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Velo d’Astico
STORIA

È nel nome di questo piccolo paese pedemontano che si
racchiude tutto il segreto della sua bellezza, dove terra, acqua,
roccia e cielo hanno sempre creato una perfetta armonia.
Situato a 400 m s.l.m. e a 35 km da Vicenza, Velo d’Astico è
ancora oggi uno spicchio di terra veneta, dove il susseguirsi dei
secoli ha lasciato inalterate quelle caratteristiche che hanno
sempre affascinato ogni passante. Il suo nome probabilmente
deriva da «Villus» (vello di pecora, in quanto zona di pastori) e
da «Astico», il fiume che scorre nella valle. Già abitato in epoca
paleoveneta e romana, dall’anno Mille fu feudo della grande
Contea dei potenti Conti Velo. Nel suo territorio vennero
costruiti vari castelli, dei quali rimangono i resti di due grandi
torri: quella di Velo, nel centro del paese e quella di Meda,
costruita sulla cima di un colle. Dopo la dominazione scaligera,
dal 300 in poi, e quella veneziana, dal 1775, subì l’occupazione
napoleonica. Durante la Prima Guerra Mondiale il suo territorio
fu teatro di grandi scontri e, proprio qui, venne fermata, nel
1916, la tremenda spedizione punitiva austriaca: la
«Strafexpedition» lasciò enormi cicatrici, con la distruzione
della maggior parte del paese. Durante il Secondo Conflitto
Mondiale fu bombardato più volte dalle rappresaglie dei
Tedeschi in ritirata.

TURISMO
Oggi, ogni turista accorto può leggere la sua lunga e travagliata storia
camminando tra i boschi, ammirando le limpide acque del fiume o passeggiando
tra le vie del paese. Negli ultimi trent’anni l’interesse per questo luogo è scemato
perché non riesce più ad offrire quelle attrattive richieste soprattutto dai giovani.
Rimane meta, comunque, di un turismo di nicchia, riservato ad appassionati di
guerra e di reperti bellici, di conoscitori di letteratura, di arte e di musica, in
quanto nelle sere d’estate, spesso, vengono organizzati concerti nelle varie ville. È
importante rivalorizzare il territorio di Lago Scuro (così, lo scrittore Antonio
Fogazzaro chiamava Velo d’Astico) perché riesce ancora, a pochi passi dalla città, a
regalare una rigogliosa natura e luoghi esclusivi quasi incontaminati: chi ama il
trekking, la pesca, la balneazione fluviale, le vie ciclabili, la tranquillità e la cultura
può trascorrere momenti piacevoli ed emozionanti.



I luoghi Fogazzariani
VILLA LA MONTANINA

È la villa estiva del Fogazzaro costruita nel
1907 secondo canoni liberty. Fu duramente
colpita dai bombardamenti nel 1916. Nel
salone centrale un’enorme vetrata rivolta
verso la valle, incorniciata da due imponenti
colonne e da due maestosi scaloni,
permetteva allo scrittore di trovare
l’ispirazione per le proprie opere. Il suo
grande parco è percorso da due piccoli corsi
d’acqua: la Ridarella e la Modesta. In questo
luogo lo scrittore ambientò le vicende del
romanzo «Leila».

LETTERATURA
In questo ameno luogo a fine
’800 il grande scrittore
vicentino Antonio Fogazzaro
amava trascorrere lunghi
periodi di villeggiatura,
affascinato dalla storia, dai
suggestivi scorci della natura,
dall’aria frizzante, capaci di
suscitare forti emozioni e non
fu un caso che proprio qui fece
costruire la sua villa «la
Montanina», in cui riuscì a
creare e ideare alcuni suoi
celebri romanzi, tra i quali
«Piccolo Mondo Antico».

