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Dopo la felice collaborazione degli scorsi anni avuta con 
altri due Consorzi, con questa XXVI edizione il Consorzio 
delle 24 Pro Loco dei COLLI BERICI allarga ulteriormente 
le collaborazioni e organizzazione all’UNPLI Vicenza e ad 
altri Consorzi Vicentini, per un totale di quasi 100 Pro Loco 
rappresentate.
La nostra esperienza ha infatti stimolato altri Consorzi e Pro 
Loco a guardare i propri territori con l’occhio innamorato di 
chi vuole farli conoscere maggiormente, attraverso i propri 
“Animatori del Territorio”. Sempre più sono gli amanti delle 
bellezze architettoniche e naturalistiche che chiedono di 
essere accompagnati e fatti partecipi dei piccoli segreti dei 
nostri luoghi… e noi lo facciamo, cercando di concludere 
sempre anche con un brindisi e assaggio prodotti tipici (il che 
non guasta!).

Abbiamo un territorio berico e vicentino ricchissimo di 
storia in ogni era: la Preistoria con l’Orso Spelèo, l’uomo di 
Neandertal e Sapiens, l’età del Ferro e le palafitte, i Barbari, 
i Romani, il Medioevo, i Liberi Comuni, la guerra di Cambrai 
e la Civiltà delle Ville, il Rinascimento con Palladio e tanti altri 
artisti da tutti invidiatici e la Civiltà Contadina, i resti e ricordi 
della Grande Guerra e l’industrializzazione.
Tutte queste tracce sono qui nel territorio, e dicono solo 
“mostrami  e  raccontami”.
A loro si devono doverosamente aggiungere i prodotti a 
marchio riconosciuto e non, con la loro stagionalità e le loro 
peculiarità, a cui le Pro Loco dedicano grande promozione.

Ne risulta così un CATALOGO di 64 pagine comprendenti: 59 
uscite-occasioni e 66 passeggiate,  in un lasso di tempo che 
va da fine marzo ai primi di novembre.
Le uscite sono innanzitutto elencate cronologicamente per 
data.
Poi, come di consueto, all’interno sono raggruppate ed espo-
ste per tematiche con tutte le informazioni necessarie e una 
breve descrizione. Ecco allora che anche per il 2017 pren-
dono vita i famosi Sabati in Villa (10 uscite), le Domeniche 
natural-culturali (13 uscite), le Iniziative Palladiane (6 usci-
te), In autunno vanno in scena i colori (7 uscite), …per non 
dimenticare la Grande Guerra (7 uscite), le M attine dell’Al-
taVia (3 uscite), i Sabati mattina delle Marie (4 uscite), Gre-
en Tour (3 uscite), le Visite Animate (2 uscite), Terre Narranti 
& Agricycle by Pro Loco (5 uscite), per concludere con le 66 
Passeggiate organizzate dalle nostre Pro Loco.

Nb. Per permettere alla Segreteria di dare la miglior organiz-
zazione possibile si prega di prenotare sempre nei modi e 
termini indicati su ogni uscita. Alcune uscite sono a numero 
chiuso.

Comitato Unpli Vicenza

Il Presidente
Bortolo Carlotto

Consorzio Pro Loco Colli Berici

Il Presidente
Lucio Penzo



ITINERARI ed 
ESCURSIONI 2017

(in ordine di data)

1 Domenica 26 marzo
IL COLLE DI SOSSANO, MONTE DELLA CROCE E 
CISTORELLO
… e davanti a noi si aprirà la splendida Val Liona

D

2 Domenica 26 marzo
FIMON: LA VALLE DEI MULINI E LA TAVOLA DEI 
SEMPLICI
La civiltà contadina dei mulini ad acqua

N

3 Sabato 1 aprile 
NANTO, LA POTATURA DEGLI ULIVI
Una coltura in continua evoluzione

D

4 Domenica 2 aprile  
TRA I CILIEGI IN FIORE NELLA VALLE DEI 
GRANELLA
Alla scoperta del giardino bianco della Riviera

D

5 Sabato 8 aprile 
SANT’AGOSTINO E LE TERME
Tra sacro e profano

S

6 Domenica 9 aprile 
CAMPIGLIA VERDE ED I TEMPLARI
Sulle orme di San Teobaldo e dei Repeta

D

7 Sabato 15 aprile 
VICENZA E LE SUE BOTTEGHE STORICHE
Un salto nel tempo tra stampe, cappelli… e pasticcini!

S

8 Giovedì 20 aprile  
LA GRANDE GUERRA DELLA POVERA GENTE
Presentazione a Lonigo dell’ultimo libro-opera di 
Galliano Rosset

GG

9 Sabato 22 aprile 
VILLA PASINI E L’ORATORIO DELLE VEGRE
I Colli di Arcugnano da scoprire

S

10 Martedì 25 aprile (festivo)
I MONTI DI NANTO, LA PIEVE, GLI ULIVI
Passeggiata naturalistica, artistica, storica

D

11 Sabato 29 aprile 
ARCHITETTURE BAROCCHE A BASSANO
Villa Rezzonico e la Chiesetta dell’Angelo custode

S

12 Domenica 30 aprile 
GLI ARGINI DEL BACCHIGLIONE
In bicicletta tra chiuse, mulini e musei…

D

13 Domenica 30 aprile  
SAN DONATO: TRINCEE FIORITE E LA TAVOLA 
DEGLI AROMI
… quando si avvicinava la Grande Guerra

N

14 Lunedì 1 maggio (festivo) 
L’ACQUA E “IL FUOCO”: IL PATTO DI ALLEANZA 
TRA GABRIELE D’ANNUNZIO ED ELEONORA DUSE
Visita animata al Vittoriale degli Italiani con Gabriele 
D’Annunzio ed Eleonora Duse

VA

15 Sabato 6 maggio 
I MONASTERI DI LONIGO
… alle origini della Lonigo religiosa

S

16 Domenica 7 maggio 
IL TOUR DELLE FONTANE
Da Costozza a Mossano, fontane e lavatoi come stelle 
polari…

D

17 Sabato 13 maggio
ARCHITETTURE RINASCIMENTALI A BASSANO
Villa Angarano Bianchi-Michiel e la Chiesetta di S. 
Martino a Campese

S

18 Domenica 14 maggio 
ALLA SCOPERTA DELLE ORCHIDEE SPONTANEE 
DEI BERICI
La magia dei Berici, unici per la loro vegetazione 
“nobile”

D

19 Sabato 20 maggio  
NONA TAPPA – DA GRANCONA A BRENDOLA ALTA
… tra castelli, chiese e ville …

AV

20 Sabato 20 maggio 
QUATTRO PASSI TRA STORIA E CULTURA
Tra Arsiero e Val d’Astico: la Grande Guerra e il 
Fogazzaro

GG

21 Domenica 21 maggio 
PEDALANDO TRA ANTICHI SAPORI
Montegalda tra gusto ed arte

N

22 Sabato 27 maggio 
MONTECCHIO TRA CAVE E VILLE
Le Priare e Villa Cordellina tra storia e sapori

S

23 Sabato 27 maggio
TRA CASTELLI, VILLE, CHIESE ED ORATORI
Una passeggiata nella storia di Costabissara

S

24 Domenica 28 maggio
MONTECCHIO TRA CAVE E VILLE
Le Priare e Villa Cordellina tra storia e sapori

D

25 Domenica 28 maggio            
POZZOLO DI VILLAGA: L’ALTOPIANO DEI BERICI E 
LA TAVOLA DEI BISI
Un altopiano da invidiare

N

26 Sabato 3 giugno
ANDREA PALLADIO ED IL MISTERO DEL VOLTO
Alla ricerca della vera faccia del grande architetto

P
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27 Domenica 4 giugno 
DECIMA TAPPA – DA BRENDOLA A PERAROLO
… dai castelli alle dolci colline…

AV

28 Sabato 10 giugno
UNDICESIMA TAPPA – DA PERAROLO AL LAGO 
DI FIMON
… dai colli si torna nuovamente al lago…

AV

29 Sabato 10 giugno
VIAGGIO NELLA STORIA CON L’ARCHITETTURA 
SACRA
L’architettura sacra di Caldogno

S

30 Domenica 11 giugno
DISCESA DEL BISATO
Il vecchio percorso in barca della pietra e degli 
scalpellini

P

31 Domenica 11 giugno
GREEN TOUR DELL’OSTIGLIA
Quando il vecchio sedime diventa una ricchezza 
turistica

GT

32 Sabato 17 giugno
TERZA TAPPA – DA SPIAZZO DI GRANCONA 
A BARBARANO
Dalla Madonna Addolorata alla Madonna Annunziata

M

33 Domenica 18 giugno
LA RIVIERA BERICA TRA BACHI, SETE E MERCANTI
In bicicletta lungo la rinascimentale Via della Seta 
berica

D

34 Sabato 24 giugno
TRA VILLE E FORNACI
Villaverla tra industria e vecchi fasti

S

35 Domenica 25 giugno
LA VAL D’ASSA E LA GRANDE GUERRA
A Canove tra graffiti preistorici, natura e storia recente

GG

36 Sabato 1 luglio
ALL’IMBRUNIRE TRA GIARDINI, BROLI E VIGNETI
Tra storia, natura e architettura

D

37 Venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio (2 appuntamenti)
VISITE AL PROSCIUTTIFICIO KING’S
Dalla coscia all’affettato in tavola

GT

38 Domenica 16 luglio
NAVIGANDO CON PALLADIO
La Madonna della Salute, la Chiesa del Redentore ed il 
Lazzaretto Nuovo

P

39 Domenica 23 luglio
IL FORTE INTERROTTO E LA FESTA DELLA MEATTA
Camporovere: quando il fronte austriaco faceva paura

GG
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40 Domenica 30 luglio
CENGIO: IL SALTO DEI GRANATIERI
Lungo la granatiera sui passi della memoria

GG

41 Domenica 6 agosto
CALA’ DEL SASSO E I 4444 SCALINI
Alla scoperta dell’antica via commerciale della 
Valstagna

D

42 Sabato 26 agosto 
LE TRINCEE DEL MONTE LÈMERLE E LA 
TRADIZIONE CASEARIA
Sui luoghi della Strafexpedition…

GG

43 Domenica 27 agosto
ITINERARIO DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA
In bicicletta nella “Piccola Olanda” vicentina

D

44 Sabato 2 settembre
QUARTA TAPPA – DA BARBARANO A NANTO
La Pedecollinare percorsa dai pellegrini

M

45 Domenica 3 settembre
LA MONTAGNA SPACCATA
… dove anguane, folletti e gnomi sono di casa

A

46 Sabato 9 settembre
QUINTA TAPPA – DA NANTO A SAN ROCCO
… dalla pieve alle chiesette

M

47 Domenica 10 settembre
ARCHEOLOGIA A COSTABISSARA
Ricerche e testimonianze del passato

A

48 Domenica 10 settembre
LA PIETRA DI NANTO TRA ARCHITETTURA, VITI, 
ULIVI E STORIA
Il percorso a ritroso della pietra gialla di Nanto

A

49 Sabato 16 settembre
COLORI ED ARCHITETTURA A CAMPOLONGO
Architetture inconsuete e curiose

A

50 Domenica 17 settembre
L’ANTICA STRADA AI PIEDI DEI BERICI
In bicicletta tra ville, gusti e manufatti

N

51 Sabato 23 settembre
SESTA TAPPA – DA SAN ROCCO A MONTE BERICO
Dai Colli al Santuario…

M

52 Domenica 24 settembre
ITINERARIO DELLE 4 VILLE DEL PALLADIO
In bici col grande architetto da Montebello ad Agugliaro

P

53 Domenica 1 ottobre
L’EREMO DI SAN CASSIANO
Il gioiello incastonato nella roccia…

A
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Sabati in Villa 2017

Sabato 8 aprile 
SANT’AGOSTINO E LE TERME
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 9.20 presso l’Abbazia di Sant’Agostino (Vialetto F. M. 

Mistrorigo, 8, laterale di Viale Sant’Agostino a Vicenza)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA:  A cura della Pro Loco Arcugnano

La nostra visita partirà dalla romanica Abbazia di Sant’Agostino, 
edificata nel XIV secolo dai monaci che bonificarono la pianura 
solcata dal Retrone. La chiesa è ricca di affreschi e custodisce 
sull’altare maggiore uno splendente polittico, la “Madonna in trono 
col Bambino e Santi”, che da solo lascia intendere la ricchezza 
dell’intero complesso. 
Ci sposteremo poi alle ormai sconosciute fonti termali, famose 
tra fine Ottocento e inizi Novecento per gli effetti curativi della loro 
acqua, che i cittadini di Vicenza e persone dai comuni limitrofi 
andavano appositamente a bere... seppur disgustosa! Oggi delle 
fonti rimane la casetta in legno e muratura, che riporta ancora 
l’iscrizione in rosso “Fonti S. Agostino”, l’effigie del santo scrostata 
e dei balconi in tinta verde.
Infine visiteremo l’Antica Forneria Bari che dal 1870 sforna le 
famose ciopète di pane fresco e biscotto, cotto sotto l’antica volta di 
mattoni, croccante e asciutto.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Arcugnano 
e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

Per maggiori informazioni: www.prolocoarcugnano.it.

54 Sabato 7 ottobre
AGUGLIARO E LE SUE VILLE
Ove la civiltà della ville risiede

P

55 Sabato 14 ottobre
LE VILLE DEI CONTI CALDOGNO
Alla scoperta dell’immenso patrimonio architettonico 
della famiglia Caldogno

P

56 Sabato 21 ottobre
TRA ARTE E FEDE A MONTEGALDA E 
MONTEGALDELLA
Alla scoperta del primo Cristianesimo e delle prime 
chiese

A

57 Domenica 22 ottobre
ZOVENCEDO RUPESTRE
La Pietra come filo conduttore di tante ere

A

58 Domenica 29 ottobre
FERRARA: L’ARIOSTO FURIOSO
Ariosto ed Orlando ci aspettano al Castello Estense

VA

59 Domenica 5 novembre
COGOLLO DEL CENGIO: IL SENTIERO ALTO
Natura e storia tra i colori autunnali

GG
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LEGENDA

S  – Sabati in Villa

D  – Domeniche natural-culturali

P  – Iniziative Palladiane

GT  – Green Tour “Verde in Movimento”

AV  – Le mattine dell’AltaVia

M  – I Sabati mattina delle Marie

GG  – … per non dimenticare la Grande Guerra

A  – In Autunno vanno in scena i Colori

VA  – Visite Animate

N  – TerreNarranti e Agricycle by Pro Loco
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Sabato 15 aprile
VICENZA E LE SUE BOTTEGHE STORICHE
Visita guidata, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 14.50 presso Piazza Matteotti, Vicenza
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. Massimo 15 persone.
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Alberta Curti, animatrice del territorio Comitato UNPLI 

Vicenza e Pro Loco Centro Storico

Sabato 22 aprile
VILLA PASINI E L’ORATORIO DELLE VEGRE
Visita guidata, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 14.15 presso Villa Pasini (Via Roma, 4 – Arcugnano)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. Massimo 25 persone.
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: A cura della Pro Loco Arcugnano

Sabato 29 aprile 
ARCHITETTURE BAROCCHE A BASSANO
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 14.50 presso il parcheggio di Villa Rezzonico (Via Ca’ 

Rezzonico, 66 - Bassano del Grappa)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Grazia Boschetti, animatrice del territorio del Consorzio Colli 

Berici e di Italia Nostra

La visita inizierà appena fuori Bassano, sulla strada per Cittadella, 
per ammirare l’imponente Villa Rezzonico, attribuita all’architetto 
Giorgio Massari e che ha ospitato personaggi illustri tra cui Napoleone 
Bonaparte. Il corpo centrale, con quattro torri angolari, richiama la 
tipologia del castello, mentre all’interno il grande salone centrale, 
decorato da stucchi eleganti, si rivela fastoso e scenografico. Due 
barchesse affiancano l’edificio padronale e la cappella, eretta nel 
1733, è dedicata a San Giovanni Battista.
Si arriverà, poi, alla chiesetta dell’Angelo che fu costruita nel 1655 
a ricordo di un miracoloso evento. Fu progettata dall’architetto 
bassanese Giambattista Bricito; l’interno è a pianta ellittica e una 
serie di 40 piccole tele decora la base della cupola ovale. La pala 
d’altare è opera di Giovanni Battista Volpato.   

