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Bassano del Grappa
Sulle tracce della Grande Guerra



La città
Bassano del Grappa è un piccolo borgo 
che tutti abbiamo incontrato sui libri 
di storia, tra le pagine dedicate alla 
Grande Guerra. In seguito alla disfatta 
di Caporetto, infatti, divenne il centro 
logistico dell’esercito italiano in zona. 
Le sue origini sono tuttavia più lontane 
e risalgono a un latifondo romano 
divenuto, nel Medioevo, crocevia tra 
la Serenissima, contee vescovili e 
germaniche.

La città simbolo degli Alpini è avvolta 
da un’atmosfera incantata, sospesa 
tra il verde delle montagne e il Fiume 
Brenta. Bassano del Grappa vanta 
numerose tradizioni locali, dalle 
ceramiche alla rinomata grappa, vero 
orgoglio della città. 
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Vai al percorso GPS

Il percorso 
4 km lungo un percorso circolare nel 
cuore di Bassano del Grappa; una 
passeggiata di 50 minuti in otto tappe, 
che attraversa il Museo Civico, Piazza 
Libertà, Ponte Vecchio e il Museo 
Hemingway. Scoprire questa città 
significa soprattutto ripercorrere gli 
eventi della Grande Guerra. 

Il piccolo borgo veneto è lo scenario 
ideale anche per trascorrere una 
giornata all’insegna del verde e del 
relax. La vista panoramica sul ponte 
e un bicchierino del liquore tipico, 
assicura una piacevole visita tra 
natura, cultura e sapori tradizionali.

https://goo.gl/maps/wnjAPhJAqwiZfKwdA
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A Nord della città sorge un ampio parco dedicato ai Ragazzi del ’99, 
cioè all’ultima classe di leva della Prima Guerra Mondiale, composta 
dai nati nel 1899. Il monumento in memoria di questi giovani si 
erge nel cuore dell’area verde cittadina ed è costituito da una statua 
in bronzo, alta oltre 3 metri, posta su un piedistallo in pietra. Il 
memoriale fu inaugurato nel 1974 e, oltre alla statua, comprende un 
sacello votivo e una cripta.

Piazza Libertà fu creata riempendo il fossato che cingeva la seconda 
cerchia di mura perimetrali di Bassano. Inizialmente si chiamava 
Piazza San Giovanni, dal nome della chiesa che qui sorgeva dal 1308. 
Nel 1867 fu dedicata al Re Vittorio Emanuele II, ma durante la Seconda 
Guerra Mondiale fu rinominata Piazza del Popolo e infine Piazza 
Libertà. Una statua con il Leone di San Marco ricorda la dominazione 
veneziana, mentre un’altra raffigurante San Bassiano omaggia il 
patrono della città. 

500 mt

110 mt

210 mt

Parco Ragazzi del ‘99

Piazza Libertà

Il Museo Civico di Bassano del Grappa è ospitato all’interno dell’ex 
Convento di San Francesco; è uno dei più antichi del Veneto e le 
collezioni originarie risalgono al 1828. Vi sono conservate opere 
di Jacopo da Ponte e della sua bottega, gessi del Canova e reperti 
archeologici frutto di lasciti e donazioni. Dal 2011, il Museo Civico 
è stato ampliato con la nuova Galleria Civica, destinata alle mostre 
temporanee, con un’area specifica finalizzata alla didattica museale.
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Museo Civico di 
Bassano del Grappa
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Il Poli Museo della Grappa è il primo museo in Italia dedicato al 
liquore. Fu fondato nel 1993 dalla famiglia Poli per diffondere 
la cultura della grappa e della distillazione. Il Museo sorge in un 
palazzo quattrocentesco e ripercorre tutta la storia dei distillati, 
dalla ricerca dell’elisir di lunga vita degli alchimisti, fino ai preparati 
dei farmacisti. In questo museo è possibile degustare e acquistare 
fino a venti diversi distillati.

Palazzo Sturm è un lascito alla città di Bassano del barone Giovanni 
Battista Sturm von Hirschfeld, scomparso nel 1943. La preziosa 
dimora fu commissionata nel XVIII secolo dall’industriale tessile 
Vincenzo Ferrari e già nel corso dell’Ottocento subì ampliamenti 
e modifiche. Internamente sono sopravvissute alcune delle 
decorazioni originali del 1760. Oggi il Palazzo ospita il Museo 
della Ceramica Giuseppe Roi, che raccoglie collezioni di ceramiche 
antiche, e il Museo della Stampa Remondini, uno dei pochi in Italia 
dedicato alla tipografia. 

170 mt

270 mt

93 mt

Ponte Vecchio 
(Ponte degli Alpini)

Poli Museo della Grappa 

Palazzo Sturm 

Situato nel punto in cui il fiume Brenta si restringe, Ponte Vecchio è il 
simbolo di Bassano del Grappa e degli Alpini. Costruito per la prima 
volta nel 1209, fu più volte danneggiato e riedificato. Nel febbraio del 
1945 i partigiani fecero esplodere il ponte per sabotare l’avanzata 
delle truppe naziste. La ricostruzione, portata a termine in meno di tre 
anni sull’originale progetto cinquecentesco del Palladio, fu promossa 
dall’Associazione Nazionale Alpini. Il nuovo ponte fu inaugurato il 3 
ottobre 1948.
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Il nome della fortezza deriva da quello dell’omonima famiglia 
veneta, che dominò la Marca trevigiana e il Veronese. Secondo 
un’attestazione dell’anno 998, le prime tracce del Castello degli 
Ezzelini corrisponderebbero alle fortificazioni difensive sorte attorno 
alla Chiesa di Santa Maria.
I Visconti e gli Scaligeri conservarono in ottimo stato la roccaforte 
che nel corso del XV secolo, durante la dominazione veneziana, 
divenne una via di transito obbligata verso le montagne. 

300 mt

110 mt

Castello degli Ezzelini

Museo Hemingway
e della Grande Guerra
Il museo sorge all’interno della quattrocentesca Villa Ca’ Erizzo Luca 
e omaggia l’intervento americano in Italia durante la Prima Guerra 
Mondiale. Particolare attenzione è rivolta al comandante dell’aviazione 
amercana Fiorello La Guardia (futuro sindaco di New York) e ad Ernest 
Hemingway, lo scrittore statunitense la cui esperienza sul fronte italiano 
ispirò il suo famoso romanzo Addio alle armi. 

www.oliocuore.it

Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 
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9 Ritorno al 
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http://www.oliocuore.it

