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“Il mondo è un libro 
e chi non viaggia 

ne conosce soltanto una pagina”

“The world is a book 
and those who do not travel 

read only one page.”

Sant’Agostino
(354 - 430 d.C.)



Se si parla di turismo enogastronomico, i Colli 

Berici hanno sempre avuto tutti i requisiti 

necessari per attrarre turisti italiani e stranieri, 

potendo offrire al visitatore una moltitudine 

di risorse, sia che si parli di ambiente, di 

ricchezze architettoniche, piuttosto che di 

cucina o di patrimonio vitivinicolo.

I Colli Berici infatti sono caratterizzati da un 

patrimonio naturale unico e costituiscono il 

più grande “polmone” verde del Veneto, in 

grado di garantire l’ideale ospitalità per turista 

di passaggio ed economicità e redditività per i 

Comuni e per le imprese che ne fanno parte.

Nello specifico, l’Associazione Strada dei Vini 

dei Colli Berici svolge sempre più un ruolo 

importante per l’indotto della zona, ricca di 

agriturismi, artigianato, golf club, maneggi, 

prodotti tipici, ristoranti, distillati e soprattutto 

cantine vini, invitando i visitatori a scoprire 

e condividere con la popolazione locale la 

scoperta di questo affascinante territorio.

Nonostante il periodo non certo favorevole, i 

risultati sono confortanti: l’Associazione si sta 

evolvendo di anno in anno con l’iscrizione di 

nuovi soci, segno del crescente interesse nei 

Food and wine tourism: 
a resource against the recession

As for food and wine tourism, the 
Berici Hills have always been able 
to allure both Italian and foreign 
tourists by offering its richness in 
the environment, the architectural 
treasures, the cuisine and the wine-
growing heritage.

The Berici Hills are distinguished by 
their unique natural richness and 
they are the green lungs of Veneto. 
They offer the passing tourists the 
ideal accommodation and they 
represent a source of income for the 
municipalities and the companies 
nearby.

The Organization Strada dei Vini 
dei Colli Berici plays an increasingly 
important role for the economy of 
this area where you can find several 
farm houses, riding stables and 
where craftworks, local products, 
restaurants and wine cellars help the 
visitors to discover this fascinating 
place and to share their discovery 
with the local people.

Despite this difficult economic 
moment, the situation is encouraging: 
every year, the number of new 

SALUTO DEL PRESIDENTE

Turismo enogastronomico: risorsa anticrisi
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members is getting bigger and bigger 
and that means that there is an 
increasing interest in rural tourism. 
The members come from different 
sectors but they all aim to develop 
wine and food tourism in this area, 
always respecting sustainability and 
local cultural patterns which need to 
be protected.

We therefore invite you to come and 
visit the Berici Hills, to spend some 
days completely relaxed, discovering 
our heritage and all the beautiful 
features of this area: nature, history, 
food, wine and culture.
See you there!

 President
 Italo Rino Polacco 

Per essere sempre aggiornati, iscrivetevi alla pagina Facebook:
Keep updated, subscribe to the Facebook page:

www.facebook.com/StradaViniColliBerici

confronti del turismo rurale. Gli associati sono 

di diversi settori di appartenenza, ma tutti uniti 

per lo sviluppo del turismo enogastronomico, 

sempre nel pieno rispetto della sostenibilità e 

dei modelli culturali locali da salvaguardare, 

patrimonio dei Comuni.

Il nostro invito quindi è di venire a visitare i Colli 

Berici e passare qualche giorno nel completo 

relax, alla scoperta del nostro patrimonio e 

degli elementi che lo caratterizzano: natura, 

storia, gastronomia, vino e cultura.

Vi aspettiamo!  

 Il Presidente  

 Italo Rino Polacco
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La Strada del Vino dei Colli Berici è 
un’associazione senza scopo di lucro che si 
estende lungo un percorso di 145 km a sud di 
Vicenza. Si tratta di un gradevolissimo itinerario 
enogastronomico tra pianura e collina, ove 
partecipano soggetti pubblici e privati tra cui 
aziende agricole, cantine, distillerie, ristoranti, 
alberghi e artigianato che offrono ai turisti 
l’opportunità di conoscere le risorse culturali 
del territorio. Un’area costituita da un aspetto 
naturalistico di prim’ordine e dalla presenza di 
antiche e prestigiose ville, alcune del Palladio, 
di sicuro valore artistico, invidiate da tutto il 
mondo.

Il percorso
Si parte dal centro storico della città palladiana 
di Vicenza e si arriva fino ai Castelli di Giulietta 
e Romeo a Montecchio Maggiore. Questo 
percorso da fare in auto, ma in alcuni tratti 
anche a piedi o in bicicletta è distinguibile 
attraverso dei pannelli illustrativi posti lungo le 
maggiori direttive stradali ed è gradevolissimo 
da fare. In alcuni tratti è panoramico e 
collinare, in altri è pianeggiante e agricolo, 
dando la possibilità ovunque ci si trovi lungo 
la Strada di assaporare gusti e sapori di cibi 
e vini differenti e gustarsi in questo modo 
una visita a tutto tondo del territorio. La zona 
è la meta ideale per tutti: dalle famiglie, agli 
sportivi, dagli amanti delle passeggiate a chi 
ama le ville. 
Il percorso ad anello della Strada dei Vini dei 
Colli Berici racchiude alcune parti del vasto 
Comprensorio dei Colli Berici, come il bacino 
naturalistico del Lago di Fimon, le valli, i 
sentieri, i covoli e le grotte, i castelli e i borghi, 
la pietra e la sua storia che rendono il territorio 
una meta affascinante.

