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SABATO 23 LUGLIO
ore 15.00
L’edizione 2011 del Palio delle Zattere riserva 
grandi novità, sia sul piano atletico che folclo-
ristico. Il comitato organizzatore, al fine di au-
mentare la spettacolarità del Palio, ha deciso di 
introdurre la gara sprint: liberamente ispirata 
alle qualifiche della F1 e destinata a sconvol-
gere 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 ban-
diera nella prova intermedia, fattore determi-
nante per la conquista del Palio, assieme alla 
posizione di partenza che sarà decisa dalle 
prove del taglio del tronco e del tiro della slitta.

ore 20.30
Anche la serata dell’anteprima riserva alcune 
novità tra cui spicca la prova junior, dove, nelle 
stesse prove di abilità riservate ai grandi “ridi-
mensionate”, si sfideranno i giovani contrada-
ioli dai 12 ai 15 anni futuri contendenti al palio. 

Poi via di forza bruta, perché altro non serve 
nell’affrontare le due temibili sfide riservate 
ai discendenti degli antichi zattieri, 200 kg da 
trainare su di una slitta per 20 m e due tagli 
netti ad un tronco di abete dimostreranno chi 
ha serie intenzioni di candidarsi alla vittoria.

DOMENICA 31 LUGLIO 
ore 15.00 
Siamo finalmente giunti a poche ore dall’inizio 
del 25° Palio delle Zattere, le nove contrade sfi-
leranno per il paese dietro al settecentesco gon-
falone della Serenissima, scortate da sbandie-
ratori, 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.
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Program
SATURDAY 23 JULY
3 p.m.
The 2011 edition of the ‘Palio delle Zattere’ has 
some new innovations con-
cerning both the competi-
tion and the spectacular pre 
race preparation.
Before the main race the te-
ams must compete in a spe-
ed contest which is modeled 
on Formula One qualifying 
sessions. To win this com-
petition, the selected team 
members must be in the best 
physical condition, but tactics 
and strategy are also required. 
This contest can upset the ba-
lance of the competition and 
therefore adds to the appeal to 
the Palio. The contest involves 
dragging a 200 kg sledge 20 m 
in the Piazza in Valstagna. The 
team must then cut a log of wood with a hand 
saw in the fastest possible time.

The times of the teams will determine their 
“pole position” on the start line of the Palio 

race and also give them the 
choice of choosing the po-
sition to place their banner 
during the intermediate 
trials. The teams pole po-
sition and the position of 
the banner are essential 
to winning the Palio so 
this is an important part 
of the Palio event.

8.30 p.m. Preview
There are some in-
novations also in the 
evening preview. The 
most significant is the 
introduction of a chal-
lenge between young 

men from 12 to 15 years 
old, the future contestants for the Palio. 

Other trials of strength fundamental to deter-
mine the qualifying positions of the rafts are 

the two challenges involving the descendants 
of the old rafts-men: firstly, they have to drag 
a 200 kg loaded sledge for 20 meters. Secondly, 
they have to saw a log in two different points.

SUNDAY 31 JULY 2011
3 p.m.
The celebration of the 25th Palio delle Zattere 
starts.
The representatives of the nine ‘contrade’ along 
with flag-wavers, armigers, noblemen, ‘zattieri 
del Brenta’and emigrants parade through the 
town following the eighteenth-century gonfa-
lon of the ancient Republic of Venice.
At the same time, the group ‘I vecchi mestieri’, 
dressed up in traditional clothes give a practi-
cal demonstration of old crafts, taking us back 
to the beginning of the twentieth century.

