
VIVIWEEKEND i fine settimana per vivere l’Alto Vicentino oltre i musei
da maggio a ottobre 2015

luoghi ed eventi
da scoprire

WEEKEND

con il patrocinio e
il contributo della 

Provincia di Vicenza

click per visualizzare ulteriori contenuti

http://www.museialtovicentino.it
http://www.museialtovicentino.it/component/content/article/66-eventi/multitematico/1553-vivi-weekend-2.html


MINICORSO INTRECCIO € 5,00 - (verrà messo a disposizione il materiale necessario e l’oggetto realizzato resterà di proprietà del partecipante)

INFO: Ecomuseo della Paglia tel 0424.702213 | Ass.Pro Marostica tel. 0424.72127

MAGGIO
30 - 31 Comune di MAROSTICA

LE COLLINE DEI CILIEGI

Vi prenderemo per la gola con le rosse e succulenti ciliege IGP di Marostica: un’occasione unica 
per gustare il territorio, la sua storia, i suoi sapori  e soprattutto la tradizione della paglia raccon-
tata dall’Ecomuseo di Crosara.

SABATO
dalle 20.30 alle 01.00: Cherry Spritz - La Notte Rossa. Marostica accoglie artisti, musica e allegria che 
animeranno la storica piazza degli scacchi e le sue vie per tutta la notte.

DOMENICA
Il mattino in Piazza degli Scacchi, Mostra Mercato della ciliegia di Marostica I.G.P. e premiazione dei frutti 
più belli. 
Possibilità di visita al Castello Inferiore a cura della Pro Marostica.
dalle 15.00: in Piazza degli Scacchi laboratorio per bambini gratuito a cura dell’Ecomuseo della Paglia.
alle 15.30: inizia un minicorso di intreccio per adulti con le maestre trecciaiole  per realizzare piccoli oggetti
(durata circa 2,00 ore)
Presso il Castello Inferiore è visitabile la mostra fotografica “Marostica e la Grande Guerra”, aperta fino al 2 giugno.

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1562-le-colline-dei-ciliegi.html


CONTRIBUTO € 5,00 - ragazzi 7-14 anni €3,00 - bambini GRATIS

INFO: Museo Forte Corbin tel. 349.2685543 | Museo dei Cuchi tel. 0424.694283 | Ufficio Turismo tel. 0424.692212

LUGLIO
18 - 19 Comune di ROANA

HOGA ZAIT - Festa dei Cimbri

Hoga Zait propone quindici giorni di spettacoli, incontri culturali e concerti portando sul palco il 
tema delle minoranze etniche e linguistiche presenti nel mondo. Impossibile non visitare anche 
l’altopiano tra tradizioni e storia. 

SABATO
dalle 15.00 alle 19.00: visita della Contrada Cimbra “Falchetti” con laboratori culturali per bambini a 
Cesuna, Via Verdi.
alle 20.30: “Zelighen Baiblen”, tradizionale spettacolo cimbro sul mondo fantastico di Kan-Zune popo-
lato da piccoli gnomi, fatine, sanguinelli e anguane a Cesuna.

DOMENICA
alle 9.00: ritrovo presso la chiesa di Treschè Conca per facile passeggiata fino al Forte di Punta Corbin (5 
km), raggiungibile anche in auto.
dalle 10.00: visita guidata di Forte Corbin, con riferimenti agli effetti devastanti che il conflitto ha avuto sul 
piano ambientale, economico, sociale e culturale dell’Altopiano.
A seguire pranzo al sacco all’interno del Forte o su prenotazione (€10 pastasciutta, bibita, dolce e caffè).
dalle 15.30: visita guidata gratuita al Museo dei Cuchi, ricchissima collezione di fischietti in terracotta provenienti 
da tutto il mondo, con sede a Cesuna.

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1570-hoga-zait-festa-dei-cimbri.html


CONTRIBUTO € 25,00 (compreso noleggio pila, caschetto, aperitivo, cena) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@cooperativabiosphaera.it in-
dicando nome e cognome dei partecipanti. È necessario un cambio completo e abbigliamento adeguato (temperatura interna tra 10/12°C).

