BELLUNO

VICENZA

VERONA

TREVISO

PADOVA

VENEZIA

ROVIGO

COLLI
BERICI

“Comincerò col dire che io sono
uno di quegli scrittori fortunati,
secondo la celebre frase di
Balzac, che hanno una provincia
da
raccontare.
Fortunati
perché possiedono delle radici, ed hanno alle spalle una
cultura, una storia, una tradizione, un popolo, nei quali
si riconoscono, dentro i quali riescono a rintracciare i
lineamenti della propria identità. Fortunati perché sanno
chi sono, possiedono un habitat, una collocazione precisa
nella infinita varietà del mondo reale.” (C. Sgorlon)
Honorè de Balzac e Carlo Sgorlon, così come tanti artisti
e scrittori, lo hanno fatto attraverso un romanzo, una
poesia o un quadro, noi proviamo a raccontare la nostra
provincia con un calendario per trasformarla in un motivo
di viaggio per chi ancora non la conosce e per incuriosire

maggiormente quanti vorranno ritornare.
Lo abbiamo fatto con uno sguardo d’insieme, attraverso
le eccellenze provinciali e con le testimonianze di
alcuni personaggi. Lo strumento scelto in questo caso,
il calendario, ha imposto una sintesi per provare a far
assumere la valenza turistica ad un patrimonio provinciale
fatto di storia, arte, cultura, enogastronomia, artigianato
artistico, eventi, rievocazioni storiche, tradizioni religiose…
smisurato e irripetibile.
Sarà compito e piacere di ognuno degli eredi e conoscitori,
cittadini e “attori” di questi territori, accompagnare nella
scoperta di ogni giacimento, di ogni sfumatura, di ogni
angolo esclusivo i turisti che sceglieranno, nella varietà del
mondo reale, di venire a visitare la Provincia di Vicenza.

“I will start by saying that I am one of those fortunate
writers, quoting Balzac’s famous expression, who have
a province to describe. Fortunate because they have
roots, and have years of culture, of history, of tradition, of
people with which they identify, in which they can find the
features of their own identity. Fortunate because they know
who they are, they have an environment, a precise position
in the infinite variety of the real world.” (C. Sgorlon)
Honoré de Balzac and Carlo Sgorlon, as well as many
artists and writers, did it through novels, poems or
paintings, while we are trying to describe our province
through a calendar, to make it a reason for those who still
don’t know it to take a trip to see it, and to rouse more
interest of those who would like to come back.
We did this with a holistic view, through the excellences
of the province and through the testimony of some

personalities. The tool we chose in this case, the
calendar, forced us to be concise, trying to give tourist
value to the heritage of the province, made of history, art,
culture, wine gastronomy, artistic craftsmanship, events,
historical evocative manifestations, religious traditions... an
immeasurable and unique heritage.
It will be the duty and pleasure of each of the heirs and
experts, citizens and “actors” of this area to accompany
and show those tourists that choose to visit, among all
places in the world, the Vicenza province, and to show
them every deposit, every subtle feature, every exclusive
corner of this area.

ALTOPIANO DI ASIAGO e dei 7 comuni

Mario Rigoni Stern

(1921 Asiago, VI - 2008 Asiago, VI)

“I Sette Comuni sono la mia terra.
La virtù di questo paese è il paesaggio
con le sue montagne, le colline,
i boschi e il silenzio che permette di
osservare, considerare, pensare.
Io credo che pensando
un uomo possa vivere meglio.”

Carne secca e Pomo Pero di Lusiana

Ponte di Roana

Casetta del Bostel di Rotzo

Il Natale sull’Altopiano

Panorama di Foza

L

Osservatorio di Asiago

a storia ha lasciato qui segni indelebili: le incisioni rupestri della
Val d’Assa, le testimonianze della cultura cimbra, le ferite della
Grande Guerra con resti di fortilizi, trincee e il Sacrario del Leiten
a memoria dei 51.000 combattenti che qui sono morti. Ma l’Altopiano è
anche una terra magica abitata da gnomi, folletti, streghe e salbanei che
rivivono nei racconti e nelle feste tradizionali. La vocazione turistica si
riflette nelle numerose opportunità di soggiorno, sia nel periodo invernale
che in quello estivo, legate principalmente allo sport. D’inverno l’altopiano
diventa capitale degli sport invernali con i suoi 7 centri fondo (500 km di
piste), 45 impianti di risalita (80 km di piste) e uno stadio del ghiaccio;
d’estate l’altopiano diventa un paradiso per gli amanti del trekking e della
mountain bike e tutto l’anno sa stupire anche con i suoi prodotti: tra tutti
il formaggio Asiago, il miele e le patate. Tra “i figli” dell’Altopiano ci piace
ricordare Sonia Maino Gandhi di Lusiana e l’olimpionico Enrico Fabris.
Prodotti De.Co.:
Carne secca, Pomo Pero di Lusiana - Patata di Rotzo

