della realizzazione dei primi ponti sulla Brenta, del 

prolungamento fino a Valstagna (sorta in questo periodo) della strada in destra Brenta e 

dell‟erezione del primo mulino idraulico del Canale. Tuttavia, questo slancio durò ben poco nei 

secoli a venire a causa delle continue invasioni militari da parte dei poteri dominanti interessati alla 

posizione strategica dell‟area, cosa che di certo non contribuì alla creazione di un‟economia stabile 

e fiorente
9
. 

1.2.2 Periodo del Legname  

Essendo una zona di montagna, la presenza di boschi non stupisce, ma la loro importanza è 

decisamente degna di nota. Infatti, soprattutto a partire dal 1200 le zone boschive della vallata 

iniziarono ad essere sfruttate in ogni modo, tanto che non c‟era centro abitato che non si dedicasse 

                                                             
8 Ivi nota 7.  
9 Ibidem nota 8. 
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al taglio, trasporto e commercio di legname oppure alla produzione di carbone, attività che finirono 

col rappresentare l‟unica fonte di reddito per una gran parte della popolazione della Valbrenta
10

.  

Valstagna, nonostante fosse un recente centro insediativo, iniziò durante questi anni a diventare 

sempre più importante (finendo, poi nei secoli, ad eclissare gli altri Comuni): venne, di fatto, scelta 

per diventare il maggiore porto della valle, grazie molto probabilmente alla sua posizione strategica 

(era, infatti, il punto di confluenza del legname proveniente sia dall‟Altopiano dei Sette Comuni e 

dalla Valsugana, che da Primiero e dal Feltrino, i quali usavano il torrente Cismon per arrivare in 

Brenta). 

Questo sviluppo economico che il Canal di Brenta iniziò a conoscere, tuttavia, durò ben poco: già 

verso la metà del 1200, infatti, con la caduta del potere degli Ezzelini, l‟intera vallata fu interessata 

da numerose lotte di contesa del territorio che, aggiungendosi alle varie carestie e pestilenze di 

quegli anni (memorabile fu la peste bubbonica del 1348), non diedero altro risultato se non un 

notevole rallentamento dello sviluppo economico dell‟intera area
11

.  

Solamente dopo la conquista da parte della Serenissima del bassanese nel 1400 circa, il Canale di 

Brenta riprese un relativo recupero sia economico, che demografico. Oltre la continua richiesta di 

legname da parte della Sovrana, che stimolò l‟economia, la Repubblica Veneziana, infatti, decise 

anche di ripagare le numerose dimostrazioni di fedeltà delle popolazioni brentane
12

 concedendo loro 

ulteriori possedimenti sull‟Altopiano, tra i quali numerosi pascoli che contribuirono alla nascita 

delle malghe di montagna, per cui anche ad una crescita economica dell‟intera valle. La principale 

piazza di Valstagna, infatti, oltre ad essere famosa come luogo di affari nel campo del legno, 

divenne anche importante mercato e luogo di commercio alimentare
13

.  

È, però importante ricordare il fatto che il settore del legname continuò ad essere molto richiesto 

dalla città lagunare e a costituire ancora la principale fonte di reddito delle comunità della vallata 

anche in tempi altrimenti avversi. Il patrimonio boschivo della Valbrenta attirò la Serenissima per 

                                                             
10 Ivi nota 7. 
11 Signori F., 2004, “Economia e società sulla destra del Brenta dalle origini a fine Ottocento”, in Perco D. et alii (a cura 
di), Uomini e paesaggi del Canale di Brenta, Cierre Edizioni, Verona, pp. 15-54. 
12 La fedeltà del Canale di Brenta alla Serenissima fu dimostrata in numerose occasioni, alcune delle quali sono la 
Guerra di Cambrai (1508-1518), l’assedio di Padova (1509) oppure  la cattura del Capitano trentino Cristoforo Calepino 
(1514). 
13 

Occhi K., 2004, “Mercanti e traffici nel Canale di Brenta (1571-1702)”, in Perco D. et alii (a cura di), Uomini e 
paesaggi del Canale di Brenta, Cierre Edizioni, Verona, pp. 55-94.  
Gli approvvigionamenti di frumento, segale, orzo, sale, vino e quant’altro necessari ai bisogni locali e provenienti dai 
mercati di Bassano, Cittadella o Castelfranco, dopo essere arrivati a Valstagna a dorso di un mulo o cavallo, venivano 
contrattati, acquistati e barattati con i prodotti delle malghe di montagna.  
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secoli, grazie ai numerosi impieghi che ne faceva una volta che i tronchi arrivavano a destinazione 

sulle zattere (le quali saranno argomento successivo di discussione) costruite nella valle.  

 

Figura 2: Immagine storica di alcune zattere in transito sul fiume Brenta. Qui si può notare come i zattieri stessero in testa e coda 
alle zattere stesse per poterle manovrare al meglio (Fonte: Depliant informativo acquisito presso l'Ufficio IAT di Bassano del 

Grappa). 

A Venezia, infatti, si concentravano importanti attività con produzioni differenti, come le fornaci e 

le fucine, le vetrerie di Murano, già allora richiestissime in tutto il mondo, la zecca ed infine 

l‟Arsenale, vitale per l‟intera laguna, dato che senza di esso difficilmente la città lagunare poteva 

commerciare o costruire nuovi ponti di collegamento con l‟entroterra
14

. È, quindi, proprio per 

questo motivo che Venezia impose rigide norme per la salvaguardia dei boschi alle comunità della 

vallata, le quali, però, avendo più a cuore la propria sopravvivenza, cercavano di ottenere la 

massima efficienza da ciascun pezzo di legname. Le conseguenze di questo sfruttamento forestale 

iniziarono a diventare ben presto visibili non solo nella riduzione delle aree occupate dal bosco, ma 

anche e soprattutto nello sconvolgimento di ruoli delle città della valle, facendo ora riferimento non 

più a Solagna o Campese, bensì alla crescente Valstagna, la quale, come menzionato poc‟anzi, 

divenne sempre più importante col passare degli anni. 

Tuttavia, ancora una volta, l‟importante sviluppo economico dell‟area non corrispondeva ad un 

effettivo arricchimento della popolazione locale, in quanto (come succede ancora oggi in molte altre 

parti del mondo) i ricavi del commercio di legname andavano principalmente ai nobili veneziani 

che compravano i loti dal comune e vi commissionavano il taglio dei boschi. Anche quando 

l‟interesse per Valstagna crebbe e i mercanti lagunari iniziarono a visitare in modo più 

                                                             
14 Ivi nota 13. 
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frequentemente la zona per poter meglio controllare i loro affari, la maggior parte delle ville 

padronali furono costruite nella zona pedemontana, invece che nella valle, facendo crescere 

l‟attività edilizia dell‟entroterra (anche se non si può parlare di una vera e propria mancanza di 

famiglie nobili o benestanti anche nei paesi della vallata
15

). 

1.2.3 Mulini Idraulici  

Il primo mulino idraulico della vallata risale all‟incirca alla fine del 1100, ma il periodo di massimo 

splendore dei mulini è circoscritto ad un periodo che va dal 1600 al 1800.  

Nel 1638, infatti, nacquero le prime attività legate alla produzione della seta, occupazione che 

divenne preminente per tutto il distretto nei decenni a venire, soprattutto per quanto riguardava 

l'impiego femminile e dei bambini, dato che all'inizio del XVIII° secolo la maggior parte delle oltre 

1175 persone che il distretto del Canale di Brenta insieme a quello bassanese assorbivano per le 

mansioni della lavorazione della seta erano principalmente donne e bambini. 

Altro importante settore che sfruttava il fiume era quello della carta. A partire dal 1735, la famiglia 

padovana dei Remondini divenne famosa in tutto il mondo per le sue carte di gran pregio, ottenute 

grazie alla limpidezza e alla regolarità delle acque del Brenta che azionavano le cartiere costruite 

lungo le sponde del fiume. Per tutto il 1700 e anche nei primi decenni del secolo successivo, 

l'attività della famiglia Remondini portò le loro incisioni nelle case dei benestanti dell'Europa 

centrale, della Spagna, della Russia, dell'Egitto, dell'Impero Ottomano, fino a spingersi addirittura 

nelle Americhe
16

.  

Tuttavia, nel corso del 1800 l'intera vallata subì profondi cambiamenti legati principalmente alle 

vicende politiche ed alla generale crisi della Repubblica Veneta. Com'è facile intuire, in questo 

periodo anche i mulini videro la loro crescita arrestarsi: innanzitutto, in pianura avevano iniziato a 

svilupparsi industrie che non avevano bisogno dell‟acqua per funzionare efficientemente e, inoltre, 

il Brenta rappresentava una continua minaccia per i numerosi mulini edificati nel corso del tempo 

lungo entrambe le rive del fiume. Un altro importante motivo è da attribuire all‟impiego dell‟acqua 

che aveva preoccupato la Serenissima. Infatti, a causa delle numerose estrazioni d‟acqua del Brenta 

attraverso roste e canali per l‟irrigazione delle fattorie di campagna e delle sempre più numerose 

                                                             
15 Ibidem nota 14. 
Le numerose industrie che si stavano sviluppando in questo periodo grazie allo sfruttamento delle risorse boschive, di 
pascolo e l’energia idraulica per attività quali la trasformazione e commercio del legname, commercializzazione di 
prodotti eno-gastronomici dalle malghe, industria tessile e manifatturiera, mulini idraulici per diverse lavorazioni e 
altre ancora, portarono allo sviluppo di un ceto mercantile e industriale di non poco rilievo, la cui presenza nella valle 
è ricordata non solo negli archivi comunali, ma anche dalla presenza di alcune ville nei Comuni del Canale. 
16 Ivi nota 13. 
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industrie di valle, il letto del fiume si stava riducendo a dismisura, fatto che ha richiesto l‟intervento 

della Sovrana. Su richiesta delle popolazioni della vallata, Venezia normò l‟uso settimanale 

dell‟acqua estraibile dal Brenta sia per le comunità del Canale, che per quelle a valle (dato che non 

poteva impedire completamente lo sviluppo della crescente economia che si stava sviluppando 

nell‟entroterra in quegli anni)
17

. 

1.2.4 Prezioso Tabacco  

Nonostante non ci siano prove concrete sull‟introduzione del tabacco nel Canale, fu una delle 

coltivazioni che maggiormente influenzò la vita delle comunità della vallata.  

La leggenda narra che la pianta, introdotta in Italia dall‟America Tropicale nel 1570, sia arrivata 

nella Valbrenta per opera di un monaco benedettino, il quale ne portò i semi nel suo bastone scavato 

internamente. Questa storia potrebbe avvicinarsi di molto alla realtà, dato che la prima terra 

interessata dalla coltivazione del tabacco nell‟area del Canale fu il Monastero di Campese, dove 

venne catalogata come erba medicinale
18

. 

Quando la Serenissima, però, intuì il potenziale economico di questo tipo di coltivazione, cercò di 

trarne profitto fiscale introducendo nel 1654 il monopolio che vietò la semina, l‟impianto e la 

vendita del tabacco nella valle
19

. Tuttavia, la tenacia delle popolazioni del Canale si poté misurare 

anche in quest‟occasione, dato che il monopolio dovete più e più volte essere rinnovato ed inasprito 

sia nei controlli che nelle sanzioni penali, ma senza grandi risultati. Si dovette aspettare il 1763 per 

la resa della città lagunare: durante quell‟anno, infatti, vennero firmati i primi contratti tra i 

rappresentanti del monopolio dei tabacchi della Repubblica Veneta ed i Comuni di Valstagna, 

Oliero, Campolongo e Campese
20

. Non si può dire, però, che questi contratti fossero ben bilanciati, 

ma al contrario, ponevano pesanti onerosità in capo ai coltivatori: ogni radice di tabacco doveva 

essere bruciata dopo il raccolto per evitare il nascere di piantine non controllato e il contrabbando 

era severamente punito (si poteva arrivare a 200 ducati, somma per niente irrisoria a quei tempi)
21

.  

L‟impatto che la produzione di tabacco ebbe sulla valle è ancora oggi ben visibile. La sua 

coltivazione fu talmente importante per la Valbrenta che si estese nel paesi circostanti fino ad 

arrivare ad interessare l‟intera sponda destra del Canal del Brenta, tanto che nella seconda metà 

                                                             
17 Ivi nota 13. 
18

 Ivi nota 11. 
19 Ibidem nota 18.  
20 Bortignon M., 1990, “La valle del Brenta ed il Monte Grappa. Paesi e gente tra Altopiano e Massiccio del Grappa: 
turismo, storia, cultura”, Moro Editore, Cassola. 
21 Ibidem nota 18. 
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dell‟800 la produzione raggiunse le venti milioni di piante all‟anno
22

. Inoltre, basta pensare 

all‟investimento fatto dalle comunità locali per adattare il paesaggio alla coltivazione del tabacco 

per rendersi conto di come la citazione di Varotto
23

, a proposito dell‟abitare in una zona non 

pianeggiante, sia perfettamente azzeccata per il Canal di Brenta. Per massimizzare la produzione di 

tabacco, infatti, le popolazioni della vallata si spinsero anche sui pendii più ripidi della montagna, i 

quali dovettero essere modificati. L‟ingegno degli abitanti della vallata portò alla costruzione delle 

cosiddette masiere, ossia una tecnica ripresa dai monaci benedettini che consisteva nel togliere dal 

versante il terreno superficiale e i sassi, per poi riutilizzare il tutto
24

. Tutti questi terrazzamenti, poi, 

erano collegati tra di loro da dei sentieri piuttosto ripidi oppure sporgenze strette che si potevano 

ricavare dai muri a secco, mentre chi avanzava materiale molte volte lo utilizzava per costruire delle 

piccole scale in pietra che collegassero i terrazzamenti tra di loro.  

Un altro fattore che rende visibile i segni di trasformazione della vallata è la conformazione delle 

case, realizzate in pietra e legno locale e strutturate in modo da sembrare quasi un prolungamento 

dei terrazzamenti stessi. La loro struttura alta e stretta, infatti, fu la più funzionale agli abitanti del 

Canale: non toglievano molto spazio per la coltivazione del tabacco, i raggi di sole riuscivano a 

raggiungere le camere spesso situate al piano intermedio
25

, l‟ultimo piano, dotato di ampie finestre e 

stenditoi, riceveva una maggiore ventilazione, indispensabile per l‟essicazione delle foglie di 

tabacco, e spesso questo piano era anche dotato di ballatoi in legno posti sul lato più assolato della 

casa, in modo da aumentare la superficie utile.  

Tuttavia, la produzione di tabacco iniziò pian piano il suo declino: dapprima per via degli accordi 

con la Serenissima, e poi nel 1817 quando il Veneto passò definitivamente sotto dominio 

austriaco
26

. In quest‟ultima fase, in modo particolare, dopo un primo momento in cui pareva che 

l‟Austria concedesse dei privilegi sul tabacco, estendendone la possibilità di coltivazione anche ai 

comuni della sponda sinistra, con il passaggio definitivo sotto il dominio austriaco se ne capirono le 

                                                             
22 Brentari O., 1996, “Guida storico-alpina di Bassano-Sette Comuni”, Arnaldo Forni Editore, Bologna.  
23

 Varotto M., 2003, “Abitare le “terre alte”: l’eredità e il ruolo della ricerca geografica”, in Montagne, dimore, segni 
dell’uomo. Rapporti in trasformazione. Atti della 2° Giornata di studio sulle “terre alte” (Padova, Palazzo del Bo’, 30 
Novembre 2001), Università di Padova - Quaderni del dipartimento di geografia, pp. 77-97.  
“Abitare le ‘terre alte’ non significa abitare oltre una certa quota, ma abitare il disagio della montanità/montuosità, 
talora al di sotto della soglia di montagna statisticamente intesa”. 
24 Ivi nota 7. 
Il riutilizzo del materiale estratto dai ripidi pendii montani consisteva nell’impiegare i sassi più grandi sotto forma di 
muretti a secco riempiti dei sassolini più piccoli, ed il terreno tolto, reso più fertile dalla riossigenazione subita durante 
la prima fase di questo processo, veniva riposto sul ripiano così formato. 
25

 Il piano terra veniva solitamente usato come stalla oppure lasciato libero quando si era in una zona colpita 
ripetutamente dalle esondazioni del Brenta. 
26 Ivi nota 11. 
Dopo la caduta della Serenissima, il Veneto ebbe già un periodo di dominazione austriaca, interrotto, però, nel 1806, 
quando Napoleone conquistò la terra veneta. 
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reali intenzioni. Il governo asburgico, infatti, già ricchissimo di tabacco, avviò una vera e propria 

campagna ostruzionistica con lo scopo di eliminare la concorrenza valligiana
27

.  

La goccia che fece traboccare il vaso, però, si ebbe nel 1866, quando il Veneto passò sotto il 

dominio del Regno d‟Italia: a causa anche del mutato costume legato al tabacco (iniziò ad essere 

usato più per il fumo che per il fiuto), il Regno d‟Italia impose l‟addebito a peso e non più a foglie 

com‟era consuetudine fino ad allora. Le popolazioni della valle cercarono di accrescere la loro 

produzione, sperando in un trattamento migliore ed in un rialzo dei prezzi fissati nel 1866, ma il 

tutto fu inutile. Il regolamento del 23 Maggio 1872 scatenò ed aumento sia il malcontento che le 

proteste nella valle, tanto che nel 1878 a Valstagna nacque la Società Agricola di Mutuo Soccorso. 

Lo statuto di questa associazione era più che chiaro: voleva difendere gli interessi dei coltivatori di 

tabacco, studiare possibili migliorie da apportare per poter potenziare la produzione, far pressione 

sulle autorità per ottenere condizioni migliori di compensazione, e soprattutto “avvantaggiare questa 

nostra coltivazione indigena, ultima e sola industria rimasta nella nostra popolosa valle”
28

. La 

Società, quindi, aveva più e più volte chiesto condizioni migliori alla Regia italiana, ottenendo 

solamente rifiuti in cambio o, a volte, addirittura inasprimenti delle condizioni già esistenti. Tutto 

questo si riversava su una comunità già povera, che non vide altra via d‟uscita se non quella del 

contrabbando, al quale la Regia rispondeva con l‟intensificazione dei controlli
29

.  

1.2.5 Periodi Bellici  

Un grande cambiamento nel Canal di Brenta si ebbe quando, per la mancanza di impiego stabile
30

, 

molti abitanti decisero di emigrare all‟estero. Tra il 1870 ed il 1880 a Valstagna fu istituita la 

Società Operaia di Mutuo Soccorso
31

 con lo scopo di scongiurare la partenza dei nuclei familiari del 

Canale, ma dopo soli tre anni di vita dovette sciogliersi e cessare di esistere: in quel decennio, 

infatti, troppe famiglie sceglievano la via dell‟emigrazione alla povertà della valle. 

Successivamente, sia Monte Grappa che tutta la Valbrenta sono stati tra i luoghi protagonisti della 

Prima Guerra Mondiale a causa della loro posizione strategica e di confine. Infatti, a partire dal 

1916 e fino alla fine della guerra, il Canal di Brenta fu interessato da numerose trasformazioni 

territoriali: da posizionamenti di cannoni e mitragliatrici alla realizzazione di acquedotti e strade (il 

principale esempio di queste ultime essendo la cosiddetta “Statale Cadorna” usata per raggiungere 

                                                             
27 Ivi nota 26.  
28

 Signori F., 1981, “Valstagna e la destra del Brenta”, Edizione a cura del comune di Valstagna, Cittadella, p. 338. 
29 Ivi nota 11. 
30 A fine 1800 le poche industrie rimaste nel Canal di Brenta riuscivano a dar lavoro a poco più di qualche centinaio di 
persone, cifra non sufficiente a sfamare tutte le famiglie dei Comuni della vallata (Signori, 2004).  
31 Ibidem nota 28. 
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Cima Grappa), da ponti a teleferiche per il cibo, medicinali e munizioni e via dicendo. Altri 

cambiamenti si ebbero nella cultura delle comunità: furono durante questi anni che la 

scolarizzazione investì anche i ceti sociali più poveri (dato il bisogno di una comprensione totale 

degli ordini impartiti dall‟alto da parte di tutti i soldati, questi ultimi erano obbligati ad integrare, o 

anche iniziare in alcuni casi, il loro percorso di studi con i corsi offerti dall‟esercito); inoltre, la 

tecnologia iniziò ad essere presente anche nella vallata, nelle forme di telefono, telegrafo e radio
32

. 

Nonostante queste migliorie, però, la guerra non fu di certo facile e si abbatté su una popolazione 

già povera e con un‟economia instabile, dato che il 1900 vide la nascita di attività industriali lungo 

entrambe le rive del fiume Brenta, le quali, però, rimasero piuttosto sporadiche e legate alle grandi 

industrie metal-meccaniche e delle centrali idroelettriche. 

Anche durante il Secondo Conflitto Mondiale la Valbrenta fu un territorio chiave, interessato più e 

più volte da occupazioni, a volte fasciste, a volte da parte dei partigiani, e da feroci rastrellamenti, 

tanto che l‟onda migratoria cominciata alla fine dell‟800 in modo stagionale divenne una soluzione 

permanente non solo per sfuggire alla povertà del Canale, ma anche (e, molto probabilmente, 

soprattutto) alla sanguinolenta guerra.  

