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Dopo la felice collaborazione degli scorsi anni avuta con altri 
Consorzi, con questa XXVII edizione il Consorzio delle 24 Pro 
Loco dei COLLI BERICI allarga ulteriormente le collaborazioni 
e organizzazione all’UNPLI Vicenza, che rappresenta oltre 
100 Pro Loco della provincia.
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, la Civiltà Contadina, i resti e ricordi 
della Grande Guerra, l’industrializzazione.
Tutte queste tracce sono qui nel territorio e dicono solo 
“mostrami e raccontami”.
A queste si devono doverosamente aggiungere i prodotti 
a marchio riconosciuto e non, con le loro stagionalità e 
peculiarità, a cui le Pro Loco dedicano grande promozione.

Ne risulta così un CATALOGO con oltre 50 pagine 
comprendenti: 47 uscite-occasioni e 58 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 2018 prendo-
no vita i famosi Sabati in Villa (11 uscite), le Domeniche na-
tural-culturali (13 uscite), le Iniziative Palladiane (5 uscite), 
In autunno vanno in scena i colori (7 uscite), …per non di-
menticare la Grande Guerra (3 uscite), le Mattine del cam-
mino delle Marie (3 uscite), Green Tour (2 uscite), le Visite 
Animate (3 uscite) e, per concludere, con le 58 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



13 Martedì 01 maggio (festivo)  
L’APE E L’UOMO, UN’ANTICA ALLEANZA
Viaggio in un mondo affascinante

D

14 Domenica 06 maggio
ALLA RICERCA DELLE ORCHIDEE SPONTANEE 
DEI BERICI
La magia dei Berici, unici per la loro “nobile” vegetazione

D

15 Domenica 06 maggio  
IL COMPLESSO PALLADIANO DI VILLA CALDOGNO 
Il giovane architetto Andrea della Gondola

P

16 Sabato 19 maggio 
FIUMI E PONTI DI VICENZA
Vicenza vista dall’acqua

S

17 Domenica 20 maggio 
LE ORIGINI DELL’ALTOPIANO: IL BOSTEL DI ROTZO
Archeologia, storia e tradizione tra i boschi e la 
campagna di Rotzo

D

18 Sabato 26 maggio
ALLA SCOPERTA DI MONTAGNANA
Il Duomo, la Chiesa di San Francesco e Villa Pisani

S

19 Domenica 27 maggio
RICCHEZZE E SVENTURE DEGLI SCROFFA
Un pezzo di storia vicentina

D

20 Domenica 03 giugno 
LA RIVIERA BERICA TRA BACHI, SETE E 
MERCANTI: SECONDA PARTE
In bicicletta lungo la rinascimentale Via della Seta berica

D

21 Sabato 09 giugno  
MONTEBERICO TRA ARTE E RESISTENZA
Grandi storie concentrate in un unico luogo…

S

22 Domenica 10 giugno 
DISCESA DEL BISATO E GREEN TOUR 
DELL’OSTIGLIA
Il vecchio percorso in barca della pietra e degli scalpellini

P

GT

23 Sabato 16 giugno 
TRA CASTELLI, VILLE, CHIESE E ORATORI
Una passeggiata nella storia di Costabissara

S

24 Domenica 17 giugno 
ITINERARIO DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA
In bicicletta nella “Piccola Olanda” vicentina

D

25 Sabato 23 giugno 
VIAGGIO NELLA STORIA CON L’ARCHITETTURA 
SACRA
L’architettura sacra di Caldogno

S

ITINERARI ed 
ESCURSIONI 2018

(in ordine di data)

1 Sabato 24 marzo
SANT’AGOSTINO E LE TERME
Tra sacro e profano

S

2 Sabato 24 e Domenica 25 marzo
IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE: A LONIGO TRA 
ARTE E PRODOTTI
Il Museo degli Ex Voto della Madonna di Lonigo

S

3 Lunedì 02 aprile (Pasquetta) 
TRA I CILIEGI IN FIORE NELLA VALLE 
DEI GRANELLA
Alla scoperta del giardino bianco della Riviera

D

4 Sabato 07 aprile  
NANTO, LA POTATURA DEGLI ULIVI
Una coltura in continua evoluzione

D

5 Sabato 14 aprile 
VILLA PASINI E L’ORATORIO DELLE VEGRE
I Colli di Arcugnano da scoprire

S

6 Sabato 14 aprile 
LONIGO NASCOSTA
Le mura medievali e tanto altro ancora…

S

7 Domenica 15 aprile  
SOSSANO: SCORCI DI NATURA E DI SEGNI 
DEL PASSATO
Il Grumale e le sue fontane

D

8 Sabato 21 aprile 
VICENZA E LE SUE MURA
Alla scoperta della cerchia interna delle Mura di 
Vicenza…

S

9 Domenica 22 aprile 
LUNGO IL CORSO DEL SIRON TRA STORIA 
E NATURA
Un canale secondario scavato dai Benedettini

D

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

D

11 Sabato 28 aprile
BASSANO, HEMINGWAY E LA GRANDE GUERRA
Il Museo di Villa Ca’ Erizzo Luca e la Chiesa di San 
Francesco

S

12 Domenica 29 aprile
LE VISIONI DEL PETRARCA: STORIA DI UN’ANIMA
Ad Arquà Petrarca in compagnia di Laura e Francesco

VA
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26 Domenica 24 giugno 
IL MUSEO E IL COVOLO DEL BUTISTONE
Una suggestiva fortificazione a strapiombo sul Brenta

D

27 Sabato 30 giugno e sabato 07 luglio (2 appuntamenti) 
VISITE GUIDATE AL PROSCIUTTIFICIO KING’S
Dalla coscia all’affettato in tavola

GT

28 Domenica 15 luglio 
NAVIGANDO CON PALLADIO
Il Redentore, la Basilica dei Frari e Chioggia

P

29 Domenica 22 luglio  
CALA’ DEL SASSO E I 4444 SCALINI
Alla scoperta dell’antica via commerciale della 
Valstagna

D

30 Domenica 29 luglio 
CENGIO: IL SALTO DEI GRANATIERI
Lungo la granatiera sui passi della memoria

GG

31 Domenica 02 settembre    
IN BICI COSTEGGIANDO LA LIONA
Da Acque di Grancona fino a Vo’ Vecchio

A

32 Domenica 09 settembre 
COLORI E SUGGESTIONI PREISTORICHE A 
LUMIGNANO
I colori ed il Passato delle Rupi del Brojon

A

33 Domenica 09 settembre  
ARCHEOLOGIA A COSTABISSARA
Ricerche e testimonianze del Passato

A

34 Domenica 16 settembre  
BRENDOLA: IL SENTIERO DELLA GRANDE 
GUERRA
La Prima Guerra Mondiale sul versante occidentale 
dei Berici

GG

35 Venerdì 21 settembre
GIOTTO SOTTO LE STELLE
Dove Giotto e Dante dialogano con Scrovegni e 
Jacopina d’Este

VA

36 Sabato 22 settembre  
VAL LIONA: TESORI ARTISTICI ED 
ARCHITETTONICI
Alla scoperta della Parrocchiale di San Germano, 
Villa Ca’ Vajenta e l’Oratorio della Cesola

A

37 Domenica 23 settembre  
ITINERARIO DELLE 4 VILLE DEL PALLADIO
In bici col grande architetto da Montebello ad Agugliaro

P

38 Sabato 6 ottobre 
PASSEGGIATA CON GLI STORICI A CAMPIGLIA
Villa Repeta Bressan, il Museo Parrocchiale ed il 
giardino artistico di Severino Prosdocimi

A

39 Domenica 7 ottobre  
L’EREMO DI SAN CASSIANO
Il gioiello incastonato nella roccia…

A

40 Sabato 13 ottobre 
LE VILLE DEI CONTI CALDOGNO
Alla scoperta dell’immenso patrimonio architettonico 
della famiglia Caldogno

P

41 Domenica 14 ottobre  
PRIMA TAPPA – DA CHIAMPO A MASON 
DI MONTEBELLO
Da Fra’ Claudio ai Templari

M

42 Sabato 20 ottobre 
TRA ARTE E FEDE A MONTEGALDA E 
MONTEGALDELLA
Alla scoperta del primo Cristianesimo e delle prime chiese

A

43 Domenica 21 ottobre  
SECONDA TAPPA – DA MASON DI MONTEBELLO 
A SAN DANIELE DI LONIGO
Dai Templari alla Madonna piangente

M

44 Domenica 28 ottobre
TERZA TAPPA (parziale) – DA LONIGO A SPIAZZO 
DI GRANCONA
Dalle Acque alla Madonna Addolorata

M

45 Domenica 4 novembre
LA GRANDE GUERRA SUI BERICI
Anche i Berici si preparavano all’entrata in Guerra…

GG

46 Novembre (data da definirsi)
MANTOVA: ISABELLA D’ESTE 
ED IL PALAZZO DUCALE
La città che sorge dalle acque e la bella marchesana

VA

LEGENDA

S  – Sabati in Villa

D  – Domeniche natural-culturali

P  – Iniziative Palladiane

GT  – Green Tour “Verde in Movimento”

M  – Le Mattine delle Marie

GG  – … per non dimenticare la Grande Guerra

A  – In Autunno vanno in scena i Colori

VA  – Visite Animate

S 

D 

P 

GT

M 

GG 

A 

VA 
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Sabati in Villa 2018

Sabato 24 marzo 
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 
tuttavia 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.
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Sabato 24 e Domenica 25 marzo
IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE: 
A LONIGO TRA ARTE E PRODOTTI
RITROVO: orario a scelta (v. sotto) presso Parco Ippodromo
COSTO:  € 3.00, gratis sino agli 8 anni
GUIDA: A cura del Museo 

Sabato 14 aprile 
LONIGO NASCOSTA
Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 14.50 in Piazza Garibaldi, davanti al Teatro Comunale
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 10.00
GUIDA: Francesco Mazzai – Animatore del territorio del Consorzio e 

Accompagnatore turistico

Una passeggiata nel centro storico alla scoperta di curiosità, di 
leggende e di quei particolari che solo se guardati nella maniera 
giusta ci raccontano storie interessanti.
Le mura del castello scaligero, ma non solo: i segni dei pellegrini, la 
leggenda degli spiriti che aleggiano attorno al Duomo, le tracce della 
presenza romana, in una Lonigo tutta da scoprire.   