INFO e PRENOTAZIONI: Museo Paleontologico di Priabona tel. 340.1664962 | Parco Buso della Rana tel. 347.7633710

AGOSTO
01 - 02 Comune di MONTE DI MALO

TERRE VULCANICHE E PEPERONI 

Un salto indietro nel tempo fino a quando questi territori ospitavano un mare tropicale, il 
fascino della storia e il mistero della tradizione, che affiorano e si combinano con la bellezza 
della natura e con la squisitezza della cucina locale.

SABATO
alle 16.00: ritrovo al Parco Buso della Rana con ampio parcheggio.
Escursione all’interno del Buso della Rana con aperitivo al km ... 0. Ci si addentrerà nei cunicoli per 
circa tre ore fino al Cameron dei Massi. 
Al termine: cena open air con panino del Monte e adeguata bibita.

DOMENICA
alle 10.00: ritrovo al Museo Paleontologico di Priabona e visita guidata alle collezioni. Al termine breve 
uscita per osservare direttamente lo strato fossile priaboniano. 
dalle 12.00: possibilità di pranzo in località Campipiani, occasione per degustare piatti tipici e in particolare la 
famosa peperonata che beca.
alle 15.00: appuntamento al Museo Priaboniano per l’escursione lungo il percorso “Madonna della Neve”, che si 
snoda attraverso luoghi incantevoli, rimasti intatti nei secoli e ricchi di storia. 

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1569-terre-vulcaniche-e-peperoni.html


CONTRIBUTO: € 2,50 a persona

INFO e PRENOTAZIONI: Pro Loco Valli del Pasubio tel. 0445.590176

AGOSTO
08 - 09 Comune di VALLI DEL PASUBIO

STORIE DI PAESAGGI E SOPRESSA

La Festa della Sopressa dal 1960 è un’occasione golosa per visitare questo paese di montagna, 
un tempo terra di confine e linea di fronte. L’accoglienza dei suoi abitanti vi farà scoprire tradizioni 
e pagine di storia di grande impatto. 

SABATO
alle 17.00: ritrovo presso il bar del Sacrario Militare del Pasubio.
Visita guidata al Museo della I^ Armata, sono documentate le vicende belliche che hanno avuto come 
scenario il massiccio del Pasubio, che lo sovrasta.
dalle 18.30 alle 22.00: possibilità di cenare presso lo stand gastronomico della Sagra gustando le diverse 
specialità.
alle 20.30: concerto d’organo presso la Chiesa Arcipretale.

DOMENICA
alle 8.30: camminata tra i boschi e contrade. Ritrovo presso lo stand. 
dalle 12.00  alle 14.00: possibilità di pranzo presso lo stand gastronomico della Sagra
alle 15.30: visita guidata alla Segheria alla Veneziana, costruita nel ‘700 e unico esempio di macchina di questo tipo 
ancora funzionante. La segheria si trova in Contrada Seghetta. 
Continua il fascino intramontabile degli strumenti di lavoro dei mestieri ormai scomparsi con la visita del Museo degli 
Antichi Mestieri, nel centro del paese.

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1571-storie-di-paesaggi-e-sopressa.html


INFO e PRENOTAZIONI: Musei del Canal di Brenta tel. 0424.99891

AGOSTO
22 - 23 Comune di VALSTAGNA

IL NOSTRANO DEL BRENTA
Storie, prospettive e fumate del tabacco del Canal di Brenta

Il tabacco coltivato storicamente in questo canale sta tornando protagonista. Dopo vicissitudini 
alterne, il Nostrano del Brenta torna ad essere una varietà studiata e coltivata con le tecniche 
più moderne, presentate in esclusiva questo fine settimana.

SABATO
alle 15.30: l’appuntamento è al Consorzio Tabacchicoltori a Campolongo sul Brenta. Assisteremo a 
una dimostrazione sulla lavorazione del tabacco e visiteremo le vicine coltivazioni di tabacco, incontran-
do uno degli ultimi tabacchicoltori della valle.
alle 18.00: conferenza con gli esperti sullo stato delle ricerche in corso 
alle 20.00: Cena (con possibilità di pernottamento) presso ristorante convenzionato a Campolongo sul 
Brenta e degustazione sigari, su prenotazione. 