Marciabianca di Enego

Panorama di Gallio

H

istory has left permanent traces: cave art engravings in the Val
d’Assa, the testimony of the Cimbra Culture, the wounds caused
by the Great War with relics of forts, trenches, and the Sacrario
del Leiten in memory of the 51.000 servicemen that died. But the Plateau
(Altopiano) is also a magic land inhabited by gnomes, elves, witches and
gremlins that are still alive in stories and in the local folkloristic festivities.
The tourist vocation is reflected in the vast variety of stays, during the
winter season as well as in the summer time, both mostly linked with
sports. During winter the Plateau becomes the capital of winter sports
with 7 cross country ski tracks (500 km of track), 45 ski lifts (80 km
of slopes) and an ice stadium; during summer the Plateau is a paradise
for trekking lovers and mountain bike fans, furthermore all year round it
can astonish tourists with its local products: such as the Asiago cheese,
honey and potatoes. Among the famous “children” of the Plateau we like
to remember Sonia Maino Gandhi from Lusiana and Enrico Fabris, the
olympic champion.

De.Co. Products (Communal Denomination):
Dried meat, Apples and Pears from Lusiana - Potatoes from Rotzo

MONTECCHIO MAGGIORE e la VAL CHIAMPO

Luigi Da Porto

(1485 Vicenza - 1529 Vicenza)

“Che farò io senza di voi? Di più vivere
non mi dà il cuore: meglio fora ch’io
con voi, ovunque ve ne andaste, mi
venissi. Io m’accorcierò queste chiome
e come servo vi verrò dietro…”

Affresco di Tiepolo a Villa Cordellina

Grotta di Lourdes a Chiampo

Passeggiate tra le vigne

Castelli di Giulietta e Romeo

Villa Da Porto a Montorso

Formaggio di Altissimo

S

econdo una suggestiva credenza furono proprio i Castelli di Romeo
Montecchi e Giulietta Capuleti a Montecchio Maggiore ad ispirare il
nobiluomo Luigi da Porto a scrivere, all’inizio del cinquecento, dal
buon ritiro di Montorso, la “Historia novellamente ritrovata di due giovani
amanti” consacrata alla memoria grazie a William Shakespeare. Da non
perdere la visita anche a Le Priare o Grotte di Giulietta che si trovano
sotto al Castello e alla settecentesca Villa Cordellina Lombardi, sede di
rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale con i maestosi affreschi
di Giambattista Tiepolo. Territorio ricco di arte da abbinare ai prodotti
tipici e a quelli De.Co. (denominazione comunale) da gustare con i grandi
vini di Gambellara e Montebello grazie alle numerose cantine organizzate
per accogliere i turisti. Moltissime le occasioni di shopping nella zona che
precede la Val Chiampo, capitale della conceria italiana, ma anche meta
di numerosi pellegrinaggi di fede alla Grotta di Lourdes e alla Pieve di
Chiampo.
Prodotti De.Co.:
Trota e formaggio di Altissimo - Broccolo Fiolaro di Creazzo - Composte di
Montorso - Mostarda di Montecchio Maggiore

Broccolo Fiolaro di Creazzo

Cantina Vinicola

A

s per an evocative belief it was actually the Castles of Romeo
Montecchi and Giulietta Capuleti of Montecchio Maggiore to
inspire Luigi da Porto to write at the beginning of the XVI century,
from the retreat of Montorso, the “Newly found story of two young lovers”
later consecrated to memory thanks to William Shakespeare. A visit to Le
Priare or Grottos of Giulietta which are located under the castle as well
as a tour to the Villa Cordellina Lombardi dating back to the XVIII century
and head office for representative events for the Provincial Administration,
with majestic frescoes of Giambattista Tiepolo, is a must. A territory rich
in art to enjoy while tasting the typical products of the area together with
the De.Co. products (communal denomination) combined with the great
wines of Gambellara and Montebello thanks to the numerous wineries
organized to receive tourists. Numerous opportunities for shopping in the
area that is located before Val Chiampo, capital of the Italian tannery but
also destination of numerous pilgrimages of faith to the Cave of Lourdes
and the Parish of Chiampo.
De.Co. Products (Communal Denomination):
Trout and Cheese from Altissimo - Fiolaro Broccoli from Creazzo - Composte
(a variety of cabbage) from Montorso - Mostarda from Montecchio Maggiore

BASSANO del GRAPPA e la VALBRENTA

Jacopo dal Ponte
detto Bassano

(1510 Bassano, VI - 1592 Bassano, VI)

“...In tutti o quasi tutti i tuoi dipinti c’è
la luce della creazione, dell’alba sopra
le montagne. Non c’è il sole radioso ma
quella luce che fa fremere il creato e lo
fa nascere dal buio”; Lettera a Jacopo
di Mario Rigoni Stern”

