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Un territorio che conserva intatto il suo fascino paesaggistico,
tra boschi, vigne, piccoli centri ben tenuti e ville Palladiane

Alle porte di Vicenza 
I Colli Berici costituiscono l’area paesaggisticamente più rilevante del vicentino a Sud del capoluogo. 
Le viti assecondano il paesaggio berico, lasciando poi il passo alla coltivazione dell’olivo. Salendo è invece 
il bosco a farla da padrone, a regalare panorami suggestivi e passeggiate molto interessanti. 
Il clima dell’area si caratterizza per la presenza di estati calde e di inverni relativamente freddi, mentre le 
precipitazioni sono più scarse rispetto alla pedemontana veneta e ripartite in modo abbastanza omoge-
neo lungo l’anno.

Dalle vigne alle ville di Palladio
Dal punto di vista storico e architettonico, le colline a sud di Vicenza sono alquanto note per ospitare 
diverse ville disegnate da Andrea Palladio, riconosciuto come il più importante architetto che il mondo 
occidentale abbia mai prodotto, e da alcuni allievi e collaboratori dell’epoca.
Sparse nel vicentino e nei Colli Berici a testimonianza della sua arte, diverse magnifiche ville e di sontuosi 
edifici sono il testamento imperituro del suo genio architettonico. 

Il Tai Rosso
Il vitigno Tai Rosso è considerato un simbolo dei Colli Berici. Si tratta di un vino dal colore rosso rubino più 
o meno carico, fino a granato. Bouquet caratterizzato da viola e lampone. Sapore asciutto, morbido con 
sentori di frutta di bosco, prugna e lampone.
L’ampelografia consente di accostare il Tai rosso al Cannonau di Sardegna e al Grenache del Sud-est 
francese e all’Alicante rosso (o nero) di Spagna. 

Non solo Tai Rosso
Nei Colli Berici si producono molti altri oltre a Tai rosso: Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e 
Carmenère i più rilevanti tra i rossi. I bianchi vedono invece una prevalenza di Pinot bianco, Garganega e 
Sauvignon. Le tipologie Colli Berici Bianco e Rosso prevedono invece un taglio di vini da varietà diverse: 
Garganega e Sauvignon per il Bianco, Merlot e Tai Rosso per il Rosso. I vini rossi rappresentano circa il 
70% della produzione totale, il rimanente 30% è costituito da vini bianchi.
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Casa del Dolce
Realtà artigianale di Cologna Veneta.
Dal 1981 Fausto Bertolini trasmette la sua passione ai 
figli che con forza e dedizione, lavorano ogni giorno per 
questa grande avventura formato famiglia. Impegnati 
da 40 anni nell’utilizzo delle migliori materie prime, 
garantiamo la massima qualità ai nostri prodotti. 
Siamo produttori del Finissimo Mandorlato, prodotto 
tipico della nostra città. Nella nostra gamma, vantiamo 
anche una grande varietà di torte e pasticceria, nonché 
biscotti e lievitati con cui abbiamo vinto importanti 
riconoscimenti.
Vi aspettiamo nei nostri punti vendita di Cologna 
Veneta e San Bonifacio per degustare le nostre 
specialità. Da settembre riaprirà il nostro spaccio 
aziendale dove potrete trovare anche numerose idee 
regalo

Via Camporosolo, 200 - San Bonifacio (VR)
Viale del Lavoro, 11 - Cologna Veneta (VR)
info@casadeldolcebertolini.it
Tel. 0442 85 961

www.casadeldolcebertolini.it



www.floricolturamarcon.it

Via Cicogna, 19 - 36026 Pojana Maggiore (VI)
info@floricolturamarcon.it

Tel.  0444 898014

Floricoltura Marcon è situa-
ta nella località di Poiana Maggio-

re in provincia di Vicenza, è specializzata nella 
produzione e vendita di piante verdi e fiorite dal 1980.

Quando entri nella nostra floricoltura cerchiamo di farti sen-
tire ‘a casa tua’: ti accompagniamo nel nostro mondo allegro e colora-

to per soddisfare ogni tua esigenza dal piccolo pensiero all’evento importante.
Ogni cliente per noi è speciale, come le nostre piante.