In un periodo più recente, principalmente dopo gli anni del cosiddetto “boom economico”, 

l‟industria del Canal di Brenta ha subito dei cambiamenti: da grandi industrie si è passati a quelle 

medio-piccole specializzate in molti più settori rispetto a prima ( meccanico, del legno e della 

mobilia, dei tessuti e abbigliamento, legato alla concia delle pelli, e altri ancora). La prosperità di 

questi anni, però, significò un duro prezzo da pagare per le contrade circostanti, in quanto questi 

lavori richiamavano gli abitanti dei paesini vicini, che quindi si spopolarono. La più significante 

conseguenza di tutto ciò fu l‟abbandono di questi nuclei abitativi, con il conseguente abbandono dei 

terrazzamenti e delle case, molte delle quali oggi sono in stato di evidente degrado.  

Attualmente, l‟emigrazione è stata sostituita dal pendolarismo via treno oppure automobile, che 

interessa sempre più persone che hanno trovato lavoro nella pianura pedemontana
33

. Le attuali 

industrie sono sempre medio-piccole e spaziano in diversi settori, tra i quali, però, mancano quelli 

del commercio e dei servizi, settori rimasti in prevalenza a Bassano del Grappa. È questo il caso 

anche del settore turistico, importante nella valle, ma per il quale ci si deve rivolgere all‟area 

bassanese per avere informazioni a riguardo.  

  

                                                             
32 Ivi nota 7. 
33 Ibidem nota 32. 
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CAPITOLO 2  

 OFFERTE TURISTICHE 

2.1 Rete Museale 

Come si può intuire dai paragrafi del capitolo precedente, alcuni fattori della valle hanno 

un‟importanza maggiore rispetto ad altri ed è proprio per poterli valorizzare al meglio che, nel 

2013, è nato il decennale progetto culturale “Musei Canal di Brenta”. Dalla lettura della sua 

convenzione
34

 emerge che l‟associazione è stata fondata sull‟idea di una collaborazione che 

coinvolga non solo strutture museali effettive, ma anche tutti quegli elementi che hanno contribuito 

in diversi modi alla storia della Valbrenta. Infatti, si è pensato che la creazione di una rete museale
35

 

in senso ampio possa essere d‟aiuto nel valorizzare al meglio tutte le risorse del territorio. Le 

finalità che tutti i comuni aderenti (ossia Campolongo, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San 

Nazario, Solagna e Valstagna) s‟impegnano a seguire sono definite dall‟associazione all‟articolo 3 

della convenzione stessa e sono: 

“a) concorrere alla tutela, riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del patrimonio delle 

singole strutture museali, del paesaggio e dei luoghi di pregio al fine di garantirne una migliore e 

più congrua fruizione; 

b)  garantire la fruibilità delle strutture museali e dei luoghi di pregi;. 

c) istituire connessioni anche istituzionali tra sedi museali e luoghi di pregio sul territorio, 

configurandoli dove auspicabile come Laboratori Didattici; 

                                                             
34 Informazione ricavata da www.osservatorio-canaledibrenta.it. 
L’intero testo della convenzione, così come presentata sul sito, è disponibile alla fine del presente elaborato, nella 
sezione dedicata alle Appendici e segnato come “Allegato 1”. 
35

 Ibidem nota 34. 
La definizione di rete museale ci viene data all’interno della convenzione dell’associazione, la quale riprende la 
normativa a proposito, ossia la D.G.R. 2863 del 2003, che definiscono le reti museali come “insiemi di musei 
istituzionali e di soggetti pubblici e privati che sulla base di un documento negoziale condividono un progetto 
culturale/scientifico/turistico di validità almeno biennale per la valorizzazione di un territorio o di specificità del 
territorio (ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, architettoniche, storiche, artistiche, archeologiche, religiose, 
economiche e produttive, linguistiche, demo-etno-antropologiche, eno-gastronomiche). La rete individua il centro 
scientifico nel principale museo di riferimento nel territorio. Se non coincidente con il museo "centro scientifico", il 
centro organizzativo viene individuato nella sede ritenuta più efficace ai fini delle attività di gestione, valorizzazione, 
promozione. A fronte della comune garanzia della fruizione pubblica regolamentata, una rete museale può mettere in 
connessione i seguenti istituti: musei, palazzi e dimore storici, ville, monumenti, centri storici, chiese, edifici ed 
istituzioni ecclesiastici, edifici ed istituzioni universitarie, parchi archeologici, parchi ambientali, aree attrezzate 
all’aperto di importante valore storico o naturalistico, giardini ed orti botanici, sedi pubbliche e private di collezioni 
e raccolte di beni culturali.”.  
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d)  divulgare la conoscenza del patrimonio dei musei aderenti alla rete; 

e) realizzare azioni di promozione comuni e diversificate per rendere accessibile il patrimonio a un 

sempre maggior numero di visitatori ed educarli al valore e rispetto del territorio, della storia e 

della natura del Canal di Brenta; 

f)  valorizzare il rapporto tra le strutture museali e tra musei e territorio; 

g)  sviluppare il confronto e lo scambio di esperienze, materiali, informazioni tra le diverse realtà 

museali e coordinare le attività comuni; 

h)  interagire e collaborare anche con altre reti, sistemi o realtà museali legate a questo od altri 

territori; 

i)  creare condizioni per un raccordo stabile ed organico con il mondo della scuola nonché con le 

agenzie e gli operatori economici e turistici e altre istituzioni culturali e scientifiche, ai fini di uno 

sviluppo qualitativo del turismo scolastico e culturale; 

j)  usufruire delle agevolazioni finanziarie previste, agendo in modo sinergico e coordinato
36

”. 

Da tutto ciò emerge una grande volontà dell‟associazione non solo di valorizzare il territorio e le 

sue bellezze culturali, artistiche e naturalistiche, ma anche di promuoverle e renderle accessibili a 

tutti, coordinando i loro progetti e coinvolgendo le comunità locali, soprattutto per quanto 

riguardano le nuove generazioni. Se le menti dei più piccoli si sviluppano con un forte senso di 

appartenenza alla storia locale, le loro menti saranno maggiormente predisposte alla conservazione 

e protezione di tutte le testimonianze legate alla cultura e storia locale, proprio perché si saranno 

formate con un forte senso di appartenenza. 

Nella convenzione, inoltre, vengono citati numerosi elementi d‟interesse, presenti sia come musei 

civici e raccolte museali formalmente riconosciuti dalla Regione Veneto ad aver titolo di accesso ai 

contributi ai sensi della L.R. n. 50/1984, sia come luoghi di pregio storico e naturalistico. Di questo 

lungo elenco, però, in questa sede verranno analizzati solamente quelli con maggior numero di 

visitatori annuali, ma sono interessanti anche il Museo delle Cartiere di Oliero, quello degli 

Scalpellini di Pove del Grappa ed il Covolo di Butistone di Cismon, quest‟ultimo piuttosto unico 

come museo. 

  

                                                             
36 Ivi nota 34. 
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2.1.1 Museo Etnografico “Canal di Brenta”  

 

Figura 3: Entrata del Museo Etnografico "Canal di Brenta" (Fonte: modifica da www.europaconcorsi.com) 

Il Museo Etnografico “Canal di Brenta” nasce nel 2003 con sede in uno dei palazzi storici di 

Valstagna, ossia Palazzo Perli
37

, dove trova spazio anche la Biblioteca Civica del paese, questa 

ultima sviluppandosi in quattro saloni adiacenti alla prima sezione espositiva del museo. Fortemente 

voluto dal suo comune, già da subito si è distinto per la qualità dei contenuti presentati, risultato di 

un‟approfondita ricerca sulla cultura, tradizioni e storia locale.  

I temi presenti lungo tutto il percorso disegnato dai museografi sono numerosi: la prima sezione è 

dedicata all‟elemento più importante, ossia il fiume Brenta. Di esso ne vengono ripercorsi sia gli 

aspetti positivi (per esempio il suo essere fonte di alimentazione), che quelli più negativi (come la 

presenza delle cosiddette “brentane”, ossia improvvisi e violenti inondazioni del fiume), senza 

dimenticare il suo legame con le zattere ed il trasporto del legname. 

                                                             
37 La famiglia Perli fu una di quelle poche famiglie della vallata che erano riuscite ad arricchirsi dal commercio del 
legname e che scelsero di costruire il loro palazzo nella Valbrenta, invece che nella zona pedemontana, come fecero le 
altre famiglie benestanti (si ricordi il paragrafo “Periodo del Legname” del capitolo precedente).  
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Figura 4: Schema illustrativo del primo piano del Museo Etnografico "Canal di Brenta" (Fonte: Depliant informativo acquisito 
presso l'Ufficio IAT di Bassano del Grappa). 

Come si ricorderà dal capitolo precedente, il legname era una preziosa risorsa per la Valbrenta, 

tanto che, per far fronte alle ingenti richieste da parte delle grandi città della pianura veneta, gli 

abitanti della vallata dovettero ingegnarsi per trovare dei modi più veloci per far arrivare la legna a 

destinazione. Uno di questi metodi si basava sulla costruzione di zattere. I tronchi venivano fatti 

scendere a valle sia liberamente, cioè lasciandoli scorrere sulle strade di montagna, guidandoli 

solamente
38

, che grazie ai muli o ai cavalli che trascinavano la legna lungo le vie di montagna 

(chiamate, appunto, “mulattiere”) fino a valle, dove venivano successivamente legati con polloni di 

nocciolo fino a formare delle zattere lunghe anche 30 metri. Oltre al principale scopo di portare il 

legname a destinazione, le zattere, formate di 3 o 5 moduli chiamati còpole, venivano caricate 

centralmente di altri beni e viveri che potevano essere commerciati, mentre i moduli di testa e di 

coda venivano sempre lasciati liberi per permettere ai zattieri maggiore libertà di manovra. Questi 

ultimi, inoltre, si erano radunati in una confraternita chiamata Scuola di San Nicolò già dagli inizi 

del 1500. Questa vera e propria associazione di categoria tutelava i diritti dei lavoratori, concordava 

le tariffe dei trasporti con i proprietari delle merci e assisteva legalmente e pecuniariamente i propri 

                                                             
38 Un magnifico esempio ne è la cosiddetta “Calà del Sasso”, un pendio usato per far scendere i tronchi d’albero dalla 
frazione di Sasso (nell’Altopiano di Asiago) fino al fiume. L’impianto a gradoni ed il canale di fianco sono stati creati per 
agevolare la discesa dei tronchi: i gradoni, infatti, ne impedivano lo scivolamento in caso di neve e ghiaccio, mentre 
nella canaletta venivano posti i tronchi che, frenati con le corde, permettevano i cambi di direzione nei tornanti. 
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membri, soprattutto nei casi in cui il loro lavoro non veniva portato a termine a causa delle piene del 

Brenta o delle scorrerie dei briganti. È proprio per ricordare l‟episodio di alluvione del 31 luglio 

1851 (chiamato “Brentanon” per la sua tragica portata) che, ogni ultima domenica dello stesso mese 

ha luogo il famoso “Palio delle Zattere”
39

. Nato nel 1987 dall‟idea della locale Pro Loco come 

competizione tra nove contrade di Valstagna, oggi è una bellissima manifestazione che riavvicina le 

comunità del Canale al loro fiume e che attira moltissimi visitatori. Alla contrada vincitrice
40

 viene 

assegnato il Palio, ossia un drappo di velluto rosso con lo stemma del Comune di Valstagna, che 

viene conservato dai primi arrivati fino alla successiva edizione, quando viene riassegnato alla 

nuova contrada vincitrice. 

Ora, ritornando al museo, la seconda sezione si focalizza sul legame del territorio coi boschi 

(creando, quindi, un continuum con la sezione precedente) e su quella coltivazione così importante 

da trasformare l‟aspetto dell‟intera vallata, cioè il tabacco, spostando successivamente l‟attenzione 

anche sull‟importanza, l‟abbandono ed il degrado dei terrazzamenti (che verranno analizzati 

successivamente in questa sede).  

 

Figura 5: Schema illustrativo del secondo piano del Museo Etnografico "Canal di Brenta" (Fonte: Depliant informativo acquisito 
presso l'Ufficio IAT di Bassano del Grappa). 

                                                             
39 Informazioni ricavate da www.comunevalstagna.it 
40 Quest’anno la contrada vincitrice è stata quella di San Gaetano, arrivata prima per la prima volta. 
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L‟allestimento scelto per questo museo, quindi, è nato dalla volontà di intersecare due 

rappresentazioni equamente importanti: una prima, più emotiva, è fatta di grandi immagini che 

travolgono e trasportano il visitatore in un‟atmosfera che va ben oltre lo spazio fisico del museo, 

arrivando nel bosco, sui campi di tabacco o sul fiume; mentre la seconda, più didascalica ed 

informativa (cercando comunque di non risultare pesante per il visitatore), è costituita da notizie e 

dati oggettivi che documentano know-how ed esperienze di vita, anche attraverso racconti in prima 

persona.  

Attualmente, il museo è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, da marzo a settembre ed il 

biglietto intero costa €2, mentre quello ridotto €1,5 (ci sono varie opzioni tra biglietto singolo, 

cumulativo con altri musei del Canale e per gruppi di scolaresche)
41

.  

2.1.2 Museo del Tabacco e del Recuperante  

 

Figura 6: Palazzo Guarnieri, sede del museo (Fonte: modifica da www.comunitamontanadelbrenta.vi.it) 

Nel 2001, il Palazzo Guarnieri di Carpanè, appartenuto anch‟esso ad un‟importante famiglia della 

valle, è stato interessato da un‟importante progetto di recupero e, proprio per la sua storia passata, è 

diventato la sede dell‟attuale museo. L‟edificio, infatti, è stato un antico magazzino per la raccolta 

del tabacco, quindi quale migliore “fine” se non quella di farlo rinascere come portatore della 

memoria del tabacco? 

                                                             
41 Ivi nota 34. 



Adriana Mihaila 

25 

Raccontando l‟intera storia del tabacco dalla sua introduzione nel Canale di Brenta alla sua massima 

produzione e fino a quando l‟intera coltura di questa interessante pianta nella valle si estinse, già il 

primo passo sull‟entrata del museo corrisponde ad una completa immersione, che avviene non solo 

tramite il racconto di storie di vita locale, ma anche attraverso la riscoperta di antichi attrezzi e 

manufatti usati per la coltivazione e l‟essicazione del tabacco, senza dimenticare di soffermarsi 

anche su quella particolare parentesi che è stata il contrabbando, tramite manifesti e lettere che 

documentano la particolare attenzione che i vari governi dedicarono questa coltura “strategica”.  

Al piano superiore, invece, per far capire al visitatore che non bisogna dimenticare determinati 

eventi della storia, perché essi possono segnare in modo permanente una comunità, il percorso 

espositivo ci porta nella realtà del recuperante, potendo osservare molti reperti civici e bellici, 

insieme a documenti e ricostruzioni della Grande Guerra.  

Il mestiere del recuperante, infatti, non era uno di quelli semplici. Quando finalmente finì la Prima 

Guerra Mondiale e le armate abbandonarono le loro posizioni, ciò che rimase non furono solamente 

i corpi dei soldati caduti in battaglia, ma anche moltissimi materiali di qualsiasi sorta. Inizialmente, 

i referti più prettamente bellici (intendendo con ciò armi, munizioni, esplosivi, ecc) furono 

recuperati da speciali sezioni dell‟esercito, ma negli anni ‟20 e per diversi motivi
42

 il governo 

emanò un decreto che legittimava il recupero del materiale usato durante la guerra. Fu così che 

nacque il mestiere del recuperante.  

È, però, importante menzionare il cambiamento avvenuto nel ruolo di questo mestiere: se negli anni 

immediatamente successivi alla fine del Primo Conflitto Mondiale si recuperavano principalmente 

materiali che potevano facilmente essere riutilizzati (esplosivi, materiale da costruzione, rame, ecc) 

e negli anni del Fascismo il recupero interessava principalmente il ferro o qualsiasi parte metallica e 

l‟interno delle granate, che veniva poi usato per le cave o per spaccare i massi più grossi; a partire 

dagli anni ‟70, il recuperante è diventato colui che cerca gli oggetti non tanto per venderli, quanto 

per recuperare la memoria di tutti coloro che si sono sacrificati per difendere la propria patria. 

Infatti, è anche grazie alle donazioni di molti degli ex-recuperanti che il museo ha potuto ampliare 

la propria collezione di testimonianze.  

                                                             
42 Informazioni ricavate da www.montegrappa.org. 
Il governo pensò bene di fare sia gli interessi dell’industria italiana, la quale poteva ancora guadagnare dal recupero 
dei materiali bellici, sia aiutare coloro che avevano perso tutti i loro beni oppure non riuscivano a trovare un lavoro 
che potesse sfamare la loro famiglia o, comunque, si trovavano in uno stato di grave povertà. 
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Il Museo del Tabacco e del Recuperante è aperto sabato e domenica dalle 15:00 alle ore 18:00, 

mentre le visite per i gruppi con un massimo di 15 visitatori sono possibili solamente su 

prenotazione.  

2.1.3 Museo di Speleologia e Carsismo “A. Parolini” 

Questo museo, dedicato ad Alberto Parolini in quanto primo esploratore delle vicine Grotte di 

Oliero, nasce nel 1994 per volontà della Federazione Speleologica Veneta
43

 e del Comune di 

Valstagna
44

. Il desiderio più grande che ha accompagnato questa nascita era quello di far esplorare 

quel mondo sotterraneo così ricco di testimonianze al pubblico e di trasmettere la conoscenza 

acquisita col passare degli anni sulla speleologia e ciò che attorno ad essa ruota, nonché rendere i 

visitatori più sensibili alle problematiche riguardanti la tutela delle risorse idriche sotterranee. Non è 

un caso, infatti, che il museo si trovi proprio all‟ingresso del Parco Naturale delle famose Grotte di 

Oliero (che verranno trattate successivamente), considerate uno degli ambienti carsici di maggior 

rilievo di tutto il Veneto. 

Il percorso museografico, oltre ad un‟immersione nei misteri del mondo sotterraneo, si sofferma su 

importanti informazioni speleo-scientifiche e chimiche dei fenomeni carsici, ripercorrendo gli usi 

antropici fatti dalle popolazioni installate nelle grotte fin dal Paleolitico ed esplorandone la relativa 

archeologia, approfondendo anche i temi relativi alle strumentazioni più moderne della speleo-

archelogia e bio-speleologia. Infatti, un‟altra intenzione alla base della nascita del museo, 

supportata anche dall‟importanza che le grotte hanno a livello nazionale, è stata quella di volerle 

rendere un punto di riferimento per tutti gli speleologi veneti e le loro ricerche ed esplorazioni. 

Proprio per questo ultimo motivo, il museo potrebbe essere considerato più un laboratorio 

esplicativo delle scoperte fatte sin‟ora, che un museo in senso classico (con una funzione, quindi, 

conservatrice ed archivistica): infatti, il museo rimane aperto a continui aggiornamenti sullo stato di 

fatto delle ricerche sulle grotte e sul mondo che potrebbero rivelare, per cui anche le didascalie 

informative vengono continuamente sottoposte ad aggiornamenti costanti.  

                                                             
43 Depliant descrittivo acquisito presso il centro informativo IAT di Bassano del Grappa, del cui comprensorio di 
competenza fa parte anche l’intera area della Valbrenta. 
la Federazione raccoglie ben 28 gruppi speleologici del Veneto e, oltre a gestire il museo, si occupa del coordinamento 
di altre attività a livello regionale, tra le quali il catasto delle grotte e delle aree carsiche dell’intera regione veneta; 
l’allestimento e la manutenzione di laboratori sotterranei nel Veneto, aventi come fine lo studio dell’ambiente 
sotterraneo e della fauna cavernicola, oltre al monitoraggio dei sistemi carsici; la pubblicazione di monografie e riviste 
periodiche; e l’organizzazione di corsi di speleologia, sia di base che avanzati, così come l’organizzazione di convegni 
nazionali ed internazionali.  
44 Informazioni ricavate da www.grottedioliero.it. 
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Inoltre, il museo racconta anche la storia di quell‟animaletto che potrebbe essere considerato una 

sorta di mascotte delle grotte: il Proteus Anguinus, un lento anfibio rosa di circa 15 centimetri e 

completamente cieco, che suscita, però, molta curiosità soprattutto nei bambini, questi ultimi (sotto 

forma di scolaresche) essendo una grande fetta dei visitatori del museo. 

 

Figura 7: Proteus Anguinus (Fonte: modificato da www.arkive.org) 

Il Museo di Speleologia e Carsismo ha gli stessi orari e costi d‟ingresso del Museo Etnografico
45

. 

