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CAFFÈ CARRARO S.p.A.

TORREFAZIONE E SPACCIO
Via Lago di Pusiano 20, Schio VI

CASA DEL CAFFÈ
Via S. Giovanni Bosco 14, Schio VI

www.carraro1927.com
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Alluminio per industrie
Taglio laser 2500/6000 anche conto terzi

OMS di Sbabo Mauro S.n.c.
36036 TORREBELVICINO (VI) - Via Prà Cabrolo, 66

Tel. 0445 570048
www.oms.sbabo.it - info@oms.sbabo.it
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70 ANNI  
INSIEME

PROMOZIONI SPECIALI
SOLO PER

MAGGIO 2023

TEL. 0445/670963

CASAROTTO - TECNOCITY - TRONY
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Saluto del Sindaco

Con grande piacere siamo giunti ad una nuova edizione della  
Sagra, che da più di 30 anni si tiene in onore del prodotto De.Co. 
di Torrebelvicino, che da tradizione gustiamo all’Ascensione,  
la Bondola!
Questa è un’edizione speciale, che ricorda i 40 anni dalla fondazione 
della Pro Loco di Torrebelvicino che dal 2017 è organizzatrice della 
manifestazione, dopo gli anni di gestione “Calcio Torre”.
Nonostante i tempi difficili sembra non vogliano finire, almeno il tem-
po delle restrizioni è alle spalle e possiamo fare festa insieme senza 
più vincoli, trovando serenità nello stare in compagnia gustando i 
buoni prodotti della nostra tradizione.
Non mancheranno infatti oltre alla Bondola le specialità gastrono-
miche tradizionali e gli eventi, come la marcia panoramica, che ci 
permettono di apprezzare le ricchezze naturalistiche del nostro splen-
dido territorio.
La sagra è un momento in cui la comunità può ritrovarsi insieme fin 
dall'organizzazione, per vivere un evento che è fatto di persone, di 
tanti volontari, associazioni e attività che danno il loro contributo per 
la buona riuscita e che ci fa conoscere ai tanti ospiti che ci vengono 
a trovare. Per questo non posso dimenticare tutti quelli che negli 
anni hanno dedicato il loro impegno per questa manifestazione, ed in 
particolare chi non è più con noi, e mi permetto un pensiero speciale 
per il nostro Leone Battilotti che moltissimo ha dato alla Pro Loco ed 
al nostro Comune.
Ringrazio perciò tutti quelli che hanno dato il loro contributo per la 
realizzazione anche di questa edizione e a tutte le persone che vor-
ranno farci visita, per vivere con gioia e rispetto questo momento di 
festa della comunità di Torrebelvicino.
Buon divertimento a Tutti e ci vediamo “in Bondola”!

Il Sindaco
Emanuele Boscoscuro
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SAGRA DELLA BONDOLA 
La prima edizione della Sagra della Bondola è stata realizzata nel lontano 1970. La 
promotrice della manifestazione, in quegli anni, è stata l’Amministrazione Comunale del 
tempo e in particolare il sindaco Giuseppe Bisortele che fu anche il presidente del Comi-
tato organizzatore. Dall’archivio comunale risulta che l’edizione del 1973 ebbe a capo del 
Comitato l’assessore Antonio Mondin. Da allora l’evento fu abbandonato soprattutto per il 
tempo inclemente e la mancanza di strutture di riparo dall’aria serale turritana. Nel 1989, 
durante un movimentato direttivo dell’Associazione Calcio Torrebelvicino, fu deciso no-
nostante molte perplessità dovute a esperienze negative di feste precedenti, di riprendere 
e organizzare la Sagra della Bondola allo scopo di reperire fondi per le scarse risorse 
economiche del sodalizio. Negli anni la manifestazione si è perfezionata e migliorata grazie 
all’impegno di diverse persone e dall’interesse di alcuni importanti sponsor. Dal 2017, 
dopo la rinuncia dell’associazione calcistica, l’evento è organizzato dalla Pro Loco Torre-
belvicino. La manifestazione che si svolge in occasione della festa dell’Ascensione al cielo 
di Cristo Risorto, cade 40 giorni dopo la Pasqua, quindi fra il 30 aprile e il 3 giugno di ogni 
anno. Ma cos’ha di speciale questo tipico insaccato turritano? Questa bondiola o Bondo-
la è un gustoso e prelibato insaccato locale costituito da carne suina salata e pressata che 
al termine della lavorazione si presenta esteriormente di forma tondeggiante, si consuma 
dopo una lenta cottura in acqua. Il prodotto è di due tipi: normale, destinato alla consuma-
zione quotidiana e la bondola con la lingua di maiale, che si mangia solo nel giorno 
dell’Ascensione, da cui il nome di bondola de l’Asensa. Questa sagra che si svolge in via 
Fogazzaro, impegna, per la sua particolarità, molti volontari, perché è tradizione locale, 
consumare questo specifico prodotto in questo breve arco di tempo riscoprendo un’antica 
usanza di sagra che diventa momento di festa in comunità fra genti della valle, assumendo 
anche un aspetto allegro tipicamente folcloristico fra balli e musiche profuse da gruppi ed 
orchestre. Altra manifestazione gestita dalla Pro Loco di Torrebelvicino a fine novembre è 
conosciuta come Magie nel Parco, ovvero i mercatini di Natale.

