
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Pos� disponibili: 30-35 

Organizzano:  
Sezione CAI di Dolo www.caidolo.it  
ARCAM Mirano  www.arcam-mirano.it 

Cos�: Iscrizione soci CAI euro 5,  
non soci CAI euro 12.81 
(iscrizione+assicurazione) 

Avvicinamento in treno A/R  € 9.60 

Ritrovo in loco:  Bassano del Grappa: 
stazione F.S. ore 9.00 

Ritrovo di avvicinamento 
da Mestre, Dolo, Mirano:  
Spinea stazione F.S. ore 8.00 
partenza treno - ore 8.15 

ESCURSIONE 
Difficoltà: T 

Durata: ca. 5-7ore, con soste. 

Dislivello: nessuno 

Cosa serve:  
zaino, a9rezzatura da escursioni-
smo di pianura, pedule o scarpe 
robuste con buon grip, giacca 
impermeabile, pranzo al sacco, 
bevande.  

Gruppo montuoso:  
Pedemontana di Bassano  

Per informazioni: 
Fabrizio BETTINI 338 9275916 e  
Maria Rosa REBESCHINI - tel. 328 
2296634 

Sul posto accompagnerà  
Angelo CHEMIN 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 
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Domenica 20 marzo 2016  

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA 
LA VIA ROMEA TEUTONICA STADENSE  

da Bassano a Campese accompagnati da Angelo Chemin 
I documen
 e le mappe sulla Via Romea di Stade risalgono al medioevo. La descrivono come una 

mula�era e come una delle massime arterie d’Europa. In 1800 chilometri collegava il Mare del 

Nord con Roma, da dove i pellegrini par
vano per Gerusalemme. 

Seguendo la Brenta, tra Bassano e Campese, percorreremo un piccolo tra&o di questo misconosciu-

to ma importante monumento storico, dove rimangono ancora miracolosamente visibili tracce 

dell’an
co sedime. Con il racconto affascinante ed erudito di Angelo Chemin e con la nostra immagi-

nazione, magicamente ci appariranno cortei di re e papi, crocia
, san
, umili viandan
, commer-

cian
 e lunghe colonne di somaggi. Un flusso di passi, merci e idee che per secoli ha a&raversato, 

unito e contaminato l’Europa. 

PROGRAMMA 

Arriva� alla stazione del treno di Bassano si 

proseguirà a piedi per portarci sulla riva de-

stra della Brenta. A�raverseremo piazze e vie 

del bel centro storico e il famoso Ponte degli 

Alpini - opera del 1569 dell’archite�o Andrea 

Palladio - realizzato completamente in legno. 

Seguiremo il percorso pedonale che costeggia 

piacevolmente verso nord la riva del Brenta in 

un con�nuo conta�o visivo con il fiume. Belle 

aperture sulla riva sinistra e sui mon� che 

racchiudono il Canale di Brenta. A metà per-

corso con una breve deviazione ci si porterà alla Villa Angarano ora Bianchi-Michiel, su proge�o del 

Palladio, circondata da vigne e olivi. Costeggiando il muro di cinta si torna al fiume. 

Arriva� a Campese, visiteremo l'an�ca Abbazia benede*na fondata nel  1124 da Ponzio di Mel-

gueil, ex abate di Cluny. Edificata in un punto chiave per il controllo della sponda destra del Canale 

di Brenta. Quello che vediamo ora è quanto rimane dell’an�co complesso monas�co che dal XV 

secolo in poi ha subito varie ristru�urazioni e interven�. Sosta pranzo nel vicino parco giochi. 

Si prosegue ancora verso nord per un breve tra�o fino a raggiungere la passerella che ci porterà 

sulla riva sinistra della Brenta, da qui inver�amo la marcia e ci dirigiamo a sud.  

Poco dopo la passerella, quando ci riaccosteremo al fiume, ecco che appare miracolosamente anco-

ra inta�o un tra�o della vecchia gloriosa Romea Teutonica Stadense. Proseguiremo piacevolmente 

avvol� dalla vegetazione che accompagna la vecchia strada fino a trovarci nei pressi della qua�ro-

centesca villa Ca’ Erizzo Luca, sede del Museo Hemingway e della Grande Guerra. Da qui in poco più 

di mezz’ora, passando per il centro storico  si arriva alla stazione del treno. 
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REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata. 

I minorenni dovranno essere accompagna
 dai genitori o da persone delegate 

ASSICURAZIONE I soci sono coper
 da assicurazione in caso di inciden
 che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni; i non soci 

vengono assicura
 in base alle tariffe CAI vigen
. 

Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  -- h&p://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’a&o dell’iscrizione la rela
va tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvis
 durante l’escursione. 

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori del-l’uscita hanno la facoltà di non acce&are i partecipan
 non adeguatamente a&rezza
 o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso. 

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par
colari esigenze organizza
ve o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan
. 

DURANTE L’USCITA Tu� coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu
 alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere a&entamente il programma e le rela
ve istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurien
 informazioni dagli accompagnatori 

indica
 nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’a&rezzatura di 

cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. Nel corso dell’escursione devono essere seguite le dire�ve degli 

accompagnatori e comunque si devono tenere presen
 le seguen
 regolecomportamentali: 

- tenere un comportamento corre&o, a&enersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

- rimanere uni
 alla comi
va, evitando “fughe” o ritardi; 

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 

- non lasciare rifiu
 di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipan
, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

IMMAGINI Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali immagini e/o filma
 

possono essere u
lizza
 per le a�vità organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a VIVERE L’AMBIENTE. Chi non intende essere 

ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipan�, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 