DOMENICA
alle 9.00: ritrovo in piazza San Marco a Valstagna ed escursione sull’Alta Via del Tabacco per visitare i terraz-
zamenti dove un tempo si coltivava il tabacco e leggere i segni sul territorio che questo ha lasciato riscrivendo il 
paesaggio del Canal di Brenta.
Pranzo al sacco a cura del partecipante.
Ritorno previsto a Valstagna per le ore 16.00. Escursione facile con dislivello massimo 400m, ma che richiede abbiglia-
mento da trekking sviluppandosi su sentieri montani.

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1573-il-nostrano-del-brenta.html


INFO: Ufficio Promozione del Territorio 0445.691392

AGOSTO
29 - 30 Comune di SCHIO

TRA PIANURA E COLLINA 
Storia ed enogastronomia nella Pedemontana vicentina

Un paesaggio che comprende collina e pianura, contrade e centro storico, tutto da conoscere ed 
esplorare in un fine settimana, in cui è possibile apprezzare anche la buona tavola, le tradizioni e 
rivolgere... uno sguardo al cielo. 

SABATO
alle 16: visita guidata alla città di Schio e agli edifici del Patrimonio Industriale. 
A seguire, intorno alle 18 circa, si potrà visitare la grotta bunker antiaereo oggi utilizzata per la stagio-
natura del formaggio Castelgrotta e affinamento di prodotti De.Co. e vini. 

Tardo pomeriggio/serata: apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico “Don Francesco Faccin” sul 
Monte Novegno, in compagnia del Gruppo Astrofili di Schio. 

DOMENICA
A partire dalle 8 e fino alle 10 circa: inizia Campigolando, passeggiata tra i boschi e le contrade del Tretto, in 
compagnia di una guida che illustrerà le caratteristiche del territorio, con la possibilità di degustare piatti tipici 
locali. Saranno presenti alcuni punti di ristoro mentre all’arrivo ci sarà un servizio di ristorazione con prodotti tipici 
locali e della tradizione di montagna. La proposta si adatta a famiglie e bambini. 

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1574-tra-pianura-e-collina.html


INFO e PRENOTAZIONI: Museo Civico della Ceramica tel. 0424.829807

SETTEMBRE
12 - 13 Comune di NOVE

IL PIATTO NELLA STORIA
DELLA CERAMICA

Portoni Aperti è la mostra-mercato che si svolge nel centro di Nove, con espositori italiani ed 
europei, occasione per conoscere gli artisti e le loro opere, per vedere da vicino e sperimentare in 
prima persona i segreti del “fare ceramica”. 

SABATO
alle 19.00: visita guidata al Ciclo Produttivo della Ceramica e passeggiata in Piazza G. De Fabris illumi-
nata dalla suggestiva installazione di opere traforate. Farà da sfondo il manifesto della 18° edizione de 
“Portoni Aperti” … che vi invitiamo a scoprire. 
Visita libera ai Portoni.

DOMENICA
alle 10.00: visita guidata al Museo, occasione originale e creativa per avvicinarsi a questa meravigliosa arte. Il 
Museo fornisce un’ampia documentazione sulla varietà di stili, decori e materiali adottati a partire dal Seicento 
fino ai nostri giorni.
alle 11.00: Mulino Pestasassi Baccin-Cecchetto-Stringa, il più antico Mulino per la ceramica d’Europa, ancora in 
grado di funzionare, ci accoglie con una panoramica storica di opere che ricordano il tema dell’Expo e visita guidata.
dalle 14.30 alle 16.30:  “Giocare con l’arte”, laboratorio per bambini di manipolazione dell’argilla e di decorazione 
pittorica per essere “ceramisti per un giorno”.
Visita libera a “Portoni Aperti”.

