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VIVI WEEKEND 
luoghi ed eventi da scoprire 

 

i fine settimana per vivere l'alto vicentino  

da maggio a ottobre 2015 
 

 
Malo, 29 maggio 2015  
 
VIVI Weekend è una proposta per scoprire il territorio dell'alto vicentino attraverso i colori, i 
profumi, i sapori e i saperi in chiave eno-gastromomica.  In un piatto c'è un museo, la storia di un 
territorio, i saperi e le colture della sua gente.  
In occasione di Expò Milano 2015 Nutrire il pianeta, Energia per la vita si propone il cibo e la 
varietà come filo conduttore degli appuntamenti di quest'anno. Il patrimonio eno-gastronomico 
è raccontato nei musei, con sezioni specifiche dedicate alle tradizionali lavorazioni dei prodotti 
alimentari locali, documentando così la ricchezza e specificità del territorio e di tecniche di 
lavorazione, che si sono evolute nei secoli.  

VIVI Weekend è un progetto che vede Musei Altovicentino protagonista nel promuovere il 
turismo culturale in un territorio vivo e da vivere in compagnia, grazie a proposte non 
convenzionali e di qualità: occasioni per immergersi nel paesaggio, avvicinarsi alla natura, alla 
storia, all’arte, alle tradizioni.  

VIVI Weekend è un’offerta per vivere un fine settimana di intrattenimento culturale e 
divertimento soggiornando in occasione di una importante manifestazione realizzata nei 
Comuni aderenti. I musei si fanno promotori dell'invito a visitare il territorio, con proposte 
orientate alla scoperta della sua storia e delle tradizioni, così come dei suoi prodotti tipici. Il 
risultato è un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento, privilegiando l’emozione e 
l’apprendimento informale.  

“VIVI Weekend edizione 2015 è un'occasione unica per conoscere il patrimonio eno-
gastronomico dell'alto vicentino. Attraverso il prezioso lavoro dei musei – precisa Michele 
Vencato, presidente di Musei Altovicentino – sarà possibile riscoprire aspetti della cultura 
alimentare che diventano il fondamento di un nuovo approccio al mondo del cibo, valorizzando gli 
insegnamenti tradizionali e una originaria attenzione all'ambiente, evocando una ricchezza e una 
varietà che vanno contro l'omologazione e verso la tutela della biodiversità, a cominciare da quello 
che finisce nel piatto.” 

Ancora una volta Musei Altovicentino è impegnato a sottolineare il collegamento tra patrimonio 
culturale e paesaggistico, evidenziando gli stretti legami che esso detiene sia con la tradizione 
gastronomica che con le attività produttive. “Far conoscere questi aspetti del nostro patrimonio – 
prosegue Michele Vencato - proponendo un’esperienza attraente, frutto di un giusto equilibrio tra 
cultura dotta e tradizioni popolari, nonché tra un sapere narrato e l’esperienza pratica, vuole 
essere un invito a esplorare il territorio e gli altri musei in qualsiasi momento dell'anno”.  
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L’Ufficio Musei Altovicentino ha curato il coordinamento delle iniziative organizzate dai singoli 
comuni, ottenendo il patrocinio di Expo', della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza.  

Il programma, è disponibile con un PDF interattivo scaricabile dal sito Musei Altovicentino, è 
consultabile sul sito di Reteventi e sulla pagina dedicata di facebook, oltre che in cartaceo.  
 

 
 

Calendario eventi 2015 
 

 
 
 
 30-31 maggio 2015 | Comune di Marostica 
   Le colline dei ciliegi 
    
 18 - 19 luglio 2015 | Comune di Roana 
   HOGA ZAIT - Festa dei Cimbri 
    
 01 - 02 agosto 2015  | Comune di Monte di Malo 
   Terre vulcaniche e peperoni 
    
 08 - 09 agosto 2015 | Comune di Valli del Pasubio      
   Storie di paesaggi e sopressa 
    
 22 - 23 agosto 2015 | Comune di Valstagna       
   Il Nostrano del Brenta 
    
 29 - 30 agosto 2015 | Comune di Schio 
   Tra collina e pianura  
    
 12 - 13 settembre 2015 | Comune di Nove 
   Il piatto nella storia della ceramica 
    
 19 - 20 settembre 2015 | Comune di Valdagno e Santorso 
   Historic Trekking 
    
 03 - 04 ottobre 2015 | Comune di San Vito di Leguzzano 
   A lunga conservazione ...  
    
 17 - 18 ottobre 2015 | Comune di Lusiana  
   Pomo-pero: tradizione e biodiversità  
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Musei e cibo 

 

Lusiana Museo Palazzon  Un prodotto De.Co, la carne secca, è ospitato 
in una sezione dedicata a questa tecnica di 
conservazione, accanto alla presentazione del più 
diffuso lavoro del norcino.  

 Villaggio Preistorico 
Monte Cornion 

La ricostruzione del castelliere dell'età del ferro 
propone anche gli ambienti dedicati alla 
preparazione del cibo e il forno per la cottura 
collettiva del pane.  

Malo  Museo Val Leogra Il museo racconta della lavorazione del latte e 
della produzione dei formaggi, così come la 
tradizione di fare il vino; presenta una cucina con gli 
arredi tipici delle abitazioni di campagna dell'inizio 
del secolo scorso.  

Nove Museo Civico della 
Ceramica 

L'evoluzione delle stoviglie e del pentolame, i 
decori che caratterizzano le ceramiche, come la 
tavola veniva addobbata nelle varie epoche, anche 
questo fa parte del mondo del cibo in mostra al 
museo. E tra tutte la curiosa brocca "buffona", quale 
gioco di società.    

Recoaro Terme Museo della vita del 
soldato 

Non la tavola riccamente imbandita, ma il 
necessario che il soldato portava con sé al fronte: le 
gavette, le posate, le scatolette di cibo che hanno 
sfamato le truppe al fronte.  

Santorso   Museo Archeologico 
dell'alto vicentino 

Vasellame e pentolame, contenitori per la 
conservazione del cibo che sono giunti a noi da 
epoche remote.  

Tonezza del Cimone Museo Casel dei Grotti Il Casello dei Grotti, l'ultimo casello turnario, 
ovvero l'ultima latteria funzionante che raccoglieva e 
trasformava il latte prodotto dalle vacche libere nei 
pascoli di questo splendido paese di montagna. Qui   
si possono vedere attrezzi e strumenti non solo del 
casaro, ma anche del norcino e gli oggetti della vita 
quotidiana del passato.  

Valli del Pasubio Museo degli Antichi 
Mestieri 

In un paese famoso per la sopressa, speciale 
insaccato a cui viene dedicata l'annuale sagra, non 
poteva mancare la sezione dedicata al norcino con 
tutti gli attrezzi che utilizzava.   
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I programmi potranno subire variazioni. Informazioni aggiornate sul sito e al nostro Ufficio.  

 

Ivana De Toni - Ufficio Musei Altovicentino 
tel. 0445 580459 e-mail: info@museialtovicentino.it 

www.museialtovicnetino.it |  https://www.facebook.com/pages/VIVI-Weekend/515049545261718?ref=hl 
 

 