…UN PO’ DI STORIA
Torrebelvicino è un comune della provincia di Vicenza, è situato nella parte più bassa della 
Val Leogra, attraversato dall’omonimo torrente, delimitato a nord-est dal Monte Enna e 
a sud-ovest dal Monte Cengio di Torrebelvicino. Il comune è suddiviso in tre frazioni ed 
è costellato da circa una ottantina di contrade sparse su tutto il territorio. Gli storici, con 
sufficiente certezza, hanno individuato nei Reti gli antichi progenitori di Torrebelvicino, che 
avevano in località Magrè di Schio il loro centro religioso e che dal paese dista circa cinque 
chilometri. Nel corso dei secoli, in questa valle si susseguirono molteplici domini e invasioni 
iniziando dai Reti per poi passare ai Romani, agli Ungari, ai Cimbri di origine germanica, 
agli Scaligeri, ai Visconti per poi trascorrere quasi quattro secoli sotto il dominio della Sere-
nissima. Dopo la caduta di Venezia si iniziò con la presenza dei francesi di Buonaparte, per 
passare sotto l’Austria fino al 1866, quando il Veneto entrò a far parte del Regno d’Italia. 
Intorno agli anni settanta del XIX secolo, sorsero gli stabilimenti tessili Rossi; si trattò di 
una rivoluzione del vivere quotidiano che sconvolse abitudini, tradizioni, modelli di vita ed 
equilibri di potere che si erano consolidati nei secoli precedenti. Durante la Prima guerra 
mondiale i paesi della vallata si trovarono a ridosso del fronte e per tutta la durata del con-
flitto la gente conobbe la fame, le epidemie di tifo e di spagnola oltre alla sofferenza di dover 
piangere i propri morti. Anche la Seconda guerra mondiale portò privazioni e lutti, ma nel 
periodo della ricostruzione ci fu un’ulteriore trasformazione industriale che si sviluppò nei 
settori meccanico e manifatturiero.
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DA VEDERE
CHIESA PARROCCHIALE DI TORREBELVICINO
Inizialmente fu una cappella che divenne chiesa dopo aver acquisito una propria autonomia 
e, quindi, un suo sacerdote per officiare le sacre funzioni già sul finire del XIII secolo. 
La Chiesa Parrocchiale intitolata a San Lorenzo Martire fu invece ricostruita verso la fine 
del XV secolo e consacrata il 14 ottobre 1505. Un ampliamento e una ristrutturazione 
in stile neo-classicheggiante venne effettuata nel XIX secolo e la chiesa fu riconsacrata 
il 9 settembre 1905. Ricca d’arte, nel presbiterio sono conservate: la tela raffigurante 
il Martirio di San Lorenzo, dipinta dall’artista scledense Giovanni De Mio e l’opera del 
pittore Francesco Gualtieri, che dipinse la Madonna fra i santi Bartolomeo e Antonio 
Abate. Entrambi quadri furono commissionati e pagati dal Comune di Torrebelvicino nel 
XVI secolo.

ANTICA PIEVE DI SANTA MARIA
Questo antico edificio sacro fu in gran parte demolito e dell’edificio precedente rimasero 
solo l’atrio, il presbiterio e il campanile, che fu ricostruito nel 1896. La chiesa fu riedificata 
in stile neoclassico e inaugurata l’8 settembre 1868, e quello che oggi si vede ha un’unica 
navata, mentre la precedente aveva tre navate. Dopo il 1964 l’edificio venne adibito a 
magazzino e solo in questi ultimi anni, dopo una ristrutturazione, la chiesa è tornata ad 
essere luogo di funzioni liturgiche.

