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La Pro Loco come risorsa per il territorio: questa è la finalità della nuova pubblicazione che promuove un turismo di qualità nel Canal di 
Brenta. Chi si trova di passaggio a Valstagna rimarrà colpito soprattutto da due elementi fondamentali: il fiume Brenta sulle cui acque 
vivaci si vedono spesso volteggiare le canoe; e le montagne: trasformate dagli sforzi enormi dell’uomo in caratteristici terrazzamenti per 
la coltivazione del tabacco. 
Oggi nella memoria degli uomini rimangono tante testimonianze attive di un passato glorioso della Valbrenta. Valstagna è il fulcro 
attivo e culturale della Vallata. Ci sono musei da vedere, escursioni da fare, emozioni da provare, tradizioni da ricordare e manifestazioni 
a cui partecipare.
Con questa pubblicazione la Pro Loco si propone al turista come “guida” alla scoperta di un territorio particolarmente vario e ricco. 
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla raccolta delle informazioni e mi auguro che questo opuscolo, oltre alla semplice 
consultazione, stimoli l’amore, la conoscenza e la passione per la nostra terra.

                 Giuseppe Cortese
 Presidente Pro Loco Valstagna



3 - 3

“L’endroit où je me trouvais était le paradis 
terrestre, il était l’assemblage de beautés 
naturelles les plus gracieuses et les plus 
imposantes”.

“Il luogo in cui mi trovavo era un paradiso 
terrestre, un connubbio tra le più imponenti 
e aggrazziate bellezze della Natura”.

 George Sand - Lettres d’un voyageur - Bruxelles, 1837



Storie di Boschieri, Zattieri e Contrabbandieri

Valstagna possiede fin dalle sue più 
antiche origini un forte legame con 
l’acqua ed i boschi, tanto stretto 

che da essi trae persino il nome: da quel-
la stretta valle dell’altipiano di Asiago che 
si apre sulla riva destra del Brenta, an-
ticamente bagnata da acque stagnanti.
La storia di Valstagna nasce dalla fusio-
ne commerciale di questi due elementi, 
quando a partire dal XII secolo il legname 
tagliato dai boschieri veniva condotto a 
valle sulle antiche vie del legno come la 
celebre Calà del Sasso con i suoi 4444 
scalini.
Una volta giunto al fiume Brenta veniva 
commercializzato nel porto fluviale del 
paese, trasformandolo ben presto nel 
primo vero centro commerciale del Ca-
nal di Brenta.

Il legname veniva quindi caricato sulle 
zattere e condotto dagli abili zattieri 
verso la costa veneziana per essere 
lavorato e venduto.
Questo commercio diede a Valsta-
gna grandi benefici economici e un 
grande prestigio presso la Repubblica 
della Serenissima tanto da ottenere il 
privilegio di fregiarsi del simbolo del 
leone alato con il libro chiuso, indi-
cante l’esenzione dal pagamento del-
le tasse, simbolo che ancora oggi si 
può osservare sulla Torre dell’orologio 
di piazza S. Marco.
Valstagna venne favorita dalla Repub-
blica Veneta anche nel commercio del 
tabacco, che a partire dal XVI secolo 
divenne il principale motore econo-
mico della valle, cambiandone per 
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sempre la vita, i costumi e perfino la 
morfologia dei versanti. Furono infatti 
creati i terrazzamenti detti “masiére”. 
Nell’800, con la crisi della Repubblica 
Veneta, l’estensione da parte del Re-
gno d’Italia del monopolio sul tabacco 
locale ed infine le due guerre mondiali 
che dilaniarono questi monti, Valsta-

gna ed il Canal di Brenta andarono 
incontro ad un progressivo impoveri-
mento dell’economia. 
Molti coltivatori di tabacco divennero 
contrabbandieri ed inevitabilmente 
una grande quantità di persone fu 
costretta ad emigrare nel nord Europa 
od oltreoceano. 