2.1.4 Museo Diffuso “Alta Via del Tabacco” 

Questa passeggiata che si sviluppa tra Bassano del Grappa, Campolongo e Valstagna è in realtà un 

particolare tipo di museo, diverso dalla classica concezione di struttura che conserva e archivia 

oggetti antichi
46

. Quando è stata creata la rete museale della Valbrenta, la dicitura scelta si è ispirata 

all‟idea dell‟ecomuseo
47

 presente in moltissime zone non solo dell‟Italia, ma anche a livello 

internazionale. L‟intenzione, infatti, era quella di rivalutare un territorio e migliorarne la visibilità, 

suscitando l'interesse di un‟ampia audience, attraverso la conoscenza del territorio stesso, senza 

trascurarne l‟aspetto etnografico o antropologico. Si è scelto, però, il nome di “Museo Diffuso” per 

meglio rappresentare l‟idea di fondo, ossia il fatto che il territorio del Canal di Brenta è cosparso di 

numerosissimi punti d‟interesse storici e naturalistici presenti lungo l‟intero percorso, che possono 

essere anche estremamente diversi tra loro e, quindi, attirare attenzioni differenti, dato che ogni 

persona ha un gusto indiscutibilmente personale. La seconda parte del nome, ossia quello relativo 

                                                             
45 Ivi nota 34. 
46 Come si sarà sicuramente potuto notare già qualche paragrafo prima, non è il primo caso di museo con 
un’accezione del termine diversa da quella classica che si trova ad esistere nel Canal di Brenta.  
47 Informazioni ricavate da http://bur.regione.veneto.it. 
La L.R. nr. 30 del 2012 definisce l’ecomuseo come “sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei 
territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale 
espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. 
Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità bio-
topiche, geo-morfologiche e demo-etno-antropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un 
quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico”.  



Adriana Mihaila 

28 

ad “Alta Via del Tabacco”, riflette la particolarità del territorio interessato per molto tempo ed in 

modo quasi univoco dalla coltivazione del tabacco. 

 

Figura 8: Mappa raffigurante l'area del Museo Diffuso "Alta Via del Tabacco", con la segnalazione di alcuni punti d'interesse 
lungo il percorso (Fonte: www.altaviatabacco.it). 

Il percorso, che vuole essere una sorta di “filo di Arianna”
48

 di oltre 25 km che collega la città con 

la montagna, inizia idealmente dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa e, attraverso 

terrazzamenti, mulattiere usate già originariamente dagli abitanti della valle con funzione di 

                                                             
48 Informazioni ricavate da www.altaviatabacco.it. 
Così viene chiamato dal sito dedicatogli. 
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collegamento dei centri abitati o anche solo semplici sentieri, si raggiunge località Costa di 

Valstagna. La percorrenza inversa è ovviamente possibile e probabilmente più consigliata a chi 

preferisce fare meno sforzo, nonostante anche il senso classico di marcia non sia particolarmente 

difficoltoso. Infatti, nonostante il percorso presenti in alcuni tratti diversi saliscendi piuttosto ripidi, 

il dislivello è considerato moderato, quindi adatto anche agli escursionisti meno esperti. Inoltre, è 

possibile scoprire questa escursione in qualsiasi momento dell‟anno, però è sempre consigliabile un 

abbigliamento adeguato, in quanto in alcune zone solitamente meno percorse il sentiero fa perdere 

le sue tracce, ritrovabili, però, grazie ad un‟impeccabile segnaletica
49

. Le mappe sono scaricabili dal 

sito, ma si possono anche comprare nelle sezioni CAI oppure chiedere (in versione semplificata, 

però) agli uffici turistici della zona.  

Il percorso è solitamente suddiviso in tre tratti, ognuno dei quali è collegato ad un anello tematico 

che permette di scendere a valle e ritornare al punto di partenza, costeggiando il Brenta. Volendo, 

quindi, è possibile percorrere l‟Alta Via del Tabacco in più giorni, scegliendone una parte ed il 

relativo anello tematico: estremamente suggestivo è quello della Calà del Sasso (che verrà trattata 

successivamente), un‟opera d‟ingegneria di alto livello tecnico realizzata nel XIV secolo, sotto il 

dominio di Gian Galeazzo Visconti. Inoltre, l‟Associazione che gestisce il percorso organizza anche 

escursioni guidate su prenotazione per un minimo di 15 persone. 

2.2 Attività Outdoor 

Come anticipato anche nel capitolo precedente, il ruolo che il fiume Brenta ha nella vita delle 

comunità della vallata è cambiato durante il tempo, ma è sempre rimasto estremamente importante. 

Se prima era principalmente una fonte di alimentazione per la maggior parte della popolazione, che 

ne traevano sostentamento tramite le numerose attività che coinvolgevano il fiume (per esempio, il 

commercio del legname, come ricordato anche nei precedenti paragrafi), ora la sua funzione è 

diventata reddituale, perché permette di ottenere profitti alle attività turistiche che fanno del Brenta 

il loro punto centrale. Infatti, il legame tra il fiume e la comunità continua a rimanere molto forte: la 

pesca continua ad essere una passione diffusa e il turismo sportivo porta ogni anno colorate 

imbarcazioni tra le sue onde ed hanno visto nascere alcuni campioni olimpionici e mondiali. 

A seguire, quindi, verranno analizzate alcune delle attività più richieste dai turisti sia internazionali 

che italiani, che possono essere definite “outdoor” in quanto sono praticabili all‟esterno, sia sul 

fiume che non. 

                                                             
49 Questo fatto implica anche una grande volontà di tenere questo percorso accessibile a chiunque anche nei suoi 
tratti meno percorsi. 
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2.2.1 Parco Naturale  e Grotte di Oliero 

La visita alle grotte non può non comprendere quella al Parco Naturale che le circonda: qui un 

percorso naturalistico intitolato “Sentiero Natura”, dotato di cartelli segnaletici della flora e fauna 

che vi si possono riscontrare, accompagna i visitatori in una rilassante passeggiata circondata dalla 

purezza dell‟aria montana. Oltre ad una camminata, nel parco è possibile anche fare dei pic-nic 

nell‟area verde appositamente dedicata a ciò.  

All‟interno del parco ci sono, poi, le famose grotte, del cui complesso sono visitabili solamente 

quattro cavità. La prima grotta resa accessibile al pubblico già nel 1832, ossia solamente 10 anni 

dopo la sua scoperta da parte del botanico bassanese Alberto Parolini, porta il nome del suo 

scopritore, oltre a quello più locale di “Covolo dei siori”
50

. Questa grotta, lunga un centinaio di 

metri e larga una ventina, è la più visitata e, data la sua entrata bassa, l‟ingresso avviene tramite una 

barca. Una volta all‟interno, ci si ferma nella cosiddetta “Sala della Colata” colma di stalattiti e 

stalagmiti millenarie, dove la guida spiega dettagliatamente ai visitatori le particolarità delle Grotte 

di Oliero. Oltre ad un uso più prettamente turistico, questa grotta viene spesso usata anche per 

spedizioni sportive oppure scientifiche
51

.  

 

Figura 9: Entrata delle grotte con la barca (Fonte: www.grottedioliero.it) 

                                                             
50

 Ivi nota 44.  
La nomenclatura “Covolo dei siori” si può tradurre con “Grotta dei signori”. Come si scoprirà anche nella descrizione 
delle altre grotte, ognuna ha un nome più locale e uno legato ad un episodio particolare. 
51 Ibidem nota 50. 
Risale a una decina di anni fa le ultime scoperte relative a nuovi collegamenti e nuove cavità nelle Grotte di Oliero. 
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Le altre tre grotte sono: la grotta degli Ezzelini (o “Covolo degli asassini”), dove sono stati ritrovati 

alcuni utensili ed i resti di una fortificazione che confermerebbe il nome datole
52

; la grotta di Cecilia 

di Baone
53

 (o “Covolo dei veci”), la più misteriosa delle quattro; ed infine il “Covolo dee soree”, 

l‟unica grotta senza doppia nominazione, in quanto dedicata da Parolini alle sue due figlie, Elisa ed 

Antonietta.  

Come già ricordato nel paragrafo riferente al museo di speleologia e carsismo, fu Parolini ad 

introdurre, portandolo dalle Grotte di Postumia, in Slovenia, il Proteus Anguinus, quell‟anfibio 

cieco e rosa, lungo una quindicina di centimetri. Subito si pensò che l‟esperimento fosse fallito, dato 

che il Proteus non si vide più, ma nel 1965 il Gruppo Speleo-idrologico Friulano trovò alcuni 

esemplari proprio nella grotta dedicata a Parolini, segno che l‟adattamento al nuovo ambiente era 

riuscito pienamente. 

Il Parco Naturale delle Grotte di Oliero è aperto con gli stessi orari delle grotte, ossia a marzo e ad 

ottobre solamente i giorni festivi e le domeniche, dalle 10:00 alle 17:00; ad aprile è aperto anche 

tutti i sabati dalle ore 14:00 alle 18:00 e la domenica l‟orario di chiusura si allunga di un‟ora; a 

maggio, giugno e settembre, invece, sia i sabati che le domeniche ed i festivi l‟orario di apertura 

viene anticipato alle 9:00; da metà giugno agli inizi di settembre è aperto tutti i giorni con gli orari 

del periodo di giugno; mentre da novembre (escluso il giorno di Ognissanti, dove si seguirà l‟orario 

del periodo di marzo) a febbraio è chiuso, tranne per le visite dei gruppi o quelle su prenotazione 

che rimangono disponibili durante tutto l‟arco dell‟anno. La visita al parco ha durata illimitata entro 

gli orari d‟apertura, mentre la visita guidata alle grotte e l‟ingresso ed uscita in barca ha una durata 

totale di mezz‟ora.  

Il costo del biglietto per il solo ingresso al parco è di €3, mentre il biglietto intero combinato, cioè 

con entrata sia al parco che alle grotte, costa €7,50 e quello ridotto €6. Compresi nel costo 

dell‟ingresso combinato il visitatore ha l‟equipaggiamento tecnico, la guida naturalistico-

ambientale, possibilità di usufruire dei servizi igienici e aree verdi dedicate al pic-nic, e la polizza 

assicurativa. 

  

                                                             
52 Ivi nota 51. 
La leggenda intorno al nome di questa grotta narra che la fortificazione servisse a nascondere i banditi assoldati dal 
feroce Ezzelino da Romano, padrone di molte terre dell’area bassanese. 
53 Ibidem nota 52. 
Il nome di questa grotta le fu dato in seguito alla pubblicazione del romando di Alvise Zorzi, intitolato proprio “Cecilia 
di Baone”, dove si raccontava l’episodio di rapimento da parte dei Camposampiero di Cecilia, la terza moglie di 
Ezzelino III. 
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2.2.2 Pesca Sportiva 

Visto il percorso legislativo che ha interessato la pesca
54

, questa ultima dev‟essere senza qualsiasi 

dubbio da considerare tra le attività sportive di maggior rilievo ed il Brenta sicuramente non delude 

con la sua ricchezza ittica.  

Tra le prime in Italia, la Provincia di Vicenza ha stilato una Carta Ittica, ossia un‟indagine del 

territorio e delle sue acque. Questa può prendere in considerazione sia un‟analisi più generale nella 

quale ci si sofferma sulle caratteristiche naturali dei bacini e degli alvei, sulla qualità delle acque e 

sull‟ittiofauna; ma anche un‟analisi più approfondita che indaghi, oltre a quanto elencato prima, 

anche le dinamiche dei popolamenti ittici e soprattutto gli effetti antropici e le conseguenze della 

pesca, sia professionale che sportiva. La tipologia di Carta scelta dalla Provincia è la seconda, 

quindi quella che predilige un livello più specifico di analisi.  

Osservando attentamente la Carta Ittica stilata dalla Provincia di Vicenza, si può notare come la 

qualità delle acque del fiume Brenta nel tratto d‟interesse di questa analisi, nonostante la presenza di 

alcuni punti catalogati come “poco inquinati” invece che “non inquinati”, sia ottima. Le indagini 

condotte in 13 stazionamenti sulla fauna del fiume, infatti, hanno rivelato una grande quantità di 

diversi tipi di pesce, tra i quali l‟anguilla, il persico reale e la trota marmorata. Questa ultima, però, 

sta subendo negativamente la presenza di un parente prossimo, ossia la trota fario, molto più 

abbondante
55

 e con qualità genetiche predominanti: così avviene che, a causa della parziale 

sovrapposizione dei periodi riproduttivi e delle zone di frega, nascono sempre più esemplari ibridi, 

facendo perdere la purezza genetica della trota marmorata, una specie endemica della pianura 

padana. È proprio per questo motivo, oltre al fattore inquinamento del quale la trota marmorata sta 

subendo pesanti conseguenze, che questa specie deve essere salvaguardata.  

                                                             
54 Informazioni ricavate da www.regione.veneto.it. 
I riferimenti normativi a proposito della pesca sono ben 6, con date a partire dal 1938 fino ad arrivare alla più recente 
legge regionale del 2013.  
55 Informazioni ricavate da www.provincia.vicenza.it. 
Alcuni esemplari sono più numerosi degli altri: per esempio, la trota fario è presente nel Brenta con una buona 
densità, che in alcuni tratti diventa addirittura molto elevata.  
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Figura 10: Carta Ittica della provincia di Vicenza (Fonte: www.provincia.vicenza.it) 
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Tuttavia, è importante ricordare il principale scopo dello stilare una cosiddetta Carta Ittica: questa 

serve a conoscere i principali problemi relativi alle acque prese in considerazione ed attivarsi per 

risolverli attraverso una loro migliore gestione. Grazie alla sua Carta, infatti, la quale è stata 

applicata nelle zone montane non appena è stato possibile, e grazie anche agli ottimi risultati 

ottenuti fin‟ora, la Provincia di Vicenza ha confermato di voler continuare ad impegnarsi in una 

migliore gestione ittio-faunistica anche della restante parte del territorio.  

Ritornando a parlare della pesca, si deve ricordare che per poter pescare nella Regione è necessario 

avere una licenza rilasciata dalla provincia di residenza, la quale non deve essere necessariamente 

veneta, dato che sono ritenute valide anche le licenze extraregionali. I residenti veneti, inoltre, 

dovranno versare un‟annuale tassa di concessione regionale, dove siano anche riportati i dati 

anagrafici del pescatore. Per poter pescare, invece, nelle acque classificate come “salmonicole” è 

necessario possedere l‟annuale tesserino regionale, il quale viene rilasciato ancora una volta dalla 

provincia di residenza su richiesta del pescatore e contiene informazioni relative alla giornata di 

uscita e numero di catture del titolare
56

.  

Altre disposizioni della Regione riguardano le acque in concessione (tra le quali risulta esserci il 

bacino imbrifero del Brenta) ed indicazioni riguardanti le acque cosiddette “libere”, “bandite” e 

quelle “no kill”, ossia quelle senza vincoli di concessione, quelle dove vige un assoluto divieto di 

pesca e quelle dove ogni cattura va rimessa nel suo habitat naturale cercando di arrecare quanto 

meno danno possibile al pesce. Ogni amante della pesca, quindi, deve informarsi personalmente in 

base alle proprie preferenze e possibilità. 

2.2.3 Sport fluviali 

Tra le attività di maggior successo che coinvolge il fiume ci sono i numerosi sport che vengono 

praticati sul Brenta. Ci sono tantissime proposte che è possibile svolgere quasi tutto l‟anno e sono 

adatte a qualsiasi tipologia di visitatore: dai principianti a quelli più esperti, dai bambini agli adulti, 

dai singoli ai grandi gruppi, comprese le scolaresche. Tra tutti gli sport praticabili sul Brenta ce ne 

sono alcuni che sono conosciuti da più tempo e godono di maggior successo, come la canoa o il 

                                                             
56 Ivi nota 55. 
Tuttavia, il pescatore che usufruisce di acque in concessione e deve annotare il numero delle catture sul permesso del 
concessionario non ha l’obbligo di essere in possesso del tesserino regionale.  
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kayak
57

 ed il rafting, e altri (per esempio, l‟hydrospeed, il canyoning o lo SUP, tra molti altri 

esistenti), che attualmente sono amati principalmente da una nicchia di avventurosi.  

Per quanto riguarda la prima categoria, Valstagna è già da molti anni un nome conosciuto a livello 

internazionale nel mondo della canoa/kayak, grazie anche al fatto di aver dato vita a numerosi 

campioni, tra i quali Pierpaolo Ferrazzi e Robert Pontarollo, vincitori rispettivamente di due e 

quattro coppe del mondo. Qui, le acque del fiume Brenta vengono spesso usate dai professionisti, 

sia per allenarsi a livello agonistico, che per partecipare a gare nelle cosiddette specialità fluviali di 

slalom o discesa. Il fiume Brenta è scelto da molti per la sua conformazione: i suoi tratti, a volte 

molto calmi, a volte piuttosto impetuosi, così come la presenza di enormi massi che costituiscono 

ostacoli naturali, permettono all‟atleta di raggiungere la preparazione necessaria per uscire vincitore 

dalle varie gare agonistiche dedicate a questo sport. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la canoa 

o il kayak sono attività all‟aria aperta che attirano anche numerosi turisti alla ricerca di una vacanza 

diversa dal solito; una vacanza attiva, a pieno contatto con la natura.   

La seconda attività più richiesta dai visitatori della valle, internazionali e non, da praticare come 

sport fluviale è il rafting. Nonostante sia noto come facente parte della categoria degli sport estremi, 

in realtà, il fiume offre l‟occasione di praticarlo anche come attività a portata di tutti: non è raro, 

infatti, vedere scolaresche prendere confidenza con i diversi sport fluviali proprio iniziando dal 

rafting. Oltre alle classiche misure di sicurezza, solitamente consistenti nel dotare gli avventurosi di 

giubbotto di salvataggio, casco ed una breve spiegazione introduttiva sul come affrontare lo sport 

prescelto, i diversi centri della valle che offrono la possibilità di praticare il rafting creano dei 

percorsi appositamente studiati per incontrare le esigenze di coloro che desiderano affrontare le 

acque del Brenta. Nascono, quindi, percorsi più docili per le famiglie o le scolaresche ed alternative 

più “estreme” per i più avventurosi. 

Gli altri sport menzionati precedentemente, nonostante siano ancora da considerare come di nicchia, 

si stanno diffondendo sempre di più, per cui i centri sportivi del Canale di Brenta hanno iniziato ad 

offrirli già da qualche anno come parte integrante della loro gamma di servizi.  

Uno tra gli sport fluviali che sta attirando un numero sempre maggiore di fan è il cosiddetto 

canyoning. Nato in ambiente anglosassone dalla parola “canyon”, si riferisce all‟esplorazione di 

gole e canyon acquatici tramite il divertimento e l‟attività fisica: infatti, per fare canyoning bisogna 

                                                             
57

 Informazioni ricavate da www.federcanoa.it.  
La canoa è spesso accomunata al kayak, con il quale condivide la nascita, ma si differenzia principalmente per il tipo di 
pala usata nel movimento (la prima usa una pala semplice, mentre il secondo una doppia) e per la posizione del 
canoista (nella prima sta inginocchiato, mentre nel secondo vi si introduce attraverso un’apertura sull’imbarcazione e 
sta seduto). Anche in questa sede, perciò, si accomunerà la canoa al kayak. 
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essere preparati a camminare, saltare dai dirupi, calarsi con corde usate solitamente dagli scalatori o 

lasciarsi scivolare sulle pareti più docili dei canyon
58

. 

 

Figura 11: Una squadra di avventurosi intenti a scivolare sulle docili pendenze di un canyon (Fonte: www.visittrentino.it). 

Oltre a questo, molti dei centri sportivi della Valbrenta offrono anche la possibilità di scoprire il 

cosiddetto hydrospeed, ossia la possibilità di solcare il fiume attaccati ad un bob studiato 

appositamente per l‟acqua. Conosciuto internazionalmente anche come “riverboarding”
59

, questo 

recente sport non è privo di difficoltà. Nonostante lo sportivo sia appoggiato su un bob d‟acqua e si 

lasci cullare dalle onde del fiume, le pinne indossate ai piedi servono sia come motore per dare 

maggiore spinta, che per aggiustare la propria direzione, perciò, anche quando le acque del fiume 

sono calme, il guidatore del bob d‟acqua deve comunque impegnarsi ed usare le proprie capacità 

atletiche (utili anche per eseguire tutte le acrobazie che rendono questo sport ancora più 

entusiasmante e divertente).  

 

Figura 12: Una lezione di hydrospeed "sul campo" (Fonte: www.ondaselvaggia.com). 

                                                             
58 Informazioni ricavate da www.canyonguides.org. 
59 Informazioni ricavate da www.internationalrafting.com. 
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Un altro sport che sta iniziando a conoscere un enorme successo anche a livello nazionale è il 

cosiddetto SUP: un acronimo che sta per “stand up paddling”, ossia pagaiare stando in piedi. 

Nonostante la nascita di questo sport non abbia fonti certe
60

, è sicuramente di matrice americana. 

Molto simile al surf, rispetto a questo ultimo ha la tavola più lunga, il che permette di affrontare in 

anticipo anche onde più piccole. Inoltre, lo sportivo manovra un remo, che viene usato non solo 

come punto di appoggio per mantenersi in equilibrio, ma anche come asse direzionale. Un‟altra 

importante differenza è data dalle condizioni di cui il SUP ha bisogno per essere praticato: a 

differenza del surf, infatti, lo stand up paddling non necessita nessun requisito atmosferico 

particolare (come onde particolarmente copiose o vento favorevole), tanto che può essere praticato 

anche su distese d‟acqua completamente piatte, per una pagaiata in tranquillità.  

 

Figura 13: Il blogger Mark A. Johnson mentre pratica il SUP su un fiume delle isole Hawaii (Fonte: 
http://markjohnson.photoshelter.com). 