CHIESETTA DI SAN ROCCO
Venne edificata nel 1630 per volontà degli abitanti di Torrebelvicino e intitolata a San 
Rocco protettore degli appestati. Fu adibita a lazzaretto poiché la peste in questi luoghi 
durò fino a tutto il 1631. Costruita in pietra locale, si presenta in forme semplici con tetto 
a due spioventi in laterizi.

PONTE DELLE CAPRE
È un antico manufatto in pietra ad un’unica campata arcuata che scavalca il torrente 
Leogra e sul colmo, nel parapetto di destra, vi è inserito un capitello. Una simpatica 
leggenda spiega come mai questo ponte abbia un nome così curioso.

I SENTIERI
La Pro Loco di Torrebelvicino ha individuato, segnalato e pubblicizzato otto itinerari nel 
suo territorio comunale con qualche sconfinamento nei comuni di Schio e Recoaro. 
I percorsi sono caratterizzati da medie distanze che vanno dai 7 ai 15 km, con durate tra 
le 2 e le 6 ore circa con dislivelli che variano tra i 300 e 550 metri. Tutti i sentieri hanno 
la forma ad anello e sono segnalati in loco tramite dei segnavia e delle tabelle segnavia 
evidenziati con i colori bianco-azzurro del Comune di Torrebelvicino. 
Sul sito www.prolocotorrebelvicino.it potete visualizzare le mappe ed anche stamparle.

DA GUSTARE
La Bondola
Chi si ferma a Torrebelvicino non può far a meno di assaggiare il prodotto culinario per 
eccellenza; la bondola prodotto tipico a DEnominazione COmunale. Questo insaccato 
assume una forma tondeggiante per via dell’insaccatura in vescica e per gustarlo appieno 
è consigliabile abbinarlo ai crauti. Altro prodotto a DEnominazione COmunale è la fritola 
co’ a sardea si consuma principalmente a Pasquetta nella frazione di Pievebelvicino.



Packaging Display
da banco e da terra

Punto vendita

Scatolificio Pasubio srl

via Venezia, 144 · Schio (VI)

Tel. +39 0445 512500

pasubio@pasubio.it · www.pasubio.it

PASUBIO è da 40 anni punto di riferimento per la progettazione
e la produzione di prodotti cartotecnici di qualità. 
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Saluto dell'Assessore ai Rapporti  
con le Associazioni  

Ci prestiamo a vivere una nuova avventura con la Sagra della 
Bondola, con la nostra Pro Loco impegnata per la buona riuscita. 
Il 2022 è stato l’anno della ripartenza, e l’entusiasmo ritrovato si 
è fatto notare non solo tra i partecipanti, ma anche tra i volontari 
che l’hanno resa possibile. 
Il posizionamento della tensostruttura nel piazzale retrostante 
la Casa della Gioventù, area tradizionalmente occupata dalla 
Sagra di San Lorenzo, si ripeterà anche quest’anno nel costante 
obiettivo di riduzione dei costi. Oltre a questo aspetto, mi piace 
sottolineare che questo cambiamento ha risaltato ancor più 
l’importante sinergia che si è creata tra le componenti delle 
varie Associazioni impegnate nelle due diverse situazioni. 
L’impegno della Pro Loco, in Paese e non, resta fondamentale 
non solo per la promozione dei prodotti locali, importante 
anche dal punto di vista di promozione turistica, ma anche per 
l’aspetto di collante che questa Associazione deve rivestire tra le 
varie realtà associazionistiche presenti. 
Come Assessore alle Associazioni rivolgo pertanto il mio 
sincero ringraziamento a coloro che costantemente operano 
fattivamente all’interno di queste realtà, nella speranza che 
l’interesse per l’Associazionismo varchi sempre più confini e 
abbatta l’isolamento al quale il Covid ci aveva obbligato, e dal 
quale molte persone sono ancora avvolte. 

Perciò… Vi aspettiamo tutti alla “Sagra dea Bondola”!!!