Since its remotest origins, Valsta-
gna has always retained a deep 
link with its surrounding waters 

and woods, a link which is embodied 
by the name; Valstagna, itself: namely, 
a narrow valley of the Asiago Plateu, 
which stretches along the right bench 
of the Brenta River, once bathed by 
stagnant waters.
The history of Valstagna is deeply ro-
oted in the commercial combination 
of these two natural elements: sin-
ce the XIIth century, lumber and logs 
had been cut down on the top of the 
Asiago Plateau, dragged down to the 
bottom of the valley and from there 
(down along the notorious Calà del 
Sasso and its 4444 steps), they were 
loaded on wooden rafts which carried 

Tales of Boschieri, Zattieri and Contrabbandieri

them, down along the Brenta, to the 
Serenissima Republic of Venice. Such 
a privileged connection with the Sere-
nissima granted Valstagna significant 
economic benefits, above all the tax 
exemption symbolized by the Winged 
Lion and its closed book which still to-
wers over Valstagna square.
A significant boost to the economy of 
the valley was given by the advent of 
tobacco plantations which, since the 
XVIth century, has become the main 
source of income for local dwellers. 
Tobacco cultivation deeply affected not 
only the life and habits of Valstagna 
inhabitants, but also the shape of its 
declivities which, during the centuries, 
became strewed with thousand of ter-
racings (the so called masiére).

However, with the decline of the Se-
renissima Republic of Venice and the 
subsequent advent of the Italian mono-
poly of tobacco plantations, Valstagna 

gradually lost its prosperity and started 
facing a period of scantiness and po-
verty which eventually led to migration 
and contraband.



am Ufer des Dorfes wurde es zum Ver-
kauf angeboten, sodass bald dort das 
erste Handelszentrum im Canal di Brenta 
entstand.
Dieses Holz wurde auf Flösse aufgeladen 
und durch erfahrene Flösser, die “zatte-
rieri” nach Venedig transportiert, um dort 
verkauft und später meist zu Schiffen 
verarbeitet zu werden.
Durch diesen Handel verschaffte sich  
Valstagna große kommerzielle Vorteile 
und erhöhte sein Prestige bei der Repu-
blik von Venedig, “La Serenissima”. Als 
höchste Auszeichnung für seine Treue 
und gute zusammenarbeit erhielt Val-
stagna das große Privileg, sich mit dem 
Symbol des gefl ügelten Löwen, der das 
geschlossene Buch zeigt, zu rühmen. Der 
Löwe symbolisiert die Befreiung von den 
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Der Ort Valstagna besitzt schon seit 
seinen Ursprüngen eine starke 
Bindung zum Wasser und zum 

Wald, so eng, dass sogar der Name 
davon herrührt. Bei dem Altopiano von 
Asiago handelt es sich um ein enges 
Tal, welches sich auf der rechten Seite 
des Brentas öffnet und in alten zeiten 
von stagnierendem Wasser durchnässt 
wurde.
Die Geschichte Valstagnas beginnt mit 
der kommerziellen Fusion dieser zwei 
Elemente, als ab dem XII Jahrhundert 
das gefällte Holz von Waldarbeitern en-
tlang der antiken und bekannten “Calà 
del Sasso” ins Tal hinunter geschleppt 
wurde.
Einmal unten am Fluss Brenta angelangt, 
war das Holz schon eine begehrte Ware: 

lästigen Steuern, und ist heute noch auf 
dem Turm mit der Uhr auf der  Piazza San 
Marco zu sehen.
Auch der Tabakhandel wurde in Valstagna 
von der Republik von Venedig begünstigt. 
Ab dem XVI Jahrhundert wurde diese Täti-
gkeit zu einem wichtigen Motor des Tals, 
der das Leben, die Bräuche und sogar die 
Morphologie der Hänge stark veränderte. 
Es entstanden die so genannten “masìe-
re”, eine typische Besonderheit des Dor-
fes, Terrassen am Hang der Berge, die als 
Tabakfelder dienten. 
Im 19. Jahrhundert mit der Krise der Re-
publik von Venedig, der Ausbreitung des 
Monopols des lokalen Tabaks durch das 
Italienische Königsreich und zum Schluß 
mit den zwei Weltkriegen, die viel zer-
störung in der ganzen Umgebung mit sich 

Geschichten von Boschieri, Zattieri und Contrabbandieri

brachten, ging Valstagna und der Canal 
di Brenta einer progressiven Verarmung 
entgegen.
Viele Tabaksarbeiter wechselten ihre 
Beschäftigung und wurden zu Sch-
mugglern, während eine große zahl 
von Einwohnern sich gezwungen sah, 
nach Nordeuropa oder Amerika auszu-
wandern.



