
Piazza Garibaldi, 1 
36045 Lonigo (VI)
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QUESTO È IL GIRO D’ITALIA,
LA CORSA PIÙ DURA DEL MONDO
NEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO.

Un incantevole paesaggio
si estende

nel cuore del Veneto
tra vigne e coltivi,

seguendo la linea d’incontro
tra pianura e collina.
Sono i Colli Berici,
le vigne del Palladio.

QUESTO È IL GIRO D’ITALIA,
LA CORSA PIÙ DURA DEL MONDO

NEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO.

VIN
I C

O
LLI BERICI  V ICENZ

A

Un incantevole     paesaggio si estende
DOC

nel cuore d
el Veneto                     tra vigne e coltivi

info@stradavinicolliberici.it
www.stradavinicolliberici.it

info@bevidoc.it
www.bevidoc.it

Tra vigneti
arte e cultura.

Splendide ville, borghi, eremi e conventi 
testimoniano come queste terre 
costituiscano, oggi come nelle epoche 
passate, un forte richiamo per l’uomo e 
un areale favorevole alla coltura della 
vite e dell’olivo. La natura calcarea della 
roccia, i terreni ad argille rosse, quelli 
basaltici di origine vulcanica, l’altitudine 
ed infine la ridotta precipitazione annua, 
contribuiscono alla produzione di 
un’ampia varietà di vini, sia di elegante 
semplicità ed immediatezza che di 
carattere e decisa personalità. Vigne 
autoctone di tai rosso e garganega 
assieme alla varietà internazionali 
di maggior pregio (cabernet franc e 
sauvingnon, merlot, carmenere) trovano 
qui il terreno ideale dove esprimere al 
meglio il loro carattere.

I colli Berici offrono diverse attrattive ai 
visitatori. Non solo natura e tradizione 
enogastronomica ma anche arte e 
architettura. Dal punto di vista turistico 
sono facilmente percorribili a piedi, in 
bici o a cavallo, grazie ad una rete 
di sentieri attrezzati, che portano a 
luoghi di meditazione e case coloniche 
talora adibite a ristorante o agriturismo. 
Sono splendidi i panorami sulla pianura 
circostante punteggiata da ville 
palladiane, al cui interno sono spesso 
presenti elementi decorativi realizzati 
con la pietra dei Berici. Un nome su 
tutti: Andrea Palladio. Visitare le sue ville 
significa entrare in un museo a cielo 
aperto. Da vedere anche le numerose 
grotte, gli eremi, i castelli e i piccoli 
borghi. Una passeggiata diversa sarà 
quello attorno il lago di Fimon o lungo 
le strade in cui si trovano i vigneti di 
tai rosso.

Tai rosso è il vitigno autoctono 
dei colli Berici che dà origine 
ad un vino unico. Ha la stessa 
natura genetica del cannonau 
sardo, del grenache francese 
e della garnacha spagnola, ma 
nel vicentino ha trovato un 
territorio vocato e quindi una 
sua specifica identità e tipicità. 
Il suo colore rosso rubino 
rimanda alla passione. Quella dei 
vignaioli berici che da sempre 
coltivano le uve di questo vitigno 
e  con sapiente e amorevole 
cura lo hanno valorizzato nel 
tempo. Il tai rosso ha un 
bouquet distintivo, con note 
di ciliegia, lampone, viola 
e spezie che conquistano 

l’olfatto. Piacevoli sensazioni 
di freschezza allettano il 
palato, con tannini delicati 
ed un elegante retrogusto di 

mandorle e rosa canina. E’ un 
vino che sfugge la banalità, 
da scoprire nelle sue diverse 
interpretazioni accomunate 
dalla beva piacevolissima. Ama 
la convivialità e incrocia con 

disinvoltura cucine e tradizioni 
regionali, dando dimostrazione 
di grande versatilità di 
abbinamento.

autoctono da scoprire

I prodotti tipici
dei Colli Berici.

I colli Berici sono rivelatori della 
tradizione culinaria vicentina. Oltre al 
vino, ancora oggi è viva la tradizione 
della distillazione della grappa o la 
coltura dell’olivo. I sapori sono quelli 
che nascono nel territorio. Come i 
pregiati scorzoni, tartufi dall’aroma 
delicato o i pregiati salumi, la sopressa 
vicentina DOP e il prosciutto Veneto 
Berico-Euganeo DOP.  