L'Assessore ai Rapporti con le Associazioni 
Nicola Boscoscuro
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Bar-Impianti SportiviBar-Impianti Sportivi

Via   S. Domenico Savio    23, 
Torrebelvicino, VI

Tel: 340 305  5744 rendez-vous torrebelvicino

Bar-Impianti SportiviBar-Impianti Sportivi

Via   S. Domenico Savio    23, 
Torrebelvicino, VI

Tel: 340 305  5744 rendez-vous torrebelvicino
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NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA / ESTATE

Presentando questo coupon 
alla cassa avrà diritto ad uno 

sconto del 20%
(Valido fino al 31/05/23).

Sconto 
non cumulabile 

con altre 
promo-

zioni.

Pietrobelli
CALZATURE

dal 1946

✁

IN PIÙ Laboratorio per le riparazioni specializzato in fondi trekking.
via Roma 40  Torrebelvicino (VI)  tel. 0445 660384  www.calzaturepietrobelli.it

https://shop.calzaturepietrobelli.it

Via G. Pascoli, 33 - 36036 TORREBELVICINO (VI) - Tel. 338.8711295 - E-mail: mirkoluccarda@libero.it

Ripariamo leRipariamo le

vostre bici
clette

vostre bici
clette

CENTRO ASSISTENZA MULTIMARCA MOTO E SCOOTER

OFFICINA CON CERTIFICAZIONE DI QUALITA

SOSTITUZIONE PNEUMATICI

TAGLIANDI VEICOLI NUOVI 
CON PEZZI ORIGINALI O CONFORMI 
PER IL MANTENIMENTO DELLA GARANZIA

I
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Lavorazioni e costruzioni conto terzi di piccola e media serie
Ditta specializzata nei settori energetico, alimentare e trasporti

• Tornitura verticale a CN fino a Ø2050x1800
• Tornitura orizzontale a CN fino a Ø560x4000
• Centri di lavoro a CN fino a X2600 Y1500 Z1800
• Fresatura a CN fino a X8000 Y2300 Z1200

TORNITURA-FRESATURA-RETTIFICA-ALESATURATORNITURA-FRESATURA-RETTIFICA-ALESATURA

Viale Pasubio, 54 - 36036 TORREBELVICINO (VI) - Tel. 0445.661971 
www.lagieffe.it · info@lagieffe.it · www.facebook.com/LaGieffesrl

 

 

LA GIEFFE 
 

 S.R.L. 
 Unipersonale 

 LAVORAZIONI  MECCANICHE
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SERATA PROIEZIONE  
"Acqua tra cielo, terra e buio"
In collaborazione con il Gruppo Grotte Schio,   
Gruppo Grotte G. Trevisiol e Vicenza Canioning.

Cinema Arcobaleno di Torrebelvicino, ore 20.30.

INGRESSO LIBERO

17 MAGGIO
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SERATA DI GALA per il 40° di Fondazione
della Pro Loco Torrebelvicino APS 
Si partecipa su prenotazione da confermare entro lo 06/05/2023,
al numero 370 138 6379.
Menu a cura dei ristoratori del paese:

18 MAGGIO

VECIA OSTERIA
HOTEL 

DAL MENGA

COFFEE & WINE ALLE ASSE
Via Asse, 9 - Tel. 366 4084513

VECIA OSTERIA HOTEL DAL MENGA
Via A. Rossi, 10 - Tel. 0445 661953

PIZZERIA D'ASPORTO BEACH AND GO
Via Trentin Vittorino, 7 - Tel. 0445 660079

TRATTORIA AI COMBATTENTI
Via Sberze, 10 - Tel. 392 6243472

LA BOTTEGA DELLA CARNE
Via Breganze, 96 - Tel. 0445 660185

BRUSCHETTERIA DA PIERO
Via L. da Vinci, 37 - Tel. 0445 660523

PIZZERIA VAL LEOGRA
Piazza Aldo Moro, 4 - Tel. 0445 661273

RISTORANTE TORRE
Via G. Galilei, 63 - Tel. 0445 660114

ANTICA TRATTORIA ALLA SORGENTE 
Val Mercanti, 4 Tel. 0445 661903 - Cell. 338 1150318



16



Caseificio Sociale 
Centro Torrebelvicino

Formaggi Tipici Locali Formaggi Tipici Locali 

Via XXV Luglio - 36036 Torrebelvicino - Tel.  0445 661020

ASTER ELETTRONICA S.r.l.
Via Lungo Gogna, 45 - 36015 SCHIO (VI)

Tel. 0445.508900 - Fax 0445.533343
E-mail: info@asterelettronica.com
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Abbigliamento 
uomo-donna

intimo & biancheria 
per la casa

Via Rossi 15 - Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445 660112

Abbigliamento 
uomo-donna

intimo & biancheria 
per la casa
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La Bondola di TORREBELVICINO è un prodotto De.Co. 
(Denominazione Comunale)

