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il SINDACO di montecchio

La Città di Montecchio Maggiore saluta i giovani atleti del cam-
pionato nazionale under 15 di pallavolo maschile. 
È un onore per noi ospitare questo prestigioso evento, che decre-
terà la squadra più forte d’Italia e farà da trampolino di lancio 
per i giocatori più promettenti. La nostra città non farà mancare 
il calore e l’affetto che la contraddistinguono e che sempre si 
manifesta in occasione di grandi eventi sportivi come questo. 
Il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione comunale va 
agli organizzatori, alle squadre partecipanti e alle società palla-
volistiche della nostra città, che con il loro fondamentale contri-
buto hanno permesso a Montecchio Maggiore di ottenere il 
titolo di Città Europea dello Sport 2014. 
Dunque un in bocca al lupo a tutti i partecipanti a questo cam-
pionato, perché sia una grande festa di sport e di amicizia!

Il Sindaco
Milena Cecchetto

La fase finale del campionato italiano under 15 maschile di volley 
per la prima volta è nella nostra città, trasformata in capitale 
della pallavolo giovanile nazionale nell’anno in cui Montecchio 
Maggiore si fregia del titolo di Città Europea dello Sport, grazie 
anche alla qualità dei suoi impianti. 
Il movimento del volley a Montecchio ha raggiunto livelli di ec-
cellenza: come non ricordare le tre squadre cittadine tutte pre-
senti nel campionato di B2 con sogni di promozione? 
Un ringraziamento particolare alle società Volley Castellana e 
Castellana San Pietro, con in testa i due presidenti Sergio Meggio-
laro e Loreno Romio che hanno fortissimamente voluto questo 
importantissimo evento. La loro determinazione ha trasformato 
un grande sogno in una bellissima realtà e noi non faremo 
mancare alle due società e alla Federazione tutto il nostro con-
creto sostegno.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport
Gianluca Peripoli

il sindaco di brendola

il presidente volley castellana

L’ASSESSORE ALLO SPORT DI MONTECCHIO

Siamo orgogliosi di ospitare, in collaborazione con il Comune di 
Montecchio Maggiore, alcune gare del Campionato Nazionale 
di Pallavolo rivolto ai ragazzi. 
Lo sport è uno straordinario mezzo educativo, che fa bene tanto 
al fisico quanto alla crescita umana dei giovani. La decisione 
dell’Amministrazione di investire in un nuovo Palazzetto si è rive-
lata una scelta vincente, che allargherà le opportunità e i confini 
del nostro paese. 
Gli accompagnatori e le Famiglie al seguito degli atleti trove-
ranno cordiale ospitalità, delizie gastronomiche, prodotti tipici e 
un territorio straordinario da scoprire, attraverso infiniti percorsi, 
adatti a tutti. Chi ama lo sport ama anche l’arte, la natura e 
l’ambiente, elementi di cui Brendola è ricca, che la rendono una 
Perla dei Colli Berici.

Il Sindaco
Renato Ceron

Il Presidente
Sergio Meggiolaro

È con vivo entusiasmo che porgo un caloroso saluto ed il 
benvenuto a tutti i partecipanti alla fase Finale Nazionale Under 
15 di pallavolo maschile, un’importante manifestazione che 
sarà una bella occasione di sport e di promozione per il 
nostro territorio.
Sono convinto che al di là dello spirito agonistico che tale mani-
festazione porta con sé ci sarà spazio per veicolare una compo-
nente di sano divertimento e voglia di stare insieme; in sostanza 
anche una valenza sociale e di aggregazione che rappresenta 
la vera essenza dello sport.
Momenti come questi rimangono nei ricordi di molti partecipanti.
Auguro a tutti un buon divertimento e a coloro che collabore-
ranno per il buon esito della manifestazione un sentito GRAZIE.

benvenuto agli 

atleti



il predidente fipav vicenza

È con sincero orgoglio che do il mio benvenuto alle 28 squadre che 
si contenderanno il Titolo nazionale Under 15 maschile. 
Per l’occasione abbiamo mobilitato le Amministrazioni Comunali di 
Brendola e di Montecchio Maggiore, che hanno risposto alla chia-
mata con grandissima disponibilità, mettendo a disposizione strut-
tura logistica, risorse e mezzi. Un plauso va sicuramente fatto al Vol-
ley Castellana ed alla Polisportiva Brendola. Con i loro dirigenti e 
tecnici daranno un sicuro validissimo apporto per la riuscita della 
manifestazione. 
Auguro ai ragazzi che da tutta Italia confluiranno a Montecchio 
Maggiore di avere l’accoglienza che meritano  e di avere le migliori 
soddisfazioni dal torneo al quale daranno vita.
Il nostro saluto va anche ai genitori ed agli accompagnatori dei 
ragazzi. Spero che trovino il tempo di visitare le bellezze artistiche, 
palladiane e non solo, che addobbano Vicenza e dintorni. 
Anima sana in corpore sano!

