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Giro ad anello tra le tre città murate di Cittadella, Marostica e Bassano del Grappa 
(Km. 65 ca), su strade a basso traffico e lungo il Brenta.  

 
Da vedere:  

CITTADELLA 

La cittadina è relativamente giovane; sorse infatti nel 1220 per volere del Comune di Padova a 
difesa del territorio padovano (la sua caratteristica è infatti la maestosa cinta muraria) per 
contrastare il crescente potere delle signorie rurali che si andavano formando anche se risulta che vi 
fossero in zona  degli insediamenti già dall’età del bronzo.  La città cadde prima in mano ad 
Ezzelino da Romano per poi tornare al Comune di Padova e per passare poi sotto il dominio di 
Cangrande della Scala. Nel 1405 Cittadella si diede spontaneamente a Venezia, la quale la donò a  
Roberto Sanseverino i cui eredi  la tennero fino al 1499. Per tre secoli la cittadina conobbe un 
periodo di pace e serenità sino a quando nel 1797 le truppe napoleoniche si impadronirono  di tutto 
il territorio appartenuto alla Repubblica di Venezia. Per diversi anni, dal 1814 , cadde sotto  la 
dominazione austriaca  che cessò nel 1866 con l’annessione  al Regno d'Italia. 

 

La Cinta  Muraria e la Torre di Malta  
La Cinta Muraria di Cittadella, con i suoi  1461 metri di perimetro 
ed i 450 metri di diametro,  rappresenta un perfetto  esempio  di 
sistema difensivo medioevale ed è senza dubbio uno dei meglio 
conservati d’Europa . Si accede alla  città  da quattro porte (una 
volta munite di ponti levatoi) che sono  rivolte verso le principali 
città limitrofe (e verso i quattro punti cardinali): Porta Treviso a est, 
Porta Padova a sud, Porta Vicenza a ovest, Porta Bassano a nord. 
All’interno di Porta Padova vi è un imponente torrione: la Torre di 
Malta. La Torre fu  commissionata nel 1251 da Ezzelino da Romano per farne una prigione per i 
suoi nemici e tanto furono crudeli  le sue gesta da essere ricordate anche da Dante Alighieri nel IX 
Canto del Paradiso. Oggi le sale della torre ospitano il Museo Civico Archeologico. 
 
Palazzo Pretorio 
E’ un grande edificio rinascimentale, che ha raggiunto l’attuale 
aspetto signorile grazie alle famiglie  Sanseverino e  Malatesta, 
(signori di Cittadella i primi alla fine del Quattrocento e i secondi  
agli inizi del Cinquecento). Il Palazzo  è stato la sede sia del Podestà 
del Comune di Padova che di quelli  della Serenissima Repubblica 
fino alla  caduta di Venezia; negli anni successivi fu infatti utilizzato 
prima  come carcere e successivamente come Pretura.  L’edificio è 
riccamente affrescato ed è ancora testimonianza della sua grandezza 
il bellissimo  portale d’ingresso in marmo rosa di Verona con sopra, 
al centro,  un leone di S. Marco. 
 
Teatro Sociale 
Un gruppo di ricchi cittadini decise, nel 1817, di costituire a Cittadella una Società per il Teatro; 
tale Società aveva naturalmente bisogno di un teatro. La progettazione venne quindi affidata a 
Giacomo Bauto, il cui disegno originale fu modificato da G. Jappelli (progettista anche del Caffè 
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Pedrocchi a Padova). Quello che ancora oggi noi possiamo ammirare è un gioiello neoclassico 
bellissimo, ricco di decorazioni e con un’acustica perfetta. L’inaugurazione avvenne nel 1828 e, dal 
1831 in poi, le stagioni teatrali si susseguirono senza sosta sino alla Prima Guerra Mondiale. Dopo 
la Guerra purtroppo il teatro visse un periodo di decadenza e nel 1934 venne ceduto al Comune 
dagli eredi dei soci fondatori. Nel 1970 riprese le sua attività diventando un vero e proprio simbolo 
culturale della città. 
 