Asparago bianco di Bassano

Rafting a Valstagna - Valbrenta

Le Bolle di Fuksas-Nardini

Museo Poli della Grappa

Escursioni alle grotte di Oliero

B

Museo della Ceramica

assano del Grappa si trova ai piedi del Monte Grappa da cui
prende il nome, sorge allo sbocco di una valle, protetta da una
possente barriera di montagne, teatro anche di cruenti scontri
nella prima guerra mondiale come testimoniano il celebre Ossario del
Grappa, i racconti di Ernst Hemingway e soprattutto la storia e la memoria
tramandata dagli Alpini a cui Bassano è indissolubilmente legata. A loro
è intitolato anche il celebre palladiano Ponte di legno sul fiume Brenta.
E’anche città d’arte e di cultura, con le opere di Jacopo dal Ponte detto Il
Bassano, di cui quest’anno si celebrano i 500 anni dalla nascita, Marinali,
Canova, Dall’Acqua e la famosa scuola dei Remondini. Molte le attività
sportive praticate nelle turistiche località della Valbrenta e a Valstagna con
le affascinanti Grotte di Oliero. Consolidata anche la tradizione artigianale
in particolare della ceramica artistica, oreficeria e mobile in stile. Motivo
di viaggio nella zona sicuramente l’asparago bianco e l’importante offerta
gastronomica ad esso legata, ma anche le degustazioni di grappa, vino,
olio.

Ossario sul Monte Grappa

B

Ponte di Bassano

assano del Grappa is located at the foot of Monte Grappa from which
its name derives. It is situated at the start of the valley, protected
by a vast barrier of mountains, theatre of bloody battles during the
first world war as the famous Ossario del Grappa testimony, the stories of
Ernst Hemingway and above all the history and recounts that have been
handed down by the Alpines to whom Bassano is extremely attached. As
a matter of fact the famous Palladian bridge on the Brenta river carries
their name, Ponte degli Alpini. It is also a city of art and culture with the
master pieces of Jacopo dal Ponte called Il Bassano, celebrating this year
the 500th anniversary of his birth, Marinali, Canova, Dall’Acqua and the
famous school of the Remondini. There are many possibilities for sport
activities in the locations of Valbrenta and Valstagna with the fascinating
Grottos of Oliero. There is also a consolidated artisan tradition especially
regarding artistic ceramics, jewellery and antique furniture. A good reason
also for visiting the area is the white asparagus and its related gastronomy
as well as a tasting of grappa, wine and oil.

VICENZA, Palladio & much more

Andrea Palladio

(1508 Padova - 1580 Vicenza)

“...coloro che dopo di me verranno, potranno con l’esempio mio, esercitando
l’acutezza dei lor chiari ingegni; ridurre
con molta facilità la magnificenza degli
edifici alla vera bellezza e leggiadria
degli antichi.”

Basilica Palladiana

Baccalà alla Vicentina

Santuario di Monte Berico

Teatro Olimpico

Manifattura orafa

V

Villa Almerico Capra La Rotonda

icenza e Palladio un binomio indissolubile, come scriveva Boito,
perché “...nato da umilissima gente, che non aveva nemmeno
l’onore di un cognome, ha dato alla sua discendenza una nobiltà
che i re non possono dare”. Grazie al suo ingegno Vicenza e le ville di
Palladio hanno avuto un riconoscimento universale e consacrato, nei tempi
moderni, con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Ma questa città scenografica ha molto altro da offrire come la Vicenza
romana, la Vicenza gotica, il patrimonio artistico-architettonico religioso
e della tradizione cristiana, i numerosi Musei e i grandi personaggi che
hanno caratterizzato la sua storia da Vincenzo Scamozzi ai Tiepolo, da
Giangiorgio Trissino ad Antonio Pigafetta, a Goffredo Parise, a Guido
Piovene e tanti altri scrittori e artisti. Provincia operosa, vanta una grande
tradizione manifatturiera con l’oreficeria, il tessile, la concia, ma anche
agricola con le produzioni vitivinicole, olio, formaggi, ortaggi, salumi e la
buona cucina rappresentata nel mondo dal celebre piatto del baccalà alla
vicentina.Visite guidate, Soundtouring vi accompagneranno per mano a
scoprire Palladio e… much more!

