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Società Agricola Piovene Porto Godi
Via Villa, 14 - 36021 Villaga (Vi)

Tel. +39 0444 885142 - info@piovene.com

www.piovene.com

http://www.piovene.com
https://www.facebook.com/PiovenePortoGodiVini/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g2337498-d10466629-Reviews-Piovene_Porto_Godi-Toara_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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... a Vicenza

Cosa Fare

RicetteProdotti Tipici

Da non perdere...
sui colli

ARCUGNANO - Lago Fimon

LONGARE - Eremo di Sn Cassiano, i ventidotti di 
Villa Aeolia, i Giardini di Villa Da Schio

MOSSANO - Valle dei Mulini, Grotta di San 
Bernardino, i covoli detti le “Prigioni”

BARBARANO - Palazzo dei Canonici, Convento di 
San Pancrazio

VILLAGA - Chiesa e grotte di San Donato a 
Pozzolo

SAN GERMANO DEI BERICI - Oratorio di San 
Lorenzo dell “La Cesola”

ALONTE - Chiasa di San Biagio, Necropoli rupestre

LONIGO - Palazzo Pisani, La Rocca Pisana, Teatro 
comunale

BRENDOLA - Chiesa di San Michele, l’incompiuta 
Rocca dei Vescovi

MONTECCHIO MAGGIONE - Villa Cordellina 
Lombardi, Castelli di Giulietta e Romeo

PISELLI DI LUMIGNANO

CILIEGIE FI CASTEGNERO

TARTUFO NERO

FUNGHI DI GROTTA

RADICCHIO DI ASIGLIANO

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA VENETO BERICO-
EUGANEO DOP

SOPRESSA VICENTINA DOP

PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO DOP

ASIAGO DOP E GRANA PADANO DOP

BASILICA PALLADINA

TAÌEATRO OLIMPICO

VILLA “LA ROTONDA”

VILLA “AI NANI”

SANTUARIO DI MONTE BERICO

ALTAVIA DEI BERICI: 130 KM DI PERCORSO PER 
MOUNTAIN BIKE O CAVALLO

PIÙ DI 100 SENTIERI PER ESCURSIONI E NORD 
WALKING

OLTRE 200 VIE PER FREELIMBING

3 PUNTI DI LANCIO PER PARAPENDIO

1 CAMPO DA GOLF INTERNAZIONALE A 18 BUCHE

FRITTATA ALLE ERBTTE SPONTANEE

LASAGNETTE COI PISELLI

RISOTTO CON TARTUFO

BIGOLI CON L’ARNA

BACCALÀ ALLA VIENTINA

CONIGLIO ALLA CACCIATORA

OCA IN ONTO

POLENTA E OSEI SCAPÀ

CROSTATA DI CILIEGIE

DOLCE “PUTANA”
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Società Agricola Piovene Porto Godi
Redazionale Colli Berici
Sommario
Mappa Colli Berici
Redazionale Colli Berici
Redazionale Barbarano
Ristorante ai Canonici
Pani�cio Pasticceria Righetto
Trattoria Scudelletta
Azienda Agrituristica Da Sagraro
Redazionale Villaga
Trattoria Sabrina
Distilleria LI.DI.A.
Casei�cio Sapori di Montegnago
Agriturismo Belvedere
Redazionale Pozzolo di Villaga
Trattoria Berica
B&B Paglia e Fieno con maneggio
Trattoria Gemma dei Berici
Trattoria Valle Verde
Redazionale Zovencedo
Piccolo Mondo
Redazionale Arcugnano
Trattoria Ai Colli Berici
Redazionale Castegnero
Azienda Agricola Costalunga
Redazionale Nanto
Azienda Vinicola Nardin
Spaccio Carni F.lli Sinigaglia
Casei�cio Sociale Barbarano
Frantoio di Barbarano

gp.ufficiografico@gmail.com
Foto di Copertina: Campagna dei Colli Berici

Sommario COLLI BERICI

SCARICA LA GUIDA
Online sul sito:

www.gpviaggi.com
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Colli Berici Mappa
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Abitati in grotte già da 200 mila anni fa dopo i 
paleoveneti sui Colli Berici si sono via via diffuse piccole 
comunità raccolte in cortili e borghi. Sul territorio 
restano tracce di romani,  longobardi, veneziani 
e segno del gran lavoro dei monaci benedettini.
Dei 18 Castelli eretti nei secoli e dei 129 mulini 
costruiti, oggirimangono antichi e preziosi resti 
che testimoniano l’evolversi di storia e cultura.

