
Pasquetta in Fattoria
22 aprile 2019: pic-nic “Agritour” in collina.

Pic-nic di inaugurazione “Agritour dei Stròdi”

22 aprile 2019



Pasquetta in Fattoria

Tre eventi in contemporanea: scegli quello che preferisci per una passeggiata 
immersa nelle nostre colline, assaggiando i prodotti delle aziende agricole  
in compagnia di artisti e “speciali” guide contadine.  
Portati la coperta e goditi il pic-nic di Pasquetta tra prati, boschi e animali!

Tre eventi e tre partenze in contemporanea. Nessun biglietto di ingresso.
Scegli l’evento che preferisci e parti con noi:

Inaugurazione “Agritour dei Stròdi”: tutti a piedi  
tra le fattorie delle nostre colline.

22 aprile 2019

I percorsi proposti sia pur adatti a tutti possono presentare delle difficoltà  
per le famiglie con bambini molto piccoli a causa del fondo o della pendenza. 
Per questa ragione abbiamo studiato degli itinerari alternativi che consentono  
di ovviare a queste problematiche e di raggiungere comunque le aziende  
agricole sede degli spettacoli e degli appuntamenti enogastronomici.

Questi percorsi sono segnalati nelle mappe a seguire e avranno  
una segnaletica dedicata il 22 Aprile.

Percorsi alternativi per famiglie con passeggini e bambini piccoli.

    Az. Agr. Maistrello Stefano -     Fattoria ai Capitani -     Az. Agr. Maistrello Stefano.
Percorso di 5,9 km adatto a tutti tra le colline di Ca’ Trenta a Schio (VI).
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    Az. Agr. da Marietta -     Farm on Hills -     Az. Agr. da Marietta.
Percorso di 3,8 km adatto a tutti tra le colline di Monte di Malo (VI).
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    Centro di San Vito -     Apicoltura Leguzzano -     Az. Agr. Ca’ Dal Bosco -     Centro di San Vito.
Percorso di 5,8 km adatto a tutti tra le colline di San Vito di Leguzzano (VI).

02



Ore 10

Dalle ore 10

Ore 11 

Dalle ore 12.30 

 

Ore 14.00

 
 
Ore 15.30

Spettacolo in fattoria “Solo”. Spettacolo de “i 4 elementi”: un clown solo,  
un solo di Clown. Giocoleria emotiva e pubblico protagonista. Un cappotto, 
racchette e palline da ping-pong, un ukulele, scope di varie misure… 

Colazione Agritour: latte, succo di mela, focaccia, yogurt, mele.

Partenza per la passeggiata verso la Fattoria ai Capitani. 
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza. Si sconsiglia di raggiungere la fattoria in auto.

Pranzo Agritour con lo speciale “cestino pic-nic componibile“ e il “piatto 
fattoria” con polenta brustolà, sopressa, formaggio, verdura e agrodolci.

Esperienze in fattoria “Vacchepranzetto! I segreti dell’alimentazione bovina”. 
Attività a gruppi per adulti e bambini alla scoperta della Fattoria ai Capitani.

Tour dell’azienda con la speciale guida contadina Paolo Rech 
assieme ad Andrea e Claudia, titolari della Fattoria ai Capitani,  
e agli animali che la abitano.

Spettacolo “Ali di pollo e altri animali”  
Nick Bolzano Fredda in concerto e racconti
Cantinbanco, cantautore e cantattore, Nick Bolzano Fredda (alias Nicola Sordo) 
sperimenta una mescolanza tra musica e comicità dedicata all’Agritour  
e agli animali che la abitano, uomini e donne compresi. 

Ritrovo e parcheggio presso l’azienda agricola “Maistrello Stefano”.

Nuova sede in via Pista dei Veneti (vicino alle scuole di Ca’ Trenta), Schio (VI). 
Si sconsiglia di raggiungere la Fattoria ai Capitani in auto a causa della carenza di parcheggi!