Al termine piccolo buffet offerto dal Consorzio Pro Loco Colli 
Berici e Grappa Valbrenta.

Viaggio nella devozione e nell’arte riscoprendo due luoghi emblematici del 
panorama storico, architettonico e religioso di Lonigo. La visita prenderà 
avvio dalla Madonna dei Miracoli, quella piccolissima chiesetta di 
campagna che grazie ad un miracolo è diventata un Santuario vero e 
proprio. Da qui ci recheremo al museo degli ex voto lignei, un autentico 
gioiello che ci farà riscoprire le sfaccettature della devozione popolare.
La seconda tappa sarà l’ex abbazia dei SS. Fermo e Rustico, 
collocata su un’altura che domina Lonigo. Conosciuta oggi come Villa 
San Fermo (o Giovanelli), ne ripercorreremo la storia, molto antica 
e variegata, dalla fondazione dell’abbazia per mano dei monaci di 
San Benedetto di Polirone, al passaggio di proprietà all’ordine di 
San Giorgio in Alga, sino alla trasformazione del convento nella villa-
palazzo dei Giovanelli. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Lonigo e/o 
dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

Un salto nel tempo per persone curiose, alla scoperta di alcune 
delle più belle botteghe storiche del centro di Vicenza. Partiremo 
dall’affascinante mondo della stampa, dove tra torchi storici e 
vecchie matrici verrà illustrata l’arte calcografica e litografica. Quindi 
ci sposteremo nel magico mondo dei cappelli, dove ammireremo 
una collezione privata ed i rari attrezzi per la loro realizzazione. Il 
nostro viaggio continuerà tra le lampade più strane in un negozio 
così ricco ed eccentrico da sembrare una camera delle meraviglie 
e si concluderà in una delle più vecchie pasticcerie vicentine che 
ci svelerà alcuni dei suoi segreti. Una passeggiata rivolta a coloro 
che vedono nelle piccole cose la chiave per aprire porte di mondi 
inesplorati e straordinari.

Al termine piccolo buffet offerto da Pro Loco Centro Storico e 
UNPLI Vicenza presso la sede della Pro Loco Centro Storico.

La nostra visita inizierà da Villa Pasini Canera di Salasco, villa 
neopalladiana tra le più sontuose dimore signorili del Veneto, 
costruita nel 1770 per il setaiolo Girolamo Franceschini su progetto 
dello Scamozzi. Visiteremo i giardini ed il piano terra, impreziosito 
dalla collezione d’arte moderna sei-settecentesca di Giuseppe 
Canera, che ne fu proprietario fino alla metà del ‘900.
Ci sposteremo poi in macchina sino all’azienda vitivinicola Le Vegre, 
che si estende su 27 ettari di collina. La sede aziendale è una villa del 
Settecento restaurata con cura a cui è affiancata una casa colonica 
con la struttura tipica della campagna veneta. Si visiterà il vigneto, 
che circonda l’antica Villa padronale, e l’Oratorio di Santa Teresa 
di Gesù, del 1771, una piccola e graziosa cappella con struttura 
timpanata lineare che merita una piccola sosta.

Al termine degustazione di vini prodotti dall’azienda Le Vegre 
con formaggi e salumi e piccolo buffet offerto dalla Pro Loco 
Arcugnano e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

Per maggiori informazioni: www.prolocoarcugnano.it.

Sabato 6 maggio 
I MONASTERI DI LONIGO
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 14.30 al Santuario della Madonna dei Miracoli
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Francesco Mazzai, animatore del territorio del Consorzio 

Colli Berici e Accompagnatore turistico
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Al termine possibilità di degustazione e di acquisto prodotti 
presso gli stand delle varie Pro Loco in Villa Cordellina in 
occasione della manifestazione “Sapori Pro Loco in Villa”.

Nelle priare le visite avvengono in totale sicurezza, le temperature 
oscillano tra i 10 e i 15°C e si consiglia un adeguato abbigliamento: 
maglioncino e scarpe da ginnastica, trekking o pedule.

Sabato 13 maggio
ARCHITETTURE RINASCIMENTALI A BASSANO
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 14.45 davanti a Villa Angarano Bianchi Michiel (Contrà 

Corte Sant’Eusebio 15 - Bassano del Grappa)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Grazia Boschetti, animatrice del territorio del Consorzio Colli 

Berici e di Italia Nostra

La prima tappa della visita ci porterà poco fuori Bassano, a visitare 
Villa Angarano Bianchi Michiel, progettata alla metà del 1500 da 
Andrea Palladio per l’amico Giacomo Angarano. Tuttavia il Palladio 
realizzò soltanto il porticato dorico, mentre il corpo centrale è 
stato attribuito al veneziano Domenico Margutti. Interessante è 
anche la chiesetta gentilizia settecentesca, dedicata a Santa Maria 
Maddalena, che sorge sul fronte della barchessa destra.
La villa in questa giornata ospita il mercatino artigianale “Fatto a 
mano in Villa Angarano”, per cui sarà piacevole anche ammirare le 
bancarelle che animano barchesse e scuderie.
Ci sposteremo quindi alla Pieve di San Martino a Campese, di 
epoca longobarda. Una scalinata di pietra porta al complesso 
religioso, sorto su un luogo di culto di età tardo-antica, che subì 
dei rimaneggiamenti nel 1700. È decorata all’esterno da affreschi di 
Gerolamo Dal Ponte mentre dei dipinti interni trecenteschi rimangono 
solo dei frammenti.

Al termine piccolo buffet offerto dal Consorzio Pro Loco Colli 
Berici e Grappa Valbrenta.

Sabato 27 maggio
MONTECCHIO TRA CAVE E VILLE
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 presso il parcheggio del Castello di Giulietta a 

Montecchio Maggiore
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Animatori del territorio della Pro Loco di Montecchio (priare)
 Daniela Piccoli, animatrice della Pro Loco di Montecchio (villa)

La nostra visita comincerà dal complesso delle cave denominato 
Priare, poco sotto i castelli scaligeri di Giulietta e Romeo. Il sistema 
sotterraneo trae origine dall’estrazione della pietra tenera di Vicenza, 
utilizzato già in epoca romana e fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Dopo la visita ci sposteremo presso la meravigliosa Villa Cordellina, 
oggi di proprietà della Provincia, progettata dal Massari su ispirazione 
palladiana (1735-1742) e con affreschi di Giambattista Tiepolo, di cui 
visiteremo sia l’interno che l’esterno.

Al termine buffet presso lo stand del Consorzio Pro Loco 
Colli Berici.

Una passeggiata nella storia di Costabissara, alla scoperta di 
meraviglie architettoniche e paesaggistiche che raccontano la vita 
della città. Partiremo da viale Roma dove si trovano l’antica casa 
Repeta e il seicentesco oratorio di Santa Apollonia. Quindi dalla pieve 
di San Giorgio, chiesa di origine longobarda, e riscendendo verso il 
pianoro, ci immergeremo nelle antiche proprietà dei Bissari, famiglia 
nobile che esercitò il suo potere fino a metà ‘800. Ammireremo 
poi gli oratori di San Giovanni Battista e di Sant’Antonio, nonché la 
fattoria De Buzzaccarini, concludendo la visita a villa San Carlo con 
il suo splendido parco, autentico orto botanico che raccoglie piante 
plurisecolari. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Costabissara 
e/o dal Consorzio Vicenza nord.

Per maggiori informazioni: 328 0239560

L’architettura sacra di Caldogno ci consente di rivivere un pezzo di 
storia, dal V sec. d.C. agli inizi del Novecento. Partiremo dalla chiesa 
arcipretale, che ci offre con sorpresa la possibilità di ammirare 
elementi tipici dell’architettura paleocristiana: le fondamenta 
dell’abside e l’altare della primitiva chiesa, oltre che opere d’arte che 
sfuggono ordinariamente all’occhio del visitatore. La chiesa venne 
poi rimaneggiata nei secoli sino alla costruzione nella prima metà 

Sabato 27 maggio
TRA CASTELLI, CHIESE, VILLE E ORATORI
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 14.50 presso il Centro Culturale Elisa Conte (sede Pro 

Loco – via S. Carlo, Costabissara)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Francesca Vinci, animatrice del territorio del Consorzio 

Vicenza Nord e Guida turistica

Sabato 10 giugno
VIAGGIO NELLA STORIA CON L’ARCHITETTURA SACRA
Visita guidata, durata ore 2.30 ca.
RITROVO: ore 14.50 in Piazza Europa a Caldogno
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Adriano Palentini, animatore del territorio del Consorzio 

Vicenza Nord
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DOMENICA 26 MARZO
IL COLLE DI SOSSANO, MONTE DELLA CROCE E 
CISTORELLO

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 presso il parcheggio del municipio  
 di Sossano (Piazza Mazzini, 2)  
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: Antonella Badin, animatrice del territorio  
 del Consorzio Pro Loco Colli Berici
DIFFICOLTÀ: facile

Questa interessante escursione naturalistica inizia dal 
Monte della Croce, amena zona collinare dove sono stati 
ritrovati anche reperti paleolitici. Da qui ci incammineremo 
lungo un sentiero, dapprima un po’ impervio ma poi più 
agevole, da cui avremo modo di ammirare continui scorci 
sulla sottostante Val Liona e in particolare sul borgo di Villa 
del Ferro. Lungo il percorso scopriremo i germogli di aspa-
ragi e pungitopo ed osserveremo altre piante ed arbusti 
che danno al bosco una veste primaverile, sino a raggiun-
gere la cima del monte Cistorello, dove daremo uno sguar-
do anche ai resti di un tempio augurale romano e volge-
remo lo sguardo sullo spettacolare panorama verso nord 
che abbraccia il gruppo del Baldo, i Lessini, il Carega ed il 
Pasubio. Infine scenderemo attraversando tratti boscosi e 
asfaltati sino al punto di partenza.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Sos-
sano e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 1 APRILE
NANTO, LA POTATURA DEGLI ULIVI

Mini-corso, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 8.30 in Piazza Mercato a Nanto
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDA: A cura di Pro Loco Nanto e OliBeA   
 con Sergio Carraro, tecnico agrario
DIFFICOLTÀ: facile

Come ogni anno, i nostri tecnici e volontari della Pro Loco 
Nanto si mettono a disposizione di curiosi e appassionati 

del ‘900 della navata orientale, resa possibile con la demolizione del 
campanile del Muttoni. 
Ci incammineremo quindi verso il cimitero, dove visiteremo la 
chiesetta longobarda decorata internamente con dipinti del 1300. 
Prima di ritornare in Piazza Europa e al colonnato di Villa Caldogno, 
palladiana, visiteremo anche l’oratorio adiacente al palazzo 
Fogazzaro-Arnaldi, residenza estiva del famoso scrittore vicentino. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Caldogno e/o 
dal Consorzio Vicenza nord.

Per maggiori informazioni: 328 0239560

Sabato 24 giugno
TRA VILLE E FORNACI
Visita guidata, durata ore 2.00 ca.
RITROVO: ore 15.50 in Piazza Municipio a Villaverla
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Adriano Palentini, animatore del territorio del Consorzio 

Vicenza Nord

La nostra passeggiata partirà dal luogo ove sorgeva la Fornace 
Trevisan, di cui ammireremo la facciata ad est in cotto. Cuore 
lavorativo di Villaverla dal 1878 fino a pochi anni fa, questo sito ha 
segnato il passaggio della città da una economia di tipo strettamente 
agricolo ad una di tipo industriale, dando lavoro ad un numero molto 
elevato di uomini e donne. Ci sposteremo poi a visitare Villa Ghellini 
Dall’Olmo: i Ghellini e l’architetto Pizzocaro avevano concepito la 
dimora come una sfarzosa reggia, simile a un castello medievale, 
che doveva superare in bellezza e grandiosità il palazzo costruito 
dalla rivale famiglia Verlato. Quando, però, le sostanze dei primi 
cominciarono a scemare e la vita del secondo venne stroncata, 
l’opera, cominciata con tanto sfarzo, fu inevitabilmente destinata a 
restare trascurata e incompleta. All’interno visiteremo il monumentale 
scalone restaurato ed il parco. Ritornando sulla via principale 
ammireremo la cinquecentesca Villa Verlato-Putin, dello Scamozzi, 
caratterizzata da un’importante estensione e dalla ricerca di altezza 
grazie ai suoi 4 piani.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Villaverla e/o 
dal Consorzio Vicenza nord.

Per maggiori informazioni: 328 0239560 
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per svelare alcuni dei segreti per una moderna potatura e 
rudimenti di lotta anti-parassitaria, al fine di godere del fu-
turo raccolto del nostro prezioso oro verde. Un mini-corso 
di tre ore in cui potrete soddisfare tutte le vostre curiosità 
olivicole!

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Nan-
to e OliBeA.

DOMENICA 2 APRILE
TRA I CILIEGI IN FIORE NELLA VALLE 
DEI GRANELLA

Passeggiata a piedi, durata ore 4.00 ca.
RITROVO:  ore 8.50 presso parcheggio di Piazza
 Mazzaretto a Lumignano 
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: Nadia Gottardo, animatrice del territorio del  
 Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 ed accompagnatrice turistica
 Laura Guidolin, animatrice del territorio del  
 Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 e Presidente Pro Loco Longare
 Guido Zampiva, tecnico agrario
DIFFICOLTÀ: facile

Dopo un breve cenno su Lumignano e la sua storia, visi-
teremo l’antica Parrocchiale trecentesca di S. Maiolo. Ci 
incammineremo lungo il sentiero n. 1 sino ad arrivare alla 
suggestiva Valle del Pozzo o Valle dei Granella, coltivata a 
ciliegi, che in questo periodo ci regalano tutta la suggestiva 
bellezza dei loro fiori. Quindi, scendendo per la scalinata 
della chiesa di S. Giorgio, andremo a visitare il Cereseto 
Sperimentale per imparare a riconoscere varie tipologie 
di ciliegie attualmente coltivate. Dopo un veloce sguardo 
all’Oliveto Intensivo, realizzato e coltivato lì accanto, faremo 
ritorno incamminandoci per la strada pedecollinare sino 
all’Oratorio di S. Teobaldo e a Palazzo Bianco (Villa Dottori 
Scaroni – solo esterni).

