Veneto a cavallo

IT

Tra natura
e agriturismo

Presentazione

Il Veneto è un felice connubio di turismo e agricoltura, una terra dove ogni anno 17 milioni di turisti
possono visitare luoghi unici (città d’arte, litorale, lago di Garda, ville e dimore storiche, montagne,
terme, Delta del Po) e percorrere itinerari ricchi di eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche. Gli
itinerari sono sparsi su tutto il territorio veneto e spesso affondano le loro radici nella storia della
civiltà contadina, intersecando le oltre 70.000 aziende agricole presenti nella regione. Alcuni di questi
itinerari sono percorribili a cavallo; non sono generalmente asfaltati, attraversano luoghi naturali
e culturali. E’ grazie a questi itinerari speciali che prende forma il turismo equestre, praticato da un
numero sempre crescente di appassionati, grazie ad un’offerta che coniuga ottimamente ambiente ed
enogastronomia. Gli itinerari che presentiamo sono ben attrezzati e in alcuni casi garantiscono lunghe
distanze inframmezzate da aree di sosta e agriturismi. Questi ultimi assicurano ospitalità e offrono pasti
e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o di aziende agricole della zona e prodotti tipici
regionali, caratterizzati dai marchi di qualità.
Gli agriturismi sono solitamente immersi in oasi di piena tranquillità, in borghi storici e tradizionali,
colline brulle o coltivate, in aperta campagna o a pochi passi da importanti città d’arte, nelle Dolomiti
venete o nei pressi dei litorali sabbiosi, con un servizio che offre non solo il contatto con la natura, ma
anche calore e ospitalità, recupero delle tradizioni, genuinità del cibo e riscoperta degli antichi sapori.
- Assessore al Turismo Federico Caner La presente pubblicazione propone una selezione di itinerari equestri, per scoprire il Veneto a cavallo,
collegati con gli agriturismi che offrono servizi specifici per il turismo equestre.
Itinerari e agriturismi sono stati segnalati dalle associazioni Agriturist, Terranostra e Turismo Verde.
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Trekking tra Veneto e Friuli
Venezia Giulia
Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: circa 24 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Le Code
Tempo previsto: 5/6 ore
(per le caratteristiche del percorso è consigliato
l’accompagnamento di una guida)

Ippovia del Brenta
Da Vigodarzere a Vaccarino
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Descrizione generale del percorso

Partendo dalla scuderia si attraversa una zona
di natura carsica accompagnati da una guida
che conosce il territorio. Si attraversano boschi
e malghe con scorci sulle dolomiti friulane,
sulla pianura padana, friulana, il golfo di
Venezia e Trieste. Lungo il percorso è probabile
imbattersi in animali selvatici (cervi, caprioli,
daini) e all’interno e nelle vicinanze si possono
attraversare boschi di faggio e di abete. Le andature
più adeguate al fondo sono il passo e il trotto.

Bologna

Agriturismo Le Code
Loc. Pian Cansiglio - Tambre (BL)
Tel. +39 340.2786717
az.lecode@libero.it; info@lecode.it
www.lecode.it
L’ambiente accogliente ed il clima di assoluto relax
fanno dell’agriturismo Le Code un luogo ideale
per passare le proprie vacanze. Dall’agriturismo si
possono godere scorci unici e vivere una vacanza
all’insegna dello sport, della natura e del relax.
Una delle attività più praticate è sicuramente il
trekking a cavallo, per il quale l’agriturismo offre
servizi dedicati e curati.

Servizi offerti:

Servizi specifici:

Guida abilitata ENGEA disponibile in azienda.

DA VEDERE:
Foresta del Cansiglio. Copre una superficie
di 5800 ettari, fu per secoli il “bosco da
reme di San Marco”, riserva di legname per
i cantieri della flotta di Venezia. È la più
bella faggeta d’Europa.
Tutta la zona è un paradiso naturale con
vista di scorci e panorami unici e con
possibilità di incontrare animali selvatici
(cervo, capriolo, daini).
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Difficoltà: facile
Lunghezza Percorso: 13 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Il Calesse
Tempo previsto: 3/4 ore

Descrizione generale del percorso

Il tratto descritto fa parte dell’ippovia Chioggia Altopiano di Asiago, altrimenti chiamata ippovia
del fiume Brenta. L’escursione descritta interessa
i territori di Vigodarzere e Limena, comuni della
prima cinta urbana a nord di Padova. Il percorso,
privo di dislivelli e pericoli, si sviluppa sugli argini
del fiume il cui fondo è per lo più sterrato con ghiaia
o in terra battuta; per un breve tratto corre su
asfalto. Nonostante la vicinanza con centri urbani,
il cavaliere avrà la possibilità di immergersi in un
ambiente rurale distensivo ricco di storia e natura.

DA VEDERE:
La Certosa di Vigodarzere è un monastero
certosino edificato a Vigodarzere nel corso del
XVI secolo. La costruzione fu decisa dopo che
nel corso del cosiddetto “guasto delle mura”
(la distruzione ordinata dalla Repubblica di
Venezia di tutti gli edifici che circondavano le
mura cinqucentesche di Padova) fu abbattuto
il vecchio monastero certosino. Il monastero
fu consacrato nel 1560 e abbandonato nel
1768 a seguito della soppressione decisa dalla
Serenissima.
I colmelloni, ovvero sbarramenti mobili
costruiti sul Brenta a difesa delle inondazioni
fluviale nel 1370, poi distrutti nel 1509 durante
la guerra della Lega di Cambrai e ricostruiti
dalla Repubblica Serenissima di Venezia nel
1775.
Il Brenta, importante fiume italiano, che
sfocia poi nell’Alto Adriatico, qui presenta
aspetti naturalistici pregevoli e, facilmente
fruibili dal turista con la possibilità di brevi e
facili escursioni a cavallo o in bicicletta.
Il paesaggio agrario dotato di una sua
specificità, caratterizzato dalla presenza del
graticolato romano, da importanti biodiversità
con impianti arborei e siepi e la prossimità dei
corsi d’acqua.
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Agriturismo Il Calesse di Danese Elisabetta
Via G. Marconi, 45 - Vigodarzere (PD)
(loc. Saletto)
Tel. +39 049.768369 / +39 340.9823355
il_calesse@libero.it
www.alloggioilcalesse.it
L’agriturismo Il Calesse si trova nei pressi di
Padova. Immerso nel verde della campagna, Il
Calesse rappresenta il luogo ideale per tutti coloro
che desiderano trascorrere un periodo in un
luogo tranquillo e rilassante senza rinunciare alla
possibilità di visitare le bellezze delle città di Padova,
Venezia e Bassano, tutte facilmente raggiungibili.