Quadrifora gotica

V

Villa Valmarana ai nani

icenza and Palladio an indissoluble binomial, as Boito writes “...
born from the poorest people, that were not even honored with a
family name, he handed down to its descendants a nobility that
not even kings can bequeath”. Thanks to its resourcefulness Vicenza and
the villas of Palladio have been universally recognized and have been
solemnly presented, in modern times, with the registration in the list of
the World Heritage List (Unesco). But this scenographic city has much
more to offer, such as the Roman Vicenza, the Gothic Vicenza, the artistic
and architectonic religious patrimony as well as the Christian traditions,
the numerous museums and great personalities that have characterized its
history from Vincenzo Scamozzi to the Tiepolos, from Giangiorgio Trissino
all the way to Antonio Pigafetta, going through Goffredo Parise to Guido
Piovene and so many other writers and artists. An industrious Province, it
boasts a great manufacturing tradition in the goldsmith, textile, and hide
sectors, but also in agriculture producing wine, oil, cheese, vegetables,
salamis and tasty food well identified in the world with its famous baccalà
alla vicentina, (cod fish Vicenza style). Organized city tours, Soundtouring,
will accompany you to discover Palladio and... much more!

I LOVE COLLI BERICI

Guido Piovene

(1907 Vicenza - 1974 Londra)

“...Giungo ora sui Colli Berici dove ho
immaginato “Lettere di una novizia”...
Mi guardo intorno; è sempre lo stesso
paesaggio-quadro con le sue tinte più
pittoriche che naturali.”

Colli Berici e Lago di Fimon

Golf sui Colli Berici

Piselli di Lumignano

Parete di Roccia di Lumignano

Ulivi

É

Villa Da Schio di Costozza

stato necessario realizzare una guida romanzata “I love colli berici”
per provare a raccontare, grazie a Marino Smiderle, in modo più
esauriente la ricchezza paesaggistica e culturale dei Colli Berici, i
suoi prodotti come il vino, l’olio, il tartufo, le sue ville e il lago di Fimon
per la pesca che, con la palestra di roccia di Lumignano e il campo da golf
a 18 buche di Brendola, richiamano sportivi da tutto il mondo. Trekking,
orienteering, nordic walking, bicicletta, cavallo …ogni mezzo è buono per
una passeggiata infinita sulle strade del vino e dell’olio in questo territorio
di borghi, eremi, ville, giardini, boschi sull’esempio di Galileo Galilei
che qui soggiornò a scrutare il cielo, ma si infilò anche all’interno dei
cunicoli sotterranei chiamati ventidotti, che regolavano e ancora regolano
naturalmente le temperature delle case e delle cantine. Da non perdere la
visita alle ville di Costozza e Montruglio.
Prodotti De.Co.:
Piselli di Lumignano

Villa di Montruglio

I

Vigneti

t has been necessary to create a romanticized guide “I love Colli Berici”
to try to express, thanks to Marino Smiderle, in the most detailed way
the richness of the sight and culture of the Colli Berici, its products
like wine, oil, truffle, its villas and the Fimon lake for fishing with the
combination of the climbing mountain wall and its 18 holes golf course,
attract people from all over the world. Trekking, orienteering, Nordic
walking, bicycling, horse riding… are all good means for an endless stroll
through wine and oil itineraries in this territory of villages, hermitages,
retreats, villas, gardens, woods in the footsteps of Galileo Galilei who
stayed here to search the sky, but who also penetrated the underground
tunnels called “ventidotti” that granted at the time and still do today a
natural temperature for houses and cellars. Not to lose the visit to the
villas of Costozza and Montruglio.
De.Co. Products (Communal Denomination):
Peas from Lumignano

LE RISORGIVE e l’est vicentino

Giacomo Zanella

(1820 Chiampo, VI - 1889 Cavazzale, VI)

“Era quello l’april de’ miei verdi anni
degli anni miei più belli, che fuggîro su
veloci del tempo invidi vanni, al modo
stesso che le dolci e chiare tue linfe,
amabil rio, di giro in giro dal patrio
colle van fuggendo al mare.”

Castello Grimani Sorlini di Montegalda

Pastinaca

Villa Canal di Grumolo delle Abbadesse

Riso di Grumolo delle Abbadesse

Villa Chiericati Porto Rigo di Vancimuglio

Villa Da Porto Slaviero di Torri di Quartesolo

I

l filo conduttore di questo itinerario è l’Astichello, fiume caro al
poeta vicentino Giacomo Zanella che lo immortalò con il suo celebre
omonimo Sonetto e che nasce da una delle molte risorgive di cui è
ricca questa parte della Provincia vicentina per la cui ragione, qui, vennero
costruite numerose ville: dalla palladiana villa Caldogno, alle ville Da Porto
e Casarotto di Dueville, a villa Bressan di Vigardolo, villa Scagnolari di
Lisiera, villa Thiene di Quinto, le ville Curti di Bertesina. Arrivati quindi
a villa Da Porto di Torri di Quartesolo si può proseguire verso est fino a
Grumolo delle Abbadesse dove si coltiva un altro prodotto legato all’acqua,
il riso. Da non perdere una visita a villa Chiericati di Vancimuglio, villa
Godi Piovene Porto Godi di Sarmego, al castello Sorlini di Montegalda e lo
shopping a Camisano, il paese degli acquisti con il suo frequentatissimo
mercato domenicale.
Prodotti De.Co.:
Carota bianca delle Risorgive - Asparago di Marola - Riso di Grumolo

