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SCOPRENDO SOVIZZO

Partendo dal Palazzetto dello Sport di Sovizzo, percorrendo 
il sentiero lungo il torrente Mezzaruolo (affluente del fiume 
Retrone) si raggiunge per una visita, guidati dalla proprieta-
ria, l’antica Villa Teresa, residenza del 500 della famiglia Sale, 
Veneziani feudatari di gran parte del territorio di Sovizzo. Si 
prosegue il cammino verso la Chiesa di San Daniele, menzio-
nata sin dal 1.400, ma sicuramente eretta in tempi più lontani, 
probabilmente in epoca longobarda. Qui la sosta è d’obbligo 
per ammirare gli interessanti stipiti del portale con raffigurati 
Sant’Antonio da Padova e San Francesco, san Bonaventura e 
l’architrave nella faccia interiore con l’immagine clipeata del 
Santo profeta Daniele. Il percorso continua lungo via degli Alpi-
ni, per una tappa al museo archeologico . Si prosegue verso la 
zona artigianale per arrivare al torrente Retrone caratteristico 
per il suo percorso innaturale in quanto “risale” a Vicenza per 
immettersi nel Bacchiglione. Dopo un tratto della ciclopedo-
nale del fiume Retrone si raggiunge verso nord ovest la zona 
abitativa “Curti” fino ad arrivare alla casa Natale di donna Vin-
cenza Pasini diventata veggente  in seguito a due apparizio-
ni della Madonna che l’avrebbero in seguito portata ad avviare 
la costruzione del Santuario di Monte Berico a Vicenza. A pochi 
passi troviamo la Biblioteca comunale in cui è inserito il mu-
seo virtuale: 3dMoVE (3d Museum of Virtual Experience), un 
contenitore multimediale che valorizza in maniera innovativa 
e trasversale la proposta storico-artistica di Sovizzo. Il percorso 
continua attraverso il parco di Villa Curti eretta nella seconda 
metà del’500 e raggiungendo la vecchia filanda si può ritorna-
re facilmente al punto di partenza.

CHIESA DI SAN DANIELE.XV SECOLO, 
DI PROBABILE ORIGINE LONGOBARDA

AREA ARCHEOLOGICA SAN DANIELE

VILLA BISSAR-CURTI – XVI / XIX SECOLO

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 3 h 
Lunghezza: 7 km 
Difficoltà: Medio - bassa
Punto di partenza: Palazzetto dello sport
Orario di partenza: ore 9

PER INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale di Sovizzo 
Tel. 0444 1802130 
biblioteca@comune.sovizzo.vi.it