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

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.

La Fiera di Lonigo trae le sue antiche origini dalle tradizioni popolari 
e religiose del Basso Vicentino. Essa nascerebbe storicamente il 
25 marzo 1486 a seguito dell’avventura di due ladri assassini che, 
nascostisi nella Chiesetta di S. Pietro sita in frazione Pavarano (ora 
Madonna di Lonigo), furono testimoni di un prodigio: uno dei due 
delinquenti sfregiò l’immagine della Madonna “la quale si riparò 
l’occhio ferito con la mano sinistra, mentre con la destra si piegò 
sulla ferita che aveva avuto nel petto”.
Da questo fatto straordinario e prodigioso la Chiesetta fu dedicata 
proprio alla Madonna dei Miracoli e Papa Innocenzo VIII fece edificare 
sul luogo il Santuario della Madonna dei Miracoli che per oltre tre 
secoli, per la fama del miracolo, fu frequentato dai fedeli provenienti 
anche da paesi lontani.
È proprio dall’incontro di questi fedeli, i quali trovandosi a Lonigo 
scambiavano le proprie merci, che nacque la prima Fiera di Lonigo. 
Questa venne successivamente (nel 1800) spostata all’interno delle 
Mura di Lonigo e divenne famosa soprattutto per l’esposizione e il 
commercio dei cavalli.
Con la Fiera di Lonigo, i leoniceni non fanno festa solamente per se 
stessi, ma la fanno assieme al grande afflusso di visitatori che ogni 
anno frequentano la città. Proprio per far riemergere la coscienza 
sulle origini della Fiera, nonché per promuovere questo luogo di 
incommensurabile valore storico e religioso di Lonigo, il Comitato 
Provinciale UNPLI Vicenza e il Comune di Lonigo propongono, 
nei giorni clou della Fiera, questa iniziativa che vuole collegare 
sia idealmente che fisicamente i due luoghi della Fiera, nonché 
promuovere le tipicità dei Colli Berici.
I visitatori della Fiera potranno usufruire di un trenino, con partenza 
davanti al Parco Ippodromo, e raggiungere comodamente il 
Santuario della Madonna dei Miracoli, ove vi sarà la visita al Museo 
degli ex-voto e, a seguire, un assaggio di prodotti tipici, per poi 
tornare al Parco Ippodromo. 

Il mini-tour avrà durata di un’ora: è assicurata andata e ritorno al 
punto di partenza.
Orari: 
SABATO 24/3/2018: 1̂  Visita: partenza del trenino alle 14,45  
 e visita guidata dalle 15,00 alle 16,00
 2^ Visita: partenza del trenino alle 15,45  
 e visita guidata dalle 16,00 alle 17,00
DOMENICA 25/3/2018: 3^ Visita: partenza del trenino alle   
 14,45 e visita guidata dalle 15,00 alle 16,00
 4^ Visita: partenza del trenino alle 15,45 
 e visita guidata dalle 16,00 alle 17,00
 5^ Visita: partenza del trenino alle 16,45
 e visita guidata dalle 17,00 alle 18,00

Sabato 14 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.
COSTO:  € 10.00 compresi ingressi
GUIDA: A cura della Pro Loco Arcugnano
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Sabato 21 aprile
VICENZA E LE SUE MURA
Visita guidata, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 14.20 in Piazza Castello, Vicenza
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 7.00
GUIDA: Franco Crivellaro – animatore del territorio Comitato UNPLI 

Vicenza

Un pomeriggio alla scoperta della cerchia interna delle Mura di 
Vicenza. Partendo da Porta Castello e seguendo il percorso in senso 
antiorario, scenderemo per via Mure Pallamaio fino a Ponte Furo, 
quindi proseguiremo per Porton del Luzzo e da qui, seguendo l’antico 
alveo della fossetta, raggiungeremo dapprima la scomparsa Porta di 
Berga e poi i resti di Porta Padova. Ci incammineremo quindi per Porta 
S. Lucia, via Torretti e Ponte degli Angeli, Contrà Pedemuro S. Biagio. 
Infine, proseguendo per Motton S. Lorenzo ed il Ponte delle Bele, 
termineremo il nostro storico percorso tornando a Porta Castello.

Al termine piccolo buffet offerto da UNPLI Vicenza.

Sabato 28 aprile
BASSANO, HEMINGWAY E LA GRANDE GUERRA
Visita guidata, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 14.50 all’ingresso di Villa Ca’ Erizzo (via Ca’ Erizzo) a 

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

Berici e di Italia Nostra

Con questa visita andremo alla scoperta di Villa Ca’ Erizzo Luca e 
della Chiesa di San Francesco a Bassano.
Bassano del Grappa, allo sbocco del fiume Brenta dalle montagne, 
fu nel 1917-1918 punto di massima resistenza contro i reiterati 
tentativi austro-ungarici di irrompere nella Piana veneta e travolgere 
lo schieramento italiano. Poco a nord dal celebre ponte in legno 
del Palladio, sulla riva est del fiume, sorge Ca’ Erizzo, un’elegante 
struttura del ‘400, con successivi rifacimenti e abbellimenti. Nel 
1918 la villa fu residenza della Sezione Uno delle ambulanze della 
Croce Rossa Americana. Tra i volontari autisti c’era anche Ernest 
Hemingway, il cui racconto MS 843 del 1919 intitolato “The Woppian 
Way” o “The passing of Pickles Mc-Carty” prende le mosse proprio 
da Ca’ Erizzo e dagli Arditi ch’erano ivi pure accantonati. In una parte 
del complesso, restaurato con intelligenza dall’attuale proprietario 
dott. Renato Luca, ha sede il Museo Hemingway e della Grande 
Guerra, che visiteremo. Il pomeriggio continuerà con la visita alla 
Chiesa di San Francesco, del XII sec., voluta dagli Ezzelini e 
contenente diverse opere di curioso valore.

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

Partendo da Palazzo Chiericati nella storica Piazza dell’Isola, 
seguiremo l’alveo dell’antico ramo secondario del Bacchiglione fino a 
Ponte degli Angeli, continueremo verso via Giuriolo per vedere l’antica 
confluenza dei due fiumi al Ponte delle Barche e da qui seguiremo 
il corso del Retrone dirigendoci prima a Ponte S. Michele e poi a 
Ponte S. Paolo. Infine raggiungeremo Ponte Furo e dopo una breve 
digressione sul Campo Marzio e sui nuovi ponti di epoca moderna 
torneremo al luogo d’origine. 

Al termine piccolo buffet offerto da UNPLI Vicenza.

Un pomeriggio alla scoperta di alcuni gioielli di Montagnana, città 
murata e borgo medievale tra i più belli d’Italia. A cavallo di tre province, 
nella fertile campagna alluvionale che fu alveo dell’Adige, la capitale 
della Sculdascia ci racconta storie centenarie ed affascinanti. Con 
questa uscita andremo ad esplorarne tre: la storia del Duomo (XV 
sec. su precedente chiesa romanica del XII sec.), dedicato a Santa 
Maria Assunta, che si protende in maniera asimmetrica nella Piazza 
Maggiore formando un’incomparabile scenografia; la storia della 
Chiesa di San Francesco, dal passato misterioso (probabilmente 
d’età romanica); ed infine quella di Villa Pisani o, per meglio dire, 
Palazzo Pisani (solo esterni), progettato dal Palladio (1552-1555) 
e realizzato in mattone, con doppio ordine di semicolonne, doppio 
loggiato, scale a chiocciola e altri stratagemmi architettonici. 
Un’architettura magnifica nelle proporzioni e nell’aria che si respira… 

Al termine piccolo buffet offerto dal Consorzio Pro Loco Colli 
Berici – Basso Vicentino.

NB: per chi vuole poi fermarsi, ci sarà anche la Festa del Prosciutto 
DOP.