Villa Thiene di Quinto Vicentino

Villa Da Porto Casarotto di Dueville

T

he leitmotiv of this itinerary is the Astichello, a river dear to Giacomo
Zanella, a poet from Vicenza who immortalized it with his famous
homonym sonetto that originated from one of the resurgences of
which this part of the Vicenza Province is rich. For this reason in this
place were built the numerous villas: starting with the Villa Caldogno, to
Villas Da Porto and Casarotto of Dueville, going through Villa Bressan di
Vigardolo, Villa Scagnolari di Lisiera, Villa Thiene di Quinto, the Villas Curti
of Bertesina. Upon arriving at Villa Da Porto di Torri di Quartesolo one can
go east up to Grumulo delle Abbadesse where another produce connected
to water is cultivated: rice. A visit to Villa Chiericati di Vancimuglio, Villa
Godi Piovene Porto Godi di Sarmego all the way to the castle Sorlini in
Montegalda is a must and shopping at Camisano, the village of purchases
by excellence with its frequent Sunday market.

De.Co. Products (Communal Denomination):
Parsnips from Risorgive - Asparagus from Marola - Rice from Grumolo

RECOARO TERME e la VALLE DELL’AGNO

Friederich Wilheim
Nietzsche
(1844 Rocken - 1900 Weimar)

“Recoaro, come paesaggio, è una delle
mie più belle esperienze, e questa
bellezza io l’ho inseguita prodigandovi
zelo e fatica.”

Escursioni in Mountain Bike

Fanghi alle Terme di Recoaro

Montagna Spaccata

Pascoli sulle Piccole Dolomiti

Nordic walking a Campogrosso

I

Sentieri

l punto più alto della Valle dell’Agno è Recoaro, stazione termale di
cure idropiniche, scoperta dal conte Lelio Piovene, i cui fasti e lo stile
liberty risalgono all’800 quando ospitava personalità quali Nietzsche,
Verdi e la Regina Margherita con il figlioletto Vittorio Emanuele. La
tradizione di importante centro termale si deve oggi ai rinnovati impianti
delle Fonti Centrali, immersi in un suggestivo parco di 220 ettari.
L’intera zona, detta anche la “conca di smeraldo” per le sue bellezze
paesaggistiche incorniciata dal sistema montuoso delle Piccole Dolomiti,
offre agli sportivi numerose opportunità. Per bambini e amanti del fantasy
una tappa obbligata è la Montagna Spaccata, per immergersi in un mondo
abitato da anguane, salbanei e folletti.
Altre località importanti della valle sono Valdagno con la sua città sociale,
sviluppatasi attorno alle industrie laniere della Marzotto, Cornedo e Trissino
dove si suggerisce una visita alla omonima villa Trissino di proprietà della
famiglia Marzotto.
Prodotti De.Co.:
Gnochi con la fioreta di Recoaro

Villa Trissino Marzotto di Trissino

T

Gnochi con la fioreta

he highest point of the Agno Valley is Recoaro, a thermal location
specialized in hydropinic cures. It was discovered by the Count
Lelio Piovene, whose splendor goes back to the XIX century when
he hosted guests such as Nietzsche, Verdi and Queen Margherita with
her young son Vittorio Emanuele. Nowadays, it is renown as an important
thermal resort centre due to the new facilities of Fonti Centrali, located
in a striking park of 220 hectares. The entire area, also called “conca di
smeraldo” (emerald basin) because of its landscaping beauty framed by
the mountain ridges of the Piccole Dolomiti (Small Dolomites), also offers
a variety of sports opportunities.
For children and fantasy lovers, a must stop is the Montagna Spaccata
(Broken Mountain), to plunge into the inhabited world of elves, gremlins
and gnomes. Other important locations of the valley are Valdagno with
its social town, which grew industrially because of the wool industry of
Marzotto, Cornedo and Trissino, and it is suggested to visit the villa that is
named after it, Villa Trissino, property of the Marzotto family.
De.Co. Products (Communal Denomination):
Gnochi with the fioreta of Recoaro

TONEZZA DEL CIMONE e la VAL D’ASTICO

Antonio Fogazzaro

(1842 Vicenza - 1911 Vicenza)

“Vena di Fonte Alta (Tonezza)…
minuto poema squisito… ogni cosa vi
ha l’impronta di un sentimento, di una
personale idea di bellezza”