STRADA DEI VINI DEI COLLI BERICI:
A ROUTE IN THE MIDDLE OF 
VINEYARDS, ART AND CULTURE

Strada del Vino dei Colli Berici is a 
nonprofit organization which extends 
on a route of 145 km in the south 
of Vicenza. It is a very pleasant food 
and wine route between valleys and 
hills and it involves public and private 
bodies, including commercial farms, 
wineries, distilleries, restaurants, 
hotels and handicraft businesses. 
The tourists can discover the cultural 
richness of this area characterized 
by a wonderful nature and some 
antique and prestigious villas, some 
of them Palladian, that are the envy 
of the world.

The route
It starts from Vicenza, the Palladian 
city, and it ends to the Castles of 
Romeo and Juliet in Montecchio 
Maggiore. It is possible to drive and, 
for some stretches, to walk or cycle. 
It is a very pleasant and easy-to-find 
route thanks to the signposts along 
the main roads. In some parts it is 
hilly and panoramic, while in others 
flat and rural – wherever you are 
along the Route, you can taste 
delicious food and different wines and 
enjoy a 360-degree visit of the area. 
It is the ideal destination for all kinds 
of tourists: families, sportspeople and 
those who love walks and culture.
Strada dei Vini dei Colli Berici is a 
circular route and it includes some 
interesting places of the Berici Hills 
area, such as the basin of Lake 
Fimon, valleys, paths, sink holes and 
caves, castles and villages, the stone 
and its history which make this area 
such a fascinating destination.

STRADA DEI VINI DEI COLLI BERICI:
UN PERCORSO TRA VIGNETI, ARTE E CULTURA

Strada dei Vini dei Colli Berici
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Assieme a Barbarano Vicentino, è la città 
del vino. Arrivando a Lonigo sulla collina ci 
da il benvenuto la Rocca Pisani, splendida 
realizzazione dello Scamozzi. In centro storico 
si trova lo scenografico Palazzo Pisani al piano 
terra del quale si trovano i nostri uffici. Vi è 
poi il mastio del castello scaligero e il teatro 
ottocentesco, esempio unico nel vicentino.  
Nelle sue frazioni di Bagnolo e Madonna si 
trovano due bellezze architettoniche, nella 
prima si trova la palladiana Villa Pisani Bonetti, 
nella seconda il santuario della Madonna dei 
Miracoli.

LONIGO
sede dell’Associazione

Il Castello, nella mappa del Crestani del 1778 
(Comune di Lonigo)

LONIGO: base of the Organization
Together with Barbarano Vicentino, 

Lonigo is a wine town. While 
approaching, on the hill, there is 

Rocca Pisani, designed by Vincenzo 
Scamozzi. In the town centre, 

you find the spectacular Palazzo 
Pisani – our offices are located on 

the ground floor. Then there are 
the donjon of the ancient castle 

and the 19th-century theatre. 
In Bagnolo and Madonna, two 

hamlets of Lonigo, we can see 
other two architectural beauties: in 
Bagnolo there is the Palladian Villa 
Pisani Bonetti and in Madonna the 

sanctuary dedicated to Madonna 
dei Miracoli.

Strada dei Vini dei Colli Berici
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STRADA DEI VINI 
DEI COLLI BERICI 
How to use this guide 

This easy-to-use booklet gives 
all the tourist information and 
the details of all the kinds of 
accommodation available along 
the Route.

All the names are divided by 
town and in alphabetical order. 
There are also icons to better 
recognize the services offered by 
the members. On the last page, 
you can find a tourist map of 
the Berici Hills and, highlighted, 
the route of Strada del Vino and 
other interesting places.

A more detailed hiking map of the 
Berici Hills is available on demand.

STRADA DEI VINI DEI COLLI BERICI 
Come utilizzare la Guida

Strada dei Vini dei Colli Berici

Questo libretto di facile lettura, riassume tutta 
l’offerta turistica e le strutture ricettive dei soci 

aderenti alla Strada dei Colli Berici.

Per agevolare la consultazione, tutti 
i nominativi sono stati suddivisi per 
paese, alfabeticamente. E’ presente 
inoltre una simbologia ad icone che 
identificano meglio i servizi offerti dagli 
associati e in ultima pagina troverete 
una mappa turistica dei Colli Berici con 
evidenziato il percorso della Strada del 

Vino e i luoghi d’interesse. 

Su richiesta, è disponibile anche una cartina 
escursionistica dei Colli Berici, più dettagliata.
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VICETIA ET CIBUS
TRA SECOLI E STAGIONI
(la Terra Berica tra storia e innovazione)

L’eterno conflitto tra storia ed innovazione 
questa è la sfida che i sette chef delle Buone 
Tavole dei Berici saranno chiamati a raccogliere 
nel 2012.
I ristoratori saranno “costretti” ad innovare 
la tradizione accostando ai sapori degli avi 
provocazioni intelligenti nel rispetto della 
materia prima proponendo così una nuova 
interpretazione dei classici veneti e vicentini.
In questi tempi di grande confusione 
gastronomica spesso le rivisitazioni diventano 
provocazioni fine a se stesse ed è proprio in 
questa trappola che i sette chef non dovranno 
cadere e, credetemi, la linea di demarcazione 
è sottile, quasi invisibile.
Come sempre la rassegna offrirà momenti 
importanti di confronto e spunti di riflessione 
importanti sia nei cibi che nei vini.
E proprio nei vini verrà valorizzata la produzione 
locale che però dovrà mettersi a confronto 
evidenziando punti di forza e debolezze.
E voi, signori commensali, avrete il compito 
di emettere l’ardua sentenza in un gioco delle 
parti che vi vede comunque protagonisti e non 
passivi utenti. 