4.30 p.m.
The race starts in a mix of adrenalin, toil and 
tears.
This is a unique event! Not to be missed!
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Programm
SAMSTAG 23. JULI 
15.00 Uhr 
Das Palio delle Zattere 2011 wird  sportli-
che und folkloristische Neuigkeiten bringen. 
Durch die Einführung des Palio Sprint, an das 
F1 Rennen angelehnt, wird der Wettbewerb an 
Attraktivität gewinnen und die Anspannung
noch weiter steigern.
Das Spiel erfordert die beste körperliche Lei-
stung und die beste strategische Taktik der 
Athleten. 
Der Gewinner erhält die Möglichkeit, die Stel-
lung der Fahne in der Halbzeit zu entscheiden. 
Zusammen mit der Startposition, die wiede-
rum von den Proben des Stammesfällen  und 
des Ziehen der Schlitten entschieden wird, ist 
diese sehr wichtig um das Palio zu gewinnen.

Vorschau 20.30 Uhr 
Der Abend der Vorschau bringt ebenfalls was 
Neues, und zwar die Junior-Prüfung, die He-
rausforderung von Jugendlichen zwischen 12 
und 15 Jahren, die die künftige Anwärtern des 
Palio sind.

Weitere entscheidende Kraftproben um sich zu 
qualifizieren, sind den Nachkommen der alten 
Zattieri vorbehalten: 1. das Ziehen von einem 
Schlitten geladen mit 200 Kg  für 20 Meter 
2. das saubere Fällen mit 2 Schnitten eines Tan-
nenstammes.

SONNTAG, 31. JULI 
15.00 Uhr
Das 25. Palio delle Zattere beginnt. Die Para-
de der „neun Viertel“ zieht durch das Dorf, 
angeführt vom Banner der Republik Venedig 
aus dem 18. Jahrhunderts und wird von Fah-
nenträger, Soldaten, Adligen und “ Zattieri del 
Brenta“ begleitet. Während der Veranstaltung 
präsentieren sich die alte und traditionelle 
Handwerke mit kleinen rustikalen Ecken, die 
die ursprüngliche Atmosphäre des Dorfes wie-
der aufleben lassen.

Start 16.30 Uhr 
Das Palio beginnt, Schweiß und Tränen wer-
den fließen, bevor der Erste gewinnt. 

Wir erwarten Sie auf eine Veranstaltung, die in 
ihrer Art einzigartig ist.
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Il Palio delle Zattere è nato come compe-
tizione tra le borgate e le contrade di Val-
stagna, che si contendono un prestigioso 

palio gareggiando sulle acque del Brenta in 
un tratto suggestivo e panoramico.
La manifestazione diventa ancor più coin-
volgente perché la gente della valle, prima 
con le canoe ed ora con le zattere, sembra 
così riconciliarsi con il fiume dopo la terribile 
alluvione del 1966 e il tragico Brentanon del 
31 luglio 1851. È la riscoperta del Brenta e di 
alcune attività legate alla vita dei valligiani 
nel passato: fluitazione del legname e il suo 
commercio, seghe e molini, magli, cartiere e 
filatoi. Prima con le menade poi con le zatte-
re sono state scritte pagine secolari di storia e 
lo zattiere costituiva il duro mestiere di gran 
parte della popolazione di Valstagna, Oliero, 
San Nazario e Campolongo. 
Il centro della Vallata era diventato la stazio-
ne principale (da cui Stazi) per il deposito ed 
il commercio del legname, che da più parti vi 
confluiva per raggiungere poi i posti di sbar-
co di Bassano e della pianura fino al Porto di 

Bassanello a Padova e dell’Arsenale di Venezia.
La manifestazione ideata dalla Pro Loco nel 
1987, ha avuto negli anni un grande succes-
so con la partecipazione di migliaia di turisti, 
che si godono l’ebbrezza dell’evento, assi-
stendo allo spettacolo del corteo storico che 
si svolge lungo le vie di Valstagna, accompa-
gnato da vari figuranti e dalle variopinte con-
trade con i rispettivi costumi.
A Valstagna opera inoltre un’associazione che 
si occupa di raccogliere e tramandare gli usi 
e costumi dei nostri vecchi zattieri, i quali, 
fino ai primi del 900, trasportavano lungo il 
Brenta i tronchi fino a Venezia. L’associazione 
Zattieri del Brenta fa parte dell’International 
Timber-Raftsmen Association assieme ad al-
tri 38 gruppi provenienti da 11 Paesi europei 
ed è una delle tre rappresentative italiane as-
sieme agli zattieri dell’Adige di Borgo Sacco 
(Rovereto TN) e del Piave di Codissago (Ca-
stellavazzo TN).
Valstagna, grazie al loro operato, il 12 Giu-
gno del 2005 è stata proclamata Paese delle 
Zattere alla presenza del presidente dell’In-