La natura è la grande protagonista di queste 
colline, con una  vegetazione peculiare che varia 
da zona a zona  una ricca fauna composta da 
uccelli, piccoli mammiferi, cinghiali, caprioli e volpi.
Il paesaggio offre vedute spettacolati, gfrutto 
di un’eccezionale e lungo rapporto tra l’uomo e 
la natura, in cui è sempre percepibile un senso 
di equilibrio tra prati e boschi, vigneti e oliveti.

I 130 km dell’Alta Via dei Berici e gli oltre 100 
sentieri segnalati, sono percorsi ideali per gli amanti 
del trekking, del nordic walking, della nountain 
bike o del cavallo. Per gli appassionati dei bici da
corsa le colline offrono salite e discese uniche tra 
vigneti e ulivi, mentre la ciclabile della Riviera Berica 
è un itineraio adatto a tutti. L’arrampicata si pratica 
soprattutto nella parete di Lumignano mentre un
campo da golf di 18 buche domina la 
pianura a circa 300 mt sul livello del mare.

Storia e Cultura

Natura

Tempo Libero
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La tradizione della cucina vicentina ancora molto viva.
Oltre al vino e alle grappe, infatti, sono diversi i 
prodotti che raccontano la storia di questi luoghi, 
di stagione in stagione. In primavera i profumi 
arrivano dai piselli di Lumignano, ottimi per preparare 
Risi e bisi, piatto della tradizione veneta, e dalla 
ciliegia di Castegnero, conosciuta anche come la 
Mora di Castegnero, dalla polpa tenera e scura. 
Mentre l’autunno è la stagione del radicchio rosso 
di Asigliano, ortaggio molto versatile in cucina e 
ingrediente principale di molte ricette tradizionali.

Prodotti Tipici

Da sempre sui Colli Berici l’uomo ha coltivato 
le vite. Qui la roccia calcarea, i terreni ad argille 
rosse e quelli basaltici di origine vulcanica, 
l’altitudine che allontana nebbie e gelate tardive
e la ridotta precipitazione annua crano un’ambiente 
ottimale per ottenere un’ampia varietà di vini 
bianchi e grandi vini rossi di  carattere e personalità.

Vino

Un ricco patrimonio di Ville Venete e di 
architetture storiche presenti sui Colli Berici 
si unisce a quello unico della città di Vicenza.
Sui Colli Berici rimane la bellezza di molti 
edifici devozionali, antiche chiese ed oratori 
di alta espressione artistico-religiosa e 
splendidi esempi di architettura rurale.

Ville
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Numerosi i reperti rinvenuti in prossimità del centro 
di Barbarano e nella campagna circostante che fanno 
risalire ai romani l’origine del paese. L’insediamento 
più antico era collocato sulle colline ed ebbe uno 
sviluppo notevole dopo la costruzione della strada che 
collegava Este a Vicenza dove si univa alla via Postumia.

In epoca medioevale Barbarano venne donata dagli imperatori 
Ugo e Lotario di Provenza al vescovo di Vicenza, nel XII° secolo. 
Il vescovo risiedeva nel castello da dove promulgava leggi, 
amministrava la giustizia, riscuoteva tasse, concentrando 
tutti i poteri nelle sue mani. Poco a poco il potere religioso 
e quello politico si differenziarono, fino a che nel 1312 il 
territorio venne conquistato dagli Scaligeri. Nei primissimi 
anni del ‘400 la Città si sottomise spontaneamente a 
Venezia, e durante il suo dominio Barbarano esercitò 
una giurisdizione su 18 comuni rurali. Durante il dominio 
veneziano numerosi furono gli interventi di bonifica e di 
controllo dei canali che diedero slancio all’agricoltura.

