Guida
alla molonara

Ciò che non hai mai visto,
lo trovi dove sei sempre stato.
Agritour è un progetto dedicato al viaggiare lento
creato per tornare a vivere la campagna vicentina
tra Vicenza e le Piccole Dolomiti attraverso percorsi su strade secondarie e incontri con
le aziende agricole, i loro prodotti e il loro lavoro.
L’Agritour dea Molonara è un percorso di 24 km
accessibile a tutti e aperto tutto l’anno attraverso
la campagna di Schio, Marano Vicentino e Zanè
per ri-scoprire che “ciò che non siamo più abituati
a vedere” lo troviamo a pochi passi da casa.
La presente guida, assieme alla segnaletica
posta lungo il percorso e nelle aziende agricole,
vi aiuterà in questa riscoperta.
Benvenuti, anzi, bentornati!
molonara@agritour.vi.it - www.agritour.vi.it
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Come arrivare
Agritour

In treno
Dalla stazione ferroviaria di Vicenza proseguire
con il treno con destinazione “Schio”. Scendere
alla stazione ferroviaria di Marano Vicentino,
uno dei quattro punti di accesso al percorso.
Per info: www.trenitalia.it

Zanè

Schio

Thiene
Marano
Vicentino
A31

Malo
Dueville

In auto
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia immettersi nella A31 in direzione “Piovene Rocchette”.
Uscire al casello di “Thiene” e seguire le indicazioni per Marano Vicentino.
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VICENZA
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In aereo
Dall’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, “Antonio
Canova” di Treviso o “Valerio Catullo” di Verona raggiungere, tramite navetta, la più vicina stazione ferroviara. Raggiungere dunque la stazione di Vicenza
e proseguire con il treno con destinazione “Schio”.
Scendere alla stazione ferroviaria di Marano Vicentino, uno dei quattro punti di accesso al percorso.

In autobus
Dalla maggior parte delle città in provincia di Vicenza è possibile usufruire del servizio di autobus
extra-urbano fornito da STV Società Vicentina
Trasporti, che serve, in più direttrici, i comuni interessati dall’Agritour dea Molonara.
Per info: www.stv.vi.it - +39 0444 223 111

Milano

A4

Venezia

Area Camper
A Schio, in via Cardatori (zona Caserma Cella),
è predisposta una piazzola per la sosta dei camper aperta h24 composta da 15 stalli, di cui uno
in piazzola senza barriere architettoniche, 1 area
scarico reflui, 3 colonnine di approvvigionamento
dell’energia elettrica e 1 colonnina di approvvigionamento di acqua potabile.
L’area camper non è custodita. L’ingresso all’area
è regolato da sbarre automatiche.
Per info: www.comune.schio.vi.it - info@comune.schio.vi.it
+39 0445 691 111

Regolamento

Segnaletica

La circolazione avviene su viabilità ordinaria, su percorsi ciclo-pedonali e su strade di campagna utilizzate
dai mezzi agricoli.
Pertanto, in alcuni tratti e/o in caso di maltempo,
il fondo potrà presentarsi accidentato. Lungo i tratti
di viabilità ordinaria è necessario rispettare le regole
del codice della strada per la percorrenza ciclabile e
pedonale. Il percorso si snoda in parte in zona rurale
coltivata: si chiede quindi il massimo rispetto per le
colture e per il lavoro delle aziende agricole che
mettono a disposizione del visitatore i propri spazi
nonché il rispetto di eventuali divieti di transito, anche momentanei, dovuti a particolari lavorazioni in
corso nei campi.

L’Agritour dea Molonara, nonostante sia accessibile
tutto l’anno da tutte le strade adiacenti, prevede
4 punti di accesso ufficiali segnalati da appositi
“totem” informativi e raggiungibili in auto con parcheggio
di interscambio o in treno (linea Vicenza-Schio).
1.

Via A. Gramsci, Giavenale
di Schio
(con area a parcheggio libero)

2.

Biblioteca Civica, Marano
Vicentino (via Marconi)
(con area a parcheggio libero)

Regole di condotta

3.

Stazione F.S. (via Stazione),
Marano Vicentino

4.

Scuole medie di Zanè,
via A. De Gasperi
(con area a parcheggio libero)
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Il visitatore dovrà avere il massimo rispetto per le
zone coltivate, della proprietà aziendale e del bene
pubblico. In particolare si chiede di:
• non uscire dal percorso segnalato calpestando
o attraversando le aree coltivate;
• non raccogliere i prodotti coltivati in quanto
lesivo della proprietà privata e irrispettoso
del lavoro altrui;
• non lasciare rifiuti, di ogni genere essi siano,
lungo il percorso.
All’ingresso nelle fattorie, per la sicurezza propria e
dei lavoratori, il visitatore dovrà prendere visione del
regolamento esposto e rispettarne le prescrizioni.
Nell’attraversare le fattorie si dovrà portare la bicicletta
a mano prestando la massima attenzione ai mezzi
in movimento.
Dovranno essere osservati tutti i divieti che si dovessero incontrare lungo il percorso ancorchè provvisori.
I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio lungo
tutto il tragitto e le deiezioni dovranno essere raccolte.
Per il pic-nic dovranno essere utilizzate le apposite
zone segnalate e attrezzate.

L’Agritour dea Molonara prevede 4 diversi
itinerari di diverse lunghezze, contrassegnati
ognuno da un colore diverso.
Itinerario di 24 km
Itinerario di 10,5 km
Itinerario di 8,5 km
Itinerario di 7 km

Il percorso è inoltre segnalato da un’apposita
simbologia che ne indica la direzione e il relativo
itinerario.
Questo simbolo indica un solo percorso.
Nel caso dell’esempio: il “verde”.
Questo simbolo indica il procedere
in parallelo di due percorsi. Nel caso
dell’esempio: il “rosso e l’azzurro”.
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Il territorio agricolo
e le sue valenze
storiche, paesaggistiche
e culturali.

Foto: Anguriara

Nel gergo dialettale “fare il giro dea molonara”
significa allungare la strada per semplice diletto.
Partiamo così per il nostro giro della campagna periurbana che si distende tra Schio, Marano Vicentino
e Zanè iniziando da un luogo dove la tradizione
del casoto della molonara rivive ogni anno tra giugno
e luglio attraverso serate culturali ed enogastronomiche. Siamo all’antico roccolo di Giavenale.

Poco lontano, ai margini dell’abitato di Giavenale, troviamo uno dei complessi di villa veneta più ben conservati: Villa Dal Ferro, ora Barettoni (rif. 02, pag. 28);
costruita nel 1573 dai fratelli Dal Ferro, (nobili avvocati
vicentini), è ancora immersa nel fondo agricolo di cui
era il centro amministrativo.

Questo complesso rurale di villa veneta conserva molto
bene le valenze paesaggistiche ma ne esistono molteplici a Marano, a dimostrazione che la campagna locale
era fertile e ricca e ha attratto fin dal Medioevo le famiglie nobili vicentine. In particolare il comune di Marano
lega il proprio nome alla famiglia Capra1 del Consiglio
Nobiliare di Vicenza in quanto nel 1300 l’intero territorio era un suo feudo. La prima residenza dei Capra in
loco, dopo l’attribuzione del feudo, fu probabilmente
Villa Capra, ora Zaltron (rif. 13, pag. 39), che si affaccia su Piazza Silva.

Vi si accede attraverso un portale ad arco che introduce
alla corte delimitata da barchesse; tra gli annessi, rimaneggiati nel corso dei secoli, spicca la colombara che
riporta lo stemma affrescato della famiglia Dal Ferro.
12

L’edificio padronale, in posizione rialzata rispetto al cortile, si caratterizza per la compostezza di linee e volumi
e l’armonia del fronte meridionale basato sulla pacata
scansione tra le parti piene e la doppia serie di aperture. L’impianto architettonico e la sobrietà delle decorazioni interne, hanno fatto avanzare l’ipotesi che il complesso sia opera del giovane Vincenzo Scamozzi anche
se non esistono prove documentate.
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Con buona probabilità qui si trova il nucleo originario
dell’intero paese con il castelaro posto a ridosso delle
rive del torrente Giara, o rio delle Pietre, così chiamato a causa della scarsa portata d’acqua. Il complesso
medievale, rimaneggiato nell’Ottocento dai conti Capra,
comprendeva la casa padronale, l’abitazione del gastaldo, il fienile, i rustici e la colombara.
Attualmente possiamo ammirare il corpo di fabbrica
centrale a due piani, ora sede di una banca, che conserva ancora cinque finestre cinquecentesche al pianterreno dotate di sporti in pietra, davanzali su mensole
e inferriate a museruola2.

Poco lontano, esterno alla cinta muraria della Villa, si
trova l’Oratorio di Santa Giustina (rif. 03, pag. 28)
fatto erigere dai fratelli Dal Ferro.

