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Ass. Pro Loco San Zenone
degli Ezzelini
in collaborazione con:
• Comune di San Zenone
degli Ezzelini
• Gruppo d’Arte Noè Bordignon
• Gruppo Podistico A.S.D.S.
• Protezione Civile di San Zenone
• Parrocchia di San Zenone
• Gruppo Alpini San Zenone
• Donatori di Sangue San Zenone
• Donatori di Sangue Liedolo
• Ass. Sentieri Natura
Parco degli Ezzelini
• Carabinieri in congedo
• Gruppo Podistico G.S.D.S.
• Academia Sodalitas Ecelinorum
• Gruppo AIDO San Zenone

...gusto, arte, natura

San Zenone degli Ezzelini
Domenica 25 Settembre 2016
Il percorso sarà animato dalla presenza di numerosi artisti che si cimenteranno
dal vivo con il paesaggio pittoresco. La partecipazione è libera a tutti gli artisti.
Hanno confermato la presenza artisti indipendenti e rappresentanti di gruppi artistici
della pedemontana del Grappa.
Presso Villa Marini Rubelli è visitabile la mostra DAL PAESAGGIOALL’ARTE
ideata e realizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Gruppo d’Arte Noè Bordignon
RITROVO in Piazza Rovero a San Zenone degli Ezzelini.
PARTENZA libera dalle ore 09.00 fino alle ore 13.00.
ISCRIZIONI al ritrovo di partenza.
INFO: cell. 393 421 9015 - 334 643 5406
QUOTE: Intero E 12,00 Ridotto (fino a 10 anni) E 6,00
Le quote comprendono le consumazioni ai ristori collocati lungo il percorso,
dove ci si potrà rifocillare con gustosi assaggi di prodotti tipici locali.
Si consiglia un abbigliamento adeguato al percorso.
Si raccomanda di non lasciare rifiuti sparsi lungo il percorso; nei ristori ci saranno
gli appositi sacchi di raccolta.
In caso di maltempo la passeggiata verrà rinviata a Domenica 2 Ottobre .
L’Ass. Pro Loco San Zenone degli Ezzelini declina ogni responsabilità da eventuali danni
alle persone e alle cose, dovuti a mancata custodia, negligenza, imprudenza ed imperizia.

