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Garage Storico 

Magazzini Comunali 
Si potrà visitare un piccolo museo che conserva i 
mezzi municipali come: camion, spazzatrici, rulli 
compressori ed altre attrezzature utilizzate in 
passato dal nostro comune.
Sono esposte centinaia di fotografie storiche 
scattate a Montecchio Maggiore durante i lavori 
di costruzione di importanti edifici pubblici 
come impianti sportivi e strade. 

PER VISITE E INFORMAZIONI
	www.garagestoricomontecchiomaggiore.it
		3357193979
	via Pelosa 2, Montecchio Maggiore (VI)
CLOCK 10:00 - 19:00

 
Museo Forze Armate 1914-1945
All’interno del museo, oltre al materiale 
dell’itinerario permanente, troverete la mostra 
temporanea “S’è cinta la testa - i copricapi 
militari del Regio Esercito” e altri numerosi e 
importanti arrivi giunti dal Museo Storico Italiano 
della Guerra di Rovereto.

PER VISITE E INFORMAZIONI
	museoforzearmate@gmail.com
	3405978913
	via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore (VI)
CLOCK 9:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00

SEGUITECI SU:
   prolocoaltemontecchio
   prolocoaltemontecchio

	www.prolocoaltemontecchio.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
		340-0796224

		info@prolocoaltemontecchio.it

fornendo nome e cognome, numero di 
persone, un recapito e l’orario scelto 
(a seconda del percorso).

Si accettano le prenotazioni 
fino a venerdì 21 maggio ore 18.00

I Lazzaretti a Montecchio Maggiore
Nel 1630, per far fronte all’emergenza creata dalla peste, 
furono istituiti a Montecchio Maggiore 2  lazzaretti, in zone 
considerate adatte ad accogliere le persone infette. Uno 
si trovava alla fine della Via Castelli  Bella Guardia, dove 
all’incrocio tra il sentiero della Nova e la Strada dei Carri, c’è 
un capitello. Dietro questa  costruzione c’era il lazzaretto di 
San Pietro. Per quanto riguarda il secondo, si era pensato 
di costruirlo alla  fine di Via San Clemente, alla Valle. Però 
vista la scarsità dell’acqua della sorgente di quella zona, si 
è optato  per la zona dei Tufi, allo Scaranto (ora sulla strada 
che porta a SS. Trinità). Si trovava circa 200 metri dopo le  
ultime case sulla sinistra e altrettanti prima della fontana 
dei Tufi. Entrambi i lazzaretti si trovavano lontani  dai centri 
abitati e nelle vicinanze di due sorgenti d’acqua che veniva 
utilizzata per la pulizia e l’igiene. 

Anno 1630. A Montecchio arrivò la peste! 
Abbiamo partecipato al bando regionale con l’idea di 
raccontare un episodio tratto da un documento conservato 
nell’archivio diocesano vicentino dal titolo “Libro dei Morti” 
che ci è stato segnalato da Silvano Concato, storico  
ricercatoremontecchiano che per passione e diletto 
frequenta gli archivi diocesani. Un libretto di 15 pagine che 
racconta  con nomi e cognomi la terribile epidemia della 
peste che nel 1630 decimò a Montecchio intere famiglie. 
Era l’anno 1630 e il cappellano della Parrocchia della Pieve 
si chiamava Don Francesco Cegan. L’epidemia della peste  
invase Montecchio, tutta la provincia di Vicenza e il nord 
dell’Italia. La miseria, l’inefficienza sanitaria, la povertà 
e la carestia di quel tempo non erano di aiuto per vincere 
la pandemia. Il  povero cappellano si mise di impegno per 
trascrivere nel libro i nomi delle persone che, giorno per 
giorno, venivano colpite e decimate dal terribile morbo. Dal 
maggio del 1630 alsettembre dello stesso anno, i morti di 
peste a Montecchio  Maggiore furono 387. Ad un certo punto 
l’elenco del “Libro dei Morti” si ferma. Anche il cappellano 
Francesco Cegan fu  colpito dal morbo che in quel periodo 
non lasciava scampo. 

Grazie alla ricerca e al contributo di 
Luciano Chilese e Silvano Concato
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Domenica 23 maggio 
Dalle 10.00 alle 19.00 potrete vedere, gustare 
e visitare tutto il bello che c’è a Montecchio 
Maggiore. La Pro Loco Alte Montecchio vi 
accompagnerà alla scoperta dei siti culturali, 
storici e turistici della nostra città:
• Priare
• Terrazza del Castello di Giulietta
• Villa Cordellina-Spazio Remo Schiavo
• Casa Fin Schiavo
• Museo delle Forze Armate 
• Garage Storico dei Magazzini comunali
Tutti i siti si potranno visitare su prenotazione 
con INGRESSO GRATUITO

 www.prolocoaltemontecchio.it
		info@prolocoaltemontecchio.it
	  340 0796224

                          

Complesso Ipogeo Delle Priare  e 
Terrazza Castello di Giulietta

Sul colle partiremo con la visita del complesso 
ipogeo delle Priare con un particolare focus 
sull’utilizzo delle cave come rifugio in tempo di 
guerra. 
Il Museo delle Forze Armate 1914 -1945 e 
l’Associazione Culturale “La Gavetta” per 
l’occasione rievocheranno un rifugio antiaereo 
della seconda guerra mondiale gestito dal 
personale U.N.P.A.
La visita proseguirà sulla terrazza del Castello 
di Giulietta dove potrete ammirare Montecchio 
Maggiore vista dall’alto.

ORARI VISITE PRIARE - TERRAZZA:
Partenza visite: ogni mezz’ora 
(dalle 10.00 alle 19.00). 
Ultima visita: ore 18.30

PUNTO DI PARTENZA:
info-point Casetta Priare
Numero massimo: 20 persone a gruppo

PARCHEGGIO SUGGERITO: 
Castello di Romeo

                          

Villa Cordellina Lombardi 
Spazio Remo Schiavo  

Casa Fin Schiavo

Vi aspetteremo all’ingresso di Villa Cordellina  
Lombardi portandovi alla scoperta dei meravigliosi 
affreschi di Gianbattista Tiepolo nel salone 
centrale della Villa, nel percorso si potranno 
ammirare i verdi giardini e lo spazio dedicato 
all’accademico olimpico Remo Schiavo.
Dai rustici di Villa Cordellina vi accompagneremo 
a Casa Fin Schiavo per assistere allo spettacolo 
teatrale della compagnia La Filigrana.

Anno 1630... 
A Montecchio arrivò la peste!

ORARI VISITE 
VILLA CORDELLINA - SPAZIO REMO SCHIAVO:
Partenza visite: ogni ora (dalle 10.00 alle 19.00). 
Ultima visita: ore 18.00

ORARI SPETTACOLI CASA FIN SCHIAVO:
Mattina: 10:30 - 11:30
Pomeriggio: 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30

PARTENZA PERCORSO:
Ingresso di Villa Cordellina (via Lovara)
Numero massimo: 20 persone a gruppo
Parcheggio: Villa Cordellina (Via Lovara)

Anno

1630 

  A Montecchio 
arrivò la peste! 

Casa Fin Schiavo
via Lovara, 2, Montecchio M.

23 MAGGIO 
rappresentazioni teatrali 

Mattina: 10:30 - 11:30
Pomeriggio: 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30

a cura della compagnia teatrale La Filigrana 