Poco più a nord si trova la mole compatta di un edificio
rustico a tre piani, affiancato da una struttura circolare
a torre che contiene una scala a chiocciola; entrando
dal portico ci si trova nella piccola piazzetta che si apre
nel punto in cui si trovava la corte interna di villa Capra.
1
2

La stessa della famiglia proprietaria della Villa “La Rotonda” di Vicenza.
D. Battilotti, Ville venete: La provincia di Vicenza, Venezia, 2005.

Tra via Braglio e via San Lorenzo si incontra forse la più
antica Villa Veneta di Marano: Villa Capra, ora Finozzi, detta Ca’ Alta (rif. 10, pag. 39) databile al XV secolo. Vi si accede da una corte interna passando sotto
un arco con stemma nobiliare nella chiave di volta e con
capitelli decorati ai lati. L’edifico presenta una pregevole bifora trilobata tipica del gotico veneziano a testimonianza degli influssi culturali e politici della Repubblica
di Venezia sulle famiglie nobili vicentine.

L’Oratorio di Santa Lucia, che si trova dall’altra parte della strada, era la cappella di famiglia dei Capra ed
è stato più volte rimaneggiato.
Sulla facciata un’iscrizione reca la data del 1607 ma le
origini sono sicuramente tardo-gotiche.
Oggi la villa è un complesso residenziale e il parco è in
parte pubblico.
Un ruolo fondamentale nella crescita agricola della
zona era dato dal vasto sistema irriguo, tanto che “chi
possedeva uno o più prà co l’acqua (prato con l’acqua)
era considerato fortunato” e questi appezzamenti avevano un valore inestimabile3.
Il sistema irriguo locale ha nella Roggia Maestra, o Roggia Schio-Marano, la sua origine.
La Roggia, che nel suo tratto inferiore viene chiamata
Roza de Maran, o Roggia dei Molini deve la sua origine
al torrente Leogra e confluisce, dopo circa 15 km, nel
torrente Rostone a Villaverla.
La storia della Roggia dei Mulini e del suo sfruttamento
risale al 1284 quando alcuni signori di Marano acquistarono dal conte Beroardo di Schio i diritti allo sfruttamento delle sue acque4.
Lungo il suo corso si trovavano numerosi magli per la
lavorazione del ferro, folli per la lavorazione della lana e
mulini da macina.
Nell’ Ottocento, secondo l’estimo napoleonico del 1811,
i mulini ancora presenti e funzionanti erano nove5.
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Altro importante edificio che lega la sua creazione alla
famiglia Capra è Villa Capra, Savardo, Dalla Bona
(rif. 12, pag. 39) in via Santa Lucia. Il complesso, quasi monumentale, fu realizzato nel corso del XV secolo
attraverso la fusione di una serie di edifici medievali
esistenti. Si compone di un edificio padronale e di una
barchessa, con una torre centrale di raccordo e attigua
chiesetta posta dall’altra parte della strada. Sul fronte
nord, lungo via santa Lucia, la porta d’ingresso conserva
un profilo architravato di sapore cinquecentesco, mentre la facciata meridionale, visibile dal parco pubblico
posto a sud, mostra un portoncino centinato con volto
umano in chiave d’arco. Di notevole valore è la barchessa che si è sviluppata verso est in senso leggermente
obliquo rispetto alla casa per seguire il vecchio andamento stradale. Sul cortile interno si aprono otto grandi
arcate su pilastri con lesene tuscaniche addossate reggenti una trabeazione, sopra la quale si colloca un vasto
attico con finestre quadrate.

3
4
5

AA.VV., Civiltà rurale di una valle veneta. La Val Leogra, Accademia Olimpica Vicenza, 1976
Mappa Catastale allegata alla Perizia Zanovello, Archivio Biblioteca Civica di Schio.
Archivio di Stato di Vicenza, Estimo Napoleonico.
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I mulini erano un elemento caratteristico del paesaggio agrario di Marano e furono fin dal Medioevo una
fonte di reddito per la nobiltà terriera. Non meno importanti erano i mugnai che li gestivano: le storiche famiglie Cavedon, Calderato, Ruaro, Zambon, subentrate
agli antichi proprietari per continuarne l’attività fino ai
nostri giorni.
Tra i mulini ancora funzionanti vi è il mulino Zambon
in Via Molette (rif. 04, pag. 31): sulla roggia è visibile il salto d’acqua che azionava le ruote e visitando
l’interno dell’edificio si possono ammirare i macchinari
ancora funzionanti e sporadicamente utilizzati. Regolarmente documentato dal 1600, era composto da un
mulino a tre ruote e un edificio multipiano, annesso
all’abitazione padronale. Il mulino Cavedon in via
Santa Maria, presente in mappa già nel Settecento, è
ancora ben conservato. Fu elettrificato all’inizio del Novecento in accordo con la famiglia Savardo che da lì a
poco costruirà una centrale idroelettrica (rif. 06.2,
pag. 31), con un sistema ad acqua fluente, grazie ai
diritti allo sfruttamento delle acque della Roggia dei
Mulini ereditati dai Conti Capra.
17

Negli intenti iniziali, la centrale avrebbe dovuto sfruttare le acque del torrente Leogra ed ergersi quindi più
ad ovest rispetto all’ubicazione attuale; i diritti di sfruttamento però non furono concessi ai fratelli Savardo,
perché il consorzio della gestione delle acque favorì gli
interessi degli imprenditori tessili scledensi economicamente e socialmente più potenti6. La centrale entrerà in
funzione nel 1902, ma a causa della scarsa portata d’acqua in entrata e dei costi di mantenimento, verrà ceduta alla Società Adriatica di Elettricità nel 1909 passando
poi all’Enel che la dismetterà definitivamente negli anni
Sessanta del Novecento7.
6

7

F. Lomastro, A. Cordova, I savardo: storia di una famiglia, in “Da Marano al mondo,
le fotografie di Dino e Ricciotti Savardo tra Otto e Novecento”, a cura di Lomastro
Francesca, Vicenza, 2006, p. 25.
Intervista all’allora assessore ai lavori pubblici del comune di Marano Vicentino Giuseppe
Doppio, 17 maggio 2010 presso centrale idroelettrica Savardo/Enel.

Alla tradizione agricola e molitoria locale è strettamente
legata un’altra vicenda, quella del mais Marano e del
suo artefice: l’agricoltore Antonio Fioretti.
Nel 1890 Antonio Fioretti incrociò il pignoletto d’oro,
un mais pregiato coltivato soprattutto nella zona di
Rettorgole di Caldogno, con una varietà di cinquantino
nostrano8. Il risultato fu un incrocio che dava delle pannocchie di un bell’arancione scuro che il Fioretti selezionò scrupolosamente per almeno vent’anni in modo
da aumentarne la produttività.
Nel 1940 il prodotto ottenne il marchio governativo ed
oggi viene commercializzato come farina di mais Marano mentre il Consorzio Tutela Mais Marano, che ne seleziona le sementi, garantisce che si tratta della varietà
originale prodotta a Marano e nelle zone limitrofe.

L’antico sistema irriguo fonte in passato di tanta ricchezza segna ancora oggi il paesaggio agrario e, facendo attenzione, è possibile leggerne la struttura gerarchica: la sua origine è la Roza da cui si diramano i canali
che scorrono lungo le strade e i confini dei fondi agricoli; dai canali si dipartono le “rosete”, piccoli canaletti o
solchi che entrano nei prati. Tutto il sistema è governato da paratie che regolano la fornitura d’acqua sui vari
fondi secondo i tempi e la durata di cui hanno diritto.
Un pregevole paesaggio agrario che nasce dal connubio tra acqua e campagna è la “strada masciara (rif.
08, pag. 40)” che si trova a sud di Marano. La strada
costeggia la Roggia dei Mulini ed è alberata da pioppi
secolari . Percorrendola si può ammirare un pezzo di
campagna immutata nel tempo nella quale gli elementi
funzionali, l’acqua, la terra, gli alberi riportano ai tempi
passati e offrono uno scorcio su un paesaggio agrario
di elevato valore.
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Di questa storia, oltre al mais Marano ancora prodotto
e alla sua particolare farina ramata, rimane una testimonianza in Villa Fioretti in contrada San Fermo
(rif. 05, pag. 32), antica residenza della famiglia Fioretti. L’edifico padronale, ben conservato, sembra risalire
al ‘500 ma è stato rimaneggiato nei secoli successivi,
come confermano le date incise nelle chiavi di volta
delle porte d’entrata delle facciate nord e sud. Annesse
all’abitazione si trovano le barchesse.
Legata alla Villa vi è la piccola cappella di San Fermo,
che nomina la via, costruita come cappella di famiglia
da Daniele Fioretti nel 1702 dietro il lato sud e attualmente ancora ben conservata. L’intero complesso ospita ora un ristorante.
8

Il cinquantino è un tipo di mais a sviluppo precoce che si semina dopo la mietitura
del frumento

