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La canoa a Valstagna è da anni una realtà riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale, per i successsi ottenuti dagli atleti 
locali e per l’entusiasmante percorso attrezzato che il fiume Brenta offre tutto l’anno. I campioni più rappresentativi sono:

RECETTIVITÀ
Bed & Breakfast VILLA DELLE FESTE 348.7635116 Osteria CHIOMENTO ORIETTA 0424.99880
Bed & Breakfast  FATA VERDE 348.8863871 CAFFÈ NAZIONALE 0424.99820
Pizzeria AL MONDO (affitta camere) 0424.99579 CAFFÈ RIALTO 0424.98520
Pizzeria Birreria 3 VOLTI 0424.92394 Bar LE CAFFÈ 349.3645968
Pizzeria Birreria IL CANALETTO 0424.980831 Bar Birreria LA VILLETTA 0424.99533
Locanda AI CALIERONI 0424.98500 Gelateria DA GINO 0424.99400

Covolo di ButistoneCovolo di Butistone

PALIO DELLE ZATTEREPALIO DELLE ZATTERE

Ciclopista del BrentaCiclopista del Brenta

Strada comunaleStrada comunale

SP per FOZASP per FOZA

Terrazzamenti
S. Gaetano

Terrazzamenti
S. Gaetano

sentiero Alta Via del Tabaccosentiero Alta Via del Tabacco

Grotte di OlieroGrotte di Oliero

brentabrenta

Campo canoa FluvialeCampo canoa Fluviale
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CISMON
DEL GRAPPA

CISMON
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CALÀ DEL SASSOCALÀ DEL SASSO

OLIEROOLIERO

COSTACOSTA

Museo EtnograficoMuseo Etnografico
Rete MusealeRete Museale

Museo delle Cartiere 
Museo Speleologico

Pierpaolo Ferrazzi,
Campione Olimpionico a Barcellona 
1992, bronzo a Sidney 2000, 4 volte 
olimpico, vincitore della Coppa del 
Mondo 1990 e 1992, terzo nel 1998 
e 2000, Campione Europeo 2000 
singolo e squadre e detentore di 19 
titoli Italiani, nella specialità Canoa 
fluviale K1 slalom.

Robert Pontarollo
Vincitore di 5 Coppe del Mondo 1994, 
1995, 1996, 1998 e 2002, 4 volte 
secondo nella Coppa del Mondo, 8 
volte vice Campione del Mondo, 2 volte 
vice Campione Europeo 2003 e 2005, 
25 titoli italiani nella specialità Canoa 
Kayak K1 discesa.

Daniele Molmenti
Campione olimpico K1 slalom a 
Londra 2012, Campione mondiale 
a Tacen 2010, 3 volte Campione 
Europeo K1 slalom:
2009 Nottingham, 2011 La Seu, 
2012 Augsburg e 23 titoli Italiani 
Assoluti di categoria K1 slalom.