In caso di pioggia o se i ciliegi non fossero ancora fio-
riti, segnaleremo lo spostamento di data a coloro che si 
sono iscritti.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Lon-
gare e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 9 APRILE
CAMPIGLIA VERDE ED I TEMPLARI

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 8.50 presso il Municipio di Campiglia  
 dei Berici (Via Roma, 7)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
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COSTO:  gratuito
GUIDA: Massimo Zulian, animatore del territorio del  
 Consorzio Pro Loco Colli Berici
DIFFICOLTÀ: facile

La camminata, adatta a tutti, parte dalla piazza di Campiglia 
dei Berici per fare tappa, dopo avere percorso l’elegante 
Viale dei Tigli, nel parco di Villa Repeta-Bressan, dove 
ammireremo l’antica torre colombara, vestigia dell’originaria 
costruzione palladiana, perduta in un furioso incendio. 
Attraverseremo i campi e ci fermeremo a visitare la vecchia 
ghiacciaia della villa e del paese, per portarci infine nell’area 
naturalistica del bacino del fiume Liona. Da lì potremmo 
ammirare la colombara di Sajanega, con il suo misterioso 
passato ed i racconti sui Templari…

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco 
Campiglia e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

MARTEDì 25 APRILE (FESTIVO)
I MONTI DI NANTO, LA PIEVE, GLI ULIVI

Passeggiata a piedi, durata ore 4.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 in Piazzetta Castello di Nanto 
 capoluogo (fronte Canonica)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Pro Loco Nanto e  
 Consorzio Pro Loco Colli Berici
DIFFICOLTÀ:  facile

Seguendo il Sentiero di Nanto n. 85, saliremo sino 
all’Oliveto Sperimentale (con breve descrizione) e 
all’antica Pieve di Nanto. Ci fermeremo per una breve 
descrizione, quindi imboccheremo il nuovo sentiero 
che ci porterà in località Torretta. Passeremo davanti 
alla Fontana di Trene e all’agriturismo da Sagraro, per 
scendere poi immersi tra rigogliosi ulivi sino ad arrivare 
alla Cantina Nardin dove ci fermeremo per le classiche 
uova sode ed un brindisi.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Nan-
to e dalla Cantina Nardin.

DOMENICA 30 APRILE
GLI ARGINI DEL BACCHIGLIONE

Tour in bicicletta, durata ore 4.00 ca.
RITROVO: ore 8.30 in piazza Valaurie a Costozza (ex  
 Casello FTV)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO: € 7.00 
GUIDA: Nadia Gottardo, animatrice del territorio del 
 Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 ed accompagnatrice turistica
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 Lucia Zaccaria, animatrice del territorio del  
 Consorzio Pro Loco Colli Berici
DIFFICOLTÀ:  media

Questo percorso è stato pensato per gli amanti della Natu-
ra. Il Bacchiglione, con la sua primaria funzione di via fluvia-
le, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economi-
co e ha permesso la costruzione di mulini, chiuse ed edifici 
lungo il suo corso. Tramite la nuova ciclabile sull’argine 
sinistro del Bacchiglione giungeremo alle chiuse di Colzè, 
dove ci fermeremo per una visita alla conca da poco re-
staurata, per poi ripartire alla volta di Veggiano, dove fa-
remo tappa allo splendido mulino e al museo dell’acqua. 
Attraversato il Bacchiglione, giungeremo a Cervarese per 
poi prendere l’argine destro che passa dietro Villa “La De-
liziosa” per il ritorno. 

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici fino 
ad esaurimento.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Lon-
gare e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 7 MAGGIO
TOUR DELLE FONTANE

Tour in bicicletta, durata ore 4.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 in piazza Valaurie a Costozza (ex  
 Casello FTV)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: A cura della Pro Loco Longare
DIFFICOLTÀ: facile

Il filo conduttore di questo percorso sono lavatoi e fonta-
ne, importanti manufatti e luoghi d’incontro utilizzati ogni 
giorno dall’uomo fino a non molto tempo fa. Il tour ci farà 
scoprire la Fontana di S. Sofia a Costozza, per prosegui-
re poi con la fontana di Piazza Mazzaretto a Lumignano 
e la fontana Fozze a Castegnero. Arrivati a Nanto pas-
seremo vicino alla fontana comunale, la fontanella del 
“Soto”, isolata sul limitare del bosco, e il Lavatoio delle 
Priare, con le tipiche tre vasche. Procederemo poi fino al 
piccolo borgo di Montruglio e qui ammireremo il vecchio 
“Bagno di Mossano” dove c’era anche acqua termale 
che sgorgava in superficie. Imboccheremo quindi una 
cavasagna che ci farà arrivare alla Ciclabile della Riviera 
Berica e da qui torneremo all’ex Casello da dove siamo 
partiti.

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici fino 
ad esaurimento.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco di 
Longare e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 14 MAGGIO
ALLA RICERCA DELLE ORCHIDEE SPONTANEE DEI 
BERICI

Passeggiata a piedi, durata ore 4.00 ca.
RITROVO:  ore 8.30 in Piazza G. da Schio a Costozza 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 maggio 
– mezzi propri.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 per 
non rischiare di rovinare le orchidee lungo il percorso.
COSTO:  € 7.00
GUIDA: Cesare Feltrin, esperto orchidologo socio
 del Gruppo Italiano Ricerca Orchidee  
 Spontanee
Difficoltà: medio-facile

Le orchidee sono piante protette su tutto il territorio na-
zionale, per questo vanno rispettate e salvaguardate. 
Nei Berici sono state censite ben 35 specie di orchidee 
spontanee suddivise in 14 generi. Il percorso a piedi è 
di media difficoltà: partiremo da Costozza e saliremo 
per via S. Tecla verso i prati alti, dove incontreremo la 
fioritura di Serapias vomeracea, Ophrys apifera, Himan-
toglossum adriaticum e forse anche qualche esemplare 
di Epipactis e Listera ovata. Ri-discenderemo quindi per 
il sentiero n. 4 sino alla località di partenza. Sarà un’e-
sperienza emozionante ed istruttiva sia dal punto di vista 
botanico che visivo!  

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Lon-
gare e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 28 MAGGIO
MONTECCHIO TRA CAVE E VILLE

Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 8.50 presso il parcheggio del Castello 
 di Giulietta a Montecchio Maggiore
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA:  Animatori del territorio della Pro Loco di  
 Montecchio (priare)
 Daniela Piccoli, animatrice della Pro Loco di  
 Montecchio (villa)
DIFFICOLTÀ: facile

La nostra visita comincerà dal complesso delle cave de-
nominato Priare, poco sotto i castelli scaligeri di Giulietta e 
Romeo. Il sistema sotterraneo trae origine dall’estrazione 
della pietra tenera di Vicenza, utilizzato già in epoca roma-
na e fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Dopo la visita ci sposteremo presso la meravigliosa Villa 
Cordellina, oggi di proprietà della Provincia, progettata dal 
Massari su ispirazione palladiana (1735-1742) e con affre-
schi di Giambattista Tiepolo, di cui visiteremo sia l’interno 
che l’esterno.
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Al termine buffet presso lo stand del Consorzio Pro 
Loco Colli Berici.

Al termine possibilità di degustazione e di acquisto 
prodotti presso gli stand delle varie Pro Loco in Villa 
Cordellina in occasione della manifestazione “Sapo-
ri Pro Loco in Villa”.

Nelle priare le visite avvengono in totale sicurezza, le 
temperature oscillano tra i 10 e i 15°C e si consiglia un 
adeguato abbigliamento: maglioncino e scarpe da gin-
nastica, trekking o pedule.

DOMENICA 18 GIUGNO
LA RIVIERA BERICA TRA BACHI, SETE E MERCANTI

Tour in bicicletta, durata ore 4.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 in piazza Valaurie a Costozza (ex  
 Casello FTV)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 7.00 
GUIDA:  A cura della Pro Loco Longare
DIFFICOLTÀ: facile

Passava per la Riviera Berica la via della seta, quando-in 
epoca rinascimentale- Vicenza e la sua provincia rap-
presentavano uno dei poli serici più importanti d’Euro-
pa. Lungo la Ciclabile Riviera Berica, vi porteremo in 
un viaggio nel tempo affascinante, alla scoperta degli 
splendori che questo miracolo economico ha lasciato ai 
nostri borghi.

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici fino 
ad esaurimento.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Lon-
gare e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 1 LUGLIO
ALL’IMBRUNIRE TRA GIARDINI, BROLI E VIGNETI

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 19.30 in Piazza da Schio a Costozza
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00 compresi ingressi
GUIDA: Nadia Gottardo, animatrice del territorio del 
 Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 ed accompagnatrice turistica
 Lucia Zaccaria, animatrice del territorio del 
 Consorzio Pro Loco Colli Berici
DIFFICOLTÀ: facile

Un’opportunità unica per assaporare i colori di Costoz-
za all’imbrunire. Il nostro giro inizia dai giardini di Villa da 
Schio, interessante da tre punti di vista inscindibili tra di 

loro: storico, con il racconto, architettonico, ammirando 
statue e logge, e botanico, assaporando la frescura del 
boschetto ottocentesco e del piccolo brolo. Percorrendo 
l’antica strada dei “tajapria” giungeremo alla Specola, una 
piccola torre situata tra i vigneti sulla cima della collina, a 
ridosso di Villa Trento-Carli. Ritornando sui nostri passi, 
scenderemo tra i vigneti a visitare l’antica fornace, utiliz-
zata per la calce viva già dai Romani. Infine, oltrepassato il 
Volto, il nostro giro si concluderà alla fontana di Costozza, 
di epoca medievale, con il grande lavatoio ancora oggi 
reale testimonianza del rapporto tra uomo e ambiente.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Lon-
gare e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 6 AGOSTO
CALÀ DEL SASSO E I 4444 GRADINI

Passeggiata a piedi, durata ore 2.00 (salita) + ore 1.00 (di-
scesa) ca.
RITROVO:  ore 8.15 a Valstagna centro (chiesa) oppure 
                    ore 8.30 nel parcheggio al 2° tornante della  
 SP73 (Via Val Franzela)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00 
GUIDE:  A cura del Consorzio Pro Loco Grappa 
 Valbrenta e Consorzio Colli Berici
DIFFICOLTÀ:  media 

La Calà del Sasso, con i suoi 4444 gradini, è la scalinata 
più lunga d’Italia. Copre un dislivello di 744 metri, partendo 
da Valstagna (221 mt) e arrivando a Sasso di Asiago (965 
mt) per una lunghezza di 7 km. Realizzata nel XIV sec., 
serviva per trasportare a valle i tronchi da Sasso di Asia-
go al Brenta; i tronchi scendevano poi il corso del fiume 
con gli zatterieri fino a Venezia dove venivano usati per la 
costruzione delle navi all’Arsenale. In disuso dagli inizi del 
1900, il sentiero è stato ripristinato ed oggi si presenta qua-
si esattamente come doveva essere sette secoli fa, avvolto 
nell’abbraccio della vegetazione che rende ancor più mi-
steriosa la sua esplorazione.

A disposizione pulmino per rientro da Sasso di Asiago al 
punto di partenza, per chi non riuscisse ad effettuare la 
discesa (8 posti).

In località Sasso di Asiago incontro con Pro Loco. Al 
termine piccolo buffet offerto dai Consorzi Pro Loco 
Colli Berici e Grappa Valbrenta.
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DOMENICA 27 AGOSTO
ITINERARIO DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA

Biciclettata di km 45, durata mezza giornata.
RITROVO: ore 8.30 presso parcheggio Smart Center  
 – Centro Commerciale Le Piramidi 
 (Via Pisa, Torri di Quartesolo)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO: € 7.00 
GUIDE:  A cura del Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 e Astico-Brenta 
DIFFICOLTÀ:  facile

La “Media Pianura Vicentina” è un corridoio verde tra il 
fiume Tesina ad ovest e la destra Brenta ad est. Il nostro 
itinerario si svolgerà ad anello ed attraverseremo sei co-
muni: Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo 
delle Abbadesse, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo nel 
Vicentino, e Gazzo nel Padovano. Tra fertili e verdeggianti 
pianure, su stradine precluse al traffico, lungo argini in cui 
si procede a pelo d’acqua, ci immergeremo nella più tipi-
ca campagna veneta conosciuta anche come la “Piccola 
Olanda”, in cui l’agricoltura ha definito i contorni del pae-
saggio e con le Prealpi ed i Colli Berici a fare da sfondo.

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici fino 
ad esaurimento.

Al termine piccolo buffet offerto dai Consorzi Pro 
Loco Colli Berici e Astico-Brenta.

Iniziative

Palladiane 2017
SABATO 3 GIUGNO 
ANDREA PALLADIO ED IL MISTERO DEL VOLTO

Visita guidata, durata ore 2.00 ca.
RITROVO: ore 14.50 davanti al Palladio Museum 
 (Palazzo Barbarano, Contrà Porti 11 – Vicenza)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDA: A cura del Palladio Museum

Poco prima della chiusura della mostra, vi porteremo alla scoperta 
del volto del Palladio. Del famoso architetto infatti, non esiste traccia 
di alcun ritratto cinquecentesco, e la domanda sorge spontanea… 
la faccia di Palladio che siamo abituati a vedere è vera o falsa? Per 
la prima volta al Palladio Museum questa mostra tenta di ricostruire 
tutta la complicata storia del volto del mitico architetto, esito di una 
approfondita ricerca scientifica che si snoda lungo cinque secoli fra 
dipinti falsificati, equivoci e cantonate. Non mancheranno colpi di 
scena, alla luce di nuove scoperte negli Stati Uniti e in Russia… A 
seguire passeggiata lungo Corso Palladio con breve spiegazione dei 
palazzi che vi si affacciano. 

Al termine piccolo buffet offerto da Pro Loco Centro Storico e 
UNPLI Vicenza presso la sede della Pro Loco Centro Storico.

DOMENICA 11 GIUGNO
DISCESA DEL BISATO
Il vecchio percorso della pietra e degli scalpellini

RITROVO: ore 8.00 presso il vecchio imbarcadero 
 ripristinato di Longare, fronte Comando 
 Vigili (Via Municipio) 
ARRIVO E PRANZO: ore 13.00 circa al vecchio porto di Albettone
COSTO: € 5.00 per l’organizzazione
 € 10.00 per il pranzo preparato 
 dalla Pro Albettone
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 giugno.

Diciassettesima edizione del rinomato itinerario fluviale che ci farà 
rivivere il percorso della pietra e degli scalpellini da Longare ad Albet-
tone. La navigazione è consentita con natanti privi di motore. 
Su preventiva richiesta, è possibile noleggiare canoe e/o imbarca-
zioni sino ad esaurimento.

Contestualmente, biciclettate da Grisignano, da Longare, da Loni-
go, da Noventa e da Orgiano (vedi sezione “Green Tour – Verde in 
Movimento”).
Su preventiva richiesta, è possibile noleggiare biciclette sino ad 
esaurimento.

info@bericahygiene.it

Ufficio Commerciale 
vendite@bericahygiene.it

Ufficio Qualità
qualita@bericahygiene.it

Berica hygiene S.p.a.
Via dell’Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

Tel. 0444 240522 - Fax 0444 240256
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Iniziative

Palladiane
All’arrivo, e su prenotazione, la Pro Loco di Albettone preparerà il 
pranzo presso il vecchio porto.