8

Così detta in quanto presenta molte curve per collegare due località antistanti
e quindi, secondo un modo di dire locale, disegnata seguendo i maiali lasciati liberi
(“i ga molà i masci”)
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La strada conduce da Villaraspa al borgo rurale di antica origine di San Pietro (rif. 07, pag. 40). Esso probabilmente deve il suo nome al monastero delle suore
benedettine di san Pietro di Vicenza che, grazie ad un privilegio concesso nel 1123 da Papa Callisto, possedevano
dei diritti su tali terre.
La contrada, ancora immersa in un contesto agricolo integro, si compone di un complesso rurale a corte
e di una chiesa aggregati attorno alla piccola piazza. La
chiesa di san Pietro era già esistente nel XIII secolo ed è da
alcuni indicata come la più antica di Marano; essa si colloca lungo la direttrice che anticamente era chiamata Via
Summana e che collegava Schio a Vicenza. Il complesso
rurale a corte che caratterizza il borgo si trova in mappa
già nel 170510. Si tratta di un bell’esempio di corte rurale
aperta a sud dove le case e gli annessi si affacciano su uno
spazio centrale collettivo che ospitava l’aia pavimentata
per la battitura del frumento e altre attività comuni come
la cottura del pane nel forno, oggi ancora visibile. Qui si
svolge, il 29 giugno, la tradizionale festa dei Santi Pietro e
Paolo, festa legata anche alla mietitura del grano.
A Marano esiste un altro grandioso esempio di corte rurale situato al centro dell’abitato e totalmente ristrutturato e
destinato a residenze e uffici: si tratta del complesso di
Cà Nogara Grande (rif. 11, pag. 39), chiamato anche
dei “canetei”11; in origine la villa era di proprietà dei Barbarani e fu trasformata nell’800 dai Capra che la portarono
all’attuale consistenza.
L’insieme di edifici costituiva la più grande fattoria di Marano12: esso ospitava un’alta casa colonica di ben quattro
piani con porticato a tutt’altezza di ben sette arcate. L’intero complesso si estende per quasi cento metri lungo via
Capitello di sotto e all’interno della corte si puà ammirare
una torre colombara con scala in pietra esterna decorata
con cornici di gusto quattrocentesco.
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10
11

12

L. Puttin, T. Sartore, Gli statuti di Marano Vicentino del 1429, p. 73.
Il nome “canetei” risale al periodo risorgimentale e sembra derivare dalla “caneta”,
il cappello duro portato dagli uomini.
T. Sartori, Alcune riflessioni sulla toponomastica maranese, in Gruppo di ricerca sulla
civiltà rurale, (a cura di), “Una terra, una storia, una fede. Antologia di scritti di Terenzio
Sartore”, Accademia Olimpica, Vicenza 2008, pp. 264-266.
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Altrettanto importante, per l’agricoltura del sistema irriguo, è il sistema di drenaggio costituito dai fossi che
permette di sgrondare l’acqua in eccesso dai campi,
evitando pericolosi ristagni. Una particolarità di questo
sistema sono le “giare”: veri e propri collettori d’acqua
che raccoglievano l’acqua dei campi e la scaricavano
nei torrenti o nelle rogge. Una in particolare è ancora
presente a sud di Villa dal Ferro, in località Giavenale:
si tratta della carrareccia detta “delle giare” (rif. 14,
pag. 36) o via fonda scavata tra i fondi agricoli adiacenti
posti ad una quota più alta e che permetteva di drenare
le acque dei campi al Torrente Timonchio.
La via fonda sfocia sull’argine del Torrente Timonchio che in questa parte di campagna segna il paesaggio agrario. Esso, con i suoi guadi comunemente usati
per passare da un fondo all’altro e il punto di confluenza
con il Torrente Leogra, è parte dell’immaginario locale.

Questo sistema colturale fu probabilmente introdotto
in Veneto nel Cinquecento e fino alla metà del secolo scorso ha rappresentato l’elemento generatore del
paesaggio agrario alto-vicentino diviso in pèsse o torne.
Sotto le piantà, disposte generalmente in direzione
nord-sud, si seminavano per lo più patate e fagioli; in
questo modo si dava origine ad una struttura produttiva a tre livelli: legna e foglie in alto, uva in mezzo, orticole a terra. Questo sistema, a fronte di una resa bassa sia
della piantà stessa che dei coltivi circostanti, garantiva
una ricca biodiversità e un rifugio per molte specie di
uccelli.
I tipi tradizionali di uva coltivati nelle piantà erano il crinto e la ‘mericana oltre all’ormai scomparsa vernaccia, che
dava un ottimo passito da dessert. Un altro albero da
frutto dimenticato per anni e solo da poco riscoperto
è il pero di San Martino detto anche pero dell’ac-
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Questo territorio agricolo peri-urbano, riserva, al visitatore attento, molte altre tracce della cultura contadina locale e dell’antica costruzione del paesaggio.
Una di queste è la piantà, ossia i filari di viti maritate a
piante d’alto fusto che fungevano da sostegno, generalmente opi (acero, Acer Campestre), òrni (orniello, Fraxinus ornus), morari (gelso, Morus alba) e ciliegi.

13

Da “Enologia e Viticoltura della Provincia di Vicenza. Pastorio, Vicenza, 1905
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qua o pero delle valli. Originario probabilmente della
Francia o dalle Alpi piemontesi, si ha notizia della sua
presenza in Veneto a partire dal secondo decennio del
Novecento. Questo albero particolarmente vigoroso
produce frutti che maturano a novembre, in prossimità
della festa di San Martino, hanno forma allungata e vanno consumati esclusivamente cotti.
Tra i grandi alberi che caratterizzano questa parte di
campagna i più riconoscibili sono probabilmente i morari che, con la loro forma poco slanciata dovuta alla
capitozzatura, continuano ancor oggi a sottolineare e
definire il corso di fossi e rogge.
Una presenza importante, oggi assai ridottasi, è rappresentata dagli Olmi, colpiti verso la fine degli anni Sessanta da un ceppo particolarmente violento di grafiosi,
una malattia che decimò gli esemplari adulti di questo
genere. In pochi anni l’olmo passò dall’essere un’imponente albero che segnava in modo deciso il paesaggio
rurale dell’Altovicentino, ad una sorta di arbusto di media taglia. Lungo il percorso si possono tuttavia ancora
incontrare i rarissimi superstiti, ormai secolari, di questa splendida pianta che, assieme alle àlbare (pioppo,
Populus nigra), costituisce il più importante elemento
vegetale verticale del nostro paesaggio.
Infine, non si può lasciare questo angolo di campagna
vicentina senza alzare gli occhi verso la splendida cornice di monti che a nord fanno da sfondo caratterizzati
dai contrafforti rocciosi delle Piccole Dolomiti con il
Gruppo del Pasubio e del Carega.

Santorso

Punto di accesso
al percorso

Fattoria
Valdastico
Riquadro D

Itinerario di 24 km
Itinerario di 10,5 km
Itinerario di 8,5 km
Itinerario di 7 km
Scuole medie,
via De Gasperi,
Zanè

Zanè

Riquadro A

Riquadro B

Az. Agr.
Aidi

Soc. Agr.
La Corte

Az. Agr.
Mantese

Giardineria
Drago

Riquadro C

Soc. Agr.
Juvenilia

Soc. Agr.
Al Forno

01

04

Via Stazione (Stazione F.S.)
Marano Vic. no

Az. Agr.
Stefano Maistrello

Thiene

05
06.1

02

AgriZocca

06.2

Apicoltura
Summano

03

Giavenale
di Schio

Via A. Gramsci,
Schio
09

14

12

Az. Agr.
Marco
Sartore

Il Giardino
di Mule
Az. Agr.
Cavion Luisella

13

11

Vivaio
Inflora

10

Biblioteca Civica
via Marconi,
Marano Vic. no

Marano
Vicentino

Vitivinicola
Ruaro

Az. Agr.
Orti di Sant’Angelo

Proe
Riquadro E

08

Piume
d’Asino

Agriturismo
La Meridiana

Riquadro F

San Vito
di Leguzzano

07

Riquadro G

Kit Ripara-Bici

Azienda agricola

Area Pic-nic

Valenza storica

Malo

Molina
di Malo

Azienda Agricola

Mantese

località Ceresara, 24 - Schio
0445 670 047 - 320 04 20 667 (Alessandro). Su prenotazione.

L’azienda coltiva oltre dieci ettari, più della metà
a colture specialistiche (vite, frutteto e ortaggi).
L’azienda è la maggior produttrice di uva coltivata
nella Val Leogra ma produce anche altri tipi di frutta, orticole e cereali. Su appuntamento è possibile
visitare i vigneti e gli orti.
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Villa Zocche,
De Pretto, Grotto
detta “La Palazzina”

Società Agricola

Juvenilia

località Ceresara, 26 - Schio
0445 670 683 - 348 00 52 835 (Davide)
Spaccio mele aperto dal lunedì al sabato 15 - 19.

Azienda biologica. L’azienda vende latte di vacca,
carne di manzo (su prenotazione), mele, succo di
mela, uva da tavola, patate, zucche. La struttura offre
un ampio spazio per i bambini e organizza numerose feste e visite.

Villa e giardino
Dal Ferro, Canneti,
Vanzo, Barettoni
Azienda Agricola

02

Giardineria

Drago

strada Maranese - Schio
0445 670 060 - Aperto da lunedì
al sabato 9 - 12.30 / 15 - 19.
Domenica (escluso luglio e agosto)
9 - 12.30.