Servizi offerti:

Servizi specifici:
Concorso ippico il primo fine settimana di settembre.
Clinica per il cavallo nelle vicinanze
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Sulla via di San Genesio
Difficoltà: facile
Lunghezza Percorso: 6 Km + 7,4 Km
Partenza e arrivo: azienda agrituristica Valgrande
Sosta: Circolo ippico Working Ranch

Descrizione generale del percorso

Partendo dall’azienda agrituristica si può andare
alla scoperta del santuario della Madonna di
San Genesio (1675) scorgendo coltivazioni
cerealicole e osservando lepri, fagiani, anatre
selvatiche e aironi cenerini. Un angolo di
mondo in cui il tempo sembra essersi fermato
per dare a chi lo raggiunge sensazioni di pace
nel dolce ambiente della campagna polesana.
Percorso completamente piano, immerso nelle
campagne del Polesine, costeggiato da diversi corsi
d’acqua. Si tratta di un territorio senza dislivelli
visibili, composto da un terreno uniforme e
dalla forma regolare della rete dei canali di scolo.

Servizi offerti:

Servizi specifici:
Contatto Medico Veterinario
Negozio attrezzature per cavallo nelle vicinanze

Tra le colline del Prosecco,
andar per boschi e agriturismi
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Agriturismo Valgrande
Via Riviera, 849 - Località Runzi
Bagnolo di Po (RO)
Tel. +39 0425.704086 / +39 329.0975401
info@agrivalgrande.it
www.agrivalgrande.it
Nel cuore del Polesine in uno scenario
pianeggiante, l’orizzonte sconfinato, un rosso
tramonto, una macchia verde nella campagna
polesana... questo è l’agriturismo Valgrande,
luogo ideale per una sosta rilassante e tranquilla.
L’ambizione dell’azienda agricola Valgrande
è offrire una piccola isola di tranquillità senza
la frenesia che occupa la vita di tutti i giorni.
L’agriturismo offre un punto sosta per i cavalli e
propone, con la collaborazione di un’associazione
poco distante dall’agriturismo, percorsi a cavallo
nell’intorno dell’azienda

DA VEDERE:
Paleoalvei. Antichi alvei abbandonati, un
complesso di segni sul territorio lasciato
dall’attività dei fiumi.
Santuario della Madonna di San Genesio
si tratta di un edificio molto semplice, che
contiene un affresco della Sacra Famiglia
dipinto nei primi anni del ‘700 ma si ritiene che
la sua origine sia più antica, databile attorno al
XVII secolo. L’affresco è inquadrato in cornice
in legno dorato con decorazioni in rilievo di
cherubini e Dio Padre e dell’Annunciazione. Il
ciclo dei Misteri del Rosario che incorniciava
questa immagine è stato asportato e collocato
nella sagrestia della chiesa parrocchiale di
Stienta.
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BELLUNO

Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 13 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Dal Pian

Descrizione generale del percorso

Partendo
dall’ agriturismo Dal Pian ci si
inoltra verso il centro storico di Serravalle
attraversandolo lungo l’antica Via Roma che ci
porta alla frazione Santa Giustina dove, prese le
indicazioni per Tarzo si arriva al campo sportivo di
Longhere. Da qui, percorrendo una cappezzagna,
si arriva in località Colmaggiore di Tarzo. Si inizia
la salita per Nogarolo per poi, attraversato questo
Borgo, raggiungere la frazione di Corbanese. Si
prende quindi per Arfanta proseguendo verso
Costa di Là e, svoltando a sinistra arrivare
all’agriturismo Alle Noci in Via Costarut, dove si
può sostare per dar ristoro a cavalli e cavalieri.
DA VEDERE:
Molinetto della Croda. E’ un antico mulino
ad acqua ubicato in area paesaggistica di
rilievo della provincia di Treviso, nella valle del
Lierza, lungo la strada che collega l’abitato di
Refrontolo a quello di Rolle.
Serravalle. Antica città murata, deve la sua
fortuna alla sua collocazione geografica che
rendeva obbligatorio il transito delle merci dalla
zona del Cadore, attraverso la Val Lapisina,
verso Venezia. Dal 1886 si fuse con Ceneda
formando l’attuale Comune di Vittorio Veneto,
che ancora testimonia l’antico splendore della
Serenissima Repubblica, con un patrimonio di
chiese, monumenti e opere d’arte.
Bosco e gli animali selvatici: i boschi della
Pedemontana Veneta abbelliscono il paesaggio
urbano e industriale della vallata. Al loro
interno vive un mondo di animali selvatici quali
caprioli, cervi, volpi, mufloni, camosci, lepri,
cinghiali, fagiani, ecc.
Vigneti di Conegliano - Valdobbiadene del
Prosecco DOCG: un complesso di colline ora
dolci ora impervie, questa è la terra dove nasce
il Prosecco DOCG, un vino dall’eleganza vitale, il
colore paglierino leggero, la moderata corposità,
l’esclusivo profumo fruttato e floreale.
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Agriturismo Dal Pian
Via Rindola Bassa, 51 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. +39 0438.57974 / +39 340.7837544
agri.dalpian@libero.it
www.agriturismodalpian.it
L’agriturismo Dal Pian di De Nardi Roberto, situato
sulle colline che dominano il centro storico di
Serravalle, è una struttura specializzata nel turismo
equestre.