Il Presidente
Davide De Meo

il predidente fipav veneto

E’ con vero piacere che porgo i saluti di tutto il Comitato Regionale 
Veneto, ma soprattutto il benvenuto e l’in bocca al lupo, a tutte 
le squadre partecipanti alla Finale Nazionale Under 15 maschile, la 
manifestazione che può essere considerata come una delle più 
importanti della pallavolo maschile giovanile. 
Ancora una volta un evento nazionale si svolge nel nostro territorio a 
suggellare l’importante movimento della pallavolo veneta e il gran-
de fermento che si respira stagione dopo stagione nei vari Comitati e 
in tutte le nostre Società Sportive. 
Saranno sicuramente delle giornate giocate ad altissimo livello, ma 
con la correttezza e il sano confronto che caratterizzano da sempre 
questo nostro bellissimo sport.
Un ringraziamento infine al Comitato di Vicenza, ai dirigenti, ai volon-
tari delle Società Sportive Vicentine e alle Amministrazioni Comunali, 
coinvolte nell’evento. 

Il Presidente
Roberto Maso

il predidente fEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

È con grandissimo piacere che porto il saluto mio personale e di tutta la Fede-
razione Italiana Pallavolo ai giovani partecipanti della finale nazionale del 
Campionato Under 15 maschile.
Ancora una volta si daranno sportivamente “battaglia” sul campo, tante gio-
vani promesse della nostra disciplina, che con grande slancio ed entusiasmo 
stanno muovendo i primi importanti passi da protagonisti nel mondo dello sport.
I ragazzi che si contenderanno il titolo nazionale hanno conquistato questo 
primo, significativo traguardo, lottando per lunghi mesi e uscendo con pieno 
merito dalle spietate selezioni provinciali e regionali. I campionati giovanili 
sono uno dei fiori all’occhiello della nostra federazione, perché nel loro 
svolgersi collegano tutte le componenti del mondo della pallavolo. 
La tradizione vuole che finali come questa siano un primo importante tram-
polino verso l’elite nazionale. Da manifestazioni come questa sono usciti in 
passato tanti campioni che poi hanno fatto la storia della pallavolo italiana. 
Il migliore augurio che posso fare come presidente federale è che questa 
tradizione continui, affinché anche nel futuro le squadre italiane possano 
primeggiare. Voglio infine inviare un mio saluto ed un grande ringraziamento 
a tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita di questo impor-
tante evento.

Il Presidente
Carlo Magri
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FASE DI QUALIFICAZIONE

I gironi sono formati in base al ranking qualitativo delle Re-
gioni con la formula del “serpentone”, le ultime quattro 
squadre del ranking (BZ - LAZ3 - LOM3 - VEN3) saranno sor-
teggiate al fine di evitare di inserire squadre della stessa 
Regione nello stesso girone.

Le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificano per la Fase Finale; le latre 12 squadre non qualifi-
cate ritorneranno presso le rispettive sedi e saranno classificate in base alla classifica avulsa dei Gironi della Fase 
di Qualificazione.
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FASE FINALE

I gironi sono formati in base al ranking qualitativo delle Re-
gioni con la formula del “serpentone”, le ultime quattro 
squadre del ranking (BZ - LAZ3 - LOM3 - VEN3) saranno sor-
teggiate al fine di evitare di inserire squadre della stessa 
Regione nello stesso girone.
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PALAZZETTODA SCHIOPOLISPORTIVOCOLLODI
SABATO 7 GIUGNO 2014

Gare Semifinali 9° - 12° e 13° - 16°
ore 9:00
Gare Semifinali 1° - 8°
ore 11:00
Gare Finali posti dal 9° al 16°
ore 15:30
Gare Semifinali 1°/8° posto
ore 17:30

DOMENICA 8 GIUGNO 2014
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A SEGUIRE CERIMONIA DI PREMIAZIONE

MECOLEDÌ 4 GIUGNO 2014

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014

ore 9:00
ore 11:00
ore 15:30
ore 17:30

ore 9:00
ore 11:00

COLLODI POLISPORTIVO DA SCHIO

FINALI

Al termine delle gare dei gironi della Fase Finale le squadre 
classificate al 1° e 2° posto dei quattro gironi disputeranno i 
Quarti di Finale.
Le quattro squadre vincenti le fare dei Quarti di Finale dispu-
teranno le Semifinali e le Finali per i posti dal 1° al 4° posto 
per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 15 
Maschile 2013/2014.
Le quattro squadre perdenti le gare dei Quarti di Finale disputeranno le Sumifinali e le Finali per i posti dal 5° al 8°
posto. Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di Qualificazione dispiteranno le Semifinali e le Finali dal 9° al 
12° posto. Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di Qualificazione disputeranno le Semifinali e le Finali 
dal 13° al 16° posto.
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COLLODI POLISPORTIVO DA SCHIO PALAZZETTO