La Giardineria è il luogo ideale dove trovare tutto ciò che si
desidera per il giardino, il balcone
fiorito, l’oggettistica per la casa,
le piante da orto e da frutto
e tutta l’attrezzatura necessaria.
L’azienda organizza varie attività
didattiche per famiglie e bambini,
visite alle serre e molti corsi.

Maistrello Stefano
03

Chiesetta
di Santa Giustina

località Pozzo, 30 - Schio - 388 18 69 130 (Stefano).
Punto vendita aperto martedì e venerdì 15 - 19.

L’azienda agricola produce frutta e verdura su oltre
sette ettari di terra distribuiti tra i Comuni di Schio
e Santorso. Nel punto vendita vende mele, pesche, orticole e organizza eventi per la visita dei locali e degli
appezzamenti.

AgriZocca
via Giavenale di Sopra, 199 - Schio
0445 511 835 - 348 26 94 677 (Renato)
Su prenotazione.

Apicoltura Summano

Prestazioni agricole e industriali per conto
di terzi. I macchinari sono per le lavorazioni
agricole, scavi e movimento della terra, raccolta, trasporto e triturazione rifiuti vegetali,
manutenzione impianti sportivi e per lo
sgombero della neve. Viene organizzata una
visita didattica una volta al mese.

Azienda di apicoltura e di produzione
di confetture. L’impresa gestisce ottanta
alveari nella zona dell’Altovicentino, tra cui
Giavenale.
Oltre ai premiati mieli e al polline, l’attività produce anche un’ampia gamma
di confetture di frutti antichi e “dimenticati” e organizza laboratori e visite agli apiari.

Riquadro A

via Giavenale di Sopra, 74 - Schio
328 33 57 218 (Enrico). Su appuntamento.

Società Agricola

La Corte

via Molette, 25 - Marano Vicentino
0445 621 669 - 328 08 89 749 - 346 60 28 523
Dal lunedì al venerdì 14 - 19. Sabato 8 - 12 / 14 - 17

L’azienda alleva polli, anitre, faraone,
oche, capponi, tacchini, fagiani, quaglie,
colombi. Vende animali vivi di tutte le
età e macellati su prenotazione.

04
Mulino Zambon,
Cavedon

Totem di accesso
al percorso:
Stazione F.S.(via Stazione),
Marano Vicentino

06.1

Presa d’acqua,
Centrale idroelettrica
Savardo

06.2

Società Agricola

Al Forno

via Molette, 39 - Marano Vicentino
335 31 10 34 (Franco). Azienda
visitabile durante eventi specifici.

Riquadro B

Allevamento di bovini da latte con associata coltivazioni
erbacee che utilizzano per le
vacche.

Centrale idroelettrica
Savardo

Riquadro C

05

Azienda Agricola

Aidi
Villa Fioretti

via Molette, 70 - Marano Vicentino
0445 560 925 - 380 25 19 355 (Flavio)
Punto vendita aperto dal lunedì al venerdì
8.30 - 12 / 16 - 18.30. Sabato 10 - 12.

Azienda agricola di produzione di latte
caprino e pecorino, di formaggio ovino,
caprino e misto (capra-vacca), insaccati
di carne suina e uova. I maiali, le capre
e le pecore sono nati e cresciuti sotto
la cura dell’azienda. La struttura organizza visite e attività didattiche.
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Riquadro D
Totem di accesso
al percorso:
Scuole medie,
via De Gasperi,
Zanè

Fattoria Valdastico

via Busin, 28 - Zanè
0445 374 012
Punto vendita aperto dal martedì
al sabato 9 - 12.30 / 15.30 - 19.

Attività familiare per la produzione di latticini, formaggi freschi
e stagionati realizzati artigianalmente con il latte delle mucche
nate e cresciute in azienda.
Si producono inoltre salami,
sopresse, salsicce e cotechini
grazie all’allevamento di maiali, anch’essi allevati in fattoria;
pane, ottenuto con il frumento
coltivato e dolci fatti con il loroburro e le uova genuine delle
loro galline.

Area Pic-nic
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Totem di accesso al percorso:
via A. Gramsci, Giavenale di Schio
Associazione

Il Giardino di Mule
Le Giare

14
Azienda Agricola

via G. Pascoli - Marano Vicentino. Su appuntamento.
331 10 13 661 (Chiara) - 349 64 39 405 (Francesca)

L’associazione culturale organizza percorsi ludico-didattici e sensoriali con gli asini per grandi e
piccini. Le attività didattiche sono legate ai sensi, ai
cicli naturali, alla riscoperta del tempo (la lentezza)
e della storia agricola locale.

Cavion Luisella
via Proe di sopra, 2 - Schio
347 56 92 562 (Luisella). Dal martedì al venerdì 10 - 12 / 15 - 19

L’azienda agricola produce e vende verdure
di stagione, kiwi, mele e nocciole. La verdura viene raccolta in giornata per offrire al cliente tutta
la freschezza.

Area Pic-nic
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Azienda Agricola

Orti di Sant’Angelo
via G. Pascoli - Marano Vicentino - 340 85 46 029
Martedì e venerdì 09 - 12.30 / 15.30 - 18.30. Sabato 09 - 12.30

Azienda ortofrutticola con certificazione biologica.
L’azienda coltiva frutta e verdura di stagione, con
un’attenzione particolare per le mele (sia le varietà
già conosciute sia quelle antiche) e gli asparagi.
Nel punto vendita è possibile trovare il succo di
mele, lo sciroppo di sambuco, l’aceto, la passata di
pomodoro e molti altri prodotti ottenuti dalle loro
coltivazioni e trasformate nel proprio laboratorio
artigianale.

Area Pic-nic

Riquadro F

Azienda agricola

Sartore Marco
via Palladio, 5 - Marano Vicentino
0445 560 630 - 335 84 46 635 (Marco)
Inverno: lunedì e giovedì 15.30 - 18.30. Sabato 10 - 12
Estate: lunedì e giovedì 16 - 18.30. Sabato 10 - 12

L’azienda agricola coltiva venticinque campi
e offre frutta, verdura e farine certificate biologiche. L’azienda, oltre alla biBIOteca, organizza corsi e visite guidate.

Complesso
delle Ca’ Vecie

09

12

Villa Capra,
Savardo,
Dalla Bona

Kit Ripara-Bici
Villa Capra, Barbarani
Capra, Panciera,
Sottoriva, Zaltron

Totem di accesso
al percorso:
Biblioteca Civica,
via Marconi,
Marano Vic. no

13

11

Villa Barbarani,
Capra, Munarini
detta Cà Nogara
Grande-Canetei

10
Villa Capra, Paprio, MarzariPietribiasi,
Battistello-Dalle Palle, Borriero-Dalle
Palle, Finozzi, detta “Ca’ Alta”
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Vivaio

Inflora
via Carducci - Marano Vicentino
3472705625 (Claudio). Controlla
tutte le aperture stagionali sul sito
www.inflora.it

Vivaio
specializzato
nella
produzione di piante aromatiche ed officinali che
adotta metodi di coltivazione
a basso impatto ambientale
rispettosi del ciclo naturale
di sviluppo delle piante.

Piume d’Asino
via Timonchio, 15 - Marano Vicentino
340 25 98 570 (Cinzia). Attività su prenotazione.

Si organizzano passeggiate con gli asini
e incontri di pet therapy.
La pet therapy è una forma terapeutica che
ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone attraverso l’interazione dell’uomo con
l’animale. È una terapia di tipo “dolce” perchè prevede solo la compagnia, nel caso di
Piume d’Asino, degli asini e pochi esercizi
per la relazione.

Riquadro 07

Vitivinicola

Ruaro

via Trieste, 30 - Marano Vicentino
320 37 39 460 (Daniela) - 320 30 81 562 (Gianni)
Dal lunedì al sabato 9 - 12 / 14 - 19

Azienda agricola vitivinicola con produzione e trasformazione del vino in bottiglia e sfuso.
La stella più brillante della costellazione Ruaro
è il “Giaron”, un uvaggio bordolese afﬁnato in barrique 12 mesi.
Si organizzano degustazioni su prenotazione.

Riquadro G

08
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Corte rurale
di San Pietro

Agriturismo

La Meridiana
cà Bosco, 29 - Marano Vicentino - 0445 621 398
Aperto venerdì e sabato sera e domenica a mezzogiorno.
Gli altri giorni su prenotazione.

L’attività principale consiste nell’allevamento di bovini, suini, polli,
anatre e altri animali da bassa corte.
L’agriturismo offre una gamma di piatti tipici preparati a seconda
della stagionalità come la faraona alla valleogrina e il germano,
serviti rigorosamente con la polenta mais Marano.

Kit Ripara-Bici

Esperienze
in Fattoria.

