
 
 
 

 
 

 

Vicenza, 7 Luglio 2017 
Sala Consigliare Provincia di Vicenza 
Contrà Gazzolle 1 
 
Tavola rotonda sul tema: 
Musei e turismo culturale. Fare il punto della situazione. 
 
 
 
Agritour. 
Un progetto di Territorio. 
 
"Ciò che non hai mai visto lo trovi dove sei sempre stato." 
 
Con questo pay off ha debuttato il 17 Aprile scorso, in una giornata che ha visto 
la partecipazione di oltre 7.000 persone, l'Agritour dea Molonara, primo step di 
un progetto di area vasta che vuol dare un contributo alla valorizzazione in 
chiave turistica dell'Alto Vicentino. 
Diciotto aziende agricole assieme a Cooperativa Mais Marano, Associazione Club 
3P e alle Amministrazioni Comunali di Marano Vicentino, Schio, Zané, hanno 
promosso questo esperimento territoriale che si è avvalso anche della 
collaborazione di ULSS 7 Pedemontana e Progetto Guadagnare Salute, della 
partnership di Coldiretti e Cooperativa Samarcanda, oltre che dei contributi del 
main sponsor Latterie Vicentine e di EcoZema. 
 
L'Agritour dea Molonara deve il nome ad un modo di dire: "andar par la 
molonara", che nell'Alto Vicentino significa girovagare con spensierata curiosità 
per godere di quanto può offrire il proprio quotidiano contesto di vita. Il progetto 
appoggia, infatti, su un percorso per la mobilità lenta di circa trenta chilometri, 
permanente, sviluppato su tracciati esistenti, incernierato sulle aziende agricole, 
che funge da supporto per un calendario di iniziative distribuite in quasi tutti i 
fine settimana tra aprile e ottobre. Il filo conduttore è l'esperienzialità declinata in 
appuntamenti, rivolti ad un pubblico eterogeneo, che si articolano tra 
degustazioni, laboratori didattici, fattorie aperte, riscoperta di emergenze 
storico-artistiche dimenticate, il tutto all'interno di un paesaggio agricolo 
negletto ma intriso di storia e ancora ricco di fascino. La regia del calendario, ed 
in generale dello sviluppo di Agritour, è affidata ad un'Associazione, 
appositamente costituita, composta dalle aziende agricole promotrici e da alcune 
attività economiche (ristoranti, b&b, negozi, ecc...) interessate allo sviluppo 
turistico del territorio attraverso la costituzione di una solida rete di filiera corta. 



 
 
 

 
 

 

 
Come detto, questo esperimento ha l'ambizione di essere il primo tassello di un 
mosaico di percorsi (alcuni dei quali già in fase di progettazione), che si 
dovrebbero estendere dal Pasubio alle porte di Vicenza, in grado di regalare 
all'Alto Vicentino l'opportunità di immaginarsi polo di riferimento per un turismo 
leggero, diffuso e sostenibile. 
La principale difficoltà insita in un processo di questo tipo sta nella necessaria 
presa di coscienza che un territorio deve maturare per scoprirsi in grado di 
offrire bellezza, qualità, attrattività. L'Alto Vicentino, da sempre a fortissima 
vocazione manifatturiera, ha sepolto sotto chilometri di cemento e asfalto questa 
consapevolezza. Agritour si propone di contribuire a recuperarla, di ricucire un 
territorio frammentato, di ricostruire il dissolto legame affettivo tra città e 
campagna, promuovere l'attraversamento degli spazi dell'agricoltura, il contatto 
diretto con produttori e prodotti, la riscoperta del valore fondativo degli spazi 
non costruiti. 
Il territorio inteso come risorsa determinante da un punto di vista sociale, 
economico e culturale, in grado di raccontare la storia delle nostre comunità e al 
contempo di produrre prospettive per le nuove generazioni è il cuore del 
progetto Agritour. 
 