Nonostante questi sport siano stati introdotti solo recentemente in Italia, la loro domanda sta 

crescendo continuamente, per cui anche i centri del Canal di Brenta si sono dovuti mettere al passo 

coi tempi: è questo il principale motivo, infatti, per il quale questi tre sport stranieri sono offerti da 

quasi tutti i centri sportivi della valle. Tuttavia, alcuni offrono una gamma ancora più ampia, 

                                                             
60 Informazioni ricavate da www.standuppaddling.it. 
È il sito stesso a riportare diverse versioni riguardanti la nascita di questo sport. La prima farebbe risalire le origini del 
SUP già al 1778, quando James Cook, nei suoi diari, narrava che alle Hawaii alcuni abitanti navigassero in posizione 
eretta. Un’altra fonte fa risalire la sua nascita alla Waikiki degli anni ’50, dichiarando che ciò di cui Cook parla nei suoi 
diari siano solamente pescatori. Tra i pionieri di questo sport viene ricordato Ah Choy, che proprio negli anni ’50 iniziò 
a scattare foto ai surfisti in modo del tutto originale, ossia pagaiando su una tavola da surf. L’altro pioniere 
solitamente citato è John Zabatocky, che negli anni ’70 rivisitò l’uscita in mare con tavola e remo per fotografare ed 
iniziò ad usare questa tattica come suo unico modo di fare surf. Tuttavia, è grazie a Laird Hamilton, uno dei più grandi 
surfisti viventi, che il SUP ha iniziato a perfezionare la tavola ed il remo, promuovendolo, quindi, al suo attuale 
successo.   
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comprendendo altri sport di nicchia, come il riverbug o l‟hot dog (rispettivamente, uno sport 

neozelandese, dove un leggero scafo gonfiabile, molto stabile e maneggevole, viene guidato da 

pinne ai piedi ed alle mani per una totale immersione nella natura; e uno sport molto simile alla 

canoa, dove, però, il l‟imbarcazione è gonfiabile e si è in due a guidarla). L‟introduzione continua di 

nuovi sport nella Valbrenta conferma la volontà degli imprenditori locali di innovarsi per competere 

con uno scenario internazionale, e soprattutto riconferma l‟importanza che il fiume continua ad 

avere per la valle e la sua economia. Infatti, è opportuno ricordare come, per qualsiasi tra gli sport 

poc‟anzi menzionati, la possibilità o meno di praticarlo dipende dall'ambiente ed il Brenta è 

sicuramente uno dei migliori fiumi dove allenarsi o semplicemente passare alcune ore a pieno 

contatto con la natura.  

Nonostante questi riguardi e anche dopo aver considerato gli ultimi decenni che hanno visto la 

nascita di ulteriori centri che offrono la possibilità di godere l‟adrenalina di questi sport tra le onde 

del Brenta, è impossibile non notare come il successo dell‟Ivan Team, tra i primi fondati nella valle, 

sia ancora tanto forte da permetterli di primeggiare sui suoi concorrenti.  

Fondato nel 1986 da Ivan Pontarollo, la missione del centro è, così come specificato sul proprio sito 

ufficiale, quella di “far conoscere a bambini e adulti il valore storico-naturalistico e le infinite 

opportunità ricreative della […] valle”
61

. È una missione notevole, la quale, però, non è sufficiente a 

giustificare il successo acquisito dal Team durante tutti gli anni di operato: un fattore decisivo, 

invece, è stato l‟impegno. Quel‟impegno che l‟Ivan Team ci ha messo nel diventare l‟unico centro 

sportivo riconosciuto dal CONI, dalla FIRaft (Federazione Italiana Rafting), dalla FIN (Federazione 

Italiana Nuoto) e dalla FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) come centro di riferimento 

nazionale per l‟agonismo e per il turismo fluviale in Veneto; l‟impegno usato per ottenere la 

gestione delle Grotte di Oliero e del Parco Naturale che le circonda, diventando, quindi, gli unici in 

grado di offrire spedizioni speleologiche in questo meraviglioso mondo sotterraneo; e l‟impegno nel 

voler offrire ogni giorno un servizio qualitativamente eccellente. Oltre a ciò, un‟ottima campagna di 

marketing e promozione svolta durante tutti questi decenni è stato l‟asso nella manica: un efficace 

sito internet che permette di raggiungere una grandissima audience, e quindi potenziali clienti; 

depliant e brochure cartacee che non mancano mai negli scaffali dell‟ufficio turistico di 

riferimento
62

; così come l‟aver creato un sito che vorrebbe diventare il punto di riferimento per tutti 

                                                             
61 Informazioni ricavate da www.ivanteam.it.  
62 Questa situazione è stata constatata anche personalmente dall’autrice del presente elaborato durante i 
precedentemente citati mesi di tirocinio nell’Ufficio IAT di Bassano del Grappa, il quale ha competenza turistica anche 
sul territorio della Valbrenta, oltre che confermata da chi lavora tutto l’anno nell’Ufficio appena menzionato.  
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quei turisti interessati al territorio della Valbrenta
63

, sono stati requisiti necessari per poter arrivare 

al livello di successo di cui gode attualmente l‟Ivan Team. Inoltre, il mettersi costantemente in 

gioco attraverso una continua ricerca di innovazioni a livello qualitativo, sia nel materiale delle 

proprie attrezzature, che nella gamma di offerte è stato un altro punto a favore di questo centro. 

Infatti, è l‟unico centro ad offrire una gamma di servizi completa, tanto che le offerte dell‟Ivan 

Team comprendono tutti gli sport menzionati precedentemente, compresi quelli meno conosciuti e 

non offerti dagli altri centri concorrenti, come il riverbug o l‟hot dog. 

Tuttavia, nella valle sono nati anche altri centri sportivi, i quali sono entrati subito in concorrenza 

con l‟Ivan Team, non tanto per la differenziazione dei loro prodotti, quanto, invece, grazie alla loro 

serietà e professionalità. 

Uno tra questi concorrenti è il Centro Sportivo Tovi, fondato da Emanuele Paolini. Laureato in 

Scienze Motorie presso l‟Università di Padova ed appassionato egli stesso di sport fluviali, Paolini 

ha deciso di diffondere la sua passione attraverso il Centro di Oliero di cui è responsabile. 

Nonostante non offri una vastissima gamma di scelte, ma ci si concentri solo su canoa e kayak e sul 

rafting, il Centro Sportivo Tovi è molto apprezzato per la professionalità dei collaboratori. 

 

Figura 14: Canoista sul fiume Brenta (Fonte: www.raftingtovi.it). 

Un‟altra occasione di praticare gli sport fluviali sul Brenta è data da Onda Selvaggia. Nata nel 1996 

dalla passione di Chicco e Sonia
64

, questo centro offre una gamma di servizi più ampia rispetto alla 

                                                             
63 Informazioni ricavate da www.vabrenta.net. 
Oltre a ciò che l’Ivan Team meglio conosce, ossia gli sport, il sito dedicato alla valle promuove anche altri tipi di 
attività, come quelle indirizzate principalmente alle scuole, quelle pensate appositamente per le famiglie, o quelle 
legate alla storia ed alla cultura di questo meraviglioso posto. 
64 Informazioni ricavate da www.ondaselvaggia.com. 
Così vengono chiamati sul sito ufficiale. 
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società precedente: oltre alle classiche proposte di canoa/kayak e rafting, infatti, Onda Selvaggia 

organizza anche attività di hydrospeed e canyoning, corsi aziendali di team building e proposte per 

gli istituti scolastici del bassanese e non solo, così come vere e proprie feste personalizzate su 

richiesta.  

Per quanto riguarda gli sport fluviali, quindi, le occasioni di praticare attività sul fiume Brenta non 

mancano: tutti i turisti interessati alla zona e ad una vacanza attiva e a contatto con la natura hanno 

una vasta gamma di opzioni tra cui poter scegliere. Tuttavia, ogni economia ha bisogno di diversità 

per poter funzionare al meglio, mentre l‟attuale situazione del Canal di Brenta vede l‟Ivan Team 

godere di un successo tanto grande da sfiorare quasi la definizione di monopolio. Ciò che risulta 

piuttosto carente nel territorio preso in esame, infatti, è un‟effettiva differenziazione sia nei centri 

sportivi, che nell‟offerta dei servizi: nonostante ci siano altri centri sportivi nella valle, questi non 

sono ancora riusciti a competere alla pari con l‟Ivan Team, il quale sembra essere sempre un passo 

avanti ai suoi competitor.  

2.2.4 Calà del Sasso 

“E' lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta al grande vecchio della 

montagna, lassù sull' Altopiano dei Sette Comuni. Quattromilaquattrocentoquarantaquattro gradini, 

ripidi da bestie, faticosi già a nominarli. Partono dalla Val Brenta, sotto picchi arcigni, nel punto 

dove la valle - per chi viene da Bassano - sembra spaccarsi in due, all' altezza di un paese chiamato 

Valstagna, con la sua muraglia di vecchie case a filo d' argine. L' erta prende la spaccatura di 

sinistra e brucia in un lampo 810 metri dislivello. Si chiama «Calà del Sasso», ed è una delle opere 

più fantastiche delle Alpi”
65

. È così che la descrisse Paolo Rumiz nel 2003, vincitore di numerosi 

premi giornalistici e letterari per le sue opere ed editorialista del giornale “La Repubblica”.  

Spesso descritta come la scalinata più lunga del mondo, la via dei carichi di legna che 

dall‟Altopiano di Asiago venivano lasciati scendere e guidati verso il Canal di Brenta è conosciuta 

come “Calà del Sasso”. Essa venne aperta nel 1398 da Asiago in concorrenza con la via della Val 

Frenzela e ricostruita da Valstagna alla fine del 1400. La compongono 4444 scalini ed è meta di gite 

ed escursioni per gli amanti della natura. 

                                                             
65

 Informazioni ricavate da www.sassodiasiago.it e da Rumiz P., 2003, “La scala del grande vecchio”, articolo 
pubblicato su www.repubblica.it del 10/08/2003.  
Rumiz parla di 810 metri di dislivello in quando include il tratto di strada di montagna asfaltata che da Valstagna porta 
a Foza, non considerato propriamente facente parte della via storica del legname, ma che deve necessariamente 
essere percorso per arrivare all’inizio della effettiva scalinata della Calà del Sasso. 
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Figura 15: Immagine storica della Calà del Sasso, dove è possibile osservare una “menada” in corso d’opera, ossia una discesa dei 
tronchi a valle (Fonte: www.magicoveneto.it). 

Come ricordato anche precedentemente, gli scambi commerciali di legname erano una fonte di 

reddito estremamente importante per il Canal di Brenta e Valstagna aveva un funzione 

fondamentale in questo processo, grazie al suo porto. Il legname, che veniva inviato alle città della 

pianura veneta sulle onde del fiume Brenta, arrivava principalmente dall‟Altopiano dei Sette 

Comuni, ricco di boschi, dopo un lungo viaggio e dopo numerosi dazi dovuti ai comuni attraversati. 

Per questo motivo, quindi, ogni comunità cercava costantemente una via più corta e diretta per far 

arrivare il suo legname al porto valstagnese, facendo nascere non poche controversie con i comuni 

che venivano lasciati fuori dai nuovi tragitti. Un‟eccellente esempio è la discesa realizzata da Gallio 

lungo la forra di Val Frenzèla, che escludeva Asiago: dopo non poche rivalità nate in seguito 

all‟apertura della via, Gian Galeazzo Visconti, signore dell‟Altopiano in quell‟epoca, decise di 

intervenire per placare le continue discussioni. Tuttavia, gli abitanti di Asiago, non ritenendosi 

soddisfatti di com‟erano stati risolti i dissapori tra le due comunità, decisero di costruire una via 

propria, denominata Calà (da calata o discesa) del Sasso, fatta inizialmente di 4422 scalini. Grazie 

alla sua conformazione, finì per essere usata non solo dai suoi costruttori, ma anche dai comuni 

vicini (Gallio compreso), per cui, nel 1491, il contributo per la prima ricostruzione delle sue pietre 

calcaree più danneggiate fu chiesto a tutte le comunità che la adoperavano per far arrivare la legna a 

Valstagna (oltre che per trasportare anche altri beni necessari ai vari comuni dell‟Altopiano di 

Asiago). Sempre durante questo episodio si notò che, a causa del vicino torrente Ronchi, si era 

creato un avvallamento, per cui si pensò di aggiungere altri 22 scalini di pietra calcarea per rendere 
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l‟intero percorso di nuovo stabile. La via, infatti, presenta lunghe e larghe
66

 rampe, a volte 

completamente dritte, altre leggermente curvate, lastricate con pietre calcaree di diverse dimensioni 

e fatte di gradini, verso il lato della montagna, e di un solco, il quale serviva a far scivolare i tronchi 

di legna a valle, verso la parte della valle. Nonostante l‟importanza di questo percorso pensato per 

far arrivare più rapidamente la legna al porto di Valstagna e far salire altri beni ad Asiago, con la 

costruzione di altre vie di accesso all‟Altopiano (la carrozzabile del 1850 costruita dagli Austriaci e 

la ferrovia Piovene-Rocchette-Asiago del 1909
67

), la Calà del Sasso iniziò a conoscere il declino a 

causa di un suo uso sempre minore.  

È solo in anni recenti che il percorso è stato recuperato e restaurato per via della sua importanza 

storica, rendendolo così accessibili a tutti gli amanti della natura e dell‟aria aperta. Oggigiorno, 

inoltre, la Calà del Sasso è celebrata annualmente ogni seconda domenica di agosto con una 

fiaccolata che ricorda la legenda di due fidanzati prossimi al matrimonio di Sasso di Asiago che 

accompagna questo percorso. Si narra, infatti, che Loretta si ammala gravemente e Nicolò decide di 

andare a cercare un unguento miracoloso che potesse salvare la sua futura moglie, per cui scende la 

Calà, in quanto via più breve, e, una volta raggiunta Valstagna, prende un cavallo alla volta di 

Padova. Al calare della notte, gli abitanti di Sasso, preoccupati di Nicolò, il quale non aveva ancora 

fatto ritorno a casa, decidono di scendere la Calà con delle torce per cercarlo. Ad un certo punto, 

però, vedono le torce degli abitanti di Valstagna intenti ad aiutare Nicolò a raggiungere la promessa 

sposa. La legenda si conclude con un lieto fine: l‟unguento guarisce Loretta, permettendo alle nozze 

di svolgersi in una grande festa alla quale parteciparono sia gli abitanti di Sasso di Asiago, che 

quelli di Valstagna. La fiaccolata commemorativa, quindi, non celebra solamente un importante 

gesto d‟amore
68

, ma anche la solidarietà tra le due comunità, da sempre legate ad un destino 

comune. 

Senza voler descrivere tutte le tappe che gli escursionisti fanno nel percorrere la Calà del Sasso, 

dato che queste informazioni sono già facilmente ritrovabili su diversi siti internet (il più autorevole 

dei quali è senza dubbio quello dei Club Alpino Italiano)
69

, è importante precisare solamente alcune 

indicazioni di carattere pratico. Il miglior tempo per percorrere questa via è durante i mesi 

soleggiati, in quanto, con pioggia o neve il lastricato diventa molto scivoloso, quindi pericoloso da 

                                                             
66 Informazioni ricavate da www.sentieridautore.it. 
In alcuni tratti la larghezza delle rampe della Calà del Sasso arrivano addirittura a tre metri.  
67

 Informazioni ricavate da www.sassodiasiago.it. 
68 Informazioni ricavate da www.valbrenta.net. 
Ancora oggi si pensa che i due fidanzati che percorrono la Calà del Sasso mano nella mano siano destinati ad amarsi 
eternamente.  
69 Informazioni prese da www.caimarostica.it. 
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effettuare. Tuttavia, anche durante giornate di sole, è meglio evitare le ore di picco, ossia quelle 

intorno a mezzogiorno, in quanto, nonostante il percorso presenti molte zone d‟ombra dov‟è 

possibile sfuggire alla calura, ci sono anche lunghi tratti esposti completamente al sole: i continui 

sbalzi tra calore e freschezza delle zone ombreggiate potrebbe provocare malessere o, in alcuni casi, 

anche insolazione. Inoltre, qualunque sia la stagione o le previsioni della giornata, con un dislivello 

di circa 750 metri ed un arrivo previsto a quasi 1000 metri di altitudine
70

, la Calà del Sasso non è 

una via da sottovalutare, per cui è importante attrezzarsi con un abbigliamento adeguato e 

soprattutto con scarponi adatti ad un camminata di circa due ore. Nonostante queste precisazioni, 

però, l‟intero percorso non è particolarmente difficoltoso, tanto che, non è raro vedere comitive con 

bambini a seguito.  

Come si può notare anche dalla successiva figura, la via della Calà del Sasso, segnata come il 

percorso numero 778 (oppure 778B da metà, dove c‟è una diramazione che invece di arrivare [o 

partire, in base al senso di marcia] a Sasso di Asiago, arriva poco più su, nella contrada Mori di 

Sasso) nella mappa del Club Alpino Italiano, incontra il percorso dell‟Alta Via del Tabacco, 

segnata, invece, con l‟acronimo derivante dalle iniziali del nome del cammino, ossia “AVT”.  

 

Figura 16: Mappa della Calà del Sasso come presentata dal CAI (Fonte: www.caimarostica.it). 

                                                             
70 Ibidem nota 69. 
Questa precisazione vale solamente nel caso si decida di percorrere la via in senso inverso a quello storico, ossia 
partendo da Valstagna e salendo per arrivare a Sasso di Asiago: storicamente, infatti, la Calà era utilizzata in discesa. 
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È importante segnalare questa giunzione proprio perché, come specificato nel paragrafo dedicato al 

Museo Diffuso “Alta Via del Tabacco”, non è raro vedere escursionisti avventurarsi in un solo 

pezzo della Via del Tabacco e questo è uno dei tratti maggiormente scelti proprio in quanto 

s‟incrocia con la Calà del Sasso, entrambi percorsi escursionistici estremamente suggestivi. 

2.2.5 Ciclabile della Valsugana 

La pista ciclabile della Valsugana, molto percorsa da turisti di ogni parte d‟Europa soprattutto 

durante i mesi estivi, è chiamata tale in quanto attraversa tutto quel territorio che viene chiamato, 

per l‟appunto, Valsugana fino ad estendersi nella Valbrenta. L‟intero percorso è inserito nel 

progetto ciclabile che vorrebbe collegare Monaco di Baviera a Venezia, ma per il suo 

completamento c‟è ancora molto lavoro da fare.  

Per quanto riguarda il tratto di competenza considerato in questa sede, la Ciclabile della Valsugana 

offre una piacevole occasione per una pedalata immersi nella natura. Essa ha come ufficiale punto 

di partenza il Lago di Caldonazzo, proprio come il fiume Brenta al quale si accompagna per la 

maggior parte dei suoi 80 km., e termina, sempre secondo i siti ufficiali, a Bassano del Grappa. In 

questa sede si preferisce parlare di informazioni scritte sui siti ufficiali per distinguerli dalla realtà 

effettiva, in quanto chiunque abbia percorso recentemente questa ciclabile può testimoniare quanto 

sia il tratto iniziale, che quello finale appaiano incompleti. 

 

Figura 17: Parte iniziale della Ciclabile della Valsugana dove si nota una notevole presenza di tracciato esclusivamente ciclabile, 
come indicato anche dalla legenda (Fonte: scansione del depliant acquisito presso l'Ufficio IAT di Bassano del Grappa). 
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Prendendo in considerazione, però, solamente il tratto di maggiore interesse per questa tesi, infatti, 

molti
71

 riportano come, nonostante la fine ufficiale della pista ciclabile sia riportata alla città di 

Bassano, il tratto da Cismon del Grappa a Bassano del Grappa segue effettivamente una strada 

meno trafficata e parallela alla Statale Cadorna SP 47, lasciando numerosi turisti delusi dal fatto che 

la pista ciclabile in senso stretto, ossia intesa come un tracciato asfaltato dedicato alla sola 

percorrenza delle biciclette, abbia fine effettiva anticipata a Cismon. Come si può notare dalla 

precedente figura 11, sono presenti parti promiscue anche in tratti precedenti della pista, ma il fatto 

che nella parte d‟interesse per il presente elaborato, la ciclabile sia completamente sprovvista di 

qualsiasi tratto esclusivamente dedicato alla percorrenza delle sole biciclette, fa in modo che la 

delusione dei turisti sia maggiore
72

.  

 

Figura 18: Parte finale della Ciclabile della Valsugana, dove si nota la linea rossa interamente tratteggiata a partire da Cismon del 
Grappa, fatto che indica la presenza di una pista ciclabile promiscua (Fonte: scansione del depliant acquisito presso l'Ufficio IAT 

di Bassano del Grappa). 

                                                             
71 Con “molti” ci si riferisce a tutti quei turisti che, da metà luglio a metà ottobre 2014, hanno giornalmente varcato la 
soglia dell’Ufficio IAT di Bassano del Grappa per avere ulteriori informazioni sulle bellezze del comprensorio 
bassanese. L’Ufficio informativo poc’anzi menzionato ha competenza anche sulla zona del Canal di Brenta e i numerosi 
turisti che vi si rivolgono spesso riportano anche lo stato di fatto delle attrazioni turistiche da loro visitate. L’autrice del 
presente elaborato, dopo un tirocinio nei tre mesi menzionati precedentemente nel centro d’informazioni bassanese, 
ha potuto ricevere i dati relativi alla Ciclabile della Valsugana dai diretti interessati e constatare la delusione dei più 
per il mancato completamento dell’intero tratto ciclabile, soprattutto per quanto riguarda la parte d’interesse per 
questa analisi.   
72 Informazioni ricavate da www.visitvalsugana.it. 
L’intera pista ciclabile, così come presentata sul sito, è disponibile alla fine del presente elaborato, nella sezione 
dedicata alle Appendici e segnato come “Allegato 2”. 
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Il percorso è relativamente facile e prevalentemente pianeggiante: infatti, inizia dalla località 

Valcanover costeggiando il Lago di Caldonazzo, prosegue addentrandosi nei frutteti delle famose 

mele trentine (qualcuna delle quali, a volte, colta dai turisti), attraversa splendidi borghi medievali 

con i loro castelli quasi a metà tra cielo e terra visto il posizionamento strategico, come quello di 

Borgo Valsugana, per arrivare nella regione del Veneto. Qui, c‟è un piccolo tratto in salita, 

all‟altezza di Enego, ma subito dopo si riscende in un paesaggio bucolico, dove i turisti sono 

circondati da distese di campi alternati a lunghi tratti dove si costeggia il fiume Brenta e, quindi, 

anche i Comuni del Canal di Brenta sorti sulle sue rive, fino ad arrivare a Bassano.  