Escursioni a cavallo

Fagioli di Tonezza

Forte Campomolon di Arsiero

Itinerari in Mountain Bike

Ossario sul Monte Cimone

Patate di Tonezza

B

orgo di montagna tra pascoli e boschi, a metà dell’operosa Val
d’Astico, Tonezza è adagiata tra due imponenti cime, quella
dello Spitz e quella del Cimone, dove l’Ossario è la principale
testimonianza delle vicende legate alla Grande guerra che ancora oggi si
possono scoprire percorrendo sentieri attrezzati e segnalati lungo i quali
visitare forti e gallerie del circuito dell’eco-museo e del cimitero Austroungarico dei Crosati.
Il paesaggio incontaminato e il legame delle persone con la terra e le
tradizioni montane fanno di questa zona non solo un posto dove recuperare
i ritmi naturali della vita, ma un vero e proprio luogo dell’anima, così come
lo descriveva lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro.
Per gli sportivi la zona è ricca di opportunità: dalla palestra di roccia alla
cittadella dello sport di Tonezza con campi da calcio, tennis e un palasport,
dagli impianti sciistici dei Fiorentini ai sentieri per le ciaspole, dai percorsi
in mountain bike alle passeggiate a cavallo. Cacciagione, gnocchi, fagioli
e marsoni dell’Astico i prodotti del territorio.
Prodotti De.Co.:
Patona di Tonezza - Ortaggi di Laghi - Patate e fagioli di Posina

Valle dei ciliegi - sentiero Excalibur

Patona di Tonezza

T

onezza, a mountain village between pasture lands and woods, half
way through the industrious Val d’Astico, lays between two important
peaks, Spitz and Cimone, where the Ossario is the main testimony of
the events connected to the Great War and which tourists can rediscover
walking through trails with indications along the way as to places to visit
such as forts and tunnels.
The uncontaminated scenery and the bonds between local people and the
land together with the mountain traditions make this area not only a place
to reload on natural life rhythm but also a unique place for the soul, as the
known Vicenza writer Antonio Fogazzaro described it.
For sports fans, the area is rich in opportunities: from rock climbing to the
Cittadella dello Sport (the Sport City) of Tonezza with soccer fields, tennis
and an indoor sports arena; from ski lifts at the Fiorentini, trails for snow
racket walks, mountain biking, all the way to horse riding trails. Game
food, potatoes dumplings, beans and marsoni (fish) of Astico are all local
products.
De.Co. Products (Communal Denomination):
Patona from Tonezza (a mix of potatoes and flour) - Vegetables from Laghi
- Potatoes and beans from Posina

MAROSTICA e DINTORNI

Re
Partita a Scacchi

(piazza degli scacchi)

“E con questa mossa fiera e crudel la
regina dà al re scacco matto”

Salita della Rosina

Cava dipinta di Rubbio

Piazza degli scacchi a Marostica

Ciliegi in Fiore

Ciliegie di Marostica

M

Distilleria

arostica è incorniciata dalle mura medievali che dal Castello
inferiore abbracciano il centro storico fino a salire al castello
superiore, da cui si domina il territorio circostante e dove si
può assistere alle esibizioni di rapaci curate dalla Scuola Europea di
Falconeria. Sulla piazza degli Scacchi, secondo la leggenda, si disputò la
partita che stabilì a quale tra i due contendenti spettasse la mano della
bella Lionora, figlia del castellano. Tutti gli anni pari la leggenda si ripete
in un fantasmagorico spettacolo con oltre 400 personaggi in costume.
La città diede i natali a Prospero Alpino, medico e botanico, il primo a
parlare della pianta del caffé vantandone gli usi terapeutici. Tra storia e
leggenda non mancano le prelibatezze: le ciliegie di Marostica e il baccalà
alla vicentina, celebrato con frequentatissime sagre a Sandrigo e in altre
località del vicentino. Territorio percorso da molti campioni del ciclismo
che si misurano sulla celebre salita della Rosina grazie alla quale si può
raggiungere lo spettacolare sito delle Cave dipinte di Rubbio (comune
di Bassano). L’area vanta anche eccellenze artigianali come la ceramica
artistica di Nove e la produzione della grappa grazie ad una celebre
distilleria ben organizzata per le visite turistiche.

Ceramica di Nove

M

Villa Morosini Cappello di Cartigliano

arostica is framed by medieval walls which from the Castello
inferiore (lower Castle) surrounds the historical centre all the way
to the top where the Castello superiore (higher Castle) is located
dominating the surrounding territory. Tourists can also enjoy a predatory
bird exhibition under the supervision of the Scuola Europea di Falconeria
(European School of Falcons Training). In the chess square, as the legend
goes, a chess game was played to establish which of the two contenders
would get the hand of the beautiful Lionora, daughter of the castle owner.
Year after year the legend repeats itself in a phantasmagoric show with
over 400 actors in costume. Prospero Alpino, a medical and botanical
personality, the first to speak about the coffee plant praising its therapeutic
use, was born here. In this area, there are not only history and legends
but also delicacies: the cherries from Marostica and the cod fish Vicenza
style, celebrated with very popular town festivals in Sandrigo as well as in
other places in the Vicenza area. A territory often covered by many bicycle
champions that challenge each other on the famous salita della Rosina
(the Rosina climbing) thanks to which you can reach the spectacular site
of the Cave dipinte di Rubbio (the painted caves of Rubbio in the Bassano
municipality). The area is also famous for its excellent level of artisan
works such as artistic ceramics of Nove and the production of grappa
thanks to a famous distillery well organized for tourist visits.