NB: il programma e gli orari potranno subire delle variazioni in base a necessità logistiche del Comitato Organizzatore.
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la citta’
di montecchio

L’insediamento abitativo di Montecchio Maggiore ha origini preistoriche, ma il maggior numero di testi-
monianze ci sono pervenute dall’età romana. 
Numerosi sono i rinvenimenti di materiale risalente proprio all’epoca romana:  colonne miliari, stele fune-
rarie, sepolture, fondamenta di costruzioni, bolli laterizi, pesi per telai, statuette in bronzo, monete ed 
altro materiale, in buona parte conservato presso il locale museo civico. Si è inoltre provata l’esistenza 
in epoca tardo-imperiale di una comunità cristiana e di una cappella protocristiana sorta su di una 
precedente area cimiteriale romana, divenuta poi Pieve di S. Maria (sec. VII) e poi chiesa matrice per 
tutta la valle dell’Agno.
Montecchio, durante la dominazione longobarda, è centro di primaria importanza del ducato vicentino.
In questo contesto si stabiliscono profondi legami con la città di Vicenza. Durante l’epoca feudale il Ca-
stello di Montecchio, porta difensiva ad est per il capoluogo, diventa riferimento per molti avvenimenti.
Cangrande I nel l311 e più tardi Cangrande II conquistano Montecchio e i territori del vicentino e, in 
un’ottica di potenziamento delle strutture militari, fanno costruire i castelli, ponendovi, come castellano, 
Giovanni della Scala. Le possenti rocche che ancora oggi dominano Montecchio Maggiore sono i resti 
di un poderoso complesso di fortificazioni posto a controllo e a difesa della strada da Verona a Vicenza.
Nel 1404 Montecchio Maggiore accetta la proposta di libera “dedizione”, come buona parte del territo-
rio vicentino, al “bon governo” della Serenissima Repubblica di Venezia.
L’epoca veneziana, che dura quasi quattrocento anni, porta a Montecchio la sede di un Vicariato e raf-
forza il suo ruolo di legame tra la valle e la Città di Vicenza.
Alla fine del XVIII secolo il territorio viene investito dalla conquista francese. Si giunge poi al 1815, quando 
la definitiva sconfitta di Napoleone apre le porte alla dominazione austriaca del Lombardo - Veneto. 
Nella seconda metà dell’ottocento, pur con un’economia scarsamente dinamica e soggetta alle 
diverse fasi critiche che caratterizzano l’epoca, vengono realizzate alcune importanti strutture di carat-
tere civile e religioso come il nuovo Duomo e l’Ospedale Civile. Si verificano anche le prime timide tra-
sformazioni economiche con la nascita di alcuni opifici quali le filande per la seta e le cave di pietra da 
lavoro e sassi da costruzione o per trasformazione in calce. 
La tramvia Vicenza - Montecchio  - Valdagno dà anche impulso al commercio, che diventa una realtà 
di riferimento importante per i paesi limitrofi.
Durante la Prima Guerra Mondiale il Comune si trova nelle immediate vicinanze del fronte, con il costante 
pericolo di uno sfondamento delle linee italiane. In città vengono ospitati numerosi reparti militari, tra cui 
anche truppe francesi ed inglesi, e vari comandi militari.
Negli anni trenta nasce un nuova frontiera, che darà nuove prospettive nel secondo dopoguerra; 
sorgono a Montecchio i primi capannoni delle ditte Ceccato e Fiamm. Emerge anche qualche esigenza 
di novità nel settore urbanistico, come la valorizzazione dei castelli e l’apertura di una nuova strada 
diretta verso il quadrivio di Alte.
Con il dopoguerra la ricostruzione economica trasforma l’economia locale da agricola a prevalente-
mente industriale. Nel 1953 prende vita il nuovo abitato di Alte Ceccato e, grazie al fatto che Montec-
chio Maggiore rappresenta anche un nodo stradale tra i più importanti del Vicentino, si avviano una 
rapida moltiplicazione delle nuove attività, un’immigrazione crescente e uno sviluppo urbano notevole, 
che porta in pochi anni la popolazione da 9.000 a 20.000 abitanti.
Lo sviluppo continua a produrre effetti di riconversione di aree da produttive a residenziali, portando 
gradualmente le fabbriche in una nuova zona industriale – artigianale, mentre gran parte della aree 
lungo gli assi viari principali diventano zone commerciali per grandi complessi come Sorelle Ramonda.
La notorietà industriale è legata alle storie delle aziende Fiamm nel campo della componentistica per 
automobili e la produzione di accumulatori di nuova concezione e Ceccato, contraddistintasi negli 
anni per aver prodotto dalle motociclette ai compressori, sino ad arrivare ai lavaggi per aerei. 
Della attività agricola, un tempo prevalente occupazione lavorativa, rimane la Cantina dei Colli Vicen-
tini, fondata nel 1955, punto di riferimento dell’ intera vallata per i produttori agricoli delle uve che 
consentono di offrire al mercato alcuni vini DOC tra cui il Lessini Durello spumante che negli ultimi tempi 
ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.