Agritour organizza eventi, laboratori, feste, visite
guidate, centri estivi, degustazioni dei prodotti
per grandi e piccini.
Agritour ha l’obiettivo di valorizzare le ricchezze
del paesaggio contadino e di restituirlo ai suoi
abitanti, riportando in vita il filo conduttore, il ponte
che lega la città alla campagna.
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Per il dettaglio delle attività, le modalità di adesione, le date
e gli orari e ogni aggiornamento consultare il sito web
www.agritour.vi.it.

Calendario: aperti tutto l’anno.
Il calendario potrebbe subire variazioni.
Per il dettaglio delle attività, le modalità di adesione,
le date e gli orari e ogni aggiornamento consultare
il sito web www.agritour.vi.it.

Marzo
“Un asino in famiglia”
Il Giardino di Mule - Seconda domenica del mese

A lezione dal somaro (Il Giardino di Mule)

Attività per famiglie dove s’impara a conoscere le emozioni a partire dagli elementi della natura: fuoco, terra, acqua, aria ed etere.

Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

“Alla scoperta dell’azienda agricola Aidi”
Azienda Agricola Aidi - Fine Marzo

Azienda aperta con visita ai laboratori, stand gastronomici e ampi
spazi di gioco per bambini.
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Aprile
Festa dei “Pomari in fiore”
Società agricola Juvenilia

Pomeriggio di fattoria aperta con possibilità di visitare il frutteto in fiore, il vigneto, le api, le casette degli uccellini che vivono
nel frutteto e le vacche da latte.

“A lezione dal somaro”
Il Giardino di Mule - Tutti i venerdì pomeriggio

Si tratta di percorsi esperienziali e laboratoriali con l’asino che riguardano: attività didattiche legate ai sensi, ai cicli naturali, alla
riscoperta del tempo (la lentezza) e della storia agricola locale.

Seminare il futuro (Juvenilia)

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese

Corso “Dal grano alla farina”
Azienda agricola Marco Sartore

Laboratorio per tutti della molitura del grano per ottenere
una farina biologica, integrale e genuina.

La raccolta degli asparagi
Azienda agricola Orti di Sant’Angelo

Alla scoperta, direttamente nel campo, di questa prelibata verdura.
Laboratorio Succo di Mela (Orti di Sant’Angelo)

“Un asino in famiglia”
Il Giardino di Mule - Seconda domenica del mese

Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

Maggio
“Vieni a fare la spesa nel mio orto”
Azienda agricola Stefano Maistrello - Primo sabato del mese

Un modo nuovo di fare la spesa. Passeggiata tra le nostre coltivazioni e raccolta dei prodotti direttamente in pianta o in campo.
Fattoria Aperta (Fattoria Valdastico)

Fattoria in Festa
Fattoria Valdastico

“A lezione dal somaro”
Il Giardino di Mule - Tutti i venerdì pomeriggio

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese

“Un asino in famiglia”
Il Giardino di Mule - Seconda domenica del mese

Degustazione “Le viti a primavera”
Vitivinicola Ruaro

Degustazione guidata dei vini della cantina Ruaro e visita ai vigneti.

Corso di avvicinamento all’agricoltura biologica
Azienda agricola Marco Sartore - Prima lezione

“Chi semina raccoglie!”
Giardineria Drago

Passeggiate con gli asini (Piume d’Asino)

“I lavori agricoli di ieri e oggi in campo”
AgriZocca

“Vacche Giornata!”
Fattoria Ai Capitani

Giugno
“A lezione dal somaro”
Il Giardino di Mule - Tutti i venerdì pomeriggio

“Un asino in famiglia”
Il Giardino di Mule - Seconda domenica del mese

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese

Pedalada “Scopriamo l’autunno nei campi”
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Degustazione “La fioritura delle viti”
Vitivinicola Ruaro

“Vieni a fare la spesa nel mio orto”
Azienda agricola Stefano Maistrello - Primo sabato del mese

“Alla scoperta delle erbe aromatiche
nel giardino dei semplici”
Vivaio Inflora

Festa di San Giovanni, Vivaio Aperto
Vivaio Inflora

Alla scoperta delle erbe della notte di San Giovanni (iperico, artemisia, verbena...). Usi, magie e tradizioni...

foto Valentina Motteran

I segreti e le virtù delle erbe aromatiche che per secoli hanno
fatto parte della cultura e della quotidianità della civiltà rurale.

Visita agli apiari (Apicoltura Summano)

Le verdure primaverili
Azienda agricola Orti di Sant’Angelo

Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

Fattoria La Greppia aperta
Fattoria La Greppia

Luglio
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“Estate con noi”
Fattoria Valdastico

“Vieni a fare la spesa nel mio orto”
Azienda agricola Stefano Maistrello - Primo sabato del mese

Corso di avvicinamento all’agricoltura biologica
Azienda agricola Marco Sartore - Seconda lezione

“Un asino in famiglia”
Il Giardino di Mule - Seconda domenica del mese

Fattoria aperta (Aidi)

“AsinEstate”
Il Giardino di Mule - Tutte le mattine di luglio dal lunedì al venerdì

Centro estivo per bambini dai 6 agli 11 anni.
Laboratori esperienziali con gli asini e tanti giochi.

Laboratorio di smielatura
Apicoltura Summano

Degustazione “La maturazione dell’uva”
Vitivinicola Ruaro

Fattoria Valleogra in festa
Fattoria Valleogra

Festa dei “Pomari in fiore” (Juvenilia)

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese

Juvenilia, Fattoria aperta
Società agricola Juvenilia

Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

Ottobre
“Vieni a fare la spesa nel mio orto”
Azienda agricola Stefano Maistrello - Primo sabato del mese

“Castagne e Formaggio”
Fattoria Valdastico

La raccolta delle mele
Azienda agricola Orti di Sant’Angelo

Agosto
“Alla scoperta delle erbe aromatiche
nel giardino dei semplici”
Vivaio Inflora

“Vieni a fare la spesa nel mio orto”
Azienda agricola Stefano Maistrello - Primo sabato del mese

Laboratorio dalla Mela al Succo
Azienda agricola Orti di Sant’Angelo

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese
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Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

“Seminare il futuro!”
Società agricola Juvenilia

Una giornata dedicata alla semina collettiva di cereali biologici,
a stretto contatto con la terra fertile che ogni anno fa crescere
piante e dona frutti che sono vero nutrimento.

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese

Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

MAAV - Festa Mais Marano
Su prenotazione
Passeggiate e attività con gli asini
Piume d’Asino

Settembre
Fattoria aperta
Azienda agricola Aidi

“Vieni a fare la spesa nel mio orto”
Azienda agricola Stefano Maistrello - Primo sabato del mese

Corso di avvicinamento all’agricoltura biologica
Azienda agricola Marco Sartore - Terza lezione

Festa della Vendemmia
Vitivinicola Ruaro

AgriZocca, azienda visitabile
Seconda domenica del mese

Azienda agricola Mantese visitabile
Quarta domenica del mese

Pedalada “Scopriamo l’autunno nei campi”
Storica pedalada tra i campi con ristori, assaggi e attività
didattiche per tutte le età.

“I frutti antichi e dimenticati”
Apicoltura Summano

Passeggiata a tema naturalistico con visita frutteti. Raccolta
di frutta di stagione da trasformare in laboratorio in confettura.
Degustazione finale.

“La vita dell’ape e il miele”
Apicoltura Summano

Laboratorio sulla vita dell’ape e sulla smielatura. Visita all’apiario,
il lavoro dell’apicoltore, il lavoro in laboratorio (prova di smielatura), i prodotti dell’alveare. Degustazione finale.

Laboratorio di molitura su molino a pietra
Azienda agricola Marco Sartore

Breve storia del cereale, coltivazione, raccolta e stoccaggio.
Dimostrazione di pulizia e macina dal chicco alla farina.

Laboratorio di caseificazione
Azienda agricola Aidi

Visita guidata alla stalla, al laboratorio e alle fasi produttive: alimentazione degli animali e mungitura, pastorizzazione del latte,
messa in caglio ed estrazione della cagliata. Degustazione finale.
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La spesa in bici
a Km Zero.
Fare la spesa a Km Zero significa acquistare
in modo sano e consapevole, direttamente presso
le aziende agricole del nostro territorio.
Abbracciare la filosofia dei prodotti a Km Zero
ci consente inoltre di conoscere di persona
il produttore agricolo che ci accoglie nel punto
vendita della sua fattoria e ci permette un contatto
diretto con l’ambiente, gli animali, i processi e le
persone che stanno dietro al formaggio, alla carne,
alla frutta e alle verdure che poi consumeremo.
Con questo modo di fare la spesa impariamo a
conoscere la stagionalità e la tipicità dei prodotti,
diventando dei consumatori preparati e consapevoli.
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Punti vendita a KmZero

Santorso
Fattoria
Valdastico

Itinerario di 24 km
Itinerario di 10,5 km
Itinerario di 8,5 km
Itinerario di 7 km

Zanè
Az. Agr.
Aidi

Giardineria
Drago

Soc. Agr.
La Corte
Soc. Agr.
Juvenilia

Thiene

Az. Agr.
Stefano Maistrello
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Apicoltura
Summano

Marano
Vicentino

Giavenale
di Schio

San Vito
di Leguzzano

Az. Agr.
Marco Sartore

Az. Agr.
Orti di Sant’Angelo

Vitivinicola
Ruaro

Az. Agr.
Cavion Luisella

Proe

Vivaio
Inflora

Frutta e verdura
di stagione

Succo di mela

Carne di manzo

Carne bianca

Formaggio
ovino e caprino

Formaggio
vaccino

Vino

Farina
Mais Marano

Farine integrali

Uova

Miele, Polline
e Confetture

Altri trasformati
(aceto, conserve...)