MENÙ
Bondola con Polentina calda 

Bondola intera da asporto con o senza lingua 
"Mec Bond” panino con Bondola e Crauti 

Gargati col Consiero
Gnocchi con Ragù o Pomodoro 

Gnocchi Burro e Salvia

Salsicce con Polenta brustolà
Würstel con Patatine Fritte 

Piatto Polenta brustolà e Sopressa
Piatto Polenta brustolà e Formaggi locali 

Panino con Sopressa 
Panino con Formaggio

Panino con Würstel

Contorni: Patatine Fritte, Crauti,   

DOLCI DI PASTICCERIA
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Compila, ritaglia e consegna al momento dell'iscrizione

✁
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Piazza Aldo Moro, 2 - 36036 Torrebelvicino (VI)Piazza Aldo Moro, 2 - 36036 Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445.570180 - Cell. 346.6690649Tel. 0445.570180 - Cell. 346.6690649

farmaciaeredichemello@gmail.com -       farmacia eredi chemellofarmaciaeredichemello@gmail.com -       farmacia eredi chemello

Dermocosmesi
Cosmeceutica

Prodotti per l’infanzia
Medicina naturale

Autoanalisi
Veterinaria
Floriterapia
Omeopatia

Prenotazione visite CUP
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ASD CALCIO TORRE
Il consiglio direttivo del Calcio Torre, ringrazia i tifosi biancoazzurri 
e sponsor per la generosa, calorosa e costante presenza avuta in 
queste due favolose stagioni calcistiche, coronate dal successo nel 
passaggio alla seconda categoria.
Grazie di cuore a tutti Voi e continuate a sostenirci, sempre!

ritorna Ball together
8·9 luglio 2023 al "campo novo"

save the date!

green volley
calcio a 5

tanta musica e
tantissimo

divertimento
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TAGLIO E MARCATURA LASER, PIEGATURA, 
SALDATURA, STAMPA SERIGRAFICA

Via Rillaro - 36036 Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445 57 02 88 - Fax 0445 57 40 63

info@eurotecnica.biz

Via L. da Vinci, 37 - TORREBELVICINO (VI)
aperto tutte le sere dal martedì al sabato
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Revisioni
Climatizzatori
Rimappatura centraline
sistemazione definitiva filtro
antiparticolato e valvola Egr

Via veneto, 29
36015 Schio (VI)

tel. 0445 570.206
info@fdueautoservice.it

www. fdueautoservice.it



Saluto del Presidente della 
Pro Loco Torrebelvicino APS

Dopo gli ultimi anni travagliati, siamo ritornati a un clima più tranquillo, 
ciò permetterà di poter apprezzare con più serenità la nostra Bondola di 
Torrebelvicino.
Dal luglio scorso sono stato chiamato a rappresentare la Pro Loco di  
Torrebelvicino come presidente, in un momento di grande impegno data 
la Riforma del Terzo Settore.
Nonostante l’aumento degli adempimenti burocratici che ciò ha compor-
tato, grazie al sostegno di un’ottima squadra di consiglieri, all’aiuto di un 
centinaio di volontari e di altre associazioni che con noi collaborano, a cui 
rivolgo un doveroso ringraziamento, siamo riusciti a organizzare questa 
edizione della rinomata “Sagra della Bondola”, il gustoso insaccato tipi-
co del nostro paese che trova la sua massima espressione nella versione 
con la lingua, da consumare rigorosamente nel giorno dell’Ascensione.
La nostra Pro Loco è stata fondata il 23 novembre 1982! Grazie alla 
volontà e alla lungimiranza di Ivano Costa, primo presidente, e di una 
ventina di volontari. Tra di loro ricordo in particolare Leone Battilotti 
che, nel 2011, con la sua presidenza ha portato l’associazione a crescere 
costantemente in qualità e quantità di attività e manifestazioni.
Siamo perciò orgogliosi e riconoscenti verso questi pionieri di poter  
festeggiare il 40° della fondazione, in una serata di gala il 18 maggio con 
un menù ricercato curato da ristoratori di Torrebelvicino.
Continuiamo nell’impegno di curare l’aspetto gastronomico dei piatti pro-
posti insieme con la Bondola, nel proseguimento del lavoro impostato in 
tal senso dal mio predecessore, Roberto Agosti, e alla segretaria prece-
dente, Brunella Dalle Molle, ai quali voglio esprimere un grazie di cuore.
Il grande sostegno che ci danno molteplici attività produttive permette 
di proseguire nello sviluppo di nuove proposte per rendere sempre più 
bella la manifestazione, che rimane una delle più attese e seguite della 
provincia.
Buona Sagra della Bondola!

