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Venerdì 19 giugno 2015
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La manifestazione è a numero chiuso con limite massimo di 4000 partecipanti.

Costo di partecipazione Euro 20,00 comprensivo di trasporto autobus, bicchiere e sei 

assaggi di vino.

L’accesso alle Cantine e l’utilizzo dei bus è consentito solamente ai partecipanti muniti 
di Kit-Pass Vespaiolona 2015 del colore GRIGIO. 

E’ possibile usufruire del servizio autobus ed entrare nelle Cantine senza tagliandi di 
degustazione acquistando il Pass ad Euro 5,00. Il Pass è obbligatorio per i ragazzi con 

età superiore ai 16 anni.

Per persone con limiti motori o per carrozzine è previsto il supporto di un pulmino 

attrezzato. Si richiede di comunicare all’organizzazione l’intenzione di usufruire del 
mezzo sopraindicato.

La vendita dei Kit-Pass Vespaiolona 2015 avverrà esclusivamente presso la sede 

dell’Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze di Piazza Mazzini 18, presso 

la Comunità Montana Astico-Brenta (a fianco della Cantina Maculan), fino ad esaurimento 
scorte, nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 giugno 2015 negli orari 10:00-12:30 e 

15:00-19:00. E’ consentito l’aquisto di un massimo di 12 kit-pass a persona per giorno. 
E' possibile acquistare i Kit-Pass Vespaiolona anche mediante pagamento anticipato con 

bonifico bancario, previo contatto con la segreteria organizzativa.
Per gli enoturisti provenienti da fuori provincia di Vicenza è possibile provvedere alla 

iscrizione con bonifico bancario da lunedì 8 giugno, previo contatto con la segreteria 

organizzativa.
Durata della manifestazione: dalle ore 19.30 del 19 giugno alle ore 2:00 del 20 giugno. 
Non verranno somministrati alcolici ai minori di 18 anni come previsto da normativa vigente.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante 

tutta la manifestazione. Le quote versate ed i tagliandi non consumati non verranno rimborsati.

Informazioni ed acquisto Kit-Pass Vespaiolona 2015 presso: 
Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze

presso la Comunità Montana Astico-Brenta Piazza Mazzini, 18 - 36042 Breganze (VI)
Cod. Fisc. e  P. IVA 02827870243  Tel/Fax 0445 300595 – Cell. 348 3028340

stradadeltorcolato@gmail.com - www.facebook.com/StradadelTorcolato
www.stradadeltorcolato.it 
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TRANSIT FARM

Via Valle Zaccona, 25 - Fara Vic.
Spettacolo  Latino Americano.
Gnocchi di patate alla ricotta, 

avannotti di fiume fritti, spiedini alla brace, piatti freddi della 
tradizione locale, 

formaggi  di Posina, dolci tipici 
a cura del Ristorante Garibaldino e Pro Loco Fara Vicentino 

LA COSTA 

via Cà Ronzani,1 - Sarcedo
Intrattenimento musicale a cura dei FaberCastel 

con il loro tragicomic-eclettic-folck nostrano.
Gargati al sugo di quaglia e altre fantasie “quajotte”. 

Gelato artigianale bio al Torcolato su cialda. 
Il tutto confezionato e servito con materiale biodegradabile e 

riciclabile secondo lo spirito sostenibile dell'azienda.

TENUTA BASTIA

Via Bastia, 10 –  Montecchio Precalcino
Nella Perla delle Pedemontana musica ed animazione 

a cura delle Anime Ombra.
Spiedo di Quaglie a cura della Confraternita 

della Quaglia di Levà. 
(E’ possibile usufruire del parcheggio di Villa Cita)

BONOLLO GIUSEPPE 
e VIGNETI DELL’ASTICO

presso il parco della Comunità 
Montana Astico Brenta 

Piazza Mazzini, 18 –Breganze (VI)
Music by ARI+DJ con  possibilità di visita 

all'Antica Ghiacciaia
Panini con porchetta, sopressa, prosciutto crudo

a cura dell’Agriturismo Dai Colombari

VESPAIOLONA HUB

Dalle 19.30 alle 1:30 

un servizio costituito 

da sette linee di autobus, 

in partenza da piazza Mazzini 

di Breganze vi guiderà alla 

visita di nove cantine.

Due cantine potranno essere 

raggiunte a piedi presso la loro sede

e altre due saranno presenti presso 

il parco della Comunità Montana 

Astico-Brenta.
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In Piazza Mazzini a Breganze degustazione 

di "Maccheroncini alla Breganzese" 

(con sugo e polpa di Toresàn) a cura dei Ristoranti LA CUSINETA e BEL SIT 

e presso il Ristorante AL CAPELLO punto “ristoro” con salsicce e costicine allo spiedo. 

MACULAN 

Via Castelletto, 3 - Breganze 
Rockabilly Queen Night: tra rock & roll ed esagerata femminilità. 
Per i bimbi grandi e piccini i Silicon Klaun. 
Panino con la salsiccia a cura del Gruppo S. Antonio 
e gelato al Torcolato della Pasticceria Vicentini.

CANTINA BEATO BARTOLOMEO 
Via Roma, 100 - Breganze
Animazione musicale con il sound dei Good Mama.
Frittura di pesce  
a cura del Gruppo Festeggiamenti Maragnole 
ed il gelato al Torcolato del Millenium.

LE VIGNE DI ROBERTO

Via Perlena - Fara Vicentino 
Acoustic Fun con arrangiamenti in acustico di 
brani dal folk anni '60 al pop-rock contemporaneo.
Bisteccona con misticanza,  pollo fritto 
e patate fritte a cura delle Macellerie del Gusto

IOMAZZUCATO 

Via San Gaetano, 21 - Breganze
Musica dal vivo con i Voodoo 
Tongue- tributo Rolling Stones. 
Mexican Style: Tacos, Tortillas e Burritos
A cura del Ristorante Santa Fe’

CA' BIASI

Via Fratte, 12 - Breganze
Orchestrina del 900 con i balli 
di un tempo. Inoltre maestri artigiani che si diletteranno 
con le loro abilità manuali per rivivere
la tradizione contadina nella Corte di Ca' Biasi.
Street Food & Wine. 

EREDI VITACCHIO CAV. GUERRINO

Via Brogliati Contro, 50 -  Breganze
Spettacolo di luci, colori e la musica disco 
di tutti i tempi animata da AndryRock dj, 
il tutto da ballare su ampia pista con balli di gruppo.
Piatto tradizionale: pane, sopressa casereccia 
e formaggio Asiago.

COL DOVIGO

Via Brogliati Contro, 38 - Breganze
Due situazioni musicali: Cover Vasco Rossi 
e Funcky Remember, dalle 22:30 DJ set.
"Cittadella dei sapori" con pizza, risotto al baccalà, spiedo e gelato.
Anche quest’anno Coldovigo Skylounge, 
location panoramica con punto degustazione.

FIRMINO MIOTTI 

Via Brogliati Contro, 53 - Breganze
Boogie Woogie by Silicon Kafe special Doo-Woop Boogiedancer.
Costicine in salsa barbecue, Cips &  Hamburgher a cura del Ristorante Maracanà 
Selezione di dolci e biscotti artigianali di Stella Biscotti.
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            Ritorna l’attesa Notte Bianca (...e Rossa)
tra le Cantine della D.O.C. Breganze!


