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

Abbigliamento
uomo-donna
intimo & biancheria
per la casa
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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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Saluto del Sindaco
È con grande piacere che possiamo annunciare una nuova
edizione della Sagra della Bondola, il prodotto De.Co. di
Torrebelvicino che gustiamo all’Ascensione!
Dopo due anni di stop forzati, di divieti e di chiusure,
finalmente possiamo di nuovo ritrovarci a fare festa insieme
a fare comunità. Certo, il momento non è ancora dei migliori,
ma grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i volontari che
stanno lavorando per darci una Sagra rinnovata, potremmo
trovare un po’ di leggerezza e spensieratezza per affrontare
al meglio il presente.
Abbiamo tutti bisogno di un momento di svago e di festa
e per questo ringrazio veramente di cuore tutti i volontari
dell’associazione Proloco, le associazioni e le attività che
hanno dato e daranno il loro contributo per il buon esito
dell’evento.
Ringrazio anche tutti quelli che vorranno farci visita per vivere
con gioia e rispetto questo momento di vita della comunità di
Torrebelvicino.
Buona Bondola a Tutti.
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 Comitato 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 nonostante 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 Torrebelvicino in collaborazione con il Comitato Grandi Eventi istituito dall’Amministrazione
Comunale. 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 Bondola 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 consumazione 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 Serenissima. 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 conflitto 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.
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Viale Pasubio, 52 - Torrebelvicino (VI)
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PROGRAMMA SERATE
Apertura Stand Enogastronomico

(entrambi i week end)

VENERDì ore 19.00 · SABATO ore 18.00
DOMENICA ore 10.00 e ore 18.00
Domenica 22 Maggio dalle ore 7.30
Iscrizioni e partenza Marcia Panoramica
Sabato 28 Maggio ore 20.00:
Spettacolo al Teatro Arcobaleno dei Cori Alpini
Le serate saranno allietate con Musica DJ
in collaborazione con Veneto Radio dalle 21.00 alle 24.00

Bar-Impianti
Sportivi
Bar-Impianti Sportivi
Via S. Domenico
SavioSavio
23, 23,
Via S. Domenico
Torrebelvicino,
VI VI
Torrebelvicino,

Tel:
3055744
5744
Tel:340
340 305

rendez-vous
torrebelvicino
rendez-vous
torrebelvicino
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CENTRO ASSISTENZA MULTIMARCA MOTO E SCOOTER
OFFICINA CON CERTIFICAZIONE DI QUALITa
i

o le
Ripariamiclette
bic
vostre

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

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

mirkoluccarda@libero.it

✁

Presentando questo coupon
alla cassa avrà diritto ad uno
sconto del 20%
(Valido fino al 30/6/22).
Sconto
non cumulabile
con altre
promozioni.

Pietrobelli
CALZATURE
dal 1946

NUOVE COLLEZIONI

PRIMAVERA / ESTATE

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
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Laboratorio
Artigiano

Tutto di propria
produzione

Paste
Dolci
Gelato
Praline

Tartine
Salatini
Pizzette
Dessert esclusivi

di

Agosti Roberto

Via SS. Trinità, 85 · 36015 Schio (Vicenza) · Tel.  0445.520016
www.pasticceriadolcipensieri.it · info@pasticceriadolcipensieri.it
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LA GIEFFE

S.R.L.
Unipersonale

LAVORAZIONI MECCANICHE

TORNITURA-FRESATURA-RETTIFICA-ALESATURA

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

Viale Pasubio, 54 - 36036 TORREBELVICINO (VI) - Tel. 0445.661971
www.lagieffe.it · info@lagieffe.it · www.facebook.com/LaGieffesrl
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aster Elettronica S.r.l.
Via Lungo Gogna, 45 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445.508900 - Fax 0445.533343
E-mail: info@asterelettronica.com

Caseificio Sociale
Centro Torrebelvicino
Formaggi Tipici Locali

Via XXV Luglio - 36036 Torrebelvicino - Tel.  0445 661020
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CONTROLLI VT - PT - MT - UT - RT - ET

Via G. Pascoli, 14 • 16
36036 Torrebelvicino (VI)

Tel./Fax 0445.570330
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MenÙ
BONDOLA CON POLENTINA CALDA
BONDOLA INTERA DA ASPORTO CON O SENZA LINGUA
"MEC BOND” Panino con bondola e crauti
GARGATI COL CONSIERO
GNOCCHI AL RAGù
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, FASOI, PURè
DOLCI DI PASTICCERIA

La Bondola di TORREBELVICINO è un prodotto De.Co.
(Denominazione Comunale)
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✁

Compila, ritaglia e consegna al momento dell'iscrizione
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Dermocosmesi
Cosmeceutica
Prodotti per l’infanzia
Medicina naturale
Autoanalisi
Veterinaria
Floriterapia
Omeopatia
Prenotazione visite CUP

Piazza Aldo Moro, 2 - 36036 Torrebelvicino (VI)
Tel. 0445.570180 - Cell. 346.6690649
farmaciaeredichemello@gmail.com farmacia eredi chemello
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ASD CALCIO TORRE, è REALTà!
ASD Calcio Torre è realtà!
Grazie all'impegno di un gruppo di appassionati di calcio, siamo ritornati a giocare nel campo comunale.
Ecco la squadra iscritta al campionato di terza categoria per il campionato 21/22.
Il consiglio direttivo ringrazia tutti coloro che con la loro disponibilità hanno reso possibile tutto ciò.
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Saluto del Presidente della
Pro Loco Torrebelvicino APS
2019 - 2022 un salto di due anni tra sofferenze, lutti,
distanziamento... ora sembra che siamo alla fine del tunnel
e più che la luce in lontananza si intravvede... il capannone
della sagra! sì perché si riparte!!!
31a edizione, due angeli che ci guidano, Leone Battilotti e
Luciano Cortiana, che con il loro esempio e la loro dedizione ci
indicano la strada per continuare una consolidata tradizione.