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1575-il-piatto-nell-storia-della-ceramica.html


COSA PORTARE: Abbigliamento da trekking - Materassino e sacco a pelo - Necessario per igiene personale - Torcia
COSTO TOTALE: 30 € adulti; 20 € ragazzi fino a 10 anni (comprensivo del posto in tenda, cena, colazione e pranzo)
COSTI SOLO PRANZO DOMENICA: 10 € adulti; 6 € ragazzi fino a 10 anni.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE con versamento quota di partecipazione. In caso di mal tempo l’iniziativa sarà 
riprogrammata in primavera e la quota restituita. - Per il rientro a Valdagno verrà organizzato un servizio di car sharing. 

INFO e PRENOTAZIONI: Museo Civico Dal Lago tel. 0445.424507 | Museo Archeologico dell’Alto Vicentino tel. 0445.649535

SETTEMBRE
19 - 20 Comune di VALDAGNO E SANTORSO

HISTORY TREKKING

Percorso guidato alla scoperta di paesaggi e sapori antichi
Prima i vulcani, il mare tropicale e le barriere coralline poi le valli abitate dai veneti antichi e dai 
romani: ci muoveremo accompagnati da asini e guidati da esperti per antiche vie alla scoperta della 
storia, dell’evoluzione dei paesaggi e dei sapori. 

SABATO
alle 14.00: “Caffè al Museo”: ritrovo al Museo Civico di Valdagno e visita guidata per introdurre il nostro 
trekking, gustando un buon caffè. Spostamento alla Chiesetta del Mucchione con mezzi propri e partenza. 
verso le 18.30: arrivo presso agriturismo-fattoria per cena e pernottamento in tenda.
Dopo la cena… faremo filò per scoprire insieme gli antichi sapori e l’antica storia del territorio.

DOMENICA
alle 7.30: sveglia e colazione e quindi partenza alla volta di Santorso
alle 12.30: arrivo in Villa Rossi con pranzo romano
alle 14.30: visita al Museo Archeologico

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1576-history-trekking.html


INFO: Biblioteca tel. 0445.519735 | Municipio tel. 0445.671642

OTTOBRE
03 - 04 Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

A LUNGA CONSERVAZIONE ...

Conservare il cibo è stato un problema che nel passato trovava soluzioni ingegnose e originali: 
il Museo del Legno ci introduce a questi segreti e ci offre l’occasione di assaggiare lo scopeton, 
sardina atlantica sottosale nella speciale ricetta locale.

SABATO
alle 17.30: “Come si conservava il cibo un tempo?” conferenza sull’alimentazione per conoscere 
le modalità usate nel passato, scoprire le tecniche e i luoghi a questo dedicati, come cantine e 
“giassare”. Seguirà visita alla cantina della Corte Priorato Gandin e alla giasara recuperata.
A seguire possibilità di degustazione del piatto tipico “polenta e scopeton” e di altre specialità della 
tradizione culinaria locale, presso lo stand allestito dalla Proloco. 

DOMENICA
alle 15.30: visita guidata al Museo del Legno, che raccoglie attrezzi antichi per la lavorazione del legno in tutte 
le sue fasi. Il Museo è ospitato nella quattrocentesca Corte Priorato Gandin, custodisce una collezione di oltre 
2700 oggetti, capaci di rievocare lo stile di vita che ha caratterizzato il periodo prebellico, ovvero da fine Ottocen-
to a inizi Novecento. Visitabile per l’occasione anche l’antica cantina. 

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1572-a-lunga-conservazione.html


COSTO TOTALE: 10 € adulti; bambini (fino a 6 anni) GRATIS
COSTO SOLO SABATO: 6 € adulti; bambini (fino a 6 anni) GRATIS - SOLO DOMENICA: 4 € adulti; bambini (fino a 6 anni) GRATIS
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA delle giornate o di una sola delle due giornate.

INFO e PRENOTAZIONI: Museo Palazzon tel. 0424.407264 – 333.2339600

OTTOBRE
17 - 18 Comune di LUSIANA

POMO-PERO
TRADIZIONE E BIODIVERSITÀ

Pomo-Pero è una mostra espositiva di antiche varietà di mele, pere e prodotti dell’orto, arricchita 
dal mercatino dei prodotti tipici e De.Co., da eventi collaterali e iniziative a tema in collaborazione 
con i ristoratori, commercianti ed esercenti locali. 