Ci piace pensare che grazie al verde della Floricoltura Marcon la tua casa, il tuo giardino,
il tuo orto e il tuo balcone saranno più freschi, più colorati, più naturali e più sani.
Vieni a trovarci in negozio e lasciati ispirare. Ti aspettiamo con il sorriso!

https://www.floricolturamarcon.it/
https://www.facebook.com/MarconFloricoltura/
https://www.instagram.com/floricoltura_marcon/
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Meneghello Funghi
Specializzati da anni nella coltivazione certificata 
GlobalGAP cerchiamo i  funghi migliori per voi.
Nati per la grande distribuzione.

Tutta la nostra produzione vuole servirsi di metodi 
avanzati e controllati che aboliscono l’uso di 
sostanze chimiche come fitofarmaci e additivi.

Via Fioccarde 62, 36025 Noventa Vicentina
info@meneghellofunghi.it
Tel. 348 26 21 884 - 0444 76 02 88 www.meneghellofunghi.it

http://www.meneghellofunghi.it/
https://www.facebook.com/funghincucina
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Ristorante Da Franco
Il ristorante “Da Franco” nasce nel 1970 dalla 
passione per la buona cucina della famiglia 
Panighello.

Specialità cucina tipica veneta.
Piatti della tradizione locale: primi con pasta fatta in 
casa, risotto al tartufo (annuale), risotti di stagione, 
spiedi, polenta e Baccalà, carne alla griglia e bollito 
alla domenica.

Via Castello, 12 - 36020 Albettone (VI)
giorgia.panighello@gmail.com
Tel. 0444 790600
Aperto tutti i giorni

https://www.facebook.com/ristorantedafrancoalbettone/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2578687-d3783293-Reviews-Da_Franco-Albettone_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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https://www.trattoriasabrina.it/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1972380-d2389515-Reviews-Trattoria_Sabrina-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
https://www.facebook.com/Trattoria-Sabrina-303785346401912%3Flocale%3Dit_IT%252F
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https://www.piovene.com/
facebook.com/PiovenePortoGodiVini
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Agriturismo Valbona
Offriamo ai nostri visitatori la prima colazione, 
con dolci e crostate fatti in casa da noi, e la cena, 
dove serviamo specialità tipiche della Maremma 
Toscana.
I nostri piatti sono gustosi e genuini, preparati 
grazie ai prodotti del nostro orto. A tavola serviamo 
il vino e l’olio prodotti dai nostri vigneti e uliveti e
siamo associati alla Cooperativa I Vini di Maremma 
e alla Cooperativa Olma.
Il nostro agriturismo è composto da 6 camere con 
bagno privato e 2 appartamenti con bagno, salotto 
e angolo cottura. Ai nostri ospiti offriamo una ricca 
prima colazione con dolci casalinghi e la cena con 
specialità tipiche maremmane.

Via Condotto 33 - 35034 Lozzo Atestino
info@agriturismovalbona.it
Tel. 0564 939238 www.agriturismovalbona.it

https://www.agriturismovalbona.it/
https://www.facebook.com/agriturismovalbona
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1439828-d15117335-Reviews-Agriturismo_Valbona-Lozzo_Atestino_Province_of_Padua_Veneto.html
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Tessuti e biancheria per la casa e prima infanzia.

Vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Via Daniele Manin, 4, 36040 Sossano (VI)
texinternational@iol.it
Tel. 0444 888688
Giorno di Chiusura: Domenica

https://www.facebook.com/Texinternational-biancheria-per-la-casa-e-tessuti-539600976510432/%3Fref%3Dpage_internal
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Trattoria Tipica Valle Verde
Undici ettari distesi sul dolce saliscendi delle 
colline beriche, a 270 metri di altezza, tra prati e 
boschi. Nel nostro grande orto coltiviamo il meglio 
delle verdure e degli ortaggi. L’oliveto e i campi di 
cereali completano la varietà delle nostre colture. 
Sul grande spazio alberato di fronte all’azienda 
trovano posto simpatici intrattenimenti e giochi 
per i bambini, oltre ai tavoli per un pranzo o un relax 
all’aperto. All’interno si banchetta nella sala ricavata 
nel vecchio portico della grande casa dei coniugi 
Donello, che si sono adeguatamente attrezzati in 
cucina e possono soddisfare velocemente i nostri 
ospiti. In questa oasi di degustazione potrete 
prenortare banchetti nuziali, cresime, cene 
aziendali, lauree, anniversari...