VILLA VELO
Villa Velo, antica dimora dei conti
Velo, sorge sulle rovine dell’antico
castello di Velo. La parte originale
risale al 1600. Più volte
rimaneggiata e ampliata, fino al
1652, è arricchita da interessanti
stucchi di Giovanni Battista Canal.
Una scalinata conduce, dal salone
principale, alla grande fontana
circolare circondata da un bellissimo
giardino all’italiana. Un percorso
carrozzabile che si snoda tra il bosco
del parco porta a «La Peschiera», un
antico bacino d’acqua artificiale
costruito, con la villa, per scopi
ludici. Oggi è sede di un’importante
avannotteria gestita dalla Regione
Veneto. I riferimenti dei suoi interni
e del suo grande parco si leggono
nel romando fogazzariano «Daniele
Cortis»

VILLA VALMARANA
Villa Valmarana, realizzata nel
’700, fu abitata dai conti Velo e
nell’ottocento dalla moglie del
conte Valmarana. Subì importanti
interventi architettonici nel 1925,
a seguito di alcuni danni causati
dalla Prima Guerra Mondiale. In
questa villa, appartenente alla
famiglia di Margherita Valmarana,
moglie del Fogazzaro, venne
ambientato il romanzo «Daniele
Cortis».



Perle d’arte velesi
CASTELLO DI VELO D’ASTICO

Il castello di Velo d’Astico è l’unica torre rimasta di una piccola fortificazione,
nel centro del paese, risalente all’anno mille. Le fonti storiche parlano di una
possente costruzione. Fu distrutto, molto probabilmente, nel 1300 dai
Padovani, quando quella zona passò sotto il dominio degli Scaligeri di
Verona. Nella prima Guerra Mondiale, il castello di Velo assunse un
importante ruolo di osservatorio della valle. Infatti, da quel punto si gode
una spettacolare visone a 360° di tutta la zona. A sud si ammira il monte
Summano (antico vulcano, luogo di sepolture in epoca romana), a ovest il
monte Priaforà e la splendida Villa Velo, a nord il paese di Arsiero con il
monte Caviojo e il monte Cimone e a est la Val d’Astico ed il monte Cengio.
Dopo il suo restauro negli anni 80, il castello è divenuto un monumento
dedicato ai Caduti.

PIEVE DI SAN GIORGIO
La Pieve di San Giorgio è il più antico luogo di culto della Val d’Astico. Di
origine longobarda, pare risalga alla metà del 700 d.C. Edificata sulla riva
destra del torrente Astico, nei secoli divenne sempre più importante,
acquisendo anche il diritto d’impartire il battesimo, atto del quale rimane
una parte di battistero a vasca. Le sue pareti vennero affrescate da pitture di
stile longobardo. Molti affreschi furono rovinati quando, nel 1630, a causa
della peste, le sue pareti vennero completamente ricoperte di calce. Furono
riportati alla luce solo nel 1900.



Acqua e rocce
IL FIUME ASTICO

Il fiume Astico nasce dal monte Sommo a 1441 m s.l.m. Lungo la sua discesa riceve vari
torrenti dalla Val Civetta, dal Val Roa e dal Rio Torto che scende dall’altipiano di
Lavarone. In prossimità di Velo d’Astico, al ponte degli «Schiri» riceve le limpide e
fresche acque del torrente Posina, creando un’alchimia di piacevoli suoni e colori.
Prosegue fino a Sarcedo dove si insabbia, proseguendo in un percorso sotterraneo, per
giungere fino alle risorgive di Villaverla. All’altezza di Arsiero, in località Pria, il corso
d’acqua si incanala in un singolare percorso tra profonde rocce, erose nel tempo,
aprendosi, all’improvviso, in un ampio bacino, apprezzatissimo luogo di balneazione,
conosciuto in tutto il Veneto.

LE MONTAGNE
Circondano la vallata alcune montagne delle Prealpi
venete, appartenenti al gruppo degli Altipiani, che si
estendono da Asiago, a Lavarone fino a Folgaria.
L’altitudine media è di circa 1500 m per i monti Cimone,
Summano, Priaforà e Cengio. In tutte le cime sono
presenti delle croci a ricordo dei Caduti che lì hanno
combattuto durante il Primo Conflitto Mondiale. Sul
monte Cimone si erge un ossario.

Percorso per raggiungere l’ossario del Cimone

Confluenza delle acque del torrente 
Posina e dell’Astico

Ossario del 
Cimone

La Pria



Prodotti tipici
«El Posina nel Pignato» è un prodotto autoctono,
che richiama il formaggio di una volta,
quando in casa si mescolavano gli avanzi di
formaggio, a volte anche le croste, e si lasciavano
fermentare in un barattolo, con l’aggiunta di un
goccio di vino. È un condimento molto nutriente
e saporito da spalmare sul pane o sulle patate.