Pane e Dolci

Insaccati

Erbe aromatiche

Vivaio e attrezzature
da giardinaggio

Malo

Molina
di Malo

Distributore h24
Fattorie Venete

Certificato
Biologico

Società Agricola

Vitivinicola

località Ceresara, 26 - Schio - 0445 670 683 - 348 00 52 835 (Davide)
Punto vendita aperto dal lunedì al sabato 15 - 19
info@juveniliabio.it - www.juveniliabio.it

via Trieste, 30 - Marano Vicentino - 320 37 39 460 - 320 30 81 562
Cantina aperta dal lunedì al sabato 9 - 12 / 14 - 19
info@vitivinicolaruaro.it - www. vitivinicolaruaro.it

[Frutta di stagione] [Carne di manzo] [Succo di mela]

[Vino]

Coltiviamo mele e produciamo il succo di mela Bio pastorizzato da spremitura soffice. Diversamente dai succhi in commercio nel nostro non viene aggiunta né acqua, né zuccheri,
né conservanti, né coloranti, né aromi chimici. Imbottigliamo
solo mela al 100%.

Siamo un’azienda a conduzione familiare certificata biologica.
Seguiamo con passione tutte le fasi che vanno dalla vigna alla
cantina. Crediamo in un agricoltura semplice, sostenibile e
rispettosa della terra e dell’uomo.

Juvenilia

In comode confezioni miste vendiamo 10 kg di carne di manzo Bio pronta al consumo o alla conservazione. Le confezioni
sono prenotabili ai nostri contatti. La carne proviene interamente dai vitelli del nostro pascolo, cresciuti nel rispetto del
loro benessere.
È disponibile tutta la gamma dei latticini confezionati da Latterie Vicentine presso il nostro distributore automatico, tutti
i giorni 24 ore su 24.

Ruaro

Proponiamo una linea di vini bianchi (Chardonnay e Pinot
Grigio) e una linea di rossi (Merlot e Cabernet Sauvignon in
purezza e un taglio bordolese che affina in barrique 12 mesi).
Ci piace pensare di avere le radici saldamente ancorate nel
terreno della tradizione ma lo sguardo sempre proiettato al
futuro: per questo stiamo coltivando anche cereali, con i quali
andremo a produrre farine integrali di farro e altre.

Fattoria Valdastico
Azienda Agricola

Maistrello Stefano
località Pozzo, 30 - Schio - 388 18 69 130 (Stefano)
Punto vendita aperto martedì e venerdì 15 - 19
maiste221188@libero.it - www.maistrellostefano.it
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[Frutta e verdura di stagione]
La passione messa nel lavoro quotidiano, nella ricerca e nella
cura della materia prima, ci permette di poter offrire prodotti
coltivati con le tecniche di agricoltura integrata: un metodo che
consente di ridurre l’impatto ambientale e valorizzare al massimo la qualità dei prodotti. Le nostre colture frutticole spaziano
dalle ciliegie fino alle mele, passando per pesche, albicocche,
susine e pere.
Gli ortaggi dell’azienda, coltivati sia a pieno campo che in serra
coperta, seguono la stagionalità e sono disponibili freschissimi:
sono sempre appena colti.

Società Agricola

via Busin, 28 - Zanè - 0445 374 012
Punto vendita aperto dal martedì al sabato 9 - 12.30 / 15.30 - 19
fattoriavaldastico@gmail.com - www.fattoriavaldastico.it

[Formaggi vaccini] [Uova] [Pane e dolci] [Insaccati]
Le nostre mucche sono allevate amorevolmente e il loro latte viene
lavorato subito dopo la mungitura per donarvi un formaggio
unico nel gusto e nella genuinità.
Produciamo latticini, come la ricotta, e formaggi freschi: lo stracchino, la Casata, la caciottina primo sale, prodotti dal gusto delicato che, assieme allo spalmabile, alla mozzarella e alla tosella,
possono essere gustati sia da grandi che da piccini; e i più stagionati:
come il pressato, il Summano, il mezzano e il Vecchio dal gusto
più deciso.
Produciamo infine salami, sopresse, salsicce, pancetta e cotechini grazie all’allevamento di maiali, anch’essi cresciuti in fattoria in
modo naturale.
Nel nostro punto vendita troverai anche il pane fatto con le nostre
farine e i dolci realizzati col nostro burro, le uova delle nostre galline, vino, riso e altri prodotti di alcune aziende che condividono il
valore di una tavola genuina, sana e naturale.

La Corte

via Molette, 25 - Marano Vic.no - 0445 621 669 - 328 08 89 749 - 346 60 28 523
Aperto dal lunedì al venerdì 14 - 19. Sabato 8 - 12 / 14 - 17

[Animali di bassa corte]
Alleviamo a terra e all’aperto animali di bassa corte: polli, anitre, faraone, oche, tacchini, capponi, ovaiole, fagiani, quaglie
e colombi.
Gli animali sono svezzati e cresciuti con mais naturale e alimenti totalmente vegetali senza OGM.
Vendiamo sia animali svezzati (dai 15 giorni) sia macellati
(su prenotazione).

Azienda Agricola

Cavion Luisella
via Proe di sopra, 2 - Schio - 347 56 92 562 (Luisella)
Dal martedì al venerdì 10 - 12 / 15 - 19

[Frutta e verdura di stagione]
Produciamo e vendiamo frutta e verdure di stagione, kiwi, mele
e nocciole. Raccogliamo la verdura in giornata per offrire al cliente la massima freschezza e il contatto diretto col produttore
consente di conoscere la terra che coltiviamo.

57

Azienda Agricola

Marco Sartore
via Palladio, 5 - Marano Vic.no 0445 560 630 - 335 84 46 635 (Marco)
Aperture inverno: lunedì e giovedì 15.30 - 18.30. Sabato 10 - 12
Aperture estate: lunedì e giovedì 16 - 18.30. Sabato 10 - 12
marco.sobri@alice.it - www.sartorebio.it

[Frutta e verdura di stagione] [Succo e aceto di mela]
[Farine integrali]
Siamo tra le prime aziende del Vicentino a certificarsi come biologica e da più di vent’anni ne seguiamo il metodo. Garantiamo
tutta la genuinità e la freschezza della nostra frutta e della nostra verdura: sono prodotti che rispettano la stagionalità e
sono a chilometro zero.
Regole che seguiamo anche noi non acquistando nulla all’esterno e scegliendo di coltivare i nostri prodotti sin dal seme.
I cereali coltivati nei nostri campi sono macinati nel nostro molino a pietra per offrire delle farine sempre fresche, meno raffinate, meno industriali ma più salutari e saporite.

Azienda agricola

Aidi

via Molette, 70 - Marano Vicentino - 0445 560 925 - 380 25 19 355 (Flavio)
Punto vendita aperto dal lunedì al venerdì 8.30 - 12 / 16 - 18.30. Sabato 10 - 12
az-agr-aidi@libero.it - www.formaggiaidi.it

[Formaggi di capra, pecora, misto] [Uova] [Insaccati]
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Siamo un’azienda che produce formaggio ovino, caprino e misto (capra-vacca) e insaccati di carne suina (salame, sopressa,
cotechino, pancetta, salsiccia).
Le pecore, le capre, i maiali e le galline sono cresciuti seguendo
il metodo biologico.
Il nostro formaggio rispetta i parametri dettati per la certificazione biologica e la caciotta, la Delizia e la ricotta detengono la
DE.CO, la denominazione comunale.

Apicoltura

Summano
via Giavenale di Sopra, 74 - Schio - 328 33 57 218 (Enrico)
Apertura su appuntamento.

[Miele] [Polline] [Confetture di frutti antichi]
Offriamo una nutrita scelta di mieli prodotti nel territorio: il
millefiori primaverile, il delicato miele di acacia, il profumato
millefiori estivo, quelli di castagno e tiglio e il più pregiato, il
millefiori d’alta montagna, una vera garanzia di genuinità e
biodiversità.
Inoltre, con il certificato che attesta l’assenza di principi attivi
derivanti da fitofarmaci usati in agricoltura, vendiamo il polline
primaverile, commercializzato solamente congelato.
La nostra coltivazione comprende anche quella di frutti antichi, rari, selvatici o “dimenticati” che trasformiamo in
confetture, prodotte in piccoli quantitativi e seguendo ricette
e metodi di lavorazione tradizionali.