L’uomo e l’acqua: “la sfida continua”L’identità del nostro territorio “tra roccia e acqua”
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Fatica, pericolo, spirito di confraternita. Il sudore e l’orgoglio di un’attività che rendeva l’eccellenza di Valstagna agli occhi della 
Serenissima. Da qui ogni giorno partivano, cariche di merci e di legnami, le zattere costruite con i tronchi dei boschi circostanti 
e dall’Altopiano, che dirigevano lungo la Brenta alla volta di Venezia. Da questi legnami nascevano la flotta navale della 
Repubblica Veneta e le fondamenta di una città strappata alle maree e quindi concepita su palafitte. Generazioni di Valstagnotti 
percorsero cento e cento volte l’insidiosa via d’acqua per accompagnare il prezioso legno fino alle soglie dell’Adriatico. La 
celebrazione dell’antica, preziosa e nobile attività anche quest’anno si ripeterà il 28 di Luglio con la grande contesa tra le 9 
contrade del comune. Il XXVII° Palio delle Zattere riporterà gli zattieri lungo la scenografica e impegnativa discesa del fiume. 
Il cerimoniale per l’assegnazione della “pole” partirà già dal sabato sera con un omaggio alla “Calà dea Carga” ossia la 
pratica del trasporto del legname dai monti a Valle, di cui è antica memoria la “Calà del Sasso”, opera unica al mondo del suo 
genere, con i suoi 4444 gradini. Lungo una delle principali vie, ove, imbragati o su slitte, transitavano i tronchi attesi nel porto 
di Valstagna. Ed è proprio con le slitte che le Contrade si contenderanno l’ordine di partenza trascinando l’antico mezzo con 
la “carga” per le vie di Piazza San Marco. Riparte quindi la grande sfida contornata da spettacoli, rievocazioni, esibizioni e la 
sfilata delle Contrade. E’ l’appuntamento che vede Valstagna, la perla della Valbrenta, offrire nello splendore della sua Riviera 
l’annuale kermesse che vede impegnati tre zattieri e una damigella per ogni contrada. E’ la riconciliazione con il grande fiume, 
che tutto distrugge in occasione delle periodiche brentane, una su tutte: il Brentanon del 31 luglio 1851. Il premio è l’ambito 
drappo rosso fregiato dai trofei di ogni contrada vincitrice da quando il Palio nacque nel 1987 per volere della Pro Loco. Ma 
la più grande gioia resta vivere il fiume, percorrendolo, domandolo e rispettandolo, consapevoli che risorsa era ieri come 
grande via di comunicazione, ma tesoro è oggi per l’equilibrio ambientale e per la forte attrattiva turistica che rappresenta.

Benvenuti “nella nostra tradizione” Aspettando il… Palio delle Zattere Palio delle Zattere Una sfida fra Contrade

sabato 27 luglio 2013

ore 20,30 • Presentazione delle Contrade che si contenderanno il Palio;

ore 21,00 • Gara taglio del tronco disputata dai giovani delle contrade per definire l’ordine di partenza
del tiro della slitta.
Competizione tra gli Zattieri delle contrade, con il traino di una slitta di legna, per l’assegnazione della 
posizione della bandiera sul fiume.
Competizione tra gli Zattieri delle contrade, con il taglio del tronco, per l’assegnazione della griglia di 
partenza da San Gaetano.
Animeranno la serata il duo de “Gli Instabili”.
Conclusione della serata con spettacolo di un “artista di strada” con giochi di fuoco.

PROGRAMMA  PROLOCO PROGRAMMA LE CONTRADE

domenica 28 luglio 2013

ore 15,00 • Partenza della sfilata delle Contrade e degli Zattieri del 
Brenta con la partecipazione de:
gli Sbandieratori del Corteo Storico di Marostica, 
la rievocazione storica dell’Infanteria Veneta 16° Reggimento Treviso 
1797 Serenissima Repubblica di San Marco e rievocazione storica del 
contrabbando di Tabacco gruppo di Romano d’Ezzelino.

ore 15,45 • Esibizione Infanteria Veneta;
ore 16,00 • Esibizione degli Sbandieratori di Marostica;
ore 16,30 • Palio delle Zattere;
ore 17,30 • Spettacolo di falconeria e premiazione.

Torre Londa Oliero

Fontoli Mori San Marco

Sasso StefaniCosta-Collicello  San Gaetano

Per Info: www.paliodellezattere.it - www.comunevalstagna.it - 348 9691153

Prossimi grandi eventi:

VALSTAGNA, porto fluviale 
di Brenta, nodo strategico fra 
la Val Frenzela e la Valsugana 
nel Luglio del 2015 ospiterà 
l’incontro Internazionale degli 
Zattieri che raggruppa 40 
Associazioni di tutta Europa. 
Associazione internazionale 
Zattieri ha avviato la pratica 
presso l’UNESCO per diventare: 
“PATRIMONIO IMMATERIALE 
DELL’UMANITÀ”  
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Fatica, pericolo, spirito di confraternita. Il sudore e l’orgoglio di un’attività che rendeva l’eccellenza di Valstagna agli occhi della 
Serenissima. Da qui ogni giorno partivano, cariche di merci e di legnami, le zattere costruite con i tronchi dei boschi circostanti 
e dall’Altopiano, che dirigevano lungo la Brenta alla volta di Venezia. Da questi legnami nascevano la flotta navale della 
Repubblica Veneta e le fondamenta di una città strappata alle maree e quindi concepita su palafitte. Generazioni di Valstagnotti 
percorsero cento e cento volte l’insidiosa via d’acqua per accompagnare il prezioso legno fino alle soglie dell’Adriatico. La 
celebrazione dell’antica, preziosa e nobile attività anche quest’anno si ripeterà il 28 di Luglio con la grande contesa tra le 9 
contrade del comune. Il XXVII° Palio delle Zattere riporterà gli zattieri lungo la scenografica e impegnativa discesa del fiume. 
Il cerimoniale per l’assegnazione della “pole” partirà già dal sabato sera con un omaggio alla “Calà dea Carga” ossia la 
pratica del trasporto del legname dai monti a Valle, di cui è antica memoria la “Calà del Sasso”, opera unica al mondo del suo 
genere, con i suoi 4444 gradini. Lungo una delle principali vie, ove, imbragati o su slitte, transitavano i tronchi attesi nel porto 
di Valstagna. Ed è proprio con le slitte che le Contrade si contenderanno l’ordine di partenza trascinando l’antico mezzo con 
la “carga” per le vie di Piazza San Marco. Riparte quindi la grande sfida contornata da spettacoli, rievocazioni, esibizioni e la 
sfilata delle Contrade. E’ l’appuntamento che vede Valstagna, la perla della Valbrenta, offrire nello splendore della sua Riviera 
l’annuale kermesse che vede impegnati tre zattieri e una damigella per ogni contrada. E’ la riconciliazione con il grande fiume, 
che tutto distrugge in occasione delle periodiche brentane, una su tutte: il Brentanon del 31 luglio 1851. Il premio è l’ambito 
drappo rosso fregiato dai trofei di ogni contrada vincitrice da quando il Palio nacque nel 1987 per volere della Pro Loco. Ma 
la più grande gioia resta vivere il fiume, percorrendolo, domandolo e rispettandolo, consapevoli che risorsa era ieri come 
grande via di comunicazione, ma tesoro è oggi per l’equilibrio ambientale e per la forte attrattiva turistica che rappresenta.

Benvenuti “nella nostra tradizione” Aspettando il… Palio delle Zattere Palio delle Zattere Una sfida fra Contrade

sabato 27 luglio 2013

ore 20,30 • Presentazione delle Contrade che si contenderanno il Palio;

ore 21,00 • Gara taglio del tronco disputata dai giovani delle contrade per definire l’ordine di partenza
del tiro della slitta.
Competizione tra gli Zattieri delle contrade, con il traino di una slitta di legna, per l’assegnazione della 
posizione della bandiera sul fiume.
Competizione tra gli Zattieri delle contrade, con il taglio del tronco, per l’assegnazione della griglia di 
partenza da San Gaetano.
Animeranno la serata il duo de “Gli Instabili”.
Conclusione della serata con spettacolo di un “artista di strada” con giochi di fuoco.

PROGRAMMA  PROLOCO PROGRAMMA LE CONTRADE

domenica 28 luglio 2013

ore 15,00 • Partenza della sfilata delle Contrade e degli Zattieri del 
Brenta con la partecipazione de:
gli Sbandieratori del Corteo Storico di Marostica, 
la rievocazione storica dell’Infanteria Veneta 16° Reggimento Treviso 
1797 Serenissima Repubblica di San Marco e rievocazione storica del 
contrabbando di Tabacco gruppo di Romano d’Ezzelino.

ore 15,45 • Esibizione Infanteria Veneta;
ore 16,00 • Esibizione degli Sbandieratori di Marostica;
ore 16,30 • Palio delle Zattere;
ore 17,30 • Spettacolo di falconeria e premiazione.

