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PROGRAMMA
SABATO 21 LUGLIO
ore 15.00
L’edizione 2012 del Palio delle Zattere 
ripropone le novità degli anni precedenti, sia 
sul piano atletico che folcloristico. 
Il comitato organizzatore, al fine di aumentare 
la spettacolarità del Palio, ha deciso di 
riconfermare la gara sprint: liberamente 
ispirata alle qualifiche della F1 e destinata 
a sconvolgere gli equilibri di gara, la prova 
presuppone, oltre alla prestanza fisica degli 
atleti, anche una notevole quantità di tattica.
Infatti il vincitore delle “qualifiche” avrà la
possibilità di scegliere la posizione della 
bandiera nella prova intermedia, fattore 
importante per la conquista del Palio.  
Altrettanto importante sarà la definizione della 
posizione di partenza, che sarà decisa dalle 
prove del taglio del tronco e del tiro della slitta.

ore 20.30
La serata dell’anteprima prevede una prova 
junior, nella quale i giovani contradaioli dai 12 
ai 15 anni si sfideranno nelle stesse prove di 
abilità riservate ai grandi, ma “ridimensionate”: 
il taglio di un piccolo tronco sancirà i più forti 
tra i futuri contendenti del palio.
Poi il via alla prova che stabilirà la griglia di 
partenza: le due temibili sfide riservate ai 
discendenti degli antichi zattieri, sono il traino 
di una slitta di 220 kg per 30 metri e un taglio 
netto ad un tronco di abete. Forza bruta e 
tecnica dimostreranno chi ha serie intenzioni 
di candidarsi alla vittoria.

DOMENICA 29 LUGLIO
ore 15.00
Siamo finalmente giunti a poche ore 
dall’inizio del 26° Palio delle Zattere, le nove 
contrade sfileranno per il paese dietro al 
settecentesco gonfalone della Serenissima, 
scortate da sbandieratori, armigeri e nobili 

della città di Romano d’Ezzelino, Zattieri 
del Brenta ed emigranti. A far da contorno 
alla manifestazione “I Mestieri de na volta”, 
piccoli angoli rustici che faranno rivivere 
un’atmosfera d’altri tempi.

ore 16.30
Adrenalina, fatica e lacrime: parte il Palio! 
Vi aspettiamo per un evento unico nel suo 
genere.





LE CONTRADE
CONTRADA SAN MARCO 
La Contrada più popolosa (800 abitanti 
circa) e centrale del paese, si sviluppa 
attorno all’omonima Piazza e rappresen-
ta il cuore di Valstagna. L’equipaggio che 
la rappresenta è giovane ed agguerrito, 
vincitore della prova-sprint 2011, con ot-
time prospettive per quest’anno e per gli 
anni a venire.

CONTRADA TORRE 
Contrada che “abbraccia” i famosi Calie-
roni, cascata tra le rocce di una sugge-
stione unica, ed è disposta tra la Piazza 
San Marco e la Val Franzela. Il nuovo 
equipaggio è un mix di esperienza e no-
vità, ma molto volenteroso e già secondo 
nel 2009.

CONTRADA LONDA
Deve il suo nome dal promontorio roc-
cioso che proietta la Contrada verso il 
fiume Brenta, il Sasso dell’Onda ed è si-
tuata a due chilometri a sud del centro di 
Valstagna. I suoi Zattieri sono sempre tra 
i migliori negli ultimi anni, dove spicca la 
vittoria nel Palio 2009.





CONTRADA OLIERO
Posta all’estremo sud del territorio co-
munale, è famosa per le sue grotte e 
per il festival celtico che da ormai dieci 
anni si svolge in un parco adiacente alla 
Contrada. Pluri-vincitori del Palio delle 
Zattere, detentori del Palio dopo il suc-
cesso del 2011, da sempre l’equipaggio 
da battere. 