monumenti e spazi culturali

I CASTELLI SCALIGERI E LE PRIARE
I manufatti esistenti sono la versione scaligera fatta edificare da Antonio della Scala, Signore di Verona, 
nella seconda metà del trecento. Gli storici tuttavia considerano che sin dall’anno mille sorgeva un 
maniero fortificato sulla sommità del colle che sovrasta l’abitato storico di Montecchio Maggiore; 
potremmo anzi dire che il paese si sia sviluppato ai piedi del colle dei castelli. 

Il Castello della Villa è un bellissimo documento di architettura militare anche se la merlatura è andata 
distrutta. I vari restauri compiuti negli ultimi decenni hanno consentito l’utilizzo come teatro all’aperto, 
molto frequentato per la particolare suggestione del luogo. Di particolare interesse la torre detta Mastio, 
ora utilizzata come spazio espositivo, che si sviluppa su cinque piani e dalla cui sommità si dominano le 
vallate circostanti.

Il Castello della Bellaguardia è posto quale osservatorio della pianura tra Verona e Vicenza sul posto più 
elevato del colle. I restauri hanno prodotto la realizzazione al suo interno di un ristorante che funziona

Le “Priare” di Montecchio Maggiore 

Il complesso delle cave sotterranee, detto delle “Priare”, trae origine 
dall’estrazione della “pietra tenera” o “pietra di Vicenza”, un materiale da 
costruzione assai pregiato, utilizzato in edilizia e per opere architettoniche. 

I vasti ambienti sotterranei sono composti dal ramo principale, che 
conduce alla parte più interna e profonda del sistema a circa 200 metri 
dall’ingresso con un dislivello negativo di circa 8,50 metri e da un ramo 
secondario di circa 300 metri che, dalla parte mediana della cavità, sottostante il 
castello di Bellaguardia, come una vera e propria via di fuga, conduce ad una 
seconda uscita, ubicata a circa 160 metri dall’ingresso principale.  

Dopo un periodo di utilizzo quali fungaie, oggi le Priare sono state 
riportate al loro stato originale, e grazie ad una adeguata illuminazione, possono 
essere visitate per una buona parte del loro suggestivo sviluppo. Lungo il 
percorso appositi punti visita provvisti di adeguate didascalie permettono di 
illustrare con dettaglio gli elementi salienti della geologia e della storia del sito. 
La visita si caratterizza come una semplice escursione di circa 45 minuti in tutta 
sicurezza, adatta anche a famiglie, bambini ed anziani, in ambienti 
appositamente attrezzati e si può definire una semplice passeggiata in un luogo 
di grande suggestione.  

Le Priare sono aperte al pubblico ogni domenica dalle 14.30 alle 17.30. La 
gestione è affidata alla Pro Loco Alte Montecchio, presso cui è possibile avere 
informazioni e prenotare le visite (0444 696546). 

regolarmente dagli anno’50 del Novecento. 
Particolarmente significativo il panorama che si gode dall’am-
pia terrazza che funge anche da tetto.

I castelli vengono detti, per tradizione recente, di Giulietta e 
Romeo e come tali sono molto noti anche a livello nazionale. 
Vengono considerati una delle attrazioni turistiche più impor-
tanti del Veneto.