Azienda Agricola

Orti di Sant’Angelo
via G. Pascoli - Marano Vicentino - 340 85 46 029
Punto vendita aperto martedì e venerdì 9 - 12.30 / 15.30 - 18.30
Sabato 9 - 12.30. info@ortidisantangelo.it - www.ortidisantangelo.it

[Frutta e verdura di stagione] [Succo e aceto di mela]
[Sciroppo di Sambuco] [Conserva di pomodoro]
Le nostre mele vengono coltivate con il metodo biologico e
quello che ci contraddistingue è che ne abbiamo un’ampia varietà con gusti e profumi particolari: la Juliette, la Topaz, la Crimson Crisp, la Limoncella, la Renetta e, l’indimenticabile, Piatlin,
varietà recuperata dai colli piemontesi.
Il nostro succo è gustoso perchè viene ottenuto da numerose
varietà di mele ed è sano perchè non viene filtrato e mantiene
così tutte le sue proprietà nutritive (vitamine e sali minerali).
È un prodotto del tutto artigianale perchè le mele vengono
lavate e pulite dalle imperfezioni una ad una.
Le nostre verdure vengono coltivate con il metodo biologico in
aiuole permanenti che accrescono il rapporto tra humus organico e terreno: sono dunque forti e rigorosamente di stagione.
Vivaio

Inflora
via Carducci - Marano Vicentino - 3472705625 (Claudio)
Controlla tutte le aperture stagionali sul sito www.inflora.it

[Erbe aromatiche]
Siamo produttori di erbe aromatiche ed erbacee perenni attenti
alle loro esigenze colturali e alle tecniche per il loro mantenimento. Per la nostra azienda è molto importante il rapporto col cliente perchè desideriamo trasmettere le nostre conoscenze, così da
poter fornire tutti i consigli necessari e tutte le risposte di cui la
persona ha bisogno.
Offriamo un vasto assortimento in termini di varietà: da noi si
possono trovare anche le piante insolite o particolari che il mercato all’ingrosso non sempre fornisce.
I nostri metodi di coltivazione seguono il ciclo naturale di sviluppo delle piante evitando la forzatura in serre riscaldate: questo ci
porta ad avere le piante più robuste e già acclimatate.
Giardineria

Drago

strada Maranese - Schio - 0445 670 060. Aperto da lunedì al sabato
9 - 12.30 / 15 - 19. Domenica (escluso luglio e agosto) 9 - 12.30
info@giardineriadrago.com - www.giardineriadrago.com

[Piante in vaso, da giardino, cespugli fioriti, ad alto fusto]
[Oggettistica per la casa]
La nostra azienda è da oltre trent’anni specializzata nella produzione di piante da orto ed ornamentali che coltiviamo con tecniche
sostenibili ed attuando la lotta integrata. Questo ci permette
di dare ai nostri clienti prodotti di miglior qualità tutto l’anno.
Alla nostra vasta produzione si aggiungono poi un’ampia scelta di piante da esterno, da interno e fiori recisi, ideali per dare un “tocco
verde” alla casa. E per rendere ancor più speciale l’esperienza presso
la nostra azienda, siamo alla continua ricerca di novità in tema di oggettistica per la casa, offrendo emozioni per tutte le stagioni.

59

Un territorio,
un marchio.
Agritour è un vero e proprio
marchio, a riconoscimento
di un intero territorio.
Un simbolo che aggrega capacità, tradizioni, eventi, enogastronomia ed imprese.
Il marchio crea un valore sostenuto e sviluppato
con azioni concrete e produttive. In questo modo
Agritour è sinonimo di persone, aziende, comunità
locali, patrimoni territoriali ed ambientali, tradizioni
e storia.
Il Marchio signica, per chi lo espone, l’essere parte
di questo sistema territoriale, condividendo
e testimoniando i valori specifici che questa terra
considera identitari.
•

Aziende agricole associate
Aziende e persone che da anni condividono con
noi questo sistema di valori e stanno già lavorando
agli sviluppi futuri di Agritour.

•

Aziende associate
Aziende locali che condividono, in posizione
di filiera, il sistema di valori Agritour e collaborano
al suo sviluppo.

•

Aziende affiliate
Aziende locali che condividono il sistema di valori
Agritour e sono partner per fornire a tutti voi
un servizio ottimale.
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Fattoria Ai Capitani
[Carne] via Rivelle, 30 - Schio (VI) - tel. 345 08 69 874 (Andrea)
info@fattoriacapitani.it - info@fattoriacapitani.it

L’azienda alleva mucche da carne nei pascoli vicino a casa, nelle colline di Ca’ Trenta nei pressi di Schio, contribuendo ad un
corretto equilibrio dell’ecosistema e ad una vita sana delle
mucche, alimentate in modo naturale.
La varietà di razze e l’attenzione nei metodi di allevamento
per la salute degli animali rende le nostre carni particolarmente gustose, dal colore naturalmente vivace e ricche
di proprietà organolettiche.

Fattoria La Greppia
[Latte] [AgriYogurt] [Fattoria Didattica]
via Monte Palazzo, 25 - S.Tomio di Malo (VI) - tel. 349 21 27 035 (Fabio)
info@fattorialagreppia.it - www.fattorialagreppia.it

Il latte della stalla, controllato sia nella fase alimentare degli animali che nella fase di allevamento, diventa una materia prima
garantita e sicura per yogurt, creme e budini di alto livello.
La Greppia è inoltre Fattoria Didattica certificata dalla Regione del Veneto: muccabus, laboratori, percorsi guidati, gite su misura sono le proposte per qualsiasi tipologia di ospite.

Azienda agricola Grattanuvole
[Formaggi di Capra]
via Pra’, 35 - Valli del Pasubio (VI) - tel. 0445 590 486
cell. 349 14 30 091 (Alice) - alice.pertile@libero.it
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L’azienda alleva in modo naturale una cinquantina di capre da
latte, alle pendici del Monte Pasubio, in una confortevole stalla in
legno con a disposizione un ampio pascolo. Il latte prodotto viene trasformato con passione in vari tipi di formaggio nel piccolo
caseificio artigianale: robiole fresche e stagionate, cacioricotta,
primosale, stracchino, caciotte tradizionali, speziate o a crosta fiorita, capreggio e blu di capra.

Fattoria Valleogra
[Carne bianca]
via Pisa, 118 - Malo (VI) - tel. 333 86 60 362 - fattoria.valleogra@gmail.com

Azienda agricola a gestione famigliare che alleva all’aperto
in grandi recinti animali di bassa corte: polli, faraone, anatre,
galline, quaglie e capponi.
I prodotti che offre inoltre la Fattoria Valleogra sono: cosce di pollo, alette di pollo, petti di pollo, rotoli di pollo - faraona - cappone, macinato di pollo - anatra, bocconcini, hamburger e spiedini
di pollo.

Società agricola Vezzaro
[Carne] via Bassi, 18 - Villaverla (VI) - tel. 333 87 01 688
peccatidicarne@gmail.com - Facebook @PeccatidiCarne

L’azienda alleva sorane da carne di alta qualità attraverso un allevamento integrato con l’ambiente producendo buona parte
degli alimenti per gli animali e utilizzando il letame per far ripartire
il ciclo della vita per l’orzo, il mais, il prato e tutte le altre colture.
Attraverso il marchio “Peccati di Carne” dal 2015 l’azienda propone la carne delle bovine del proprio allevamento garantendone la genuinità e la consegna a domicilio.
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Dove Mangiare

Dove Mangiare

Ristorante Da Beppino alla Palazzina

BarbaPizza

[Ristorante] Località Ceresara, 1 - Schio (VI)
A pranzo da martedì a domenica: 12 -15. A cena da martedì a sabato: 19 - 23
Prenotazioni: tel. 0445 670139 - e-mail: info@ristorantedabeppino.com
www.ristorantedabeppino.com

[Pizzeria] Via della Stamperia, 25 - Santorso (VI)
Da lunedì a domenica 18 - 22.30 (Chiuso il martedì)
Tel. 0445 640 657 - Facebook @pizzabarbapizza

Grazie ad una gestione da sempre attenta ai prodotti del territorio, lo chef Claudio Ballardin ha fatto della stagionalità e della
territorialità i punti di forza della sua cucina stabilendo un dialogo diretto con i produttori e il mondo agricolo per una sinergia
che valorizza le eccellenze locali.
Il Ristorante propone una ricchissima cucina diversificata al
variare delle stagioni ma sempre legata alle radici più autentiche della tradizione vicentina dove sono presenti piatti di pesce, carne e vegetariani.