Servizi offerti:

PE T
THERAP Y

Servizi specifici:
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Verso i laghi

Verso le malghe

Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: circa 9 Km
Partenza e arrivo: agriturismo La Dolza
Tempo previsto: 2 ore

BELLUNO

A28
A27

Descrizione generale del percorso

Partendo dalle scuderie della Dolza è possibile
percorrere la splendida vallata denominata
Valsana, che da Vittorio Veneto si estende
fino a Valdobbiadene, arrivando ai Laghi di
Revine in meno di 2 ore di cavallo. Ci sarà la
possibilità di visitare il parco archeologico del
Livelet, parco con le palafitte e reperti preistorici
restaurati e messi a disposizione dalla provincia
di Treviso per visite didattiche e turistiche.

Servizi offerti:
Servizi specifici:
Negozio attrezzature per cavallo nelle vicinanze
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Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 30 Km
Partenza e arrivo: agriturismo La Dolza
Tempo previsto: 2 giorni

ROVIGO

Bologna

Agriturismo La Dolza
Via La Dolza, 7 - Follina Loc. Valmareno (TV)
Tel. +39 0438.85940 - 335.5304304
info@agriturismoladolza.it
www.agriturismoladolza.it
L’Agriturismo La Dolza offre la possibilità di
soggiornare in comode camere ricavate dal
vecchio fienile, con tutti i comfort. Si propone
con le tradizionali ricette della cucina veneta
rivisitate, anche per pranzi importanti come
il vostro matrimonio o semplicemente per la
degustazione dei nostri prodotti tipici.

Descrizione generale del percorso

Il primo giorno il percorso prevede un dislivello
di 1000 m. sul livello del mare, da quota 300
m. slm, altitudine di Valmareno di Follina,
paese in cui si trova La Dolza, si arriva a quota
1400 m. slm, dove possiamo fare la prima sosta
per rifocillare e riposare cavalli e cavalieri.
Dopo la sosta si riparte per il sentiero del bosco
fino ad arrivare in cima alla montagna, sul
massiccio del Cesen, a quota 1650 m. slm.
Dopo aver sistemato i cavalli nei box del
punto sosta ci si concede ai piaceri del
palato per la degustazione degli ottimi
formaggi prodotti dalla malga che ci ospita.
Al mattino il trekking riprende per le creste del
massicio del Cesen, tra mucche e boschi ci si immerge
in paesaggi incantati sospesi tra terra e cielo a
metà strada tra la laguna di Venezia e le Dolomiti.

DA VEDERE:
CastelBrando: arroccato sul promontorio
che domina la Valmareno e avvolto nel clima
mite delle colline trevigiane, CastelBrando
è uno dei più raffinati esempi di riqualificazione del patrimonio storico-artistico
italiano e uno dei più grandi castelli d’Europa.
Abbazia di Follina: la stupenda Abbazia di
Santa Maria di Follina, eretta secondo i puri
canoni dell’austera regola dell’ordine riformato
cistercense, col suo duecentesco chiostro
romanico dalle eleganti colonnine binate, a
quattro o attorcigliate, e la sua chiesa trecentesca,
mirabile incrocio di romantico e gotico.
Valdobbiadene: piccola cittadina adagiata ai
piedi delle Prealpi Trevigiane, in una vallata
ricca di verde, disegnata dal susseguirsi
ininterrotto e dolce delle colline, è uno dei
più importanti centri vitivinicoli del Veneto.
I suoi colli producono il Prosecco Superiore
Conegliano - Valdobbiadene DOCG e il Prosecco
Superiore di Cartizze, vini di ottima qualità.
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Tra campagna e mare

Pony Trekking

Difficoltà: per esperti
Lunghezza Percorso: 21 Km
Partenza: agriturismo Altrove
Arrivo: spiaggia di Bibione
Tempo previsto: 1 giorno

Descrizione generale del percorso

Un emozionante trekking lungo le vie fluviali
della campagna veneta per sfociare al mare.
Partendo dalla fattoria si segue l’argine del fiume
Taglio attraversando zone rurali difficilmente
visibili fino a raggiungere la spiaggia.

Servizi offerti:

Servizi specifici:

Negozio attrezzature per cavallo nelle vicinanze
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Agriturismo Altrove
Via Marango, 288
San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. +39 348.2303506
info@agriturismo-altrove.com
www.agriturismo-altrove.com

Difficoltà: facile
Lunghezza Percorso: 1,5 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Altrove
Tempo previsto: 25 minuti

Descrizione generale del percorso

Un divertente “battesimo della sella” per i più piccoli.
Seguiti da un istruttore si parte dalla fattoria
addentrandosi in un boschetto di recente
plantumazione. Il percorso si snoda lungo il perimetro
della fattoria e alcuni frutteti di ciliegi vicini.
Passeggiata ideale per chi non è mai salito a cavallo,
sella con maniglie di sicurezza, andatura al passo.

Tra campagna e mare Altrove è il luogo ideale per
riscoprire il piacere delle cose semplici.
Una passeggiata in spiaggia, un bicchiere di buon
vino veneto tra amici, esercizio fisico o semplice
relax, riscopri la dolcezze degli odori di una
campagna tutta da scoprire!