Il complesso delle cave sotterranee, detto delle “Priare”, trae 
origine dall’estrazione della “pietra tenera” o “pietra di 
Vicenza”, un materiale da costruzione assai pregiato, utilizzato 
in edilizia e per opere architettoniche.
I vasti ambienti sotterranei sono composti dal ramo principale, 
che conduce alla parte più interna e profonda del sistema a 
circa 200 metri dall’ingresso con un dislivello negativo di circa 
8,50 metri e da un ramo secondario di circa 300 metri che, 
dalla parte mediana della cavità, sottostante il castello di Bel-
laguardia, come una vera e propria via di fuga, conduce ad 
una seconda uscita, ubicata a circa 160 metri dall’ingresso 
principale. 
Dopo un periodo di utilizzo quali fungaie, oggi le Priare sono 
state riportate al loro stato originale, e grazie ad una adeguata 
illuminazione, possono essere visitate per una buona parte del 
loro suggestivo sviluppo. Lungo il percorso appositi punti visita 
provvisti di adeguate didascalie permettono di illustrare con det-
taglio gli elementi salienti della geologia e della storia del sito. 



VILLA CORDELLINA LOMBARDI
L’imponente edificio nel complesso dei suoi annessi può 
essere considerato una delle più importanti ville venete 
del settecento. 
Costruita dal 1735 al 1760 su progetto dell’architetto vene-
ziano Giorgio Massari, ospita nel salone centrale del piano 
nobile un mirabile ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo. 
La villa è stata fastosamente restaurata negli anni 1953-
1956 da Vittorio Lombardi, industriale bresciano e finan-
ziatore della spedizione italiana sul K2 del 1954, che la 
volle ripristinata per quanto possibile con le caratteristiche 
del suo originario splendore. 
Dal 1970 è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 
Vicenza che la usa per scopi culturali, consentendo anche 
la visita al pubblico. Il ciclo  di affreschi del salone è una 
celebrazione della esaltazione della virtù della ragione 
sopra le passioni, l’intolleranza e la superstizione: un tema 
caro alla filosofia illuministica che a metà del Settecento 
aveva conquistato tutta l’Europa. 
Di particolare rilevanza artistica anche il corredo scultoreo 
originale, tuttora conservato e collocato nei giardini e sulla 
facciata della villa.
Il complesso comprende il palazzo padronale, le ali adibite 
a scuderia e foresteria, oltre ai rustici per stalle e granai 
dove raccogliere le derrate dei campi. 

IL MUSEO DI ARCHEOLOGIA E SCIENZE 

NATURALI “G. ZANNATO” DI MONTECCHIO MAGGIORE
Il Museo conserva ed espone testimonianze archeologiche e naturalistiche relative al territorio 
dell’Agno-Chiampo, svolge attività di ricerca, di didattica e divulgazione. 
Si pone come punto di riferimento culturale per i cittadini dell’Ovest vicentino su tutte le problema
tiche relative all’archeologia e alle scienze naturali.

Si distingue per la sua importanza internazionale la colle-
zione di granchi fossili; altre collezioni naturalistiche riguar-
dano altri fossili del territorio e minerali e gemme del 
vicentino. Le testimonianze Archeologiche vanno dalla 
preistoria a fino ai Longobardi.
Fondato nel 1922 come museo privato dal Cav. Giuseppe 
Zannato, diventa comunale nel 1983.
Nel 1983 inizia con tre sale, che salgono a sette nel 1998. In 
questo periodo la sede è nel seminterrato della Biblioteca 
Civica (Villa Lorenzoni). Dal 2007 occupa l’intero palazzo di 
Villa Lorenzoni e si compone di dodici sale, una grande 
aula didattica, laboratori, uffici.
Nei primi anni fu sostenuto da un varietà di collaborazioni, 
con ruoli diversi. In particolare si distingue, per il suo ap-
porto costante e qualificato, il ruolo sostenuto dall’Asso-
ciazione Amici del Museo. Non mancarono tuttavia un 
forte impegno della Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Veneto e dell’Università di Padova.
Oggi queste collaborazioni proseguono, ma la gestione 
comunale diretta è assicurata dalla presenza in ruolo di 
due conservatrici (archeologa e naturalista), di un Diret-
tore e di personale di custodia.

la citta’
di BRENDOLA

Brendola, una delle più importanti porte di accesso ai Colli Berici, è situata sul versante meridio-
nale di un colle dominato dalle rovine dell’antico castello. 
È uno degli angoli più suggestivi e seducenti della pur straordinaria e ricca terra veneta, sia negli 
aspetti naturali intatti, sia dove sono intervenuti la cura armoniosa e il genio dell’uomo ad atteg-
giarne e a rinnovarne il volto. È sicuramente il luogo ideale sia per chi cerca una vacanza 
tranquilla ma a contatto con la natura, sia per chi cerca una vacanza all’insegna dello sport, 
grazie ai sentieri con bellissimi panorami da percorrere a piedi o in bici, al golf club e alle piste 
ciclabili collegate con i comuni limitrofi. È il luogo ideale anche per chi cerca una vacanza 
culturale, grazie al passato ricco di storia, testimoniato dai numerosi reperti archeologici, dissemi-
nati in numerose località, oltre alle cospicue testimonianze artistiche che vanno dalle chiese 
alle ville. 