E ancora formaggi e miele, senza 
dimenticare i piselli di Lumignano, 
il radicchio rosso di Asigliano, il 
broccolo fiolaro di Creazzo e la 
ciliegia di Castegnero. Una cucina 
che segue l’andamento delle stagioni, 
che oggi trova casa negli ottimi 
ristoranti  e trattorie del territorio.
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 Pegoraro 

 Via Calbin, 24 – Mossano (VI)
  0444 886461 - 349 7749208
  info@cantinapegoraro.it
 www.cantinapegoraro.it

L’azienda nasce nel 1927, si estende per otto ettari nelle colline di 
Mossano, tra boschi e coltivi, nel cuore dei Colli Berici. La sede azien-
dale risale al 1200 circa; nacque come convento di monache per poi 
diventare casa ospitale, abitazione e cantina. Tutte le fasi di produzione 
sono eseguite in azienda nel rispetto della terra e delle
tradizioni, dalla cura del vigneto alla raccolta manuale dell’uva, dalla 
vinificazione all’imbottigliamento con crescente ricerca e scelta di me-
todi il più possibile rispettosi dell’ambiente. I vitigni che coltiviamo sono 
il tai, il tai rosso e la garganega che si uniscono ad altri più noti che 
qui hanno trovato ambiente ideale per esprimersi, il cabernet, il merlot 
e il syrah. I vini rientrano nella Doc Colli Berici.
La cantina è aperta tutti i giorni in orario 9-12.30 e 14.30- 19.30.
Mercoledì mattina e domenica pomeriggio chiuso. Per la degustazione 
e/o visita guidata alla cantina e ai vigneti è richiesta la prenotazione.
Nelle vicinanze dall’azienda è possibile percorrere il sentiero della “Valle 
Dei Mulini” e con l’ausilio della guida visitare la grotta di “San Bernar-
dino” e le “Prigioni Longobarde”.
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 Sanvalentino 
 Via Ortigara, 2 - Brendola (VI)
  0444 401382 - 347 9430974
  info@cantinasanvalentino.it
 www.cantinasanvalentino.it 

Azienda ubicata a Brendola con una buona esposizione solare. Dal 
1988 collabora con l’Istituto Sperimentale Vitivinicolo di Conegliano. Nei 
vigneti, ubicati in collina a 200 mt esiste la raccolta di 16 coloni di 
antichi vitigni dei Colli Berici e di 31 altre varietà di viti scelte dall’I-
stituto Sperimentale.
L’azienda è dotata di una stazione meteorologica collegata con la Sta-
zione Meteorologica Regionale di Teolo (Pd), che fornisce giornalmente 
i dati di temperatura, umidità dell’aria e del terreno. Un impianto di 
irrigazione a goccia, alimentato da un invaso permette di sopperire a 
carenza di piogge. Produce vini bianchi, rossi ottenuti da vitigni  inter-
nazionali  e autoctoni (cabernet sauvignon, pinot bianco, Manzoni bian-
co, riesling, corbina, cavrara nera, tai rosso). Inoltre l’azienda produce 
olio extravergine d’oliva. 

1  Ca’ Basso 
 Via Casoni, 1 - Longare (VI)
  0444 555114 - 339 2832816
  info@bassovini.com
 www.bassovini.com

Situata tra i confini di Costozza e Lumignano sul versante est dei colli 
Berici, l’azienda è condotta da tre generazioni dalla famiglia Basso che 
coltiva con entusiasmo e professionalità i propri vigneti, producendo 
vini d’alta qualità. Vengono prodotti i vini DOC Colli Berici, più altri tipi 
di vino derivati dal frutto di varietà locali e internazionali di particolare 
rilevanza (tai rosso, garganega, manzoni bianco, pinot bianco, sauvi-
gnon). Tra quelli di maggior pregio, possiamo trovare il rosso Karpòs, 
un taglio bordolese ottenuto da un blend di cabernet sauvignon, merlot 
e carmenère e il bianco Falesio, uvaggio di chardonnay, garaganega e 
manzoni bianco affinato per 1/5 in barrique. L’azienda è aperta tutti i 
giorni per degustazioni, vendita e visite.
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 Costalunga 

 Via Fontana Fozze, 39 - Castegnero (VI)
  0444 639083 - 328 4767086
  vini@costalunga.com
 www.costalunga.com 