 

Figura 19: Borgo Valsugana: uno dei suggestivi Comuni attraversati dalla Ciclabile della Valsugana (Fonte: www.bikeitalia.it). 

Lungo l‟intera tratta è possibile trovare non solo punti di ristoro, alcuni dei quali pensati 

appositamente per i turisti in bici
73

, ma anche punti di noleggio o di riparazione, dove è possibile 

rivolgersi in qualsiasi caso di necessità. Oltre a ciò, prima di avventurarsi sulla ciclabile, si possono 

consultare due siti dedicati al servizio di bike sharing, ossia www.valsuganarentbike.it e 

www.inbikevalsugana.it.  

Inoltre, durante l‟estate è possibile usufruire dell‟opzione “treno+bici”, grazie al servizio offerto da 

Trenitalia: questa ultima, nei mesi di luglio ed agosto, dota i regolari treni di un apposito vagone 

con sostegni per le sole bici. Oltre ai due posti classici di cui si può usufruire sul Minuetto
74

 durante 

il resto dell‟anno, grazie al vagone speciale si vanno ad aggiungere altri 30 posti dedicati 

esclusivamente alle biciclette. Tuttavia, l‟acquisto del biglietto supplementare necessario per il 

viaggiatore con bici a seguito, sia esso singolo che di gruppo, non dà diritto alla prenotazione del 

                                                             
73

 Ivi nota 58. 
I cosiddetti “Bicigrill” di Levico Terme e di Tezze hanno la doppia funzione di punto di ristoro e centro informativo. 
74 Il treno che percorre regolarmente la tratta Trento-Bassano del Grappa presenta la scritta “Minuetto” sui fianchi 
delle cabine guida, per cui è chiamato in modo omonimo da coloro che usano questo servizio in modo piuttosto 
frequente. 
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posto, per cui può succedere che, nel caso di insufficienza degli spazi appositi, il turista debba 

viaggiare in piedi per poter sostenere la bici oppure che debba rinunciare al viaggio (nel cui caso ha 

diritto al rimborso del costo dei biglietti), entrambi casi che creano notevoli insoddisfazioni a 

riguardo di un servizio altrimenti ottimo. 

Inoltre, durante l‟estate di quest‟anno, oltre alle scontentezze appena riportate, le quali, comunque, 

potrebbero essere considerate relativamente piccole, i numerosi cicloamatori che avrebbero voluto 

usufruire dell‟opzione “treno+bici” sono rimasti estremamente delusi da una grave mancanza nel 

servizio. Infatti, nel periodo dal 28 luglio al 9 settembre, Trenitalia ha chiuso la linea ferroviaria 

sulla tratta Bassano del Grappa-Trento per poter effettuare dei lavori di potenziamento delle sue 

infrastrutture. Questa situazione, ovviamente, ha generato non pochi malcontenti, soprattutto da 

parte dei cicloturisti stranieri, i quali non hanno avuto modo d‟informarsi in tempo a proposito delle 

intenzioni della società ferroviaria
75

. Anche coloro che operano nel settore turistico bassanese 

hanno ricevuto la notizia in malo modo, tanto che, pochi giorni dopo il fermo della ferrovia, 

Roberto Astuni, il presidente degli albergatori di Bassano, ha dichiarato “Agosto è un mese 

fondamentale per il turismo nel comprensorio, soprattutto per quello ciclabile, e Trenitalia cosa fa? 

Blocca la circolazione dei treni. […] Ciò significa che non hanno la minima idea di quale valenza 

abbia il turismo ciclabile”
76

. Tuttavia, nel tentativo di creare quanto meno disagio possibile, 

Trenitalia ha disposto un autobus sostitutivo con possibilità di trasportare 40 bici, risolvendo solo in 

parte il problema, che ha continuato a sussistere data la frequenza del servizio di autobus dotato di 

rimorchio porta-bici: venivano, infatti, effettuate solamente due corse (una prima di pranzo e l‟altra 

nel tardo pomeriggio) e solamente durante i fine settimana. Nonostante ci fossero stati dei 

suggerimenti propositivi per integrare il servizio sostitutivo messo in atto dalla società ferroviaria, 

questi non sono stati messi in azione
77

. 

Il principale problema legato alla Ciclabile della Valsugana, quindi, è relativo ad una mancata 

visione d‟insieme: il turismo è un campo che trascende qualsiasi realtà politico-amministrativa, per 

cui qualunque attività relativa a questo settore dovrebbe essere vista nello stesso modo. La pista 

                                                             
75 Oltretutto, Trenitalia ha pubblicato la notizia solamente sul proprio sito e con pochissimo anticipo, lasciando tutti gli 
operatori turistici in balia di loro stessi. Lo stesso Ufficio IAT è stato colto alla sprovvista, non sapendo inizialmente 
come giustificare l’accaduto per placare l’ira dei cicloturisti. 
76 Informazioni ricavate da www.ilgiornaledivicenza.it.  
77 Informazioni ricavate da www.consiglioveneto.it e www.ilgazzettino.it. 
Il consigliere regionale, Costantino Toniolo, ha dichiarato: “Probabilmente le ferrovie pensavano di fare un piacere ai 
pendolari chiudendo ad agosto, certo, ma chi decide sulla carta non ha pensato al danno di carattere turistico che si 
sarebbe creato. *…+L'assessorato al turismo della Regione studi, assieme agli operatori turistici bassanesi e alle aziende 
di trasporto, come integrare il servizio di bus di linea esistente oppure metta in atto un servizio di bus navetta 
complementare (allo stesso costo del bus di linea o del treno) che sia in grado di trasportare anche le biciclette”. 
Tuttavia, questi suggerimenti non sono stati ascoltati e per tutta la durata del fermo gli unici autobus sostitutivi con 
servizio di trasporto bici sono stati i due disposti da Trenitalia. 
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ciclabile in questione, quindi, dovrebbe essere progettata e gestita dalle diverse amministrazioni 

senza tener conto dei confini regionali, bensì pensando solamente ad offrire un unico servizio che 

incontri, o ,più preferibilmente, ecceda, le aspettative dei cicloturisti italiani e stranieri, diventando, 

così, un esempio da seguire.  

2.3 Attività Alternative 

Oltre a quanto precedentemente descritto, il Canal di Brenta offre anche delle attività turistiche che 

possono essere definite come alternative, in quanto qualcosa di particolare e difficilmente trovabile 

altrove. La più esemplare tra queste attività è senza alcun dubbio il treno a vapore offerto 

dall‟associazione “La Carrozza Matta”, ed è proprio di questo che si discuterà nel seguente 

paragrafo.  

2.3.1 Treno a vapore 

Una delle attività che sta prendendo sempre più piede nell‟area bassanese è il treno a vapore. Tutto 

ebbe inizio grazie alla passione Cristian Rossi e Gianluca Ferrarese, che nel 1999 iniziarono ad 

organizzare personalmente viaggi a bordo di vecchi treni a vapore. Capendo il potenziale di queste 

loro iniziative, i presidenti della Comunità Montana del Brenta, un ente finalizzato alla promozione 

del territorio bassanese
78

, decisero di dare il loro supporto ai due amici di Bassano e Carpanè, 

                                                             
78 Ivi nota 7. 
Come specificato nello statuto della Comunità Montana del Brenta, consultabile dal sito ufficiale dell’ente, gli obiettivi 
e le finalità dichiarate sono le seguenti: 
“1. La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona 
attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela dell'ambiente; 
b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche 
attraverso convenzioni tra Comunità Montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture 
di cui sono dotati; 
c) la promozione della unione dei Comuni nonché della fusione di tutti o parte dei Comuni associati; 
d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei 
servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico, finalizzata anche a favorire la 
residenzialità; 
e) la gestione associata dei servizi comunali; 
f) il sostegno alle iniziative di natura economica, produttiva e turistica rivolte alla incentivazione e 
valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata 
degli obiettivi e degli interventi; 
g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della 
montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita 
culturale, professionale ed economica. 

2. Promuovere ed attuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al comma 
precedente. 
3. La Comunità Montana si propone inoltre la salvaguardia dei propri ambiti territoriali al fine della conservazione e 
della valorizzazione di peculiari aspetti storici, ambientali, culturali ed economici”. 
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facendo diventare le loro personali iniziative un appuntamento con decorrenza stagionale. Grazie al 

notevole interessamento non solo da parte della popolazione locale, ma anche di moltissimi 

visitatori esterni all‟area del bassanese, si è pensato di istituire un‟associazione promotrice della 

cultura ferroviaria tra il Veneto ed il Trentino, proprio in concomitanza con i festeggiamenti per il 

Centenario della Ferrovia della Valsugana. Fu, quindi, così che, nel 2010, venne istituita 

l‟associazione “La Carrozza Matta”. 

 

Figura 20: Il treno a vapore in viaggio verso Pergine Valsugana in occasione delle feste natalizie (Fonte: 
www.lacarrozzamatta.com). 

Nonostante quest‟associazione sia ancora nell‟età della fanciullezza, avendo da poco festeggiato il 

quinto compleanno, il suo successo ha comunque conosciuto una continua evoluzione in positivo. I 

viaggi vengono solitamente effettuati in prossimità di occasioni speciali: abitualmente, le corse di 

questo affascinante treno avvengono intorno ai periodi di Ognissanti, Natale, Giornata della 

Memoria, Carnevale e d‟estate; e, nell‟arco dell‟anno, ogni viaggio è diverso e particolare a modo 

suo. Infatti, giusto per citare alcuni esempi, la corsa che viene effettuata nell‟autunno ha come punto 

di arrivo il comune di Feltre e prevede la possibilità di pranzare alla famosa birreria “Pedavena”, 

mentre l‟evento che si svolge d‟estate è un‟ottima occasione per godere dell‟opzione “treno+bici” in 

un contesto del tutto unico ed affascinante.   
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Questi treni a vapore, amati da grandi, ma soprattutto dai più piccoli, partono solitamente la mattina 

presto da Bassano e fanno diverse fermate prima di arrivare alle varie destinazioni, fattore questo 

ultimo che vale anche per il viaggio di ritorno, il quale abitualmente avviene nel pomeriggio 

inoltrato. Tuttavia, la partenza effettuata intorno alle 8:00 della mattina ed il prezzo del biglietto 

relativamente costoso restano fattori secondari per tutti coloro che vogliono godere di 

quest‟esperienza singolare. Prendendo come esempio l‟iniziativa che si è svolta il 14 dicembre 

2014, ossia quando il treno a vapore partiva alla volta di Pergine Valsugana per far visitare ai suoi 

frequentatori il mercatino di Levico Terme e Pergine stessa, il costo del biglietto intero riservato 

agli adulti è stato quasi di €50, fattore che, però, non ha scoraggiato minimamente i clienti. Quasi 

tutti i biglietti, anzi, sono stati venduti nell‟arco di una settimana, mentre quelli online addirittura in 

due giorni
79

. Il successivo evento è quello del 27 gennaio 2015, in occasione della Giornata della 

Memoria delle vittime della Shoah: la particolarità questa volta è data dall‟inaugurazione, fatta lo 

stesso giorno, del costituente Museo della Ferrovia della Valle del Brenta e del restauro del vagone 

ferroviario usato per la deportazione di numerosi profughi, condannati, soldati, prigionieri o 

ammalati verso i campi di lavoro e di sterminio
80

.  

Il Museo Ferroviario è tuttavia ancora un progetto in corso d‟opera: nonostante la sua inaugurazione 

avverrà in concomitanza con il viaggio del treno a vapore in occasione della Giornata della 

Memoria, non tutti gli spazi saranno resi visitabili fin da subito e gli orari di apertura al pubblico 

definitivi saranno ancora in fase decisionale. Nel 2013, l‟associazione “La Carrozza Matta” ha 

ricevuto in comodato dall‟Amministrazione Comunale l‟edificio della stazione di Carpanè, il quale, 

dopo essere stato restaurato, è stato destinato ad uso turistico. È proprio qui, infatti, che si è pensato 

di collocare la sede del Museo Ferroviario con l‟intento di far ricordare e riscoprire non solo la 

magia dei treni, ma anche quella del lavoro ad essi connesso, e che ha da sempre appassionato gli 

iniziatori Cristian e Gianluca. 

Tuttavia, è importante precisare come l‟associazione faccia parte della rete veneta dedicata ai treni 

storici
81

, stando a significare un interessamento non da poco per la promozione non solo dei treni, 

ma anche di una tipologia di turismo lento, volendo indicare con questo termine una sorta di “slow 

                                                             
79 Evento sperimentato in prima persona dall’autrice del presente elaborato durante i mesi di tirocinio nell’Ufficio IAT 
di Bassano del Grappa (si vedano note 63 e 72). Il suddetto ufficio si occupava della vendita dei biglietti 
precedentemente prenotati online oppure per via telefonica e, dopo l’apertura delle prenotazioni online avvenuta la 
notte del 30 settembre, il sold out è stato raggiunto il 2 ottobre, ossia con più di due mesi di anticipo rispetto alla data 
dell’iniziativa stessa. 
80

 Informazioni ricavate da www.lacarrozzamatta.com.  
81 Informazioni ricavate da www.avts.it. 
L’AVTS, o “Associazione Veneta Treni Storici”, è stata costituita nel 1999 da un gruppo di ferrovieri, sia in servizio, che 
in pensione, con la passione per il mondo su rotaie e raccoglie nel suo network associazioni, come “La Carrozza 
Matta”, dedite alla promozione di questo mondo per certi versi dimenticato. 
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tourism”, per riprendere la ormai famosa dicitura del “slow food”. Così come il modo di mangiare è 

cambiato durante questi ultimi decenni, inneggiando all‟autenticità, al mangiare bene ed alla 

lentezza (intesa questa ultima come un momento da gustare senza la fretta imposta dal frenetico 

mondo urbano e del lavoro), e contrapponendosi a tutto quel mondo dei “fast food”, dove la 

quantità primeggia sulla qualità; così anche il modo di fare turismo richiede un cambiamento. La 

via da seguire va verso la sostenibilità e, nonostante siano ormai decenni che organizzazioni 

prestigiose come la UNWTO (“United Nations World Tourism Organization”), l‟UNESCO 

(“United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”) o la GSTC (“Global 

Sustainable Tourism Council”) richiedano ai singoli governi di adottare misure per avviarsi, quanto 

meno, verso la strada della sostenibilità, ancora troppo poco è stato fatto. Un turismo che fa dei 

vagoni su rotaie il principale mezzo di trasporto dei viaggiatori, quindi, è sicuramente più 

sostenibile di quello su strada o per via aerea, per cui, progetti come quello dell‟associazione “La 

Carrozza Matta” sono sicuramente da premiare e prendere come esempio.  

Oltre al caso qui analizzato, iniziative simili si possono trovare anche a livello nazionale. La più 

importante è la cosiddetta FTI (“Ferrovie Turistiche Italiane”)
82

, un‟associazione di volontariato 

nata ufficialmente nel 1998 sulla base di una precedente iniziativa, ossia quella della FBS 

(“Ferrovia del Basso Sebino”), la quale, dal 1994, grazie alla collaborazione delle Ferrovie dello 

Stato e di alcuni enti locali gestisce il servizio turistico viaggiatori della linea piemontese di 

Palazzolo sull‟Oglio-Paratico Sarnico. Il principale motivo dell‟istituzione di quest‟associazione è 

dato dall‟intento della FBS di voler recuperare una memoria che altrimenti andrebbe perduta: la 

linea ferroviaria appena menzionata, infatti, era inizialmente stata impiegata dai treni merce, i quali, 

poi, dovevano scaricare i loro prodotti su chiatte e condotti che venivano trasportati, via lago, alle 

acciaierie di Lovere. Il ripristino di questo servizio di terra ed acqua, il primo nel suo genere in 

Italia, fu un grande successo, tanto che nell‟estate dello stesso anno s‟iniziò la collaborazione con le 

Ferrovie dello Stato con lo scopo di attivare un servizio viaggiatori dedicato al turismo domenicale. 

Ancora una volta il successo è stato immediato: in sole nove domeniche il servizio fu richiesto da 

più di 4000 viaggiatori
83

. Negli anni successivi, quindi, prendendo spunto dall‟alto indice di 

gradimento, il progetto è stato ampliato sia diversificando l‟iniziativa grazie all‟introduzione di 

manifestazioni su diversi temi, che grazie all‟espansione delle linee turistiche, consolidando 

costantemente l‟idea iniziale. La principale conseguenza, quindi, di questo interessamento generale 

per un‟iniziativa nata su base locale fu quella di istituire nel 1998 la FTI, la quale ha riunito sotto la 

                                                             
82 Informazioni ricavate da www.ferrovieturistiche.it. 
83 Ibidem nota 82. 
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propria gestione tutti i progetti sparsi un po‟ ovunque in Italia, nati in seguito all‟apertura della linea 

piemontese.  

Successivamente, la FTI ha voluto estendere l‟idea di ferrovia turistica anche laddove non è 

possibile introdurre dei veri e propri treni: l‟associazione, quindi, ha ben pensato di introdurre anche 

in Italia un nuovo trend che si sta sviluppando all‟estero, ossia quello delle escursioni in sella a delle 

biciclette  modificate per farle muovere sui binari
84

. A partire dal 2003 sono stati realizzati alcuni 

modelli e l‟ultimo è ora in corso di sperimentazione, per cui ci si augura una buona riuscita dei 

numerosi test ai quali viene sottoposto, in modo da rendere questo mezzo sostenibile disponibile, 

con l‟auspicio futuro di vederlo usato anche sui binari di tanti altri tratti italiani di ferrovia 

dismessa. 

Questo ultimo esempio virtuoso di una piccola associazione locale, riuscita a svilupparsi così tanto 

in poco tempo, grazie soprattutto all‟interessamento della popolazione, denota un grande potenziale 

turistico che coinvolge un mezzo di trasporto estremamente sostenibile com‟è quello su rotaie. 

Sarebbe, quindi, importante ricordare che, se lo sviluppo del turismo sostenibile che si basa anche 

sullo spostamento ferroviario riuscisse ad arrivare almeno al livello di altre realtà europee molto più 

sviluppate in questo senso, i benefici investirebbero non solo l‟impatto ambientale, ma anche quello 

economico (tramite la creazione di nuovi posti di lavoro, per esempio). Questa situazione diventa, 

ovviamente, di auspicabile e quanto più immediata realizzazione. 

  

                                                             
84 Ivi nota 82. 
Le Ferrovie dello Stato inizialmente utilizzavano delle biciclette adattate per lo spostamento su rotaie, però il loro 
recupero è risultato impossibile, in quanto i pochi esemplari rimasti erano diventati inutilizzabili.  
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CAPITOLO 3 

Proposte di valorizzazione turistica 

Nel corso degli ultimi decenni le pratiche turistiche hanno conosciuto importanti cambiamenti, per 

cui una riflessione sulla situazione attuale del turismo sostenibile sembra più che opportuna. 

Successivamente, verrà trattata anche la tipologia di turismo attualmente esistente nel Canal di 

Brenta, così come le sue problematiche. Infine, la presente analisi si concluderà con la proposizione 

di alcune idee di implementazione turistica in linea con i principi di sostenibilità.  

3.1 Turismo sostenibile 

3.1.1 Caratteri Generali 

Nonostante siano già passati alcuni decenni da quando la definizione di sostenibilità
85

 è stata resa 

nota e si auspicava il suo raggiungimento entro il nuovo millennio, la sua effettiva realizzazione è 

ancora un traguardo molto lontano. Durante gli anni, quindi, si è cercato di dare delle linee guida 

sempre più specifiche sulla via da seguire per arrivare alla sostenibilità in diversi ambiti, tra i quali 

anche il turismo.  