Per essere sempre aggiornati, iscrivetevi alla 
pagina Facebook: http://www.facebook.com/
pages/le-buone-tavole-dei-berici.

VICETIA ET CIBUS
BETWEEN CENTURIES AND 

SEASONS
(the land of Berici between tradition 

and innovation)
The never-ending clash between 

tradition and innovation is the matter 
of the challenge that the seven chefs 
of Buone Tavole dei Berici have taken 

up in 2012.
Restaurateurs will have to innovate 

the tradition matching the old tastes 
with smart provocations, with all the 

due respect for the raw materials and 
therefore offering a new interpretation 

of Veneto and Vicenza classics.
In this period of gastronomic confusion, 

a new interpretation of old recipes 
can become a simple provocation: our 

chefs will try not to do that.
As usual, the event will be an important 

occasion of confrontation and thinking 
about food and wine.

As for the wines, local production 
will be enhanced but strengths and 

weaknesses of each product will also 
be considered.

Finally, the banqueters will have the 
difficult assignment to judge the 

chefs. In this way, they will be the 
protagonists of this original experience.

Strada dei Vini dei Colli Berici
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Grancona (Vicenza)

Tel./Fax 0444 531422
www.lebuonetavoledeiberici.it



SERATE DELLA TRADIZIONE
2012

Strada dei Vini dei Colli Berici
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Giovedì  07/06/2012  Il vespero d’estate
TRATTORIA DA ZAMBONI  (Preparazione del solstizio d’estate)
 
Giovedì  05/07/2012  Tra osteria e fritolin
ANTICA OSTERIA DA PENACIO (Il Fast Food dei nostri avi)
 
Giovedì  27/09/2012  L’autunno dell’Arcimboldo
ANTICA TRATTORIA AL SOLE (L’autunno in tavola dal rinascimento
  ai tempi nostri)  
 
Venerdì  05/10/2012  Tecie che pipa……
ANTICO RISTORANTE PRIMON (La tradizione vicentina del bollito) 
 
Venerdì  26/10/2012  Sua maestà “El Mas-cio”
VECCHIA OSTERIA TONI CUCO (Dal figà col raixeo, al minestron 
  co la coessa el masc-cio in tute le salse)
 
Giovedì  15/11/2012  La nuova stagione di Røst
TRATTORIA ALBERGO ISETTA (Si rinnova il baccalà rivisitando,
  con intelligenza, la tradizione veneta) 
 
Venerdì  07/12/2012  Il piccolo Mondo… antico
PICCOLO MONDO  (Dissertazione sui Berici)  
  



LE SERATE 
ENOGASTRONOMICHE 2012

FOOD AND WINE 
evenings 2012

There are still three “Food and 
wine evenings” to come - with a 

different journalist hosting each of 
them – and then there will be the 
finale when the best student will 

be awarded.
“Memorial Severino Trentin” was 
welcomed with great enthusiasm 

and the students of the school 
“Artusi” of Recoaro are getting 

ready with their “blades”.
During these food and wine 

evenings promoted by the 
restaurateurs of “Le Buone Tavole 

dei Berici”, a creative laboratory 
set up: 7 students of the Hotel 

and Catering School of Recoaro 
Terme, tutored by teacher Saverio 
Signoriello, created a new recipe 
and they added it to the menu of 

each evening.

Il 2012 continua, con le ultime tre serate 
“Enogastronomiche”, la formula che prevede 
un giornalista diverso alla conduzione di ogni 
serata, e la finale con l’assegnazione del 
premio al miglior studente.
Il “Memorial Severino Trentin” ha raccolto 
consensi entusiastici e gli allievi dell’Istituto 
“Artusi” di Recoaro stanno “affilando le armi”.
Durante le Serate Enogastronomiche del 
Gruppo ristoratori “Le Buone Tavole dei Berici” 
si è sviluppato una sorta di laboratorio creativo, 
i 7 studenti dell’Istituto Statale Alberghiero 
di Recoaro Terme, seguiti dal prof. Saverio 
Signoriello, si sono cimentati nella preparazione 
di un piatto di loro creazione, inserendolo nel 
menu delle Serate.  

Strada dei Vini dei Colli Berici
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Giovedì  02/02/2012  
TRATTORIA DA ZAMBONI  
Nel cuore dell’inverno
con Luigi Costa
 
Giovedì  17/05/2012   
“PICCOLO MONDO” RISTORANTE DA GINO 
Il matrimonio contadino  
ovvero la festa in corte
con Morello Pecchioni
 
Giovedì  21/06/2012  
VECCHIA OSTERIA TONI CUCO 
L’estate dei sapori:  
nell’orto, nel cortile, nel prato ...
con Roberto Bolis
  
Giovedì  20/09/2012
TRATTORIA DA ZAMBONI
Aspettando l’equinozio d’autunno
Premio «Memorial Severino Trentin»
Proclamazione del vincitore finale
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Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’ultimo weekend di ottobre si 
riconferma per la terza volta, l’unico e più importante evento dedicato al 
vino e gastronomia dei Colli Berici, nel cuore del centro storico di Vicenza. 
Oltre alle degustazioni, saranno proposti una mostra d’arte contemporanea 
organizzata da Federcritici, incontri didattici in collaborazione con FISAR 
di Vicenza, preparazione dei piatti da parte dei più rinomati ristoranti del 
territorio e un Happy Hour all’orario di aperitivo.