Fondata nel 1957, sorge ai piedi dei colli sul versante Est lungo il 
percorso delle fontane dei Colli Berici, particolarmente vocato per la 
viticoltura e la coltivazione degli ulivi. Sede dell’azienda è Villa Maffei, 
un’opera della prima metà del XVII secolo. L’azienda è a conduzione 
familiare e in cantina la passione e la sapiente esperienza di tre gene-
razioni affiancano la moderna tecnologia, per conservare ed esaltare al 
meglio quanto la Natura ha generosamente prodotto nei vigneti azien-
dali. Sono prodotti i vini DOC Colli Berici e Vicenza, tra cui chardonnay, 
garganego “Ego”, tai, tai rosso, merlot, Manzoni bianco e cabernet; 
affiancati a nuovi prodotti che esaltano le particolarità del territorio 
quali vini spumanti, frizzanti e anche grappa.
L’azienda è aperta dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00. È possibile visitare la cantina, i vigneti e fare degu-
stazioni guidate previa prenotazione.
Oltre a visitare la cantina potrete fare piacevoli passeggiate anche a 
cavallo grazie al non lontano maneggio, visitare il mercato delle ciliegie 
durante la stagione primaverile.
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 Cà Rovere 
 Via Bocara, 5 - Alonte (VI) 
  0444 436234 - 368 3917977
  info@carovere.it 
 www.carovere.it

L’azienda agricola Ca’ Rovere si estende tra i paesi di Alonte e Lonigo, 
immersa nel verde dei boschi cedui spontanei. Grazie alle peculiari 
caratteristiche del terreno sassoso e calcareo e al microclima caldo e 
asciutto la famiglia Biasin coltiva qui da quasi venti anni 20 ettari di 
vitigni. Particolare è la lavorazione dello Spumante Metodo Classico, 
prodotto sia come Brut (garganega, chardonnay), Brut Couveé (gar-
ganega, chardonnay, sauvignon), Demi-sec (garganega, chardonnay),  
Blanc de Blanc (chardonnay). Inoltre l’azienda produce una linea di 
vini fermi dal marchio Sisto Biasin con il Sistobianco, Sistorosso ed un 
Passito di garganega. L’azienda è dotata di un’ampia sala degustazione, 
adatta ad accogliere gruppi grandi e piccoli.
La cantina è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30, la domenica previa telefonata. Il 
tutto  per poter trasmettere la passione e l’amore per questo luogo, 
per apprezzare i prodotti genuini e godere del dolce ondeggiare delle 
colline e dello splendido paesaggio che si domina.
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 Distilleria Dal Toso
	 Rino	&	figlio 
 Via Pila, 8 - Ponte di Barbarano (VI)
  0444 896608 - 345 0908625
  info@distilleriadaltoso.it
 www.distilleriadaltoso.it

L’azienda ha origine attorno agli anni 20 quando il capostipite Sante 
fondò una propria distilleria a Villaga, nel 1963 il figlio Rino si trasferi-
sce con un nuovo impianto a Ponte di Barbarano. La terza generazione 
Dal Toso, ovvero Sergio, impronta l’azienda nella produzione di grappe 
di monovitigno e distillati d’uva di qualità. Oggi Sergio, coadiuvato dai 
figli Ivan e Yvonne, mantiene un prodotto artigianale pregiato e curato 
con ogni attenzione in tutte le fasi di produzione. Le produzioni di 
grappa variano da quelle di Barbarano (tai rosso), di cabernet, di clinto, 
di sirah, di moscato rosa, di cabernet Barrique, di sirah Barrique.
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 Piovene
 Porto Godi Alessandro 
 Via Villa, 14 - Toara di Villaga (VI)
  0444 885142 - 348 3035515
  info@piovene.com
 www.piovene.com

L’azienda è situata nel borgo di Toara, il cui antico nome Thovara era 
sinonimo di “terra buona”. La cantina è una proprietà secolare dell’illu-
stre famiglia dei Conti Barbaran dalla quale discendono per via diretta, 
gli attuali proprietari. Si estende su 220 ettari investiti a seminativi, 
oliveti, bosco e vigneto in felicissima posizione, riparati in un affettuoso 
abbraccio dentro un anfiteatro naturale formato dai Colli Berci. I 28 
ettari vitati si estendono dai piedi della collina, fino a una quota di 
circa 250 metri. 
Tra i vini DOC sono prodotti il sauvignon Vigneto Fostine, pinot bianco 
Vigneto Polveriera, garganego Vigneto Riveselle, tai rosso Vigneto Rive-
selle, cabernet Vigneto Pozzare, merlot Vigneto Fra i Broli; tai  rosso in-
vecchiato Thovara. Tra i vini IGT: sauvignon Campige, il rosso Polveriera 
e il bianco da uve stramature Thovara. Tra le produzioni aziendali c’è 
anche l’olio ottenuto da olivi secolari. L’azienda è aperta per la vendita 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, il 
sabato e la domenica previa telefonata; si possono vistare i vigneti e 
la cantina su prenotazione. 
Nelle vicinanze dall’azienda è possibile fare piacevoli passeggiate tra i 
campi e i boschi, gite in bicicletta e passeggiate a cavallo.
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Strada dei vini Colli Berici

Percorso Giro d’Italia
La tappa a Vicenza