SCHIO e la VAL LEOGRA

Luigi Meneghello

(1922 Malo, VI - 2007 Thiene, VI)

“Il dialetto, la nostra lingua, morirà presto e morendo una lingua non muoiono
certe alternative per dire le cose, ma
muoiono certe cose”.

Buso della Rana

Fabbrica Alta di Schio

Mais Marano

Pesca

Rifugio Papa e strada delle gallerie

Duomo di Schio

L

’attaccamento di Meneghello, nativo di Malo, alla cultura della
tradizione legata alle espressioni in dialetto e alla impossibilità
spesso di tradurle in italiano, ben rappresenta questo territorio in cui
tradizione e innovazione sono coniugati a vari livelli. Dal Pasubio, monte
sacro alla patria con il suo Ossario in memoria delle battaglie della 1a
Guerra Mondiale, nasce il Leogra che attraversa una valle disseminata
di piccole contrade che accostano alla tradizione contadina ancora viva
e attrattiva una più recente cultura industriale. Al centro Schio che ha
avuto il suo culmine nell’800 quando Francesco e Alessandro Rossi la
trasformarono in un ricco centro di produzione laniera. Le testimonianze di
archeologia industriale valgono oggi a Schio l’appellativo di “Manchester
d’Italia” con la Fabbrica Alta, il Giardino Jacquard e l’ex-lanificio Conte,
oggi visitabile. Da segnalare anche Valli del Pasubio, il cui nome è legato
alla sopressa, salume tipico di questa zona, Monte di Malo con il “Buso
della rana”, la più lunga grotta carsica d’Italia ad unica entrata (23 km) e
Marano con il particolare tipo di mais.
Prodotti De.Co.:
Mais di Marano - Sopressa di Valli del Pasubio - Bondiola di Torrebelvicino

Sopressa Vicentina

Valli del Pasubio

T

he bond between Meneghello, a native of Malo, and the culture
of tradition linked to the dialect expressions often impossible to
translate into Italian, depict this territory in which tradition and
innovation, are tied up at various levels. From Pasubio, the sacred
mountain for the country with its Ossario dedicated to the battles fought
during the first World War, flows the Leogra river crossing the valley
dotted by small boroughs that presently still live by very alive hand down
traditions as well as a more recent industrial culture. Schio is at the
centre and had its crowning glory in the XIX century when Francesco
and Alessandro Rossi transformed it in a rich wool producing centre.
The industrial archeological reminisces give Schio today the name of
“Manchester d’Italia” with the Fabbrica Alta, the Giardino Jacquard
and the ex-Lanificio Conte (ex-woolen mill) that today can be visited
by tourists. Other important sites are Valli del Pasubio, whose name is
linked to the sopressa, typical salami of this area, Monte di Malo with
its “Buso della rana”, the longest karsts grotto in Italy with only one
entrance (23 Km) and Marano with a particular type of corn.
De.Co. Products (Communal Denomination):
Corn from Marano - Sopressa salami from the Pasubio Valley - Bondiola
(cold cut meat) from Torrebelvicino

LONIGO e la VAL LIONA

Vincenzo Scamozzi
(1548 Vicenza - 1616 Venezia)

“...diciamo che ragionevolmente
l’architettura, come effettrice di scienza prestantissima, ha d’avere ordine.”

Itinerari in bicicletta

Villa Barbarigo di Noventa

Radicchio di Asigliano

Villa Fracanzan Piovene di Orgiano

Laboratorio della Pietra di Vicenza

Z

Villa Pisani Bonetti di Bagnolo

ona del Vicentino che ha ancora una dimensione vivibile e umana
grazie al suo paesaggio incontaminato che si sviluppa attorno, e
in parte ingloba, i Colli Berici. Nei piccoli centri di questa zona
sorgono alcune delle più belle ville del Veneto: a Lonigo la Rocca Pisana di
Scamozzi, a Bagnolo e a Pojana Maggiore le rispettive Villa Pisani Bonetti
e Villa Pojana entrambe di Palladio e a Orgiano, Villa Fracanzan Piovene.
E proprio ad una vicenda processuale avvenuta a Orgiano nei primi anni
del 1600 sembra che si sia ispirato Manzoni per scrivere “I promessi
sposi”.
Oltre ad essere una zona affascinante dal punto di vista paesaggistico
la Val Liona, con Grancona, San Germano dei Berici e Zovencedo, è un
importante centro estrattivo della pietra, tanto cara a Palladio e oggi
diffusa in tutto il mondo anche per edifici e palazzi di prestigio come
il celeberrimo Kodak Theatre di Los Angeles. Territorio vocato all’attività
sportiva è la capitale italiana dello Speedway. Tra i prodotti tipici
importante il prosciutto doc berico-euganeo.
Prodotti De.Co.:
Radicchio rosso di Asigliano