Ca’ Trenta

Contrà Riva
di Magrè

Contrà Monti

Contrà Castellon

Contrà Rivelle

Via Pista dei Veneti, 
Schio

Via Rivelle 30, Schio

Az. Agr.
Maistrello  
Stefano

Fattoria ai Capitani  Az. Agr. 
Sandri Ilario

Itinerario completo 5,9 km
(2 ore e mezza)

Itinerario ridotto e adatto  
ai passeggini verso la Fattoria  
ai Capitani 1,7 km (40 minuti).

El prà dea guardia01

Az. Agr. Maistrello 
Stefano. Via Pista  
dei Veneti, Schio (VI)



Ore 10

Dalle ore 10

Ore 11 

Dalle ore 12.30 

 
 

Ore 14.00 

Ore 15.30

Spettacolo in fattoria “Professor Pròpolis”. Esperto di miele e conoscitore  
di api di livello mondiale. Il Professor Pròpolis intende e comprende  
il linguaggio delle api, e per il gusto di fare con loro grandi chiacchierate sulla 
pappa reale, il miele e il polline, sopporta volentieri qualche puntura ogni tanto. 

Colazione Agritour: latte, succo di mela, focaccia, yogurt, mele.

Partenza per la passeggiata verso l’Az. Agr. Ca’ Dal Bosco. 
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza. Si sconsiglia di raggiungere l’azienda in auto.

Pranzo Agritour con lo speciale “cestino pic-nic componibile“ e il “piatto 
fattoria” con polenta brustolà, sopressa, formaggio, verdura e agrodolci.

Esperienze in fattoria “Un bosco di noccioli e una distilleria di pino mugo”. 
Attività a gruppi per adulti e bambini alla scoperta dell’azienda agricola  
Ca’ Dal Bosco.

Tour dell’azienda con la speciale guida contadina Paolo Piludu 
assieme a Marco, titolare di Ca’ Dal Bosco.

Spettacolo “Storie dal bosco antico”  
Reading musicale con Martina Pittarello e Gianluigi Meggiorin
Lettura e musica da “Storie dal bosco antico” di Mauro Corona.  
Una passeggiata letteraria per ascoltare storie di un tempo lontano. 
Scritte con fantasia inesauribile e grande amore per la natura. 

Ore 9.00: ritrovo e parcheggio nel centro di San Vito di Leguzzano. 

Il percorso fino all’Apicoltura Leguzzano sarà ben segnalato (tempo di percorrenza 1 ora circa). 
Si sconsiglia di raggiungere l’Apicoltura Leguzzano e l’Az. Agr. Ca’ Dal Bosco in auto 
a causa della carenza di parcheggi!

Ca’ Dal Bosco

San Vito
di Leguzzano

Via Pozzoli 7, S. Vito di Leguzzano

Contrà Guizza

Contrà Ancetti

Contrà Costa

Via Ancetti 35,  
S. Vito di Leguzzano
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Apicoltura Leguzzano

Itinerario completo 5,8 km (2 ore e mezza)
Itinerario ridotto e adatto ai passeggini: 
verso Apicoltura Leguzzano 2,6 km (1 ora),
verso Ca’ Dal Bosco 0,9 km (20 minuti).

Apicoltura Leguzzano 
via Ancetti 35, San
Vito di Leguzzano (VI)



Ore 10 
 

Dalle ore 10

Ore 11 

Dalle ore 12.30 

 
 
 

Ore 14.00 

Ore 15.30

Spettacolo in fattoria “Arlecchinate”. Spettacolo di burattini tradizionali.  
Un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana che vedono come 
protagonista Arlecchino, accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte.

Colazione Agritour: latte, succo di mela, focaccia, yogurt, mele.

Partenza per la passeggiata verso l’Az. Agr. Farm on Hills. 
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza. Non si potrà raggiungere l’azienda in auto.

Pranzo Agritour con lo speciale “cestino pic-nic componibile“ e il “piatto 
fattoria” con polenta brustolà, sopressa, formaggio, verdura e agrodolci.

Esperienze in fattoria “In mezzo all’orto con Daniele, Max e Simone”  
e “Un pomeriggio con gli animali”.  
Attività a gruppi per adulti e bambini alla scoperta delle aziende agricole  
Farm on Hills, Gocce di Rugiada e Panizzon Fabio.