Cartigliano 
 
Villa Morosini Cappello, Battaggia, Lampertico, Vanzo Mercante detta “il Palazzo” 
La Villa fu costruita su commissione  dalla famiglia Morosini, e su 
progetto dell’architetto Francesco Zamberlan, nel 1581 (anche se vi 
sono ancora alcuni dubbi sia sulla data esatta di costruzione  che sul 
nome dell’architetto). I Morosini erano una delle più prestigiose 
famiglie veneziane dell’epoca; si erano interessati a questi territori 
dopo che, nel 1417, fu inviato a Bassano come podestà il patrizio 
Pietro Morosini. La zona era molto interessante soprattutto dal 
punto di vista commerciale  infatti, attraverso il fiume Brenta,  
arrivava dal trentino il legname che poi veniva mandato a Venezia. 
Nel 1511 tutte le proprietà che i Morosini avevano in loco furono incendiate e dalla necessità di una 
nuova costruzione  nacquero prima le due barchesse poi vennero costruiti la villa ed il giardino. 
Originariamente la dimora si presentava come una costruzione a parallelepipedo di due piani più i 
granai. Successivamente, dopo la metà del ‘600, vennero aggiunti i portici a colonne che la 
circondano. Questa è l’unica tra le ville venete che si può definire “bifacciale”; infatti al centro di 
entrambe i lati lunghi vi sono due avancorpi; uno che guarda verso la zona privata, l’altro che 
guarda verso il Brenta. Pur essendo stato lo Zamberlan uno degli ultimi aiutanti del Palladio le 
soluzioni usate per la costruzione di questa casa sono assolutamente originali e la rendono 
un’esperienza architettonica unica. Il complesso comprende anche un vasto giardino che si espande 
tra le due barchesse e che è chiuso  dal muro perimetrale. Attualmente la villa è Sede Municipale. 
 

MAROSTICA 

le origini della cittadina sembrano essere molto antiche come confermano alcuni reperti ritrovati 
che testimoniano una presenza paleo veneta . Lo sviluppo vero e proprio iniziò però in epoca 
romana quando furono costruite delle fortificazioni non tanto per difesa ma più che altro a guardia 
di quella preziosa pianura che portava verso l’Altopiano dei sette Comuni.  Dopo la caduta 
dell’impero romano anche Marostica fu preda dei barbari e fu dominata prima dai goti  poi dagli 
ostrogoti e per finire dai Longobardi che rimasero nel territorio per due secoli. Quando i Longobardi 
furono sconfitti per mano dei Franchi, Marostica fu annessa alla contea di Vicenza e rimase sotto 
questo dominio sino all’ 887. Seguirono decenni cupi in quello (il X) che fu il secolo storicamente 
più buio di tutto il Medioevo. Notizie di risveglio si hanno dall’ XI secolo quando gli Ezzelini 
aggiunsero ai loro feudi anche quello in cui sorgeva Marostica anche se la città fu sempre contesa 
dai Vicentini fino a quando non fu definitivamente ceduta alla città di Vicenza.  Il territorio fece 
parte del Comune di Vicenza sino al 1266 quando passò ai Padovani anche se la proprietà di 
quest’ultimi non durò molto ma si concluse con l’avvento degli Scaligeri nel 1311. Dopo gli 
Scaligeri vi furono, per pochi anni, i Visconti (che tentarono di deviare il corso del Brenta per 
togliere l’acqua ai Padovani) sino a  quando, finalmente, arrivò il dominio della Serenissima (1404). 
Gli anni della Serenissima portarono ricchezza e prosperità anche a questi territori e tutto scorse per 
il meglio sino alla caduta di Venezia per mano di Napoleone Bonaparte. Da questo momento in poi 
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anche Marostica seguì lo sorti degli altri territori veneti con  il dominio austriaco prima, 
l’annessione al regno d’Italia poi. 

La città è universalmente conosciuta come “la città degli scacchi” 
per la famosa  partita, a scacchi appunto,  che si gioca con 
personaggi viventi nella piazza del castello nel secondo fine 
settimana di settembre di ogni anno pari (quindi ogni due anni). Le 
origini di questa tradizione risalgono  al 1454 quando due guerrieri, 
innamorati della stessa nobil fanciulla, si sfidarono a duello. Ma il 
padre della giovane (il Castellano) proibì lo scontro e decise che la 
figlia avrebbe sposato colui il quale avesse vinto una partita a 
scacchi. La partita si sarebbe dovuta giocare con “pezzi” vivi… e 
così fu… e così tutto si ripete in una fastosa cornice che ospita ogni biennio più di 550 figuranti. 

Il castello superiore 

Viene così chiamata la fortezza che i Romani costruirono sulla cima del Pausolino. Questa 
fortificazione fu usata anche in epoca medioevale e proprio sulla base romana Cangrande della 
Scala fece edificare il Castello vero e Proprio, di forma quadrata, con quattro torrioni ai lati ed una 
torre, più grande, nel mezzo. 

