
Vicenza e le sue Ville 
28 Aprile > 1° Maggio 
 
28 aprile venerdi 
Arrivo pomeriggio / sera a Borghetto sul Mincio uno dei Borghi più belli d'Italia (422 km.) 
Parcheggio Virgilio http://www.parcheggiovirgilio.it/  5 euro 24/h  45°21'16.04"N   10°43'17.12"E -
Valeggio sul Mincio via Michelangelo Buonarroti 37067. 
 
29 aprile sabato 
 
Visita libera di Borghetto sul Mincio 
 

 
 
Borghetto 
Un villaggio di mulini sul Mincio 
La storia di Borghetto è quella di un punto di passaggio importante e di una zona di confine 
contesa da opposti eserciti. Il guado del Mincio era il più comodo e sicuro a sud del lago di Garda, 
e il fiume una barriera naturale, nei secoli, tra le terre del mantovano e quelle del veronese, in una 
zona di frontiera presa di mira da signorie ed eserciti che qui avevano i loro appetiti: i Gonzaga, gli 
Scaligeri, i Visconti, la Serenissima di Venezia, l’Austria, la Francia. Hanno plasmato questi luoghi 
anche le battaglie napoleoniche e, soprattutto, quelle risorgimentali: eppure, il verde serpente del 
Mincio che qui si snoda per le campagne, rivela un’Arcadia insospettabile, suscita rêveries senza 
fine. 
Il paesaggio è immobile, perenne, senza tempo e ci riporta al nostro bisogno di sorgenti, alle 
nostre fonti, come in ogni mito fluviale in cui acqua e sogni si confondono. Passeggiare a 
Borghetto di sera per vedere un tramonto sul Mincio, o quando la nebbia confonde i contorni delle 
case facendo affiorare solo i merli ghibellini, è come naufragare in un medioevo immaginario. 
Borghetto è solo questo pugno di case, un antico villaggio di mulini in completa simbiosi con il suo 
fiume. Un idillio fluviale, con i tre antichi mulini che sembrano nascere dall’acqua. 
Il ponte Visconteo, straordinaria diga fortificata, costruita nel 1393 per volere di Gian Galeazzo 
Visconti, è stato definito un “check-point d’antico regime”. Lungo 650 m. e largo 25, ultimato nel 
1395, era raccordato al sovrastante castello Scaligero da due alte cortine merlate e integrato in un 
complesso fortificato che si estendeva per circa 16 km. Il castello Scaligero dalla sommità della 
collina continua a dominare con le sue torri la valle del Mincio. 
Della sua parte più antica resta la torre Tonda, singolare costruzione risalente al XII sec., mentre il 
resto del complesso è databile al XIV sec. Era dotato tre ponti levatoi di cui solo uno si è 



conservato. Infine, dentro il borgo, la chiesa di San Marco Evangelista è la ricostruzione in stile 
neoclassico (1759) dell’antica pieve romanica dedicata a Santa Maria (sec. XI), di cui restano due 
pregevoli affreschi quattrocenteschi. 
 

 
 
Speciali al burro fuso e salvia, ma ottimi anche in brodo, i celebri tortellini di Valeggio 
spadroneggiano tra i primi (rigorosamente fatti a mano, si possono acquistare in numerosi pastifici 
di Valeggio e Borghetto). Qui il tortellino è chiamato “nodo d’amore” perché ricorderebbe il nodo di 
un fazzoletto di seta intrecciato da due amanti prima di gettarsi nel Mincio. Il fiume è protagonista 
nei secondi: luccio in salsa, trota e anguilla, preparati in vari modi, sono da gustare accompagnati 
dai vini Doc della zona, il Bianco di Custoza e il Bardolino. 
 
Nel tardo pomeriggio / sera spostamento a Vicenza (83 km.) 
Parcheggio dello Stadio  45°32'35.47"N   11°33'31.90"E  -  Vicenza via Bassano 
Camper 5 persone Euro 8,40 Servizio Centrobus (navetta park-Centro storico) attivo dalle 6.45 alle 
20.30. 
Sosta Camper con servizio 'camper service' e servizio bus navetta per il Centro. 
 
30 aprile domenica 
 
Domenica mattina visita guidata centro storico di Vicenza. 



 
 
La nostra guida, Sara, ci accompagnerà nella visita a piedi del centro storico di Vicenza. Visiteremo 
il Teatro Olimpico, il monumento più celebre della città, splendida opera rinascimentale di Palladio, 
e poi percorrere le principali arterie cittadine dove sono ubicate le più fastose dimore vicentine, i 
palazzi veneziani e palladiani. Soste imperdibili alle piazze centrali, al Duomo, alla chiesa di San 
Lorenzo, al giardino Salvi. Accompagnerà la dissertazione con qualche nota sulle vicende della 
manifatture vicentine, lana, seta, oreficeria, baccalà, avvincenti capitoli della storia di Vicenza che 
hanno lasciato testimonianze ancora vive nelle botteghe cittadine. 
 



