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Camperando fra Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

C

gua italiana appartenenti a quel tempo
all’Impero Austro-Ungarico in coincidenza con l’irredentismo alimentato dai
patrioti risorgimentali nel periodo delle
guerre d’indipendenza, al fine di evidenziare l'italianità culturale di quelle
terre che, come la Venezia Tridentina e
la Venezia Giulia, solo successivamente
alla prima guerra mondiale poterono
essere annesse all’Italia.
Fatta questa premessa ed entrando più nel dettaglio delle tre Regioni, va detto che Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia hanno caratteristiche molto variegate sia sotto il
profilo paesaggistico che sotto quello
sociale e culturale, anche per i trascorsi
storici che le hanno contraddistinto, segnandone in profondità, fino all’Unità
d’Italia o addirittura fino alle ultime due
guerre mondiali, anche i confini. Perfino
le vicende economiche, che potrebbero
risultare a uno sguardo superficiale con
caratteristiche in certo qual modo
omogenee, se scavate a fondo riproducono modelli e storie evolutive diverse
anche all’interno di una stessa Regione,
e quindi a maggior ragione se si confrontano Regioni diverse.
In ognuno degli itinerari che vi
proponiamo nelle pagine che seguono
proveremo quindi non solo a descrivere
luoghi e monumenti, ma a evidenziare la
realtà socio-economica (e produttiva)
dell’area interessata, insistendo anche
sui prodotti tipici che in tanti casi caratterizzano non solo l’economia ma anche
il paesaggio; la ricchezza economica del
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ol termine “Triveneto”, o
“Tre Venezie”, continua ancora oggi a
essere indicato un territorio che compendia le Regioni Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige e che in
epoca romana corrispondeva alla X Regio Augustea (Venetia et Histria); questo
grande territorio storicamente era diviso
per l’appunto in tre parti: la Venezia Tridentina, cioè la regione di Trento e parte
del Tirolo meridionale; la Venezia Euganea, comprendente tutto l’attuale Veneto e il Friuli occidentale; e la Venezia Giulia, cioè il Friuli orientale, l’Istria e parte
della Slovenia attorno a Lubiana (tutta
l’Istria e gran parte della Venezia Giulia
dopo la fine della seconda guerra mondiale passarono col Trattato di Osimo
alla Jugoslavia titina, mentre ai nostri
giorni sono divise fra Slovenia e Croazia).

Il termine Triveneto fu coniato
dal linguista goriziano Isaia Ascoli nel
1863 e fu fatto proprio da vari intellettuali e circoli culturali dei territori di lin7
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Il Triveneto dalla A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere su Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige, ma che non avete mai osato chiedere
A: Alpi, neve e sport invernali
Poste al confine tra l’Italia da un
lato, la Francia, la Svizzera, la Germania,
l’Austria e la Slovenia dall’altro, le Alpi
sono la maggiore catena montuosa europea sia per ampiezza che per altezza
delle vette, rivestendo anche un'importanza storica, naturalistica, idrografica e
turistico-economica per i rispettivi Paesi.
Per quanto riguarda la parte italiana,
nell’ambito delle tre Regioni del nordest esse di distinguono in:
• Alpi Retiche, con il Bernina, l’Ortles,
l’Adamello, il Brenta e lo Stelvio, che
interessano l’alta Lombardia orientale, il Trentino Alto Adige e, dalla parte elvetica, il Cantone dei Grigioni;
• Alpi Noriche e Carinziane, con la catena dei Monti Tauri tra Veneto, Salisburghese e Carinzia;
• Alpi Dolomitiche, con la Val Gardena,
la Val di Fassa, la Marmolada, il Cadore e la Valsugana, fra TrentinoAlto Adige e Bellunese;
• Alpi Carniche, nell’alto Friuli;
• Alpi Giulie, con le montagne del Carso tra Venezia Giulia e Slovenia.
Molti sono i comprensori sciistici
fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli
Venezia Giulia che hanno assunto negli
anni un ruolo di fondamentale importanza per gli sport invernali e molte
quindi le località e le strutture di primaria importanza per il turismo. Ovviamente la regione al primo posto per gli sport
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invernali è il Trentino Alto Adige, dato
che il suo territorio è interamente inserito in un ambiente alpino di grande
bellezza incorniciato da boschi di conifere che offrono in tutte le stagioni un
panorama da favola. Le località sciistiche delle Province di Trento e di Bolzano offrono attrezzature di altissimo livello per gli appassionati degli sport invernali, con impianti di risalita modernissimi; e quindi non c’è che l’imbarazzo della scelta, dalla Valsugana alla
Val di Non, dalla Val Rendena alla Val di
Fassa, dalla Val di Fiemme al Tonale,
dalla Val Badia alla Val Gardena, con gli
ottimi servizi dei comprensori “Skyrama
Dolomiti” e “Dolomiti Supersky”; tutti
luoghi che comunque sono meta di un
turismo naturalistico anche in piena
estate, con aree naturalistiche protette
che sono meta prediletta di molti appassionati che desiderano immergersi
nella ricchezza della fauna e percorrere
delle belle passeggiate sui sentieri montani che consentono di inerpicarsi anche in alta montagna verso alcuni dei
ghiacciai eterni alpini.
Le Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’Umanità, sono una delle
principali mete del turismo invernale
anche nel versante veneto, nel bellunese, insieme alle vallate dell’altipiano di Asiago; celebri sono i gruppi
delle Pale di San Martino, la Marmolada e le tre cime di Lavaredo, ma an-
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Gli itinerari