ternational Timber-Raftsmen Association, lo 
spagnolo Angel Portet.
Questa è un ulteriore conferma che, nono-
stante oggi il Fiume non rappresenti più la 
fonte primaria di sostentamento, il nostro Pa-
ese mantiene un forte legame con il proprio 
passato, grazie alle numerose associazioni 
che collaborano alla buona riuscita di eventi 
come il Palio delle Zattere.

Storia
l Palio delle Zattere è nato come compe-



The “Palio delle Zattere” (the Rafts 
Palio) was at first conceived as a 
competition amongst the different 

quarters of the Valstagna Municipality 
that competetion for a prestigious banner, 
racing on the Brenta river ’s rapids.

It is just fair to point out that the Palio em-
bodies a symbolic reconciliation between 
the waters of the Brenta river and the lo-
cal dwellers after the appalling outcomes 
of the 1966 flood and those of the even 
more tragic flood of  31st July 1851.
Besides, the Palio is a way to bring to life 
bygone days and their daily: timber tran-
sport and trade, mills, paper-mills and 
spinning machines. 
The days when Valstagna used to provi-
de timber for the Serenissima Republic of 
Venice, which was carried along the river 
on wooden rafts down to the Venetian La-
goon are unearthed by this unique com-
petition.
It is thanks to the work and researches of 
the “Zattieri del Brenta”, member of the 
Timber Raftsmen Association, an interna-
tional institution that gathers 38 groups 
of raftsmen from 11 European countries, 
that Valstagna was designated “Paese del-
le Zattere” on 12. June 2005.

History
he “Palio delle Zattere” (the Rafts 
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Geschichte

Der „Palio delle Zattere“ 
(Flössrennen) auf den 
Stromschnellen des Bren-

ta, entstand als Wettbewerb 
zwischen den Bezirken der Stadt 
Valstagna um einen wertvollen 
Banner.
Der Palio stellt auch eine 
symbolische Versöhnung 
zwischen den Wassern des 
Flusses Brenta und der ein-
heimischen Bevölkerung dar, 
nach den schrecklichen Fluten 
vom November 1966 und vom 
31. Juli 1851.
Außerdem ist der Palio ein Weg, um das 
Leben vergangener Zeiten ins alltägliche 
zu bringen: Holz Transport und Handel, 
Mühlen, Papierfabriken und Spinnmaschi-
nen.
Mit diesem Wettbewerb erinnert man sich 
an die Zeiten, als Valstagna die Republik 
Venedig in 12-14 Jh. entlang des Flusses mit 
Holz belieferte.

Dank der Arbeit und Forschun-
gen der “Zattieri del Brenta” 
die Mitglied der Internationalen 
Flösservereinigung sind, Oragni-
sation bestehend aus 38 Flösser-
Gruppen aus 11 europäischen 
Ländern, dass Valstagna am 12. 
Juni 2005 zum “Paese delle Zatte-
re” (Flösserort) erklärt wurde.
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 Contrada San Marco 
La bandiera della Contrada raffigura la Torre civica 
dell’orologio, simbolo di Valstagna centro, costruita nel 
1707. Inoltre San Marco si fregia nel vessillo della figu-
ra dorata del “Leon de San Marco” col libro chiuso. La 
Torre civica di Valstagna si trova proprio in piazza San 
Marco, nei tempi passati un importante mercato di biave, 
proprio per la sua posizione posta allo sbocco della prin-
cipale via di accesso all’altopiano, dopo che Valstagna 
aveva ottenuto il privilegio di rifornirsi di grano anche 
per l’altopiano, trasportandolo dalla pianura. 