Sabato 19 maggio
FIUMI E PONTI DI VICENZA
Visita guidata, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 14.20 in Piazza Matteotti, Vicenza
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO:  € 7.00
GUIDA: Franco Crivellaro – animatore del territorio Comitato UNPLI 

Vicenza

Sabato 26 maggio
ALLA SCOPERTA DI MONTAGNANA
Visita guidata, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 14.50 davanti al Duomo
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri.
COSTO:  € 10.00
GUIDA: Grazia Boschetti, animatrice del territorio del Consorzio Colli 

Berici e di Italia Nostra
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Sabato 9 giugno
MONTEBERICO TRA ARTE E RESISTENZA
Visita guidata, durata ore 3.30 ca.
RITROVO: ore 08.30 in Piazzale della Vittoria, Monte Berico, Vicenza
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 7.00 
GUIDA: Giuseppe Schiavo – animatore del territorio Comitato UNPLI 

Vicenza

Sabato 23 giugno
VIAGGIO NELLA STORIA CON L’ARCHITETTURA SACRA
Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 14.50 in Piazza Europa a Caldogno
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. 
COSTO:  € 10.00 
GUIDA: Adriano Palentini – Animatore del Territorio del Consorzio 

Vicenza Nord  

Sabato 16 giugno
TRA CASTELLI, VILLE, CHIESE E ORATORI
Passeggiata a piedi, 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

Con questa uscita vogliamo celebrare i luoghi dove il 10 giugno 1848 
i Vicentini tentarono di fermare l’avanzata delle truppe austriache del 
generale Radetzky che aveva risalito i colli Berici salendo da Brendola. 
Dopo la capitolazione dell’avamposto di Villa Margherita, restava solo 
il colle Ambellicopoli (dove si trova il Museo del Risorgimento) come 
ultimo baluardo. Infranta anche questa difesa, gli Austriaci ebbero 
praticamente il controllo della città, minacciando di puntarle i cannoni 
contro dal vicino Colle dei Sette Venti. L’estrema difesa anche all’interno 
del Santuario di Monte Berico si rivelò inutile e le truppe straniere 
poterono entrare a cavallo nella chiesa e tagliare a pezzi il quadro di 
Paolo Veronese nel refettorio dei frati. Dopo un breve excursus storico, 
visiteremo il Refettorio del convento con il quadro del Veronese, la 
Basilica con i suoi tesori (tra cui la Pietà del Montagna) ed infine ci 
sposteremo a piedi al Museo del Risorgimento con visita.

Al termine piccolo buffet offerto da UNPLI Vicenza.

A Caldogno l’architettura sacra ci consente di percorrere la storia 
della città dal V secolo alla prima metà del secolo scorso. La chiesa 
arcipretale da cui si parte offre con sorpresa la possibilità di ammirare 
le fondamenta di una chiesa paleocristiana, con i resti di un’abside e 
dell’altare della primitiva chiesa. Ci consente anche di ammirare opere 
d’arte che sfuggono ordinariamente all’occhio del visitatore. La stessa 
struttura della chiesa è stata realizzata in tempi diversi: prima il corpo 
centrale, poi la navata a ponente ed infine nella prima metà del ‘900 la 
navata orientale, reso possibile con la demolizione del campanile del 
Muttoni. Ci si incammina quindi verso il cimitero. Qui possiamo visitare 
la chiesetta longobarda con dipinti del 1300. Prima di ritornare in 
Piazza Europa e al colonnato della villa palladiana, possiamo visitare 
l’oratorio adiacente al palazzo Fogazzaro-Arnaldi. 

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

Prenotazione possibile sia al Consorzio Colli Berici che al 
Consorzio Vicenza Nord (328.0239560)

Passeggiando per Costabissara potremo scoprire meraviglie 
architettoniche e paesaggistiche che raccontano la storia della 
città. Partendo da viale Roma, dove si trovano l’antica casa Repeta 
e il seicentesco Oratorio di Santa Apollonia, potremo gustare le 
antiche caratteristiche dell’agglomerato medievale. Dalla Pieve 
di San Giorgio, chiesa di origine longobarda, riscendendo verso 
il pianoro, ci immergeremo nelle antiche proprietà dei Bissari, 
famiglia nobile che esercitò il suo potere fino 1859. Passando per 
gli oratori di San Giovanni Battista e di Sant’Antonio e la fattoria 
De Buzzaccarini, proseguiremo visitando Villa San Carlo e il suo 
splendido parco, autentico orto botanico con piante plurisecolari. 

Al termine del percorso, presso villa San Carlo, piccolo buffet 
offerto dalla Pro Loco Costabissara e/o dal Consorzio Pro 
Loco Vicenza Nord.

Prenotazione possibile sia al Consorzio Colli Berici che al 
Consorzio Vicenza Nord (328.0239560)
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LUNEDì 02 APRILE
LUNEDì DI PASQUETTA TRA I CILIEGI IN FIORE

Passeggiata a piedi, durata ore 4.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 in Piazza Mazzaretto a Lumignano.  
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: Nadia Gottardo – Animatrice del territorio  
 del Consorzio Colli Berici   
 e Accompagnatrice turistica
 Laura Guidolin – Presidente Pro Loco  
 Longare
 Sergio Carraro – Tecnico agrario
DIFFICOLTÀ: facile

Dopo un breve sguardo ai tesori storico-artistici di Lumi-
gnano, ci incammineremo lungo il sentiero n. 1 sino ad 
arrivare alla suggestiva Valle del Pozzo o Valle dei Granel-
la, coltivata a ciliegi, che in questo periodo ci regaleranno 
tutta la suggestiva bellezza dei loro fiori. Quindi, dopo es-
serci rinfrancati nel piazzale dell’antica parrocchiale di S. 
Giorgio, d’origine duecentesca (all’interno conservate otto 
tele provenienti dall’oratorio del Rosario in S. Corona non-
ché un prezioso basamento di età romana), scenderemo a 
visitare il cereseto sperimentale per imparare a riconoscere 
varie tipologie di ciliegie attualmente coltivate. Torneremo 
quindi al luogo di partenza lungo la strada pedecollinare.

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.

� 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 7 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 
per svelare alcuni dei segreti per una moderna potatura e 
rudimenti di lotta anti-parassitaria, al fine di godere del futuro 
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 15 APRILE
SOSSANO: SCORCI DI NATURA E DI SEGNI 
DEL PASSATO

Passeggiata a piedi, durata ore 4.00 ca.
RITROVO:  ore 8.45 presso il Parcheggio del Munici-
pio  di Sossano 
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: Antonella Badin, animatrice del territorio 
 del Consorzio Colli Berici
DIFFICOLTÀ: media

Interessante e leggermente impegnativa escursione sui ver-
santi della dorsale montuosa di Sossano, lungo luoghi pano-
ramici, poco frequentati ma ricchi di segni del passato. Dal 
centro del paese percorreremo un sentiero che dapprima 
rasenta il colle, fiancheggia l’antica casa padronale Anesolo-
Bellamio e poi comincia a salire portandoci a raggiungere e 
scoprire alcune sorgenti e fontane: fontana Tarche, fontana 
de Boschiero, la Sperugola. Ci vorrà attenzione per superare 
un caratteristico passaggio sul Grumale, profonda incisione 
rocciosa del colle; alcuni tratti saranno irti. Lungo il percor-
so scorgeremo germogli e getti primaverili di alberi e piante 
erbacee, alcuni adatti per dare colore e sapore a frittate e 
primi piatti di stagione. Infine torneremo al punto di partenza 
dando uno sguardo al cimitero di Sossano che racchiude 
nel suo recinto il bel presbiterio della vecchia parrocchiale e il 
suggestivo campanile rialzato e rimodernato nel 1660. 

Indossare abbigliamento comodo e scarpe adeguate al 
percorso collinare.

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

DOMENICA 22 APRILE
LUNGO IL CORSO DEL SIRON TRA STORIA E NATURA

Passeggiata guidata, durata ore 4.00 ca.
RITROVO:  ore 8.45 a Ponte Botti (Albettone)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 5.00
GUIDA: Nadia Gottardo – Animatrice del territorio  
 del Consorzio Colli Berici 
 e Accompagnatrice turistica
DIFFICOLTÀ: facile

Questa piacevole passeggiata ci porterà lungo gli argini del 
canale Siron, che nasce dal “bagno” di Mossano. Il canale 
venne costruito probabilmente dai Benedettini nell’ VIII sec. 
assieme al Bisatto come opera di sistemazione idraulica del 
territorio. Lungo il percorso ci sarà la possibilità di ammirare 
animali e piante che vivono lungo questi corsi d’acqua come 
le gallinelle d’acqua dal becco rosso, l’airone e il pendolino, 
nonché i tipici casolari veneti con i loro annessi. Il Siron ci 
racconterà anche la storia degli ultimi giorni della Seconda 
Guerra Mondiale attraverso i bunker costruiti dai tedeschi 
per contrastare l’avanzata delle Forze Alleate.

Indossare abbigliamento comodo e scarpe adeguate al 
percorso collinare.

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

MERCOLEDì 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 vecchio sentiero che ci porterà in località 
Ca’ Bella. Passeremo per Via Mason, poi davanti alla Fontana 
del Ciclista, gireremo per Via Bella Pai sino a raggiungere 
Fontana di Trene e Agriturismo da Sagraro. Scenderemo 
immersi tra rigogliosi ulivi sino ad arrivare alla Cantina Nardin 
dove ci fermeremo per le classiche uova sode ed un brindisi.

