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- L’ULTIMA SERA DI FEBBRAIO:
   tradizionale manifestazione per le vie del paese “N’demo ciamar marso”

- L’ULTIMA SERA DI MARZO: antica manifestazione “Brusar marso” con grandi falò propiziatori

- FESTA DELLA MADONNA DEL LAZZARETTO:
   in località Campana tutta la settimana che comprende il 26 maggio

- FESTA DELL’EMIGRANTE: in località Velo primo week-end di agosto

- FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA in località Laverda week-end del 22 luglio

- FESTA DI SAN GIACOMO (SANTO PATRONO): in centro week-end del 25 luglio 

- FESTA DELLA “MADONNA DELLA NEVE”: in località Valle di Sopra 05-06 e 15 agosto

- FESTA DEGLI GNOCCHI: in localita’ Santa Caterina tutta la settimana di ferragosto

- MOSTRA MERCATO “POMO PERO”: nel mese di ottobre, esposizione e assaggio di antiche 
   varietà di mele e pere locali
 
- FIERA FRANCA: in località S. Caterina, sagra del mandorlato, 25 novembre

- NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO:  manifestazioni varie quali serate musicali, 
   serate teatrali, musica in piazza, incontri al Museo delle tradizioni locali.

- NEL PERIODO NATALIZIO: serate di canti e concerti natalizi, cioccolata 
   in piazza la vigilia di natale, arrivo della befana la notte del 05 gennaio

Calendario Sagre e feste popolari

Da Bassano del Grappa: 25 Km, seguire per 
Marostica e Strada Provinciale del Rameston.
Da Vicenza: 35 Km , percorrere la S.S. Marosticana , oltrepassare
il ponte sull’Astico e prendere a sinistra per Breganze, quindi 
percorre la Strada Provinciale Lusianese.
Dall’autostrada: percorre la A21 VALDASTICO sino all’uscita 
DUEVILLE, quindi immettersi in S.S. Marosticana e seguire le 
indicazioni riportate sopra.

Ulteriori informazioni e prenotazioni 
Comune di Lusiana P.zza IV Novembre
Tel. 0424.406009/0424.407389  Fax 0424.407349
e-mail comune@comune.lusiana.vi.it
www.comune.lusiana.vi.it
www.museodilusiana.it

Come arrivare

Informazioni

Lusiana è situata nella parte meridionale 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, su declivi 

soleggiati. Il suo territorio presenta ambienti 
tipici dell’alpe alle quote alte (1380 m s.l.m.) ed è 

solcato da ampie vallate con torrenti e ruscelli alle quote 
più basse (250 m s.l.m.). Il Paese sorge nella zona centrale, ad una quota di 700–800 m., 

dove il bosco a prevalente carpino nero lascia il posto ai grandi boschi di faggio. 
Lusiana è il paese natale di Sonia Maino Gandhi (illustre politico indiano) e molti luoghi 

e scorci sono descritti da due illustri scrittori, Mario Rigoni Stern e Vera Brittain.
Nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del 

paese, è stato realizzato un Museo esteso come un parco, conosciuto come Museo 
Diffuso che si articola nell’intero territorio comunale contemplando natura, cultura, 

storia, arte e tradizione.  Racchiude diversi poli sparsi nel territorio, costituiti dal museo  
“Tradizioni della gente di Lusiana” (Museo Palazzon), il Villaggio Preistorico 

ricostruito sulla cima del Monte Corgnon, il Giardino botanico alpino nella zona SIC 
del Monte Corno, l’area dimostrativa labiolo sulla produzione di carbone e calce e il 

suggestivo percorso lungo la Valle dei Mulini dove sono presenti tutti i tipi di 
macchine idrauliche (mulini, pestaorzo, magli, segherie).

La particolare posizione sul margine 
meridionale dell’Altopiano dei Sette 

Comuni, consente di disporre di tutte 
le tipologie di paesaggi, che spaziano 
dalle zone collinari, dove sboccano i 

torrenti Laverda e Chiavone, fino alle 
cime più elevate del margine 

settentrionale, quali Cima Dodici e 
Cima Larici. Numerosi i sentieri che

consentono al visitatore di immer-
gersi nella natura, di attraversare 
boschi di faggio, castagni e abeti, 

spettacolari formazioni rocciose ma 
anche antiche contrade, malghe e 

testimonianze di tradizionali lavori. 
 

Ricca di opere d’arte è la Chiesa Arcipretale di 
S. Giacomo dove è custodita “La natività” e 
“La discesa dello Spirito Santo” di Jacopo 
Dal Ponte. Nella Chiesa di S. Caterina oltre 
ad un’altra opera di gioventù del Dal Ponte 
è custodita una Spina della Corona di 
Cristo mentre, dalla Chiesa di S. Donato di 
Covolo (con il suo antico organo a 
mantice) è possibile ammirare la parete 
rocciosa del Sojo nella cui parte 
sommitale si trova il Parco del Sojo.
Altro particolare, il campanile di 
Campana che custodisce la campana 
più antica della Regione Veneto.

LAVORI PERDUTI

SAPORI RITROVATI

PERNOTTAMENTI E RISTORAZIONE

Prodotti Tipici e offerta del territtorio
   

In particolari circostanze dell’anno, rivivono 
alcune attività tipiche del passato come  l’intreccio 
della paglia e la produzione artigianale di borse e 
cappelli, la brillatura dell’orzo eseguita con antiche pile 
di pietra azionate dalla forza idraulica (conservate nei 
pestaorzo della zona) e l’attivazione della carbonaia, esperienza 
coinvolgente che comprende l’allestimento, l’accensione e la 
combustione di una grande pila di legno di faggio. 