S

all’Alto Adige, con un percorso di circa
150 chilometri che parte da Bolzano
per proiettarsi subito verso ovest e
raggiungere Merano, da dove si prosegue toccando tutte le principali località
della Val Venosta fino al Passo Resia
(che segna il confine con l’Austria). Le
località descritte nell’itinerario sono,
oltre Bolzano, Merano, Tirolo, Foresta,
Naturno, Castelbello, Silandro, Sluderno, Castel Coira, Glorenza, Malles in
Venosta, Burgusio, Curon Venosta e il
Passo Resia.
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ono sette i grandi itinerari di
cui si compone questa guida; ognuno di
essi si apre con una pianta specifica che
ne delinea il percorso e si chiude con le
aree di sosta, i parcheggi e i campeggi
utilizzati (con coordinate GPS), descrivendo località, aree archeologiche e naturalistiche, musei e monumenti di
maggiore interesse lungo il percorso;
completano gli itinerari alcuni box sulle
più importanti manifestazioni sacre e
profane del territorio e uno sui prodotti
tipici. Ecco una sintesi degli itinerari.

Lassù tra le montagne

Meraviglie trentine

PR

(Il Trentino orientale, le Dolomiti e la
Valle d’Isarco fino al Brennero)

(Il Trentino centro-occidentale)

Il terzo itinerario è tutto dedicato alla montagna, e in particolare al Parco delle Dolomiti; ha inizio a nord di
Trento, da Egna, e da qui esplora dapprima la Val di Fiemme per poi passare
in Val di Fassa e incunearsi quindi nel
territorio ampezzano fino a superare il
Passo delle Tre Croci e ridiscendere verso Brunico; raggiunta quindi la Provincia
di Bolzano, segue la Valle d’Isarco e la
direttrice del Brennero verso nord fino a
Vipiteno. Le località toccate sono Egna,
Cavalese, Tesero, Predazzo, Moena, Soraga, Vigo di Fassa e Pozza di Fassa,
Campitello di Fassa, Canazei, il Passo
Pordoi, Arabba, Cortina d’Ampezzo, il
Passo delle tre Croci, il Lago di Misurina,
Dobbiaco, San Candido, Brunico, Chiusa
di Rio Pusteria, Chiusa, Bressanone,
l’Abbazia di Novacella, Vipiteno e il Passo del Brennero (circa 275 chilometri).
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Il primo itinerario della guida
parte da Avio, a sud di Rovereto e, dopo
aver toccato l’alto Garda, sale verso la
Val Rendena e il Parco dell’AdamelloBrenta per poi piegare verso la Val di
Non, raggiungere il capoluogo Trento e
puntare verso la Valsugana; in circa 260
chilometri di percorso si toccano Avio,
Rovereto, Volano, Castel Beseno, Torbole, Riva del Garda, il Lago di Tenno, le
Terme di Comano, Pelugo, Spiazzo, Pinzolo, Madonna di Campiglio, il Passo di
Campo Carlo Magno, Cles, il Santuario di
San Romedio, i borghi gemelli di Mezzocorona e Mezzolombardo, quindi San
Michele all’Adige, Trento, Pergine Valsugana, Levico Terme e Borgo Valsugana.