monumenti e spazi culturali

Chiesetta Revese
Costruita attorno al 1490 dalla famiglia Revese, è un vero 
gioiello dell’architettura vicentina del primo Rinascimento.
Dedicata a Santa Maria Annunciata, presenta un’ele-
gante facciata a terminazione trilobata arricchita da pre-
gevoli elementi lapidei di raffinata fattura. Le strette affinità 
che l’edificio  rivela con il prospetto della chiesa di Santa 
Maria dei Miracoli di Lonigo e con la Chiesa ortodossa di 
S. Michele nel Cremlino di Mosca, opere indiscusse di 
Alvise Lamberti da Montagnana,  hanno portato ad ipotiz-
zare l’intervento dello stesso architetto anche per l’oratorio 
di Brendola.  I pregevoli affreschi all’interno sono attribuiti 
al pittore vicentino Giovanni Buonconsiglio, artista forma-
tosi sugli esempi della pittura veneziana del Quattrocento.

IL MUNICIPIO: Villa Piovene
Sulla Piazza del Cerro s’apre l’ariosa loggia quattrocentesca, 
costruita da un’ignota famiglia e poi divenuta proprietà Pio-
vene; ora è residenza del Comune di Brendola. 
Presenta cinque archi sotto e sei sopra: più larghi i primi su co-
lonne più alte, tutte con grosso capitello. Una robusta torre, 
senz’altro di epoca precedente, dove si apre una graziosa 
finestra trilobata gotica si affianca alla loggia, offrendo un 
esempio di architettura feudale abbinata ad una residenza 
rurale, che ricalca modelli architettonici presenti in città. 
Questa villa è l’unica, almeno tra le superstiti in provincia di Vi-
cenza, nella quale gli archi si sovrappongono su due piani; è 
stata così avanzata dal Rupprecht l’ipotesi che essa derivi dal 
tipo più raffinato della Villa Bertoldi di Negrar.  L’edificio, di 
proprietà comunale dal 1930, subì un primo restauro conser-
vativo quando vi si trasferì la sede municipale, poi un succes-
sivo nel 1987, i risultati del quale sono visibili tuttora.



Rocca dei Vescovi
Adagiata su uno sperone calcareo del monte Sommaripa, 
deve il suo nome alla giurisdizione vescovile. 
È difficile attribuirle una data di costruzione. Probabilmente 
ha avuto come base una posizione fortificata romana, 
sorta a guardia della Via Postumia. 
Il primo documento che parla di un castello dei Vescovi di
Vicenza risale al X secolo, ma la rocca non è anteriore al 
XII secolo. Nei tumultuosi anni del Medioevo la Rocca subì 
diversi assedi e passaggi di proprietà fino alla sua distru-
zione nel 1514 ad opera di Bartolomeo d’Alviano. 
Attualmente è oggetto di importanti scavi archeologici.

Casa Natale di S. Bertilla
Si trova nell’antica contrada di Goia ed è un classico 
esempio di abitazione rurale del XIX secolo. La casa, oggi 
meta di pellegrinaggi e custodita dalle Suore Dorotee, 
conserva le caratteristiche e gli arredi originari. Al piano 
terra le piccole stanze custodiscono pochi e miseri oggetti 
tipici dell’ambiente contadino. Al piano superiore si tro-
vano le testimonianze della vita religiosa di Santa Bertilla: 
la veste logora, la sua valigetta e il rosario. Una lapide sulla 
facciata ricorda la data della sua beatificazione nel 1952. 
Accanto all’antica abitazione sorge la Casa di Riposo a lei 
dedicata, eretta nel 1982 per iniziativa delle Suore Maestre 
di Santa Dorotea di Vicenza. 