 
Il castello inferiore 

Cangrande della Scala non solo costruì il Castello Superiore  ma fu colui il quale spostò il centro 
della città da quello che era il vecchio Borgo a quello che è , ancor oggi, il centro, portandolo dentro 
le mura del nuovo castello. Il castello Inferiore, a pianta rettangolare, aveva infatti la funzione di 
recinto. Durante il dominio veneziano il Podestà (che era il vero rappresentante del Governo 
veneziano) spostò la sua sede dal castello superiore a questo Inferiore facendolo diventare il vero 
fulcro della vita cittadina per i quattro secoli durante i quali la Repubblica di San Marco dominò sul 
territorio 

 
Palazzo del Doglione detto “Il Doglione” 

E’ un palazzo medioevale che era chiamato “Rocca di Mezzo”. Le prime notizie su questa 
costruzione si hanno da un documento del 1218. La sua funzione, in età scaligera, fu  quella di 
“casello daziario” per le merci che entravano e transitavano in città. Durante il dominio della 
Serenissima il Doglione fu sede della Cancelleria, del Monte di Pietà e dell’armeria. 

 
 
Villa Campostella, De Carli, Favero, Raselli, Sartori, Lazzarotto, Petucco 
 
La villa , che risale presumibilmente alla fine del 1700, si affaccia sulla strada statale che collega 
Marostica a Bassano del Grappa. E’ una costruzione a pianta rettangolare, di due piani più il 
sottotetto. Al suo fianco, al lato orientale, si sviluppa una barchessa con un bel porticato. Dal lato 
occidentale si trova invece una casa colonica che originariamente si presume facessa parte del 
complesso. Attualmente la dimora è di proprietà della famiglia Petucco. 
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BASSANO DEL GRAPPA 
 
Anche in questa zona il ritrovamento di alcuni manufatti testimonia la presenza di popolazioni in 
era antecedente a quella romana. Furono però i Romani a rendere i terreni coltivabili e a darli ai 
propri cittadini: il toponimo, infatti, sembra derivi da “Fundus Bassianus” e cioè la proprietà terriera 
di un certo Bassio. Le notizie sulla città sono però vaghe sino al medioevo quando un componente 
della famiglia degli Ezzelini comprese il territorio di  Bassano in una donazione fatta  al monastero 
di Santa Eufemia di Villanova (una frazione dell’attuale comune di Villa del Conte). Nel 1175 La 
città passò sotto il dominio della città di Vicenza, poi della città di Padova e poi di Verona sino a 
quando, nel 1404 passò sotto l’ala della Repubblica di Venezia. Anche qui la Serenissima portò 
ricchezza e tranquillità creando ricche attività come quelle tessile ed orafa. Anche Bassano, come è 
logico, seguì le sorti degli altri territori veneti che, dopo la caduta di Venezia, videro sul proprio 
territorio prima i napoleonici e poi gli austriaci sino all’annessione al Regno d’Italia nel 1866. 
Durante la Prima Guerra Mondiale Bassano fu “zona di guerra” e dopo la disfatta di Caporetto 
(1917) fu letteralmente sommersa da soldati e civili in fuga dai paesi invasi dagli astro ungarici. In 
quel momento gli austriaci arrivarono sino a pochi chilometri dalla città, sino al Monte Grappa (fu 
proprio per questo motivo che nel 1928 il governo fascista cambiò il nome del paese da Bassano 
Veneto a Bassano del Grappa). Anche la Seconda Grande Guerra non risparmiò i bassanesi: dopo la 
caduta del fascismo la città fu invasa dai tedeschi e non fu liberata prima del 28 aprile del 1945. Il 
tragico bilancio anche di questa cruenta guerra valse alla città l’onorificenza della Medaglia d’oro al 
valor militare. 

 
Ponte Vecchio o Ponte di Bassano o Ponte degli Alpini,  
  
E’ senza ombra di dubbio il simbolo principale della città ed è uno 
dei ponti più conosciuti d’Italia.  E’ completamente costruito in 
legno e dalla sua costruzione (avvenuta nel 1209) ha subito 
molteplici interventi di ricostruzione. Il ponte attuale è stato 
costruito su progetto del grande architetto Andrea Palladio nel 1569; 
la prima “opera” venne però distrutta da una piena del fiume nel 
1748 e fu ricostruito dopo  tre anni (anche nel 1567, quando il 
Palladio fu chiamato alla lavorazione del ponte, questo era stato 
distrutto da una piena del Brenta) 
 