GUSTUS Itineris
27-28 ottobre 2012

90 Miglia dei Berici
24 giugno 2012

Anche quest’anno, riparte la 90 Miglia dei Berici, la gara a tappe lungo il 
percorso della Strada dei Vini dei Colli Berici. La manifestazione sportiva 
si articola, come sempre, lungo il percorso della Strada dei vini dei Colli 
Berici. Parteciperanno da tutto il nord Italia, oltre 40 vetture d’epoca del 
Circolo Veneto Auto d’epoca di Romano d’Ezzelino, confermandosi ormai 
un appuntamento fisso per i Colli Berici e la scoperta del suo territorio.



FEDERAZIONE ITALIANA 
SOMMELIER
ALBERGATORI  RISTORATORI

Fisar Vicenza è scuola di formazione per 
Sommelier di altissimo livello che si riconoscano 
“ambasciatori nel mondo” dello stile nel 
servizio e nella conoscenza delle eccellenze 
enogastronomiche del territorio Vicentino e 
Italiano: per questo ha messo in programma 
una serie di proposte di corsi per Sommelier in 
tutta la provincia, sia per il pubblico, sia per i 
professionisti sia per le scuole.

Non ultimo, Fisar Vicenza collabora con le 
più prestigiose aziende, organizzazioni ed 
associazioni professionali del panorama 
enogastronomico vicentino, quali gli Enti di 
promozione, i Consorzi di Tutela dei prodotti 
DOP, le Strade dei Vini, i Ristoratori ed 
albergatori, le enoteche, le cantine produttrici, 
all’insegna di vino e cultura del territorio.

CABERNET 
CABERNET FRANC 
CABERNET SAUVIGNON 
CARMENERE 
MERLOT
PINOT NERO
COLLI BERICI ROSSO
TAI Rosso

VINI D.O.C. COLLI BERICI

Strada dei Vini dei Colli Berici

Fisar Vicenza is a very high level 
school for Sommeliers, who identify 

themselves as “world ambassadors” 
of a stylish service and of a great 

knowledge about Italian and Vicenza 
culinary excellence.

Fisar has scheduled a series of 
proposal Sommeliers courses 
throughout Vicenza province, 
addressed to general public, 

professionals and schools. 
Moreover, Fisar collaborates, with 

the most prestigious companies 
and with Vicenza food and wine 

organizations, such as promotion 
agencies, protected designation of 

origin consortium DOP associations, 
wine routes, restaurants and hotels, 

wine shops and wineries.

Delegazione Fisar Vicenza

Primo delegato Somelier
Pierluigi Rossato

Sede legale: 

Palazzo del vino
Piazza Garibaldi, 1
36045  LONIGO (Vicenza)
Tel: +39 349 0876873
www.fisarvicenza.it

Sede amministrativa:

R.C. CONSULTING Srl 
Via Quirico Rossi, 24 
36045 LONIGO (VI)
Tel. +39 0444 830077
Fax. +39 0444 - 835580

CHARDONNAY
COLLI BERICI BIANCO
GARGANEGA
MANZONI BIANCO
PINOT BIANCO 
PINOT GRIGIO
SAUVIGNON 
SPUMANTE 
(Metodo Classico e Charmat) 

TAI Bianco
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TAI ROSSO
Passione in tavola

Tai Rosso è il vitigno autoctono dei Colli Berici. 
Vanta parentele con il sardo Cannonau, il 
Grenache francese e la Garnacha spagnola. 
Ma nel vicentino ha trovato una sua specifica 
identità, capace di esprimere tutta la tipicità di 
un territorio.
Il suo colore rosso rubino rimanda alla 
passione. Quella dei vignaioli, che da sempre 
credono e coltivano le uve di questo vitigno, e 
che con sapiente cura hanno saputo valorizzare 
nel tempo. Un vino dal bouquet ampio, dalla 
ciliegia al lampone, che conquista il palato con 
freschezza e delicatezza. 
Tai Rosso ha anche una vocazione più intensa 
e strutturata. Il Consorzio di tutela Colli Berici 
e Vicenza si è impegnato nella valorizzazione 
di questa versione con il progetto Tocai Rosso 
Riserva. Questo vino nel lungo tempo di 
affinamento conserva la finezza e l’eleganza 
del vitigno. Molte aziende hanno aderito a questo 
progetto e ora raccolgono i frutti delle loro fatiche. 
Dalla vendemmia 2009 Tai Rosso Riserva è stato 
inserito nel nuovo disciplinare di produzione.

I prodotti tipici del territorio
Oltre ad una forte ed antica tradizione vitivinicola 
la zona conserva da secoli una lunga cultura della 
distillazione della grappa. Il territorio è famoso 
anche per la produzione di olio extravergine 
DOP, del rinomato tartufo nero dei Berici, di 
pregiati salumi quali la sopressa vicentina DOP 
e in particolare il prosciutto Berico-Euganeo 
DOP, di formaggi, miele e di una serie di preziose 
ed uniche produzioni ortofrutticole quali i piselli 
di Lumignano, il radicchio rosso di Asigliano, 
il broccolo fiolaro di Creazzo e la ciliegia a 
Castegnero. Per assaporare tutti questi prodotti vi 
invitiamo a degustarli presso i rinomati ristoranti, 
trattorie ed agriturismi dell’area Berica.