L’iniziativa rientra nel programma Amambiente.

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Nan-
to e dalla Cantina Nardin.
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MARTEDì 01 MAGGIO (FESTIVO)
L’APE E L’UOMO, UN’ANTICA ALLEANZA 

Incontro informativo, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 in Sala Celotto, 
 Piazza Simposio 3 – Nanto 
 (di fianco sede Consorzio). 
Prenotazione consigliata
COSTO: adulti € 5.00 – ragazzi fino ai 13 anni gratuito 
A CURA DI: Piero Miola, esperto apicoltore già 
 vicepresidente dell’Associazione 
 Provinciale Apicoltori di Vicenza 
 e collaboratore della Federazione 
 Apicoltori Veneti.

Un’occasione per conoscere più da vicino il micro-cosmo 
di questi laboriosi insetti. Con diapositive e filmati, sarà una 
chiacchierata sul ruolo dell’ape nei secoli nonché sulle pro-
prietà dei vari mieli prodotti nel nostro territorio. A seguire 
esperienza pratica di smelatura, ovvero tutte le operazioni 
dall’estrazione dei favi dall’alveare alla centrifugazione e 
confezionamento. 

Al termine piccolo buffet offerto dal Consorzio Pro 
Loco Colli Berici a base di prodotti del territorio in 
abbinamento con i mieli dell’area berica.

DOMENICA 6 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 spon-
tanee 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, Himantoglossum 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’esperienza 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 20 MAGGIO
LE ORIGINI DELL’ALTOPIANO: IL BOSTEL DI ROTZO

Passeggiata a piedi e visita culturale, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 8.50 presso il Parcheggio del Museo  
 Archeologico dell’Altopiano a Castelletto 
 di Rotzo, via A. Dal Pozzo,5 (lungo SP 78) 
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDA: A cura di Nea Archeologia, gestore del  
 museo archeologico e del sito archeologico  
 “Bostel di Rotzo”
Difficoltà: facile

In occasione della “Festa internazionale dei Musei”, vi 
portiamo alla scoperta delle origini dell’Altopiano dei 
Sette Comuni!
Dopo la visita al Museo, che raccoglie reperti provenienti 
da tutto l’Altopiano, la mattinata continuerà con una pia-
cevole passeggiata “narrata”, adatta a tutti tra i boschi e 
la Campagna di Rotzo: tra una sosta e l’altra, tra racconti 
della tradizione e personaggi storici, andremo alla sco-
perta del Passato dell’Altopiano, dalla Preistoria sino ai 
Cimbri, con visita anche alla Pieve di Santa Margherita, 
la prima chiesa dell’Altopiano. 
Arriveremo quindi al Bostel, importante sito dell’Età del 
Ferro, con visita agli scavi e alla casetta ricostruita.   

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Rotzo 
e/o dal Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni.

DOMENICA 27 MAGGIO
RICCHEZZE E SVENTURE DEGLI SCROFFA

Tour guidato in biciclettata, durata ore 4.00 ca.
RITROVO:  ore 8.30 in piazza Valaurie, Ponte 
 di Costozza (sede Pro Loco Longare, 
 ex-casello FTV)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 7.00 + eventuali € 8.00 per il noleggio 
 della bicicletta
GUIDA:  Nadia Gottardo – Animatrice del territorio  
 del Consorzio Colli Berici 
 e Accompagnatrice turistica
 Maria Luigia De Gregorio – ex direttrice  
 dell’Archivio di Stato di Vicenza
 Altri animatori a cura della Pro Loco Longare
DIFFICOLTÀ: facile

Gli Scroffa, patrizi mercanti vicentini, erano una delle più 
potenti famiglie della città. Il loro simbolo era una scrofa 
gravida, che ritroviamo negli stemmi delle ville, che anche 
a Longare testimoniano ancora la loro presenza.
Attraverso questa biciclettata, visitando le loro ville, andre-
mo alla scoperta della loro fortuna e delle loro sventure. 
Visiteremo Villa Scroffa-Bassani, un articolato complesso 
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a “L” organizzato intorno a una corte centrale, in parte la-
stricata in cotto, una barchessa e il giardino; Villa Scroffa-
Donadello, uno dei più antichi edifici della metà del ‘400 
del territorio vicentino e arrivato fino ai giorni nostri qua-
si intatto nella tessitura originaria dei suoi elementi gotici 
con trifora e monofore; Villa Scroffa-Zanotto, costruita nel 
1672 e che rivelava nel proprio cortile una lunghissima e 
interessante barchessa con 16 colonne doriche; ed infine 
Villa Colzè-Scroffa-Feriani, edificata nella seconda metà 
del Seicento su una pre-esistenza gotica quattrocentesca, 
dove visiteremo i giardini e la cappella gentilizia.

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 3 GIUGNO
LA RIVIERA BERICA TRA BACHI, SETE E MERCANTI: 
IL VIAGGIO CONTINUA

Tour guidato in bicicletta, durata ore 4.00 ca.
RITROVO: ore 8:30 in piazza Valaurie, Ponte 
 di Costozza (sede Pro Loco Longare, 
 ex-casello FTV)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 7.00 + eventuali € 8.00 per il noleggio 
 della bicicletta
GUIDA:  Nadia Gottardo – Animatrice del territorio  
 del Consorzio Colli Berici 
 e Accompagnatrice turistica
 Laura Guidolin – Presidente Pro Loco 
 Longare
 Ruggero Prandin – studioso e ricercatore  
 archivistico
DIFFICOLTÀ: facile

Passava per la Riviera Berica la Via della Seta, quando – 
in epoca rinascimentale – Vicenza, con la sua provincia, 
rappresentava uno dei poli serici più importanti d’Euro-
pa. Con questo tour completeremo l’affascinante viag-
gio nel tempo iniziato lo scorso anno alla scoperta degli 
splendori che questo miracolo economico ha lasciato ai 
nostri borghi.
Percorrendo la ciclabile “Vicenza-Noventa” arriveremo 
a Monticello di Barbarano, dove andremo a visitare Vil-
la Pedrina, appartenente alla nobile famiglia dei Traverso 
che all’inizio del XIV secolo ricevette a titolo di feudo dal 
Vescovo di Vicenza molti possedimenti nel territorio di 
Barbarano; nelle sue campagne vi era una coltivazione in-
tensiva di gelsi, destinati all’allevamento dei bachi da seta.
Ci porteremo quindi a Ponte di Barbarano per visitare 
Villa Sangiantofetti Pedrina Rigo, che conserva ancora 
un’ala chiamata “bigattiera” dove venivano allevati i bachi 
da seta. 

Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Pon-
te di Barbarano, Pro Loco Longare e/o dal Consorzio 
Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 17 GIUGNO
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 + eventuali € 8.00 per il noleggio 
 della bicicletta
GUIDA: A cura del Consorzio Pro Loco Colli Berici
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.

DOMENICA 24 GIUGNO
IL MUSEO ED IL COVOLO DEL BUTISTONE

Visita guidata, durata ore 2.30 ca.
RITROVO:  ore 8.30 presso la Sede del Museo del 
 Covolo, via Roma a Cismon del Grappa (VI)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 7.00 
GUIDA:  Guide autorizzate del Covolo del Butistone  
 e a cura della Pro Loco di Cismon del Grappa
DIFFICOLTÀ:  medio-facile 

Andremo alla scoperta di una suggestiva fortificazione del-
l’XI sec. sconosciuta ai più: il Covolo del Butistone. Parti-
remo dal Museo del Covolo, con sede presso il vecchio 
Municipio di Cismon del Grappa, dove tra fotografie, stam-
pe, video e reperti verrà ripercorsa la storia del Covolo e 
delle vicende belliche più recenti (Prima Guerra Mondiale).
Quindi ci sposteremo al Covolo, con una passeggiata non 
troppo impegnativa ma che richiede un po’ di allenamento 
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e salita. All’interno di una spettacolare grotta a strapiom-
bo sul Brenta, nel punto più stretto della sua Valle, venne 
costruita verso il 1004 una fortificazione con lo scopo di 
vigilare sul passaggio di genti e mercanzie a difesa di una 
delle principali vie di comunicazione tra la penisola italiana 
e la Germania ed era composto di due corpi di fabbrica: 
una casa del dazio, dove sin dal Medioevo si riscuoteva la 
tassa per le merci in transito, e la fortificazione militare che 
sorgeva in grotta. Cambiò più volte padroni, conteso come 
punto strategico tra signorie medievali, la Repubblica ve-
neta e l’Impero Asburgico. Rimase in mano agli Imperiali 
fino al 1796 quando la dogana fu distrutta nel corso di una 
battaglia contro le truppe napoleoniche.

Si raccomanda abbigliamento adeguato al trekking.

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

DOMENICA 22 LUGLIO
CALÀ DEL SASSO E I 4444 GRADINI

Passeggiata a piedi, durata ore 2.00 (salita) 
+ ore 1.00 (discesa) 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 
GUIDA:  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.