Il tempo delle mele
(Bolzano e la Val Venosta)

L’intero capitolo è dedicato
37
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Meraviglie trentine
Un viaggio nel cuore del Trentino, alla scoperta di città ricche di attrattive
come Trento e Rovereto, ma anche di scenari naturalistici di grande bellezza
come l’estrema punta settentrionale del lago di Garda e il Parco
dell’Adamello-Brenta, con castelli sospesi sulle rocce e borghi affascinanti

I

preziosi musei di città come Trento e
Rovereto, a quelli più votati alla contemplazione naturalistica, grazie alla
presenza di splendide vallate alpine
punteggiate da piccoli borghi tutti da
scoprire. Esploreremo, infatti, nel cuore
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l percorso descritto nelle
prossime pagine è uno di quelli in grado
di accontentare un po’ tutti i gusti, da
quelli più spiccatamente “culturali”,
grazie alle pregevoli architetture e ai
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che conserva una facciata con merlatura e una possente torre romanica.

Manifestazioni:
la Corte degli Artigiani
di San Michele all’Adige

Trento e la Valsugana

Mancano a questo punto una
ventina di chilometri per raggiungere
Trento, magnifica e nobile città circondata da una corona di montagne che rimanda a connotazioni alpine e attraversata suggestivamente dall’Adige; le sue
origini risalgono all’epoca romana,
quando venne fondata con il nome di
Tridentum, al crocevia tra la Via Claudia
Augusta e la strada che correva lungo
l’Adige, per esercitare funzioni di controllo sull’area. Nel 952 arrivarono i bavaresi con il dominio di Ottone I, che
diede impulso alla rinascita medievale
dell’abitato sugli assi della colonia romana, con la costruzione di diversi edifici
paleocristiani; mentre nel 1027 sotto
Corrado II il Salico si diede il via al Principato Vescovile che sarebbe cessato soltanto nel 1796 con l’arrivo dei francesi.
Ma nel frattempo i Vescovi di
Trento divennero dei veri partigiani al
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Nel fine settimana precedente
alla Pasqua la cittadina di San Michele
all’Adige ospita “La Corte degli Artigiani”, il Mercatino di Pasqua che tra il sabato e la Domenica delle Palme permette di effettuare visite guidate al
Museo di Usi e Costumi della Gente
Trentina a prezzo ridotto, di visitare con
l’assistenza di una guida la chiesa di San
Michele Arcangelo, di visionare video
riguardanti il lavoro artigianale della
vallata, di acquistare oggetti di artigianato artistico trentino e di degustare
vini e prodotti tipici all’interno della
“Piazza del Gusto”, appositamente allestita per la manifestazione.
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A un paio di chilometri dall’abitato si staglia inoltre il Castello di Montereale, raggiungibile con un quarto
d’ora di cammino a piedi, fondato nel
XII secolo e rimaneggiato fino al ‘500,

