
BANDO CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO 
“LE COLLINE DELLE BREGONZE” 
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Colline Bregonze e pianura altovicentina 
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Recentemente (2017) i 5 comuni afferenti al territorio delle colline hanno siglato l’ “Accordo di programma per la 
valorizzazione della zona collinare delle Bregonze” con il quale si vuole raggiungere l'obiettivo di tutelare 
maggiormente questo territorio, per poi valorizzarlo nel settore turistico. 
Il bando è indetto dall’Amministrazione Comunale di Zugliano, in qualità di Ente capofila. Dal punto di vista turistico 
attualmente le colline sono utilizzate per escursioni in giornata dagli abitanti in zone limitrofe (alto vicentino), sono 
presenti un buon numero di strutture per la ristorazione , relativamente poche strutture per il pernottamento. 



Una delle prime iniziative di valorizzazione è la creazione di un logo per il territorio delle Colline delle Bregonze, con il 
quale proporsi nel panorama turistico. 
 
Obiettivi del bando 
Acquisire una proposta progettuale per la promozione del territorio denominato “Colline delle Bregonze”. Il logo dovrà 
costituire immagine unitaria attraverso la quale i comuni sottoscriventi l’accordo intendono identificare l’offerta 
turistico-culturale del territorio e pertanto le bellezze naturalistiche, la sentieristica collinare, le manifestazioni, gli 
eventi e le varietà enogastronomiche locali, al fine di favorire e incentivare il turismo. 

Le colline  Bregonze (a destra) rappresentano i primi rilievi a ridosso delle montagne dell’Altovicentino. 
A sinistra spicca, con la sua inconfondibile sagoma, il Monte Summano. 



A titolo esemplificativo il logo sarà inserito nella 
segnaletica dei percorsi e nei pannelli didattici,  
nella produzione editoriale, nelle pagine dei social 
e nel sito web dei Comuni, nelle locandine di 
eventi, nelle brochure di promozione turistica, nei 
gadgets, ecc. 



Panorama verso il Monte Summano 

Le Bregonze sono un'area collinare posta allo sbocco 
della valle dell'Astico delimitata a nord e ad est dal 
torrente Astico e degradante a sud verso la pianura 
alto vicentina. 
Complessivamente il territorio, inteso come colline 
delle Bregonze, è esteso per circa 15 kmq e si sviluppa 
tra i 150 e i 420 m sul livello del mare. 



Il paese di Centrale a ridosso delle colline, in alto Villa Rospigliosi 

Il territorio delle Colline è compreso all'interno dei confini di 5 diversi comuni che sono: 
Chiuppano, Carré, Zugliano, Lugo di Vicenza e Calvene. 
Rispetto alla pianura circostante presenta una ridotta densità abitativa; i principali aggregati 
di abitazioni sono le contrade: Marola, Pon, Magan, Rosa, Cerchiarola, Tavani. La zona 
collinare che si raccorda alla pianura nel settore tra Carrè e Zugliano presenta maggiore 
antropizzazione con vari piccoli nuclei sparsi. 



Paesaggio primaverile sulla pianura a ridosso delle colline 

La morfologia delle colline è più scoscesa nel versante nord, solcato da numerose vallette. 
Gli altri versanti sono caratterizzati da una morfologia più dolce, il morbido declivio verso la 
pianura è comunque intervallato da molteplici piccole incisioni tra le quali spicca la valle del 
torrente Igna. 



Un tipico “cason” 



Panorama invernale verso Schio e le “Piccole Dolomiti” 

Storicamente le colline erano governate da una cospicua attività agricola e legata agli 
allevamenti di bestiame (pascoli, frutteti, castagneti, coltivazioni di ortaggi). 
Attualmente nelle colline permangono sporadiche coltivazioni di mais, frutteti, uliveti, 
vigneti, prati a foraggio e alcuni pascoli. 
Pochi sono i nuclei rurali che seguono ancora l’attività agricola come un tempo. 



Veduta invernale verso la valle dell’Astico 

Il promontorio collinare delle Bregonze è 
anche un punto privilegiato per la veduta di 
paesaggi verso la valle dell'Astico, il versante 
sud dell'Altopiano dei sette comuni e più in 
generale la pianura veneta. 



verso la valle dell’Astico 

Scorci di paesaggi 

Attualmente il governo del territorio collinare 
è significativamente ridotto; il progressivo 
abbandono delle colline ha indotto l'aumento 
di superficie di boschi di scarso pregio 
(robinia) che si sono estesi a scapito di boschi 
più pregiati (castagneti). 



Tipico paesaggio con vigneto. 



Valle del torrente Igna  o “delle Fontanelle” in primavera. 
Nonostante l’abbandono delle attività sul territorio il 
paesaggio collinare mantiene un significativo valore 
paesaggistico che si distingue da quello circostante di 
pianura e della valle dell’Astico.  



Valle del torrente Igna. Sullo sfondo i rilievi 
meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, 
con gli speroni rocciosi del Cengio e del Paù. 



Tipica corte a Centrale di Zugliano   



La presenza 
importante di 

avifauna, stanziale o 
di passo, ha favorito 

un particolare tipo 
di caccia che è 

quello nei 
caratteristici roccoli. 

Nelle Bregonze è presente la fauna 
tipica delle zone collinari dai piccoli 
mammiferi (caprioli, tassi, volpi, 
scoiattoli, rapaci...), agli anfibi favoriti 
dall'abbondanza di luoghi umidi, ai 
rettili. 



Strade medievali e della Grande Guerra. 
Lungo le antiche strade si possono riconoscere alcuni 
tratti distintivi di questo territorio: le colline sono 
composte per la maggior parte da rocce di origine 
vulcanica, per cui il sasso nero predomina in tutti i 
manufatti storici (muri a secco, pavimentazioni in 
acciottolato e altre opere) e in molti casi emergono 
molte formazioni rocciose caratteristiche. 
La composizione del sottosuolo rende il terreno 
relativamente poco permeabile; sono quindi numerosi 
i ruscelli che si incontrano visitando le colline.  



Una casa contadina negli anni ‘70 



Una cantina e un forno per il pane in contrà Marola 



I siolini – fiori e semi. La coltivazione dei 
cipollini era un tempo tipica dell’area tra 
Carrè e Zugliano: in particolare, nel paese di 
Centrale, fino agli anni ‘70 del secolo scorso 
impegnava quasi totalmente la popolazione. 



Villa Giusti, detta “el Palasson” a Zugliano / sec. XV (impianto) – sec. XVII   



Villa Giusti a Zugliano 



Villa Giusti a Zugliano, interni 



Chiesa di San Biagio a Grumolo Pedemonte – ante XIII sec. 



Chiesa di San Biagio  



una casa contadina negli anni ‘70 

Villa Capra a Carrè – sec. XV 



Nel territorio delle colline sono presenti numerosi edifici di pregio, luoghi di fede e manufatti 
di valore storico-artistico-culturale: ville, chiese, capitelli, casoni, roccoli, fontane, lavatoi, ecc. 

Villa Capra a Carrè 



Archeologia industriale 

Cotonificio Rossi a Chiuppano, 1893 



Chiesa di San Michele, Chiuppano, XV sec. 
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