Maggiori informazioni: www.colliberici.it.
 

DOMENICA 16 LUGLIO
NAVIGANDO CON PALLADIO
La Madonna della Salute ed il Lazzaretto Nuovo 

Partenza ore 7.00 da Nanto, arrivo in pullman a Malcontenta di Oria-
go ed imbarco sulla motonave Tiepolo, dove l’organizzazione ser-
virà la colazione alpina.

 Partiremo quindi alla volta di Venezia (ore 9.00) lungo il Canale 
Riviera del Brenta ammirando la vegetazione e gli edifici che vi si 
affacciano. Attraccati alle Zattere (ore 10.30 ca.), la mattinata sarà 
dedicata alla visita della Madonna della Salute e alla Chiesa del 
Redentore, con l’attraversamento del famoso ponte di barche. 

 Ripresa la navigazione (ore 13.00), ci verrà servito il pranzo con 
le tradizionali sarde in saòr preparate in occasione della festa del 
Redentore. 

 Il pomeriggio (ore 15.00-17.00 ca.) sarà dedicato alla visita del 
Lazzaretto Nuovo, uno dei più riusciti esempi di recupero e re-
stauro di isole abbandonate veneziane, dove ci verrà illustrata la 
sua storia da monastero benedettino medievale a fortilizio napo-
leonico ed austriaco, passando per lazzaretto con compiti di pre-
venzione dei contagi.

 Al termine della visita ci imbarcheremo nuovamente per la naviga-
zione della laguna, oltrepassando Pellestrina, Chioggia, le chiuse 
di Brondolo. Risalendo il Brenta ed il Bacchiglione sarà servito lo 
spuntino serale, sino ad arrivare all’attracco di Pontelongo (ore 
21.30 ca.). Ritorno in pullman a Nanto, previsto per le 23.00.

Organizzazione: Consorzio Colli Berici/Pro Loco Nanto/Pro Loco 
Bovolenta e Pontelongo.

 La quota comprende: viaggi in pullman in pullman da e per Nanto, 
navigazione in motonave in esclusiva (90 posti), diritti di sbarco, 
tasse di soggiorno, tasse ZTL per approdi, colazione alpina al 
mattino, pranzo a bordo, spuntino serale, animatori del territorio a 
bordo, accompagnatori nelle visite, eventuali biglietti d’ingresso.

Quote: € 83.00 per Soci Pro Loco (con Unplicard) - € 88.00 per i 
simpatizzanti aggregati.

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili con ca-
parra di € 40.00. Si ricorda che a bordo della motonave funzio-
nerà per l’intera giornata un efficiente servizio bar. Doppio ponte: 
soleggiato per gli amanti della tintarella, riparato per i più freddo-
losi. Indossare calzature e abbigliamento comodi.

Guida per tutto l’itinerario in motonave: Stefania Venturini del Con-
sorzio Pro Loco Padova Sud-Est. 

Per maggiori informazioni: www.colliberici.it. 
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DOMENICA 24 SETTEMBRE 
ITINERARIO DELLE QUATTRO VILLE DEL PALLADIO 

Biciclettata di km 50 (andata) + km 25 (ritorno), durata intera giornata.
RITROVO:  ore 8.50 presso Stazione FS di Montebello
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO:  € 10.00 compreso ingresso a Villa Pojana e pranzo
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici
Difficoltà: medio-facile

Questo itinerario è stato pensato per gli amanti della bicicletta e 
dell’arte. Filo conduttore è Andrea Palladio che ci porterà alla sco-
perta di alcune delle sue creazioni architettoniche più spettacolari, 
accompagnati dal lento scorrere di alcuni corsi d’acqua.
Montati in sella pedaleremo sull’argine sinistro del Guà sino ad arri-
vare alle Barchesse di Villa Trissino (1567), con visita degli ester-
ni. Passando quindi per Meledo raggiungeremo a Bagnolo il nostro 
secondo tesoro palladiano: Villa Pisani-Bonetti (1542), anch’essa 
con visita degli esterni. Lasciato il Guà imboccheremo Strada Spes-
sa, lungo la quale ammireremo Chiesa e Villa Bevilacqua, per poi 
continuare a pedalare lungo gli argini del Ronego sino alla terza tap-
pa del nostro percorso: Villa Pojana (1546), di cui visiteremo interni 
ed esterni. Ripreso il corso del Ronego, passeremo per Caselle e 
Saline sino a raggiungere Villa Saraceno (1548) a Finale di Aguglia-
ro (visita esterni).
Qui ci fermeremo anche per la sosta buffet offerta dal Consorzio Pro 
Loco Colli Berici.
Una volta rifocillati, inforcheremo nuovamente le biciclette per il ritor-
no, che sarà più breve lungo strade che ci porteranno ad ammirare 
le pendici dei Berici passando per i comuni di Campiglia, Orgiano, 
Alonte, Lonigo, Sarego e Montebello sino a ritornare al luogo di par-
tenza.

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici fino ad esau-
rimento.

SABATO 7 OTTOBRE
AGUGLIARO E LE SUE VILLE

Visita guidata, durata ore 3.30 ca. 
RITROVO: ore 14.50 presso l’Oratorio di San Bortolo 
 (Via Roma, 1 – Agugliaro)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO: € 10.00
GUIDA:  A cura della Pro Loco Agugliaro

Guidati dalla Pro Loco di Agugliaro, visiteremo dall’esterno le più 
importanti meraviglie del piccolo scrigno di Agugliaro: Villa dal Ver-
me (XV sec.), Villa Saraceno del Palladio, Villa delle Trombe (XVI 
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sec.), le barchesse Trolio Pigafetta (XVIII sec.) e gli oratori di S. Bor-
tolo e S. Marco. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Agugliaro e/o 
dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 14 OTTOBRE
LE VILLE DEI CONTI CALDOGNO

Visita guidata, durata ore 3.00 ca. 
RITROVO: ore 14.50 presso Piazza Europa a Caldogno
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO: € 12.00 compresi ingressi
GUIDA:  Adriano Palentini, animatore del territorio 
 del Consorzio Vicenza Nord

La nostra visita comincerà dalla palladiana Villa Caldogno con il 
suo vasto e meraviglioso parco recuperato di recente, il colonnato 
del ‘6oo ed il bunker della 2° guerra mondiale. La villa oggi presenta 
forse l’unica integrale testimonianza di come il Palladio concepiva le 
cantine all’interno delle sue ville. Al piano nobile è ricca di originali 
e pregevoli affreschi del Fasolo, dello Zeloti, del Pasqualotto, del 
Carpioni, del Massari, e sculture di Rubini.
La passeggiata proseguirà quindi lungo le vie del centro, dove po-
tremmo ammirare altre ville lasciate dalla famiglia dei Caldogno: Villa 
Caldogno-Todescato, di fine 1500 ma eretta probabilmente sui resti 
di un più antico castello; Villa Caldogno (Municipio); Villa Caldogno 
(ex-Municipio – fine ‘500), ed infine la chiesetta longobarda, altro 
piccolo gioiello che arricchisce il patrimonio d’arte di Caldogno. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Caldogno e/o 
dal Consorzio Vicenza nord sotto il colonnato di Villa Caldogno.

Per maggiori informazioni: 328 0239560

2017

GREEN TOUR

Verde in movimento
DOMENICA 11 GIUGNO
GREEN TOUR DELL’OSTIGLIA

RITROVO: ore 8.30 dai vari punti di partenza
ARRIVO E PRANZO: ore 13.00 circa al vecchio porto di Albettone
COSTO: € 5.00 per l’organizzazione
 € 10.00 per il pranzo preparato dalla Pro Albettone
Prenotazione obbligatoria.

In occasione della diciassettesima edizione della “Discesa del Bi-
satto”, biciclettate da Grisignano, Longare, Lonigo, Noventa ed Or-
giano con arrivo al vecchio porto di Albettone e degustazione di 
prodotti tipici.
Su preventiva richiesta, è possibile noleggiare biciclette sino ad 
esaurimento.

All’arrivo, e su prenotazione, la Pro Loco di Albettone prepare-
rà il pranzo presso il vecchio porto.

Maggiori informazioni: www.colliberici.it
 

VENERDì 7 LUGLIO
SABATO 8 LUGLIO
VISITE GUIDATE AL PROSCIUTTIFICIO KING’S

Visita guidata, durata ore 2 ca.
RITROVO: ore 14.15 presso lo stabilimento a Sossano   
 (via Rio)
COSTO: gratuito
Prenotazione obbligatoria.

In occasione della 19° edizione di “Prosciuttando DOP”, due visite 
guidate al Prosciuttificio King’s, dove verranno spiegate tutte le fasi 
di lavorazione del rinomato prodotto.
Al termine degustazione a base di prosciutto.

Maggiori informazioni: www.colliberici.it
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SABATO 20 MAGGIO
NONA TAPPA – DA GRANCONA A BRENDOLA ALTA

RITROVO: ore 8.20 in Via Fontanelle a Grancona
ARRIVO: Contrà Marzari, Brendola Alta
Prenotazione obbligatoria 
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente del Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici 
Totale km:  9,5
Durata: 2.5 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media: prima parte panoramica, quindi salita 
 impegnativa e disagevole, infine dolce discesa

Da Via Fontanelle scenderemo sino a Bocca d’Ascesa, vero spar-
tiacque tra la pianura di Brendola a sinistra e la Val Liona che si apre a 
destra. Attraversato il passo entreremo in territorio di Brendola pren-
dendo il Sentiero di S. Vito e della Fontana dell’Orco (n. 31). Passe-
remo due gruppi di case, Fontana Valentini, lo Scaranto delle Grotte. 
Quindi, dopo aver costeggiato una vecchia priara abbandonata (e 
pericolosa) in località Priare, dove un tempo si estraeva la tenera 
Pietra bianca di Vicenza, continueremo per Contrà Rigolon, Con-
trà Pipetta, località Scaranto, località Lavo, fino ad arrivare in Contrà 
Marzari dove ci attende la Fontana del Lavo.

A disposizione pulmino per rientro autisti.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Brendola e/o 
dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 4 GIUGNO
DECIMA TAPPA – DA BRENDOLA A PERAROLO

RITROVO: ore 8.20 in Contrà Marzari, Brendola Alta 
ARRIVO: Chiesa di Perarolo di Arcugnano
Prenotazione obbligatoria 
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente del Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici 

LE MATTINE

DELL’ALTAVIA
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Totale km:  8,5
Durata: 2.5 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media: molto ripida la prima parte, quindi saliscendi 
 e dolce discesa

Da Contrà Marzari saliremo a Brendola vecchia, un concentrato di 
ville e parchi di notevole bellezza. Imboccata Via Rocca dei Vescovi 
arriveremo al Castello di Brendola, parzialmente restaurato, che re-
gala uno splendido panorama sull’immensa pianura. Percorreremo il 
Sentiero dei Monti Comunali (n. 32), oltrepasseremo il Roccolo Pra-
novi ed entreremo in comune di Altavilla. Da qui proseguiremo per 
Busa delle Bombe, Caval del Legno e Contrà Bianchini sino a rag-
giungere la Chiesetta Salve Regina, posta esattamente al confine tra 
i territori comunali di Altavilla ed Arcugnano. La tappa 10 termina in 
località Perarolo di Arcugnano, nel piazzale della chiesa dal singolare 
campanile a pianta ottagonale.

A disposizione pulmino per rientro autisti.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Arcugnano 
e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 10 GIUGNO
UNDICESIMA TAPPA – DA PERAROLO AL LAGO DI FIMON

RITROVO: ore 8.20 Chiesa di Perarolo di Arcugnano
ARRIVO: imbarcadero del Lago di Fimon (Arcugnano)
Prenotazione obbligatoria 
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente del Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici 
Totale km:  12,5
Durata: 3 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media: pianeggiante la prima parte, saliscendi 
 nella seconda

Partendo dal piazzale della Chiesa di Perarolo percorreremo un 
tratto del sentiero degli Scaranti di Fimon (n. 11), seguendo la 
Dorsale dei Berici verso S. Gottardo. Ammireremo le antiche ma-
siere in sasso ed il grandioso panorama verso ovest con la Rocca 
dei Vescovi e in lontananza i Monti Lessini. Arriveremo quindi nel 
bel borgo di Villa di Fimon ai piedi del Monte Castellaro, con al 
centro della piccola piazza la Chiesetta di S. Rocco, un tempo 
dedicata alla Madonna della Neve. Punteremo quindi alla famosa 
quanto verde Valle dei Mulini di Arcugnano. Interessanti le trac-
ce nella roccia lasciate dalle ruote dei carri che trasportavano 
a valle i grossi massi di pietra tenera provenienti dalle proare di 
Villabalzana-Soghe. Infine giungeremo alla strada dei Carrari, che 
ci condurrà al termine della nostra AltaVia, presso l’imbarcadero 

del Lago di Fimon. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Arcugnano 
e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

30 31

� piacciono le nostre uscite?
Non hai ancora deciso a chi 

destinare il tuo 5x1000?
Puoi donarlo al Consorzio

e sostenere queste nostre attivita’.
Grrie.

Cod. fisc. 95019950245Cod. fisc. 95019950245
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SABATO 17 GIUGNO
TERZA TAPPA (parziale) – DA SPIAZZO DI GRANCONA A 
BARBARANO VICENTINO

RITROVO: ore 8.20 nel piazzale della Chiesa di Spiazzo 
 di Grancona
ARRIVO: Piazza Roma a Barbarano Vicentino
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici
 Ufficio IAT di Barbarano Vicentino
Totale km:  11
Durata: 3 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media la prima parte, facile la seconda

Da Spiazzo imboccheremo il Sentiero 72 sino alla chiesetta di S. 
Donato. Passato il lavatoio (recentemente fin troppo restaurato) im-
boccheremo il Sentiero 71 della Cengia che, con un bel panorama e 
vecchi cipressi, ci porterà fino a Barbarano: prima davanti al vecchio 
castello trasformato nel Rinascimento in villa per poi arrivare in centro, 
dove la mattinata si concluderà con la visita guidata del Palazzo dei 
Canonici, la Chiesa ed il museo diocesano di Barbarano.