Barbarano Vicentino aderisce all’Associazione Nazionale 
Città del Vino e all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.
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Ristorante ai Canonici
Piazza Roma, 2 - 36021 Barbarano Vicentino (Vi)

Cell. +39 334 9753997
aicanonici@gmail.com

www.ristoranteaicanonici.it
Chiude il giovedì

http://www.ristoranteaicanonici.it/
https://www.facebook.com/aicanonici/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1069556-d12049900-Reviews-Restaurant_Ai_Canonici-Barbarano_Vicentino_Province_of_Vicenza_Veneto.html%2523photos%253BaggregationId%253D101%2526albumid%253D101%2526filter%253D7%2526ff%253D326484481
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Panificio Pasticceria Righetto
Via 4 Novembre, 4 - 36021 Barbarano Vicentino (Vi)

Tel. +39  0444 886011
info@panificiopasticceriarighetto.it

www.panificiopasticceriarighetto.it
Chiude la domenica

http://www.panificiopasticceriarighetto.it
https://www.facebook.com/PanificioPasticceriaRighetto/
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Trattoria Scudelletta
Via Tavella, 9 - 36048 Barbarano Mossano (Vi)

Tel. +39 0444 886015
trattoriascudelletta@gmail.com

www.trattorialascudeleta.it
Chiude il lunedì sera e martedì

http://www.trattorialascudeleta.it
https://www.facebook.com/trattoriascudelletta/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1069556-d3820872-Reviews-Trattoria_la_Scudelletta-Barbarano_Vicentino_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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www.agriturismodasagraro.com
Aperto il weekend

Azienda Agrituristica Da Sagraro
Via Olivari n 1 - 36024 Mossano (VI)

Tel. +39 0444 886217
sagraro@inwind.it

http://www.agriturismodasagraro.com/
https://www.facebook.com/dasagraro/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g2308207-d2287484-Reviews-Agriturismo_Da_Sagraro-Mossano_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Anticamente Villaga era chiamata col termine latino 
“Viraga”, presente nel Regesto del 1262 e negli Statuti 
del 1275 e citato in vari documenti della seconda metà 
del secolo XIII. Secondo la tradizione, il toponimo deriva 
forse da “viridum”, verde, riferito alla conca verde in 
cui si trova il paese, adagiato ai piedi dei Colli Berici.
Le origini di Villaga appaiono legate al periodo longobardo, 
confermate dalla dedicazione della chiesa parrocchiale a 
S. Michele Arcangelo. I Longobardi, infatti, riconoscevano 
nell’Arcangelo S. Michele armato il patrono del loro 
sentimento cavalleresco. Probabilmente Villaga venne 
fondata dopo che Vicenza divenne sede di uno dei 36 ducati 
del regno longobardo. In un documento del 1066 e in uno 
successivo del 1268, Villaga risulta compresa nella curia 
di Barbarano. La chiesa parrocchiale era infatti un’antica 
cappella della vicina pieve di Barbarano; più tardi divenne 
matrice della chiesa e parrocchia di Santa Lucia di Pozzolo.
Storicamente il Comune di Villaga nacque in seguito alle 
modifiche che riguardarono l’ordinamento del territorio 
vicentino a partire dal Duecento, epoca in cui venne 
smembrata la giurisdizione di Barbarano e furono creati 
i tre Comuni autonomi di Barbarano, Mossano e Villaga.
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Trattoria Sabrina
Via G. Verdi, 10 - 36021 Villaga (Vi)

Tel. +39 0444 886030 - Cell. +39 328 8266375
trattoriasabrina@hotmail.it

www.trattoriasabrina.it
Chiude il lunedì

http://www.trattoriasabrina.it
https://www.facebook.com/Trattoria-Sabrina-303785346401912/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1972380-d2389515-Reviews-Trattoria_Sabrina-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Distilleria LI.DI.A.
Strada Provinciale Berico Euganea, 30