Iniziative

Palladiane 2018
DOMENICA 6 MAGGIO 
IL COMPLESSO PALLADIANO DI VILLA CALDOGNO 

Visita guidata, durata ore 2.00 ca.
RITROVO: 1° turno - ore 9.50 in Piazza Europa a Caldogno
 2° turno - ore 14.50 in Piazza Europa a Caldogno 
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDA: Adriano Palentini – Animatore del Territorio 
 del Consorzio Vicenza Nord  

In occasione dell’annuale manifestazione “Sapori in Villa” organizza-
ta dal Comitato UNPLI Vicenza, visiteremo il complesso palladiano di 
Villa Caldogno, il vasto e meraviglioso parco recuperato di recente, il 
colonnato del ‘6oo, il bunker della 2^ guerra mondiale. La villa oggi 
presenta forse l’unica integrale testimonianza di come il Palladio con-
cepiva 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.  

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

Prenotazione possibile sia al Consorzio Colli Berici che al Consor-
zio Vicenza Nord (328.0239560).

DOMENICA 10 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 7 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.
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All’arrivo, e su prenotazione, la Pro Loco di Albettone preparerà il 
pranzo presso il vecchio porto.

Maggiori informazioni: www.colliberici.it.
 

DOMENICA 15 LUGLIO
NAVIGANDO CON PALLADIO
Il Redentore, la Basilica dei Frari e Chioggia 

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 alla Giudecca (ore 10.15 ca.), la prima parte della mattinata 
sarà dedicata alla visita libera della Chiesa del Redentore e della 
Giudecca, con l’attraversamento del famoso ponte di barche.

 Ripresa la navigazione (ore 11.30), ci verrà servito il pranzo con 
le tradizionali sarde in saòr preparate in occasione della festa del 
Redentore. Durante il pranzo potremo ammirare il Lido, gli Arme-
ni, le Vignole e Sant’Erasmo. 

 Al termine del pranzo (ore 12.45), sbarco alle Zattere e sposta-
mento a piedi alla Basilica dei Frari, con visita guidata alle sue 
innumerevoli meraviglie.

 Nel pomeriggio (ore 15.00) ci re-imbarcheremo sino a raggiunge-
re Chioggia, con visita guidata della città (ore 17.00-19.00).

 Al termine della visita ci imbarcheremo nuovamente per la navi-
gazione costeggiando il litorale di Chioggia e le chiuse di Brondo-
lo. 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 da e per Nanto, naviga-
zione 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, biglietti d’ingresso.

Quote: € 85.00 per Soci Pro Loco (con Unplicard) - € 90.00 per i 
simpatizzanti aggregati.

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili con ca-
parra di € 50.00. 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 23 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 + eventuali € 8.00 per noleggio biciclette
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’es-
sa con visita degli esterni. Lasciato il Guà imboccheremo Strada 
Spessa, lungo la quale ammireremo Chiesa e Villa Bevilacqua, per 
poi continuare a pedalare lungo gli argini del Ronego sino alla terza 
tappa del nostro percorso: Villa Pojana (1546), di cui ammireremo 
gli 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 rinforzato offerto dal 
Consorzio Pro Loco Colli Berici.
Una volta rifocillati, il ritorno è libero, in bicicletta oppure a dispo-
sizione ci sarà un pulmino per gli autisti. Per chi ha noleggiato la 
bicicletta, la riconsegna sarà effettuata ad Agugliaro, con servizio di 
rientro al luogo di partenza con pulmino.

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

SABATO 13 OTTOBRE
LE VILLE DEI CONTI CALDOGNO

Passeggiata a piedi, durata ore 2.30 ca. 
RITROVO: ore 14.50 in Piazza Europa a Caldogno
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri 
COSTO: € 12.00
GUIDA:  Adriano Palentini – Animatore del Territorio 
 del Consorzio Vicenza Nord  

Si visiterà la Villa palladiana di Caldogno, il vasto e meraviglioso 
parco recuperato di recente, il colonnato del ‘6oo, il bunker della 
2° guerra mondiale. La villa oggi presenta forse l’unica integrale 
testimonianza di come il Palladio concepiva le cantine all’interno 
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delle sue ville. Al piano nobile è ricca di originali e pregevoli affreschi 
del Fasolo, dello Zeloti, del Pasqualotto, del Carpioni, del Massa-
ri, e sculture di Rubini. La passeggiata proseguirà lungo le vie del 
Centro e si potranno ammirare altre ville lasciate dalla Famiglia dei 
Caldogno: Villa Caldogno-Todescato, di fine ‘500 ma eretta proba-
bilmente sui resti di un più antico castello; villa Caldogno-Municipio; 
villa Caldogno ex-Municipio, anche questa di fine ‘500. La passeg-
giata toccherà anche 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 Pro Loco Vicenza Nord.

Prenotazione possibile sia al Consorzio Colli Berici che al Consor-
zio Vicenza Nord (328.0239560).

DOMENICA 14 OTTOBRE
PRIMA TAPPA – DA CHIAMPO A MASON DI MONTEBELLO

RITROVO: ore 8.20 davanti alla Grotta di Lourdes dentro 
 il Convento Francescano a Chiampo
ARRIVO: Mason di Montebello – incrocio con statale 11
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici e altri Animatori Locali
Totale km:  14
Durata: 3,5 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media la prima parte, facile la seconda

Dopo aver parcheggiato davanti al Convento dei Frati Francesca-
ni, entreremo nella zona sacra dandoci appuntamento davanti alla 
Grotta di Lourdes, opera del Beato Fra Claudio, per una preghiera e 
per partire tutti assieme. Ci incammineremo lungo il viale di cipressi 
fino alla sommità dove prenderemo il Sentiero delle Marogne. Pas-
sate tre contrade si arriverà all’Agriturismo “Celestina”, poi più avanti 
all’Agriturismo “Gasparin” per arrivare alla chiesetta di S. Margherita. 
Dopo l’agriturismo “La Fenice” si arriverà in località Durello (da cui il 
nome del vino e della Strada). Passate altre tre piccole contrade si 
arriverà davanti al Cippo di Sorio di Gambellara che commemora una 
battaglia della 3^ Guerra di Indipendenza Italiana. Da lì scenderemo 
ancora fino a Mason di Montebello dove davanti al vecchio comples-
so dei Templari finirà la prima tappa.

A disposizione pulmino per rientro autisti.

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

Le mattine 
delle Marie

2018

Le mattine 
delle Marie
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DOMENICA 21 OTTOBRE
SECONDA TAPPA – DA MASON DI MONTEBELLO 
A SAN DANIELE DI LONIGO

RITROVO: ore 8.20 a Mason di Montebello, lato statale 11 
 per parcheggio
ARRIVO: Piazzale Convento di S. Daniele a Lonigo
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici e altri Animatori locali
Totale km:  11,50
Durata: 3 ore   
Difficoltà: facile

Da Mason si passa il ponte sul torrente Chiampo e con altri ponti e 
sottopassi l’autostrada, la ferrovia e la statale. Dopo località Canova 
e Agriturismo Palazzetto Ardi si prende la vecchia linea ferroviaria di 
Locara ora divenuta una splendida carrareccia. Di li sempre diritti 
si giungerà al Santuario della Madonna dei Miracoli a Madonna di 
Lonigo dove oltre all’affresco miracoloso ammireremo gli altri tesori 
artistici. Ripartiti, percorreremo la pista ciclopedonale che ci porterà 
al centro di Lonigo, che attraverseremo prendendo la direzione di 
S. Daniele dove sorge il Convento Francescano, tappa ultima della 
nostra escursione.

A disposizione pulmino per rientro autisti.

Al termine piccolo buffet offerto da Pro Loco Lonigo e/o Con-
sorzio Pro Loco Colli Berici Basso Vicentino.

DOMENICA 28 OTTOBRE
TERZA TAPPA (parziale) – DA LONIGO A SPIAZZO 
DI GRANCONA

RITROVO: ore 8.20 - Piazzale del Convento di S. Daniele 
 di Lonigo 
ARRIVO: Chiesa parrocchiale a Spiazzo di Grancona 
Prenotazione obbligatoria
COSTO: € 5.00
GUIDA: Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco
 Colli Berici e altri Animatori locali
Totale km:  10
Durata: 3,5 ore senza soste importanti  
Difficoltà: media

Saliremo con direzione Acque di Lonigo, per Via Scaranto. Deviere-
mo per Monte Calonge giungendo prima al piccolo Altopiano Busa 
Giaretta e poi a Monte Cocco. Infine scenderemo per Strada Ginepra 
per giungere a Spiazzo di Grancona dove nella chiesa parrocchiale 
(del XVII sec.) potremo ammirare (se aperta), la Pala della Vergine 
Addolorata attribuita a Battista da Vicenza (1410-1420).

A disposizione pulmino per rientro autisti.