Non sarà una ripartenza al 100%, non avremo i mega spettacoli
degli scorsi anni, gli assembramenti sono ancora limitati ma,
certamente, non saremo limitati sotto l’aspetto gastronomico;
le proposte, dal “MEC-BOND” alla Bondola, dagli gnocchi ai
Gargati, dai contorni ai dolci, il menù sarà come sempre ricco
e preparato con cura, attento alla naturalità imposta da una
tradizione sì “povera” ma che nella semplicità farà riscoprire
i saperi e sapori di una volta.
Avremo comunque dei momenti musicali all’aperto, in questo
modo potremo coniugare spettacolo e regole COVID, con la
speranza che il tempo ci aiuti e ci regali la possibilità di un
momento di gioia ascoltando e ballando.
Con i volontari, con il loro impegno e la loro disponibilità, vi
aspettiamo numerosi a questi due weekend di sagra, festa e
condivisione.
Il Presidente della Pro Loco
Roberto Agosti
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*Colazioni
*PA USA PRANZO

*APERITIVI
*RIVENDIT A VINI

VIA ASSE, 9 - T ORREBEL VICINO - CELL. 3664084513
23

Via Breganze, 96 - torrebelvicino (VI) - Tel. 0445.660185
Lunedì chiuso
Martedì-Mercoledì: 7.30-13.00
Giovedì-Venerdì-Sabato: 7.30-13.00 / 16.00-19.30
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Dove trovare la Bondola
a Torrebelvicino
Allo scopo di valorizzare il tipico prodotto turritano con fantasia
e creatività, in collaborazione con alcuni esercizi pubblici,
la Proloco indica dove trovare questo prelibato insaccato nel
periodo della sagra dal 20 al 29 maggio 2022.

ANTICA Trattoria Alla Sorgente

d a as

to

Pizzeria DA ASPORTO AL RANCH
Via Galileo Galilei, 49 - Tel. 0445 1884946

RANC

H

A

L

ria

por

p i zze

Val Mercanti, 4
Tel. 0445.661903 - Cell. 338.1150318

vecia osteria
hotel
dal menga

VECIA Osteria HOTEL dal Menga
Via A. Rossi, 10 - Tel. 0445 661953

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

COFFEE BREAK casa della gioventÙ
Via Antonio Fogazzaro, 27
Tel. 0445 1948118
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dal 1971

MAGNABOSCO
EDILIZIA - SCAVI - NOLEGGIO
FERRAMENTA

Torrebelvicino VI - Via Pasubio,1
0445 661305
www.magnaboscoedilizia.it
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TANTO

NE
LL
A

SEZIONE
PRIMAVERA
SCUOLA
DELL'INFANZIA

PER INFO:
0445 660133
info@maternatorre.com
SCOPRICI SU:
www.maternatorre.com
nelle nostre pagine Facebook e Instagram

AMPI
SPAZI !

E:

NIDO

OLA PUOI TRO
U
C
VA
AS
I
R
M

SPAZIO
ALLA CREATIVITA'
ALLA NATURA
E ALL'ATTIVITA'
MOTORIA !

POSSIBILITA'
DI ANTICIPO
E POSTICIPO

INTERNI ED
ESTERNI

CUCINA
INTERNA

RICI !!!

SCOP

UITA'
CONTIN !!
NNI
0-6A
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“A mezzogiorno sempre aperto”
Val Mercanti, 4 - Torrebelvicino (VI)

Tel. 0445.661903 - Cell. 338.1150318
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PORTONI GARAGE SEZIONALI CON E SENZA GUIDE A SOFFITTO
BASCULANTI SILVELOX - PORTE BLINDATE
TUTTE LE PERSONALIZZAZIONI ED I COLORI CHE VUOI!

by

TG S.r.l. - Via Palazzina, 10 Tel. 0445 520513 36015 Schio (VI)

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

EMERGENZE Cell. 334 6876583
pozzineri@vallortigara.it • www.spurgo-pozzi.com
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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

RIGONI MARCO di Gianantonio e Renato Rigoni & C. s.n.c.
36010 ZANÈ (VI) - Strada del Gatto, 35 - Tel. 0445 362527
Fax 0445 362514 - info@rigonisnc.191.it
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CAFFETTERIA – RINFRESCHI – PANINI CALDI
TRAMEZZINI - PRIMI PIATTI – SERATE A TEMA
ZOCCOLA CON BONDOLA
TORREBELVICINO (VI) - Tel. 0445.1948118

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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stampa: centrostampaschio.com