 
Villa Canella , Antonioni, Colbacchini, Giolai 
 
La villa risale al ‘600 anche se  sul sottotetto vi è impressa la data 1514 che sta a significare che 
anche questa dimora (come è successo per altre) è stata edificata su un corpo già preesistente.  E’ 
una struttura rettangolare, a due piani più due brevi ali più basse ai lati;  è circondata da un vasto 
parco e vi si accede attraverso un bel viale dal quale si vedono le due barchesse perpendicolari al 
corpo principale. Nel periodo napoleonico si hanno notizie di altri fabbricati costruiti come annessi 
alla villa, costruzioni che sono state demolite verso il 1970 quando è stato fatto il restauro che ci 
permette di gustare oggi questa residenza (anche se alcuni fabbricati sono tuttora esistenti dietro alle 
due barchesse). La villa non è aperta al pubblico. 
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Villa Angarano, Formenti, Molin, Molin Gradenigo, Gradenigo, Pisani Michiel, Michiel, 
Bianchi Michiel 
 
La bellissima villa è stata disegnata da Andrea Palladio verso la 
metà del 1500 anche se, su suo disegno, sono state costruite 
solamente le due barchesse laterali mentre l’intero corpo centrale, 
costruito alla fine del ‘600)  è attribuito all’architetto Domenico 
Margotti e non rispecchia il progetto originale. Il Palladio aveva 
disegnato l’intero complesso ma la costruzione iniziò dalle ali 
laterali perché sul posto vi era già una villa preesistente. Prima di 
iniziare il restauro della dimora principale (che la avrebbe 
trasformata secondo il disegno palladiano) Giacomo Angarano (che era anche un buon amico del 
Palladio) subì un grave dissesto finanziario che portò all’interruzione dei lavori. Il corpo centrale fu 
infatti rifatto il secolo successivo. La villa, imponente e maestosa, sorge al centro di una tenuta che 
è oggi coltivata a vigneti; infatti attualmente è sede di un’azienda vinicola. 
 
 
 

Rossano Veneto 
 
Villa Caffo, Navarrini, Cecchele, Rodighiero, Biason, detta "Ca' Dotta"  
 
La dimora, del 1740, è composta da un corpo padronale a due piani e due ali, porticate, più basse. 
La villa ha nel suo complesso degli schemi palladiani (è evidente che il grande architetto aveva 
“fatto storia”) anche se, contrariamente alle costruzione del Palladio, qui il complesso appare 
disarmonico. La villa è circondata da un vasto parco ed è stata acquistata dal Comune di Rossano 
Veneto che la usa per mostre ed esposizioni temporanee  
 
 
Mottinello Nuovo di Rossano Veneto 

Villa Cortellotto, Ferrari, Pomello, dell’Ordine de i Padri Camilliani  

La Famiglia Cortellotto aveva, in questo luogo, una sua dimora sin 
da ‘500 (in quegli anni erano proprietari non solo di queste terre ma 
dell’intera frazione di Mottinello che era sorta proprio attorno alla 
filanda costruita dalla famiglia). Questo edificio fu completamente 
restaurato verso la fine del 1700 quando la proprietà era già passata 
ai Ferrari e fu in quell’occasione che assunse l’aspetto attuale. Il 
complesso ha oggi un lungo corpo padronale  e due barchesse 
inserite perpendicolarmente ai due lati che formano una “U” che 
racchiude il giardino. La filanda si trova invece ad ovest rispetto alla 
villa ed è oggi scorporata dal complesso. All’interno la villa è riccamente affrescata (gli affreschi 
sono di Francesco Bagnari) ed è oggi un Monumento Nazionale. La proprietà attuale è dei Padri 
Camilliani 
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GALLIERA VENETA 

Villa Cappello poi  Imperiale 
La villa fu edificata nel 1534 dalla famiglia veneziana dei nobili 
Cappello che a Galliera avevano moltissime proprietà; possedevano 
infatti oltre 1700 campi, case, osterie, un mulino, una cartiera, 
insomma avevano tutto quanto era sufficiente a giustificare la 
costruzione di una ricca dimora rurale. Nel 1858 (alcuni documenti 
riportano 1834) la villa divenne proprietà di Maria Anna di Savoia, 
moglie di Ferdinando I° Imperatore d'Austria (e da allora prese il 
nome di Villa Imperiale) che la fece modificare ed ampliare sino ad 
arrivare a quello che è l’ aspetto attuale. Il palazzo presenta un corpo 
centrare a tre piani; ha un ingresso con colonne con una bella fontana. Di fronte vi sono poi due 
barchesse a due piani che si concludono, all’estremità, con due torri merlate. Di notevole bellezza è 
anche il parco all’interno del quale sono stati mantenuti tutti gli effetti scenografici originali. Nel 
1896 la villa fu acquistata dalla famiglia Raggio de Micheli per diventare, durante la  Prima Guerra, 
sede del Comando della IV Armata italiana. Nel 1929 la dimora venne messa all’asta e fu acquistata 
dell’INPS che la trasformò in un Sanatorio. E’ attualmente sede di alcuni reparti dell' U.L.S.S. di 
Cittadella. 

  

  