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

P.te di Nanto (VI) - 0444/638435 - www.pagliaruscocalzature.it
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...PER NON DIMENTICARE 
LA GRANDE GUERRA

DOMENICA 29 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 – mezzi propri
COSTO: € 10.00 
GUIDA: 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 eleva-
to valore storico, si tratta infatti di uno dei siti più spettacolari 
e significativi della Grande Guerra. Il sentiero che percorre-
remo si sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio mon-
tuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva all’aperto e 
in gallerie. La funzione di questa mulattiera di arroccamento 
o granatiera, era di consentire l’accesso delle nostre truppe 
alla zona sommitale attraverso una via protetta dai tiri dell’ar-
tiglieria austriaca. La salita non sarà difficoltosa grazie alle 
soste ai punti d’interesse storico e, in caso di giornata calda, 
i passaggi in galleria permetteranno 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 Sar-
degna, brigata che fu posta a difesa del monte nel giugno 
1917 e che qui s’immolò quando l’esercito imperiale austria-
co 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.

2018

Nanto

Grancona

San Germano

Sarego

Lonigo

Longare

Arcugnano

Montegalda

Vicenza

GAS & LUCE

Per noi il territorio è importante, per questo offriamo a tutti 
i soci Pro Loco OFFERTE VANTAGGIOSE. 

Con Società Servizi Energia il RISPARMIO È REALE, 
MISURABILE E CONFRONTABILE. 

SPECIALE CONVENZIONE 
CON LE PRO LOCO VENETE

CHIAMACI 0444 638188
www.ssenergia.com bassovicentino@ssenergia.com

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

SCOPRI L’OFFERTA A TE RISERVATA! 
CONTATTA IL CONSORZIO COLLI BERICI, 

UFFICIO DI NANTO.
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DOMENICA 16 SETTEMBRE
BRENDOLA: IL SENTIERO DELLA GRANDE GUERRA

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 8.00 in Piazza della Vittoria (Cerro)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO: € 5.00 
GUIDA: A cura della Pro Loco Brendola 
 e del Gruppo Alpini
DIFFICOLTÀ: facile

Il percorso della Grande Guerra a Brendola prende avvio 
dal Municipio (Villa Piovene), per poi spostarsi verso Villa 
Piovene – oggi scuola per l’infanzia ma che nel 1918 ospi-
tava il Circolo Militare frequentato dagli ufficiali delle truppe 
stanziate sul territorio –, la Rocca dei Vescovi e la Chie-
sa di San Michele, dove gli ufficiali di sera frequentavano 
la canonica. Proseguiremo quindi per Contra’ Lavo, che 
veniva completamente sgombrata quando si effettuavano 
le esercitazioni militari con l’artiglieria dai colli di Perarolo, 
raggiungeremo il Monte Crocetta, la “Busa delle Bombe”, 
la cima del Monte Comunale dove sono ancora visibili bu-
che nel terreno che indicano il luogo di caduta dei proiettili 
dell’artiglieria. Scendendo, passeremo la Rocca dei Ve-
scovi, nei pressi della quale si notano i resti dei forti costru-
iti per le mitragliatrici, per poi tornare al luogo di partenza.

Al termine piccolo buffet offerto da Pro Loco Bren-
dola, Gruppo Alpini di Brendola e/o Consorzio Colli 
Berici.

DOMENICA 04 NOVEMBRE 
POSTAZIONI E TRINCEE DELLA GRANDE GUERRA 
SUI BERICI

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO: ore 8.50 davanti al Municipio di Villaga,  
 quindi trasferimento con mezzi propri sino  
 all’Eremo di S. Donato
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO: € 7.00 
GUIDA: Giuseppe Baruffato - accompagnatore  
 esperto dell’ambiente dei Berici 
DIFFICOLTÀ: media

“La velocità d’inseguimento raggiunge il massimo nel-
la giornata del 3 novembre; le nostre divisioni di fanteria 
percorrono sino a 60 chilometri senza sosta; l’entusiasmo 
della vittoria mette le ali ai piedi!” (1)

A cento anni esatti dalla fine della Grande Guerra è dovero-
so ricordare quel periodo che vide il nord-est d’Italia teatro 
del più devastante evento bellico della nostra storia. Paesi 
e contrade distrutti a migliaia; famiglie smembrate costret-
te a lasciare le loro case già prive dei loro uomini migliori; i 
bombardamenti spianarono i monti e le loro rocce divelte 

mostrano ancora cicatrici profonde. Anche nei Monti Be-
rici, pur discosti dai fronti di combattimento, si rinvengono 
qua e là testimonianze di azioni e strutture riconducibili a 
quel conflitto. È il caso anche del versante montuoso della 
Riviera Berica orientale che in vari punti presenta trincera-
menti scavati da truppe stanziate nei dintorni. Significative 
sono le postazioni sul Monte Tondo sopra Barbarano e Vil-
laga che andremo a visitare con una piacevole escursione 
il 4 novembre di un secolo dopo.

(1) da “Guerra e Vittoria” di Pietro Maravigna (colonnello di 
fanteria), UTET, Torino 1927

Al termine piccolo buffet offerto da Pro Loco Villaga 
e/o dal Consorzio Colli Berici.
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In autunno vanno 
in scena i colori

DOMENICA 2 SETTEMBRE
IN BICI COSTEGGIANDO LA LIONA

Biciclettata di km 14 andata + km 14 ritorno, durata mezza giornata 
(o intera se ci si attrezza con pranzo al sacco) 
RITROVO:  ore 8.30 in località Acque di Grancona – incrocio 
 Via Gazzo e Via Martiri (parcheggi adiacenti)
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 7.00 + eventuali € 8.00 per noleggio bicicletta
GUIDA:  Lucio Penzo – Presidente Consorzio Pro Loco 
 Colli Berici
 Altri accompagnatori del Consorzio
Difficoltà:  facile

Una mattinata a tu per tu con il lento scorrere della Liona. Partiremo 
dalla fine della Valle del Gazzo, dove lo Scolo Liona prende vita dalla 
confluenza di tre torrenti. Esso alimentava fino a poco tempo fa ben 
10 mulini, dei quali si nota subito il primo, con la grande pala di ferro 
e cassetti in legno desolatamente ferma. Proseguendo lungo la Val 
Liona passeremo per i centri di loc. S. Germano dei Berici e Sossano, 
lungo gli argini/stradine a volte a destra a volte a sinistra del fiume. 
Sempre costeggiando la Liona, che ora comincia ad avere la gran-
dezza di un canale, sbucheremo a Ponte Botti sulla “Ciclabile della 
Riviera” che percorreremo per circa due chilometri. Abbandonata la 
ciclabile, punteremo su Agugliaro per la vecchia strada sull’argine. La 
Liona qui è quasi un fiume e restando sull’argine sinistro giungeremo 
alla casa del Governo delle Acque, dove è ancora visibile il vecchio 
ponte in trachite. Lì il viaggio della Liona finisce sfociando nel Canale 
Bisatto. Per i più sportivi il ritorno è a ritroso, per gli altri è previsto il 
servizio pulmino per riportare gli autisti a riprendere le auto.

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

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

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
COLORI E SUGGESTIONI PREISTORICHE A LUMIGNANO

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  8.30 in Piazza Mazzaretto a Lumignano
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  € 10.00
GUIDA:  A cura dell’Università degli Studi di Ferrara
 Accompagnatori del Consorzio

Con questa escursione ci immergeremo tra i colori ed il Passato più 
antico dei Colli Berici. Partiti da Piazza Mazzaretto, saliremo lungo 
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il sentiero n. 3 sino a raggiungere i Covoli del Brojon, che si aprono 
nei calcari oligocenici dell’estremità orientale della scogliera corallina 
di Lumignano, ad una quota di 150 m slm. Qui gli archeologi dell’U-
niversità di Ferrara ci racconteranno le scoperte di oltre 70 anni di 
scavi, gli uomini che qui vivevano e l’importanza dell’Orso Spelèo, 
e potremo soddisfare anche le nostre curiosità sugli scavi in corso.

Al termine della visita scenderemo nuovamente in Piazza Mazzaretto 
per gustare il piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Longare e/o 
dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

DOMENICA 9 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

Il centro di Costabissara, in antico Costa Fabbrica, si trova a ridosso 
della fascia pedemontana a nord-ovest di Vicenza, territorio ricco di 
insediamenti. Partendo dai preziosi reperti custoditi presso l’espo-
sizione archeologica permanente del Centro Culturale Elisa Conte, 
ripercorreremo le tappe della storia antica della città dall’età del 
Bronzo all’Alto Medioevo, fino all’età moderna.  
Il percorso si snoderà poi a piedi e permetterà di ricostruire la localiz-
zazione dei singoli ritrovamenti archeologici d’epoca romana e medie-
vale: dalla cosiddetta “casa romana” di Via Mascagni, fino alle chiese 
longobarde di San Giorgio, San Zeno e Santa Maria in Favrega. 

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

Prenotazione possibile sia al Consorzio Colli Berici che al Consor-
zio Vicenza Nord (328.0239560)

SABATO 2 SETTEMBRE
VAL LIONA: TESORI ARTISTICI ED ARCHITETTONICI

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

Un pomeriggio per andare alla scoperta di tre tesori della Val Liona. 
Partiremo dalla Parrocchiale di San Germano dei Berici, ricordata 
già dal XIII secolo, con la sua pala di G. B. Pittoni (1687-1767). Ci 
sposteremo quindi a Villa Ca’ Vajenta, con la sua barchessa a sette 

archi attribuita al Muttoni (inizio XVII sec.) ed il suo Oratorio dedicato 
a Sant’Antonio da Padova (idem). Infine ci sposteremo all’Oratorio di 
San Lorenzo detto “della Cesola”, antica chiesetta del 1.000 circa 
con, al suo interno, la Madonna della Seggiola (1.200-1.300).