Tour dell’azienda con la speciale guida contadina Nicola Sordo 
assieme a Daniele, Max e Simone dell’Az. Agr. Farm on Hills.

Spettacolo “Rapetòn” con i fratelli Dalla Via, Miky e Apo
Reading poetico dai testi di Enio Sartori e i racconti di Mariano Castello.  
A seguire concerto in stile jazz manouche con Miky e Apo. 

Ritrovo e parcheggio presso la zona industriale di Monte di Malo.

Il percorso inizierà presso l’az. agr. da Marietta, a 5 minuti a piedi dai parcheggi della zona  
industriale. Farm on Hills non sarà raggiungibile in auto!

Az. Agr. 
da Marietta

Az. Agr. 

Gocce di Rugiada

Az. Agr. 
Panizzon Fabio

San Vito
di Leguzzano

Monte di Malo

Z.I. Monte
di Malo

Via Gecchelina 4,
Monte di Malo

Contrà Finozzi, Monte di Malo

Contrà Panizzon
Dal Maso

Contrà Martini

Contrà Gentilata

Contrà Gecchelina

Contrà Finozzi

le Broie03

Farm on Hills

Itinerario completo 3,8 km (2 ore)

Itinerario ridotto verso Farm on Hills  
per famiglie e bambini 1,0 km (25 min). 
Fondo poco adatto ai passeggini. 

Az. Agr. da Marietta
via Gecchelina 4,  
Monte di Malo (VI)



Gestisce corsi e laboratori di costruzione ed animazione di figure per bam-
bini ed adulti. Propone spettacoli di burattini nei maggiori festival interna-
zionali, sia in Italia che all’estero. Nel 2004 fonda l’Associazione Teatrale 
Bambabambin. Dal 2006 organizza la rassegna di teatro delle figure ani-
mate ...Figuriamoci! in provincia di Belluno. Con Gigio Brunello ha allestito  

gli spettacoli: Arlecchino e la torta del destino (2010) con il burattinaio  
Alberto De Bastiani, Festa di Compleanno (2011) e P.S. Fa che torni 

Colombina! (2013) con il musicista Nelso Salton. Nel 2016 riceve  
il Premio Silvano d’Orba “Ai bravi burattinai d’Italia”. Nel 2017 fon-
da l’Associazione Teatri Nomadi.

Laureato in Storia, diplomato presso il Noveau Clown Institute di Barcellona, 
fondatore di www.circoinvaligia.it e studioso di programmazione neurolin-
guistica (PNL). Appassionato di Giocoleria ed equilibrismi, lavora prevalen-
temente nella ricerca del proprio Clown e nella tecnica di alcune discipline: 
palline, cappelli, monocicli, rulli e palline da ping-pong. Con Giulia Rossi  
ha fondato nel 2006 la compagnia i 4 elementi, che propone spettacoli  

in teatri, festival, piazze e feste di ogni sorta in tutta Europa.

Consulente dal 2003 al 2005 della Rete di Educazione Ambientale della Provincia  
di Trento. Ha sperimentato l’utilizzo di tecniche teatrali e del linguaggio del 
clown in percorsi di educazione ambientale su tematiche quali: rifiuti, agricoltura  
e alimentazione, mobilità sostenibile, etc. 
Sperimenta la comicità ovunque è possibile: in teatri, locali, strade, piazze, bar, dal parruc-
chiere, dal fruttivendolo, ma soprattutto... dentro di sé.

Paolo Rech

Paolo Piludu

Nicola Sordo

Le nostre “speciali” guide

Attività a gruppi dalle ore 12.30. Per bambini e adulti. Esperienze in FaTToria

Vacchepranzetto! I segreti dell’alimentazione bovina 

Fattoria ai Capitani, via Rivelle 30, Schio.

Un bosco di noccioli e una distilleria di pino mugo 

Ca’ Dal Basco, via Pozzoli 7, S. Vito di Leguzzano.

Farm on Hills, via Finozzi 1, Monte di Malo. 

Az. Agr. Panizzon Fabio e Az. Agr. Gocce di Rugiada, via Finozzi 1, 
Monte di Malo.