Villa Pojana di Pojana Maggiore

T

Villa Repeta di Campiglia dei Berici

he Colli Berici (the Berici Hills) are still today a zone in the
Vicenza area that offer a livable dimension thanks to its
uncontaminated scenery that surrounds it. You can find some
of the most beautiful villas of the Veneto in the small boroughs of
this area: in Lonigo the Rocca Pisana of Scamozzi, in Bagnolo and
in Pojana Maggiore the Villa Pisani Bonetti and Villa Pojana both
by Palladio and in Orgiano, Villa Fracanzan Piovene.
It seems that it was due to a process trial in Orgiano, at the beginning
of the XVII century, that Manzoni was inspired to write the “I promessi
sposi”. Besides being a fascinating area from the scenery point of view,
the Val Liona with Grancona, San Germano dei Berici and Zovencedo is an
important centre for the extraction of stone, so dear to Palladio and still
known and used today all over the world for the building of prestigious
mansions such as the renown Kodak Theatre of Los Angeles. The area is
very attentive for sports activities and is known as the Italian capital for
Speedway. Among the important products of the zone, the prosciutto doc
berico-euganeo (doc ham from the berico-euganeo area).

De.Co. Products (Communal Denomination):
Red chicory from Asigliano

THIENE e la PEDEMONTANA VICENTINA

Arturo Ferrarin

(1895 Thiene, VI - 1941 Guidonia)

“Nel 1920 effettua a tappe la
trasvolata Roma-Tokyo con un biplano
SVA. Nel 1928 consegue il primato di
distanza senza scalo con volo diretto
Roma-Porto Natal (Brasile) a bordo del
Savoia-Marchetti S 64 (7.158 Km).”

Formaggio Verlata

Vitigni a Breganze

Natale di Fiaba di Thiene

Clinto

Villa Capra Bassani di Sarcedo

Villa Porto Colleoni di Thiene

T

hiene, circondata dalla fascia collinare pedemontana, è il crocevia
della provincia vicentina, posizione che le ha permesso un importante
sviluppo commerciale ed artigianale mantenendo la vocazione di
grande centro agricolo in particolare per i prodotti lattiero-caseari.
Nella Pedemontana vicentina i nobili hanno trovato l’ambiente perfetto
per costruire le loro ville, da Villa Porto-Colleoni a Thiene, alle palladiane
Godi Malinverni (set del film “Senso” di Visconti) e Piovene Porto Godi a
Lugo, a villa Angaran delle Stelle di Mason, villa Capra Bassani a Sarcedo,
villa Ghellini a Villaverla e villa Giusti Suman a Zugliano.
La zona vanta una vocazione enogastronomica: i vini d.o.c. di Breganze,
tra cui campeggia il Torcolato, si accompagnano con i molteplici prodotti
locali, come il formaggio Verlata, la porchetta di Zugliano e i torresani di
Breganze mentre il vino Clinto, legato alla tradizione vinicola della zona,
può essere degustato, per ora, solo a livello familiare.
Prodotti De.Co.:
Formaggio Verlata e Clinto di Villaverla - Marroni, noci e bucatini alla
lughese di Lugo

Villa Piovene Porto Godi di Lugo

Piazza Chilesotti di Thiene

T

hiene, surrounded by the piedmont mountains, is the crossway
of the Vicenza Province. This position has allowed it to have an
important commercial and artisan development but still keeping
a strong vocation for agriculture particularly regarding milk and related
products.
Noble people found a perfect ambient in the Piedmont area to build their
villas, starting with Villa Porto-Colleoni in Thiene, to the Palladian Godi
Malinverni (set of the film “Senso” - “the Wanton Contessa” of Visconti)
and Piovene Porto Godi in Lugo, going through Villa Angaran delle Stelle
of Mason, Villa Capra Bassani in Sarcedo, Villa Ghellini in Villaverla and
Villa Giusti Suman in Zugliano.
The area is well known for its gastronomy: d.o.c. wines from Breganze,
amongst which the Torcolato, to accompany local products such as the
Verlata cheese while the Clinto, a traditional wine of the area, can only be
tasted, at present, at family level.
De.Co. Products (Communal Denomination):
Verlata Cheese and Clinto wine from Villaverla - “Marroni” chestnut,
walnuts and “bucatini alla lughese” from Lugo
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