A disposizione pulmino per rientro autisti.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Colli Berici 
e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 2 SETTEMBRE
QUARTA TAPPA – DA BARBARANO A NANTO

RITROVO: ore 8.20 in Piazza Roma a Barbarano Vicentino
ARRIVO: Antica Pieve di Nanto (via Chiesa Vecchia, 
 Castegnero)
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici

I sabati mattina 
delle Marie

2017

I sabati mattina 
delle Marie

Via Ponte di Costozza, 109
Longare (VI)
Tel. 0444 555257
Fax 0444 533530
Cell. 337 728714
E-mail: zoncatoflavio@virgilio.it

ZNCFLV50TO6L840S
P. Iva: 01293390249

AGENTE PER IL VENETO
RIMORCHI E DISPOSITIVI

DI TRAINO PER AUTOVETTURE

Via Ponte di Costozza, 109
Longare (VI)
Tel. 0444 555257
Fax 0444 533530
Cell. 337 728714
E-mail: zoncatoflavio@virgilio.it

ZNCFLV50TO6L840S
P. Iva: 01293390249
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Totale km:  11
Durata: 3 ore senza soste importanti  
Difficoltà: facile

Dal centro di Barbarano saliremo sino al convento di S. Pancrazio, 
oasi di pace e di tranquillità. Da qui proseguiremo verso Mossano e, 
seguendo la pedecollinare un tempo percorsa dai pellegrini (ed in 
parte il Sentiero 85), raggiungeremo l’oliveto sperimentale di Nanto 
ed infine l’antica Pieve di S. Maria Annunziata, un tempo centro della 
vita degli abitanti di Nanto ed importante santuario mariano già dal 
XV secolo.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Nanto e dal 
Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 9 SETTEMBRE
QUINTA TAPPA – DA NANTO A SAN ROCCO

RITROVO: ore 8.20 presso l’Antica Pieve di Nanto 
 (via Chiesa Vecchia, Castegnero) 
ARRIVO: Contrà San Rocco (Longare/Arcugnano)
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco
 Colli Berici
Totale km:  10
Durata: 3 ore senza soste importanti  
Difficoltà: facile il primo tratto, più impegnativo sul finale

Dalla Pieve di Nanto ci dirigeremo verso Castegnero, per poi seguire 
parte del Sentiero n. 1 sino a Lumignano. Proseguiremo quindi lungo 
il Sentiero 4 alla volta di Costozza, con la chiesetta di Santa So-
fia, l’Oratorio di Sant’Antonio Abate e la Pieve di S. Mauro. Saliremo 
quindi a Santa Tecla, dove tradizione vuole che vi abbia dimorato l’e-
remita Padre Antonio Pagani, e raggiungeremo infine S. Rocco, con 
l’oratorio un tenpo sede di eremiti ed il capitello segnavia dell’incrocio 
tra le strade per Longara, Villabalzana e Costozza.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Longare, Ar-
cugnano e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 23 SETTEMBRE
SESTA TAPPA – DA SAN ROCCO A MONTE BERICO

RITROVO: ore 8.20 in Contrà San Rocco (Longare/Arcugnano) 
ARRIVO: Santuario di Monte Berico (Vicenza)
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici

Totale km:  12
Durata: 3 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media

Da San Rocco quest’ultimo tratto del Cammino delle Marie ci porterà 
sulla cresta dei Berici sino al Santuario di Monte Berico. Scendere-
mo a Torri di Arcugnano, passeremo per il Tormeno e risaliremo per 
Costa Colonna alla Dorsale. Oltrepassata Villa Margherita, la strada 
ci condurrà piacevolmente sino alla nostra destinazione: il Santuario 
mariano più noto e frequentato di tutto il Veneto.

Al termine piccolo buffet offerto dal Consorzio Pro Loco Colli 
Berici.
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...PER NON DIMENTICARE 
LA GRANDE GUERRA

GIOVEDì 20 APRILE
LA GRANDE GUERRA DELLA POVERA GENTE

Nella splendida cornice di Palazzo Pisani (Piazza Garibal-
di), alle ore 20.30, la Pro Loco Lonigo ed il Consorzio Pro 
Loco Colli Berici – Basso Vicentino, con il patrocinio del 
Comune di Lonigo, presenteranno l’ultimo libro-opera di 
Galliano Rosset dal titolo “1915-1918 – La Grande Guerra 
della Povera Gente”. Il libro è stato realizzato dal Consor-
zio Pro Loco Astico-Brenta con il contributo della Regione 
Veneto.
Sarà presente l’autore, conduce la serata Nico Veladiano, 
curatore dell’opera. Durata 1 ora circa. 

Info e prenotazioni in Consorzio o a info@prolonigo.it

SABATO 20 MAGGIO
QUATTRO PASSI TRA STORIA E CULTURA

Passeggiata a piedi, durata mezza giornata.
RITROVO: ore 8.50 presso il campo sportivo 
 comunale di Arsiero (Via Mariola)
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 7.00, compresi gli ingressi 
GUIDA: A cura della Pro Loco Arsiero
DIFFICOLTÀ: facile

La nostra camminata, di circa 6 km, prenderà avvio dal Ci-
mitero Monumentale di Arsiero, dove lo storico locale Luigi 
Cortelletti ci illuminerà su alcuni aspetti della Grande Guer-
ra. Proseguiremo poi verso il centro del paese salendo via 
Riva, il sentiero degli Alpini, per poi scendere alla Cartiera 
Rossi dove è allestita una mostra fotografica sull’alluvione 
del 1966. Ci sposteremo poi verso Velo d’Astico per visi-
tare Villa Montanina, dove il dott. G. M. Filosofo ci illustrerà 
la vita del Fogazzaro in relazione a questi luoghi a lui cari.
Infine passando per via Mulini e sul tracciato dell’ex ferrovia 
Piovene-Arsiero, torneremo al punto di partenza.

In Villa Montanina piccolo break con prodotti tipici 
locali offerto dalla Pro Loco Arsiero.

2017

IL FORNITORE 
DI GAS E LUCE

DEL TUO TERRITORIO

SOCIETÀ
SERVIZI

ENERGIA

CONVENZIONATO 
CON LE PRO LOCO

VENETE

SCOPRI L’OFFERTA 
A TE RISERVATA

CHIAMACI ALLO 0444/601360
VISITA IL SITO WWW.SSENERGIA.COM
O WWW.UNPLIVENETO.IT

lucegasproloco@ssenergia.com
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Per maggiori informazioni: 329 3331614 
proarsiero@libero.it

La passeggiata verrà ripetuta nella data di sabato 10.06.

DOMENICA 25 GIUGNO 
LA VAL D’ASSA E LA GRANDE GUERRA

Passeggiata a piedi, durata intera giornata.
RITROVO: ore 8.45 nel Piazzale Pro Loco Canove 
 (Via Roma - di fronte alla farmacia), 
 con ampio parcheggio
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 10.00, compresi gli ingressi 
GUIDA: A cura della Pro Loco Roana e Consorzio  
 Altopiano Sette Comuni
DIFFICOLTÀ: medio-facile

Questa passeggiata storico-naturalistica ci porterà alla 
scoperta del nostro passato più antico e più recente. Poco 
dopo l’inizio dell’escursione, verremo catapultati, con un 
vero e proprio salto nel tempo, nella Val d’Assa, la più pro-
fonda delle incisioni vallive occidentali dell’Altopiano dei 
Sette Comuni nonché fondamentale via di comunicazione 
nel passato tra montagna e pianura. Qui troviamo alcune 
delle tracce più suggestive degli uomini altopianesi delle 
epoche passate: sulle pareti rocciose in rosso ammoniti-
co spiccano le incisioni rupestri, le più antiche risalenti al 
I millennio a.C., che ci verranno spiegate. Ritorneremo poi 
a Canove per visitare (visita guidata) il Museo della Grande 
Guerra, inaugurato nel 1974 per testimoniare, in un luogo 
che è stato teatro di sanguinosi e prolungati scontri, gli 
effetti della guerra ed i mezzi escogitati per la distruzione 
totale degli abitati, dei manufatti e addirittura delle monta-
gne. Ad oggi il Museo raccoglie oltre 1000 fotografie, una 
bellissima serie di riproduzioni delle tavole del Beltrame ed 
oltre 5000 reperti di ogni genere e diversi effetti personali 
quali, indumenti, attrezzi, suppellettili, decorazioni, docu-
menti ufficiali, testimonianze personali, ecc.

Pranzo al sacco a cura dei singoli partecipanti.  

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Roa-
na e/o dal Consorzio Altopiano Sette Comuni.

Per maggiori informazioni: 348.4005706 
info@pec.proloco7comuni.com 
www.proloco7comuni.com

DOMENICA 23 LUGLIO
IL FORTE INTERROTTO E LA FESTA DELLA MEATTA

Passeggiata a piedi, durata intera giornata.
RITROVO: ore 8.30 in Piazzale Chiesa di Camporovere  

 (Via VIII Agosto)
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 13.00, compresi gli ingressi e il pranzo
GUIDA: A cura della Pro Loco Campo Rovere e  
 Consorzio Altopiano Sette Comuni
DIFFICOLTÀ: medio-facile

L’escursione storico-naturalistica ci porterà a visitare dap-
prima Forte Interrotto, ex caserma costruita interamente in 
pietra e laterizio e che assomiglia più ad un castello me-
dievale che ad un forte. Venne utilizzata durante la Prima 
Guerra Mondiale come osservatorio dell’Altopiano e sbar-
ramento dell’alta Val d’Assa in caso di avanzata austria-
ca. Direttamente coinvolto nelle vicende belliche, venne 
poi pesantemente danneggiato, ed ora è sottoposto ad 
un piano di ristrutturazione grazie al progetto denominato 
“ecomuseo Grande Guerra delle Prealpi vicentine”.
Da qui, lungo una vecchia strada militare, raggiungeremo e 
visiteremo i cimiteri austro-ungarici del Mosciagh e Monte 
Meatta. Le croci ci ricorderanno che, di qualunque fazione 
siano stati i soldati, hanno combattuto per una guerra sicu-
ramente non voluta da loro.
L’escursione terminerà poi a Malga Meatta, con pranzo a 
base di gnocchi, affettati misti, bibita e dolci a volontà. Al-
lieterà la festa la band “Vecchia Mitraglia”.

Per maggiori informazioni: 348.4005706 
info@pec.proloco7comuni.com 
www.proloco7comuni.com

DOMENICA 30 LUGLIO
CENGIO: IL SALTO DEI GRANATIERI

Passeggiata a piedi, durata mezza giornata.
RITROVO: ore 9.00 Piazzale “Principe di Piemonte”  
 (chiesetta Donatori di Sangue) sul Monte  
 Cengio. Lungo la Statale del Costo, 
 al termine della salita svoltare a sinistra 
 in prossimità della locanda “Ai Granatieri” 
 da Carletto e proseguire per 4 km.
Prenotazione obbligatoria
COSTO:  € 10.00
GUIDE: Basilio Zorzi, coordinatore Comitato 
 Centenario Grande Guerra
 Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici
 Altri Animatori del Territorio
DIFFICOLTÀ: media

Questa passeggiata è ideale per chi desidera abbinare 
un percorso poco impegnativo con la visita di un luogo 
di elevato valore storico, si tratta infatti di uno dei siti più 
spettacolari e significativi della Grande Guerra. Il sentiero 
che percorreremo si sviluppa lungo il lato sud-ovest del 
massiccio montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia 
viva all’aperto e in gallerie. La funzione di questa mulattiera 
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di arroccamento o granatiera, era di consentire l’accesso 
delle nostre truppe alla zona sommitale attraverso una via 
protetta dai tiri dell’artiglieria austriaca. La salita non sarà 
difficoltosa grazie alle soste ai punti d’interesse storico e, in 
caso di giornata calda, i passaggi in galleria permetteran-
no di rinfrescarsi. Inoltre, la vista sulla parte finale della Val 
d’Astico e sulla pianura, di cui si gode per tutto il tragitto, 
toglie il fiato. Tappa finale della nostra passeggiata sarà alla 
chiesetta dei Granatieri di Sardegna, brigata che fu posta 
a difesa del monte nel giugno 1917 e che qui s’immolò 
quando l’esercito imperiale austriaco sferrò un imponente 
attacco durante la Strafexpedition. 
Si raccomanda abbigliamento consono, scarponi o pe-
dule e una torcia elettrica.

Al termine dell’escursione piccolo buffet offerto dal-
le guide.
Nel pomeriggio possibilità di visita e messa al Cimi-
tero militare di Campiello con buffet finale offerto 
dalla parrocchia.

SABATO 26 AGOSTO 
LE TRINCEE DEL MONTE LÈMERLE E LA 
TRADIZIONE CASEARIA

Passeggiata a piedi, durata mezza giornata.
RITROVO: ore 8.45 nel Piazzale dell’Ex Stazione 
 Cesuna (Via Vecchia Stazione - sotto al 
 Palaciclamino) - ampio parcheggio
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 10.00
GUIDA: A cura della Pro Loco Cesuna e Consorzio  
 Altopiano Sette Comuni
DIFFICOLTÀ: medio-facile

La nostra escursione ci porterà sul Monte Lèmerle, che 
svolse nelle fasi cruciali dell’offensiva austriaca del mag-
gio-giugno 1916 (la cosiddetta Strafexpedition) il ruolo di 
caposaldo di cerniera tra l’estremità occidentale del fronte 
di combattimento e la parte centro-orientale della difesa 
italiana, incentrata sul Kaberlaba ed il Torle. Ci sposteremo 
poi nei Cimiteri della Val Magnaboschi: dall’aprile del 1918 
infatti l’intera zona fu presidiata dalle truppe britanniche, 
che riuscirono a contenere l’offensiva austriaca di giugno; 
e a loro si deve la realizzazione del sistema di profonde 
trincee, postazioni blindate e ricoveri ancora oggi visibili.
Infine seguirà visita in malga con illustrazione sulla prepa-
razione del formaggio.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Ce-
suna e/o dal Consorzio Altopiano Sette Comuni. 