DA VEDERE:
Foce del fiume Tagliamento. Si tratta di
un’oasi naturalistica rimasta praticamente
intatta: piante mediterranee si mescolano alla
flora alpina e alle orchidee, dune fossili sul
mare si alternano ad avallamenti umidi con
la vegetazione di giunchi e canna palustre.
Infine si possono incontrare esemplari di fauna
locale come uccelli, ramarri e rare testuggini.
Spiaggia di Bibione. È una distesa di sabbia
finissima e soffice, dallo straordinario color
oro, tra le prime località balneari in Italia come
presenze e un’organizzazione impeccabile fatta
di servizi di qualità, pulizia, natura, tante proposte
per lo sport e il divertimento e un’attenzione
speciale alla sicurezza di tutti i suoi ospiti.
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Alla scoperta del fiume Adige
Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 14 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Tenuta La Pila
Sosta: Villa Bartolomea
Tempo previsto: 3 ore andata e ritorno
Descrizione generale del percorso
Partendo dalla Tenuta La Pila si percorrono circa
venti minuti su strada asfaltata di campagna per
raggiungere il paese di Carpi. Da qui si accede
alle banche della riva destra del fiume Adige
risalendo il fiume in direzione del paese di Villa
Bartolomea. Arrivati all’altezza del paese si può
fare una piacevole sosta presso il punto ristoro
degli impianti sportivi situati proprio nei pressi
dell’argine. Qui è possibile legare i cavalli e
sorseggiare un aperitivo per poi fare ritorno alla
Tenuta rifacendo il percorso in direzione contraria.
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Agriturismo Tenuta La Pila
Via Pila, 42
Spinimbecco di Villa Bartolomea (VR)
Tel. +39 0442.659289
post@tenutalapila.it
www.tenutalapila.com

In sella in giro per la Tenuta

Le Grandi valli veronesi

Difficoltà: facile
Lunghezza Percorso: 2,5 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Tenuta La Pila
Tempo previsto: 30/40 minuti

Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 6,6 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Tenuta La Pila
Tempo previsto: 1 ora e mezza

Descrizione generale del percorso
Partendo dalla scuderia si può andare alla scoperta
della Tenuta nei suoi scorci più belli: dal bosco ai
frutteti, alle coltivazioni cerealicole osservando
lepri, anatre selvatiche e aironi cenerini. La
dimensione della Tenuta permette di alternare le
tre andature - passo, trotto, galoppo - adattandole
alle capacità dei cavalieri e consente anche ai meno
esperti di provare questa emozione accompagnati
dall’istruttore anche a piedi.

Descrizione generale del percorso
Partendo dalla Tenuta si percorrono circa 500
metri su strada asfaltata di campagna. Si supera
un ponte ad uso dei mezzi agricoli che porta
al di là della strada provinciale e ci si immerge
nel panorama delle Grandi valli veronesi. Qui
si snodano una serie di stradine bianche che
permettono di esplorare la campagna circostante.

Lungo le rive dell’Adige, immersa nella quiete
della incantevole campagna delle grandi valli
veronesi, la famiglia Sartori vi attende per un
indimenticabile soggiorno alla Pila, azienda
agricola le cui origini risalgono al 1733, ora
ristrutturata con nove alloggi per famiglie amanti
dell’agriturismo, del relax, dello sport, del turismo
d’arte, del viver sano e del buon mangiare.

Servizi offerti:
Campo da tennis, Bocce, Ping-Pong, Barbecue,
Pony Club, Baby-sitting.

Servizi specifici:
Negozio attrezzature per cavallo nelle vicinanze

DA VEDERE:
Il passaggio è caratterizzato dalle tradizionali
coltivazioni quali il mais, i filari di mele e di
pere e lungo il fiume non è difficile vedere
uccelli rapaci, come albanelle o falchetti di
palude, oppure le ritrovate gallinelle d’acqua
o gli aironi cenerini.
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DA VEDERE:
Il passaggio permette di godere di orizzonti
grandiosi e di un paesaggio costellato di
canali, fossi, argini e appezzamenti boschivi,
opere idrauliche, corti rurali e territori
interamente agricoli senza insediamenti
umani, con frutteti, coltivazioni a seminativo
in un percorso che è continua scoperta della
flora e della fauna autoctone
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Nel parco della Lessinia tra
natura e preistoria
Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 30 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Carlo Franck loc.
Basalovo
Tempo previsto: 5/6 ore con sosta pranzo

Percorso d’equilibrio
BELLUNO

A28
A27

A22

Milano

VICENZA

VERONA
A4

l

PADOVA

A4

l

DA VEDERE:
Parco Regionale della Lessinia. Istituito
nel 1990, si estende per oltre 10.000 ettari
sull’altopiano dei Monti Lessini e racchiude
una sorprendente varietà di testimonianze
naturalistiche, storiche e archeologiche di
inestimabile valore. In particolare il percorso
proposto propone una morfologia del terreno
collinare, con dislivello di 200 m.
Ponte di Veia. Imponente ponte naturale in
roccia tra i più grandi e belli d’Europa, tra boschi
di castagni, roveri e ostrie, pascoli e vigneti.
Dove è possibile effettuare una sosta pranzo.

14

l
VENEZIA

A31

Descrizione generale del percorso
Partendo dalle scuderie dell’azienda si percorre un
sentiero nel bosco e lentamente si sale attraversando
vigneti e boschi di castagni, dopo circa 2 ore e 30
si arriva per la pausa pranzo al ponte di Veia. Dopo
il pranzo, attraversando il paese di Giare dalle
tipiche case della Lessinia con il tetto in pietra,
si fa ritorno all’azienda. L’azienda può mettere
a disposizione dei cavalieri i propri cavalli adatti
a questo tipo di percorsi, il trekking è guidato da
istruttori qualificati. Per i meno esperti si possono
fare percorsi brevi nelle vicinanze dell’azienda.