CONTRADA MORI
Arroccata su di un fianco della Valle, una 
delle Contrade più suggestive di Valsta-
gna, situata poco più a nord del centro 
del paese, è visibile pure dalla riviera del 
Brenta. Equipaggio assente nell’edizio-
ne 2011, ma spesso a podio negli anni 
precedenti, si ripresenta quest’anno con 
nuovo entusiasmo.

CONTRADA FONTOLI
Proseguendo verso nord ecco Contra-
da Fontoli, che custodisce nelle sue rive 
del Brenta una sorgente perpetua, nota 
ora come “Fontana Moretti”, alimentata 
dalle acque dell’Altipiano di Asiago. Zat-
tieri esperti e navigati, atleti e campioni 
di canoa, il cui ultimo successo risale al 
2005.

LE CONTRADE



di Vedove dott.Giancarlo & C.
Omeopatia ed Erboristeria medicinale

36020 Valstagna (VI)
Tel. 0424 99814

TESSILVENETA SRL
VIA VALGADENA 35/A - 36020 VALSTAGNA

Tel. 0424 92136 - Fax 0424 92124

info@tessilveneta.it - www.tessilveneta.it

FOTO EDICOLA PESCA
di Pellizzari Annalisa

Via Garibaldi 19
36020 Valstagna (VI) 
Tel./Fax 0424 99610



LE CONTRADE
SAN GAETANO
Il paese sorge ai piedi di uno dei conoidi 
terrazzati meglio conservati del nord Ita-
lia, dove le “masiére” secolari sostengo-
no dei veri e propri giardini fioriti. Secon-
da Contrada più popolosa del Comune 
(circa 400 abitanti), ma che non riesce 
ad esprimere un equipaggio da vertice. 
C’è attesa per il nuovo team del 2012.

Contrada posta poco a nord di San Gae-
tano, situata sulla sommità di un piccolo 
rilievo roccioso (Sasso), ospita una minu-
scola chiesette dedicata a San Stefano, 
da cui deriva il suo nome. L’equipaggio 
vanta tre secondi posti negli ultimi quat-
tro anni, e punta decisamente alla vitto-
ria. Pole-position quasi assicurata, con i 
segantini due volte primi in tre anni.

SASSO STEFANI-GIARA MODON COSTA-COLLICELLO
La Contrada situata più a nord del Comune, 
formata dai due omonimi paesi. Costa deve 
il suo nome  alla vantaggiosa posizione del 
declivio della montagna alle sue spalle, dove 
insistono molti terrazzamenti. Collicello sor-
ge più a nord su di un piccolo colle (in dialet-
to “Coeséo). Zattieri fortissimi, con all’attivo 
quattro vittorie negli ultimi sette anni! Ma for-
se quest’anno l’equipaggio cambia...



di Cristoffori Franco

via Roma - VALSTAGNA
Tel. 0424 99428



roby market
Pane, alimentari, gastronomia, pasticceria

di Conte Roberta
Via Riviera Garibaldi, 22 - Valstagna (VI) - Tel. 0424.98667

Chiuso il lunedì

BICI GRILL
Statale Valsugana 
Bassano-Trento
Tel.  0424.92554 

0424.432059
info@cornale.com
www.cornale.com

via Capovilla, 11
VALSTAGNA



Bar Caffetteria
Piazza San Marco, 20

VALSTAGNA (VI)

Pizzeria  
anche da asporto  - tutte le sere

Affittacamere

www.mondodifantasia.it

divisione - fondiaria

Scremin Aldo & Luigi
Bassano del Grappa (VI) - Viale Pecori Giraldi, 17

Tel. e fax 0424.504209 - screminbassano@libero.it

Agenzia Generale di Bassano
Antonio Zilio
Agente Generale

Bassano del Grappa (VI) - Via Parolini,108
Tel. 0424.522371 - 522379
Fax 0424.529759
e-mail: info@zilioassicurazioni.it