«Il Posina pressato» è di pasta morbida dal
dolce sapore, che sa di foraggio;
è prodotto con il latte crudo dei pascoli locali.

«Il Posina stagionato» ha un gusto deciso e
concentrato. È ideale con la polenta ed è
molto apprezzato con mostarde, marmellate
o miele. È ottimo degustato con le patate
locali, cotte sotto la cenere secondo la
tradizione. Ulteriormente stagionato
diventa l’inconfondibile «Pasubio Stravecchio»,
dal sapore intenso e dalla scagliatura simile al grana.

Dalla troticoltura Fratelli Sella di Val d’Astico, azienda impegnata 
nella produzione e lavorazione di trote allevate nelle acque del 
torrente Astico, vengono prodotti il filetto di trota salmonata affumicata
in fette,  il filetto di trota salmonata affumicata a caldo e i particolari
medaglioni di trota.

In tutta la vallata Val d’Astico si producono le «patate di Posina» e il famoso «fagiolo di
Posina.
Il fagiolo di varietà Scalda, nome legato probabilmente all’alto valore nutritivo, ha una
forma globosa e piccole dimensioni. È di colore bianco, con sottili zebrinature
verdastre. Ha un sapore particolarmente dolce e consistenza farinosa. È un orgoglio
della Val d’Astico perché, nel 1936, un bollettino agronomico lo elencava tra i più
apprezzati sul mercato nazionale.

La patata è a pasta bianca a buccia rossa o gialla. È una varietà prodotta dall’incrocio di
Bintje, Desirée, Liseta e Primura. Il seme per la riproduzione si può acquistare
esclusivamente nelle piccole aziende agricole. Si tratta di una produzione di nicchia,
realizzata in modo tradizionale da coltivatori locali.

Negli anni ‘30, la patata e il fagiolo di Posina erano quotati in borsa.



Dal recupero della biodiversità ittica all’allevamento
TROTICOLTURA

A Velo d’Astico e nei paesi limitrofi, negli ultimi anni, grazie ad un
progetto di Veneto Agricoltura, sono sorte molte aziende di
troticoltura, che ben sfruttano la ricchezza idrica della vallata.
L’acqua fresca e pura dell’Astico permette alle trote di crescere in un
contesto favorevole. Così allevati, i pesci hanno un gusto unico e
impareggiabile, con una ricca ed apprezzata presenza di Omega 3 e
una bassissima percentuale di colesterolo, che è generalmente
amplificata in un sistema di acquicoltura che non segue metodi
ecosostenibili.

SALVAGUARDIA DELLE SPECIE ITTICHE AUTOCTONE
Il marsone, chiamato anche scazzone, è tipico delle acque del torrente Astico. È un
pesce dal corpo conico e dall’enorme testa, che trova il suo habitat naturale sotto i
ciottoli dei torrenti di fondovalle della zona pedemontano-vicentina. La cattura
smisurata negli anni passati, ha visto la sua estinzione ormai completa. Nel 2010, con
collaborazione a livello europeo, nazionale e locale, Veneto Agricoltura ha costituito
un progetto sperimentale al «Centro Ittico Val d’Astico» per la salvaguardia e la
valorizzazione della biodiversità locale, come il marsone e la trota marmorata.
Quest’ultima presenta un disegno marmoreggiato con sfumature più o meno marcate,
in base alle condizioni dell’acqua e dell’ambiente. Ha una testa grossa ed una
resistente pinna dorsale per far fronte alla potenza della corrente fluviale. Questa trota
è una specie tipica dei fiumi e torrenti delle Prealpi venete.

Centro Ittico Val d’Astico

Trota 
marmorata

Marsone



Primo giorno verso le terre della Val d’Astico

Lunedì 25 maggio

• 8:00 ritrovo al IIS Duca degli Abruzzi – PD

• 8:30 partenza dall’Istituto con il pullman

• Verso le 9:45 arrivo a Posina (VI)

• 10:00 inizio visita al Caseificio di Posina, con presentazione delle varie preparazioni dei formaggi tipici

• 12:00 fine della visita al caseificio

• 12:30 pranzo a base di gnocchi locali alla Trattoria «Ai tre Garofani» - Posina (VI)

• 14:30 fine pranzo

• 15:10 inizio visita guidata dell’impianto di troticoltura Rio Freddo – Arsiero (VI)