A4

TREVISO

Trieste

A13

Mantova

ROVIGO

Bologna

Agriturismo Carlo Franck Loc. Basalovo
Via Palazzo, 4 - Stallavena (VR)
Tel. +39 045.9075411 - 347.7652884
carlofranck@virgilio.it
www.basalovo.it
L’azienda è situata in Valpantena, ai piedi dei monti
Lessini, a pochi chilometri da Verona. E’ circondata
interamente da boschi e offre la possibilità di
passeggiate sia a piedi che a cavallo. Qui è possibile
imparare a cavalcare e fare trekking seguiti da tecnici
qualificati, o trascorrere una vacanza. L’alloggio è
inserito in una casa di campagna padronale costruita
in pietra e con materiali locali nel 1921.

Servizi offerti:

BELLUNO

Difficoltà: facile
Lunghezza Percorso: 2 - 5 Km
Partenza e arrivo: agriturismo La Veccchia Fattoria
Tempo previsto: 30/40 minuti
Descrizione generale del percorso
Il percorso Breve inserito nel Bosco della Vecchia
Fattoria è consigliato ai cavalieri più giovani (sotto
i 14 anni) e inesperti. Si tratta di una passeggiata
facile nonostante si possa provare l’ebbrezza di
un percorso mountain-trail con visita allo stagno,
piccole soste per birdwatching e per la spiegazione
(a seconda della stagione) di erbe aromatiche
spontanee, piante autoctone e animali selvatici.
Per i cavalieri più esperti è consigliato il percorso
più lungo in cui si trova anche un tratto a campo
aperto per il trotto e il galoppo e un tratto di asfalto;
in questo tipo di passeggiata viene consigliata
anche l’assistenza alla bardatura del cavallo. Il
percorso a cavallo può essere richiesto in una
“domenica in fattoria” (giornate predefinite da un
calendario e organizzate dal mattino fino al primo
pomeriggio) oppure durante la settimana sempre su
prenotazione.
DA VEDERE:
Bosco con piante autoctone e attrezzato per
birdwatching. Frutteto, coltivazioni limitrofe e
animali selvatici.

A28
A27
A4

TREVISO
A22

Milano

VICENZA

VERONA
A4

PADOVA

A4

Trieste

l

l

l
VENEZIA

A31
A13

Mantova

ROVIGO

Bologna

Agriturismo didattico sociale La Vecchia Fattoria
di Roncolato Cristina e C.S.S.
Via Muri, 54 – Bonavicina (VR)
Tel. +39 045.7125521
info@agriturismodidatticolavecchiafattoria.com
www.agriturismodidatticolavecchiafattoria.com
La Vecchia Fattoria è un’azienda di circa 25 ettari,
situata circa a 25 km a sud di Verona. Le coltivazioni
sono frutta, verdura e cereali, l’allevamento è misto
e comprende: ovi-caprini, suini, equidi, avicoli di
varie specie, conigli, bovini e allevamento di api.
L’Azienda è stata premiata più volte per i servizi e
l’impegno nel sociale e nella tutela ambientale.

Servizi offerti:

Fattoria sociale, Grest estivo, Equitazione per disabili

Servizi specifici:
Clinica per il cavallo nelle vicinanze
Negozio attrezzature per cavallo nelle vicinanze
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Ai piedi delle Piccole
Dolomiti tra natura e cultura
Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 14 Km
Partenza e arrivo: agriturismo El Boscato
Tempo previsto: 8 ore
Descrizione generale del percorso
Dall’azienda si raggiunge facilmente l’anello
ecoturistico delle piccole Dolomiti. Questo è
un percorso trivalente (per trekking, mountain
bike, cavallo) che si snoda per 130 km tra i
comuni dell’area Agno-Chiampo e tocca siti
turistici, culturali e ambientali particolarmente
significativi e di pregio quali pievi e chiesette,
ville e musei, contrade e zone panoramiche.
Il percorso può essere svolto nella sua interezza
in più giorni, appoggiandosi alle diverse
strutture lungo l’itinerario oppure si può
percorrere un tratto in uno dei sotto anelli per
una passeggiata giornaliera, con partenza e
ritorno all’agriturismo.
DA VEDERE:
Chiesa del Castellaro. Dedicata alla Madonna
e ai Santi Rocco e Sebastiano venne eretta nel
‘400. Restaurata nel 2006 è collegata al centro
del paese con una scalinata di 130 gradini.
Pieve e Grotta di Lourdes. È il richiamo
principale per i fedeli e fulcro di tutto il grande
movimento religioso che si è sviluppato in
questi ultimi decenni.
Museo Paleontologico. Conserva ed espone
testimonianze archeologiche e naturalistiche
relative al territorio dell’Agno-Chiampo, svolge
attività di ricerca, didattica e divulgazione.

Alla scoperta dei
Colli Berici

BELLUNO

A28
A27
A4

TREVISO

VERONA
A4

l

VICENZA

A22

Milano

PADOVA

A4

Trieste

l

l
VENEZIA

A31
A13

Mantova

ROVIGO

Bologna

EL BOSCATO di Kati Elisa Lucato
Via Palon, 5 - Trissino (VI)
Tel. +39 0445.440434 - +39 333.2409449
elboscato@libero.it
Nello splendido panorama collinare della zona
di Trissino, la nostra giovane azienda agricola si
colloca tra la valle dell’Agno e quella del Chiampo.
Si allevano in particolare rare specie di animali
acquatici ornamentali. In un ambiente famigliare
ma ricercato, è stato sviluppato un agriturismo
che, grazie alla sua posizione strategica, incontra
le aspettative sia di chi ama la natura, sia di chi
predilige un contesto storico-culturale tra castelli,
ville, teatri, folklore, adatto anche a chi desidera
semplicemente benessere e relax.