   

 Contrada Torre
La Torre di Valstagna fu costruita verso il mille, su uno 
sperone di roccia ancor oggi riconoscibile, detto anche 
Sasso. Esso aveva la funzione di controllo della valle 
in uno dei posti più strategici e interessanti della valle, 
vale a dire dove il fiume fa un’ansa e da luogo ad uno o 
più guadi di collegamento con la strada dell’Allemagna 
o Imperiale (Statale 47). 
Or sarà appunto ai piedi della nostra Torre e del suo 
Sasso che sorgerà sia la prima via di accesso a Foza, 
oggi via Torre, sia le prime case di Valstagna. Se si pas-
seggia per la Contrada Torre, si può ammirare la mera-
vigliosa Cascata dei Calieroni. 
Il torrente in piena dà vita ad un movimento di acque 
spumeggianti che balzano nei gradoni scavati nella roc-
cia. 
Più a nord proseguendo lungo il torrente si giunge alla 
ormai famosa Calà del Sasso (4444 scalini), meta tra le 
più amate dagli appassionati escursionisti della zona. I 
famosi scalini della Calà del Sasso furono costruiti per 
collegare l’Altopiano di Asiago con la Valle del Brenta e 
i nostri antenati, trasportavano il legname verso la Sere-
nissima Repubblica di Venezia.

 Contrada Londa
Il toponimo della contrada Londa prende origine da 
quel promontorio roccioso che sembra proiettarsi sulla 
Brenta, per frenarne il corso, e cioè dal Sasso-dell’onda, 
indicato attualmente come Sasso-Londa. Di particolare 
interesse sono alcune delle case sorte a ridosso di Sasso-
Londa, perché testimoniano l’attività più antica e forse la 
più rischiosa per la nostra gente, cioè la fluitazione del 
legname. 
Quest’ultimo ridotto in tronchi, secondo criteri di spes-
sore e lunghezza ben precisi, una volta trainato a valle, 

Le Contrade



veniva accatastato in punti diversi della riva destra della 
Brenta, a ridosso della Valstagna, in attesa che la portata 
del fiume fosse ottimale per il trasporto. Si aspettavano 
quindi le piogge e le piene conseguenti, ma non a caso. 
Proprio a Londa, sul Sasso di Londa, a causa della peri-
colosità del passo e il ribollimento dell’acqua, si apposta-
va una vedetta che, col suono del corno, dava l’avviso, 
verso nord, del momento più opportuno per rotolare in 
acqua i tronchi. 
Immediatamente partivano delle zattere per appostar-
si nei punti più adatti per controllarne il passaggio ed 
eventualmente regolarne il corso. 
Il momento più cruciale era quello del passaggio sotto 

Sasso-Londa. I tronchi dovevano scivolare giù quasi sin-
golarmente per immettersi nel “Fiatorio” e quindi pro-
seguire ordinatamente fino ad Oliero, dove altri zattieri 
provvedevano a dare loro le direzioni necessarie.

 Contrada Oliero 

All’inizio (1221) sorse un monastero voluto da Ezzelino il 
monaco, dove trascorse in tranquillità i suoi ultimi anni. 
Sorto sulla riva dell’Oliero fu presto munito di ruote ad 
acqua per le macine del mulino (1391), che fecero florida 
con alti e bassi la contrada che vide sviluppare nei seco-

li filande, segherie, cartiere, magli e molini. Nel 1708 la 
contrada, contrariando il parere della Serenissima, deci-
se di rendersi autonoma, ma già alle porte dell’ottocento 
si riunì a Valstagna. La frazione è fin dalle sue origini 
avvolta da un’alone di magia: le brezze del Brenta si in-
sinuano nella valle di Oliero sibilando nei meandri, nei 
covoli, nelle volte oscure delle sue grotte. Rumori, brusii, 
fruscii danno spazio all’immaginazione e origine a molti 
racconti, da cui nacquero la leggenda della strega, che 
ha sempre tenuto lontani i curiosi. Si tramandano fiabe 
e leggende con protagoniste entità soprannaturali nate 
dalle affascinanti grotte di Oliero che si mescolano con le 
anguane del Subiol, o il sanguanel, ometto dispettoso e 
beffardo che succhia il latte del bestiame e rapisce i bam-
bini. Oggi le grotte sono ambìta meta turistica, e oasi di 
verde lussureggiante e fresco.