Uno degli ultimi sviluppi in questo senso è stata l‟istituzione a livello globale del GSTC (“Global 

Sustainable Tourism Council”), presentato da UNWTO e da altre agenzie delle Nazioni Unite nel 

2008 ad un congresso tenutosi in Spagna
86

. Questo consiglio ha proposto una serie di criteri 

concentrati su una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche, analizzando la loro 

responsabilità sociale ed ambientale, così come gli impatti economici e culturali, sia negativi che 

positivi. Per arrivare a definirli, quindi, sono stati tenuti in considerazione non solo gli sforzi delle 

Nazioni Unite e delle loro agenzie per cercare di raggiungere un concetto tanto inafferrabile quant‟è 

quello di sostenibilità, ma anche le diverse linee guida emanate durante gli anni dei vari governi 

locali; intersecando, così, un approccio top-down con uno bottom-up. Tuttavia, la crisi economica 

che purtroppo perdura ancor‟oggi iniziò ad espandersi fortemente proprio in quel periodo, motivo 

                                                             
85 Informazioni ricavate da www.un-documents.net e www.unwto.org. 
Nell’ottobre del 1987, un documento chiamato “Our Common Future” venne rilasciato dalla cosiddetta WCED, ossia 
World Commission in Environment and Development, altrimenti conosciuta come Commissione Brundtland, in onore 
della presidentessa: qui si può leggere la prima ufficiale definizione di sviluppo sostenibile universalmente accettata, 
inteso come: “*…+ development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”, ossia come “lo sviluppo che incontra i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di incontrare i loro bisogni”. 
86 Informazioni ricavate da www.unwto.org. 
Il congresso in questione era intitolato “World Conservation Congress” ed ebbe luogo a Barcelona.  
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per il quale, l‟anno successivo, l‟UNWTO ha deciso di pubblicare “Roadmap for Recovery”, un 

documento indirizzato ai governi, dove si spiegava l‟importanza del turismo per l‟economia globale 

e per quella di ogni singolo stato a sé e come questo settore avrebbe potuto contribuire a 

sconfiggere la recessione in corso (per esempio tramite la creazione di nuovi posti di lavoro), così 

come la via per la nuova idea di “Green Economy”
87

.  

Con questo ultimo concetto s‟intende un‟economia che fa della sostenibilità la sua idea motrice e 

dove qualsiasi sforzo dei governi nazionali debba essere fatto in questo senso. Infatti, nel report 

della UNEP (“United Nations Environment Programme”) sulla Green Economy risulta chiaro come 

il raggiungimento della sostenibilità “[…] will only be possible if the environmental and social 

pillars of sustainable development are given equal footing with the economic one […]
”88

, ossia la 

sostenibilità potrà essere effettivamente raggiunta solamente nel caso in cui i singoli governi 

attribuiscano lo stesso peso alle loro azioni di pianificazione economica, sociale ed ambientale. Si è 

arrivati a capire, quindi, che sostenibilità non significa solamente protezione ambientale oppure 

commercio equo-solidale (per citare alcuni esempi che comunque funzionano nel loro essere 

“green”), bensì essa è un progetto a lungo termine che dovrebbe pervadere l‟intera economia di un 

determinato paese, creando legami ed interconnessioni virtuose tra diversi settori. 

                                                             
87 WTO, 2009, “Roadmap for Recovery. Tourism & Travel: a primary vehicle for job creation and economic recovery. 
(Report of the Secretary General on Sustainable Tourism in Challenging Times)”, documento pubblicato su 
www.unwto.org. 
In questo documento, quindi, i governi e gli stakeholders con potere decisionale nei singoli stati (Italia, nel caso del 
presente elaborato) possono seguire le linee guida della UNWTO, ossia raccomandazioni suddivise in tre macro-
categorie denominate “Flessibilità”, “Stimoli” e “Green Economy”, le quali cercano di dare una risposta concreta a 
diversi temi del settore turistico. Ognuna di queste categorie, quindi, si concentra su diversi punti, molti dei quali sono 
applicabili anche al contesto italiano. Nella “Flessibilità”, per esempio, le raccomandazioni dell’UNWTO si concentrano 
sul supporto necessario da dare al settore turistico per frenare l’abbandono dei posti di lavoro ad esso legati, sul 
capire la domanda del mercato turistico ed agire rapidamente in base alle sue richieste, su come incrementare la 
collaborazione tra pubblico e privato e la competizione tra le attività, sull’importanza della tecnologia e sulla necessità 
di creare progetti di cooperazione regionale ed inter-regionale. Nella macro-area degli “Stimoli”, invece, si cerca di 
dare una risposta a discussioni riguardanti la creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente nelle imprese medio-
piccole, fattore molto importante per l’Italia dove la maggioranza delle imprese del settore turistico fanno parte 
proprio di questa categoria; oppure si dibattono idee per migliorare la promozione turistica o per trarre profitto dai 
grandi eventi. Per quanto riguarda, invece, la terza macro-categoria, quella della “Green Economy”, i temi affrontati 
sono, per esempio, lo sviluppo di lavori cosiddetti “green” e specializzati, l’incoraggiare gli investimenti in 
infrastrutture turistiche “green”, ossia sostenibili, e la promozione di una cultura del turismo “green” non solo nei 
turisti e nelle comunità delle destinazioni turistiche, ma anche e soprattutto nelle attività turistiche. 
88 UNEP, 2011, “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”, 
documento pubblicato su www.unep.org. 
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Figura 21: I tre pilastri della sostenibilità (sociale, economico ed ambientale) porteranno al raggiungimento della sostenibilità 
solamente se interconnessi in modo equo tra solo (Fonte: www.wikipedia.org). 

3.1.2 Situazione Italiana e del Canal di Brenta 

Il WTTC, (“World Travel & Tourism Council”), altra organizzazione internazionale di 

professionisti del campo turistico istituita dalle Nazioni Unite avente come missione quella di 

aumentare la consapevolezza riguardante l‟importanza che il turismo ricopre tra le diverse industrie, 

stila importanti report sui trend economico-turistici.  

Per quanto riguarda l‟Italia, il documento pubblicato nel 2014 dimostra chiaramente come, 

nonostante la crisi sia ben lontana dal volgere al termine, il settore turistico si mantenga forte, tanto 

che il contributo diretto al PIL nel 2013 fu di ben 64.8 miliardi di euro (il 4.2% del PIL totale), dato 

stimato ad arrivare a 66.4 miliardi di euro nel 2014, con un incremento, quindi, del 2.6%
89

.  

 

Figura 22: Contributo diretto del settore turistico e dei viaggi al PIL italiano nel decennio 2004-2014 (Fonte: WTTC, Travel & 
Tourism: Economic Impact 2014. Italy, 2014). 

                                                             
89 WTTC, 2013, “Travel & Tourism: Economic Impact 2014. Italy”, report pubblicato su www.wttc.org.  
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Anche per quanto riguarda il lavoro, un fattore estremamente importante nell‟Italia del giorno 

d‟oggi, i dati del WTTC riguardanti il turismo sono rassicuranti.  

 

Figura 23: Tabella riportante la percentuale della disoccupazione in Italia tra il 2004 ed il 2013 (Fonte: http://dati.istat.it). 

Nonostante i dati Istat illustrati nella precedente figura relativi alla mancanza d‟impiego nell‟intero 

paese siano preoccupanti, in quanto la disoccupazione generale è aumentata fino al 12.2% nel 2013, 

toccando il 13.6% nel primo trimestre del 2014, per iniziare a migliorare solamente dal secondo 

trimestre di questo ultimo anno
90

, i dati dell‟organizzazione internazionale precedentemente 

menzionata mostrano un settore turistico forte, con percentuali d‟impiego interessate da una crescita 

lieve, ma costante, a partire dal 2010. 

 

Figura 24: Numero e percentuale dei posti di lavoro creati direttamente dal settore turistico e dei viaggi italiano nel decennio 
2004-2014 (Fonte: WTTC, Travel & Tourism: Economic Impact 2014. Italy, 2014). 

                                                             
90 Informazioni ricavate da http://dati.istat.it. 
Il primo trimestre del 2014 la disoccupazione aveva raggiunto livelli altissimi, toccando il 13.6%, situazione che, però, 
sembra migliorare visto il trend in diminuzione (il secondo trimestre indicava 12.3%, mentre il terzo 11.8% di 
disoccupati). 
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Nel 2013, infatti, 1.106.000 posti di lavoro in Italia sono stati generati dal turismo diretto (essendo, 

quindi, 4.9% del totale dei posti di lavoro) e le previsioni per il 2014 dichiaravano una crescita nel 

numero dei posti diretti di lavoro fino ad arrivare a 1.127.500, indicando, così, un buon aumento 

nonostante la situazione generale di recessione
91

. Se si prendessero in considerazione anche i dati 

relativi al turismo indiretto, ossia quelli riguardanti attività non prettamente turistiche, le quali, però 

sono necessarie a quelle che si occupano esclusivamente di turismo, il numero dei posti di lavoro 

creati sarebbe notevolmente maggiore.  

Tuttavia, nonostante questi dati diano ottime prospettive per un recupero dell‟attuale situazione e 

continuino a dare notizie positive per il settore turistico a livello nazionale, è importante verificare 

la situazione dell‟area d‟interesse di questo elaborato.  

A livello regionale, i dati Istat relativi alla disoccupazione risultano in aumento
92

, come illustrato 

nella figura successiva, nonostante ci sia stato un improvviso abbassamento nel 2011, trend che ha 

iniziato una ripresa nel 2014. Il primo trimestre di questo ultimo anno, infatti, vedeva la 

disoccupazione al 8.4%, mentre al secondo era già diminuita di oltre un punto percentuale, per 

arrivare al terzo trimestre e fermarsi a 6.7%
93

.  

 

Figura 25: Percentuale dei disoccupati nella Regione Veneto dal 2004 al 2013 (Fonte: http://dati.istat.it). 

I dati regionali, quindi, nonostante riguardino l‟industria in generale e non solamente il settore 

turistico, fanno, tuttavia, ben sperare per gli anni a venire. Anzi, nonostante le difficoltà 

congiunturali, il Veneto rimane un‟importante regione del contesto italiano, tanto da essere terza per 

la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,4% del PIL nazionale, infatti, è realizzato 

in Veneto.  

Un discorso molto simile a quello riguardante la disoccupazione regionale va fatto a livello ancora 

più locale, considerando la provincia di Vicenza, la quale, però, ha aumentato piuttosto 

                                                             
91 Ivi nota 89. 
92 Ivi nota 90. 
93 Ibidem nota 92. 
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drasticamente la sua percentuale di disoccupazione a partire dal 2012, mentre negli anni precedenti i 

suoi punti percentuale erano inferiori rispetto a molte delle altre provincie venete.  

 

Figura 26: Comparazione dei dati relativi alla disoccupazione tra le diverse provincie venete (Fonte: http://dati.istat.it). 

Questi dati, quindi, non fanno presagire una futura situazione rosea, ma bisogna sempre ricordare 

che non si riferiscono al solo settore turistico. 

Considerando, invece, solamente la zona del Canal di Brenta ed estrapolando dei dati dal sito 

ufficiale di Urbistat,  i risultati relativi all‟anno 2013 sono come mostrati nella seguente figura. 

 

Figura 27: Dati statistici riguardanti la percentuale di disoccupazione nei comuni della Valbrenta (Fonte: www.urbistat.it). 

Ancora una volta, i dati non prevedono una divisione tra settore turistico e quello industriale in 

generale, ma la realtà turistica non è molto lontana dai risultati espressi dall‟ente statistico 

precedentemente menzionato. Infatti, è facilmente comprensibile come San Nazario soffra di una 

percentuale di disoccupazione maggiore rispetto a Pove del Grappa, per esempio: la vicinanza di 

questo ultimo al centro comunale di Bassano del Grappa, molto più grande e con un‟attrattiva 

turistica maggiore rispetto alle altre realtà della valle, ha favorito la nascita di un numero maggiore 

di attività (anche turistiche), che, quindi, possono impiegare un maggior numero di persone. 

A fronte dei dati precedentemente illustrati, sia a livello nazionale, che locale, la prospettive per gli 

anni a venire riguardanti l‟occupazione risultano per certi versi controverse: se a livello nazionale, 

dove i dati risultano essere più completi in quanto presentano informazioni anche per i primi tre 

trimestri del 2014 e la disoccupazione sembra diminuire proprio durante questo ultimo anno; i dati 

sulla provincia di Vicenza, fermi al 2013, mostrano una situazione ben diversa, con il tasso di 

disoccupazione in aumento. Nonostante i dati statistici presi in esame non indichino il settore 
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economico di riferimento, la situazione che risulta dall‟osservazione delle statistiche generali 

sembra essere quasi smentita dai dati sul turismo sia nazionale, che della Regione Veneto. Riguardo 

a questa ultima, infatti, nel primo trimestre del 2013 l‟afflusso di visitatori è aumentato di ben 2,2% 

per gli arrivi rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente
94

, risultati che hanno visto 

un‟ulteriore crescita anche rispetto al 2011
95

.  

In seguito a questa breve analisi, quindi, non sembra troppo azzardato affermare che il turismo sia 

senza ombra di dubbio un settore sul quale puntare per uscire dall‟attuale situazione di recessione. 

L‟Italia, poi, è un paese che ha da sempre affascinato sia i turisti internazionali, che quelli del Bel 

Paese, grazie alle sue meraviglie storico-culturali e naturali ed alla varietà dei contesti in cui questi 

si trovano. Ne risulta, così, un pensiero secondo il quale fare del turismo una politica di governo 

sembra essere una scelta più che saggia. Tuttavia, questa politica dovrà privilegiare gli intenti a 

lungo termine ed essere in linea con i principi della nuova Green Economy, in quanto unica scelta 

che possa davvero portare al raggiungimento della sostenibilità intesa nel senso della sua 

definizione.  

3.1.3 Turismo Ricreazionale nella Valbrenta 

La situazione turistica attuale del Canal di Brenta vede quest‟area interessata da una tipologia 

particolare di turismo, ossia ciò che in ambiente anglosassone viene chiamato “Recreational 

Tourism”. La traduzione italiana di “turismo ricreazionale” deriva da quella della ricreazione, intesa 

come “un sollievo fisico e spirituale dopo lo studio o il lavoro tramite lo svolgimento di attività 

diverse da queste ultime”
96

, volendo intendere con ciò tutte quelle attività, passatempi ed esperienze 

scelte liberamente da godere nel tempo libero e che portano coloro che le compiono a sentirsi 

appagati, felici, rilassati, o ad avere comunque sensazioni positive; oppure vengono scelte per 

esprimere la propria creatività o migliorare una determinata dote. Questa definizione fa intendere 

che questo tipo di turismo può essere praticato anche solamente nell‟arco di una giornata o, 

addirittura, in un paio d‟ore, risultando, quindi, quasi in contraddizione con la definizione di turismo 

rilasciata dall‟UNWTO. Quest‟ultima distingue tra turismo e viaggio, intendendo col primo 

l‟attività intrapresa da coloro che compiono uno spostamento in luoghi diversi dal proprio ambiente 

abituale, per un periodo non inferiore alle 24 ore e non superiore ad un anno, avendo uno scopo 

                                                             
94 Informazioni ricavate da http://statistica.regione.veneto.it. 
Questi dati, però, potrebbero risultare in un certo senso fuorvianti nel caso in cui non si tenesse conto dell’anticipo del 
periodo pasquale da aprile nel 2012 a fine marzo nel 2013, fattore che può aver influito i dati menzionati. 
95 Ibidem nota 94. 
Rispetto al 2011, inoltre, gli arrivi del 2012 sono incrementati dello 0,3%.  
96 Cutolo A. (a cura di), 1992, “Vocabolario della lingua italiana”, European Book Editore, Milano. 
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diverso da quello di esercitare un‟attività remunerata all‟interno del nuovo ambiente
97

; mentre il 

secondo è uno spostamento che può avere le stesse motivazioni, ma non prevede un pernottamento. 

Il paradosso del turismo ricreazionale, quindi, è una linea molto sottile soprattutto se si pensa che 

una stessa attività può essere intrapresa sia come una tantum e solo per un paio d‟ore, che in modo 

abituale e più prolungato. L‟auspicio che viene fatto in questa sede è proprio quello di individuare 

questa diversa lettura delle pratiche generalmente definite turistiche ed attivarsi in modo da 

aumentare il turismo, senza, però, voler denigrare il viaggio. 

 

Figura 28: Permanenza media dei turisti italiani e stranieri nella provincia di Vicenza  (Fonte: www.provincia.vicenza.it). 

Anzi, considerando la precedente figura, dove si nota chiaramente una diminuzione nella 

permanenza media sia dei turisti italiani che di quelli stranieri
98

 in tutta la provincia di Vicenza (la 

quale include la Valbrenta), il dover trovare una soluzione per invertire questo trend diventa 

necessario. Tuttavia, è importante ricordare che sia il turismo che il viaggio sono entrambi 

indispensabili, in quanto spesso il viaggiatore che trascorre anche solo alcune ore in una 

determinata destinazione, nel caso di un‟esperienza positiva è maggiormente invogliato a ritornarci, 

scegliendo anche di trascorrere più tempo durante la seconda visita ed usufruendo, così, anche del 

pernottamento e diventando, infine, un turista nel senso della sua definizione.  

Tuttavia, entrambe queste pratiche devono al più presto seguire i caratteri sostenibili della Green 

Economy, per cui gli sforzi di tutti coloro interessati dal settore turistico sia a livello locale, che 

provinciale e regionale dovrebbero unirsi per promuovere pratiche green, le quali rimangono ancora 

                                                             
97 Ivi nota 86. 
98 Ivi nota 55.  
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raramente attuate dai turisti facenti parte della categoria ricreazionale. In entrambi i casi (sia 

turismo, che viaggio), un esempio di quanto sopra vedrebbe istituiti degli accordi con la compagnia 

ferroviaria Trenitalia per promuovere lo spostamento su rotaia, anziché su strada; un altro vorrebbe 

realizzata la Ciclabile della Valsugana nella sua interezza e secondo le giustamente alte aspettative 

dei cicloamatori; ancora, ci dovrebbe essere una migliore gestione degli eventi della valle in modo 

da evitare eventuali sovrapposizioni; e, soprattutto, il Canal di Brenta necessita di promozione. Un 

mezzo tanto moderno come Internet non dovrebbe essere una via marginale di marketing, bensì 

quella primaria, non solo per via della sua diffusione, fattore che può aiutare a raggiungere un 

enorme quantità di potenziali turisti e viaggiatori, ma soprattutto perché rispetta pienamente i 

caratteri della sostenibilità. Inoltre, dato che anche da una semplice chiacchierata tra amici ci si 

rende conto di quanto poca promozione interessi i progetti e le attività della Valbrenta, Internet 

diventa uno strumento chiave in questo senso. Una campagna promozionale sui social networks, per 

esempio, così tanto utilizzati al giorno d‟oggi soprattutto dai più giovani, ha costi molto ridotti, ma, 

se indirizzata al target giusto, potrebbe essere in grado di aumentare notevolmente le presenze 

turistiche nella valle.  

Mantenendo l‟attenzione sulla zona d‟interesse della presente analisi, il turismo sostenibile sembra 

essere il futuro della Valbrenta. Come si può facilmente dedurre dai dati precedentemente 

analizzati, il settore turistico è riuscito non solo a resistere alla dura crisi di questi ultimi anni, ma 

anche a continuare a svilupparsi e a crescere a diversi livelli, da quello globale a quello più locale. I 

dati riguardanti il turismo in Italia, infatti, mostrano buone prospettive per il prossimo futuro, per 

cui è su questo settore che gli sforzi del governo locale, così come quelli delle amministrazioni 

pubbliche regionali, provinciali e locali, devono puntare. Inoltre, la transizione verso un tipo di 

turismo sostenibile è richiesta dal settore stesso, in quanto è l‟unica tipologia che punta a 

salvaguardare l‟integrità del turismo stesso. Infatti, se si continuasse ad adottare pratiche 

incompatibili con la definizione di sostenibilità, non sarà solamente l‟ambiente a soffrirne, ma 

anche l‟aspetto sociale ed economico di una determinata comunità. Senza volersi addentrare in una 

questione molto più grande di quanto sia possibile analizzare nel presente elaborato, alcuni esempi 

di pratiche turistiche largamente diffuse che risultano essere in contrasto con i principi promossi dal 

turismo sostenibile chiariscono meglio la necessità di questo settore di diventare green. Dal punto di 

vista ambientale, per esempio, adottando pratiche di inquinamento o abbandonando antiche prassi 

virtuose, come possono essere i terrazzamenti per la Valbrenta, non si fa altro che sottrarre una 

particolare caratteristica che distingue una determinata area da altre destinazioni analoghe: questo 

comporta delle reazioni turistiche a catena che vanno a riversarsi sull‟aspetto sociale di quella 

determinata comunità, per esempio provocandone la perdita di lavoro di coloro che fino a quel 
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momento erano stati impiegati nel turismo e che dipendevano, a diversi livelli, da quella 

determinata particolarità. Tutto ciò, infine, ha ovvie ripercussioni economiche, causate non solo per 

via indiretta dall‟aumento della disoccupazione, ma anche direttamente dalla perdita di una fetta di 

mercato potenzialmente importante, che, non potendo più ammirare i terrazzamenti (per restare nel 

precedente esempio) preferisce disporre del proprio budget in una destinazione competitor (la quale, 

invece, avrà curato la sua particolarità, guadagnando, quindi, un vantaggio competitivo). È quindi il 

turismo stesso a richiedere una sua conversione alla sostenibilità proprio per potersi salvaguardare 

nel futuro. 

Ripercorrendo mentalmente i precedenti capitoli e ricordando le caratteristiche che distinguono il 

Canal di Brenta, inoltre, è possibile capire come la via per la Green Economy non sarebbe di 

difficile adozione in questa zona. La valle, infatti, sfrutta il suo territorio come attrazione turistica 

più di ogni altro elemento e, soprattutto in decenni molto recenti, le comunità locali hanno capito 

quanto importante sia rispettare proprio quel territorio dal quale dipendono così tanto. Sono nati, 

infatti, alcuni progetti, come quello relativo alla rete museale o ai terrazzamenti (discusso 

successivamente), con l‟intento di aumentare questa consapevolezza. Inoltre, tutte le iniziative ed i 

progetti fin‟ora intrapresi sembrano svilupparsi proprio secondo il trend sostenibile ed un eccellente 

esempio di ciò è il recupero del percorso dell‟Alta Via del Tabacco, ora utilizzata per escursioni. 