  CONSORZIO TUTELA VINI DOC
  COLLI BERICI E VICENZA

TAI ROSSO
Passion on the table

Tai Rosso is the autochthonous varietal 
of Berici Hills. It is related to Cannonau 
from Sardinia, the French Grenache 
and the Spanish Garnacha. Here in 
Vicenza, it found a new and specific 
identity and it is able to express the 
typicalness of the area.
It is ruby red. Like the passion of vine-
dressers who have always cultivated 
this vine, they have always believed in 
it and they enhanced it with their skilful 
care. It is a wine with a wide bouquet, 
from cherry to raspberry, which delights 
the palates with its freshness and 
delicacy.
But Tai Rosso also has a more intense 
and structured vocation. The Consorzio 
di tutela Colli Berici e Vicenza has 
committed itself to enhance this 
version through the project Tocai 
Rosso Riserva. During the long time of 
refining, this wine keeps the refinement 
and elegance of the vine. Several 
wineries are involved in this project and 
they are now getting the benefits of 
their efforts. In 2009 harvest, Tai Rosso 
Riserva was included in the product 
specification.

Typical products of the area
In addition to the wine-growing 
tradition, there is the distillation of 
grappa, a centuries-old activity. The 
area is also famous for the extra virgin 
olive oil PDO, the renowned black 
truffle of the Berici Hills, the sopressa 
vicentina PDO and the Berico-Euganeo 
ham PDO, cheeses, honey and several 
unique fruit and vegetable varieties, 
such as the peas of Lumignano, the 
red radicchio of Asigliano, the broccoli 
fiolaro of Creazzo and the cherries 
of Castegnero. We invite you to try 
all these products in the restaurants, 
trattorias and farm houses of the 
Berici area.

CONSORTIUM FOR THE 
PROTECTION OF DOC WINES 
OF THE BERICI HILLS 
AND VICENZA

Strada dei Vini dei Colli Berici
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 Piazza Garibaldi, 1 - 36045 LONIGO (VI) Italy
Tel: +39 0444 895598 - email:info@bevidoc.it

Sede legale
ed operativa:

www.bevidoc.it/
www.facebook.com/consorzio.collibericivicenza



1 Az. Agr. Cà Rovere   
 Via Bocara, 5
 36045 Alonte (Vicenza)
 Tel. 0444 436234 ■	 ca_rovere@libero.it  

Fax 0444 438342  ■	 www.carovere.it

2 Az. Agr. Ghirardo   
 Via Corì
 36045 Alonte (Vicenza)  
 Tel. 0444 885020 ■	 info@ghirardovini.it
 Fax 0444 885181 ■	 www.ghirardovini.it

3 La Pria Società Agricola 
 Via Roma, 43
 36045 Alonte (Vicenza)
 Tel. 0444 436225 ■	 taste@lapria.com   

 ■	 www.lapria.com

4 Trevisan Paolo    
 pensione equini e corsi di equitazione 
 Via Marconi, 1
 36040 Alonte (Vicenza)
 Tel. 0444 831685
 Fax 0444 436225

5 Antica Osteria da Penacio 
 Via Soghe, 62
 36057 Arcugnano (Vicenza) 
 Tel. 0444 273081 ■	 info@penacio.it
 Fax 0444 273540 ■	 www.penacio.it 

6 Az. Agr. La Mira Vitivinicola 
 Via San Bernardino, 113 
 36057 Arcugnano (Vicenza) 
 Tel. 346 8259690 ■	 info@lamirasas.com
  ■	 www.lamirasas.com

7 Fattoria Le Vegre   
 Via Vegre, 14
 36057 Arcugnano (Vicenza) 
 Tel./Fax 0444 550040 ■		levegre@libero.it
 Cell: 338 5349883 ■		www.fattorialevegre.it

8 Trattoria Zamboni
 Via Santa Croce, 73 (Strada per Lago di Fimon)
 Lapio di Arcugnano (Vicenza) 
 Tel. 0444 273079 ■	 info@trattoriazamboni.it
 Fax 0444 273900  ■	 www.trattoriazamboni.it

GLI ASSOCIATI / MEMBERS

Strada dei Vini dei Colli Berici
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ARCUGNANO

ALONTE



9 Az. Agr. Pretto Lidio di Pretto Mattia 
 Via IV Novembre, 70
 36020 Barbarano Vicentino (Vicenza) 
 Tel./Fax 0444 886168 ■	 mattia@cantinepretto.it
  ■	 www.cantinepretto.it 
 
10 Distilleria Dal Toso Rino & Figlio snc 
 Via Pila, 8
 36021 Barbarano Vicentino (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 896608 ■	 info@distilleriadaltoso.it
  ■		www.distilleriadaltoso.it

45 B&B Nonno Fiore / Az. Agr. Vini Pialli 
 via R. Fabiani, 22
 36021 Barbarano Vicentino (Vicenza)
 Tel. 0444 886788 ■	 	fiorenzopialli@libero.it
 Cell. 348 2416410 ■	 www.nonnofiore.it
  ■	 www.vinipialli.it

13 Agriturismo Canova   
 Via Canova, 6
 36020 Barbarano Vicentino (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 886283 ■	 	info@agricanova.it  

 ■	 www.agricanova.it

14 Az. Agr. Le Pignole   
 Via Meucci, 87
 36040 Brendola (Vicenza)
 Tel. 0444 405440 ■	 info@lepignole.com 
 Fax 0444 401709 ■	 www.lepignole.com