Prodotti tipici

Numerosi sono i prodotti tipici della provincia di Trento, a cominciare
dallo spumante Trento DOC metodo classico, derivante dalle ampie distese di vigneti di uve chardonnay che si inseguono sulle colline attorno a Trento e lungo la
Valle dell’Adige. Tra i numerosi formaggi del territorio la parte del leone tocca al
Trentingrana, realizzato con latte di mucche alimentate con foraggi naturali e
stagionato dai diciotto ai ventiquattro mesi, e al Casolèt, fresco o semistagionato, che si produce nella Val di Sole. Molto golosa è la mortadella della
Val di Non, salume di carne suina macinata e affumicata con legno di ginepro.
Ma uno dei prodotti principe del territorio è sicuramente la mela della Val di
Non DOP, nelle varianti Golden Delicious, Renetta e Stark Delicious, coltivate con
metodi naturali o biologici e diffuse nell’area al punto da costituire oltre il 70%
della produzione totale della vallata.
59
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Da quel momento la città divenne indissolubilmente legata al Concilio papale, indetto con lo scopo di frenare l’onda d’urto dei teologi protestanti, trasformando Trento per alcuni
anni nel centro del mondo cristiano dato che qui convennero i Vescovi di tutto
il mondo. Ma quel sinodo che era nato
per provare a “conciliare” la posizione
del Papa con quella dei teologi della
“Protesta”, in primis Martin Lutero, trovò sulla sua strada tutte le difficoltà del
momento e, pur durando diciotto anni
(fino al 1563) e vedendo alternarsi intanto sul soglio di Pietro tre diversi Pontefici, si risolse nel peggiore dei modi,
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ta per le investiture, dando impulso alla
ricostruzione del Duomo e dotando
l’abitato di una cerchia muraria cui si
appoggiava il primo nucleo di quello
che sarebbe diventato il Castello del
Buonconsiglio. Ci fu una breve parentesi nel loro governo tra il ‘300 e il ‘400, a
causa dell’usurpazione dei Conti di Tirolo, ma già a fine ‘400 il potere era saldamente tornato in mano ai Principi
Vescovi, che infatti qualche decennio
dopo si lanciarono nella ricostruzione
cittadina in chiave rinascimentale, oltre
che nella candidatura della città come
sede di quel famoso Concilio della Chiesa cui venne dato il via nel 1545.
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E’ stata, quindi, una storia travagliata, scandita da tradizioni culturali derivanti da due diverse aree geografiche,
ma che nell’arco dei secoli si sono fuse e
confrontate sulla scia di traffici commerciali molto attivi, originando anche una
pregevole realtà artistica a cavallo dei
due mondi, in cui il romanico, il goticolombardo e quello tedesco si sono arricchiti di dipinti di impronta giottesca,
opera di artisti veneto-emiliani, in grado
di influenzare i pittori tedeschi che operavano in loco, i cui affreschi e altari sono confluiti nelle opere di architetti
lombardi.
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una grande conca verde circondata da
vigneti e frutteti, situata all’imbocco della Valle dell’Adige, dove confluiscono i
torrenti Talvera e Isarco; le sue origini si
rifanno a una statio romana risalente al
15 a.C. che si trovava in zona, ma la prime notizie di Bauzanum risalgono all’VIII
secolo come statio della prima via militare romana aperta lungo le Alpi da Druso e da Tiberio.

Il ponte Talvera al centro di Bolzano

TE

Per la sua importanza strategica, fondamentale per controllare i
traffici che qui convergevano dal Passo Resia e da quello del Brennero, il
centro altoatesino fu, fin dal medioevo, al centro di lotte serrate tra i signorotti feudali e gli Imperatori germanici, durante le quali passò attraverso diverse dominazioni, dai longobardi ai Principi-Vescovi di Trento, dai
Signori del Tirolo agli Asburgo, appartenendo a questi ultimi dal 1363 fino
alla conclusione della prima guerra
mondiale; in questo intervallo temporale vi fu soltanto la parentesi napoleonica durante la quale fu affidato
dapprima alla Baviera, con la rivolta
del 1810 capeggiata da Andreas Hofer, eroe nazionale del Tirolo, e poi al
Regno italico.
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Castel Firmiano, che domina Bolzano,
nel quale l’alpinista Rheinold Messner
ha realizzato il Museo della Montagna

Poco prima di entrare in città,
vale senz’altro la pena una visita al Castel Firmiano, che in modo suggestivo
domina tutta Bolzano e la Valle d'Adige
74
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ciale situato a circa millecinquecento
metri di altitudine che, con la sua capacità di centoventi milioni di metri cubi, è il
lago più grande della Provincia di Bolzano. Qui si trovavano tre laghi naturali: il
Lago di Resia, il Lago di Curon, detto anche Lago di Mezzo, e il citato Lago di San
Valentino alla Muta; i primi due vennero
uniti da una grande diga eretta nel 1950,
ricavandone il bacino dell’attuale lago
lungo sei chilometri e largo uno nel punto di maggiore larghezza, e profondo
ventidue metri.
Purtroppo questa grande opera
pubblica provocò diverse conseguenze,
la cui portata si può quasi toccare con
mano poco più avanti, ormai a una
manciata di chilometri dal confine austriaco che è segnato dal Passo Resia,
quando ci si trova davanti lo spettacolo
surreale di un campanile romanico che

A

ri, si incontrano numerosi ciclisti e carretti per turisti che seguono il perimetro del lago, in un contesto naturalistico
di notevole bellezza.
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Il borgo di San Valentino alla Muta
visto dall’omonimo lago
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Si tratta di una frazione del borgo di Curon Venosta-Graun im Vischgau, situato appena più avanti, di fronte
al quale si innalza la diga che ha ingrandito il Lago di Resia, un lago alpino artifi-