SABATO
alle ore 15.00: visita guidata al Museo Palazzon, un viaggio nel tempo per ritrovarsi all’improvviso di 
fronte alla vita come si svolgeva tanti anni fa in questi luoghi, con i vecchi sapori e oggetti. Il percorso 
percorre ambienti fedelmente ricostruiti: cucina, camera, cantina, casara, spazi esterni.
Al termine laboratorio con una dimostrazione pratica della trasformazione del latte. 
dalle 19.00: cena presso i ristoranti della zona con un menù a tema 

DOMENICA
alle 9.00: ritrovo presso il Museo e partenza per il Villaggio Presitorico del Monte Corgnion, salendo lungo un 
sentiero tra gli alberi. Si entrerà nelle capanne e si rivivranno le principali attività che l’uomo praticava nell’età del 
bronzo. Si conclude con il laboratorio dell’argilla. 
Pranzo presso i ristoranti della zona o al sacco in un’area attrezzata. Visita al mercatino dei prodotti tipici. 
dalle 15.00: la mostra di antiche varietà di mele e pere; dimostrazioni di antichi mestieri, spremitura delle mele e 
pere con degustazione. 

click

http://www.museialtovicentino.it/eventi/1577-pomo-pero-tradizione-e-biodiversita.html


Largo Morandi, 1 - 36034 MALO (VI)
tel. 0445.580459 (lun-ven dalle 8.30 alle 12.30)
info@museialtovicentino.it - www.museialtovicentino.it

SEDE

VIVIWEEKEND
è la proposta per scoprire il territorio dell’Alto Vicentino attraverso i suoi colori, profumi e sapori.

Filo conduttore di quest’anno sarà il cibo e la varietà,
in occasione di EXPO Milano 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”.

In ogni piatto c’è un museo: i prodotti della terra, i saperi e le tradizioni della sua gente. 

Apriremo per voi i musei con visite in esclusiva, vi faremo entrare in vecchi laboratori produttivi, sperimentare 
con le vostre mani antichi mestieri, incontrare i testimoni del nostro tempo, assaggiare i prodotti che la terra 
ci dona, così da offrirvi un’esperienza piacevole per tutti i sensi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: quando richiesta e ad eccezione che per il trekking, sarà versata agli organizzatori sul 
luogo dell’appuntamento. 

OSPITALITÀ: contattare gli uffici turistici dei comuni ospitanti o consulta il nostro sito alla sezione home/i_comuni

INFORMAZIONI AGGIORNATE: www.museialtovicentino.it o allo 0445.580459 / viviweekend

I programmi potrebbero subire variazioni, in particolare in caso di maltempo o tempo incerto. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, dopo o durante la 
manifestazione. Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato.

clickclick

http://www.museialtovicentino.it
http://www.museialtovicentino.it
https://www.facebook.com/pages/VIVI-Weekend/515049545261718?ref=hl
https://www.google.it/maps/place/Largo+Morandi,+1,+36034+Malo+VI/@45.65973,11.40329,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4778b4e02a9d702b:0x466f2dd40d33cb56?hl=en
http://www.museialtovicentino.it/component/content/article/66-eventi/multitematico/1553-vivi-weekend-2.html


Musei
Altovicentino

La guida interattiva per visitare 
musei, eventi, itinerari, mostre, 
località... dell’Alto Vicentino.

Scopri i programmi di
VIVIweekend sull’APP

NUOVA APP
X SMARTPHONE e TABLET

iOS / ANDROID

SCARICALA

SUBITO
GRATIS   

click

www.museialtovicentino.it/app
www.museialtovicentino.it/app
www.museialtovicentino.it/app


www.museialtovicentino.it

INFO
Tel. 0445.580459 | e-mail info@museialtovicentino.it

iscriviti alla newsletter | seguici su facebook   

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