Per maggiori informazioni: 348.4005706 - info@pec.
proloco7comuni.com - www.proloco7comuni.com

DOMENICA 5 NOVEMBRE
COGOLLO DEL CENGIO: IL SENTIERO ALTO

Passeggiata a piedi, durata mezza giornata.
RITROVO: ore 8.45 nel Piazzale della Chiesa 
 di Cogollo del Cengio
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 10.00
GUIDA: Basilio Zorzi, coordinatore del Comitato  
 Centenario della Grande Guerra
 Lucio Penzo, presidente del Consorzio 
 Pro Loco Colli Berici
DIFFICOLTÀ: media

Questo percorso escursionistico di 12 km (dislivello +: 230 
m) ci porterà lungo il sentiero alto a scoprire il territorio 
comunale di Cogollo sul versante rivolto a sud della valle 
dell’Astico. Incontreremo vecchie masiere, resti di antichi 
terrazzamenti, vasche d’acqua, oratori, boschi, prati, pic-
cole contrade. Ci soffermeremo ad ammirare la Chiesetta 
dell’Olmo, dedicata a San Senesio (e dove erano custo-
dite le reliquie del santo), costruita sul Colle dell’Olmo dai 
monaci di Nonantola ancora nell’VIII sec. d.C.; la zona del 
capitello dei Bissui con l’adiacente canale, un tempo la-
vatoio pubblico e restaurato dal Gruppo Alpini di Cogollo 
del Cengio nel 1990; la Chiesetta di San Zeno (San Ze-
none – VIII sec. d.C.), arroccata sulle pendici del Monte 
Cengio, da cui si può ammirare l’intera conca di Arsiero e 
Velo dove confluiscono le valli del Posina e dell’Astico; ed 
infine la chiesetta di Sant’Agata (VIII sec. d.C.), costruita in 
aperta campagna ai margini della profonda e caratteristica 
depressione dove scorre il torrente Astico. Orientata ad est 
come tutte le chiese primitive, di pianta rettangolare con 
attigua una probabile area cimiteriale, costituisce la culla 
della propria fede cristiana, anzi è stata sempre considera-
ta come la prima chiesa comunitaria. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Co-
gollo e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.
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In autunno vanno 
in scena i colori

DOMENICA 3 SETTEMBRE
LA MONTAGNA SPACCATA

Escursione a piedi, durata ore 4.00 ca.
RITROVO:  ore 8.50 presso il Parcheggio della Montagna  
 Spaccata (località Spaccata 4, Recoaro Terme)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDE:  Andrea Checchetto, presidente Pro Loco 
 Recoaro Terme
 Altri accompagnatori a cura del Consorzio Pro Loco
 Colli Berici
Difficoltà:  medio-facile

La Montagna Spaccata è una profonda fenditura scavata nella roccia 
dal Torrente Torrazzo, la cui conformazione rocciosa è strettamen-
te collegata ai movimenti tettonici che interessavano la zona delle 
Piccole Dolomiti e alla successiva azione erosiva operata dall’acqua 
torrentizia. Essa non offre solo spunti naturalistici e geologici, ma è 
luogo d’incanto e suggestione, e la sua particolarità ha da sempre 
ispirato molti miti, come quello delle anguane, ed attirato personaggi 
regali come Margherita di Savoia e Vittorio Emanuele. 
In questa uscita (ca. 5.5 km – dislivello +: 300 mt) andremo non solo 
alla scoperta di questo luogo unico al mondo e delle sue leggende, 
ma raggiungeremo poi l’ecomuseo di Abramo lungo una vecchia via 
militare, scenderemo verso Contrada Canova lungo un sentiero fitto 
di boscaglia ma estremamente suggestivo e raggiungeremo infine 
nuovamente la Spaccata costeggiando il torrente Torrazzo.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Recoaro e/o 
dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
ARCHEOLOGIA A COSTABISSARA

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 9.50 presso il Centro Culturale Elisa Conte 
 (sede Pro Loco – via S. Carlo, Costabissara)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA:  Francesca Vinci, animatrice del territorio del 
 Consorzio Vicenza Nord e Guida turistica

Con questa uscita andremo alla scoperta del passato di Costa Fab-
brica, antico nome di Costabissara. Partendo dall’esposizione ar-
cheologica permanente del Centro Culturale Elisa Conte, ripercorre-
remo le tappe della storia antica della città dall’età del Bronzo all’Alto 
Medioevo, sino all’età moderna. Camminando nell’autunno cittadino, 
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ci sposteremo poi a piedi lungo i luoghi in cui cono stati ritrovati i re-
perti archeologici: la cosiddetta “casa romana” di Via Mascagni, una 
villa rustica d’epoca imperiale e le chiese di San Giorgio, di San Zeno 
e di Santa Maria in Favrega (quest’ultima porta ancora nel nome l’o-
rigine del toponimo della città), che ci mostreranno l’evoluzione del 
culto cristiano in questa zona.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Costabissara 
e/o dal Consorzio Vicenza nord.

Per maggiori informazioni: 328 0239560

DOMENICA 10 SETTEMBRE
LA PIETRA DI NANTO TRA ARCHITETTURA, VITI, ULIVI E 
STORIA

Passeggiata a piedi, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 8.50 presso Piazza Castello a Nanto capoluogo
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO: € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: Lucio Penzo, presidente del Consorzio Pro Loco  
 Colli Berici e Pro Loco Nanto

Questa piacevole passeggiata ci mostrerà varie sfaccettature del pa-
ese. Partendo da Nanto, la nostra prima tappa sarà Villa Montruglio, 
della quale ammireremo la Barchessa, caratterizzata da un gradevo-
le gioco di luci e ombre grazie all’uso di vuoti e di pieni del portico. 
All’interno della lunetta si apre una finestra dalla forma inusuale che 
assomiglia a un trifoglio, elemento architettonico caratteristico del 
Muttoni. 
Si arriverà poi alla Cava di Nanto, da cui veniva estratta la famosa 
pietra caratteristica che si distingueva per la sua tonalità gialla e mar-
rone scura. 
Si visiteranno poi i vigneti e la cantina dell’azienda agricola Nani, 
nata nel 1967 quando la famiglia si trasferisce da Villaga a Nanto 
con pochi ettari di terreno; nel corso degli anni ha specializzato la 
produzione realizzando vini D.O.C e arrivando oggi a contare circa 
dodici ettari di vigneto. Seguendo Contrà Castello si passa all’Oliveto 
Sperimentale: un successo, questo, che ha visto, tra gli altri, la Pro 
Loco Nanto in prima fila. È espressione del desiderio di aggiornare 
tecniche colturali, quelle di lavorazione e di confezionamento, per 
offrire un prodotto unico. Si giunge così alla Pieve di Nanto, in stile 
romanico-gotico, probabilmente edificata nel XIV secolo.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Nanto e/o dal 
Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 16 SETTEMBRE
COLORI E ARCHITETTURA A CAMPOLONGO

Passeggiata a piedi, durata ore 3.30 ca.
RITROVO:  ore 14.50 presso il parcheggio della chiesa di Villa  
 del Ferro 
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri

COSTO:  € 10.00
GUIDA:  Ilaria Marobin, animatrice del territorio del Consorzio 
 Colli Berici e Accompagnatrice turistica

Il percorso ci permetterà di scoprire la zona di San Germano dei 
Berici, un concentrato di bellezza che raccoglie ben tre dimore pa-
trizie. Partiremo da Villa Priuli Lazzarin, grandiosa costruzione della 
seconda metà del Cinquecento attribuita alla scuola dello Scamozzi, 
di cui visiteremo gli esterni e la chiesetta adiacente. Ammireremo poi 
Villa Costozza Bollani, risalente al XVIII secolo, e Villa Giacometti, edi-
ficata nel XV secolo in stile tardo gotico con le belle e caratteristiche 
finestre monofore a ogiva.
Ci sposteremo poi in macchina nell’affascinante e antico borgo di 
Campolongo, al di là della vallata: la seicentesca Villa Dolfin, la tor-
re colombara del Quattrocento, la chiesa di S. Andrea e i rustici si 
fondono e conferiscono al complesso architettonico l’impressione di 
imponente fortezza medievale.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Val Liona e/o dal 
Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 1 OTTOBRE
L’EREMO DI SAN CASSIANO

Passeggiata a piedi, durata ore 3.30 ca.
RITROVO:  ore 8.30 in Piazza Mazzaretto a Lumignano
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDA:  Guida dell’Associazione Speleo Proteo Vicenza
 A cura della Pro Loco Longare
Difficoltà:  media

Percorreremo i sentieri 2 e 3 che portano all’eremo, salendo in quota 
per raggiungere questo gioiello incastonato nella scogliera oligoceni-
ca. Lungo il percorso ammireremo lo spettacolo che la natura autun-
nale ci regala in questo periodo oltre ad uno straordinario panorama 
mozzafiato, con la pianura sottostante, i covoli e le cenge di natura 
carsica. Dopo la visita all’eremo, ripercorreremo i sentieri sino al luo-
go di partenza. La bellezza dell’intero percorso ci farà capire perché 
questi luoghi, seppur impervi, siano stati abitati da antiche popola-
zioni ben prima dei monaci, come stanno a dimostrare le antiche 
iscrizioni tutt´oggi visibili e le 13 tombe scavate nella roccia, risalenti 
al VI e IX secolo. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Longare e/o 
dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

SABATO 21 OTTOBRE
TRA ARTE E FEDE A MONTEGALDA E MONTEGALDELLA

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 14.30 presso il parcheggio del municipio 
 di Montegaldella
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
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COSTO:  € 10.00
GUIDA:  Maria Cristina Cattaneo, Elisa Lotto e Anna Vettore,  
 animatrici del territorio del Consorzio Colli Berici

L’itinerario ripercorre la diffusione del Cristianesimo e la nascita delle 
prime comunità cristiane, analizzando la diffusione delle prime cap-
pelle longobarde e delle pievi nella zona di Montegalda e Monte-
galdella. La nostra visita comincerà dalla chiesa di San Michele di 
Montegaldella, che risale probabilmente a prima dell’anno Mille; ci 
sposteremo poi alla Pieve di Santa Giustina di Montegalda, chiesa 
parrocchiale fino al 1950 che mantiene la struttura originale medie-
vale, formata da un’unica navata con tre absidi, una centrale princi-
pale e due laterali minori. Proseguiremo con la perduta cappella di 
San Giovanni, dell’ordine Ospitaliero dei Cavalieri di San Giovanni, e 
concluderemo con il convento di San Marco e l’adiacente chiesa che 
ospita la preziosa Madonna Nera che allatta il Bambin Gesù. Sarà 
un percorso artistico, storico, religioso e architettonico, ma anche 
l’occasione per una piacevole passeggiata tra argini e piste ciclabili 
del nostro splendido territorio vicentino. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Montegalda 
e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 22 OTTOBRE
ZOVENCEDO RUPESTRE

Passeggiata a piedi, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 8.50 presso Piazza di Zovencedo
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO: €  5.00 
GUIDA: Cristina Acqua, animatrice del territorio del 
 Consorzio Colli Berici e Accompagnatrice turistica

Settantamila anni fa nei Colli Berici, per la precisione a Zovencedo, 
gli uomini di Neandertal cacciavano con armi di selce, conciavano le 
pelli, usavano caverne come case. La visita inizierà proprio dagli sca-
vi che hanno portato alla luce reperti che testimoniano la presenza 
dell’uomo di Neandertal sui nostri colli. La passeggiata continuerà 
immersi nei colori autunnali dei boschi di Zovencedo, per concluder-
si alla Sengia, casa rupestre abitata fino agli anni ‘60 e al Museo della 
Pietra di Vicenza nella Cava de Cice, vecchia cava dismessa che 
testimonia le antiche tecniche di escavazione in galleria. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Zovencedo 
e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

Visite an ima te
2017

Le VISITE ANIMATE® sono rappresentazioni itineranti, multisen-
soriali ed interattive, che introducono alla scoperta del carattere 
storico, artistico, culturale di un luogo o di un monumento.
Testi originali recitati da attori professionisti, veri e propri spetta-
coli teatrali in costume la cui scenografia è il monumento stesso. 
Le minuziose stesure drammaturgiche, che si avvalgono di con-
sulenze storico-scientifiche da parte di autorevoli studiosi, non 
rinunciano comunque al carattere leggero e alla portata di tutti.
Come Consorzio quest’anno vi proponiamo:

LUNEDì 01 MAGGIO
L’ACQUA E “IL FUOCO”:
IL PATTO DI ALLEANZA TRA GABRIELE D’ANNUNZIO ED 
ELEONORA DUSE

Visita animata, durata intera giornata.
RITROVO: ore 7.45 presso la Sede del Consorzio Colli Berici,  
 Piazza Simposio 3 (Nanto)
Prenotazione obbligatoria entro il 24 aprile con minimo di 30 
persone. Caparra confirmatoria € 20.
COSTO: € 39.00
GUIDA: A cura del Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 e Visite Animate

La mattinata sarà dedicata alla scoperta dello storico Parco del Vit-
toriale, uno dei parchi più belli d’Italia, in cui verrà riproposta tutta la 
suggestione e il fascino dello straordinario “patto d’alleanza” tra Ele-
onora Duse e Gabriele d’Annunzio. L’acqua e “Il Fuoco”, liberamente 
tratto dalle lettere e dagli scritti dei due artisti, è il titolo che sintetizza 
simbolicamente l’inconciliabilità dei due elementi, nei quali si rispec-
chiano la trasparente limpidezza dell’attrice e il continuo indomabile 
ardere nella vita e nell’arte del poeta.
Tra rimorsi, ricordi e rimpianti, la figura femminile della Divina prende 
forma tra il verde e le rose dei giardini della Prioria e la vicenda si 
dipana tra muri e vialetti, tra boschetti e giardini, fino ai gradoni dell’e-
norme anfiteatro: dal travolgente incontro, agli anni d’oro vissuti tra le 
colline fiesolane, dai primi tradimenti alle sofferenze dell’abbandono, 
fino al drammatico epilogo, con la morte improvvisa dell’Attrice du-
rante una tournée negli Stati Uniti.

Al termine della visita pranzo a buffet organizzato dal Con-
sorzio Colli Berici e Pro Loco Nanto.
Rientro previsto per le ore 17.00.

Il costo comprende: andata e ritorno in pullman GT, accompagna-
tori, ingressi al parco ed al museo, visita animata, pranzo a buffet 
preparato dai cuochi della Pro Loco Nanto.
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DOMENICA 29 OTTOBRE
L’ARIOSTO FURIOSO

Visita animata, durata intera giornata.
RITROVO: ore 7.45 presso la Sede del Consorzio Colli Berici,  
 Piazza Simposio 3 (Nanto)
Prenotazione obbligatoria entro il 25 ottobre con minimo di 
30 persone. Caparra confirmatoria € 20.
COSTO: € 30 senza pranzo, € 55 con pranzo in trattoria
GUIDA: A cura del Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 e VisiteAnimate

Al mattino breve visita della città a piedi. Pranzo facoltativo in trattoria 
con menù fisso.

Al pomeriggio (ore 15.30) visita animata al Castello di S. Michele, 
dove la vita di Ludovico Ariosto scorre parallela al dipanarsi dell’Or-
lando Furioso in occasione dei 500 anni dalla pubblicazione del 
capolavoro e prende forma grazie all’apparizione di personaggi in 
costume. Di sala in sala, sembrerà di sentire Ludovico Ariosto de-
clamare i propri versi mentre vengono tratteggiati gli episodi salienti 
dell’Orlando Furioso. Tra scene di vita vera e racconti che escono di-
rettamente dalla sua opera, Ariosto racconta come il poema sia pas-
sato dal manoscritto alla prima edizione (1516), alla seconda (1521), in 
un lavoro incessante di limatura alla ricerca di un italiano più consono 
agli insegnamenti del Bembo, che si conclude con la stampa della 
terza edizione (1532), che tutti conosciamo.

Dopo la visita riprenderemo il pullman (ore 18.00 circa), con rientro 
previsto a Nanto per le ore 19.30.

Il costo comprende: andata e ritorno in pullman GT, accompagna-
tori, ingressi, visita animata, eventuale pranzo in trattoria.

DOMENICA 26 MARZO
FIMON: LA VALLE DEI MULINI E LA TAVOLA DEI SEMPLICI

Passeggiata a piedi di 4.00 ore ca.
RITROVO:  ore 9.00 a Fimon Paese
COSTO:  € 5.00 solo passeggiata, € 20 passeggiata+pranzo
Prenotazione obbligatoria al 370 1379479. Posti limitati
GUIDA:  A cura dell’Associazione TerreNarranti

Piacevole passeggiata ad anello nella zona Fimon. Partiremo da Fi-
mon paese per andare alla scoperta della Val dei Mulini, Monte Ca-
stelpiero, Monte Mottolone, Villa di Fimon, con illustrazione di aspetti 
naturalistici (covoli e grotte – depositi di ciottoli fluviali) e storico-etno-
logici (mulini, cave di pietra, strade dei morti).
A seguire pranzo presso l’ “Osteria da Carletto” a Fimon paese.