 Contrada Mori
La contrada degli Orsi dei Mori è una delle più suggesti-
ve del territorio Valstagnese, soprattutto per la posizione 
centrale nel comune e per il fatto che si trova arroccata 
lungo il fianco della valle, in una posizione di dominio e 
di una vista spettacolare sulla riviera e sul fiume. 



La contrada è conosciuta per la sua Chiesetta dove an-
cora oggi in maggio si celebra il rosario; per la Fonta-
nella interamente costruita in pietra dalla quale sgorga 
l’acqua, anche nei mesi più caldi. Inoltre la Pozza dei 
Signori rappresenta un esempio della capacità di con-
servare l’acqua da parte dei nostri nonni con volumi di 
accumulo veramente notevoli per la quota, ma anche 
per i mezzi di un tempo. 
La straordinarie costruzioni dei muri a secco con i qua-
li si ricavava terreno coltivabile, sono ben visibili nella 
contrada dei Mori e ancor oggi, con qualche difficoltà, 
si cerca di preservare queste opere d’arte del nostro ter-
ritorio. 

 
Contrada Fontoli

Lo stemma della frazione rappresenta la sorgente, era 
qui che già nei tempi antichi si trovava la Fonte dell’Ar-
no (ora fontana Moretti) in un amena e pianeggiante 
località. Con il termine fontana si intende indicare una 
polla d’acqua la cui portata varia a seconda delle piog-
ge. 
Vicino alla fontana Moretti, per lungo tempo fornitrice 
dell’acquedotto comunale, vi erano altri fontanili, oggi 
interrati per far posto ad insediamenti industriali.

  Contrada San Gaetano
I vescovi stranieri che si successero a Padova verso il 1100 
sentirono il dovere di fortificare anche la valle del Brenta: 
di queste mura erette allora è ancora conservata la “Val dei 
Bastioni”, posta ai piedi del Sasso Rosso. 
La frazione, che anticamente si chiamava Roncobello, pone 
in risalto nel suo stemma il monte, il campanile e la stilizza-
zione di San Gaetano. 
La cura per la montagna, per gli orti sostenuti da “masiere”, 
con l’attaccamento alle tradizioni legate anche alla Sagra di 
San Gaetano, sono gli elementi che ben spiccano nello sten-
dardo e che troviamo nella vita che anima la frazione. 



PUNTO VERDE  •  ANTICA FARMACIA VEDOVE  •  LOVATO FLAVIO casalinghi, colori, ferramenta

 Contrada Sasso Stefani 

Lo stemma della frazione rappresenta una casa di sas-
so; più propriamente ad essere raffigurato è il “cason de 
Barbarossa”: personaggio avvezzo alla fatica, dalla bar-
ba e capelli rossi che con il suo tenace lavoro di punta e 
mazzetta, ha costruito il cosiddetto “cason”, antico essic-
catoio per il tabacco. Il tempo trascorso e l’incuria lo stanno 
cancellando tant’è avvolto dalla folta vegetazione, ma non 
per questo dimenticato se è vero che i “stefanari” sono orgo-
gliosi di averlo posto a simbolo della cantrada. 