PIAZZETTA DEL VICARIATO
Qui la ricchezza e la varietà degli edifici richiedono una 
sosta prolungata.
L’edificio che, posto in rialzo sembra dominare è la casa 
detta del Vicario in quanto fu  sede alla fine del XIV secolo 
dell’autorità più importante della comunità, il Vicario, ap-
punto. Né villa né casa di campagna ha conservato 
l’aspetto massiccio forse di primitiva casa torre. Nel corso 
dei secoli l’abitazione ha subito numerose ristrutturazioni 
fino all’ultimo definitivo restauro del 2008-2009. Villa Pagello, 
risalente al sec. XVII si erge in tutta la sua compassata 
eleganza, dietro un’imponente cancellata. Per la severità 
delle sagome si riallaccia agli esemplari della minore 
architettura cinquecentesca. La facciata è coronata dallo 
stemma di famiglia, vasi e quattro statue che risentono del 
gusto di Angelo Marinali. Il sontuoso complesso fu edificato 
dai Revese, ristrutturato poi da Antonio Maria da Porto, vis-
suto lungamente a Parma, a Firenze e nelle corti europee: 
a lui si deve l’ampiezza di sale e di stanze adorne di dipinti 
e stucchi; ora è di proprietà Pagello. 
Villa Maluta è il pregevole edificio  che si può ammirare 
volgendosi verso ponente. Costruita alla fine dell’Otto-
cento sul luogo dove era l’antico oratorio dedicato a 
S. Rocco, la villa presenta una struttura architettonica 
semplice e lineare, sottolineata anche dalla tinteggiatura 
a fasce orizzontali ocra o rosso. Il parco che circonda la 
villa è ricco di essenze anche esotiche e fu disegnato da 
Gianbattista Cita con l’aiuto di Luigi Toniato. 
Oggi è proprietà Vanzetti.

COME & QUANDO VISITARE

i castelli di giulietta e romeo 

I Castelli si trovano in Via Castelli Quattro Martiri a Montecchio Maggiore (VI). 

Castello Giulietta
Mercoledì  - Giovedì - Venerdì - Sabato 

dalle 15:00 alle 17:00

Castello Romeo
Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato

dalle 15:00 alle 17:00

LE PRIARE DI MONTECCHIO 
La visita si caratterizza come una semplice escursione di circa 45 minuti in tutta sicurezza, 

adatta anche a famiglie, bambini ed anziani, in ambienti appositamente attrezzati 
e si può definire una semplice passeggiata in un luogo di grande suggestione. 

Le Priare sono aperte al pubblico Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato dalle 15:00 alle 17:00 
e ogni domenica dalle 14.30 alle 17.30. La gestione è affidata alla 

Pro Loco Alte Montecchio, presso cui è possibile avere informazioni e prenotare le visite: tel. 0444 696546.

villa cordellina - lombardi 
La Villa si trova in Via Lombardi a Montecchio Maggiore (VI). L’ingresso alla Villa è situato in Via Lovara.

L’Amministrazione Provinciale di Vicenza è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa 
Villa Cordellina Lombardi, Telefonando allo 0444 908112. Per prenotare la visita da parte di comitive rivolgersi 

all’Ufficio di Presidenza della Provincia di Vicenza, telefonando allo 0444 908112.

Biglietti di ingresso
Ingresso individuale intero: € 3,00
Ingresso individuale ridotto: € 2,00 (per possessori Carta 
60 e per studenti delle scuole medie superiori e univer-
sitari previa esibizione di documento)
Ingresso gruppi fino a 25 persone: € 2,50
Ingresso gruppi con più di 25 persone: € 2,00
Ingresso gratuito per i minori fino a 15 anni o comunque 
finché in obbligo scolastico, le persone anziane oltre i 
70 anni, i disabili e gli insegnanti accompagnatori.

Orari di visita
Nel periodo estivo, dal 1 aprile al 31 ottobre, la Villa è 
aperta con i seguenti orari: 

Martedì e Venerdì: h 9.00 -13.00
Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica: 
h 9.00-13.00 e 15.00-18.00
Lunedì Chiuso.

Visite di gruppo sempre su prenotazione.

N.B. In caso di convegni o manifestazione le visite sono sospese.

MUSEO ZANNATO 
Orario di apertura: 

Mercoledì e Giovedì su appuntamento telefonando allo: 0444/492565  
Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 / Sabato mattina dalle 9:00 alle12:30 pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00

Il Museo è situato presso Villa Lorenzoni in Piazza Marconi, 17 - Montecchio Maggiore (VI). Per info Tel. 0444/492565

VISITE BReNDOLA 
Per informazioni ed escursioni: Pro Loco Brendola tel. 349 8564654 - mail: info@prolocobrendola.it

Per informazioni e prenotazioni visite Chiesetta Revese rivolgersi a Paola tel. 349 7410030.