44 Società Agricola San Valentino 
 Via Ortigara, 2
 36040 Brendola (Vicenza)
 Tel. 0444 401382 ■	 cantinasanvalentino@alice.it
 Fax 0444 406350

15 Golf Club Colli Berici  
 Strada Monti Comunali, 5
 36040 Brendola (Vicenza)
 Tel. 0444 601780 ■	 info@golfclubcolliberici.it
 Fax 0444 400777 ■	 www.golfclubcolliberici.it

16 Antica Trattoria Al Sole
 Via Fontana Fozze, 2/1
 36020 Castegnero (Vicenza)
 Tel. 0444 730211 ■	 anticatrattoriaalsole@tin.it
 Fax 0444 738455 ■	 www.anticatrattoriaalsole.com

Strada dei Vini dei Colli Berici
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Strada dei Vini dei Colli Berici
18

17 Az. Agr. Costalunga s.s.a. 
 Via Fontana Fozze, 39
 36020 Castegnero (Vicenza)
 Tel. 0444 639083 ■	 vini@costalunga.com
  ■	 www.costalunga.com

18 Agriturismo L’Albara   
 Via Pasine, 18
 36020 Castegnero (Vicenza)
 Tel./Fax 0444  639715 ■	 postmaster@agriturismoalbara.com 

 ■	 www.agriturismoalbara.com

19 Trattoria Albergo Isetta 
 Via Pederiva, 96
 36040 Grancona (Vicenza)
 Tel. 0444  889521 ■	 info@trattoriaalbergoisetta.it
 Fax 0444  889992 ■	 www.trattoriaalbergoisetta.it

20 Vecchia Osteria Toni Cuco
 Via Arcisi, 12
 36040 Grancona (Vicenza)
 Tel. 0444  889548 ■	 info@vecchiaostariatonicuco.it
 Fax 0444  601350 ■	 www.vecchiaostariatonicuco.com

21 Az. Agr. Ca’ Basso    
 Via Casoni, 1            
 36023 Longare (Vicenza) 
 Tel. 0444 555114 ■	 info@bassovini.com 
 Fax 0444 953679 ■	 www.bassovini.com

22 Az. Agr. Mattiello Natalino
 Via Volto, 57
 36023 Longare (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 555258 ■	 info@cantinamattiello.it
  ■	 www.cantinamattiello.it

23 Az. Agr. Muraro Severino di G. e G. 
 Via P. di Costozza, 117  
 36023 Longare (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 555137 ■	 murarovini@libero.it
 

24 Cantina Colle di Bugano 
 Via Bugano, 74
 36023 Longare (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 533469 ■	 info@colledibugano.com
  ■	 www.colledibugano.com

FREN

CASTEGNERO

GRANCONA

LONGARE
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25 Vini Cris Azienda Agricola   
Via Carpenedo, 2

 36045 Lonigo (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 832002 ■	 info@vinicris.it 
  ■	 www.vinicris.it

26 Collis Group   
 Viale Vicenza, 29
 36045 Lonigo (Vicenza)
 Tel. 0444 436420 ■	 info@collisgroup.it
 Fax 0444 436454 ■	 www.collisgroup.it

27 Società Agricola Signorato
 Via S. Vettore, 32
 36045 Lonigo (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 832138 ■		signorato.giancarlo@gmail.com

28   Associazione Strada dei Vini dei Colli berici
 Piazza Garibaldi, 1
 36045 Lonigo (Vicenza)
 Tel. 0444 896598 ■	 info@stradavinicolliberici.it
 Fax 0444 797231 ■	 www.stradavinicolliberici.it
 Cell 393 8909995

 
29 Az. Agr. Cavazza Cav. Domenico & F.lli 
 Contrada Selva, 22      
 36054 Montebello Vicentino (Vicenza)
 Tel. 0444 649166 ■	 info@cavazzawine.com  
 Fax 0444 440038 ■	 www.cavazzawine.com

30 Colli Vicentini s.a.c.   
 Viale Europa, 109     
 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)
 Tel. 0444 491360 ■	 info@cantinacollivicentini.it
 Fax 0444 491661 ■	 www.cantinacollivicentini.it

31 Hotel Castelli    
 Viale Trieste, 89
 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) 
 Tel. 0444 697366 ■	 info@hotelcastelli.it 
 Fax 0444 490489 ■	 www.hotelcastelli.it

32 Distilleria Fratelli Brunello srl 
 Via G. Roi, 51
 36047 Montegalda (Vicenza) 
 Tel. 0444 737253 ■	 postmaster@brunello.it 
 Fax 0444 737040 ■	 www.brunello.it



GLI ASSOCIATI / MEMBERS
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33 Trattoria Culata
 Via Roi, 47
 36047 Montegalda (Vicenza) 
 Tel./Fax 0444 636033

34 Agriturismo Il Palazzone 
 Via G.Roi, 51
 36047 Montegalda (Vicenza)
 Tel. 0444 635001 ■	 info@brunello.it
 Fax 0444 737040 ■	 www.agriturismobrunello.com

35 Olibea - Olivicoltori Berici Associati  
 Piazza del Simposio, 3     
 36024 Nanto (Vicenza)
 Tel. 0444 638188 ■	 olivicoltori@colliberici.it 
 Fax 0444 639403 ■	 www.olibea.it

36 Villa Manin Cantarella  
 Via U. Masotto, 32     
 36025 Noventa Vicentina (Vicenza)
 Tel. 0444 776072 ■	 info@villamanincantarella.it 
 Fax 0444 887791 ■	 www.villamanincantarella.it