Il Lago Resia con il campanile della vecchia Parrocchiale sommersa di Curon Venosta
94
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Il maniero ospita splendidi appartamenti, al piano terra quelli privati
di Massimiliano e consorte e al primo
piano quelli di rappresentanza, con la
sala del trono, quella delle udienze e
una camera da letto con il baldacchino
in una profusione di oro. Peccato che
questa coppia sia stata particolarmente
sfortunata a causa della morte prematura di Massimiliano, ucciso durante la
sua avventura in Messico, dopo la quale
Carlotta lentamente si lasciò andare per
il dolore travalicando le soglie della
pazzia e ritirandosi in solitudine in un
piccolo castello situato nel parco del
complesso.
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della Mitteleuropa, ospitato nel Palazzo
delle Poste in piazza Vittorio Veneto, al
cui interno è ricostruito un ufficio postale d’epoca con antichi strumenti telegrafici e francobolli e cartografie postali dei secoli scorsi.
Un altro dei simboli della dominazione asburgica si trova lungo la zona
costiera a nord dell’abitato, sul viale Miramare, preso d’assalto in estate dai bagnanti, alla cui estremità si innalza lo
scenografico Castello di Miramare, che
si affaccia a strapiombo sull’Adriatico
con la sua sagoma di impronta eclettica;
circondato da un giardino all’italiana di
ventidue ettari, affacciato sull’omonima
Riserva Marina, fu fatto costruire nel
1856 dall’Arciduca d’Austria e Imperatore del Messico Massimiliano d’Asburgo,
fratello dell’Imperatore Francesco Giuseppe, come residenza per sé e l’amata
moglie Carlotta del Belgio.

Il Parco di Miramare
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Invece nell’ala della servitù, rimodernata negli anni ’30, visse per sette anni con la sua famiglia Amedeo
D’Aosta, che da qui partì per la guerra
d’Etiopia senza tuttavia farvi ritorno,
dato che morì durante la prigionia. Il
castello è citato nella poesia “Miramar”, scritta da Giosuè Carducci in seguito alla tragica scomparsa di Massimiliano, ed è un ulteriore tassello in pietra
che permette di respirare i fasti e le
tragedie degli Asburgo, la famiglia reale
che per diverse centinaia di anni ridusse
sotto il suo dominio buona parte

Il Castello di Miramare
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che già a partire dall’inizio del ‘500, Venezia riuscì a mantenere la sua sfera di
influenza per tutto il ‘700, fino all’arrivo
di Napoleone che con il trattato di
Campoformio del 1797 decretò la fine
della Repubblica; dopo il periodo
asburgico, nel 1866 Venezia entrò a far
parte del Regno d’Italia, confluendo nel
patrimonio nazionale.
Così, dopo oltre mille anni di
storia, si è giunti alla realtà odierna:
Venezia è un insieme di centoventi isole
diverse, separate da canali e collegate
tra loro da oltre quattrocento ponti,
con i vari quartieri che si allargano attorno ai pozzi che raccolgono l’acqua
piovana, scanditi da campi e campielli,
cioè dalle piazze e dagli slarghi cittadini.
Dal XII secolo la città è divisa in sei parti,
denominate sestieri, tre detti de citra,
ovvero al di qua del Canal Grande, e tre
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dazione sulle isole della laguna per proteggersi dall’arrivo degli eserciti che devastavano la terraferma, i suoi abitanti
con il passare dei secoli fecero sì che la
città si proiettasse tutta sul mare, trasformandosi così in una potenza mercantile e divenendo, grazie alla vicinanza ai porti dell’Adriatico e alla distanza
da Costantinopoli, il porto principale di
scambio tra Oriente e Occidente. Fu così che Venezia, governata dai Dogi, si
trasformò in un’importante repubblica
marinara in grado di allargare i suoi
domini sull’Italia orientale e sulla costa
dalmata fino alla Grecia, alle isole di
Creta, del Dodecanneso e di Cipro e a
tratti della costa turca, grazie a un
complesso gioco di alleanze e di guerre
che la vedevano vincitrice sui mari circostanti. E nonostante lo spostamento
dei traffici commerciali verso le Ameri-