In mezzo all’orto con Daniele, Max e Simone 

Un pomeriggio con gli animali



Attrice dal 1989. Ha lavorato con La Piccionaia a Vicenza, poi con  
Teatro Gioco Vita di Piacenza, Teatro Stabile Metastasio di Prato,  
Carteblanche Volterra-Teatro. Dal 2003 si occupa di narrazione  
e di lettura ad alta voce. Da alcuni anni si dedica alla formazione,  
conducendo laboratori sulla lettura ad alta voce. 

Martina Pittarello

Fratelli Dalla Via

Miky e Apo

Gianluigi (Igi) Meggiorin

... e gli artisti

Marta Dalla Via nel 2010 scrive e mette in scena Veneti Fair. Nel 
2011 inizia a scrivere insieme al fratello Diego Dalla Via. Nasco-
no i Fratelli Dalla Via, un’impresa famigliare che costruisce storie. 
Mio figlio era come un padre per me vince il Premio Scenario 2013. 
Nel 2014 vincono il Premio Hystrio Castel dei Mondi. Nel 2016 propon-
gono il progetto Drammatica Elementare legato al mondo della ludo-lin-
guistica. Marta mette in scena nel 2017 Personale Politico Pentothal ispirato ad Andrea Pazienza,  
e Delusionist con Natalino Balasso. È da poco uscito il loro ultimo spettacolo Walter - I boschi  
a nord del futuro.

Attore e musicista. Si occupa di teatro dal ‘90 studiando clownerie, narrazione e recita-
zione. Ha collaborato con la compagnia La Piccionaia. Costruisce strumenti e compo-
ne musiche di scena. Collabora con Valter Rado e Giuliana Musso. Dirige il laboratorio  
di Riciclown (clown e ambiente). Nel 2014 fonda Matàz Teatro e collabora con Dedalofu-
rioso.

Michele Prontera e Nicolò Apolloni sono due chitarristi vicentini uniti dalla 
passione per il Gipsy Jazz, genere musicale che trae ispirazione dal leggen-
dario Django Reinhardt, vissuto all’inizio del Novecento. Egli seppe coniuga-
re lo Swing da ballo dell’epoca con la tradizione musicale del ceppo dei Ma-
nouche, etnia nomade franco-belga, alla quale apparteneva. Alla formazione  
si aggiunge per l’occasione il contrabbassista Ivan Valvassori, con quale 

spesso i due collaborano.

Vacchepranzetto! I segreti dell’alimentazione bovina 

Fattoria ai Capitani, via Rivelle 30, Schio.

Un bosco di noccioli e una distilleria di pino mugo 

Ca’ Dal Basco, via Pozzoli 7, S. Vito di Leguzzano.
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Agritour inaugura “i Stròdi”: 4 nuovi itinerari per un totale di 70 km  
tra le colline di Monte Magrè, San Vito di Leguzzano e Monte di Malo  
per conoscere le aziende agricole nello straordinario contesto paesaggistico  
e culturale in cui realizzano i loro prodotti. 
In questa occasione proponiamo solo tre piccoli “assaggi” dei percorsi aperti,  
di qui in poi, per tutto l’anno. 
Agritour organizza eventi, laboratori, visite guidate, centri estivi, trekking,  
degustazioni per grandi e piccini con l’obiettivo di promuovere le ricchezze 
del nostro territorio visto con gli occhi degli agricoltori.

Nel gergo dialettale “i stròdi” sono le vie che portano agli alti pascoli  
delle zone più impervie o quelle (i scurtòli) che “tagliano” i tornanti delle strade  
che scendono con un pendìo piuttosto dolce1. 

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.  
Si prega di seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di Agritour.
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6.

info@agritour.vi.it - www.agritour.vi.i -      Agritour.Vi

Promotori Partner Technical Partner SponsorIn collaborazione con

Associazione
“Club 3P”

Comune di
Monte di Malo

Città di
Schio

Comune di  
S. Vito di Leguzzano

iniziativa in collaborazione con Fattorie
Didattiche della Regione Veneto

Ciò che non hai mai visto, lo trovi dove sei sempre stato.