Tra cielo, fiume e roccia 
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Da almeno diecimila anni Il fi ume 
Brenta si è scavato la sua strada 
tra montagna e pianura, serpeg-

giando per 174 km dai laghi trentini di 
Levico e Caldonazzo fi no alla foce nei 
pressi di Venezia di cui assieme al Piave 
ne contribuì a formare l’odier-
na laguna. Sulle prealpi 
venete ha scavato 
il Canal di Brenta 
una stretta e 
profonda via 
di comuni-
cazione tra 
l’area alpina 
e quella plani-
ziale incidendo 
la roccia calca-
rea del Massiccio 

del Grappa a oriente e dell’Atopiano di 
Asiago ad occidente. Ma se l’acqua ri-
esce ad accumularsi in fondovalle così 
non è per i versanti montuosi, antiche 
scogliere di un mare scomparso che 
occupava la pianura veneta ben prima. 

La roccia, dalla dolomia triassica al 
biancone cretacico, in cui 

ancora oggi si posso-
no trovare fossili 

di conchiglie ed 
animali ma-
rini, è quasi 
interamente 
cost i tu i ta 
da car-
bonato di 
calcio un 
minerale 



Tra cielo, fiume e roccia 



permeabile all’acqua piovana trami-
te il processo di dissoluzione chimica 
noto come carsismo. Questo ha portato 
alla formazione di complessi sistemi di 
grotte come le spettacolari Grotte di 
Oliero, o le profondissime sorgenti tur-
chesi di Ponte Subiolo. Mentre surreali 
e misteriosi animali cavernicoli come 
il proteo o piante igrofi le come felci 
o salici abitano questo mondo ricco 

d’acqua, ben diversa è la natura sui 
versanti in quota. Il terreno scosceso 
e permeabile favorisce l’instaurarsi di 
prati aridi e boscaglia. Passeggiando in 
silenzio, tra faggi, carpini e quercie, si 
può avere la fortuna di incontrare volpi 
e camosci e talvolta, guardando il cielo 
tra le vette e le strette gole rocciose, è 
possibile scorgere anche la nobile sa-
goma dell’aquila reale.
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Sport e divertimento 



Valstagna è il posto ideale per pra-
ticare diversi sport e attività in 
un gradevole contesto naturale 

e con la guida di esperti e importanti 
campioni e personalità sportive.
Una magnifi ca esperienza è scendere 
tra le onde del fi ume Brenta praticando 
rafting o canoa, o semplicemente rilas-
sandosi pescando sulle sue rive.
La presenza di dirupi e pareti rocciose 
favorisce interessanti sfi de per roccia-
tori e numerose grotte sono un vero 
paradiso per occasionali ed esperti 
speleologi.
Meravigliosi boschi di pini e faggi sono 
un’eccezionale posto per passeggiate 
e trekking.
Una lunga pista di circa 60 km da Bas-
sano del Grappa ai laghi di Levico e 

Caldonazzo è dedicata alle gite in bi-
cicletta. 
Valstagna ospita alla fi ne di agosto nel-
lo splendido parco naturale delle Grotte 
di Oliero il Brintaal Celtic Folk. Il festival 
è uno dei più importanti e conosciuti a 
livello nazionale e propone per diversi 
giorni convegni, concerti, danze, mer-
catini, e cibo della tradizione celtica. 
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Sport and entertainments

Endowed with stunning natural 
gifts and beauties, Valstagna 
seems to be the ideal spot for 

those who love sports and outdoor 
activities. You can enjoy the Brenta 
waves on inflatable rafts or on ka-
jaks, or you might choose to enjoy 
the relaxing peace of fishing along 
its benches.
In the outskirts, alluring challenges, 
offered by steep slopes, await expert 
climbers, while the stunning under-
ground world of caves is the Promi-
sed Land for speleologists. Breathta-
king pine woods and beech woods 
offer unique trekking paths and a pa-
noramic cycling path leads you from 
Bassano del Grappa to the Lakes of 
Levico and Caldonazzo.