(frazione Belvedere) - 36021 Villaga (Vi)
Tel. +39 0444 885074 - grappa.e@gmail.com

www.distillerialidia.com
Chiude la domenica e il sabato pomeriggio

http://www.distillerialidia.com
https://www.facebook.com/DistilleriaLiDiA/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1972380-d6017448-Reviews-Distilleria_LI_DI_A-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html


18 VIAGGI&VACANZE - COLLI BERICI

Caseificio Sapori di Montegnago
Via Andrea Palladio, 1 - 36021 Villaga (Vi)

Cell. +39 340 460 5755
saporidimontegnago@gamil.com

Chiude il lunedì

https://www.facebook.com/saporidimontegnago/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1972380-d8563609-Reviews-Caseificio_Sapori_di_Montegnago-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Agriturismo Belvedere
Via Croce Nera, 15 - 36021 Villaga (Vi)

Tel. +39 0444 886546
Cell. +39 342 1868126 (Adriana)
info@agriturismobelvedere.info

Alloggio aperto tutto l’anno, 
la ristorazione è chiusa luglio e agosto

https://www.facebook.com/agriturismo.belvedere.4/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g187872-d1201570-Reviews-Agriturismo_Belvedere-Vicenza_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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La piccola valletta-altopiano del Pozzolo, frazione di 
Villaga, si raggiunge da una strada che si dirama dai 
pressi di Sossano, passa per la splendida località di Toara 
e s’inerpica nel versante meridionale dei Colli Berici.
Attorno a Pozzolo si possono compiere bellissime
passeggiate che offrono splendide visioni sulla valletta, sulla 
Val Liona, su tutta la   pianura  compresa  tra i Berici e i colli Euganei.
I luoghi sono assolutamente tranquilli e relativamente 
poco conosciuti, per cui si trovano pochissimi escursionisti 
perfino nelle, altrove sovrafollate, festività primaverili.

L’unica difficoltà di questi posti è l’orientamento, in quanto 
si tratta di camminare in sentierini poco battuti ed erbosi 
che s’intreccano con numerosi tratturi che conducono agli 
appezzamenti coltivati e tracce fuorvianti. Numerose sono le 
radure del bosco, le doline e i campi coltivati che si assomigliano 
un po’ tutti, aumentando le difficoltà d’orientamento.
Il periodo migliore per ammirare questi splendidi 
paesaggi è indubbiamente la primavera delle fioriture.
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Trattoria Berica
 Via Alessandro Manzoni, 86 - 36021 Pozzolo (Vi)

Tel. +39 0444 868391
trattoriaberica@gmail.com

www.trattoriaberica.it
Chiude il lunedì e martedì

http://www.trattoriaberica.it
https://www.facebook.com/TrattoriaBerica/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1972380-d4069013-Reviews-Trattoria_Berica-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html%2523photos%253BaggregationId%253D101%2526albumid%253D101%2526filter%253D7%2526ff%253D368999337
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B&B Paglia e Fieno con maneggio

Via Alessandro Manzoni, 10 - 36021 Pozzolo (Vi)
Cell. +39 335 5764580 - +39 342 1760902

info@pagliaefieno.net

www.bebpagliaefieno.it
Sempre aperto

http://www.bebpagliaefieno.it
https://www.facebook.com/PagliaeFieno/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1972380-d6721148-Reviews-Bed_and_Breakfast_con_Maneggio_Paglia_e_Fieno-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Trattoria Gemma dei Berici
Via Costa, 20 - 36021 Pozzolo (Vi)

Tel. +39 0444 868332 - tratt.gemmadb@aruba.it

Chiude il mercoledì

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1972380-d3849140-Reviews-Gemma_dei_Berici-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Trattoria Valle Verde
Via Fagnini, 11 - 36021 Pozzolo di Villaga (Vi)