Tra attività fluviali ed escursioni su terra, visite culturali ai musei della valle e possibilità di 

usufruire di mezzi considerati green (o sicuramente meno inquinanti rispetto ad un‟automobile), il 

Canal di Brenta ha tutte le carte in regola per diventare un‟oasi di sostenibilità. Tuttavia, è 

importante precisare come ciò che effettivamente manca sia una visione unitaria ed 

un‟organizzazione d‟insieme di tutte queste proposte, tramite la proposizione di un pacchetto 

turistico sostenibile, per esempio. Con l‟attuazione della nuova legge regionale sul turismo
99

, gli 

uffici d‟accoglienza ed informazione del Veneto hanno la possibilità di vendere direttamente, quindi 

senza intermediari terzi, pacchetti turistici anche creati da loro stessi: questo diventa un‟ottima 

occasione per promuovere il turismo sostenibile, come tra l‟altro cerca di fare la già citata legge 

regionale. Creare, quindi, un pacchetto che preveda trasferimenti medio-lunghi esclusivamente in 

treno, accompagnato da spostamenti in bici (usufruendo, quindi, anche dell‟opzione “treno+bici”) o 

a piedi, improntato al godimento delle bellezze naturali locali, alla pratica di attività della Valbrenta 

ed alla ricerca di cultura e storia locale, il tutto contornato da soggiorni in strutture quanto meno a 

                                                             
99 Ivi nota 47. 
Si tratta della L.R. n° 11 del 14 giugno 2013 e la sua successiva modifica L.R. n° 45 del 30 dicembre 2014. 
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conduzione familiare
100

 che prediligono prodotti locali e a km 0, potrebbe essere un ottimo punto di 

partenza per la strada della Green Economy. 

3.2 Problematiche 

Nonostante la valle goda di ottime potenzialità da poter sviluppare, è importante menzionare quanto 

meno l‟esistenza di alcune problematiche per le quali si sta cercando una soluzione da diversi 

decenni, senza troppi risultati. 

3.2.1 Rischio Idraulico 

La prima problematica che interessa il Canal di Brenta riguarda il cosiddetto rischio idraulico. 

Questa è molto probabilmente l‟elemento di più difficile soluzione, fattore che, però, non deve 

comunque tradursi in una situazione apatica e di stallo. Anzi, la gestione dell‟acqua nella Valbrenta 

è molto importante soprattutto per contenere le famose brentane che hanno più volte interessato la 

valle, oltre che per fermare l‟avanzamento del dissesto idrogeologico derivato dall‟abbandono e 

mancato recupero dei sistemi terrazzati.  

Il fiume Brenta, infatti, se da un lato rappresenta una fonte di ricchezza per i comuni nati attorno ad 

esso sotto diversi aspetti, è sempre stato anche un elemento minaccioso. Ogni improvvisa brentana 

allarga ulteriormente l‟alveolo del fiume, causando evidenti erosioni dei suoi argini, con possibili 

notevoli conseguenze per le strade ed i centri dei comuni della valle, interessati da una 

pianificazione urbanistica spesso troppo confusionaria, la quale troppe volte non ha tenuto conto 

dell‟importanza che il territorio dovrebbe avere (costruendo, per esempio, alcuni edifici troppo a 

ridosso del fiume stesso). Proprio in questi giorni un articolo rifletteva su un recentissimo incontro 

per illustrare gli interventi, dopo le alluvioni venete degli ultimi anni, eseguiti o tutt‟ora in corso 

d‟opera dal 2010 al 2014 per la salvaguardia del rischio idrogeologico tenutosi a Palazzo Guarnieri 

di Valstagna
101

. Anche in questa sede è stato ulteriormente ribadita la necessita di difendere la valle 

dal dissesto idrogeologico, perché se è vero che “le piazze danno più visibilità agli amministratori, 

[…] le opere di sicurezza sono più importanti”, per dirla con le parole del presidente dell‟Unione 

Montana Valbrenta
102

. 

                                                             
100 Rendere le strutture compatibili con gli standard di sostenibilità (Fairtrade, Utz Certified, ISO, Ecolabel, per citare i 
più famosi) diventa piuttosto difficoltoso nel breve periodo, ma è sicuramente un obiettivo da perseguire nel medio-
lungo termine.   
101 Lazzarato R., 2015, “Brenta: lavori di tutela idrogeologica. ‘Politici, meno passerelle, più opere’”, articolo pubblicato 
su www.ilgazzettino.it del 06/02/2015. 
102 Ibidem nota 101. 
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3.2.2 Strada Statale 47 della Valsugana 

Un ulteriore problematica è rappresentata dalla cosiddetta Statale Cadorna, diventata nell‟ultimo 

periodo fattore di accese discussioni.  

 

Figura 29: Striscioni di protesta nell’ambito di una manifestazione organizzata a giugno 2014 contro la costruzione della nuova 
statale della Valsugana, dove la strada viene paragonata al progetto TAV della Val di Susa, in Piemonte (Fonte:www.globalist.it). 

Il problema riguarda il progetto di costruzione della nuova strada della Valsugana, la quale ha inizio 

a Castelfranco Veneto ed una fine prevista a Pian dei Zocchi, frazione facente parte del comune di 

San Nazario, oppure a Cismon del Grappa. Su questa tematica, però, non è tanto il lato economico a 

preoccupare, sebbene non farebbe altro che ingrossare le tasche dei gestori della statale, dato che 

sarà costruita grazie ad un progetto di finanziamento dove i privati sono tenuti a coprire solamente 

le spese iniziali, mentre i cittadini dovranno farsi carico del resto tramite il pagamento del pedaggio 

previsto; ma sono le valutazioni ambientali effettuate che lasciano perplessi.  

Innanzitutto, il progetto iniziale è stato più volte modificato, facendo aumentare la confusione sia 

tra i cittadini che tra le amministrazioni comunali: infatti, alcuni progetti parlano di una fine nel 

comune di San Nazario, mentre altre si riferiscono a Cismon del Grappa. Poi, dei 18km totali del 

progetto, all‟incirca 12 vengono previsti come gallerie: questo è un fattore che ha creato numerose 

discussioni, facendo dubitare anche dei veri interessi riguardanti la costruzione di questa strada 

statale. Scavare un tratto così lungo nella montagna per farlo diventare tunnel non è sicuramente 

economico, oltre che comportare eventuali rischi per il futuro (si pensi all‟incidente avvenuto nel 

marzo del 1999 nel traforo del Monte Bianco
103

). In seguito, poi, ai recenti scandali sul Mose 

                                                             
103 Informazioni ricavate da www.repubblica.it e www.corriere.it. 



Adriana Mihaila 

65 

veneziano
104

 e dopo le ricerche dei PM, che si occupano del caso appena menzionato, anche sulla 

SS47, molti leciti pensieri s‟insinuano anche a proposito di questo progetto.  

Inoltre, più volte il dibattito si è soffermato sulla richiesta di alternative: perché non incrementare il 

traffico su rotaia, risolvendo, così, non solo l‟imbottigliamento che troppo spesso affligge i comuni 

della Valbrenta, specialmente durante i mesi estivi, quando al traffico abituale si aggiunge anche 

quello turistico; ma anche il problema della sostenibilità ambientale? Sarebbe, infatti, estremamente 

importante pianificare e riuscire a gestire efficacemente la mobilità su gomma e su rotaie, quanto 

meno combinando i due elementi in una simbiosi che prenda esempio dai paesi dove questo 

funziona, come la Germania, dove nel 2011 sono state trasportate 375 milioni di tonnellate di merci 

(con un incremento del 5,4% rispetto all‟anno precedente)
105

. 

Tutte queste riflessioni, purtroppo, non hanno ancora trovato un‟adeguata soluzione e molto 

probabilmente passerà ancora molto tempo prima di avere una risoluzione concreta. Sarebbe, quindi 

auspicabile una maggiore trasparenza e chiarezza nelle informazioni provenienti dall‟alto, in modo 

da far comprendere al meglio anche ai singoli cittadini della valle che futuro si progetta per il loro 

territorio, lasciando così la possibilità ad ognuno di crearsi un punto di vista obiettivo e ben 

ponderato.  

3.2.3 Stagionalità 

Un‟altra grave problematica della Valbrenta, la quale ha conseguenze soprattutto per quanto 

riguarda il settore turistico, è la forte stagionalità che interessa l‟area.  

L‟oscillazione turistica è evidente già dalla successiva figura, nonostante i dati statistici siano 

incompleti per il 2014 e prendano in considerazione solamente due anni. Pensando, però, alla 

tipologia di turismo che interessa la valle, ossia principalmente quella ricreazionale, non risulta 

difficile capire il motivo di questa stagionalità: i mesi estivi risultano essere quelli ideali per godere 

di un tempo atmosferico migliore e un‟escursione giornaliera è preferibile anche per godere del bel 

tempo, non solo di un‟aria pulita di montagna.  

                                                             
104 Informazioni ricavate da www.rainews.it e www.ilgazzettino.it. 
105 Informazioni ricavate da www.destatis.de. 
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Figura 30: Statistiche riguardanti gli arrivi e le presenze del comprensorio bassanese, il quale include anche il Canal di Brenta 
(Fonte: www.provincia.vicenza.it). 
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Tuttavia, è necessario precisare anche la mancanza di un‟adeguata offerta turistica invernale: se 

durante i mesi estivi sono disponibili numerose attività tra le quali poter scegliere, durante i mesi 

freddi molte di queste attività scelgono di chiudere oppure di accorciare il loro orario di apertura o, 

ancora, offrire meno servizi. Se da un lato tutto ciò risulta comprensibile (anche i musei, per 

esempio, cambiano l‟orario delle visite per tagliare alcuni costi), dall‟altro lato diventa necessario 

trovare una soluzione per destagionalizzare l‟offerta turistica della valle. Attivare delle promozioni 

che invoglino i visitatori a scegliere la valle anche nei mesi in cui altrimenti non lo farebbero, 

sarebbe auspicabile: un esempio di ciò potrebbe essere la creazione di un piccolo centro acquatico 

dove poter praticare quelle attività fluviali che, per ovvie ragioni, non possono essere altrimenti 

esercitate durante i mesi più freddi. 

3.3 Terrazzamenti 

“È veramente mirabile l‟arte e la perseveranza con cui quei valligiani seppero, con fatiche 

inapprezzabili ed impagabili, ridurre a coltura alcuni tratti dei ripidi declivi delle montagne, 

cambiando queste in grandiose scalee, i cui scaglioni, impendenti l‟uno sull‟altro, sono piccoli 

campicelli, sostenuti dalla roccia o da muricciuoli, e creati, ingrassati, adacquati con terra, concime 

ed acqua portati sin lassù a schiena d‟uomo”
106

.  

Così Brentari descrive i terrazzamenti del Canal di Brenta, tant‟è che, come già ricordato nei 

capitoli precedenti, i terrazzamenti nella Valbrenta fanno parte caratteriale del suo paesaggio: 

ormai, dopo tutti gli anni in cui sono stati usati, infatti, sembra impossibile pensare la valle senza la 

sua montagna terrazzata.  

Come ogni sistema terrazzato che si può trovare anche altrove in Italia (un bellissimo esempio è 

dato dalla zona delle Cinque Terre nella regione ligure) o in contesti internazionali (si pensi all‟isola 

spagnola di Minorca), anche le cosiddette masiere del Canal di Brenta nascono in seguito a 

condizioni fisico-morfologiche e storico-economiche particolari. Infatti, nonostante sia già a partire 

dal Medioevo, dopo la costruzione del Monastero di Santa Croce di Campese, che la tecnica dei 

terrazzamenti iniziò ad essere usata per strappare quanto più terreno possibile alla montagna, è 

principalmente dopo l‟introduzione del tabacco nella Valbrenta che i terrazzamenti iniziano a 

plasmare il paesaggio della valle fino all‟aspetto con cui lo conosciamo ai giorni d‟oggi
107

.  

 

                                                             
106 Ivi nota 22.  
107 Perco D. e Varotto M. (a cura di), 2004,  “Uomini e paesaggi del Canale di Brenta”, Cierre Edizioni, Verona. 
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Figura 31: Terrazzamenti nel Canal di Brenta (Fonte: www.valstagna.info). 

Questo sistema di muretti a secco, infatti, a volte alti perfino oltre i 5 metri, che sostengono pezzi di 

terreno usati per la coltivazione, possono essere considerati anche un‟opera di fertilizzazione del 

terreno ed è proprio il metodo di costruzione del terrazzamento che permette ciò. Asportando il 

terreno per togliere le rocce di diverse dimensioni da usare successivamente per i muretti a secco o 

le scalinate di collegamento tra un terrazzamento e l‟altro, la terra riutilizzata per riempire i piani 

terrazzati subisce un processo di riossigenazione che la rende più fertile, oltre ad alleggerirla, fattore 

non secondario, visto il peso che i muretti dovevano sostenere.  

È importante precisare, però, che il sistema terrazzato presente nel Canal di Brenta non deve essere 

ritenuto solamente come un intreccio di campi ad alta quota, bensì come un modo particolare di 

adattare il territorio ai bisogni ed alle necessità della vita delle comunità della valle ed è proprio per 

questo che diventa importante voler preservare e mantenere questo testimonianza storica 

dell‟ingegno delle comunità valligiane, oltre che delle loro fatiche.  

3.3.1 Problematiche 

A partire dagli anni ‟50, il sistema produttivo più meccanizzato della pianura e le nuove relazioni 

con diversi paesi per l‟importazione misero definitivamente in crisi le coltivazioni della valle ed il 

drastico calo delle aziende a conduzione familiare e della piccola proprietà coltivatrice si tradusse in 

una mancanza della cura della quale il paesaggio necessitava. L‟abbandono della monopolistica 

coltivazione del tabacco, infatti, ebbe come prima conseguenza l‟abbandono dei terrazzamenti, con 



Adriana Mihaila 

69 

importanti ripercussioni. Successivamente, l‟emigrazione del dopoguerra significò ancora una volta 

terreni abbandonati e incolti, case in rovina e sottoutilizzazione di molti edifici nel fondovalle, tanto 

che le abitazioni non occupate in quasi tutti i comuni raggiunsero valori vicini o superiori al 50% in 

quegli anni
108

 e di circa 230 km di muri in pietra a secco, più del 60% era talmente rovinato da 

mettere a rischio la sicurezza dei versanti
109

. Essendo i muretti creati a secco, ossia senza l‟utilizzo 

di alcun collante (come potrebbe essere il cemento), erano dei sistemi virtuosi, dove non solo si 

creavano lembi di terreno più fertili, ma un circuito di drenaggio dell‟acqua autonomo. Nel caso del 

crollo di questi particolari muri, avvenuti proprio a causa della mancanza di manutenzione derivata 

dal disinteressamento per i terrazzamenti diventati ormai non più redditizi, l‟intero ciclo virtuoso si 

rompe: non solo crolla un muretto a secco, portandosi dietro il terreno contenuto, ma si va ad 

interrompere anche il drenaggio dell‟acqua, fattore che, a lungo andare, può portare a gravi dissesti 

idro-geologici
110

. 

 

Figura 32: La foto, risalente ai primi anni '70, mostra un chiaro segno del risultato dell'abbandono dei terrazzamenti (Fonte: 
Varotto M., 2009, “Fazzoletti di terra, muraglie di pietra: i terrazzamenti del Canale di Brenta”). 

Al giorno d‟oggi, purtroppo, la situazione è cambiata, ma non di molto. Le principali forme di 

degrado alle quali si può assistere anche solo durante una breve passeggiata riguardano 

l‟avanzamento del bosco e della vegetazione, che, oltre a favorire i crolli strutturali dei 

terrazzamenti, in alcuni casi ne impedisce anche il recupero.  

                                                             
108

 Varotto M., 2009, “Fazzoletti di terra, muraglie di pietra: i terrazzamenti del Canale di Brenta”, in Rigoni P. e 
Varotto M. (a cura di), L’Altopiano dei Sette Comuni, Cierre, Verona, pp. 305-309. 
109 Informazioni ricavate da www.adottaunterrazzamento.org.  
I valori rimangono tutt’oggi pressoché validi.  
110 Si vedano le notizie di cronaca riguardanti i già citati terrazzamenti liguri degli anni 2011 e 2014.  
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Tuttavia, è importante precisare come ci siano ancora masiere molto ben conservate: queste si 

trovano principalmente sul fondovalle, in prossimità di situazioni familiari che sfruttano ancora 

oggi questa antica pratica di coltivazione, provvedendo, quindi, anche alla manutenzione dei muretti 

a secco.  

3.3.2 I Progetti 

Negli ultimi anni un generale clima di sensibilizzazione verso l‟importanza del patrimonio (anche 

locale) storico, culturale, artistico e naturale, ha dato vita, non senza poche difficoltà, alla creazione 

di alcuni progetti interessati ai terrazzamenti del Canal di Brenta, i cui scopi erano proprio la 

conservazione e manutenzione di questo importante patrimonio terrazzato.  

A livello locale la Valbrenta è stata interessata dalla creazione del Museo del Tabacco e di quello 

Etnografico “Canal di Brenta”, ora facenti parte di un sistema di rete museale (si vedano i 

precedenti paragrafi a ciò dedicati).  

A livello europeo, invece, tra il 2005 ed il 2008 è stato realizzato il progetto Alpter: la sua 

attenzione era focalizzata su diverse aree agricole terrazzate tra le quali anche la Valbrenta, per cui 

è lecito sostenere che il primo risultato di questa iniziativa è stato quello di portare l‟attenzione 

internazionale sulla valle. Il progetto, nato con l‟idea di base di combattere l‟abbandono di tutti i 

sistemi terrazzati, evitando, così, la perdita di un prezioso patrimonio culturale, è stato, inoltre, co-

finanziato dal programma europeo Interreg IIIB Spazio Alpino. Durante il triennio di realizzazione 

del progetto sono state analizzate ben otto zone terrazzate, producendo numerosi report su temi 

diversi (mappatura, risk evaluation, proposte di miglioramento della produzione agricola e 

promozione di attività turistiche che interessino queste aree, e così via) e aumentando la 

sensibilizzazione sul tema della necessità di proteggere questo importante patrimonio naturale, 

storico e culturale.  
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Figura 33: Le otto aree di studio del progetto europero Alpter, tra le quali si può notare anche il Canal di Brenta, contrasegnato 
dalla lettera "a" (Fonte: www.alpter.net). 

Inoltre, sono stati avviati diversi progetti con l‟intenzione di studiare una determinata area nelle sue 

specificità, per poi proporre la soluzione di recupero più adatta ad essa. Oltre a ciò, si sono tenuti 

dei seminari internazionali che hanno portato alla realizzazione di due pubblicazioni
111

 postume 

importanti, presenti sul sito ufficiale dell‟iniziativa. La prima è quella dell‟Atlante dei paesaggi 

terrazzati dell‟arco alpino, dove viene presentato lo stato dell‟arte della ricerca scientifica su questo 

argomento, a fronte di contributi da esperti di livello internazionale. La seconda parte di questo 

Atlante, poi, contiene anche delle schede delle aree di studio del progetto. La seconda 

pubblicazione, invece, è stata quella del Manuale dei paesaggi terrazzati dell‟arco alpino, il quale 

offre numerosi esempi di buone pratiche riguardanti la gestione integrata dei sistemi terrazzati, 

interessati da diverse pratiche aventi come scopo il recupero dei terrazzamenti, dalla produzione 

agricola alla promozione turistica.  

Successivamente il progetto ha ispirato una continuazione, realizzata nel 2010, con la Prima 

Conferenza Mondiale sul Paesaggio Terrazzato, che ha riunito 16 nazioni a Mengzi, in Cina. Questo 

incontro, fortemente voluto dall‟agenzia delle Nazioni Unite chiamata FAO (“Food and Agriculture 

Organisation”), dall‟UNESCO e da numerose istituzioni locali, si è concentrato su alcuni argomenti 

generali che accomunano tutti i sistemi terrazzati del mondo, discutendone le problematiche e le 

                                                             
111 Informazioni ricavate da www.alpter.net. 
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potenzialità, sottolineando, ancora una volta, la necessità di unire le forse per aumentare la 

sensibilizzazione riguardante i terrazzamenti. La conclusione di questa conferenza ha dato vita alla 

Dichiarazione di Honghe
112

 ed alla creazione dell‟ITLA (“International Terraced Landscapes 

Alliance”, a volte nominato anche WTLA, ossia “World Terraced Landscapes Alliance”), 

un‟alleanza che riunisce i 16 paesi partecipanti (ai quali si possono aggiungere altri interessati) e 

che ha come missione quella di riunire un network di esperti che studino approfonditamente i 

terrazzamenti, per poterli gestire e mantenere nel modo migliore ed il più a lungo possibile come 

testimonianza storica, naturale e culturale. Nel 2014, l‟ITLA ha organizzato un secondo congresso 

di discussione sui paesaggi terrazzati in Perù e si continua a sforzare per mettere in contatto quanti 

più esperti e progetti riguardanti i terrazzamenti, con l‟intento di riuscire a trovare una soluzione 

alla loro conservazione e rivitalizzazione. 