Il Presidente della Pro Loco
Paolo Busellato
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Via G. Pascoli, 14 • 16
36036 Torrebelvicino (VI)
Tel./Fax 0445.570330

bvrbanca.it • gruppocassacentrale.it
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PROGRAMMA SERATE

 

VENERDÌ 12 MAGGIO
Apertura STAND ENOGASTRONOMICO dalle ore 19.00

Serata musicale con DJ NICO

SABATO 13 MAGGIO
Apertura STAND ENOGASTRONOMICO dalle ore 18.00

Serata musicale con DJ Paolo Zambon e Stefano Conti di

DOMENICA 14 MAGGIO
Apertura STAND ENOGASTRONOMICO  

dalle ore 10.00/15.00 e dalle ore 17.00
Serata musicale di KARAOKE con DJ Fabio Soni di
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Torrebelvicino VI - Via Pasubio,1 -  0445 661305 
www.magnaboscoedilizia.it

EDILIZIA - SCAVI - NOLEGGIO
FERRAMENTA

MAGNABOSCO

dal 1971

Via SS. Trinità, 85 · 36015 SCHIOSCHIO (Vicenza) · Tel.   0445.5200160445.520016
www.pasticceriadolcipensieri.it · info@pasticceriadolcipensieri.it

di Agosti RobeRto

PastePaste
DolciDolci
GelatoGelato
PralinePraline

LaboratorioLaboratorio
ArtigianArtigianoo

Tutto di propria Tutto di propria 
produzioneproduzione

TartineTartine
SalatiniSalatini
PizzettePizzette

Dessert esclusiviDessert esclusivi



PROGRAMMA SERATE

 

VENERDÌ 19 MAGGIO
Apertura STAND ENOGASTRONOMICO dalle ore 19.00

Musica live a cura di

SABATO 20 MAGGIO
Apertura STAND ENOGASTRONOMICO dalle ore 18.00
Serata musicale con DJ LUCA ZAMBON e 

DOMENICA 21 MAGGIO
Apertura STAND ENOGASTRONOMICO  

dalle ore 10.00/15.00 e dalle ore 17.00
Serata musicale Live Rock - Cover Band
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VENDITA E RIPARAZIONE 
MACCHINE AGRICOLE DA GIARDINAGGIO

E FORESTALI
delle migliori marche: 

HUSQVARNA - HONDA - GOLDONI
TAJFUN - COMAP - BERNARDI

.... e molte altre

Via dell'Olmo 25 - SANTORSO (VI) - Tel. 0445 528110 - www.cornolo.it
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PER EMERGENZE Cell. 334 6876583
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L'arte della messa a punto  
si propone di ottimizzare  
non solo la potenza globale  
e la coppia, ma anche altri  
importanti valori come  
la reattività del motore,  
la dinamica della guida e  
dei consumi con particolare  
riguardo alla performance  
che l'automobilista intende  
ottenere.

Perché rimappare  
la Vostra centralina?

Economia  
Carburante

Aumento
di potenza

Aumento
di coppia

Maggiore
affidabilità

RIMAPPATURA 
CENTRALINE

I NOSTRI SERVIZI

•  Autofficina multimarca

•  Tagliando costruttore,  
 mantenendo la garanzia

•  Diagnostica Pass-Thru

•  Rimappatura motore

•  Ricarica climatizzatore

•  Auto di cortesia

•  Revisione auto e moto  
 in sede ( M.CT.C )

•  Gommista con deposito  
 pneumatici gratuito

•  Elettrauto

•  Rimessa camper

Via Riva del Cristo 15, Schio · Tel. 0445 574654 · Wapp 327 4098127
info@autofficinagarageitalia.com
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AUTOSCUOLA TORRE
di Trentin Enrico e Laura

D.B. Serramenti S.r.l.

CARROZZERIA

CM-DM
CARROZZERIA AUTO - SOCCORSO STRADALE 

VERNICIATURA INDUSTRIALE
Via dell'artigianato, 15

36036 Torrebelvicino (VI) - Italia
T. 0445 660301 - info@cm-dm.it

Serramenti in PVC,  
alluminio e alluminio-legno.