Via Fagnini 13 - 36020 Pozzolo di Villaga
info@agriturismovalverde.it
Tel. 0444 868242 www.agriturismovalverde.it

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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Trattoria La Gemma dei Berici
Siturata a Pozzolo di Villaga, la trattoria Gemma dei 
Berici, storicamente conosciuta coome Alle Cave, 
ha mantenuto intatta l’atmosfera anni 70.

Conduzione familiare, piatti tipici della Regione 
Veneto.

Parte del consorzio che ha rilanciato i piselli freschi 
in svariate ricette.

Buona soluzione anche per gruppi molto numerosi.

Via Costa 8 - 36021 Villaga
Tel.  0444 868332
Giorno di chiusura: Mercoledì 

https://www.facebook.com/La-Gemma-dei-Berici-280674925679455
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1972380-d3849140-Reviews-Gemma_dei_Berici-Villaga_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Frantoio Barbarano
Situato ai piedi dei Colli Berici, nel comune di 
Barbarano Mossano, il Frantoio Olive Barbarano è in 
funzione dal 1963, anno in cui Armido Strazzacappa 
– aiutato nell’attività dai figli Adriano e Amedeo – 
costruì quello che al tempo fu chiamato Oleificio 
Berico. Unico frantoio nel territorio berico, oggi 
è gestito da Adriano nel pieno rispetto di una 
tradizione familiare viva e operante ormai da più di 
mezzo secolo.

Nel 2009 il complesso è stato completamente 
ristrutturato, ampliato e rinnovato con l’inserimento 
di un punto vendita più accogliente e spazioso. Il 
nuovo edificio è stato realizzato seguendo la linea 
della storica stazione ferrotranviaria di Barbarano 
Capoluogo.

Via A. Ferretto, 1 - 36048 Barbarano Mossano
info@frantoiobarbarano.com
Tel.  0444 886111
Giorno di chiusura: Domenica

www.frantoiobarbarano.com

https://www.frantoiobarbarano.com/
https://www.facebook.com/Frantoio-Olive-Barbarano-772423576210703/%3Fref%3Dpage_internal
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La Scudeleta
La Scudelletta è un ristorante con terrazza 
panoramica situato a Bararano Vicentino nella 
suggestiva località di San Giovanni in Monte sui 
Colli Berici. 

Presso la Trattoria La Scudelletta potrete degustare 
i piatti della tradizionale cucina vicentina in un 
tripudio di sapori unici accompagnati dai vini delle 
migliori cantine locali. 

Gli chef della trattoria vi mettono a disposizione 
la propria esperienza offrendo un’ampia scelta di 
piatti tipici come la pasta fatta in casa, il risotto ai 
tartufi, la selvaggina di penna e molto altro.

Via Tavella, 9 - Barbarano Vicentino (VI)
trattoriascudelletta@gmail.com
Tel. 0444 886015 www.trattorialascudeleta.it

https://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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Trattoria alla Vecia Priara
Da oltre 30 anni la famiglia De Rosso gestisce 
questa trattoria, immersa nel verde dei Colli Berici, 
a pochi chilometri da Vicenza, all’ombra della 
chiesa di Villabalzana, piccola frazione del comune 
di Arcugnano.

La Trattoria offre alla sua clientela un’ampia sala 
per banchetti, matrimoni e ricorrenze varie.

D’estate è possibile mangiare nel terrazzo all’aperto 
con una splendida vista panoramica.

D’ESTATE potrete scegliere di mangiare anche 
all’interno della “Priara” (= antica cava di pietra, 
adiacente al locale e da cui appunto il locale prende 
il nome) una grotta natural molto fresca.