Difficoltà: media
Lunghezza Percorso: 8 Km
Partenza e arrivo: agriturismo Monte degli Aromi
Tempo previsto: 3 ore
Descrizione generale del percorso
Partendo dall’agriturismo si prende il sentiero
72 (sentiero di San Donato), che parte dal centro
di Villaga e si collega con l’Alta via dei Berici e
il percorso Life. Il percorso è ad anello e si può
collegare al sentiero 71 di Barbarano. Sui luoghi già
presidiati da ordini cavallereschi, la passeggiata
permette di scoprire angoli poco conosciuti del
territorio di Villaga, ricco di storia e paesaggio. Di
particolare interesse Villa Palma Bedeschi detta la
Commenda di S. Silvestro e l’Eremo di S. Donato,
dal quale si gode uno stupendo panorama verso la
pianura sottostante ed i Colli Euganei.
DA VEDERE:
Villa Palma Bedeschi. Detta “La Commenda di
S. Silvestro”. Al primo piano, botti grandi come
monolocali dimostrano che la Commenda
ha dato lavoro a comunità intere. Dalla seta
al riso, dal tabacco ai vigneti l’economia di
questa valle passava da qui. Davanti alla
villa troviamo il parco, tra i secolari cedri del
Libano, magnolie e piante rare, da dove si
può ammirare, dipinto nella parete, il grande
stemma dell’ordine dei cavalieri di Malta.
Eremo di S. Donato. Luogo suggestivo e sede
di un antico convento del quale rimangono
tracce delle fondamenta a ridosso della parete
rocciosa. L’antica chiesa aveva l’abside che
faceva tutt’uno con il covolo (grotta).

Servizi offerti:

Servizi offerti:

Servizi specifici:

Servizi specifici:

BELLUNO

A28
A27
A4

TREVISO
A22

Milano

VERONA
A4

PADOVA

A4

Trieste

l

VICENZA

l

l
VENEZIA

A31
A13

Mantova

ROVIGO

Bologna

Monte degli Aromi
Via San Donato n, 5 - Villaga (VI)
Tel. +39 0444.868582 - 329.9061778 - 348.3162192
info@montedegliaromi.com
www.montedegliaromi.com
Il Monte degli Aromi, agriturismo B&B immerso
nel silenzio e nella pace della natura dei Colli
Berici, offre camere confortevoli e accoglienti per
trascorrere giornate di vero relax. Ogni stanza
prende il nome da una pianta aromatica. La
prima colazione offre pandolce con pasta madre,
dolci e biscotti con farina biologica. Si possono
degustare succhi d’uva e di mele, confetture dolci
e biscotti homemade.

Escursioni con gli asini
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Silenzio, pace e tranquillità a
due passi da Schio
Difficoltà: facile
Lunghezza Percorso: 10 Km
Partenza e arrivo: Il Maggiociondolo
Tempo previsto: 4 - 8 ore

Descrizione generale del percorso

Dall’agriturismo si possono fare passeggiate in
giornata. Attraverso un percorso culturale guidato
si propone la visita del territorio dell’altopiano del
Tretto, delle sue contrade, del suo ambiente rurale
scoprendone le origini dai primi insediamenti
umani fino ai giorni nostri. Particolare risalto
verrà dato alle attività agricole, alla pastorizia, alla
cura e al taglio del bosco, alle attività estrattive, e
artigianali e all’architettura rurale. Dall’agriturismo
si può andare alla scoperta del Monte Summano,
estrema propaggine delle Prealpi vicentine.

Servizi offerti:

Servizi specifici:

Collaborazione con Associazione Turismo Equestre

DA VEDERE:
Monte Summano. Rappresenta un elemento
importante
del
paesaggio
vicentino,
riconoscibile per la sua doppia cima che lo fa
sembrare le gobbe di un cammello.
Presenta una flora molto particolare in virtù
del fatto che fin dall’antichità questa altura era
oggetto di pellegrinaggi. La tradizione voleva
che ogni viandante portasse, come dono al
monte, i fiori della terra di provenienza del
visitatore.
Altopiano del Tretto. Offre tutto quello che
la natura può presentare a due passi da Schio:
paesaggi boschivi, montagne, colline, prati
fioriti, cime innevate, una ricca fauna con
marmotte, caprioli, cervi, stambecchi, piccoli
cinghiali, volpi, uccelli, corsi d’acqua quali
piccole cascate, ruscelli, torrenti, piccoli laghi.
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Elenco delle strutture
BELLUNO

BELLUNO
1 Az. Agricola Fattoria Tita e Glo’

A28
A27
A4

TREVISO
A22

Milano

VERONA
A4

PADOVA

A4

Trieste

l

VICENZA

l

l
VENEZIA

A31
A13

Mantova

ROVIGO

Bologna

Il Maggiociondolo
Via Proveste, 1 - Schio (VI)
Tel. +39 0445.635512
info@ilmaggiociondolo.com
www.ilmaggiociondolo.com
L’agriturismo Il Maggiociondolo è adagiato sulle
pendici delle prealpi vicentine, ad un altitudine
di 700 metri, nel cuore del verdeggiante altipiano
del Tretto. Silenzio, pace, tranquillità e il contatto
ravvicinato con la natura sono gli elementi
che caratterizzano il vostro soggiorno, sia che
decidiate di trascorrere un periodo di vacanza, sia
che vi troviate in viaggio per lavoro.

8 Agriturismo La Bisa

Via Tenuta Spalletti, 400 - Trecenta (RO)
info@labisa.eu
www.labisa.org
Tel. +39 0425.700404
alloggio, piscina, centro benessere, equitazione.

Via Montagna di Carve, 1 Mel (BL)
Tel. + 39 346.0901979
9 Agriturismo La Presa
fattoriatitaeglo@pec.it
Via Cornera, 12 - Taglio di Po (RO)
azienda agricola in fase di riconoscimento qualifica
info@lapresa.it
turismo rurale.
www.lapresa.it
attività ricreative con pony, ippoturismo, trekking.
Tel. +39 338.8683431
alloggio, piscina, fattoria didattica, equitazione.
2 Agriturismo Le Code
Loc. Pian Cansiglio - Tambre (BL)
10 Agriturismo Millefiori
Tel. +39 340.2786717
Via Borghetto, 7 - Rovigo
az.lecode@libero.it; info@lecode.it
info@agriturmillefiori.it
www.lecode.it
www.agriturmillefiori.it
alloggio, ristoro, guida abilitata ENGEA disponibile.
Tel. +39 0425.476849
3 Corte’s Ranch

Via Valle Ansiei, 33 - Auronzo di Cadore (BL)
cortesranch.dolomiti@libero.it
www.cortesranch.com
Tel. + 39 0435.497060
alloggio, equitazione.