Barbapizza è una pizzeria d’asporto che utilizza prodotti a km 0,
di stagione e biologici.
Nasce dall’idea di Silvia e Willy, di produrre una pizza artigianale
fatta con prodotti di primissima qualità, cogliendo ciò che la
natura e il nostro territorio offre.
Una filosofia che si basa sull’utilizzo di prodotti tipici locali e sulla
sapiente combinazione di alimenti di stagione.
Barbapizza è originalità e tradizione, la soluzione per tutti i gusti.
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La Corte di Villa Fioretti

DolceSì

[Pizzeria & Ristorante] Via San Fermo, 58 - Marano Vicentino (VI)
Da martedì a giovedì 18 - 24. Ven. e sab. 18 - 02. Dom. 11.30 - 15 / 18 - 24
Tel. 0445 561 297 - info@cortedivillafioretti.it - www.cortedivillafioretti.it

[Bar Pasticceria] Diesis (via Ogni bene dei Bonisolo, 21 - Santorso - VI)
Da lunedì a domenica: 7 – 24. Tel. 0445 641 242
[Pasticceria] Faccin (via Santa Rosa, 12 - Zanè - VI). Tel. 0445 365 529
Da lunedì a sabato 8 – 12.30 / 15 – 19. Dom. 8 – 13

La Corte mette a disposizione dei propri ospiti un’offerta culinaria
a base di prodotti della zona, che comprende antipasti e primi piatti della tradizione locale, carni selezionate alla griglia e
un’ampia, ricca e ricercata proposta di pizze tonde e in pala.
Ampie sale arredate con un originale mix di tradizione e innovazione, il meraviglioso giardino esterno e un servizio ristorazione di qualità, confezionano un’atmosfera accogliente.
Gli antichi sapori della tradizione, la qualità della cucina tipica e il piacere dello stare insieme proposti in un ambiente curato.

DolceSì nasce dall’esperienza di Mariano Faccin, pasticcere artigianale dal 1973 e di Mauro De Marchi, gestore di locali e gelaterie artigianali dal 1985.
Il laboratorio offre linee di prodotti di pasticceria dolce e salata
e gelati partendo da materie prime naturali e con attenzione
alla salute del consumatore. Per questo i prodotti DolceSì hanno ottenuto la Certificazione biologica e sono realizzati senza
l’impiego degli additivi alimentari tipici dell’industria e con alte
percentuali di frutta.
Dal 2015 il laboratorio è certificato VeganOK.

Dove Dormire

Cosa Comprare

Agriturismo Il Maggiociondolo

Macelleria Peron Claudio

Contrà Proveste, 36015 Schio, loc. Tretto (VI)
Prenotazioni: tel. 0445 635 512 - e-mail: info@ilmaggiociondolo.com
www.ilmaggiociondolo.com

Adagiato sulle pendici delle Prealpi vicentine nel cuore del verdeggiante altipiano del Tretto, garanzia di silenzio, tranquillità
e contatto ravvicinato con la natura.

Tra le specialità: le confetture ai frutti di bosco, i succhi di frutta,
le crostate, lo strudel di mele, lo yogurt e diversi altri dolci casalinghi preparati con cura utilizzando esclusivamente ingredienti
provenienti da agricoltura biologica.

Il negozio apre nel 1982 lavorando fin da subito materie prime di qualità e di provenienza nazionale e ponendo sempre
la massima attenzione alla salute del consumatore. È socio
fondatore delle Macellerie del Gusto della provincia di Vicenza.
Offre insaccati stagionali (sopresse, salami, musetti, salsiccie) realizzati seguendo la tradizione di famiglia e le carni biologiche
prodotte dall’azienda agricola Juvenilia di Giavenale di Schio.
Il settore gastronomia offre prodotti pronti a base di carne
e verdure: roast beef, vitello tonnato e anche svariati tipi di ragù.
Dal 2013 il laboratorio lavora totalmente prodotti senza glutine.

B&B Dai Carbonari

L’angolo di Santina

Gustose e sane colazioni a base di prodotti ottenuti dalla coltivazione, in modo naturale, dei terreni agricoli circostanti.
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Via Giavenale di Sopra, 83 - Schio (VI)
Martedì e da giovedì a sabato 8 -12.30 / 16 - 19. Mercoledì 8 -12.30
Tel. 0445 671 853 - e-mail: claudio.peron65@gmail.com
www.macelleriaperonclaudio.it

Via Giacomo Zanella, 1 - Marano Vicentino (VI)
Prenotazioni: tel. 346 75 71 289 - info@daicarbonari.it - www.daicarbonari.it

Il B&B Dai carbonari è gestito da Flavio e Luisella Busato e mette
a disposizione dei propri ospiti alcuni locali al piano primo mansardato della casa di proprietà della famiglia a ridosso del centro
di Marano Vicentino e di una delle zone di campagna più affascinanti attraversata dal percorso Agritour dea Molonara.
I locali dispongono di accesso indipendente e l’ampio verde
circostante garantiscono la massima autonomia e tranquillità.
Il B&B è dotato di un parcheggio interno e di uno spazio coperto
per il ricovero delle biciclette oltre che di un giardino privato con
gazebo dove gli ospiti possono rilassarsi.

Via Stazione, 5 - Marano Vicentino (VI)
Da lun. a sab. 7 - 12.30 / 16.30 - 19. Chiuso mercoledì pomeriggio e domenica
Tel. 0445 561 264 - e-mail alimentari@angolodisantina.it

Questo piccolo negozio di alimentari nasce con la filosofia del negozio all’angolo dove la cortesia e l’accoglienza famigliare sono
di casa.
Tra i suoi prodotti offre una vasta scelta di salumi e formaggi di
qualità e di specialità di produzione locale: dal vino al pane, alla
farina di mais Marano.
Si possono trovare i tradizionali “parpagnacchi” di Marano Vicentino, treccine dolci realizzate secondo la ricetta locale dai panifici di Marano con certificazione DE.CO e la sopressa DE.CO
del Salumificio Zambon realizzata secondo l’antica ricetta di famiglia.
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Cosa Comprare

Noleggio & Riparazione Biciclette

NaturaSì Schio - La bottega degli scalzi

Zaltron Cicli

Via Venezia, 136 - Schio (VI). Tel. 0445 672 408
Da martedì a giovedì 8.30 - 13 / 16 - 19.30. Lunedì, venerdì e sab. 8.30 - 19.30

Via G.Marconi, 2 - Marano Vic.no (VI). Da martedì a sabato 7.45 - 12.15 / 15 -19
Tel. 0445 621 218 - e-mail zaltron.cicli@gmail.com - www.cicli-zaltron.com

Bio per vocazione. L’impegno per una terra sana e vitale. Nasce a Schio nel 1987 la “Società degli Scalzi”, voluta da un
gruppo di persone unito nella ricerca di un’alimentazione
e di uno stile di vita nel rispetto della terra, della natura,
dell’ambiente e quindi dell’uomo. La passione, l’entusiasmo, la
voglia di trasmettere i valori dell’agricoltura biologica li hanno
portati a far parte di NaturaSì, impegnandosi quotidianamente
insieme agli agricoltori nei valori in credono: alta qualità della
filiera, scelta negli ingredienti, trasparenza e sicurezza per
i consumatori.

Negozio e laboratorio storico di cicli di Marano Vicentino fondato nel 1923. Zaltron Cicli dispone di un laboratorio che esegue
non solo riparazioni ma anche assemblaggio e modificazioni
secondo i desideri del cliente, tra cui la trasformazione in
e-bike della tradizionale bicicletta, utilizzando materiali e tecnologie sempre all’avanguardia.
In negozio è possibile acquistare o noleggiare una bicicletta
seguiti e consigliati dal signor Abramo in funzione dell’utilizzo richiesto: un giro in città, una scampagnata ma anche competizioni e trekking.
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Mais Marano

Escursioni & Visite Guidate

Farina, Polenta gialla, Gallette

Associazione sportiva “Le Guide”

La granella destinata alla produzione della Farina di mais Marano
deriva esclusivamente da coltivazioni realizzate nella Pedemontana
Vicentina. Di questa farina tanto originale se ne produce oggi una quantità molto limitata che ne fa un prodotto di nicchia, apprezzato soprattutto dai cultori della buona cucina e dai ristoratori che si impegnano
a far conoscere e valorizzare gli antichi sapori. Dalla farina del mais Marano si ottiene una polenta morbida e saporita, accompagnabile a una
varietà di piatti, in particolare il baccalà alla vicentina.
In collaborazione con il network internazionale dei mais antichi sono
state prodotte anche le “gallette di mais Marano”, presentate con
Slow Food al padiglione Italia dell’Expo di Milano 2015.

Via Divisione Acqui, 65 - Recoaro Terme (VI)
Sede associativa aperta al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9 – 12
Prenotazioni: tel. 338 14 85 705 - info@csleguide.it - www.csleguide.it

Gruppo di Guide Naturalistico-Ambientali e Guide Alpine che
opera prevalentemente nell’ambiente della fascia Pedemontana
Vicentina, nelle Piccole Dolomiti, nel Pasubio e nelle vallate dell’Agno, del Leogra e dell’Astico. Le loro proposte comprendono
percorsi di Educazione Ambientale e percorsi storici legati
ai due conflitti mondiali, rivolti sia ai ragazzi delle scuole sia agli
adulti e sviluppati attraverso laboratori a tema, lezioni in classe,
escursioni e soggiorni in ambiente montano e naturale, turismo enogastronomico.
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Contatto ravvicinato con la Natura

Silenzio, pace e tranquillità

Colazioni sane a km zero

Contrà Proveste, 36015 Schio, località Tretto (VI)
Tel. +39 0445 635512 e-mail info@ilmaggiociondolo.com
www.ilmaggiociondolo.com
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