 Contrada Costa-Collicello
È la contrada situata più a nord del comune, for-
mata dai due paesi di Costa 
e Collicello. Quest’ultimo un 
tempo era conosciuto come 
“el Togo”, ovvero la roccia su 
cui è abbarbicato; il nome di 
Costa, tra tutte, la contrada su 
cui il sole sorge prima, è invece 
legato alla vantaggiosa posizio-
ne sul declivio della montagna. 
Rocce e montagne hanno da 
sempre segnato questi paesi, nel 
bene e nel male: come fonte di 
sostentamento, dove si svolge-
vano le attività principali come il pascolo delle 
capre e il “fen magro”, ma anche come luogo di diverti-
mento per i ragazzi di un tempo. 
Durante la Grande Guerra Costa e Collicello furono te-
atro di scontri decisivi, la prima linea si trovava proprio 
tra i due paesi, che pagarono il prezzo più alto dell’inte-
ra valle e vennero rasi al suolo. 
Nel secondo conflitto le montagne offrirono invece rifu-
gio ai pochi partigiani di Costa che riuscirono a scampa-

re all’accerchiamento tedesco del 16 luglio 1944, mentre 
sia nel primo che nel secondo dopoguerra i loro sentieri 
erano battuti dai contrabbandieri con i loro carichi di 

tabacco. 
Un legame altrettanto forte e si-
gnificativo è quello che da sem-
pre la gente di Costa e Collicello 
intrattiene col fiume e non è cer-
to un caso che due delle quattro 
barche del Genio si trovassero 
proprio qui: una collegava Col-
licello e Cismon, l’altra Costa e 
San Marino.
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Cucina stagionale
e dolci di nostra 
produzione

oltre 100 
tipi di pizza: 
Stagionali
Battute
Al Tagliere
con 2 forni a legna

di Cristoffori Franco

via Roma - VALSTAGNA
Tel. 0424 99428

San Nazario - Tel. 0424 98591

Pove del Grappa - Tel 0424 80526



distributore
bAVAresCo s.N.C.
di Ottavia e Alessandra Bavaresco

Via ss 47-Valsugana km 64 481
CISMON DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424.432027 - Fax 0424.432797

roby market
Pane, alimentari, gastronomia, pasticceria

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

Chiuso il lunedì

Statale Valsugana 
Bassano-Trento
Tel.  0424.92554 

0424.432059
info@cornale.com
www.cornale.com

Via Giusti, 4
Campolongo sul Brenta (VI)
Tel. 0424.816049
Fax 0424.816210
www.ristoranteallanave.it

Pizzeria  
anche da asporto  
tutte le sere

Gestione ventennale

affittacamere

www.mondodifantasia.it

di renzo e Luisa

tel. 0424.99579

VaLStaGNa (VI)

tabacchino
LAZZAROTTO LISA
Via Garibaldi, 3 - VALSTAGNA (VI)



 

POZZI
TOSAERBA - MOTOSEGHE
DECESPUGLIATORI

FeLtre - Via d. alighieri, 22
teL. 0439 2732

Cismon del Grappa via roma, 12 - VaLSTaGna (Vi) - Tel. 0424 98807

Bottega della Carneda Alberto

Genuinità e cortesia
al vostro servizio

Birreria La Villetta
via Capovilla, 11

VALSTAGNA

Autofficina
Costenaro
Gommista Elettrauto
via fontoli - VaLSTaGna (Vi)

Tel. e fax 0424 99496 - Cell. 339 7943187

via Roma
Valstagna
Tel. 0424 99854



Impresa funebre “moro”
servizi funebri in tutti i comuni

fiorerie proprie

24 ore su 24     338.7556927

divisione
fondiaria

Scremin Aldo & Luigi
Bassano del Grappa (VI) - Viale Pecori Giraldi, 17
Tel. e fax 0424.504209 - screminbassano@libero.it

Bar Caffetteria
Piazza San Marco, 20
VaLSTaGna (Vi)

Bassano del Grappa (Vi)

Via Carpellina, 35

Tel. e fax 0424.567713

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



PreMiAtA

di Costa Renzo

VaLSTaGna (Vi) - Via roma, 23 - Tel. 0424.99400
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di Costa Renzo

VaLSTaGna (Vi) - Via roma, 23 - Tel. 0424.99400

Idroelettriche Riunite S.p.a.

Valstagna (VI)

lavori stradali - difese idrauliche - cave inerti