Tel. +39 0444 868242
info@agriturismovalverde.it

www.agriturismovalverde.it
Chiude il lunedì

Trattoria, alloggio su camere e appartamenti, bike park, beach volley
agricampeggio, area pic nic, campo da calcio,  sosta camper

http://www.agriturismovalverde.it/
https://www.facebook.com/agriturismo.valleverde/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1972380-d5814046-Reviews-Trattoria_Tipica_Valle_Verde_SNC-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Il territorio di Zovencedo apparteneva all’antica Corte di 
Barbarano donata al Vescovo di Vicenza nel secolo X dai re 
Ugo e Lotario di Provenza, Corte che comprendeva “tutto 
il territorio, parte fertile pianura, parte montuoso e parte 
paludoso, che giaceva tra la Valle di Grancona e la Liona 
ad occidente, e i confini di Nanto e Vo presso gli Euganei a 
oriente”, di cui il Vescovo nel 1268 si proclamava “Re, Duce, 
Conte e Marchese”. Il castello di Zovencedo viene nominato 
per la prima volta in un diploma imperiale rilasciato alla 
Chiesa vicentina nel 1158 da Federico Barbarossa e compare 
appunto tra i castelli riconosciuti di proprietà del Vescovo. 
Zuvencedo ricompare quindi in un documento del 1289 
tratto dagli atti di un processo tra il Vescovo e il Comune 
svoltosi a Roma alla fine del 1200, in cui vengono descritti 
gli antichi diritti e giurisdizioni della Chiesa vicentina.
La parrocchia era probabilmente sorta da poco. Il clero infatti 
prima viveva in vita comune con il presbyter (o archipresbyter) 
della pieve di Barbarano ed era addetto al servizio di questa 
unica chiesa, a cui confluivano i fedeli dei paesi limitrofi. E 
nel 1187 nella casa dei Canonici di Santa Maria di Barbarano 
troviamo Presbitero Domenico Pedret de Zovenzedo.
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Piccolo Mondo Ristorante Eventi Camere

Via Guglielmo Marconi n 13 - 36020, Zovencedo (VI)
Tel. +39 0444 893053 - +39 333 3986293

info@piccolomondo.vi.it

www.piccolomondo.vi.it
Sempre aperto

https://www.piccolomondo.vi.it/
https://www.facebook.com/Piccolo-Mondo-Ristorante-Bruschetteria-Bed-Breakfast-388192241203193/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1918910-d3445436-Reviews-Ristorante_Bruschetteria_B_B_Piccolo_Mondo-Zovencedo_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Arcugnano è il comune più esteso tra quelli della Terra 
Berica ed è caratterizzato da un territorio collinare 
e vallivo che si estende su una superficie di 165 
kmq nella parte settentrionale del comprensorio.
Le origini del territorio sono antichissime e si conferma 
infatti che il primo insediamento umano ritrovato (Molino 
Casarotto) risalga al Neolitico. Interessante fu la presenza 
di un grande lago, detto di Lòngara, che fino a metà del 
XV secolo occupava le valli di Fimon. Nel 1404, dopo 
che Vicenza e il territorio circostante entrarono nella 
Serenissima, il lago venne prosciugato e il suo bacino non fu 
più utilizzato per la pesca ma riconvertito alle coltivazioni. 
Nel corso degli anni vennero ritrovati resti di palafitte e 
canoe risalenti al periodo preistorico, forte testimonianza di 
vita collettiva nelle prossimità di questo grande lago; molti 
di questi reperti sono ancora oggi conservati nel Museo 
Archeologico e Naturalistico di Santa Corona a Vicenza. 
Il comune di Arcugnano è caratterizzato dalla presenza 
di numerose ridenti contrade e da un’attiva vita paesana, 
mentre il turismo si sposta soprattutto nell’area vicina 
al lago e nelle numerose trattorie o ristoranti della zona.
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Trattoria Ai Colli Berici
Via Mazzanta n 19 - Arcugnano 36057 (VI) 