During the last week of August, Val-
stagna hosts the Brintaal Celtic Folk, 
an outstanding festival of Celtic mu-
sic, culture and cuisine which takes 
place in the breathtaking scenario of 
the Oliero Caves Park. 



Sport und Unterhaltungen

Gelegen in einer angenehmen 
und schönen Umgebung, ist 
Valstagna der ideale Ort um 

verschiedene Sports und Aktivitäten 
zu praktizieren, oft mit der Hilfe von 
Fachleuten und großen Sportler.
Ein tolles Erlebnis ist es, durch die 
Wellen des Flusses Brenta Rafting 
oder Kanu zu fahren, oder einfach 
zum Entspannen an seinen Ufern zu 
angeln. Die vielen Felsen und Fel-
swänden stellen eine interessante 
Herausforderung für Kletterer dar, 
und die zahlreiche Höhlen sind ein 
Paradies sowohl für Amateure als 
auch für erfahrene Höhlenforschern.
Wunderbare Kiefern und Buchenwäl-
der sind ein hervorragender Aus-
gangspunkt für Wanderungen und 

Trekking, die in dieser Gegend sehr 
beliebt sind. Auch die Radfahrer 
kommen hier auf ihren Kosten: eine 
Strecke von etwa 60 km von Bassano 
del Grappa bis zu den Seen von Le-
vico und Caldonazzo ist als Radweg 
gelegt worden.
Jedes Jahr Ende August beherbergt 
Valstagna in dem schönen Park der 
Höhlen von Oliero den BRINTAAL CEL-
TIC FOLK. Das Festival ist eine der 
wichtigsten und auf internationale 
Ebene bekanntesten Ereignisse und 
bietet für mehrere Tage Konferenzen, 
Konzerte, Tänze, Märkte und Spezia-
litäten der keltischen Tradition.
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Sentiero del Vu 

Difficoltà: impegnativa
Dislivello: 1100 m
Tempo: 7-8 ore andata e ritorno.
Descrizione: sentiero molto panoramico 
dedicato ad Albino Celi detto “El Vu”, 
perché dava del Voi a tutti, leggendario 
valstagnese al quale si è ispirato il film 
“Il recuperante” di Ermanno Olmi ed il 
libro “Le stagioni di Giacomo” di Ma-
rio Rigoni Stern. Il sentiero parte dalla 
contrada di Londa e si inerpica tra i ter-
razzamenti per poi salire quasi diretto 
verso il Col d’Astiago sull’Altipiano di 
Asiago tra vecchie postazioni militari. 
Utile una piccola torcia elettrica per 
esplorare i numerosi tunnel militari. 
Il ritono avviene per lo stesso itinerario.

Sport e divertimento 
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Calà del Sasso 
Difficoltà: media
Dislivello: 600 m
Tempo: 3-4 ore andata e ritorno.
Descrizione: storica gradinata del XIV 
secolo composta da 4444 gradini in 
pietra anticamente usata per traspor-
tare il legname dai boschi dell’Alto-
piano fino al porto fluviale di Valsta-
gna. Accanto alla gradinata si nota 
ancora il canale per l’avvallamento 
dei tronchi. Dal centro di Valstagna 
si risale verso Foza e si parcheggia al 
secondo tornante dove indicato. Da lì 
una strada bianca risale la Val Fren-
zela e conduce alla Calà. La gradinata 
termina al paese di Sasso (Asiago), il 
ritono avviene per lo stesso itinerario.

