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Tutti i siti si potranno visitare con 
INGRESSO GRATUITO fornendo nome 
e cognome, numero di persone, un 
recapito e l’orario scelto. Si accettano 
prenotazioni fino alle ore 18 del venerdì 
antecedente l’evento. Si consigliano 
scarpe comode adatte a passeggiate. 
Il 19 settembre per tutto il giorno il 
trasporto tra Villa Cordellina e Priare 
sarà garantito dal trenino “Puffetto”.

SEGUITECI SU:
  prolocoaltemontecchio
  prolocoaltemontecchio
tv www.prolocoaltemontecchio.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
   340-0796224
AT info@prolocoaltemontecchio.it

REGIONE DEL
VENETO

PROVINCIA DI 
VICENZA

UNPLI
VICENZA

CITTÀ DI 
MONTECCHIO

MAGGIORE

 COMUNE DI 
VAL LIONA

COMUNE DI 
ZOVENCEDO 

ALTI BERICI 
PRO LOCO

PRO LOCO DI
ALTE MONTECCHIO 

PRO
VAL LIONA

antintrusione  antincendio t.v.c.c. controllo accessi
italia Srl

stsitalia.com0444.12.70.243

R

EVENTI&SPETTACOLI
12 SETTEMBRE
ZOVENCEDO “SENGIA DEI MEONI”
Storie di vita di una casa di pietra 
A cura di Ensemble Teatro. 

VAL LIONA VILLA DOLFIN  MISTRORIGO
Esibizione musicale dal vivo del duo Lakmé.

19 SETTEMBRE
MONTECCHIO MAGGIORE
RUSTICI DI VILLA CORDELLINA mostra esposi-
tiva di Emanuel Zoncato: Ritratti di pietra! 

Nei PORTICI DELLA VILLA esposizione di artisti 
della Pietra di Vicenza.

ORE 19.00 GIARDINI DI VILLA CORDELLINA  
Musica a cura del quartetto d’archi 
dell’ACCADEMIA DEL CONCERTO con la parte-
cipazione del SOPRANO ILARIA GUSELLA.
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Viale Italia, 72  36051 Creazzo (VI)  Tel./Fax 0444-520727 
C.F. / P.IVA 03197830247  e.mail:info@arredamentiperinti.it
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LA VIA DELLA PIETRA
È un percorso che unisce i comuni di: 

ZOVENCEDO - VAL LIONA e 
MONTECCHIO MAGGIORE.
La Pietra di Vicenza racconta la forza, la tenacia 
e la cultura di uomini che con grande maestria 
hanno saputo trasformare questo materiale 
in tanti gioielli artistici di rara bellezza, come 
quei capolavori che ornano le ville e i palazzi che 
l’architetto Andrea Palladio ha portato in tutto il 
mondo. 

Il progetto si pone l’obbiettivo di far conosce-
re e valorizzare i territori di Zovencedo, Val 
Liona e Montecchio Maggiore con particolare 
attenzione ai luoghi dove ieri - come oggi - 
si estraeva e si lavorava la Pietra Tenera di 
Vicenza.

DOMENICA 12 SETTEMBRE
A ZOVENCEDO
Visiteremo il Museo della Pietra di Vicenza e la 
Casa Rupestre “Sengia dei Meoni”.
I ragazzi della Pro Loco vi accompagneranno at-
traverso il bosco didattico ed all’interno dell’anti-
ca cava, detta Priara di Cice, dove è stato allestito 
il museo della pietra che conserva le testimonian-
ze del metodo di estrazione manuale della Pie-
tra Tenera di Vicenza. 
Seguirà la visita della casa rupestre dove la com-
pagnia teatrale Ensemble Teatro rappresenterà 
scorci di vita di questi luoghi abitati fino alla 
fine degli anni ’50.

PARK: Strada Prov. 108, Via Pitton, Via Roma
RISTORO: Chiosco “la Saletta” Via Roma.
PARTENZE VISITE:
9:30 - 11:00 - 13:30 - 15:00 - 16:30 - 18:00

DOMENICA 19 SETTEMBRE
A MONTECCHIO MAGGIORE
Visiteremo il complesso ipogeo delle Priare, 
con un particolare focus sull’escavazione ma-
nuale della pietra nelle nostre antiche cave. Vi 
accompagneremo poi sulla terrazza del Castel-
lo di Giulietta dove potrete ammirare Montec-
chio Maggiore vista dall’alto. Il trenino “puffetto” 
vi porterà in Villa Cordellina-Lombardi alla sco-
perta dei giardini ornati da statue e degli affre-
schi di Giambattista Tiepolo. Nel percorso po-
tremo ammirare anche lo spazio Remo Schiavo. 
Alle ore 19:00 i visitatori saranno allietati dalle 
musiche dell’Accademia del Concerto la  so-
prano Ilaria Gusella. 

PARK: per VILLA CORDELLINA Via Lovara 
 per PRIARE Castello di Romeo 
PARTENZE VISITE: 
PRIARE DA INFOPOINT CASETTA PRIARE
CORDELLINA DA INFOPOINT VILLA CORDELLINA (VIA LOVARA)
9:30 - 11:00 - 13:30 - 15:00 - 16:30 - 18:00 
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DOMENICA 12 SETTEMBRE
A VAL LIONA
Visiteremo l’antico borgo murato di Campolongo, 
la chiesa di Sant’Andrea con adiacente campanile 
seicentesco in pietra, i rustici con gli ampi portici e 
cortili che ospiteranno esposizioni di pietra grezza 
e finita, oltre a scultori che dal vivo lavoreranno pie-
tra, legno e ferro.  A conclusione della passeggiata 
visiteremo Villa Dolfin (ora Mistrorigo) risalente al 
XVII secolo. La villa reca la firma di costruzione di 
Andrea Dolfin nel 1601, ad opera presumibilmente 
dell’architetto Vicenzo Scamozzi.
Nel giardino della Villa i visitatori saranno allie-
tati da un concerto di musica classica a cura del 
duo Lakmé. 

PARK: ingresso borgo Campolongo di Val Liona.
RISTORO: chiesa parr. di Campolongo.
PARTENZA VISITE:
9:30 - 11:00 - 13:30 - 15:00 - 16:30 - 18:00