PADOVA
4 Agriturismo Gli Ulivi

Via Levà, 14 - San Pietro Viminario (PD)
segreteria@2cavalli.it
www.2cavalli.it
Tel. +39 0429.719222
alloggio, equitazione, scuola di equitazione.

5 Agriturismo Il Calesse

Via G.Marconi, 45 - Vigodarzere (PD)
il_calesse@libero.it
www.alloggioilcalesse.it
Tel. +39 049.768369 /+ 39 340.9823355
alloggio, spuntini agrituristici, fattoria didattica,
maneggio, lezioni di equitazione, biciclette a
disposizione degli ospiti.

ROVIGO
6 Agriturismo Ca’ Vendramin

Via Del Campi, 7/9 - Taglio di Po (RO)
agriturismo.cavendramin@virgilio.it
www.agriturismocavendramin.it
Tel. +39 338.6161493
alloggio, percorsi a cavallo nell’intorno dell’azienda.

7 Agriturismo Il Bosco

Via Tre Martiri, 134 - Rovigo
info@agriturismoilbosco.it
www.agriturismoilbosco.it
Tel. +39 0425.30130 / +39 331.6539492
alloggio, fattoria didattica, golf, equitazione,
scuola di equitazione.

alloggio, ristorazione, piscina, biciclette, percorsi a
cavallo nell’intorno dell’azienda.

11 Agriturismo Valgrande

Via Riviera, 849 - Bagnolo di Po (RO)
info@agrivalgrande.it
www.agrivalgrande.it
Tel. +39 0425.704086 / +39 329.0975378
alloggio, ristorazione, fattoria didattica, piscina,
biciclette, equitazione, scuola di equitazione, percorsi
a cavallo in azienda.

12 Corte Benetti

Via Ippolito Nievo, 28 - Rovigo
cortebenetti@gmail.com
fabiobenetti27@gmail.com
www.cortebenetti.it
Tel. +39 0425.490133 / +39 389.2645821
alloggio, maneggio per cavalli.

TREVISO
13 Agriturismo Dal Pian

Via Rindola Bassa, 51 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. +39 0438.57974 / +39 340.7837544
agri.dalpian@libero.it
www.agriturismodalpian.it
ristorazione, alloggio, sosta cavalli, maneggio,
ippoterapia e pet therapy.

14 Agriturismo Far Fiò

Via Graere, 9 - Pezzan di Carbonera (TV)
agriturismofarfio@gmail.com
www.agriturismofarfio.com
Tel. +39 335.7175783
ristorazione e alloggio, sosta cavalli, pensione e
maneggio.
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15 Agriturismo Società Agricola dal Moro

Via Favaretti, 2 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.482317
info@agriturismodalmoro.it
www.agriturismodalmoro.it
ristorazione, alloggio, breve sosta cavalli giornaliera.

16 Agriturismo La Dolza

Via La Dolza, 7 - Valmareno di Follina (TV)
Tel. +39 0438.85940 - 335.5304304
info@agriturismoladolza.it
www.agriturismoladolza.it
alloggio, ristoro, piscina, maniscalco, fattoria didattica.

17 Ca’ Borgh

Via Galinera, 5 - San Pietro di Feletto (TV)
Tel. +39 0438.784338
caborgh@libero.it
www.caborgh.it
ristorazione e alloggio, sosta cavalli e maneggio.

18 Ristoro Agrituristico Il Bosco

Via Maren, 7 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. +39 0438.552734 / +39 333.7992975
agriturismo.ilbosco@libero.it
www.aziendaagrituristicailbosco.it
ristorazione, alloggio, fattoria didattica.

19 Stella Maurizio

Via S. Tiziano, 39/a - Farra di Soligo (TV)
Tel. +39 349 7305027
ristorazione, sosta cavalli, pensione e maneggi.

VENEZIA
20 Agriturismo Altrove

Via Marango, 288 - San Michele al Tagliamento (VE)
info@agriturismo-altrove.com
www.agriturismo-altrove.com
Tel. +39 348.2303506
alloggio, biciclette, equitazione, scuola di
equitazione, percorsi a cavallo in azienda.

21 Agriturismo Equinozio

24 Agriturismo Carlo Franck Loc. Basalovo

Via Palazzo, 4 - Stallavena (VR)
carlofranck@virgilio.it
www.basalovo.it
Tel. +39 045.907541 / +39 347.7652884
alloggio, percorsi a cavallo in azienda.

25 Centro Ippico Andreis

Fraz. Cellore - Loc. Deserto, 1/3 - Illasi (VR)
lara.andreis@libero.it
www.agriturismoandreis.it
Tel. +39 045.7834441

26 Corte Traisa

Via Belvedere, 58/A - Pescantina (VR)
agritraisa@gmail.com
www.agriturismotraisa.it
Tel. +39 045.7151320

27 La Vecchia Fattoria

Loc. Bonavicina - Via Muri, 54 - San Pietro di Morubio (VR)
info@agriturismodidatticolavecchiafattoria.com
www.agriturismodidatticolavecchiafattoria.com
Tel. +39 045.7125521
alloggio, ristorazione, percorsi a cavallo, fattoria
didattica, equitazione per disabili, fattoria sociale.

28 Spigolo

Str. per Montecchio, 6/D - Verona (VR)
mail@agrispigolo.com
www.agriturismospigolo.com
Tel. +39 045.8300464
alloggio, ristorazione, fattoria didattica.