• 16:40 passeggiata lungo i sentieri alla scoperta del Torrente Rio Freddo

• 17:40 fine passeggiata e inizio periodo di tempo libero

• 19:00 cena a base di trota alla Trattoria «Alla Fortuna» – Arsiero (VI)

• 21:00 consegna delle camere a «La Vigneta» – Arsiero (VI)



Martedì 26 maggio

• 8.30 colazione in albergo

• 9:30 partenza da «La Vigneta» per raggiungere Velo d’Astico, dove si terranno visite guidate ai luoghi fogazzariani

• 9:40 visita alla mostra fogazzariana

• 10:40 fine visita e trasferimento a Villa Montanina

• 10:50 inizio visita alla Villa

• 12:30 fine visita e raggiungimento della Trattoria «Pesca Sportiva» di Velo d’Astico, per pranzo con prodotti tipici

• 14:00 fine pranzo

• 14:10 inizio visita guidata a Villa Velo, al suo giardino e al grande parco

• 16:10 fine visita

• 16:25 visita guidata a «La Peschiera», centro ittico regionale per la produzione degli avannotti

• 17:50 visita guidata della Villa Valmarana

• 19:00 cena alla pizzeria «Da Cioci’s»

• 21:00 rientro in albergo «La Vigneta» - Arsiero (VI)

Secondo giorno alla scoperta di Velo d’Astico



Mercoledì 27 maggio

• 8.30 colazione in albergo

• 9:30 partenza per raggiungere Tonezza del Cimone – VI

• 10:00 inizio escursione con guida sul monte Cimone, partendo dal cimitero austro-ungarico di Tonezza

• Verso le 12:30 fine escursione

• 13:00 pranzo alla trattoria «Chalet Pineta» - Tonezza

• 14:30 fine pranzo e trasferimento a Velo d’Astico

• 15:00 visita alla piazza del paese con la spiegazione dei luoghi e delle montagne della Grande Guerra

• 16:20 visita guidata al Castello di Velo

• 17:00 visita alla Pieve di San Giorgio

• 18:00 sosta alla Birreria Summano, con visita guidata all’antico laboratorio produttivo

• 19:40 arrivo a Padova all’Istituto Agrario «Duca degli Abruzzi»

Terzo giorno, la storia racconta…



Progetto didattico

TITOLO: 
Velo d’Astico : uno spicchio di  “Piccolo Mondo Antico”

DESTINATARI: 
Alunni delle classi IV e V dell’Istituto Tecnico Agrario 

CONTENUTI:
La storia, il turismo e i principali monumenti di Velo d’Astico
La letteratura di Antonio Fogazzaro i luoghi a lui tanto cari 
Guida a prodotti tipici di Velo d’Astico

FINALITA’:
Stimolare l’interesse  e la curiosità degli studenti verso quei luoghi che hanno ispirato i romanzi dei più celebri autori della
letteratura Italiana.
Promuovere e salvaguardare le bellezze paesaggistiche e architettoniche di luoghi ormai dimenticati.



Progetto didattico

OBIETTIVI:
Trasmettere la passione per la storia e la cultura attraverso la riscoperta di antichi edifici storici .
Educare al rispetto della biodiversità
Valorizzare i prodotti tipici del territorio

STRUMENTI E METODI:
Lim, aula informatica

SPAZI E TEMPI: 
Lezioni in classe durante le ore curriculari, elaborazione del progetto in aula informatica durante le ore curriculari di attività 
pratica.

VALUTAZIONE: 
Produzione di un elaborato in powerpoint
Lettura di un romanzo di Antonio Fogazzaro



Considerazioni

È importante proporre questa uscita didattica per favorire la scoperta e la valorizzazione di angoli di
terra veneta, ormai sconosciute dal turismo di massa. La Val d’Astico offre importanti esperienze
turistiche quasi a km 0, considerata la sua vicinanza alle principali città della regione e alla facile
percorribilità stradale consentita dall’autostrada Val d’Astico. È importante far riscoprire,
soprattutto alle giovani generazioni, quei luoghi che nei secoli seppero custodire la propria cultura e
le proprie tradizioni, proteggendo anche flora e fauna autoctone, oggigiorno più che mai
fondamentali per la salvaguardia del territorio e per l’ecosostenibilità di agricoltura ed allevamento.

Velo d’Astico… proprio lì, dietro l’angolo!