Un altro importantissimo progetto è il cosiddetto “Adotta un terrazzamento”. Questa iniziativa è 

nata dalla volontà del Comune di Valstagna, il quale ha collaborato con il gruppo “Terre Alte” del 

CAI ed il Dipartimento di Geografia dell‟Università di Padova per portare a termine le sue iniziali 

intenzioni, ossia la creazione di un Comitato
113

 che possa trovare un modo di provvedere alla 

manutenzione del sistema di terrazzamenti del Canal di Brenta. Gli obbiettivi del Comitato sono 

quelli di fermare il degrado e l‟abbandono che dal dopoguerra continua ad interessare buona parte 

dei terrazzamenti della Valbrenta, attraverso iniziative volte alla sensibilizzazione sia degli abitanti 

della valle che dei visitatori esterni, in modo da promuoverne la tutela e la valorizzazione. Il 

Comitato, quindi, è composto da tutti quei proprietari di terrazzamenti che non possono prendersene 

cura, in quanto emigrati all‟estero oppure sono troppo deboli o avanti con l‟età, ma anche di tutti 

coloro che vogliano contribuire alla manutenzione di questo meraviglioso paesaggio della 

Valbrenta. Infatti, la principale forma di recupero economicamente, socialmente ed ecologicamente 

sostenibile dei sistemi terrazzati della valle pensata è stata quella dell‟adozione. Le principali 

finalità questa iniziativa sono, appunto, quelle di sviluppare, innanzitutto, una maggiore 

consapevolezza a più livelli (da quello locale a quello nazionale e, possibilmente, anche 

internazionale) riguardante l‟importanza del valore che i terrazzamenti hanno per il Canal di Brenta; 

il voler rendere partecipi nel recupero del paesaggio terrazzato anche tutti quei possessori di terra in 

                                                             
112 Informazioni ricavate da www.paesaggiterrazzati.it. 
L’intero testo della Dichiarazione di Honghe può essere letto nella sezione dedicata alle Appendici, sotto la 
nomenclatura Allegato 3.  
113 Ivi nota 109. 
Lo statuto del Comitato “Adotta un terrazzamento” può essere letto nella sezione dedicata alle Appendici, dove è 
stato inserito come Allegato 4. Sotto la stessa dicitura, immediatamente successivamente allo statuto, si può leggere 
anche il pieghevole informativo del progetto “Adotta un terrazzamento”.  
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quest‟area che, per diversi motivi, si sono allontanati dalla valle; ed anche il contribuire alla 

rivitalizzazione di nuove forme di economia rurale, spesso dimenticate.  

L‟iniziativa ha già iniziato a dare i suoi frutti, grazie a delle adozioni locali, per cui si è pensato di  

estenderla, dando così modo a chiunque di adottare un terrazzamento, sostenendo direttamente o a 

distanza la montagna del Canale di Brenta. 

 

Figura 34: Nonostante siano molti i terrazzamenti disponibili per l'adozione, l'iniziativa "Adotta un terrazzamento" sembra dare 
buoni frutti. Nella zona del Lago Subiolo (scritto non correttamente sulla planimetria), per esempio, all’inizio del 2011 i 

terrazzamenti adottati erano sette, di cui uno a distanza (Fonte: www.adottaunterrazzamento.org). 
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Un evento che ha recentemente coinvolto il progetto “Adotta un terrazzamento” è stata la Quarta 

Festa di fine stagione dell‟iniziativa, tenutosi il 5 ottobre 2014 presso la Contrada Ponte Subiolo di 

Valstagna. A questa festa di 60 partecipanti ci sono stati interessanti interventi per quanto 

riguardano i terrazzamenti: infatti, si sono tenute lezioni riguardanti il recupero dei muretti a secco, 

un pranzo conviviale sulle terrazze di terra, una dimostrazione del lavoro di recupero di un muro 

crollato e si sono poste le basi per collaborazioni future. Si è deciso di avviare una cooperazione con 

Giancarlo Manfrini, referente della “Scuola trentina della pietra a secco”, per formare i soci del 

progetto in modo da intervenire adeguatamente nel restauro dei muri a secco. Si è intravista, inoltre, 

la possibilità di vendere i prodotti agricoli dei terrazzamenti sui mercati locali, in modo da 

sviluppare anche il lato economico dell‟iniziativa. Ulteriormente, la festa è stata anche un‟occasione 

sia per ringraziare le Condotte Slow Food di Primiero, Valsugana e Lagorai, le quali hanno adottato 

un gruppo di terrazzamenti di San Nazario, inserendosi, così, nel più ampio programma di 

collaborazione con l‟Alleanza Italiana dei Paesaggi Terrazzati; che per ricordare che la Terza 

Conferenza Internazionale dei Paesaggi Terrazzati avrà luogo nel 2016 in Italia, con l‟augurio di 

attirare, così, l‟attenzione generale sui sistemi terrazzati
114

. 

Un‟altra iniziativa riguardante la Valbrenta è stato il cosiddetto progetto “OP! Il paesaggio è una 

parte di te”, che ha dato vita all‟Osservatorio del Paesaggio del Canal di Brenta.  Avviato nel 2011, 

grazie ad un finanziamento della Direzione Urbanistica e Paesaggio regionale ed alle collaborazioni 

con la Comunità Montana del Brenta, l‟Università di Padova ed il Dipartimento di Geografia 

dell‟Università IUAV di Venezia, nonché grazie alle amministrazioni dei comuni della Valbrenta e 

di Bassano del Grappa, il progetto ha messo in pratica l‟istituzione del primo osservatorio locale 

nella regione veneta. L‟intento è stato quello di promuovere la “conoscenza, la consapevolezza e la 

condivisione nelle azioni politiche di tutela e trasformazione del paesaggio del Canal di Brenta”
115

. 

Il progetto si è svolto in diverse fasi, avendo come culmine le giornate di 26 e 26 maggio 2012 

dedicate al “Festival del Paesaggio” ed una Mostra riguardante i lavori realizzati nel corso del 

progetto OP!, conclusasi il 17 giugno 2012. Le varie attività svolte durante gli stage del progetto 

(per esempio, questionari, focus groups o corsi di formazione) hanno coinvolto non solo enti 

importanti (come quelli elencati precedentemente), ma anche associazioni locali, società civile e 

scuole, per portare la sensibilizzazione anche ai più piccoli, destinatari del futuro di queste terre. Il 

primo bilancio sull‟attività dell‟Osservatorio, risalente al 2012, ha individuato diversi punti di forza, 

così come alcuni di debolezza. Tra i primi sono state individuate la varietà delle attività svolte 

                                                             
114 Ivi nota 109. 
115 A.A.V.V., Osservatorio del paesaggio del Canale di Brenta, 2012, “Progetto OP! Il paesaggio è una parte di te. 
Report finale delle attività (giugno 2011- giugno 2012)”, in collaborazione con Regione del Veneto, Università di 
Padova, Università IUAV di Venezia e Comunità Montana del Brenta, Valstagna. 
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dall‟Osservatorio, che hanno permesso di sviluppare nuove idee (per esempio, dal corso di alta 

formazione è nata l‟idea di una “Summer School” permanente, dove alcune questioni del paesaggio 

della Valbrenta possano essere analizzate ed approfondite); lo sforzo nel promuovere una 

partecipazione sia dei singoli cittadini, che delle istituzioni; il volersi porre come punto di 

riferimento per quanto riguardano diverse problematiche della valle, non solo quella del paesaggio; 

ed altri ancora
116

. Nonostante i consensi e gli apprezzamenti per questo progetto siano stati 

numerosi, Varotto
117

 ha, comunque, individuato alcune debolezze: il principale rischio individuato 

era legato ad una mancanza nel quadro normativo, secondo la quale risultava difficile definire il 

ruolo dell‟Osservatorio, per cui si rischiava di costruire delle aspettative riguardanti iniziative che 

poi, invece, non si sarebbero potute svolgere, compromettendo la fiducia di tutti coloro che hanno 

sostenuto il progetto. Un altro importante rischio che si può sempre correre in casi come questo è 

quello di far diventare l‟Osservatorio una mera facciata, che non riesca più a fungere da tramite 

comunicativo tra le idee e le speranze di ogni singolo cittadino ed i progetti delle categorie 

economiche e delle amministrazioni. Un altro elemento di debolezza individuato ha riguardato il 

lato economico: influenzato anche dalla difficile congettura economica di questo periodo, 

l‟Osservatorio ha bisogno di fondi pubblici per continuare le sue attività. Questo costituisce, quindi, 

un ulteriore appello per un maggiore coinvolgimento della Regione Veneto in questo progetto, 

auspicandosi che quest‟ultima assuma un ruolo di guida soprattutto nel riconoscere l‟importanza 

delle diverse iniziative attuate a livello locale e nel creare interconnessioni virtuose a livello 

regionale e nazionale, evitando, così, di far diventare l‟Osservatorio un progetto senza risultati 

concreti. 

3.4 Alcuni Suggerimenti Propositivi 

Il Canal di Brenta è un‟area talmente ricca di potenzialità che molte idee propositive vengono in 

mente quasi spontaneamente. Di seguito verranno, quindi, esplicate una serie di suggerimenti per 

chiunque voglia degli spunti di partenza per un progetto di attività turistica in questa zona. 

3.4.1 Riorganizzazione dell’Offerta Esistente 

La prima proposta ripercorre quanto di già esistente nella valle e vedrebbe la realizzazione di un 

percorso che tocchi i principali punti di riferimento dell‟area, creando, così, un tragitto piuttosto 

                                                             
116

 Varotto M., 2012, “Un anno di attività dell’Osservatorio: un primo bilancio”, Valstagna, pp. 4-10, in A.A.V.V., 
Osservatorio del paesaggio del Canale di Brenta, 2012, Progetto OP! Il paesaggio è una parte di te. Report finale delle 
attività (giugno 2011- giugno 2012), in collaborazione con Regione del Veneto, Università di Padova, Università IUAV 
di Venezia e Comunità Montana del Brenta, Valstagna. 
117 Ibidem nota 116. 
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lungo, il quale si presta ad essere diviso in diverse giornate, fattore che potrebbe creare nel 

viaggiatore il desiderio di ritornare nella Valbrenta per terminare il cammino iniziato.  

Il percorso potrebbe essere suddiviso per aree tematiche oppure per tempo di percorrenza: la prima 

vedrebbe, per esempio, un tragitto dedicato ai musei, dove il turista riesca a vedere il sistema 

museale del Canal di Brenta nell‟arco di una giornata; mentre la seconda si affiderebbe di più alla 

vicinanza tra le attrazioni turistiche stesse, per cui, un esempio, potrebbe essere la visita al Parco ed 

alle Grotte di Oliero, successivamente al museo si Speleologia e Carsismo, seguito da una lezione di 

canyoning.  

Nonostante si pensa sia una riorganizzazione dell‟offerta turistica esistente che potrebbe risultare 

difficoltosa, in quanto potrebbe non incontrare i gusti, il budget o le tempistiche dei turisti stessi, il 

fatto di proporre un percorso già prestabilito che guidi i visitatori alla scoperta della valle, lasciando 

comunque la dovuta libertà di scelta personale, potrebbe dare risultati positivi anche a livello locale: 

infatti, tutti coloro che hanno una giornata libera non programmata potrebbero approfittare di questa 

occasione per scoprire le bellezze del territorio “sotto casa”, pur avendo relativamente poco tempo. 

3.4.2 Escursioni Domenicali e Birdwatching 

A proposito di giorni domenicali in cui molti di noi non sanno come impiegare il tempo, ed avendo 

l‟autrice di quest‟analisi sperimentato in prima persona l‟interessamento di un ingente numero di 

compaesani per le escursioni domenicali
118

, si pensa che l‟organizzazione di un gruppo di amanti 

della natura sia una proposta valida. 

Durante i mesi di tirocinio dell‟autrice nell‟Ufficio IAT di Bassano del Grappa non era raro dover 

realizzare dei piccoli volantini con le proposte della giornata, in quanto erano numerosi coloro che 

entravano nel centro per chiedere informazioni su possibili attività da fare o attrazioni da vedere in 

giornata. Inoltre, durante particolari periodi come quello in cui spuntano i funghi o maturano i frutti 

di bosco, nonostante la richiesta relativamente sostanziosa di organizzare domeniche di raccolta, 

questo era un fattore mancante nelle proposte turistiche della zona. Il gruppo, quindi, potrebbe 

decidere di riunirsi solamente in alcune domeniche dell‟anno ed organizzare giornate aperte a 

chiunque di raccolta funghi, castagne, frutti di bosco e quant‟altro; così come organizzare degli 

incontri regolari tra i suoi membri ed approfittare di un giorno festivo per scoprire il territorio della 

valle (magari tramite il percorso proposto precedentemente). 

                                                             
118 Durante i mesi di tirocinio nell’Ufficio IAT di Bassano del Grappa non era raro dover realizzare dei piccoli volantini 
con le proposte della giornata, in quanto erano numerosi coloro che entravano nel centro a chiedere informazioni su 
possibili attività da fare o attrazioni da vedere. 
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Questo gruppo, poi, potrebbe anche proporre attività di “birdwatching”, pratica che appassiona 

anche molti italiani. Definito già dal nome come osservazione e studio degli uccelli nella natura, 

questo hobby è ampiamente diffuso in tutto il mondo, ed in particolare in Inghilterra e negli Statu 

Uniti. Tuttavia, anche l‟Italia ha numerose oasi gestite dal WWF e dalla LIPU (“Lega Italiana 

Protezione Uccelli”), tra le quali è presente anche il Parco Naturale della Delta del Po
119

. 

Nonostante questa pratica potrebbe risultare difficile da praticare visto il contesto ambientale del 

fiume Brenta nell‟area considerata, alcuni tratti, per così dire, più docili potrebbero venir impiegati 

per questo scopo.  

 

Figura 35: Birdwatching sul Delta del Po (Fonte:www.travelemiliaromagna.it). 

3.4.3 Enogastronomia Tematica 

Restando in tema di prodotti locali, ancora una volta l‟autrice del presente elaborato ha potuto 

sperimentare in prima persona le richieste soprattutto dei turisti internazionali a questo proposito. 

Numerose volte è stato chiesto se ci fossero degli incontri tematici sui prodotti locali del bassanese, 

preferibilmente con la possibilità di degustare ciò su cui verte il tema dell‟incontro. 

Prendendo spunto da ciò, quindi, si è pensato all‟organizzazione di una sorta di piccolo festival dei 

prodotti locali da svolgersi in diverse giornate-evento durante l‟intero anno. In questa iniziativa, 

quindi, si potrebbero coinvolgere i ristoratori del comprensorio bassanese, in modo da creare un 

menù dedicato al solo asparago bianco di Bassano oppure al solo fungo dei boschi montani della 

Valbrenta o, ancora, dedicato solamente all‟olivo tipico di Pove del Grappa, e così via.  

Attualmente, questa idea viene in un certo senso compensata dalla presenza delle numerose sagre 

sparse in tutto il comprensorio bassanese oppure da alcuni ristoranti che propongono menù a tema: 

                                                             
119 Informazioni ricavate da www.parcodeltapo.org. 
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tuttavia, ciò che spesso manca a quanto appena affermato è l‟organizzazione di un calendario in 

modo da evitare sovrapposizioni, specialmente nell‟ambito delle sagre, oppure una spiegazione 

storico-culinaria che preceda il godimento del menù.  

L‟idea del festival, quindi, vedrebbe unito il lato più prettamente teorico della proposta tematica di 

quel determinato incontro (per esempio, una spiegazione sulla storia dei famosi “Bigoi all‟anitra”, 

accompagnata da suggerimenti su come prepararli a casa), con il godimento del cibo presente sul 

menù proposto. 
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Conclusioni  

Il principale scopo che l‟autrice della presente analisi si è posta nello scrivere l‟intero lavoro è stato 

quello di voler far capire a chiunque legga l‟elaborato l‟importanza di avviarsi nella direzione della 

sostenibilità nel turismo dei giorni odierni e di come questo possa essere applicato, seppur con le 

inevitabili difficoltà del caso, anche alla zona del Canale di Brenta.  

Da una parte iniziale dedicata alla descrizione dell‟ambiente morfologico del fiume e ai principali 

eventi storici che hanno interessato la Valbrenta si è potuto capire la vera importanza che il Brenta 

ricopre in questo territorio, non a torto considerato il principale protagonista dell‟intera valle.  

Successivamente, sono state analizzate le diverse offerte turistiche attualmente presenti nell‟area di 

studio, indagando l‟istituzione della recente rete museale della valle, così come le attività chiamate 

“outdoor”, ossia quelle svolte all‟esterno e dove il territorio e l‟elemento acquatico diventano 

fondamentali. Si è scoperto, così, una dinamicità imprenditoriale costante nel tempo, dove le 

diverse attività turistiche pongono tutti i loro sforzi nel tentativo di mantenersi al passo con realtà 

simili internazionali, in modo da poter offrire esperienze nuove ai visitatori della valle. Una parte, 

per certi versi particolare, di questo capitolo la riguardato il progetto del treno a vapore: questa 

entusiasmante iniziativa sta raccogliendo numerosi successi, fattore che sottolinea, ancora una volta, 

una curiosità e sensibilità elevata dei turisti nei confronti dell‟inusuale, per via del trend che si sta 

sviluppando un po‟ in tutti i settori, ossia quello di voler possedere esperienze e ricordi positivi e 

difficilmente replicabili, più che cose materiali.  

Nel terzo ed ultimo capitolo, infine, si è cercato di indagare criticamente il settore turistico, per 

scoprirne eventuali potenzialità da sviluppare nel Canal di Brenta. Sono stati, quindi, analizzati i più 

recenti dati riguardanti il turismo sostenibile, scoprendo che questo ultimo è interessato da 

un‟importante evoluzione verso il nuovo concetto di Green Economy, per poi spostare l‟attenzione 

sulla tipologia di turismo presente nella Valbrenta, ossia quella ricreazionale. Si è cercato di 

indagare le problematiche che possono interessare il territorio preso in esame, soffermandosi sul 

rischio idrologico che da sempre affligge la valle e che è aumentato a causa dell‟abbandono dei 

terrazzamenti e del conseguente dissesto idrogeologico causato da questo ultimo fattore. Una 

seconda problematica individuata ha riguardato i trasporti, più precisamente la costruzione della 

nuova strada statale della Valsugana, la quale è stata più vote investita da polemiche e diffidenza 

politico-economica, oltre a risultare insostenibile dal punto di vista ambientale, nonostante 

l‟alternativa più green (ossia il trasporto ferroviario) sia a portata di mano. Un‟ultima criticità 

individuata ha riguardato la forte stagionalità che investe la richiesta di turismo della Valbrenta: 

senza volersi addentrare in un discorso che necessita di maggior sviluppo di quanto è possibile 
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offrire in questo ambito, è necessario, tuttavia, affermare che si è fatto ancora troppo poco per 

destagionalizzare l‟offerta turistica riguardante i comuni del Canal di Brenta. Nonostante la 

precedentemente menzionata dinamicità imprenditoriale, le proposte vertono sempre sugli stessi 

elementi, per cui la valle necessita una differenziazione nella sua offerta. Questa molto 

probabilmente risulta di difficile attuazione per il momento, a causa dei caratteri ambientali del 

territorio considerato e della tipologia di turismo presente attualmente: ciò, però, non deve tradursi 

nell‟abbandono di qualsiasi iniziativa per paura di fallire, ma, anzi, bisogna sempre trovare nuove 

idee propositive per migliorare e valorizzare continuamente il territorio, così come le comunità 

installatesi sulle rive del Brenta si sono sempre rimboccate le maniche dopo ogni improvvisa e 

violenta brentana, per riemergere più forti di prima. In seguito, l‟ultimo capitolo è continuato con 

l‟analisi dei terrazzamenti, indagando le relative problematiche ed i progetti che hanno interessato il 

loro recupero e che tutt‟ora continuano a dare i loro frutti. Infine, si è voluto dedicare l‟ultimissima 

parte alla proposta di alcune idee, le quali, se adeguatamente sviluppate, potrebbero aiutare il Canal 

di Brenta nel superare le sue problematiche ed incrementare il suo valore turistico su diversi fronti. 

A fronte di tutto ciò, l‟augurio per il Canal di Brenta è quello di riuscire a superare le proprie 

capacità, per diventare un esempio virtuoso da prendere come esempio anche per tutte le altre realtà 

simili.   
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Appendici 

1. Allegato 1 

Di seguito viene presentato il testo completo della convenzione stipulata per dar vita alla rete 

museale del Canal di Brenta.  
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2. Allegato 2 

In questo allegato è possibile osservare l‟intero tracciato della cosiddetta Ciclabile della Valsugana, 

così come viene offerto ai cicloamatori. Tuttavia, per ragioni pratiche l‟immagine è stata suddivisa 

in due parti, tagliandola a metà, dove anche l‟originale è interrotto da un breve spazio bianco in 

quanto punto di piegamento centrale della mappa. 
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3. Allegato 3 

Il testo a seguire presenta l‟intera Dichiarazione di Honghe riguardante i sistemi terrazzati. 
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4. Allegato 4 

L‟allegato 4 presenta lo statuto del Comitato di gestione del progetto “Adotta un terrazzamento”, 

seguito dal depliant informativo dell‟iniziativa stessa.   
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