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

SABATO 6 OTTOBRE
PASSEGGIATA CON GLI STORICI A CAMPIGLIA

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.
RITROVO:  ore 14.50 nel piazzale davanti alla chiesa 
 parrocchiale di Campiglia
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri
COSTO:  gratuito
GUIDA:  Massimo Zulian, animatore del territorio del 
 Consorzio Colli Berici e Terre Narranti Storici 
 dell’Università di Padova

La passeggiata prende avvio da Villa Repeta Bressan, massiccia ed 
elegante costruzione di fine Seicento, dove, dopo una visita alla di-
mora gentilizia e alla chiesa di San Valentino (XV sec), percorreremo 
il parco fino alla torre colombaia, unica visibile testimonianza della 
preesistente villa palladiana andata distrutta. Attraverso il suggestivo 
viale dei tigli che conduce alla piazza del paese, colorato in autunno 
di mille sfumature, entreremo in Chiesa per visitare il piccolo Museo 
Parrocchiale ricavato in soffitta. Infine ci porteremo all’elegante ate-
lier e al giardino delle meraviglie del pittore Severino Prosdocimi, il 
quale ci accoglierà tra le sue creazioni d’arte e ci svelerà l’incanto del 
suo raffinatissimo hortus, magica commistione di richiami provenzali, 
arabi, toscani e inglesi. 

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

DOMENICA 7 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:  € 7.00
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 oligocenica. 
Lungo il percorso ammireremo lo spettacolo che la natura autunnale ci 
regala in questo periodo oltre ad uno straordinario panorama mozza-
fiato, con la pianura sottostante, i covoli e le cenge di natura carsica. 
Dopo la visita all’eremo, ripercorreremo i sentieri sino al luogo di parten-
za. La bellezza dell’intero percorso ci farà capire perché questi luoghi, 
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seppur impervi, siano stati abitati da antiche popolazioni 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 20 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
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 medieva-
le, formata da un’unica navata con tre absidi, una centrale principale 
e due laterali minori. Proseguiremo con la perduta cappella di San 
Giovanni, dell’ordine Ospitaliero dei Cavalieri di San Giovanni, e con-
cluderemo 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.

Visite an ima te
2018

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 spet-
tacoli teatrali in costume la cui scenografia è il monumento 
stesso. Le minuziose stesure drammaturgiche, che si avvalgono di 
consulenze storico-scientifiche da parte di autorevoli studiosi, non 
rinunciano comunque al carattere leggero e alla portata di tutti.
Come Consorzio quest’anno vi proponiamo:

DOMENICA 29 APRILE
LE VISIONI DEL PETRARCA: STORIA DI UN’ANIMA

RITROVO: ore 15.15 al Parcheggio (a pagamento) 
 di Via Ventolone, Arquà Petrarca
Prenotazione obbligatoria entro il 20 aprile.
COSTO: € 18.00 per soci Pro Loco con UNPLI card, 
 € 20.00 per simpatizzanti
GUIDA: A cura del Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 e VisiteAnimate

Un viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco Petrarca; attra-
versando storia, letteratura, teatro ed emozione scopriremo l’anima 
di un uomo che aveva fatto della Letteratura la sua unica missione.
La figura del poeta viene ritratta negli ultimi anni di vita: il racconto 
della sua esistenza, frammenti del Canzoniere e di altre opere del 
poeta, la figura di Laura, la figlia Francesca, che lo assiste, si ma-
terializzano in una rappresentazione itinerante, nel corso della visi-
ta animata. Tra il giardino, il brolo e le suggestive stanze della casa 
scorrono i ricordi del poeta, appaiono le figure femminili che segnano 
la sua esistenza, le parole e i versi immortali si affidano alla voce degli 
attori, in uno dei più antichi e suggestivi borghi italiani, Arquà.
Cinque, sei stanze o poco più, in un itinerario che passa per le Me-
tamorfosi, per un giardino dalle insenature labirintiche e una vista 
mozzafiato: per vivere e respirare insieme al poeta.

A seguire breve visita libera del borgo e aperitivo offerto dal Con-
sorzio Pro Loco Colli Berici.
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VENERDì 21 SETTEMBRE
GIOTTO SOTTO LE STELLE

RITROVO: ore 17.45 al Parcheggio Piazzale Boschetti, 
 Via Trieste 43 Padova
Prenotazione obbligatoria entro il 07 settembre. 
Max 25 persone
COSTO: € 20.00 per visita animata
GUIDA: A cura del Consorzio Pro Loco Colli Berici 
 e VisiteAnimate

Nuove sperimentazioni per Visite Animate sotto le Stelle, esclu-
sivamente in fascia serale. Giotto e Dante, Enrico Scrovegni e la 
moglie Jacopina d’Este, fino ad alcune figure dipinte dal pittore, 
prendono vita in questo insolito viaggio tra affreschi e laude dramma-
tiche, tra le Storie della Salvezza e la Divina Commedia. Con questa 
visita animata ti faremo diventare protagonista di un viaggio tanto in-
tenso e strabiliante quanto la vita di chi lo ha percorso, immersi nella 
straordinaria atmosfera della Cappella degli Scrovegni.

NOVEMBRE, DATA DA DEFINIRE
MANTOVA: ISABELLA D’ESTE ED IL PALAZZO DUCALE

Visita animata, durata intera giornata.
RITROVO: ore 7.45 presso la Sede del Consorzio Colli Berici,  
 Piazza Simposio 3 (Nanto)
Prenotazione obbligatoria entro data da definire (metà-fine 
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 visita della città a piedi con guida. Pranzo facoltativo in 
trattoria con menù fisso.

Al pomeriggio (ore 16.00) visita animata al Palazzo Ducale. Ci 
immergeremo nei locali abitati dalla marchesana e ripercorreremo i 
tratti salienti della vita di Isabella d’Este Gonzaga attraverso sette 
“imprese”, immagini emblematiche in cui Isabella narra la sua vita ed 
il rapporto con altre figure significative della sua vita. 
Dopo la visita riprenderemo il pullman (ore 18.30 circa), con rientro 
previsto a Nanto per le ore 20.00 circa.

Il costo comprende: andata e ritorno in pullman GT, guide ed ac-
compagnatori, ingressi, visita animata, eventuale pranzo in tratto-
ria. Il programma potrà subire variazioni in base alle disponibilità 
di Palazzo Ducale. Maggiori informazioni su www.colliberici.it.
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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 25 MARZO

•	 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.

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

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

13° 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

LUNEDì 02 APRILE (PASQUETTA)

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

VISITE GUIDATE ALLA GROTTA DI SAN BERNARDINO con 
partenza dalla Piazza di Mossano capoluogo alle ore 09.30. Du-
rata 2.30 ore circa, costo € 2.00. Per Pasquetta la Grotta resterà 
aperta tutto il giorno.

Passeggiate sui Colli
e nel Vicentino 

                   2018 

MARZO

APRILE

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

PASSEGGIATA SUI COLLI. Partenza ore 10.00 da Piazza Mer-
cato (Castegnero). Possibilità di pranzo presso Baita degli Alpini di 
Castegnero con prenotazione obbligatoria. Costo € 5.00. L’escur-
sione sarà annullata in caso di maltempo.

•	 Org.	Pro	Loco	Mason	Vicentino
 348.5439492 (Francesco) – 333.8539315 (Evelin per pranzi senza 

glutine)
MARCIA DEL CILIEGIO IN FIORE. Marcia km 5/6/12/20 con 
partenza dalle ore 7.30 alle 10.00. Possibilità di pranzo.

•	 Org.	Pro	Colli	Berici
 tel. 347.4275016

CAMMINATA DI PASQUETTA A S. GIOVANNI IN MONTE. 
Km 6 o 10.

DOMENICA 15 APRILE

•	 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 9.30. Durata 2.30 ore circa, costo 
€ 2.00.

•	 Org.	Pro	Colli	Berici
 tel. 347.4275016

ESCURSIONE GUIDATA SUL SENTIERO TRA GLI ULIVI. 
Km 7 o 9.
GIORNATA GASTRONOMICA E FESTA DELL’OLIO.

•	 Associazione	TerreNarranti	e	Pro	Loco	Orgiano
 tel. 389.5756127 – www.terrenarranti.it 

GIORNATA AD ORGIANO. Al mattino: passeggiata guidata sui 
colli di Orgiano. Ritrovo ore 8.30 presso Bar Orgiano Cafè. Ore 
12.30: pranzo “La Cucina Ciocheciò”. Al pomeriggio (ore 15.30) vi-
sita guidata a Villa Fracanzan-Piovene. Prenotazione obbligatoria.

SABATO 21-DOMENICA 22 APRILE 

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

GITA NELLE MARCHE. Chiamare o scrivere per info e preno-
tazioni.