L’ enogastronomia locale è caratterizzata da 
prodotti tipici di denominazione De.Co. 
come mele, pere e carne secca ottenuta 

dall’affumicatura di carne bovine ed equine. 
Oltre a questi, troviamo il miele, i formaggi di 

malga e i salumi, tutti prodotti che possono 
essere acquistati durante la mostra mercato 

di “POMO PERO”, annuale appuntamento 
dedicato ai frutti della terra.

Ampia l’offerta di Alberghi e Bed & Breakfast, 
come pure la scelta di ristoranti e agriturismi 
dove assaporare la gastronomia locale con 
piatti preparati secondo ricette tradizionali 
o elaborati piatti creativi.

LUSIANA
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Tutto il fascino dell’Altopiano



I vari ambienti della casa dei nostri nonni si possono rivedere ricostruiti nei 
vari spazi del museo. Si trova la cucina con il fogolaro per fare da mangiare 
e il seciaro in pietra con i seci in rame appesi sopra. In cantina si 
incontrano tini e botti per il vino e gli strumenti ed oggetti per 
preparare e conservare i vari cibi come i crauti e la carne secca; 
nella camera c’è il letto con lo stramasso, un materasso 
fatto con gli scartossi del granoturco e altre cose particolari 
come la fogara per riscaldare le ruvide lenzuola di canapa.
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Info e prenotazioni:
Tel. 0424/407264 - Cell. 333/2339600 
Sito internet: www.museodilusiana.it
e-mail: informazioni@museodilusiana.it

MUSEO PALAZZON

Info e prenotazioni:
Tel. 0424/407264 - Cell. 333/2339600 

Sito internet: www.museodilusiana.it
e-mail: informazioni@museodilusiana.it

VALLE 
DEI MULINI

L’acqua è stata da sempre fonte di vita e di 
energia. Il percorso della valle dei mulini si 
snoda tra  bellezze naturali e le opere 
dell’uomo che portano l’acqua alle ruote dei 
mulini del maglio e dei pestarini. Con le farine 
si preparava il pane che veniva cotto in grandi 
forni tra le case delle contrade. 

 L’ambiente naturale dell’altopiano così vario e diverso si può 
incontrare quasi per magia in questo luogo dove sono 

presenti quasi tutte le piante e i fiori delle nostre montagne. 
Nel susseguirsi delle stagioni fioriscono più di 500 piante con 

un’esplosione di colori nel periodo della tarda primavera. 
Le pozze e i piccoli stagni danno modo di osservare da vicino 

il mondo meraviglioso di tritoni, girini e libellule.

Info e prenotazioni:
Tel. 0424/407264 - Cell. 333/2339600 

Sito internet: www.museodilusiana.it
e-mail: informazioni@museodilusiana.it

Info e prenotazioni:
Tel. 0424/407264 - Cell. 333/2339600 
Sito internet: www.museodilusiana.it
e-mail: informazioni@museodilusiana.it

GIARDINO BOTANICO

PARCO DEL SOJO

Il bosco con le sue numerose risorse è stato luogo di vita e di lavoro per la gente di 
Lusiana che si procurava la legna da ardere e il legname per tavole e travature ma 
non solo.  Nell’area dimostrativa si possono vedere i baiti del boscaiolo e del 
carbonaro con le “biode“, i “poiati“ per fare il carbone e la calcara per la cottura dei 
sassi con a fianco la “busa della calsina“ e la piccola pozza.

Info e prenotazioni:
Tel. 0424/407264 - Cell. 333/2339600 

Sito internet: www.museodilusiana.it
e-mail: informazioni@museodilusiana.it

Area Dimostrativa LABIOLO
sulle attività del bosco
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Legenda MUSEO DIFFUSO
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Il Sojo è uno sperone roccioso pieno di fascino e 
mistero; le tradizioni popolari lo indicano come un 
luogo frequentato dalle “Anguane”. Sicuramente fu 
luogo di riparo e di difesa fin dal neolitico. 
Sulla sommità, inserite in un meraviglioso contesto 
naturale sorge il “Parco del Sojo”, dove trovano 
collocazione in simbiosi con l’ambiente, oltre 
sessanta statue di arte contemporanea. 

PARCO DEL 
SOJO

Collocazione: 
Lusiana Centro

VILLAGGIO 
PREISTORICO

 
Info e prenotazioni:

Tel. 0424/407264 - Cell. 333/2339600 
Sito internet: www.museodilusiana.it

e-mail: informazioni@museodilusiana.it

Collocazione:
L’eco sentiero parte dal Centro di Lusiana

Collocazione:
Località Valle di Sopra e dintorni
(a 6 Km dal Centro di Lusiana)

Collocazione:
Località Labioli

(a 3 Km dal Centro di Lusiana)

Collocazione:
Monte Corno

(a 10 Km dal Centro di Lusiana)

Collocazione:
Località CovoloValle di Sopra

SOJOS

ll d

Covolo

Il profilo inconfondibile del monte Corgnon 
si può vedere da tutta la fascia pedemontana. 
Gli uomini del tempo antico ne salivano la cima 
per i loro fuochi rituali e reperti archeologici 
ritrovati ci raccontano di un luogo frequentato e 
abitato fin dal neolitico.  Nel periodo dell’età del 
bronzo, più di 3.000 anni fa, la zona è stata terrazzata 
e fortificata.
Per rivivere quel momento è stato ricostruito un villaggio 
con tutte le caratteristiche di quelle di un tempo dove si 
possono rivedere le capanne con le pareti a graticcio e il rivestimento in 
argilla, i tetti in canne e paglia, i punti di fusione dei metalli e i forni per 
la cottura del pane e dei vasi in ceramica.