 
 
Sara ci darà delle dritte in merito a ristoranti dove si potranno gustare le tipicità 
vicentine. 
 
Domenica pomeriggio visita delle ville La Rotonda e Valmarana. 
 

 
 
Partenza dal parcheggio dello Stadio in bici. Insieme a Sara ci dirigeremo verso le ville La Rotonda 
e Valmarana. La Rotonda è celebre soprattutto per l'architettura, mentre Villa Valmarana per gli 
affreschi del Tiepolo, il più grande pittore veneziano del '700. 



Villa Almerico Capra detta La Rotonda (conosciuta anche come Villa Capra Valmarana) è una villa 
veneta a pianta centrale situata a ridosso della città di Vicenza, poco discosta dalla strada della 
Riviera Berica. Fatta costruire da Paolo Almerico, che la commissionò ad Andrea Palladio a partire 
dal 1566, fu completata dai due fratelli Capra che acquisirono l'edificio nel 1591. 
La Rotonda, come divenne nota in seguito, è uno dei più celebri ed imitati edifici della storia 
dell'architettura dell'epoca moderna; è senza dubbio la villa più famosa del Palladio e, 
probabilmente, di tutte le ville venete. Fa parte dal 1994 dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
 

 
 
Villa Valmarana ai Nani è una villa veneta situata alle porte della città di Vicenza, sulle falde del 
colle di San Bastian, propaggine del vicino Monte Berico. La villa è celebre per lo straordinario ciclo 
di affreschi di Giambattista Tiepolo (che dipinse la villa nel periodo del suo massimo splendore 
artistico) e del figlio Giandomenico. 
Il nomignolo "ai Nani", con cui è conosciuta, per differenziarla dalle altre ville della stessa famiglia, 
è dovuto alle 17 sculture in pietra rappresentanti dei nani, un tempo sparsi nel parco, oggi allineati 
sul muro di cinta. 



 
 
La villa, pur essendo tuttora abitata dalla famiglia nobiliare dei Valmarana, è aperta al pubblico sei 
giorni alla settimana, al pari della vicina Villa Capra detta "La Rotonda" del Palladio, di proprietà di 
un altro ramo della famiglia Valmarana. Il viale di accesso alla villa si dirama infatti dalla strada per 
la Rotonda, distante poche centinaia di metri. 
 
Il giro in bici, tra andata e ritorno non supera i cinque chilometri, in pianura e prevalentemente su 
pista ciclabile. 
 
Nel tardo pomeriggio / sera ci sposteremo sul Lago di Fimon  45°28'44.17"N   
11°32'35.07"E   (10 km.) 
 
1 maggio lunedi 
 

 



Il lago di Fimon è un piccolo specchio d'acqua incastonato nell'incantevole paesaggio dei Colli 
Berici, a pochi chilometri da Vicenza. Nonostante le ridotte dimensioni e la scarsa profondità, il 
lago racconta una storia che risale addirittura al Neolitico e all'età del Bronzo, come testimoniano i 
numerosi e importanti ritrovamenti archeologici del diciannovesimo secolo. 

 
 
Il periodo migliore per scoprire questo autentico gioiellino naturalistico va da aprile-maggio a 
ottobre inoltrato, passando quindi dalle multicolori fioriture primaverili alle malinconiche nebbie 
autunnali. Oltre all'aspetto archeologico, il patrimonio del Lago e della vallata circostante è ricco 
soprattutto sotto il profilo botanico e faunistico. 
Così i prati si alternano ai campi coltivati e a piccole aree boschive (sebbene il bosco quasi 
quaranta anni fa arrivasse fino allo specchio d'acqua) con una interessante vegetazione di salici e 
pioppi, canneti e delicate ninfee che si estendono fino al centro del piccolo specchio d'acqua. Meno 
agevole l'osservazione della fauna che popola il lago di Fimon: oltre a poche specie di anfibi (rospi 
e rane verdi), si possono osservare il Cannareccione e il Tarabusino, Folaghe, Gallinelle d'acqua e 
in primavera anche i Germani reali. 
Numerose anche le facili passeggiate e le escursioni da fare in bicicletta. 
 
Nel pomeriggio / sera ritorno a Foligno 
 
Costi 
Borghetto sul Mincio parcheggio - 5 euro 24/h 
Vicenza parcheggio dello Stadio - 8,40 24/h 
Guida turistica - a carico del Camper Club 
Teatro Olimpico Vicenza - 10 euro a persona 
Villa La Rotonda - 
Villa Valmarana - 10 euro a persona 
Lago di Fimon parcheggio - gratuito (da verificare) 
 
I Soci dovranno munirsi autonomamente di biciclette anche se, sia la visita delle Ville 

che la visita del lago di Fimon possono essere effettuate anche a piedi 
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