DOMENICA 30 APRILE
SAN DONATO: TRINCEE FIORITE E LA TAVOLA DEGLI AROMI

Passeggiata a piedi di 3.30 ore ca.
RITROVO:  ore 9.00 a S. Donato di Villaga
COSTO: € 5.00 solo passeggiata, € 30 passeggiata+pranzo
Prenotazione obbligatoria al 370 1379479. Posti limitati
GUIDA:  Reginaldo Dal Lago e guide dell’Associazione 
 TerreNarranti

Partiremo da San Donato di Villaga con un percorso ad anello che 
ci porterà a visitare luoghi di memoria storica poco conosciuti dei 
nostri Colli Berici. L’attenzione sarà rivolta agli aspetti naturalistici e 
storici della zona, dove stazionarono truppe italiane durante la prima 
Guerra Mondiale.
A seguire pranzo presso l’agriturismo “Il Monte degli Aromi” a San 
Donato di Villaga. Dopo il pranzo ci sarà un intrattenimento musicale 
affidato al “Canzoniere Vicentino” con il loro repertorio di canzoni sul 
tema della giornata.

Maggiori info su: www.terrenarranti.it
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DOMENICA 28 MAGGIO
POZZOLO DI VILLAGA: L’ALTOPIANO DEI BERICI E LA TAVO-
LA DEI BISI

Passeggiata a piedi di 3.30 ore ca.
RITROVO:  ore 9.00 a Contrà Brustolà (San Germano dei Berici)
COSTO: € 5.00 solo passeggiata, € 30 passeggiata+pranzo
Prenotazione obbligatoria al 370 1379479. Posti limitati
GUIDA:  A cura dell’Associazione TerreNarranti

La camminata si svolgerà in uno dei luoghi più incantevoli dei Berici, 
che in questa stagione offre un paesaggio rigoglioso e prodotti della 
terra (come i piselli) tra i più prelibati. Partiremo da San Germano dei 
Berici, il percorso ad anello ci porterà alla scoperta di aspetti natu-
ralistici e storico-etnologici (casotti di pietra, fontane, terrazzamenti, 
ecc.) della piana di Pozzolo.
A seguire il pranzo (con breve trasferimento a Pozzolo) presso la 
“Trattoria Berica”. Al termine del pranzo Vittorina dal Santo ci intrat-
terrà con alcune letture sulle tradizioni locali. 

Si raccomanda per chi partecipa alle passeggiate, pur es-
sendo escursioni per tutti, un abbigliamento adeguato e un 
minimo di preparazione fisica.

DOMENICA 21 MAGGIO
PEDALANDO TRA ANTICHI SAPORI

Biciclettata di mezza giornata. Lunghezza: 16.2 km
RITROVO:  ore 14.45 presso l’Agriturismo Villa Feriani a Colzè 
 di Montegalda
COSTO:  € 10.00
Prenotazione obbligatoria a info@agriturismovillaferiani.it
GUIDA:  A cura di Agricycle Veneto

Un percorso ad anello ideale per un pomeriggio in relax, alla scoperta 
di storia, tradizioni e sapori di Montegalda. Partiremo dall’Agriturismo 
Villa Feriani con la sua cappella della scuola del Marinali, quindi infor-
cheremo la bicicletta incrociando più volte il corso del Bacchiglione 
sino a raggiungrere il centro di Montegalda per visitare il seicentesco 
Palazzo Gualdo, oggi sede comunale, di curiosa bellezza. Ci aspetterà 
poi la storica Distilleria Fratelli Brunello, la più antica distilleria artigiana-
le d’Italia, la neoclassica Villa Fogazzaro-Cobalchini, che ospita al suo 
interno il Museo Veneto delle Campane, e la Capreria, un’azienda agri-
cola biologica che produce formaggi di capra d’eccellenza dal 1982.

Al termine piccola degustazione di prodotti dell’Azienda 
Agricola Villa Feriani.

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici sino ad esau-
rimento.

DOMENICA 17 SETTEMBRE
L’ANTICA STRADA AI PIEDI DEI BERICI

Biciclettata, durata mezza giornata. Lunghezza: 15 km
RITROVO:  ore 14.45 presso l’Agriturismo Villa Feriani a Colzè 
 di Montegalda
COSTO:  € 20.00 (comprensivi di visita e degustazione presso 
 Villa Da Schio)
Prenotazione obbligatoria a info@agriturismovillaferiani.it
GUIDA:  A cura di Agricycle Veneto

Maggiori info su: www.agriturismovillaferiani.it

2017
Agricycle
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Questa facile escursione ci porterà alla scoperta di Costozza, la perla 
dei Berici, e a Lumignano con le sue scogliere. Partiremo dall’Agritu-
rismo Villa Feriani e, seguendo la ciclabile che costeggia il corso del 
Bacchiglion,e raggiungeremo prima Longare ed il borgo di Costozza 
poi. Lasciate le bici in piazza è d’obbligo una visita alle Ville Da Schio, 
dove degusteremo i vini prodotti dal Conte Da Schio. Rimontati in 
sella, la nostra biciclettata ci porterà lungo la strada ai piedi dei Berici 
sino a Lumignano per ammirare le sue scogliere dell’Oligocene, un 
paesaggio unico al mondo! Prenderemo quindi la strada di casa lun-
go la Ciclabile Riviera Berica, ammirando Palazzo Bianco e Palazzo 
Rosso. A Colzè, prima di rientrare in agriturismo, sarà d’obbligo una 
sosta alle chiuse, con breve visita alla conca da poco restaurata.

Al termine piccola degustazione di prodotti dell’Azienda 
Agricola Villa Feriani.

Su preventiva richiesta, possibilità di noleggio bici sino ad esau-
rimento.
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Abbiamo raccolto le passeggiate e le marce organizzate dalle nostre 
Pro Loco. Prenotazioni e quote di partecipazione variano per singolo 
evento, da gratuito -nella maggior parte dei casi- a un piccolo rim-
borso spese; si raccomanda sempre di contattare i referenti indicati. 
Consigliato l’uso di scarpe comode e abbigliamento sportivo.
I presenti programmi potrebbero subire variazioni, contattare i nu-
meri di riferimento. 

DOMENICA 05 MARZO

•	 Org.	Pro	Loco	Villaga	e	G.S.	“Marcia	che	ti	passa”	
 tel. 340.5572641 (Cristian Mattiello di Marcia che ti passa)

8° MARCIA DEI BUJELI, manifestazione podistica non competi-
tiva di 5-12-20-30 km, aperta a tutti. Partenza libera dalle ore 7.00 
alle ore 9.00 dal piazzale vicino alla Chiesa di Villaga. Ristoro finale 
all’arrivo per tutti. 
Maggiori info su: www.marciachetipassa.it 

DOMENICA 12 MARZO

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio)
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLE PRIGIONI, con partenza dalla Piazza di 
Mossano capoluogo alle ore 9.00. 
Durata 2.30 ore circa, costo € 2.00.

DOMENICA 19 MARZO 

•	 Org.	Pro	Loco	Agugliaro
 tel. 389.0307999 (Grazia) – proagugliaro@tiscali.it 

PASSEGGIATA CULTURALE tra le ville e li oratori di Agugliaro. 
Accesso e spiegazioni offerte dai volontari della Pro Loco Agu-
gliaro. Partenza ore 10 dall’Oratorio di San Bortolo (Via Roma 1 – 
Agugliaro), termine ore 12 con buffet offerto per tutti i partecipanti. 
Non necessita di prenotazione.

Passeggiate sui Colli
e nel Vicentino 

                   2017 

MARZOfoto
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DOMENICA 26 MARZO

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano	e	Gruppo	Marciatori	del	Dopola-
voro Ferroviario

 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) 
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

12° CORRIRETRONE – ore 8.00-13.00. Partenza dal piazzale 
delle scuole Carta dei Ferrovieri con percorsi da 7-14-19-24 km, 
terreno misto collinare. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 14.00. Dura-
ta 2.30 ore circa, costo € 2.00.

DOMENICA 02 APRILE

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel . 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

TRA VILLE, CAPITELLI ED ORATORI. Piacevole passeggiata 
con ritrovo ore 8.30 nella piazza davanti alla chiesa di Villa del 
Ferro. Pranzo su prenotazione.

•	 Org.	Pro	Loco	Sarego	e	Tuttoberici
 tel. 320.0562428 (Fabio) – prolocosarego@libero.it 

14° ESCURSIONE SUI BERICI. Camminata dall’antica Sant’Eu-
sebio al museo contadino incontrando fontane, capitelli e fattorie. 
Ritrovo ore 9.15 in via Valle a Sarego (Al Brolo), pranzo al sacco 
con rientro nel pomeriggio. In caso di maltempo la passeggiata 
sarà spostata a domenica 09 aprile. 
Maggiori info su: www.tuttoberici.it. 

•	 Org.	Pro	Colli	Berici	(Barbarano)
 tel. 348.0809154 (Massimo) – info@procolliberici.it

A SPASSO TRA GLI ULIVI, passeggiata di 8 km organizzata 
nell’ambito della “Festa dell’Olio”. Partenza ore 9.00 da Piazza 
Roma a Barbarano. Percorso semplice, durata ore 3.00 circa.

DOMENICA 09 APRILE

•	 Org.	Pro	Loco	Sossano	e	Amici	di	Villa	Gazzetta
 tel. 349.4463076 – info@amicidivillagazzetta.it 
 prolocosossano@gmail.com

ESCURSIONE SUI SENTIERI DI SOSSANO – partenza ore 
14.15 dal parcheggio del municipio di Sossano. 
Maggiori info su: www.amicidivillagazzetta.it. 
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LUNEDI’ 17 APRILE (PASQUETTA)

•	 Org.	Pro	Loco	Castegnero
 tel. 340.1697881 - proloco.castegnero@libero.it

PASSEGGIATA DI PASQUETTA con pranzo finale in baita degli 
Alpini. Prenotazione obbligatoria. 
Maggiori info su: www.prolococastegnero.it.

•	 Org.	Pro	Colli	Berici	(Barbarano)
tel. 348.0809154 (Massimo) – info@procolliberici.it
PASQUETTA A SAN GIOVANNI IN MONTE. Partenza dal piaz-
zale della chiesa di San Giovanni in Monte, alle ore 9.00.

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 9.30. Durata 
2.30 ore circa, costo € 2.00. Il sito sarà aperto tutto il giorno.

DOMENICA 23 APRILE

•	 Org.	Pro	Loco	Brendola
 tel.  0444.601098 / 349.8564654 - info@prolocobrendola.it

PASSEGGIATA PER LE CONTRA’. Passeggiata culturale con vi-
sita alla Chiesa della Madonna dei Prati e Villa Casavalle. Partenza 
ore 14.30 dalla piazzetta del Donatore di Brendola. 
Maggiori info su: www.prolocobrendola.it

•	 Org.	Pro	Loco	Lonigo
 tel. 0444.830948 – info@prolonigo.it

VISITA GUIDATA ALLA ROCCA PISANA, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00. È consigliata la prenotazione.

 Maggiori info su: www.prolonigo.it 

MARTEDI’ 25 APRILE (FESTIVO)

•	 Org.	Pro	Loco	Agugliaro
 tel. 389.0307999 (Grazia) – proagugliaro@tiscali.it

In occasione della TRADIZIONALE SAGRA DI S. MARCO, visi-
ta guidata all’Oratorio di S. Marco alle ore 17.00 a cura dei volontari 
della Pro Loco. Non necessita di prenotazione. Durante la gior-
nata: ore 11.00 presentazione del libro “La Grande Guerra della 
Povera Gente”, pranzo e cena con menù tipici sul prato / sagrato 
dell’Oratorio.

•	 Org.	Pro	Loco	Campiglia	in	collaborazione	con	NOI	Asso-
ciazione

 tel. 346.8697945 (Luigina) - info@prolococampigliadeiberici.it
 BICICLETTATA CON PRANZO.

•	 Org.	Pro	Loco	Sarego	
 tel. 0444.833240/333.3589432 – prolocosarego@libero.it

SENTIERO N. 42 SUI COLLI DI SAREGO, passeggiata collet-
tiva con libera partecipazione. Partenza da Piazza Umberto I a 
Sarego, ore 14.15. La durata del percorso collinare è di circa 3 ore 
con ristoro. Prenotazione consigliata.

APRILE
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DOMENICA 14 MAGGIO

•	 Org.	Pro	Loco	Sossano	e	Amici	di	Villa	Gazzetta
 tel. 349.4463076 – info@amicidivillagazzetta.it 
 prolocosossano@gmail.com

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DELLE ORCHIDEE SPON-
TANEE CON MATERA – partenza ore 08.45 dal parcheggio del 
municipio di Sossano. 
Maggiori info su: www.amicidivillagazzetta.it. 

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 14.30. Dura-
ta 2.30 ore circa, costo € 2.00.

DOMENICA 21 MAGGIO

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano	e	UISP
 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia)  
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

4° EDIZIONE “DONNE IN CORSA” – ore 8.15-13.00. Partenza 
dal piazzale della chiesa di Torri di Arcugnano. Gara podistica di 
13 km (quota iscrizione € 10) e passeggiata ricreativa-ambientale 
di 6 e 13 km (quota iscrizione € 3) aperta a tutti.  Il ricavato sarà 
utilizzato per le attività sportive delle scuole. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel. 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

ANDAR PER ERBE. Piacevole escursione con ritrovo ore 8.30 
nella piazza vicino alla chiesa di Campolongo. 

•	 Org.	Pro	Loco	Sarego
 tel. 0444.833240/333.3589432 – prolocosarego@libero.it

8° MARCIA “LA SERATICENSE”, manifestazione Fiasp podi-
stica ludico motoria non competitiva di km 7-12-20. Partenza da 
Piazza D. S. Lago ore 7.00-9.00, si percorreranno le strade e i 
sentieri dei nostri colli, con arrivo sempre al punto di partenza.

DOMENICA 28 MAGGIO

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano
 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) 
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

CLASSICA CAMMINATA PER TUTTA LA FAMIGLIA – ore 
8.00-12.00. Ritrovo al quartiere Rio Cordano di Sant’Agostino. 
Si proseguirà verso Arcugnano con breve pausa all’oratorio de-
gli Zanchi. Al ritorno possibilità di fermarsi a pranzo alla festa del 
quartiere di Sant’Agostino. Costo € 2. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Nanto
 tel. 0444.638188 – nanto@colliberici.it

I MONTI DI NANTO, LA PIEVE GLI ULIVI. Passeggiata di ore 4 
circa lungo il sentiero 85 e varianti, ritrovo ore 8.50 in Piazzetta Ca-
stello a Nanto Capoluogo. Costo € 5.00, prenotazione consigliata. 
Al termine buffet offerto da Pro Loco Nanto e Cantina Nardin.

DOMENICA 30 APRILE

•	 Org.	Pro	Loco	Lonigo
 tel. 0444.830948 – info@prolonigo.it

ESCURSIONE GUIDATA SUI COLLI DI LONIGO con ritrovo e 
partenza ore 8.00, Piazzetta XX Settembre. Ritorno previsto per le 
ore 12.30/13.00. 

 Maggiori info su www.prolonigo.it 

LUNEDI’ 01 MAGGIO (FESTIVO)

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano	e	Gruppo	Marciatori	del	Dopola-
voro Ferroviario

 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) 
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

1° MARCIA DEL LAGO – ore 8.00-13.00. Partenza da Piazza M. 
Rumor dei Torri di Arcugnano. Percorsi da 6-10-12-19 km, terreno 
misto collinare. Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Bressanvido
 tel. 333.3955441 – proloco.bressanvido@libero.it

12° MAGNALONGA. Passeggiata eno-gastronomica con par-
tenza ore 8.00 dallo stabilimento Latterie Vicentine a Bressanvido. 
Sono previste tappe con stand gastronomici gestiti dalle varie as-
sociazioni del paese.