Via San Nicolò, 41 - 36057 Arcugnano
allaveciapriara@libero.it
Tel. 0444 273017
Giorno di Chiusura: Lunedì e Martedì

www.allaveciapriara.it

https://www.allaveciapriara.it/
https://www.facebook.com/allaveciapriara
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g668522-d2518056-Reviews-Alla_Vecia_Priara-Arcugnano_Province_of_Vicenza_Veneto.html
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Sior Marco Rosso 2020

La Medaglia d'Argento

SA Az. Agr. Costalunga

per

Veneto - Colli Berici DOC

Prodotto da

La giuria del

2022
Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Rossi & Bianchi

attribuisce

Azienda Agricola Costalunga
Presso la nostra Cantina Costalunga è possibile 
partecipare alle degustazioni dei nostri vini. Ad 
anticipare la degustazione, proponiamo ai nostri 
ospiti una visita ai vigneti che circondano l’azienda, 
alla villa storica, alla chiesetta ed alla fontana: una 
cornice intrisa di storia che ci ricorda le nostre 
radici.

Durante la degustazione si potranno assaggiare 
diversi vini,
in abbinamento a prodotti tipici della gastronomia 
locale
(salumi, formaggi, pane a lavorazione artigianale…).

Al termine della degustazione e della visita sarà 
possibile acquistare i prodotti della cantina.

Via Fontana Fozze, 39 Castegnero (VI)
vini@costalunga.com
Tel.  0444 639083 www.costalungavini.com

https://www.facebook.com/MarconFloricoltura/
https://costalungavini.com/
https://www.facebook.com/costalungavini/
https://www.instagram.com/costalunga_vini/
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Gianni Tessari
Nel 2013 con la Giannitessari inizia una nuova 
avventura; al timone Gianni Tessari uno dei nomi di 
riferimento del vino a Verona che nel suo percorso 
professionale, fin dagli anni Ottanta, ha firmato 
vini di successo, riconosciuti con premi a livello 
internazionale.
55 ettari di vigneto distribuiti in tre DOC (a Roncà 
per il Lessini Durello, Soave e Sarego per i Colli 
Berici), una moderna cantina con circa 7.000 metri 
e 350.000 bottiglie prodotte per un totale di 15 
etichette. Sono questi i numeri di una realtà che 
sotto la guida di Gianni, con l’aiuto della moglie 
Anna Maria e delle figlie Valeria e Alice, unisce vari 
territori e personalità.

Via Prandi 10 – Roncà (VR)
office@giannitessari.wine
Tel. 045.7460070 www.giannitessari.wine

https://giannitessari.wine/
https://www.facebook.com/giannitessariwine/
https://www.instagram.com/giannitessariwine/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g2193371-d3635276-Reviews-Giannitessari-Ronca_Province_of_Verona_Veneto.html
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Azienda Vitivinicola Nardin
Nel cuore dei Colli Berici circondata da vigne, olivi 
secolari e verdi boschi, nell’antico borgo di Nanto 
si trova la storica Azienda Nardin, nata nel 1910 e 
giunta ora alla quarta generazione di vignaioli che 
negli anni hanno continuato a coltivare i vigneti 
con dedizione e produrre vini espressione diretta 
di questo vocato territorio dove la vite assieme agli 
olivi è la protagonista indiscussa.

Con 11 ettari di vigneti di proprietà distribuiti tra le 
colline e la “rigogliosa” pianura la famiglia Nardin 
produce svariate tipologie di vino tutte con un 
unico comune denominatore: l’espessività del 
territorio in cui nascono.

Via Pissotto, 8 – Nanto 36024 (VI)
nardinvini@libero.it
Tel.  328 4184311 vininardin.it

https://vininardin.it/


Tisane e infusi
del benessere

Dagli ingredienti più preziosi della natura.
Le nostre tisane e i nostri infusi sono una fonte di piacevole benessere perché contengono 
miscele di preziosi ingredienti vegetali naturali, combinati tra loro in modo sapiente. 
Ogni prodotto ti dona un beneficio.

APICOLTURA GARDIN  -   VIA MATTEOTTI, 27  -  36048  BARBARANO MOSSANO (VI)
TEL. +39 0444 795311 -  E-MAIL: INFO@APEGARDIN.IT

Scopri il nostro mondo e quello delle api su  WWW.APICOLTURAGARDIN.IT SEGUICI SU FACEBOOK

Dolcificalo 
con miele dei 

Colli Berici
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