PERCORSO: 8 Km circa
Ritrovo in Piazza Rovero a S. Zenone degli Ezzelini
Partenza libera a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 13.00.
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Il percorso prosegue in direzione ovest affiancato dal
Il punto di partenza è all’angolo sud-ovest della piazza,
torrente La Roggia, luogo ideale per momenti di vero
ci si incammina per alcune centinaia di metri verso ovest
relax immersi nel verde con il rumore dello scorrere
lungo il marciapiede che affianca la strada Schiavonesca,
dell’acqua accentuato da cascatelle, il sentiero si
arrivati in via Coltrù si sale verso Casa EGER, si continua
discosta dal torrente girando a dx e poco dopo a sx per
verso ovest ai margini della sommità del colle per poi
attraversare il piccolo colle, si deve attraversare la strada
svoltare a dx verso nord, si prosegue nel sentiero in
comunale asfaltata e proseguire per via Pozzorotto.
discesa dentro il bosco fino ad uscire nel cortile di una
abitazione, il LAZZARETTO. Si passa davanti alla casa e si
Questa via rimasta immutata da centinaia d’anni è stata
gira a sx, nella RIVA LONGA DEI SCAGGION, luogo caro a
immortalata in un’opera di Noè Bordignon e si ritrovano
NOE’ BORDIGNON, TEODORO WOLF FERRARI e a numerosi
particolari inseriti in numerosi altri suoi dipinti o quadri
altri artisti che qui trassero ispirazione per le loro opere.
di altri artisti.
Si prosegue verso nord fino alla fine della riva, si svolta
Sulla sinistra si possono vedere prima l’abitazione
a sx, si scende un po, si gira a dx, dopo pochi passi si
di FRANCESCO REBESCO (1897-1985) e suo figlio
gira a sinistra verso il BORGO DEI MEL, passato il quale
PIERGIORGIO, successivamente l’abitazione dello stesso
si procede sempre verso nord. Si percorre la strada
NOÈ BORDIGNON (1841 1920) e del figlio RINO.
comunale in direzione Liedolo.
LIEDOLO - MUSSOLENTE
Dopo una doppia curva si gira a sx affiancando una FO
SANT’EULALIA
Sulla destra si imbocca nuovamente il sentiero
che
vecchia abitazione e si scende tra le viti, siAgriturismo
deve girare a
arriva al 1° ristoro e al bivio che indica a sinistra il
dx per via Coltrù, dopo alcune centinaia di Colli
metri
si gira a
di Ezzelino
tratto impegnativo in salita al Collalto dove si trovano le
sx per via Alcide De Gasperi fino a raggiungere il campo
trincee e le gallerie della guerra,”questo colle era abitato
sportivo, meta finale della passeggiata, dove è posto il 4°
ancora in epoca preistorica” e “ sulla cima c’è un punto
e ultimo ristoro a fianco della chiesa.
panoramico dove si vede il Monte Grappa, le colline
sanzenonesi fino alla pianura, se la giornata è bella si
Chiesetta
vede Venezia” mentre a destra inizia il tratto facile della
Rossa
variante bassa.
Si prosegue per il sentiero fino alla strada
asfaltata, in questo tratto di strada è
Villa S
situata l’abitazione dell’artista ENZO
Torre
Gallerie
ALBERTON (1938-2014).
degli Ezzelini
La strada termina in un incrocio e Trincee
Tratto
che si dovrà superare girando a
impegnativo
di
interesse
3° RISTORO
sx lungo il marciapiede fino ad
storico
attraversare la strada all’ingresso
Casa
di Villa Marini Rubelli dove è
Bellino Tasca
1° RISTORO
posto il 2° ristoro.
LIEDOLO
Dai
La villa è sede della Pro Loco
e luogo di numerose manifestazioni
Villa Marini Rubelli
e mostre culturali (chi vuole potrà visitare la mostra
Casa
2° RISTORO
Enzo
Alberton
DAL PAESAGGIO ALL’ARTE).
Dai Mel
Il percorso procede verso nord fino al bivio
Casa
di via Castellaro e il Monte della Madonna.
Casa
Wolf Ferrari
Scaggion
Si gira a dx, prima all’abitazione dove è nato l’artista
FAUSTO BELLINO TASCA (1885-1937) si sira a sinistra
e si sale verso la sommità del colle Castellaro, dove il
panorama mozzafiato cancella la fatica.
Questo luogo ha affascinato schiere di artisti che ne
Casa
hanno fatto soggetti per i loro quadri, primo fra tutti
Noè Bordignon
Teodoro Wolf Ferrari. Qui si puo’ visitare la Chiesetta
Rossa della Madonna della Salute e i resti del mastio Il Lazzaretto
dove avvenne il tragico epilogo
della famiglia degli Ezzelini.
Casa
Francesco
Si scende la gradinata e sulla destra si arriva al 3° ristoro.
Rebesco
Si prosegue per la strada e subito a sinistra si imbocca
il breve sentiero che porta alla Torre degli Ezzelini, il
4° RISTORO
vecchio cimitero con la tomba di Noè Bordignon e la
Casa Eger
Villa Rovero
cripta medioevale (chi lo desidera potrà visitare questo
Arrivo
luogo interessante).
Il percorso continua, si prosegue sulla sinistra in mezzo
Chiesa
Partenza
BASSANO
- MUSSOLENTE
al vigneto e tenendo la destra si arriva ad
imboccare
il
sentiero in discesa nella valle delle RÙ, “oscure leggende
parlano di Alberico da Romano il cui corpo fu trascinato
da cavalli per questa valle fino al dilaniarsi delle sue
Municipio
membra”.
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Un sentito ringraziamento
alle Associazioni, ai Pittori, ai Musicisti
e a tutti coloro che in qualsiasi modo
hanno contribuito alla buona riuscita
della passeggiata.

