
 

 

 
 

 
 

 
Il Consorzio di bonifica “Brenta”, nell’ambito delle proprie attività per sensibilizzare la 

popolazione sulla tematica della risorsa idrica, prezioso patrimonio del territorio, è 

lieto di ospitare la seguente manifestazione culturale: 

 
presso il parco delle Antiche Prese sul Brenta 

a San Lazzaro di Bassano del Grappa  
(vedasi cartina allegata) 

 

 

SABATO 22 GIUGNO 2019 
 

ore 21.00 -  Concerto per il Solstizio d’Estate 2019, undicesima edizione:  

“Musicalmente….. La Sera”, a cura del coro  
 

 
 

 

 

G. MAYER 
 

 

L’evento sarà preceduto da una visita guidata del sito, con inizio alle ore 18.00 fino alle 

ore 20.00: è un’occasione per poter vedere le tre centrali idroelettriche ivi presenti ed 

alcuni antichi manufatti idraulici risalenti all’epoca della Repubblica di Venezia. 



Come raggiungere il sito: 

PER CHI PROVIENE DALL’ AUTOSTRADA A4   MILANO-VERONA 

Imboccare l’autostrada Valdastico (A31); 

Uscire al casello di Dueville; 

Seguire per Sandrigo-Marostica; 

Alla rotatoria di Marostica, prendere per il centro storico; 

Arrivati di fronte alle mura di Marostica, girare a destra per Bassano del Grappa; 

Dopo circa 5 km, guardando a destra si incontra prima la concessionaria BMW e poi un deposito di tubi in coincidenza con una 

rotatoria nella quale si prende la direzione destra;  

Dopo circa 300 metri si passa il ponte sul fiume Brenta; dopo altri 50 m si incontra una piccola rotatoria alla quale si gira a destra 

sulla Strada SS. Fortunato e Lazzaro; 

Dopo circa 800 metri, girare a destra (cartello Consorzio Brenta con cancellata e viale alberato). 

 

PER CHI PROVIENE DA TRENTO 

Dalla S.S. 47 Valsugana continuare per la stessa direzione su S.P. 111 della “Gasparona”. Superato lo svincolo per Padova e Venezia 

proseguire per circa 2.500 metri; 

Prendere l’uscita a destra in direzione Bassano del Grappa Centro; 

Alla rotatoria proseguire in direzione Bassano Centro percorrendo il Viale A. De Gasperi (strada a 2+2 corsie) e continuare su questa 

strada per circa 1.500 metri;  

Superate due rotatorie e le concessionarie auto Mercedes e Citroen (che si vedono sulla sinistra), entrare nella successiva terza 

rotatoria e prendere la terza uscita a destra proseguendo per “Viale Aldo Moro”; 

Proseguire per circa 500 metri fino ad incontrare un’altra rotatoria e tenere la strada principale verso destra; 

Dopo circa 300 metri si incontra un’altra rotatoria di piccole dimensioni alla quale si prende la terza uscita a destra (si vede il cartello 

“San Lazzaro”); 

Dopo circa 800 metri, girare a destra (cartello Consorzio Brenta con cancellata e viale alberato). 

 

PER CHI PROVIENE DA PADOVA-CITTADELLA 

Percorrendo la S.S. 47 Valsugana in direzione Bassano del Grappa, si incontra la rotatoria del nuovo centro commerciale “Il Grifone” 

nella quale si imbocca la seconda uscita a destra e si percorre il “Viale Cristoforo Colombo”; 

Mantenendo sempre il medesimo viale, si oltrepassano due rotatorie (oltre le quali si trova sulla destra la ditta “Pengo” e a sinistra il 

multisala “Metropolis”); 

Alla terza rotatoria si prende la prima uscita a destra e si percorre “Viale De Gasperi” per circa 1.200 metri; 

Superate due rotatorie e le concessionarie auto Mercedes e Citroen (che si vedono sulla sinistra), entrare nella successiva terza 

rotatoria e prendere la terza uscita a destra proseguendo per “Viale Aldo Moro”; 

Proseguire per circa 500 metri fino ad incontrare un’altra rotatoria e tenere la strada principale verso destra; 

Dopo circa 300 metri si incontra un’altra rotatoria di piccole dimensioni alla quale si prende la terza uscita a destra (si vede il cartello 

“San Lazzaro”); 

Dopo circa 800 metri, girare a destra (cartello Consorzio Brenta con cancellata e viale alberato). 

 

 

 