Alta Via
del Tabacco
Difficoltà: facile
Dislivello: 400 m
Tempo: 3-4 ore
Descrizione: sentiero che attraver-
sando il bosco tocca alcune vie un 
tempo usate dai contrabbandieri 
del tabacco. Il sentiero completo 
taglia in costa il versante orientale 
dell’Atipiano di Asiago da Sarson 
fino a poco oltre Valstagna. Un trat-
to più ridotto può essere percorso 
salendo dalla contrada di Costa 
per addentrarsi nella Val Frenzela 
e poi ridiscendere circa 7 km più a 
sud nella contrada di Londa. Si può 

chiudere l’anello tornando a Valsta-
gna lungo il Brenta tramite l’Anello 
delle zattere.



Natura da visitare 
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Le Grotte
di Oliero 

Tra le più importanti sorgenti carsiche 
a livello europeo devono la loro fama 
alla storia legata al celebre naturalista 
bassanese Alberto Parolini, un tempo 
proprietario della cartiera oggi adibita a 
museo e del parco naturale che ne fan-
no da cornice e che per primo le esplorò 
nel 1822. La loro importanza nasce dalla 
notevole portata d’acqua e agli utilizzi cui 
quest’ultima si presta per l’approvvigio-
namento idrico dell’Altipiano di Asiago e 
alle spettacolari strutture calcaree che 
ospita al suo interno come la celebre 
“Sala della Colata”. Le Grotte di Oliero ed 
il parco sono visitabili tutto l’anno su pre-

notazione tramite un’emozionate viaggio 
in barca che conduce agevolmente nel 
cuore della montagna.
È possibile raggiungere Oliero da Valsta-
gna tramite L’Anello delle zattere, una 
piacevole passeggiata di circa 20 minuti 
lungo il Brenta arricchita da pannelli di-
dattici che illustrano la storia e la natura 
del Canal di Brenta.

Laghetto di 
Ponte Subiolo 
A circa 1,5 km a nord di Valstagna è 
possibile parcheggiare l’auto e adden-
trarsi tra le case e le masiére fi no a 
giungere ad un piccolo ma incantevole 
laghetto carsico dalle acque turchesi, 
celato tra le pareti rocciose. Il lago è 
la bocca di un sifone che entra nelle 
profondità sommerse della montagna 
e la cui fi ne è ancora ignota. Nella par-
te emersa una piccola ma lunga grotta 
anch’essa visitabile su prenotazione 
conduce in un laboratorio sotterraneo 
di biospeleologia dove animali caverni-
coli dalle forme strane e bizzarre, pre-
ziosi indicatori della qualità dell’am-

biente e veri miracoli dell’evoluzione, 
vengono studiati da speleologi e ricer-
catori. 
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Arte da visitare 

La Chiesa
Arcipretale
Eretta nella sua veste attuale nel 1757 è 
dedicata a Sant’Antonio Abate; conser-
va all’interno pregevoli opere tra cui la 
Pala della Natività di Francesco e Jaco-
po Da Ponte (1530).

Parrocchiale
di Oliero
Costruita da Ezzelino II il Monaco 
e donata nel 1221 al monastero di 
Campese viene danneggiata prima 
dai bombardamenti della Prima Guer-
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Altri oratori sono: la Chiesa parroc-
chiale SS. Sacramento Oratorio Mori, 
Oratorio di San Gaetano, Oratorio di 
Sasso Stefani, Oratorio di Collicello, 
Oratorio Anconetta.

Monumento
“Torre Civica”
Costruito agli inizi del 1700, successi-
vamente ampliato e abbellito, subisce 
i segni degli eventi bellici. 
Aperto al culto nel 1877 conservava 
all’interno un’immagine della Madon-
na della salute fra i Santi Rocco e Se-
bastiano del 1548.

ra Mondiale e poi dall’alluvione del 
1966, ma conserva ancora numerose 
e pregievoli opere d’arte ed un Croci-
fisso ligneo del 1300.