Torre Londa Oliero

Fontoli Mori San Marco

Sasso StefaniCosta-Collicello  San Gaetano

Per Info: www.paliodellezattere.it - www.comunevalstagna.it - 348 9691153

Prossimi grandi eventi:

VALSTAGNA, porto fluviale 
di Brenta, nodo strategico fra 
la Val Frenzela e la Valsugana 
nel Luglio del 2015 ospiterà 
l’incontro Internazionale degli 
Zattieri che raggruppa 40 
Associazioni di tutta Europa. 
Associazione internazionale 
Zattieri ha avviato la pratica 
presso l’UNESCO per diventare: 
“PATRIMONIO IMMATERIALE 
DELL’UMANITÀ”  
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la “carga” per le vie di Piazza San Marco. Riparte quindi la grande sfida contornata da spettacoli, rievocazioni, esibizioni e la 
sfilata delle Contrade. E’ l’appuntamento che vede Valstagna, la perla della Valbrenta, offrire nello splendore della sua Riviera 
l’annuale kermesse che vede impegnati tre zattieri e una damigella per ogni contrada. E’ la riconciliazione con il grande fiume, 
che tutto distrugge in occasione delle periodiche brentane, una su tutte: il Brentanon del 31 luglio 1851. Il premio è l’ambito 
drappo rosso fregiato dai trofei di ogni contrada vincitrice da quando il Palio nacque nel 1987 per volere della Pro Loco. Ma 
la più grande gioia resta vivere il fiume, percorrendolo, domandolo e rispettandolo, consapevoli che risorsa era ieri come 
grande via di comunicazione, ma tesoro è oggi per l’equilibrio ambientale e per la forte attrattiva turistica che rappresenta.

Benvenuti “nella nostra tradizione” Aspettando il… Palio delle Zattere Palio delle Zattere Una sfida fra Contrade

sabato 27 luglio 2013

ore 20,30 • Presentazione delle Contrade che si contenderanno il Palio;

ore 21,00 • Gara taglio del tronco disputata dai giovani delle contrade per definire l’ordine di partenza
del tiro della slitta.
Competizione tra gli Zattieri delle contrade, con il traino di una slitta di legna, per l’assegnazione della 
posizione della bandiera sul fiume.
Competizione tra gli Zattieri delle contrade, con il taglio del tronco, per l’assegnazione della griglia di 
partenza da San Gaetano.
Animeranno la serata il duo de “Gli Instabili”.
Conclusione della serata con spettacolo di un “artista di strada” con giochi di fuoco.

PROGRAMMA  PROLOCO PROGRAMMA LE CONTRADE

domenica 28 luglio 2013

ore 15,00 • Partenza della sfilata delle Contrade e degli Zattieri del 
Brenta con la partecipazione de:
gli Sbandieratori del Corteo Storico di Marostica, 
la rievocazione storica dell’Infanteria Veneta 16° Reggimento Treviso 
1797 Serenissima Repubblica di San Marco e rievocazione storica del 
contrabbando di Tabacco gruppo di Romano d’Ezzelino.

ore 15,45 • Esibizione Infanteria Veneta;
ore 16,00 • Esibizione degli Sbandieratori di Marostica;
ore 16,30 • Palio delle Zattere;
ore 17,30 • Spettacolo di falconeria e premiazione.

Torre Londa Oliero

Fontoli Mori San Marco

Sasso StefaniCosta-Collicello  San Gaetano

Per Info: www.paliodellezattere.it - www.comunevalstagna.it - 348 9691153

Prossimi grandi eventi:

VALSTAGNA, porto fluviale 
di Brenta, nodo strategico fra 
la Val Frenzela e la Valsugana 
nel Luglio del 2015 ospiterà 
l’incontro Internazionale degli 
Zattieri che raggruppa 40 
Associazioni di tutta Europa. 
Associazione internazionale 
Zattieri ha avviato la pratica 
presso l’UNESCO per diventare: 
“PATRIMONIO IMMATERIALE 
DELL’UMANITÀ”  
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