DOMENICA 07 MAGGIO

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel . 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

TRA BORGHI, CASTELLI E STORIE DI UN TEMPO. Piacevole 
passeggiata con ritrovo ore 8.30 in piazza Roma vicino alla chiesa 
di Grancona. Pranzo su prenotazione.

•	 Org.	Consorzio	Vicenza	Nord	e	Pro	Loco	Caldogno
 tel. 328.0239560 – consorziovicenzanord@gmail.com

IL COMPLESSO PALLADIANO DI VILLA CALDOGNO. In oc-
casione dell’annuale manifestazione “La Villa delle Orchidee”, vi-
sita guidata del complesso palladiano. Ritrovo in Piazza Europa 
(Caldogno), alle ore 14.50, visita di ore 2 ca. Prenotazione obbliga-
toria, costo € 10.00. Al termine piccolo buffet.

MAGGIO
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•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLE PRIGIONI, con partenza dalla Piazza di 
Mossano capoluogo alle ore 14.00. Durata 2.30 ore circa, costo 
€ 2.00.

VENERDI’ 02 GIUGNO

•	 Org.	Pro	Loco	Sarego	
 tel. 0444.833240/333.3589432 – prolocosarego@libero.it

SENTIERO N. 43 SUI COLLI DI SAREGO E MELEDO, pas-
seggiata collettiva. Partenza dalla Piazza S. Maurizio di Meledo, 
via IV Novembre, ore 14.45. La durata del percorso è di circa 4 
ore con ristoro.

SABATO 10 GIUGNO

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel . 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

ESCURSIONE IN NOTTURNA. Piacevole passeggiata con ritro-
vo ore 8.30 in piazza Roma vicino alla chiesa di Grancona. Pranzo 
su prenotazione.

•	 Org.	Pro	Loco	Longare
 tel. 338.3544434 (Laura) - info@prolocolongare.it 

PASSEGGIATA IN NOTTURNA PER IL SOLSTIZIO D’ESTA-
TE. Partenza ore 21.00 in Piazza G. Da Schio , durata ore 3 circa. 
Prenotazione obbligatoriaTour guidato in bicicletta delle pievi ed 
oratori del territorio comunale di Longare. Partenza ore 8.50 dalla 
sede Pro Loco (ex Casello - Piazza Valaurie a Costozza), durata 
intera giornata. Costo € 5.00.

•	 Org.	Pro	Loco	Arsiero
 tel. 329.3331614 – proarsiero@libero.it

QUATTRO PASSI TRA STORIA E CULTURA. Passeggiata di 
6 km circa con visita al Cimitero monumentale di Arsiero e a Villa 
Montanina. Costo € 7.00, ritrovo ore 9.00 al Campo Sportivo di 
Arsiero. Per maggiori info vedere pp. 37-38.

DOMENICA 11 GIUGNO

•	 Org.	Pro	Loco	Brendola
 tel.  0444.601098 / 349.8564654 - info@prolocobrendola.it

PASSEGGIATA PER I COLLI DI S. VITO. Passeggiata sui colli, 
partenza ore 08.00. Maggiori info su: www.prolocobrendola.it

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 9.00. Durata 
2.30 ore circa, costo € 2.00.

SABATO 17 GIUGNO

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano	in	collaborazione	con	AS	ARSD	
Neveroccia

 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) 
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

PASSEGGIATA SERALE A PIANEZZE – ore 17.00-19.00. Par-
tenza dalla Chiesa di Pianezze, al ritorno possibilità di fermarsi per 
una cena conviviale alla sagra dei bigoli di Pianezze. Obbligo di 
prenotazione. Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Mussolente	Casoni
 tel. 349.2848134 (Ondina)
 prolocomussolentecasoni@gmail.com

MAGNALONGA NOTTURNA NELLA TERRA DI PRE LOREN-
ZO BUSNARDO. Partenza dalle 18 alle 19 da Piazza Casoni di 
Mussolente. Passeggiata di 10 km nel territorio del ritrovato cam-
pione mondiale di scacchi del ‘500, tra ville venete e mostre d’arte 
e degustando una cena completa in diversi punti di ristoro.

DA VENERDì 23 A DOMENICA 25 GIUGNO

•	 Org.	Pro	Colli	Berici	(Barbarano)
 tel. 348.0809154 (Massimo) – info@procolliberici.it

24 ORE DELLA SERENISSIMA A BARBARANO

DOMENICA 02 LUGLIO

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel. 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

GITA AL LAGO.

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GHIACCIAIA E VALLE DEI MULINI, 
con partenza dalla Fattoria Dalla Pozza alle ore 9.00. Durata 2.30 
ore circa, costo € 2.00.

SABATO 08 LUGLIO

•	 Org.	Pro	Colli	Berici	(Barbarano)
 tel. 348.0809154 (Massimo) – info@procolliberici.it

ESCURSIONE NOTTURNA SUL SENTIERO 71

GIUGNO

LUGLIO

Tipograf ia www.imprimenda.it

La qualità è una questione di carattere.
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SABATO 05 AGOSTO

•	 Org.	Pro	Loco	di	Canove,	Cesuna	e	Treschè	Conca	in	colla-
borazione con la Protezione Civile di Roana

 tel. 0420.692125 – canove@proloco7comuni.com 
8° VACA MORA. Corsa podistica notturna di 10 km in Altopiano 
nelle frazioni del Comune di Roana. Partenza alle ore 21.00 da 
località Campitello, a Treschè Conca e arrivo a Canove di Roana 
lungo lo storico percorso del “vecchio trenino”, completamente 
illuminato da fiaccole.

DOMENICA 20 AGOSTO

•	 Org.	Pro	Loco	Rotzo,	Pro	Loco	Pedescala,	Comunità	Mon-
tana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

 tel. 333.1161106 - pedescalandorotzo@tiscali.it
10° PEDESCALANDOROTZO con partenza ore 10.00 dalla   
Chiesa di Pedescala ed arrivo in prossimità delle Scuole Elemen-
tari di Rotzo. Percorso di km 8,4 e dislivello 600 metri. Maggiori 
info su: www.prolocorotzo.it/pedescalando.htm

DOMENICA 27 AGOSTO

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLE PRIGIONI, con partenza dalla Piazza 
di Mossano capoluogo alle ore 9.00. Durata 2.30 ore circa, costo 
€ 2.00.

DOMENICA 03 SETTEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano	e	Gruppo	marciatori	di	Perarolo
 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) 
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

18° CAMINADA DE LE SETE CONTRA’ ore 7.30-13.00. Parten-
za dal piazzale della Chiesa di Perarolo con percorsi da 4-7-12-20 
km, terreno misto collinare. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 9.00. Durata 
2.30 ore circa, costo € 2.00.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Lonigo
 tel. 0444.830948 – info@prolonigo.it

12^ BICICLETADA DI FINE ESTATE. Ritrovo e partenza presso 
il Parco Ippodromo Comunale di Lonigo, ore 8.00. Arrivo a Chiam-
po con visita al Santuario e alla Città. Pranzo e rientro a Lonigo 
verso le ore 17.00 circa. Maggiori info su: www.prolonigo.it. 

•	 Org.	Pro	Loco	Longare
 tel. 338.3544434 (Laura) - info@prolocolongare.it 

TRA PIEVI ED ORATORI IN BICICLETTA. Tour guidato in bi-
cicletta delle pievi ed oratori del territorio comunale di Longare. 
Partenza ore 8.50 dalla sede Pro Loco (ex Casello - Piazza Valau-
rie a Costozza), durata intera giornata. Prenotazione obbligatoria, 
costo € 15.00.

DOMENICA 17 SETTEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano
 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) 
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

CLASSICA CAMMINATA PER TUTTA LA FAMIGLIA – ore 
8.00-12.00. Partenza dal parcheggio del lago di Fimon all’altezza 
della birreria-pizzeria Miralago, si salirà per Villabalzana e ritorno al 
lago. Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Brendola
 tel.  0444.601098 / 349.8564654 - info@prolocobrendola.it

PASSEGGIATA PER LE VILLE DI VO’ DI BRENDOLA. Passeg-
giata culturale con visita alle Ville Rossi, Villa Matteazzi e Chiesa di 
Santo Stefano. Partenza ore 14.30. 
Maggiori info su: www.prolocobrendola.it

DOMENICA 24 SETTEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Campiglia	
 tel. 346.8697945 (Luigina) - info@prolococampigliadeiberici.it

MANIFESTAZIONE CICLISTICA.

•	 Org.	Pro	Loco	Torri	di	Quartesolo
 tel. 0444.381877 - prolocotorri@libero.it

CAMMINATA con partenza ore 9.00 dal Parcheggio del Comune. 
Percorso lungo la pista ciclopedonale della PIAR, manifestazione 
riservata a sportivi e famiglie. 
Maggiori info su: www.prolocotorri.com

DOMENICA 01 OTTOBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano	e	Associazione	Sportiva	“La	Via	
dei Berici”

 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) – manifestazioni@
prolocoarcugnano.it
24° VIA DEI BERICI, classica cross-country di mountain-bike. 

OTTOBRE

61

SETTEMBRE

AGOSTO



62 63

Ore 8.00-13.00, ritrovo a Sant’Agostino nel piazzale del mercato. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Sossano,	Amici	di	Villa	Gazzetta	e	Girabasse
 tel. 349.4463076 – info@amicidivillagazzetta.it 
 prolocosossano@gmail.com

BICICLETTATA – maggiori info su: www.amicidivillagazzetta.it. 

DOMENICA 08 OTTOBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano,	Alpini	di	Lapio	e	Gruppo	Sporti-
vo Alpini

 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) – manifestazioni@
prolocoarcugnano.it
14° MEMORIAL GINO ROSIN, classica staffetta di 3 giri attor-
no al lago di Fimon. Ore 8.30-13.00 con ritrovo nel piazzale della 
pizzeria Miralago al lago di Fimon. Maggiori info su: www.proloco-
arcugnano.it.

•	 Org.	Pro	Loco	Sossano	e	Amici	di	Villa	Gazzetta
 tel. 349.4463076 – info@amicidivillagazzetta.it 
 prolocosossano@gmail.com

MARCIA CON GUSTO – FIASP. Partenza dalle ore 7.30 dal Par-
co di Villa Gazzetta. Maggiori info su: www.amicidivillagazzetta.it. 

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel. 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

ULTIMI PASSI D’AUTUNNO. Ritrovo ore 8.30 presso la Piazza 
della Chiesa. Al rientro pranzo su prenotazione. 

DOMENICA 22 OTTOBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 14.00. Dura-
ta 2.30 ore circa, costo € 2.00.

DOMENICA 29 OTTOBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Castegnero
 tel. 340.1697881 - proloco.castegnero@libero.it

PASSEGGIATA TRA GLI ULIVI osservando la raccolta delle oli-
ve. Percorso misto-collinare, al termine pranzo in baita degli Alpini 
con menù a base di prodotti tipici e stagionali. Prenotazione obbli-
gatoria. Maggiori info su: www.prolococastegnero.it. 

•	 Org.	Pro	Colli	Berici	(Barbarano)
tel. 348.0809154 (Massimo) – info@procolliberici.it
MARCIA DEI COLLI BERICI, marcia non competitiva FIASP di 
km 6-10-20. Partenza dalle ore 8.00-9.30 da Barbarano via Zona-
to. Percorso misto/collinare. Maggiori info: tel. 349.2681784

VENERDI’ 03 NOVEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Sossano	e	Amici	di	Villa	Gazzetta
 tel. 349.4463076 – info@amicidivillagazzetta.it 
 prolocosossano@gmail.com

ESCURSIONE NOTTURNA. Partenza ore 20.00 dal parcheggio 
del municipio di Sossano. 
Maggiori info su: www.amicidivillagazzetta.it. 

DOMENICA 05 NOVEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Castegnero
 tel. 340.4834515 (Enzo Zilio, responsabile)

MARCIA DELLE CASTAGNE omologata FIASP con percorsi di 
6-10-20-42 km. Partenza da Piazza Mercato dalle ore 7.30 alle 
10.00. Maggiori info su: www.prolococastegnero.it. 

DOMENICA 19 NOVEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Mossano
 tel. 347.2914152 (Giorgio) / 349.1730239 (Elio) 
 proloco@comune.mossano.vi.it

VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 9.30. Durata 
2.30 ore circa, costo € 2.00.

SABATO 02 DICEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Castegnero
 tel. 340.1697881 - proloco.castegnero@libero.it

PASSEGGIATA NOTTURNA per il Monte delle Rose con figuranti 
natalizi. Partenza da Piazza Mercato ore 19.30. Obbligatoria tor-
cia. Lungo il percorso ristoro con bevande calde. 
Maggiori info su: www.prolococastegnero.it. 

SABATO 30 DICEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Val	Liona
 tel. 340.3915756 (Aldo) / 0444.889215 – info@provalliona.it

ESCURSIONE IN NOTTURNA A SPIAZZO DI GRANCONA. 
Ritrovo ore 20.30 presso la Piazza del Donatore. Al rientro brindisi 
di auguri. 

NOVEMBRE

DICEMBRE



Segreteria organizzativa: Consorzio Pro Loco Colli Berici

Informazioni e prenotazioni: 

Piazza Simposio, 3 - 36024 NANTO (VI) 
Tel. 0444.638188 - Cell. 348 3279666
e-mail: consorzio@colliberici.it - www.colliberici.it

CONSORZIO PRO LOCO COLLI BERICI - PRO LOCO ASSOCIATE: 
Agugliaro - Albettone - Alonte - Arcugnano - Asigliano - Brendola - Campiglia 
- Castegnero - Colli Berici (Barbarano) - Longare - Lonigo - Montegalda - 
Montegaldella - Mossano - Nanto - Noventa - Pojana Maggiore - Ponte (Barbarano) 
- Orgiano - Sarego - Sossano - Val Liona (Grancona E San Germano) - Villaga - 
Zovencedo Alti Berici

Altri indirizzi utili: 

Comitato Pro Loco UNPLI Vicenza
 info@prolocovicentine.it - prolocovicentine.it
Consorzio “La Serenissima” Agno-Chiampo 
 consorzio.laserenissima@gmail.com
Consorzio Astico-Brenta 
 consorzioproloco.asticobrenta@gmail.com
Consorzio Grappa Valbrenta 
 info@grappavalbrenta.it 
Consorzio Vicenza Nord 
 consorziovicenzanord@gmail.com
Consorzio Altopiano dei Sette Comuni 
 info@proloco7comuni.com – www.proloco7comuni.com 
Pro Loco Arsiero 
 proarsiero@libero.it 

Partenza: secondo il calendario previsto.
Prenotazioni: presso la sede del Consorzio Colli Berici.
Quota di partecipazione: si vedano le singole iniziative.
L’organizzazione declina ogni responsabilià per eventuali danni a persone o 
cose. I minori devono essere accompagnati da una persona responsabile. 

Consorzio di Pro Loco
La Serenissima 
Agno-Chiampo

www.veneto.eu
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