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COMUNICATO STAMPA
Dopo i lavori di pavimentazione riapre sabato prossimo via Zaccaria Bricito
Dopo i lavori di sistemazione e pavimentazione delle ultime settimane, che l’hanno trasformata
in uno degli angoli più suggestivi e piacevoli del centro storico cittadino, via Zaccaria Bricito
verrà riaperta sabato pomeriggio, alle ore 16, con un momento di festa organizzato nei pressi
di Piazzotto Montevecchio, curato dai commercianti principalmente interessati e aperto a tutti i
bassanesi che vorranno partecipare.
L’intervento, inserito nel piano complessivo della sistemazione del cuore della città, si era reso
necessario per riqualificare e valorizzare la viabilità ed in particolare la percorrenza pedonale
dell’intera via. In un primo momento sono stati rimossi il marciapiede e la pavimentazione
stradale in asfalto, e successivamente sono stati realizzati il nuovo marciapiede in lastre di
trachite e la nuova pavimentazione in cubetti e binderi di porfido e granito di varie tonalità
cromatiche.
“E’ il completamento di un altro importante tassello, che va ad aggiungersi ai precedenti
interventi, per restituire bellezza e fruibilità al nostro centro storico – sottolinea l’Assessore ai
Lavori Pubblici Egidio Torresan – Si tratta di una via ridotta per dimensioni, ma storicamente
importante, a pochi passi dal Ponte degli Alpini, in una delle zone maggiormente frequentate sia
dai bassanesi che dai moltissimi turisti che giungono nella nostra città. La sua sistemazione è
una ulteriore dimostrazione della volontà dell’Amministrazione di avere un centro storico bello,
ben conservato e vivibile”.
Nell’intervento di progetto, visto il carattere definitivo dell’opera, sono state riviste anche le reti
tecnologiche interrate esistenti e in particolare è stata realizzata una nuova tubazione per la

trasmissione dati ed alcune integrazioni alle reti esistenti per quanto riguarda l’energia elettrica
“ENEL” e l’illuminazione pubblica.

Cenni storici ad integrazione
A partire dal Duecento l’attuale via Zaccaria Bricito faceva parte della via dell’antico Borgo di
Bassano denominata via Cagabrogia che scendendo dal Castello si immetteva nella Piazza del
Comune (oggi Piazzotto Montevecchio).
Il nome di Cagabrogia da “callis de capite Burgi” ovvero “via a Cao del Borgo”, era un tempo
abbastanza comune nel bassanese, ritrovandosi per altro, nel Quattrocento, anche a Campese e
a Solagna.
Nell’inventario dei beni del Comune del 1293, il nome di questa via, parallela a quella non meno
importante della Biada (oggi via Matteotti), copriva l’intero isolato urbano che sarebbe venuto a
crearsi nei pressi della Piazza del Comune.
Nel Quattrocento, cessata la funzione originaria di Piazza dell’Amministrazione Comunale,
l’antica denominazione di via o contrà di Cagabrogia veniva a restringersi alla sola parte
orientale della piazza stessa, o per essere più precisi, ai caseggiati dell’attuale via Zaccaria
Bricito, abitati dalle nuove famiglie della “borghesia” mercantile bassanese.
Il nome originario di Cagabrogia rimarrà comunque in uso ancora per lungo tempo. Nel 1467
ser Antonibono Novello affittava in contrà Cagabrogia all’ebreo Isacco la casa in cui un tempo
soleva abitare l’ebreo Michele, per cui via e contrada andavano assumendo piano piano la
denominazione di contrà e via dè Zudii o anche dei Giudei.
Nell’Ottocento il nome dell’antica contrada di Cagabrogia venne sostituito con il nome di
contrà Sant’Antonio.
Sarà soltanto agli inizi del Novecento che alla via verrà dato il nome di Zaccaria Bricito in
onore dell’illustre vescovo bassanese.