Tel. +39 0444 550061
info@aicolliberici.com

www.aicolliberici.com
Chiuso il lunedì

http://www.aicolliberici.com/
https://www.facebook.com/aicolliberici/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g668522-d1673279-Reviews-Antica_Trattoria_Ai_Colli_Berici-Arcugnano_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Castegnero è una perla nel territorio dei Colli Berici e anche le 
vicende storiche la impreziosiscono. La presenza dell’uomo 
risale all’epoca preistorica ma rilevanti sono anche dei 
reperti dell’epoca romana tra cui una pietra dedicata alla dea 
Fortuna, conservata nella chiesa Parrocchiale di Castegnero.
Dopo l’insediamento longobardo, la zona fu bonificata dai 
monaci benedettini e sorse un ospedale per i monaci e i 
pellegrini testimoniato in documenti del primo Quattrocento. 
Il passaggio dagli Scaligeri alla Signoria della Serenissima 
avvicinò il territorio alle vicende veneziane. In questo 
periodo Castegnero e Villaganzerla costituivano due Comuni 
indipendenti che furono aggregati solo nel 1816 con un 
decreto imperiale. La storia di Villaganzerla è legata ad 
un ramo dei conti vicentini Maltraversi: i nobili Ganzerra 
ai quali probabilmente è dovuto il nome della frazione.
Il comune di Castegnero conta 2843 abitanti e deve 
il suo nome alla pianta di castagno, un tempo molto 
diffusa nel territorio. Numerosi sono i reperti, risalenti ad 
epoche differenti, riaffiorati nel territorio di Castegnero. 
Reperti che attestano una frequentazione da parte 
di popolazioni protovenete e soprattutto romaniche.
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Azienda Agricola Costalunga
Via Fontana Fozze n  39 - 36020 Castegnero (VI)

Tel. +39  0444 639083
vini@costalunga.com

www.costalungavini.com
Sempre Aperto

http://www.costalungavini.com/
https://www.facebook.com/costalungavini
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Il comune di Nanto si trova a ridosso dei Colli Berici 
e confina con Arcugnano, Castegnero, Montegaldella, 
Mossano e Rovolon. La presenza umana nel territorio 
risulta risalire alle epoche più remote, come testimoniano 
alcuni preziosi ritrovamenti all’interno della Grotta di Trene 
e, in epoca romana la zona era probabilmente conosciuta 
e sfruttata per la bianca pietra che da qui si ricavava.

Nel 1203 appare citato per la prima volta il toponimo, con 
il quale l’imperatore Corrado II concedeva la giurisdizione 
del paese alla Chiesa vicentina. Nanto fu coinvolta, a 
causa della sua posizione, in numerose guerre: dapprima 
quella tra Ezzelino da Romano e i guelfi padovani, 
successivamente tra Vicenza e Padova ed infine tra la 
Repubblica di Venezia e la Lega di Cambrai. Negli anni 
a venire, la storia e la cronaca di quest’area berica si 
intreccia con quella di Vicenza e dei territori circostanti.
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Azienda Vinicola Nardin
Via Pissotto n 8 – Nanto 36024 (VI)

Tel. +39 328 4184311
nardinvini@libero.it

www.vininardin.it

http://vininardin.it/
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Spaccio Carni F.lli Sinigaglia
Via Capitello, 14 - 36021 Ponte di Barbarano (Vi)

Tel. +39  0444 896906
spacciocarni.sinigaglia@alice.it

www.spacciocarnisinigaglia.it
Chiude il lunedì

http://www.spacciocarnisinigaglia.it
https://www.facebook.com/Spaccio-Carni-Fratelli-Sinigaglia-861678987356878/
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Via A. Ferretto, 1 - 36048 Barbarano Mossano (Vi)
Tel. +39 0444 886111 - info@frantoiobarbarano.com

Chiude la Domenica

www.frantoiobarbarano.com

https://www.frantoiobarbarano.com/
https://www.facebook.com/Frantoio-Olive-Barbarano-772423576210703/