29 Tenuta La Pila

Via Pila, 42 - Villa Bartolomea (VR)
post@tenutalapila.it
www.tenutalapila.com
Tel. +39 0442.659289
alloggio, ristorazione, piscina, biciclette, equitazione,
scuola di equitazione, percorsi a cavallo in azienda.

VICENZA

Via Albarea, 60 - Albarea di Pianiga (VE)
30 Ae Noseare
equinozio@3belli.it
Via Adige, 37 - Marola di Torri di Quartesolo (VI)
www.equinozio.net
info@aenoseare.com
Tel. +39 335 7884835
www.aenoseare.it
alloggio, equitazione, scuderizzazione cavalli, maneggio
Tel. +39 0444.910305 / +39 345.3229902
coperto, ippoterapia, passeggiate nei dintorni.
alloggio, ristorazione, fattoria didattica, asini.

VERONA
22 Agriturismo La Staffa

Loc. Ariano, Valeggio sul Mincio (VR)
info@agriturismolastaffa.it
www.agriturismolastaffa.it
Tel. +39 045.7950204
alloggio, equitazione.

23 Al Camin

Via Lovatini, 12 - Vestenanova (VR)
agri_alcamin@libero.it
Tel. +39 045.7470213
203

31 Agrigra

Loc. Cima al Solivo - Cismon del Grappa (VI)
saracunial@yahoo.it
www.agrigra.it
Tel. +39 349.6014390
alloggio, spuntini, fattoria didattica, asini.

32 Al Confin

Via Alpiero, 17 - Camisano Vicentino (VI)
info@alconfin.it
www.alconfin.it
Tel. +39 0444.611426 / +39 339.7769475
fattoria didattica, fattoria sociale, asini.

33 Al Ranch

Contrà Bernardi, 10 - Valdagno (VI)
agriturismo.ranch@libero.it
Tel. +39 0445.412387
ristorazione, fattoria didattica, Cavalli TPR,
asini - lungo ippovia Alti Colli Vicentini.

34 Ai Pini

Via Pini, 20 – Altissimo (VI)
agriturismoaipini@gmail.com
Tel. +39 0444.687174
ristorazione, fattoria didattica.

35 Malga Roccolo

Loc. Monte Barco - Cogollo del Cengio (VI)
dallostoginosnc@tiscali.it
Tel. +39 335.6156888
alloggio, ristorazione.

36 Da Sagraro

Via Olivari, 1 - Mossano (VI)
sagraro@inwind.it
www.agriturismodasagraro.com
Tel. +39 0444.886217
ristorazione, fattoria didattica, asini.

37 Desy

Via Lobbia, 179 - Vicenza (VI)
mirkoponzio@alice.it
www.aziendaagricoladesy.it
Tel. +39 0444.985265
spuntini, fattoria didattica.

38 El Boscato di Kati Elisa Lucato

Via Palon, 5 - Trissino (VI)
Tel. +39 0445.440434 - +39 333.2409449
Fax +39 0445.440434
elboscato@libero.it
ristorazione, alloggio, percorsi a cavallo.

39 Fattoria da Marisa

Via Casara Roveri, 10 - Alonte (VI)
fattoriadamarisa@libero.it
www.fattoriadamarisa.it
Tel. +39 0444.835280 / +39 347.0897202
ristorazione, fattoria didattica, asini.

40 Il Grande Portico

Via San Cristoforo, 44 - Costabissara (VI)
info@ilgrandeportico.it
www.ilgrandeportico.it
Tel. +39 0444.970718 / +39 338.2773362
ristorazione, alloggio, fattoria didattica.

41 Il Maggiociondolo

Via Proveste, 1 - Schio (VI)
info@ilmaggiociondolo.com
www.ilmaggiociondolo.com
Tel. +39 0445.635512 / +39 338.7879903
alloggio, fattoria didattica, escursioni con cavalli o asini.

42 I Maragonsei

Via Campesana, 6 - Bassano del Grappa (VI)
maragonsei@libero.it
Tel. +39 0424.502983
agriturismo, vicinanze maneggio.

43 Il Palazzone

Via G. Roi, 51 - Montegalda (VI)
info@brunello.it
www.agriturismobrunello.com
Tel. +39 0444.737253 / +39 0444.635001
alloggio, ristorazione.

44 La Casa del Bosco

Via San Giorgio, 16 - Solagna (VI)
lacasadelbosco@gmail.com
www.lacasadelbosco.net
Tel. +39 366.1311521
alloggio, ristorazione, fattoria didattica, asini.

45 La Pachamama

Via Cobalchini, 5 - Marostica (VI)
maurizio@asineriasociale.it
www.asineriasociale.it
Tel. +39 0424.470999
spuntini, fattoria didattica, fattoria sociale, asini.

46 La Sophora

Via Ghizzole, 21 - Montegaldella (VI)
info@lasophora.it
www.lasophora.it
Tel. +39 0444.1830453
alloggio, vicinanze maneggio.

47 Monterosso

Via Monterosso, 18 - Brendola (VI)
info@agriturismomonterosso.com
www.agriturismomonterosso.com
Tel. +39 0444.401008 +39 349.5091075
ristorazione, fattoria didattica, asini.

48 Monte degli Aromi

Via San Donato, 5 - Villaga (VI)
Tel. +39 0444.868582 - 329.9061778 - 348.3162192
info@montedegliaromi.com
www.montedegliaromi.com
alloggio, ristorazione, escursioni con cavalli o asini.

49 Rivaratta

Via Campestrini, 52/54 - Montecchio Maggiore (VI)
info@rivaratta.it
www.rivaratta.it
Tel. +39 0444.438441
alloggio, ristorazione.

50 Rodeghiero Paints

Via Tibalda - Molvena (VI)
info@rodeghieropaints.com
www.rodeghieropaints.com
Tel. +39 0424.419005
fattoria didattica, cavalli.
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