
Sede : Via Radisi 3/5              

37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Fabio Facchinetti 339 8152561

Claudio Nassi 346 0908822

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Mezzo di trasporto:

Partenza:

Rientro:

Difficoltà:

Dislivelli:

Tempo di percorrenza:

Altitudine massima: m.50

da stagione, pranzo al sacco o  Ristorante 

ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. 

Equipaggiamento:

(Area naturalistica del Brenta)

La storia di Piazzola, località lungo il fiume Brenta nell'alta pianura padovana, si sovrappone con quella della celebre Villa

Contarini; tuttavia le località ora nel territorio comunale ebbero storie autonome. In epoca medioevale grossa importanza

ebbe il Castello dei Cartura (Carturo), uno dei più importanti dell'alta pianura veneta, abbattuto nelle lotte Ezzeliniane.

Nell'attuale capoluogo, dove venne successivamente edificata la villa, esisteva un castello per il controllo dei traffici sul fiume

Brenta. Il nucleo centrale della Villa Contarini è ricavato sulle strutture di un trecentesco castello Carrarese edificato sulle rive

del Brenta su strutture ancora più antiche, probabilmente di prima del mille. Dalla metà del cinquecento diviene villa di

campagna dei nobilissimi veneziani Contarini che iniziarono una graduale trasformazione volta a farne un edificio di

rappresentanza e di esibizione dello sfarzo e della raffinata cultura della famiglia che diede alla Serenissima anche alcuni Dogi.

Percorso: L’escursione si svolge praticamente lungo la bellisima ciclabile sulla riva destra orografica del fiume Brenta. La

nostra camminata e' molto rilassante, pianeggiante e quindi non servono attrezzature particolari. Parte dalla loc.Grantorto ed

immersa nel verde degli alberi e dall’azzurro dei laghi e laghetti, affianca per 13 km il Brenta fino a Piazzola sul Brenta. Misto

tra sentieri e strada bianca. Arrivati a Piazzola ci fermeremo per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alla stupenda Villa

Contarini. Due passi nel parco della Villa e rientro a San Martino.

Pullman

ore 18:00

(T) Turistico

salita m. 0, discesa m.0

ore 4:00

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   

info@gruppoalpinisticosanmartino.it
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