Veduta del Canal Grande di Venezia col Ponte di Rialto sullo sfondo
158
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go i poeti Catullo, che sognava di oziare
insieme alla sua amata Lesbia sulle sue
rive, e Dante: Suso in Italia bella giace un
laco, a piè de l’Alpe che serra Lamagna,
sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.
Ma gli insediamenti umani
nell’area erano iniziati ben prima di questi ospiti illustri, dato che la colonizzazione della riva orientale si sviluppò
precocemente e in fretta; alla caduta
dell’Impero Romano seguì un periodo
turbolento e nel corso del medioevo
l’area fu al centro di politiche difensive
con l’organizzazione di borghi castellati;
infatti, date le dimensioni del lago, paragonabili quasi a un mare interno, il
Garda fu considerato anche come un
luogo strategico dal punto di vista militare e per questa ragione fu teatro di autentiche battaglie navali. Fu poi reso ancora più strategico con il passaggio del
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custre è di origine glaciale, come gli altri
laghi del nord Italia, ed è incorniciato da
ambienti diversi, dato che è lungo e
stretto nella zona settentrionale, soprattutto in Trentino, con rive che scendono
ripide, mentre si allarga più a sud,
nell’area tra Lombardia (a ovest) e Veneto (a est), dove raggiunge gli oltre diciassette chilometri di larghezza massima.
Il lago ha l’effetto di addolcire il
clima dell’area, con notevoli vantaggi
per l’agricoltura, come si evidenzia dai
vasti vigneti, uliveti e limoneti, altrimenti
impensabili a queste latitudini. Ma il clima ha buon gioco anche nello sfruttamento turistico rivierasco, e ciò avviene
da almeno due secoli: già nel 1786 infatti, il Garda venne “scoperto” come risorsa turistica da Goethe, che lo descrisse
come la terra dove fioriscono i limoni;
ma prima di lui erano stati ispirati dal la-

Una veduta della sponda veneta del Lago di Garda
186
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Da queste parti è facile farsi
tentare dal rito dell’ombra, cioè del bicchierino di Prosecco, così chiamato perché per tradizione il sito più adatto per
la sua degustazione è proprio l’ombra
di un pergolato, magari accompagnato
da qualche stuzzichino per esaltarne il
sapore e le bollicine che scendono giù
per la gola.

A

rimaneggiata in veste neoclassica, affiancata dal campanile staccato; al suo
interno sono ospitate tele di Palma il
Giovane e di altri artisti veneti.
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Piazza Marconi a Valdobbiadene
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Ma è al Prosecco che la cittadina
deve la sua fama, grazie agli spumanti
che ne hanno fatto un punto di riferimento mondiale; qui si danno appuntamento a settembre esperti ed estimatori del vino, in occasione della Mostra
Nazionale dello Spumante. E naturalmente non si può lasciare l’abitato senza
visitare qualcuna delle enoteche che si
affacciano anche sulla piazza centrale o
una delle numerose cantine dei dintorni,
dove degustare e fare scorta dell’ottimo
nettare degli dei locale. Per gli appassionati sciatori vi è poi la possibilità di salire
alla frazione Pianezze, attraverso una
strada a tornanti, dove si trova l’unico
centro sciistico della Marca.
Spostandosi verso nord-est di
una quindicina di chilometri lungo la
Valle del Soligo si raggiunge il borgo di
Follina, il cui nome deriverebbe dalla
frollatura della lana, dominato dal millenario complesso dell’Abbazia di Santa
Maria, di fondazione benedettina, prima di diventare cistercense e qualche