37 Antico Ristorante Primon 
 Via Garibaldi, 6     
 36025 Noventa Vicentina (Vicenza)
 Tel. 0444 787149 ■	 info@ristoranteprimon.it 
 Fax 0444 787368 ■	 www.ristoranteprimon.it

38 Villa Fracanzan Piovene 
 Società Monumenta
 Via San Francesco, 2
 36040 Orgiano (Vicenza) 
 Tel./Fax 0444 874589 ■		info@villafracanzanpiovene.com 

Tel./Fax 02 72003658 ■		www.villafracanzanpiovene.com

 
39 Società Agricola Riva Ratta SS 
 Cantina di vinificazione:
 Via Castelletto, 4 - 36040 Sarego (Vicenza)
 Sede legale:
 Via Campestrini, 9 - Montecchio Maggiore (Vicenza)
 Tel. 0444 438441 ■	 info@rivaratta.it
 Fax 0444 834072  ■	 www.rivaratta.it

MONTEGALDA

NANTO

NOVENTA VIC.

ORGIANO

SAREGO



VILLAGA

46 B&B Al Montegallo   
 Via Monte Gallo, 3
 36040 Sarego (Vicenza)
 Tel. 0444 436848 ■	 info@almontegallo.it
   ■	 www.almontegallo.it

40 Az. Agr. Brazzale Lino
 Via Pergoletta, 154
 36100 Vicenza
 Tel./Fax 0444 533465 ■		brazzalelino@gmail.com
  ■		www.brazzalelino.com

42 Az. Agr. Piovene Porto Godi Alessandro  
Via Villa, 14

 36021 Villaga (Vicenza)
 Tel./Fax 0444 885142 ■		tpiovene@protec.it 
  ■		www.piovene.com

43 Agriturismo Le Mandolare   
 Via Mandolare, 6
 36021 Villaga (Vicenza)
 Tel. 0444 776072 ■	 lemandolare@virgilio.it
 Fax 0444 787453 ■	 www.lemandolare.it

12 “Piccolo Mondo” Ristorante da Gino
 Via Marconi, 13
 36021 Zovencedo (Vicenza)
 Tel. 0444 893053 ■	 info@piccolomondo.vi.it 
  ■	 www.piccolomondo.vi.it
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SOCI RISTORATORI

Ristoranti Che Passione is a new 
network which allows the members 

to get interesting offers, 2 x 1 or 
a discount up to 50% in selected 

restaurants. In 2012 edition there 
are more than 140 restaurants 

located on the Berici Hills, between 
Vicenza and Padova. They were 

selected evaluating customer care, 
service and the quality of food. All 

members can leave a comment 
on our website www.chepassione.

eu and share their gastronomic 
experiences. Visit our website to 
find the best restaurant for your 
needs and like us on Facebook.

Per essere sempre aggiornati, iscrivetevi alla pagina Facebook:
http://www.facebook.com/pages/RISTORANTI-CHE-PASSIONE/62270158856
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RISTORANTI CHE PASSIONE 
Via Riviera, 69 - Nanto (Vicenza)
Tel. / Fax. 0444 730346
ristoranti@chepassione.eu
www.chepassione.eu

Ristoranti Che Passione è l’innovativo network 
che premia la buona tavola e permette a tutti 
gli iscritti di visitare i locali selezionati con 
promozioni consistenti, 2 x 1 o fino al 50% 
del conto. L’edizione 2012 presenta oltre 140 
locali nei Colli Berici e nelle province di Vicenza 
e Padova. I ristoranti sono stati selezionati su 
prova diretta per la passione del servizio ai 
clienti e per la qualità dei piatti. Tutti i nostri 
iscritti possono lasciare un commento nel 
sito www.chepassione.eu per condividere le 
proprie emozioni gastronomiche. Prova anche 
tu a visitare il nostro sito per trovare il migliore 
locale per le tue esigenze e diventa nostro fan 
su Facebook.



SERVICE

HELLOVENETO.IT
GENTES TOUR OPERATOR

HelloVeneto.it is more of a portal 
HelloVeneto.it is more than a portal: 
it is a tour operator who organizes 
tours and excursions throughout 
Veneto. For HelloVeneto incomes 
means all-inclusive package tours 
both for groups and individuals, 
including visits to historical towns, the 
Palladian villas, excursions, events 
and wine tastings at cellars,  dairies, 
distilleries. Tourists in Veneto will 
have assistance from guided visits 
to accommodation, stay, individual 
transfers by car or bus coaches.

Via Bruni, 17a
36040 S. Germano dei Berici (Vicenza)
Tel. 0444 450693
www.bericaeditrice.it

Una collaudata esperienza editoriale ci consente 
di progettare e realizzare, per tutte le esigenze, 
carte e guide turistiche semplici e affidabili 
che, opportunamente tradotte da madrelingua, 
mettono in risalto le bellezze, le peculiarità, i 
prodotti di un territorio.
Tutte le nostre guide sono accompagnate da 
cartine illustrative di immediata comprensione 
e facile fruizione, con indicazione dei luoghi di 
ristoro, di pratica sportiva, aziende vitivinicole e 
di produzione tipica, ville e monumenti.

Progettiamo e 
realizziamo 

carte e guide 
turistiche.