DOMENICA 22 APRILE

•	 Org.	Pro	Loco	Agugliaro	con	la	collaborazione	del	Comune
 tel. 389.0307999 (Grazia) – proagugliaro@tiscali.it

TRA VILLE ED ORATORI. Percorso culturale gratuito con visita 
alle ville ed oratori di Agugliaro. Ritrovo ore 10.00 all’Oratorio di 
San Bortolo in Via Roma 1. Al termine piccolo buffet offerto dal 
Comune di Agugliaro.

•	 Org.	Cicli	Liotto
GRAN FONDO LIOTTO con mediofondo 95 km (1.550 mt disli-
vello) e granfondo 130 km (2.450 mt dislivello). 
www.granfondoliotto.it e www.liotto.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 

MERCOLEDì 25 APRILE

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

SENTIERO N. 42 DEI COLLI DI SAREGO, passeggiata guidata 
collettiva 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.

•	 Org.	Pro	Loco	Ponte	di	Barbarano
 0444.788300 - info@prolocoponte.it

BICICLETTATA.

•	 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 
Castello a Nanto Capoluogo. Costo € 5.00, prenotazione obbli-
gatoria a consorzio@colliberici.it. Al termine buffet offerto da Pro 
Loco Nanto e Cantina Nardin.

•	 Org.	Pro	Loco	Agugliaro	con	la	collaborazione	del	Comune
 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 giorna-
ta: ore 10.30 Santa Messa nell’oratorio. Pranzo e cena con menù 
tipici sul prato / sagrato dell’Oratorio, cucina sempre aperta dal 
mattino fino a sera con menù tipico.

DOMENICA 29 APRILE

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

6° EDIZIONE “DONNE IN CORSA” – ore 8.00-13.00. 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

DOMENICA 27 MAGGIO
•	 Org.	Pro	Loco	Arcugnano
 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia)  
 manifestazioni@prolocoarcugnano.it

PASSEGGIATA SUI COLLI CON LA PRO LOCO. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it

SABATO 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 14.15. La durata del percorso è di circa 4 ore 
con ristoro.

DOMENICA 03 GIUGNO

•	 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.

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

SU E GIÙ PER LA FONTEGA. Passeggiata per tutta la famiglia 
alla scoperta della Fontega e dei suoi sentieri. Ritrovo ore 08.15 in 
Piazza a Torri di Arcugnano, durata 3.30 ore circa; costo € 2.00. 
Prenotazione consigliata. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it

DOMENICA 10 GIUGNO

•	 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 09.00. Dura-
ta 2.30 ore circa, costo € 2.00.

MARTEDì 01 MAGGIO

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

 tel. 338.2165087 (Gianni) / 333.5481630 (Giulia) – manifestazioni@
prolocoarcugnano.it
2° 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 

13° MAGNALONGA. Passeggiata eno-gastronomica a tappe per 
le campagne del paese con stand gastronomici gestiti dalle varie 
associazioni del paese. Partenza ore 8.00 dallo stabilimento Lat-
terie Vicentine a Bressanvido.

DOMENICA 06 MAGGIO

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

TRA BORGHI, CASTELLI E SAPORI DI UN TEMPO. Escur-
sione guidata tra boschi e contrade verso il Museo della Civiltà 
Contadina. Ritrovo ore 8.30 in piazza Roma vicino alla Chiesa di 
Grancona. Ore 12.30 pranzo facoltativo e su prenotazione con pa-
sta al pesto all’aglio orsino (premio UNPLI 2015) e prodotti della Val 
Liona. In caso di cattivo tempo l’escursione verrà annullata.

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

PASSEGGIATA SUL SENTIERO DELLE ORCHIDEE SPON-
TANEE. Partenza ore 9.00. 
Maggiori info su: www.prolocobrendola.it

DOMENICA 20 MAGGIO

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

ANDAR PER ERBE. Piacevole escursione guidata con ritrovo ore 
8.30 nella Piazza a Campolongo di Val Liona. 

•	 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.

•	 Org.	Pro	Loco	Ponte	e	Pro	Colli	Berici	
 tel. 347.4275016 - info@prolocoponte.it

14° MAGNACURTA. Camminata enogastronomica a Ponte di 
Barbarano di 9 chilometri con 9 tappe di degustazioni dedicate 
alle specialità culinarie regionali italiane a Ponte di Barbarano. 

MAGGIO

GIUGNO
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•	 Org.	Pro	Colli	Berici
 tel. 347.4275016

7° MARCIA SUI COLLI BERICI. Km 5-12-20.

VENERDì 22 GIUGNO

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

LUCCIOLATA organizzata da Castegnero Cammina. 
Maggiori info su: www.prolococastegnero.it

SABATO 23 GIUGNO

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

ESCURSIONE IN NOTTURNA. Piacevole escursione guidata 
con ritrovo ore 20.30 presso Piazza del Donatore in località Spiaz-
zo di Val Liona. Munirsi di torcia elettrica. Rinfresco finale.

SABATO 30 GIUGNO

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

PASSEGGIATA AL PLENILUNIO DEL SOLSTIZIO D’ESTATE. 
Passeggiata sul Monte Brosimo sino a Santa Tecla, durata 3 ore 
circa. Ritrovo ore 20.30 in Piazza G. Da Schio a Costozza di Lon-
gare, prenotazione obbligatoria, costo € 5.00.

DOMENICA 01 LUGLIO

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

GITA AL LAGO DI MOLVENO.

•	 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.

•	 Org.	Pro	Loco	Ponte	di	Barbarano
 0444.788300 - info@prolocoponte.it

USCITA IN MONTAGNA.

SABATO 07 LUGLIO

•	 Org.	Pro	Colli	Berici
 tel. 347.4275016

ESCURSIONE NOTTURNA. Km 9.

SABATO 21 LUGLIO

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

ALL’IMBRUNIRE TRA GIARDINI, BROLI E VIGNETI. In con-
comitanza con Costozza Wine Art, piacevole passeggiata alla 
scoperta dei Giardini da Schio, della Specola e dell’Antica Fornace 
per la calce. Prenotazione obbligatoria, costo € 3.00.

VENERDì 10 AGOSTO
•	 Org.	Pro	Colli	Berici
 tel. 347.4275016

20° EDIZIONE “CALICI DI STELLE”.

DOMENICA 26 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 02 SETTEMBRE

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

19° CAMINADA DE LE SETE CONTRÀ 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

SABATO 08 SETTEMBRE

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

PASSEGGIATA NOTTURNA. Partenza ore 20.00 da Piazza Mer-
cato (Castegnero). Costo € 5.00, con assicurazione.

DOMENICA 09 SETTEMBRE

•	 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 09.00. Dura-
ta 2.30 ore circa, costo € 2.00.

LUGLIO

AGOSTO

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

CAMMINATA CLASSICA. Passeggiata per tutta la famiglia. Ri-
trovo ore 08.15, durata 3.30 ore circa; costo € 2.00. Prenotazione 
consigliata. 
Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it

DOMENICA 16 SETTEMBRE

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

PASSEGGIATA CASA NATALE DI SANTA MARIA BERTILLA 
E VIA DEI CARRI. Partenza ore 14.30. 
Maggiori info su: www.prolocobrendola.it

DOMENICA 23 SETTEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	di	Torri	di	Quartesolo	in	collaborazione	con	
Consorzio Astico Brenta e Centro Acquisti Le Piramidi 

 tel. 0444-381877 – prolocotorri@libero.it
STRA-PIRAMIDI: marcia non competitiva.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Agugliaro	con	la	collaborazione	del	Comune
 tel. 389.0307999 (Grazia) – proagugliaro@tiscali.it

TRA VILLE ED ORATORI. Percorso culturale gratuito con visita 
alle ville ed oratori di Agugliaro. Ritrovo ore 10.00 all’Oratorio di 
San Bortolo in Via Roma 1. 

DOMENICA 07 OTTOBRE

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

ULTIMI PASSI D’AUTUNNO a San Gottardo di Zovencedo. Ri-
trovo ore 8.30 presso il Centro Polisportivo.

DOMENICA 21 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 28 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. Partenza ore 9.30 
da Piazza Mercato (Castegnero). Prenotazione obbligatoria per il 
pranzo. Annullata in caso di maltempo. 
Maggiori info su: www.prolococastegnero.it 

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

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

24° LA VIA DEI BERICI. Classica cross country di mountain bike. 
Ritrovo ore 8.00 a Sant’Agostino, piazzale del Mercato. Durata ore 
5 circa. Maggiori info su: www.prolocoarcugnano.it

DOMENICA 04 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 18 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 09.30. Dura-
ta 2.30 ore circa, costo € 2.00.

SABATO 08 DICEMBRE

•	 Org.	Pro	Loco	Orgiano
 tel. 349.4283831 – prolocorgiano@gmail.com

39° MARCIA “ULTIMI PASSI D’AUTUNNO” 
e 10° MARATONA DEI COLLI BERICI.

SABATO 29 DICEMBRE

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

ESCURSIONE IN NOTTURNA. Ritrovo ore 20.30 presso la Piaz-
za del Donatore in località Spiazzo di Val Liona. Munirsi di torcia 
elettrica. Al termine brindisi di auguri.

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE
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Segreteria organizzativa: Consorzio Pro Loco Colli Berici

Partner commerciale:

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 - 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 
Consorzio Alto Astico e Posina 
 presidente@consorzioprolocoaap.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. 

www.veneto.eu
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