Bottiglie di Prosecco esposte all’interno di un’enoteca di Valdobbiadene
La capitale produttiva dell’area,
che si trova una ventina di chilometri
più a sud, è Valdobbiadene, piacevole
località di villeggiatura incastonata in
una conca prealpina, che diede i natali
a Venanzio Fortunato, Vescovo di Poitiers e autore di inni sacri a cui è dedicata nella vasta piazza centrale, piazza
Marconi, la Parrocchiale trecentesca
236
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La sua visita permette di dare
uno sguardo a quella che può essere
considerata una sorta di Versailles del
Friuli, dove nobili, intellettuali e politici
si davano appuntamento nel corso di
sfarzose feste. In effetti l’insieme fa
davvero pensare a una reggia, fin
dall’ingresso incorniciato da due possenti torrioni quadrangolari, oltre i quali
si spalancano due ampie aree verdi, la
piazza Rotonda, delimitata dagli archi di
un’esedra, progettata da Domenico
Rossi ispirandosi al colonnato berniniano di San Pietro a Roma, e la piazza
Quadra, chiusa dagli alti portici delle
barchesse, che incorniciano l’edificio
principale, dietro al quale si allarga il
parco retrostante che nel corso del ‘700
venne dotato di fontane, statue, labirinti, fortezze in miniatura, prima che il
tempo esigesse il suo prezzo, condan-
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donna proveniente dalla frazione di
Rosa, ritrovata prodigiosamente intatta tra le macerie, oggetto di devozione
popolare e ragione dei pellegrinaggi al
Santuario.
Si prosegue ancora verso est e
dopo una ventina di chilometri lungo la
S.R.463 e poi la S.P.65 si raggiunge Passariano, frazione del Comune di Codroipo, dove si può ammirare Villa Manin,
uno dei più spettacolari esempi di residenza nobiliare veneta di terraferma. Il
complesso, a metà tenuta agricola e a
metà luogo di delizie, secondo la filosofia tipica di queste ville di campagna costruite per i nobili veneziani che vi si recavano per ricaricare le batterie, venne
eretta per volere dei Manin, la famiglia
che diede l’ultimo Doge a Venezia, a partire dalla metà del ‘600, anche se venne
risistemata fino alla metà del ‘700.

Villa Manin a Passariano
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denominato dai padovani anche “il Salone” per la vastità del suo unico ambiente chiuso, al primo piano, che ospita
una magnifica decorazione pittorica
quattrocentesca, circa duecento metri
lineari con uno dei più vasti cicli astrologici esistenti, relativo ai mesi e ai corrispondenti segni zodiacali, oltre ad alcuni
affreschi dei Santi Protettori della città e
a un enorme cavallo di legno costruito in
occasione di una festa a metà del ‘400.

PR

IM

A

rara che vi si affacciava; sulla piazza
prospettano la chiesa di San Clemente,
con una facciata di fine ‘500, la Loggia
del Consiglio, anch’essa cinquecentesca, caratterizzata dallo stile gotico fiorito, preceduta da una scalinata e scandita da bifore e dalla trifora centrale, al
cui interno si riuniva il Maggior Consiglio cittadino, e il Palazzo del Capitanio,
ex residenza di una delle autorità governative veneziane, scandito dall’arco
trionfale e completato dalla Torre
dell’Orologio, che risale a fine ’400, il
cui meccanismo originale, della metà
del ‘300, era il primo costruito con queste caratteristiche nel territorio italiano.
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Il Palazzo della Ragione di Padova

Piazza dei Signori
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Poco oltre si innalza la Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, le
cui origini risalgono al X secolo, anche
se l’edificio sacro è stato rimaneggiato
fino all’800, nonostante la sua facciata
sia rimasta alla fine incompiuta; nella
Sagrestia dei Canonici si apprezzano tele dei Bassano e di Tiepolo. E’ adiacente
lo splendido Battistero, sorto nel XII secolo con funzioni battesimali e trasformato nel secolo seguente in mausoleo
dei da Carrara, dalla struttura cubica
sovrastata dalla cupola; ma quello che
desta meraviglia è l’interno, grazie a un

In prossimità del Palazzo della
Ragione e delle due piazze si può ammirare la Torre degli Anziani, risalente
alla fine del ‘200, che sovrasta il romanico Palazzo del Consiglio, scandito dalla bianca pietra d’Istria. A poca distanza
si estende un’altra delle più famose
piazze cittadine, piazza dei Signori, antico centro del potere comunale, che
prende il nome dalla Reggia dei de Car276
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dipinti, tra cui spicca la pala d’altare dedicata a Santa Tecla, opera di Giambattista Tiepolo. Tutt’attorno si stende una
sfilata di case porticate multicolori, su
cui si affacciano negozi di ceramiche artistiche e di prodotti tipici.
Ancora una quindicina di chilometri in direzione ovest lungo la S.S.10 e
si raggiunge il delizioso borgo murato di
Montagnana, uno scenografico complesso fortificato tra i meglio conservati
al mondo, che cattura fin dal primo
sguardo, riportando indietro alle suggestioni delle favole. Infatti, nonostante i
suoi precedenti come castrum romano
prima e come castello bizantino e longobardo poi, sono le mura medievali
giunte fino a noi a costituire uno degli
esempi più insigni di architettura medievale del continente europeo; la città fortificata, che era la frontiera tra la Padova
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Spostandosi verso piazza Maggiore si incontra il Palazzo Municipale,
edificio loggiato del ‘600 con una balconata che sovrasta il portico e il Palazzo
degli Scaligeri, costruzione trecentesca
che ospita oggi la Biblioteca Comunale
con oltre cinquantamila volumi; poco
oltre è visibile la chiesa di San Martino,
la più antica di Este, dell’XI secolo, con la
facciata a capanna e il campanile romanico pendente. Proseguendo ancora si
incontra la Basilica di Santa Maria delle
Grazie, edificata per disposizioni testamentarie di Taddeo d’Este che vi fece
portare un’icona bizantina del XV secolo
ritenuta miracolosa.
Dalla parte opposta dell’abitato
si allarga piazza Santa Tecla, dominata
dal Duomo, costruito su una precedente
chiesa paleocristiana, che vanta un interno a pianta ellittica ricco di sculture e