Memoria da visitare 

Museo
di Speleologia
e Carsismo 
Alberto Parolini 

Nato nel 1994 per volere della Fe-
derazione Speleologica Veneta e del 
Comune di Valstagna, con il deside-
rio di rendere il vasto pubblico che 
ogni anno visita le grotte di Oliero 
più sensibile ai problemi della tute-
la delle risorse idriche sotterranee e 
all’importanza delle ricerche com-
piute dagli speleologi, che sono in 
grado di fornire preziosi dati di tipo 
naturalistico e ambientale. 

Il museo è sorto anche con l’inten-
zione di farne un punto di riferimento 
per gli speleologi veneti: un luogo in 
cui far confluire le conoscenze ac-
quisite in anni di studio e di esplo-
razioni, e da cui, nello stesso tempo, 
trarre nuovi stimoli per proseguire 
nelle ricerche. L’edificio sorge nel 
pregevole parco naturale delle grot-
te di Oliero tra le mura della vecchia 
cartiera Remondini in seguito acqui-
stata dai Parolini. 
Come museo naturalistico svolge 
attività didattica e divulgativa quan-
to di ricerca scientifica sul territorio 
annoverando collezioni geologiche di 
minerali e fossili e biospeleologiche 
sulla fauna di ambiente carsico epi-
geo ed ipogeo. 
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Il museo è visitabile da Marzo ad Ot-
tobre nelle modalità ed orari presen-
tate nel sito internet dei Musei Civici 
di Valstagna www.museivalstagna.it.



Museo
Etnografico
Canal di Brenta
A partire dal 2003 questo giovane museo 
si è distinto per la qualità dei contenuti 
presentati con un intenso coinvolgimento 
emotivo da parte del visitatore nella sto-
ria e nella vita della valle. 
I temi più duri e controversi come il 
commercio e contrabbando del tabacco, 
le devastanti brentane o il lavoro sulle 
masière, quanto quelli più emozionanti 
come il viaggio delle zattere verso la pia-
nura, il taglio del legname nei boschi e 
sulle vie del legno accompagnano in un 
mondo fatto di oggetti, parole, pensieri, 

ma soprattutto persone. I volti del pas-
sato che ritratti nelle vecchie foto, a volte 
tristiti e piegati dalla fatica, a volte gioiosi 
e scherzosi, sembrano volerci parlare e 
raccontare la loro storia. 
Il museo raccoglie e conserva queste 
memorie e promuove la loro divulgazio-
ne con incontri, conferenze e filò affinché 
esse non vadano dimenticate. 
Perché non può esserci futuro senza la 
memoria del passato. 
Il museo è visitabile tutto l’anno nel-
le modalità ed orari presentate nel sito 
internet dei Musei Civici di Valstagna 
www.museivalstagna.it.

Memoria da visitare 
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Mostra
dei Fiori
e dei Funghi
Ogni anno a Maggio e a Ottobre due ap-
puntamenti per conoscere la fl ora della 
valle. 
Oltre 300 specie vengono esposte al 
pubblico in sala consiliare del municipio 
di Valstagna curate e determinate con 
grande cura da esperti ed appassionati.



Eventi e manifestazioni



Il Palio 
delle Zattere 

Evento unico in Italia, celebra la memo-
ria antica degli zatterieri della valle che 
trasportavano fi no a Padova e Venezia il 
legname e i prodotti delle montagne di 
Valstagna giunti a valle lungo la storica 
Calà del Sasso. Il Palio delle zattere ide-
ato dalla Pro Loco nel 1987 è nato come 
competizione tra le borgate e le contrade 
di Valstagna, che si contendono un pre-
stigioso palio gareggiando sulle acque 
del Brenta in un tratto suggestivo e pa-
noramico. L’equipaggio delle zattere è 
formato da tre zattieri e da una damigella 
e normalmente le contrade partecipanti 
sono nove. Al vincitore viene consegnato 

il Palio, consistente in un drappo di vel-
luto rosso con lo stemma del Comune 
di Valstagna, che verrà conservato dalla 
contrada vincente, per un anno, fi no alla 
manifestazione successiva. La manife-
stazione è aperta a tutti e si svolge ogni 
anno alla fi ne di luglio in ricordo della 
storica alluvione del luglio 1851.
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Eventi e manifestazioni



Brintaal Celtic 
Folk Festival 
Nella suggestiva cornice del Parco Na-
turale delle Grotte di Oliero ogni anno a 
fi ne agosto viene celebrato uno dei festi-
val celtici più importanti d’Italia. Concerti 
e danze sotto le stelle con i più celebri 
protagonisti del panorama musicale in-
ternazionale, mercatini tradizionali, corsi, 
incontri e conferenze su miti e leggende 
dei popoli nordici.