MONTECCHIO MAGGIORE

DORMIRE
HOTEL RESIDENCE CASTELLI

Viale Trieste, 89 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 697366

HOTEL FELIX
Via Melaro, 1 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 491026
GIROBANCO

Via Bivio S. Vitale - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1570708

ALBERGO ALLA ROSA
Piazza Garibaldi - Montecchio Maggiore

Tel. 0444 499827
CASTAGNA HOTEL

Via Archimede, 2 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 490540

HOTEL RISTORANTE SAN MARCO 
Via Battaglia, 26 - Montecchio Maggiore

Tel. 0444 698417
ALBERGO RISTORANTE SAN VITALE

Via Bivio S. Vitale - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 698071

ALBERGO LOCANDA BOTELLA
Via S. Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 607536
AFFITTACAMERE CAVALLINO BIANCO

Via Mascagni, 14 - Montecchio Maggiore 
Tel. 339 5222889

MANGIARE
BAR TRATTORIA ROXI

Via Tecchio, 105 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 699559

TRATTORIA DA MARCO
Via Valdimolino, 46 - Montecchio Maggiore

Tel. 0444 695779
TRATTORIA VALLE

Via Buonconsiglio, 24 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 696766

TRATTORIA AL SOLE
Via Sant’Urbano, 7 - Montecchio Magg.

Tel. 0444 695972

RISTORANTE PIZZERIA DEIDEI 
Via degli alberi - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 698999
OSTERIA AL PELADO
Piazza Vecchia, 40 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 602190
PIZZERIA TRATTORIA ALLA VECCHIA TRAVE
Viale Milano, 42 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 698839
PIZZERIA GABBANA   
Via Bovara - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 177 0477
BAR PIZZERIA DA GIACOMO
Piazza SS. Trinità, 3 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 696203
PIZZERIA NIRVANA
Via Trieste, 91 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 696911
PIZZERIA CAPULETI
Via Largo Boschetti - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 490009
MC DONALD’S
Via Dante Alighieri, 2 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 493599
AGRITURISMO RIVARATTA
Via Campestrini, 52/54 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 493694
TRATTORIA PIZZERIA AL MELARO 
Via Melaro, 47 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 698133
PIZZERIA SAN PIETRO (LOS DOS) 
Via Madonetta, 36 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 695607 
BRUSCHETTERIA PANINOTECA
Via Pontesello - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1770182 
WONDERFUL
Via Giacomo Chilesotti, 3 - Montecchio Magg.
Tel. 0444 490450
AGRITURISMO “PECCATI DELLA TERRA”  
Via Campestrini Vecchia, 16 - Montecchio Magg.
Tel. 348/7439050 

BRENDOLA

DORMIRE
AGRITURISMO AL CAPITELLO

Via A. Palladio, 92  - Brendola
Tel. 0444.409178

TRATTORIA-ALLOGGIO LA PERGOLA
Via Dante, 134 - Brendola

Tel. 0444.601675

TENUTA MARAVEJA
Via Muraroni, 130 - Brendola

Tel. 338 6629977 

B&B “LA QUIETE”
Piazza del Popolo, 3 - Brendola

Tel. 0444 588141

MANGIARE
AGRITURISMO AL MORARO

Via Lampertico, 12 - S. Vito di Brendola
Tel. 0444.409101 

AGRITURISMO DA BEDIN
Via Piave,112 - Brendola

Tel. 0444 601096

AGRITURISMO MONTE ROSSO
Via Monterosso, 18 - Brendola

Tel. 0444.401008

CAFFÈ CUCINA BECAST CAFFÈ 
Via Einaudi, 5 - Brendola 

Tel. 333 8585425

ENOTECA “LE DOSE”
Via A. De Gasperi - Brendola 

Tel. 0444 400410

OSTERIA “CÀ VECIE”
Via Ca’ Vecchie, 99 - Brendola 
Tel. 0444 601375

RISTORANTE PIZZERIA AMADEUS 
Via Pacinotti, 2 - Brendola 
Tel. 0444 601903

PIZZERIA TRATTORIA DA STECCA 
Via Scarantello, 5 - Brendola 
Tel. 0444 400119

PIZZERIA RISTORANTE EVER 70 
Via Orna, 6 - Brendola 
Tel. 0444 400603

PIZZERIA CAFFÈ MONKEY’S CAFÈ 
Piazza Marconi, 6 - Brendola 
Tel. 0444 601087

PIZZERIA TRATTORIA PALLADIO 
Strada della Pila, 2 - Brendola 
Tel. 0444 400881

RISTORANTE “ANTICHI SAPORI VENETI”
Via Monti Comunali, 2 - Brendola 
Tel. 0444 601550

RISTORANTE GOLF CLUB
Strada Monti Comunali - Brendola 
Tel. 0444 401195

RISTORANTE NOVECENTO 
Piazza del Popolo, 3 - Brendola 
Tel. 0444 400664

TRATTORIA AL FOGOLARE
Via Revese, 27 - Brendola
Tel. 0444 400686

TRATTORIA-ALLOGGIO LA PERGOLA
Via Dante, 134 - Brendola
Tel. 0444 601675