La cortina muraria di Montagnana
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Le nostre soste
 Padova: PS in via Prato della Valle/piazza Rabin, ex Foro Boario (GPS N.
45.39647 – E. 11.87713); AA nel parcheggio di via Santini, presso la stazione
Ferrovie Nord, con tram per il centro (GPS N. 45.39647 – E. 11.87713);
 Praglia: PS diurno nel parcheggio del ...
 Abano Terme: PS nel parcheggio di ...

A

 Montegrotto Terme: PS nel parcheggio di ...

IM

 Arquà Petrarca: PS nel parcheggio di ...

PR

 Monselice: AA in ...

 Este: PS nel parcheggio “P3” in ...

TE

 Montagnana: AA a ridosso del ...

 Badia Polesine: PS nel parcheggio di...

A
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 Lendinara: AA in ...
 Fratta Polesine: PS diurno nel ...

 Rovigo: PS nel parcheggio di ...
 Adria: PS diurno nel parcheggio di ...
 Ca’ Venier: agriturismo ...

 Goro: PS nel parcheggio camper di ...
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Info
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 Ufficio Turismo di Padova: via del Municipio n. 1, tel. 049.8205373;
 Abbazia di Praglia: via Abbazia di Praglia n. 16 – Teolo, tel. 049.9999300;
 Comune di Abano Terme: piazza caduti n.1, tel. 049.8669055; Consorzio Terme
Euganee: via Jappelli n. 5, tel. 049.8666609;
 Comune di Montegrotto Terme: piazza Roma n. 1, tel. 049.8928711;
 Pro Loco di Arquà Petrarca: via Castello n. 6, tel. 0429.777327;
 Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Monselice: via del Santuario n. 6,
tel. 0429.783026;
 Pro Loco di Este: piazza Maggiore n. 5, tel. 0429.3635;
 Comune di Montagnana: via Carrarese n. 14, tel. 0429.81247;
 Comune di Badia Polesine: piazza Vittorio Emanuele II n. 279, tel. 0425.53671;
 Ufficio Turistico di Lendinara: via Gian Battista Conti n. 30, tel. 0425.605667;
 Comune di Fratta Polesine: via Tasso n. 37, tel. 0425.668030;
 Comune di Rovigo: piazza Vittorio Emanuele II n. 1, tel. 0425.2061;
 Pro Loco di Adria: piazza Bocchi n. 1, tel. 0426.21675;
 Ente Parco Delta del Po: via Marconi n. 6 - Ariano nel Polesine, tel.
0426.372202, sito web www.parcodeltapo.org;
 Pro Loco di Porto Tolle: piazza Ciceruacchio n. 1 - Località Ca’ Tiepolo, tel.
0426.81150;
 Comune di Goro: piazza Dante Alighieri n. 19, tel. 0533.792911.
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La Collana Le Vie del Camper si compone di guide scritte da giornalisti di turismo che
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in
camper e a chi ama il turismo in libertà.
La guida “Obiettivo Triveneto” si compone di sette grandi itinerari relativi alle Regioni
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, alla scoperta di città d’arte e borghi
medievali e rinascimentali, abbazie e castelli, splendide coste marine e lacustri e valli
prealpine, tradizioni e prodotti del territorio. Gli itinerari sono corredati da una cartina
che ne illustra il percorso e dalle mappe delle città più importanti, oltre a vari box con
notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane e dai punti
sosta completi di coordinate GPS; sono preceduti da un’introduzione con informazioni
logistiche su misura e da altre notizie utili contenute nella sezione intitolata A - Z.

Euro 29,00
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