Sagre 
Sagra di Costa:
1° Maggio 

Sagra di S. Gaetano:
7/8 Agosto 

Ferragosto Valstagnese:
15 Agosto

Sagra di S. Rocco Oliero:
16 Agosto

Sagra di Collicello:
1a domenica di Settembre

Sagra di S. Stefano:
26 Dicembre
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Per saperne
di più 
Ecco qui di seguito elencati i titoli di 
alcuni volumi inerenti la nostra storia e 
territorio reperibili presso il Comune di 
Valstagna:

Valstagna e la destra Brenta,
Uomini e Paesaggi,
Valstagna album dei ricordi,
Immagini e ricordi in Canal di Brenta,
Vigilio Federico Dalla zuanna,
I racconti del Canal di Brenta,
Fiori Canal di Brenta. 



Ricettività
Bed & Breakfast VILLA DELLE FESTE 
Via San Gaetano, 57/A
Tel. 348 7635116

Bed & Breakfast FATA VERDE 
Via Giara Modon, 10
Tel. 349 5094927 - 348 8863871

Pizzeria AL MONDO 
Via Garibaldi, 35 - Tel. 0424 99579
Chiuso Giovedì - Affittacamere

Osteria CHIOMENTO ORIETTA 
Via Sasso Stefani
Tel. 0424 99880
Sempre aperto

Numeri ed Indirizzi utili



Birreria Pizzeria 3 VOLTI 
Cia Costa, 1 - Tel. 0424 92394
Chiuso Martedì

Birreria Pizzeria IL CANALETTO 
Via Oliero di Sotto, 38 - Tel. 0424 980831
Chiuso Lunedì

Caffè NAzIONALE
Piazza San Marco, 2
Tel. 042 49982 - Chiuso Martedì

Bar LE CAFé
Piazza San Marco
Chiuso Lunedì

Caffè RIALTO 
Via Rialto, 1
Tel. 0424 98520 - Chiuso Lunedì

Bar Gelateria DA GINO
via Roma, 27
Tel. 0424 99400
Chiuso Giovedì

Bar Birreria LA VILLETTA
via Capovilla, 11
Tel. 0424 99533
Chiuso Lunedì

Birreria Ristorante Pizzeria CORNALE
Via Piovega di Sotto, 7
Tel. 0424 92554
Sempre aperto

Area Camper
Tel. 0424 99813

Informazioni 
COMUNE DI VALSTAGNA
Piazza S. Marco, 1
Tel. 0424 99813 - 0424 99841
info@comunevalstagna.it
www.comunevalstagna.it
www.museivalstagna.it
www.bibliovalstagna.it

BIBLIOTECA MEDIO CANAL DI BRENTA
Via Garibaldi, 27
Tel. 0424 99891
info@bibliovalstagna.it

GROTTE DI OLIERO
Via Oliero di Sotto 
Tel. 0424 558250
info@valbrenta.net

MUSEI CIVICI DI VALSTAGNA
Via Garibaldi, 27 - Tel. 0424 99891
Via Oliero di Sotto - Tel. 0424 99983
info@museivalstagna.it

PRO LOCO VALSTAGNA
c/o Biblioteca. Tel. 0424 99891

GUARDIA MEDICA
Via Londa 31/A - Tel. 0424 99808

COMUNITà MONTANA DEL BRENTA
Piazza IV Novembre, 15 
Carpanè di San Nazario
Tel. 0424 99905-6
info@comunitamontanadelbrenta.vi.it
www.inveneto.biz
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