SOCI DI SERVIZIO

Via IV Novembre, 18
36020 Barbarano Vicentino (Vicenza)
Tel.0444 886737 - Fax 0444 777154
info@helloveneto.it    www.helloveneto.it

HelloVeneto.it è più di un portale, è un vero tour 
operator che organizza tour ed escursioni su tutto 
il territorio Veneto. Per HelloVeneto, incoming 
significa pacchetti turistici tutto compreso per 
gruppi ed individuali, con visite alle città storiche, 
alle ville Venete, escursioni naturalistiche, 
appuntamenti enogastronomici e degustazioni 
personalizzate in cantine, caseifici, distillerie. Il 
turista in Veneto è seguito a 360°, dalle visite 
guidate all’alloggio, dall’assistenza durante tutto 
il soggiorno ai singoli trasferimenti con auto 
privata o bus granturismo.

BERICA EDITRICE

A consolidated experience allows us 
to design and print simple and reliable 
maps and tourist guides for all needs; 
adequately translated, these maps 
and guides highlight the beauty and 
peculiarities of local products. All our 
guides include picture maps easy to 
understand and to use, with indications 
on dining, sports, wineries and typical 
products, on villas and monuments. 
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Ogni mese 
la provincia 
di Vicenza 
svelata a
200mila
LETTORI

www.facebook.com/CVMagazineRedazione



SOCI ISTITUZIONALI
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Provincia di Vicenza
Contrà Gazzolle, 1
36100 Vicenza 
Tel. 0444 908111
■	info@provincia.vicenza.it
■	www.provincia.vicenza.it

Comune di Montecchio Maggiore
Via Roma, 5
36075 Montecchio Maggiore 
(Vicenza) 
Tel. 0444 705611
■	www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Comune di Vicenza
Corso Palladio, 98
36100 Vicenza 
Tel. 0444 222169
■	assturismo@comune.vicenza.it
■	www.comune.vicenza.it

Comune di Alonte
Piazza Santa Savina, 9
36045 Alonte (Vicenza)
Tel. 0444 439203 
■	www.comune.alonte.vi.it

Pro Loco Alonte
Via Roma, 1
36045 Alonte (Vicenza) 
Tel. 331 7332888 
■	prolocoalonte@yahoo.it
■	www.prolocoalonte.org

Comune di Barbarano Vicentino
Piazza Roma, 1         
36021 Barbarano Vicentino
(Vicenza)
Tel. 0444 788320 
■		www.comune.barbarano-vicentino.vi.it

Comune di Brendola
Piazza Marconi, 1
36040 Brendola (Vicenza)
Tel. 0444 400727 
■	segreteria@comune.brendola.vi.it 
■	www.comune.brendola.vi.it

Comune di Lonigo
Via Castelgiuncoli, 5
36045 Lonigo (Vicenza)
Tel. 0444 720211 
■	segreteria@comune.lonigo.vi.it
■	www.comune.lonigo.vi.it

Comune di Villaga
Via G. Verdi, 32
36021 Villaga (Vicenza)
■ www.comunevillaga.vi.it

Comune di Nanto
Piazza Mercato, 39
36024 Nanto (Vicenza)
Tel. 0444 639033 
■ segreteria@comune.nanto.vi.it
■ www.comune.nanto.vi.it



25

Terranostra Vicenza
Piazza Zamenhof, 697
36100 Vicenza
Tel. 0444 189600 
Fax 0444 189796 
■	vicenza@coldiretti.it
■	www.veneto.coldiretti.it

Coldiretti Vicenza
Viale Zamenhof, 697
36100 Vicenza
Tel. 0444 189600 
■	www.coldiretti.it/vicenza

Confagricoltura Vicenza
Viale Trento, 197
36100 Vicenza 
Tel. 0444 288355 
■	vicenza@confagricoltura.it
■	www.vicenza.confagricoltura.it

Strada dei Vini dei Colli Berici

Consorzio Tutela Vini 
Colli Berici e Vicenza
Palazzo del Vino, 1 (Piazza Garibaldi)
36045 Lonigo (Vicenza)  
Tel. 0444 896598
Fax 0444 797231
■	info@bevidoc.it
■	www.bevidoc.it

Via Montale, 27 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444 994811
■	urp@vi.camcom.it 
■	www.vi.camcom.it

Ville Agricole Vicentine
Viale Trento, 197
36100 Vicenza 
Tel. 0444 288633 
■	www.villeagricole.it

Richiedi  anche la nuova

 guida turistica

 della Strada del  

 Vino Soave
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Cantina / Cellar

Ristorante / Restaurant

Le Buone Tavole

Distilleria / Distillery

Salumi / Sausages

Maneggio / Horse-riding

Golf / Golf course

Agriturismo / Farm

Teatro/Theatre

Sede Associazione
Association Offices

Simbologia Mappa
Map Symbol

Punto panoramico / Viewpoint

Albergo / Hotel

Sito storico/Historic site

Sito storico / Historic site

Parcheggio / Parking Bus

Lingua / Language

Visite guidate / Guided tours

Posti letto / Beds

Vendita Olio / Olive oil

Confetture / Jams

Prodotti Tipici / Delicatessen

Salumi / Sausages

Carni / Meats

Passeggiate a Cavallo
Horseback riding

Piscina / Swimming pool

Sala Convegni
Conference room

Servizio Ristorante / Restaurant

EN

B&B / Bed & Breakfast

Olio d’oliva / Olive Oil

Simbologia Servizi
Service Symbol

Pesca sportiva / Sport fishing
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Palazzo Pisani
Piazza Garibaldi, 1
36045 Lonigo (Vicenza)  
Tel.  +39 0444 896598 
Cell. +39 393 8909995
info@stradavinicolliberici.it
www.stradavinicolliberici.it

www.facebook.com/
StradaViniColliBerici

Strada romana nei pressi di Alonte (VI)