Carpenteria, cancelli, ringhiere in ferro
e acciaio inox.

Via XXIX aprile, 139 - Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445 660729 - info@dbserramenti.it

ww.dbserramenti.it

Via G. Breganze, 61 - Torrebelvicino (VI) 

Tel. 0445 660058
autoscuolatorre@gmail.com

SALONE VINTAGE di Cazzola Cristina
Via Breganze, 51 - Torrebelvicino (VI)

Tel. 349 18 333 98
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AZIENDAGRICOLA - FORMAGGI DI CAPRA

Via Pra, 35 - 36030 Valli del Pasubio (VI) - Tel. 349 143 0091 - info@grattanuvole.com - www.grattanuvole.com

SALUMI 
LATTENERO GUIDO

Via Tenaglia, 5 - 36036 TORREBELVICINO (VI) 
Tel. 368 7542691 - Abit. 0445 661626

STUDIO DI PROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO

TORREBELVICINO · T. 340 5790306
GIULIA@DALZOTTOARREDAMENTI.IT
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36010 ZANÈ (VI) - Strada del Gatto, 35 - Tel. 0445 362527
Fax 0445 362514 - info@rigonisnc.191.it 

RIGONI MARCO di Gianantonio e Renato Rigoni & C. s.n.c.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

TEL. 0445/661213 TORREBELVICINO VIA MARCONI, 45
info@calor-service.com

COMMERCIO
FRUTTA
E VERDURA
CONVENZIONALE e BIOLOGICA
AZIENDA CERTIFICATA IT BIO ICA E1837 N° 182



PORTONI GARAGE SEZIONALI CON E SENZA GUIDE A SOFFITTO
BASCULANTI SILVELOX - PORTE BLINDATE

TUTTE LE PERSONALIZZAZIONI ED I COLORI CHE VUOI!

  

info@tecnoline-trentin.com - www.tecnoline-trentin.com/portoni_sezionali_basculanti

by TG S.r.l. -  Via Palazzina, 10   Tel. 0445 520513   36015 Schio (VI)
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SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.p.A.
20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Via F.lli Bandiera, 12

Tel. +39 02 909851 - Fax +39 02 90985510
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Via Trieste, 30 - Marano Vicentino (VI) - T. 320 3739460 - info@vitivinicolaruaro.it
www.vitivinicolaruaro.it

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Costruzione e posa di serramenti per edilizia civile, industriale  

e commerciale in alluminio, p.v.c. e acciaio  
Carpenteria metallica e Opere in ferro battuto 

Porte per interni, Portoni sezionali e basculanti 
 

Sede operativa: Via Giarette, 34  
TORREBELVICINO  VI 

Tel: 0445 661160   info@4bellotto.com   Fax: 0445 1711231 
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UN PARTICOLARE 
RINGRAZIAMENTO A:

VECIA OSTERIA
HOTEL 

DAL MENGA

COFFEE & WINE ALLE ASSE
Via Asse, 9 - Tel. 366 4084513

VECIA OSTERIA HOTEL DAL MENGA
Via A. Rossi, 10 - Tel. 0445 661953

PIZZERIA D'ASPORTO BEACH AND GO
Via Trentin Vittorino, 7 - Tel. 0445 660079

TRATTORIA AI COMBATTENTI
Via Sberze, 10 - Tel. 392 6243472

LA BOTTEGA DELLA CARNE
Via Breganze, 96 - Tel. 0445 660185

BRUSCHETTERIA DA PIERO
Via L. da Vinci, 37 - Tel. 0445 660523

PIZZERIA VAL LEOGRA
Piazza Aldo Moro, 4 - Tel. 0445 661273

RISTORANTE TORRE
Via G. Galilei, 63 - Tel. 0445 660114

ANTICA TRATTORIA ALLA SORGENTE 
Val Mercanti, 4  
Tel. 0445 661903 - Cell. 338 1150318
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È PROPRIO VERO!
Con Spesa Difesa il potere 
d’acquisto è al sicuro.

Tra le nostre corsie 
Spesa Difesa

è pronto a difendere 
a scudo tratto 

la convenienza 
dei clienti

Segui il simbolo 
della convenienza  >>>>>

sta
m

pa
: c

en
tro

sta
m

pa
sc

hi
o.

co
m


