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Presentazione del Sindaco
Tra le tante iniziative finalizzate a promuovere il territorio 
del nostro Comune abbiamo ideato e realizzato questo 
volume che attraverso delle immagini può far compren-
dere di quante cose belle ci attorniamo e di quali sugge-
stive vedute inconsapevolmente nutriamo ogni giorno il 
nostro sguardo.
Sono convinto che anche per noi residenti, non solo alcu-
ne fotografie contenute in questo libro susciteranno pia-
cevoli sorprese, ma addirittura invoglieranno ad andare 
alla scoperta di luoghi fino a questo momento ignorati.
Quando si sfoglieranno le pagine di questo bel libro, oltre 
alle emozioni date dalle immagini, dai colori e dai pae-
saggi, di certo quasi sempre guardati di sfuggita e forse 
poco contemplati, crescerà man mano in ciascuno di noi 
una chiara consapevolezza di quanto siamo stati fortu-
nati ad avere ereditato un simile patrimonio, di  quanta 
bellezza siamo circondati e di come ciò possa costituire 
una ricca miniera.  
Un territorio qual’è il nostro, rappresenta una ricchezza 
che va messa a frutto con le giuste iniziative turistiche 
per fare progredire la qualità di vita e far crescere l’eco-
nomia locale. Credo anche che nel contempo, la consa-
pevolezza di tutto ciò,  farà scaturire un rinnovato senso 
di responsabilità per una maggiore tutela ed una cura 
attenta e rispettosa del paesaggio.
Con viva soddisfazione quindi, anche a nome dell’Ammi-
nistrazione Comunale, presento questo libro fotografico 
che vuole essere un’efficace  rappresentazione della co-
munità di Villaga, della sua terra, dei suoi sapori e della 
sua storia: quale utile strumento di identità culturale, non-
chè di divulgazione e promozione per quanti dopo avere 
sfogliato questo volume cominceranno, alla pari di noi, 
ad amare la nostra terra. 
Ricordo, infine,  che il presente volume è stato realizzato 
grazie ai fondi assegnati  dall’Unione Europea nell’ambi-
to del programma Comunitario di sviluppo rurale, fondi 
che il nostro Comune ha ottenuto nel corso del 2014. 

Dalla residenza Municipale,  9 dicembre 2014

Dott. Eugenio Gonzato
Sindaco di Villaga (VI)

Introduction of the mayor
Among the many initiatives to promote the territory of the 
municipality we have created this volume which through 
its images will help us appreciate all the beauties which 
surround us and all the striking views we daily enjoy.
I’m sure that some pictures in the book will be a delightful 
surprise also for locals like me and will spur us into scou-
ting out places we have so far ignored.
Leafing through the pages of this book everybody will 

  eht ,segami eht yb dekovorp snoitome eht yb devom eb
colors and the landscapes, which we nearly always over-
look or have just a glimpse of, and we’ll become aware of 
how lucky we have been to have inherited such a legacy, 
and of how much beauty we have always been surroun-
ded by and of the wealth all this represents.
Our territory is a wealth which must be put to good use 
with the right tourist initiatives to improve the quality of life 
and make local economy grow.
I think that this awareness will raise a new feeling of re-
sponsibility  for more environmental  protection and bet-
ter preservation of the landscape.
To my great satisfaction, therefore, and also on behalf of 
the municipal administration, I’m introducing this volume 
of photos, which would like to represent the community of 
Villaga, its land, its tastes and its history.
This book is also meant to be an instrument not only of 
cultural identity but also of spreading and promoting the 
knowledge of beautiful places for all those people who, 
after leafing through it, will start, as we do, to love our 
land.
Finally I’d like to remind you that the present volume has 
been accomplished thanks to the funds allotted by the 
European Union for rural development, which our muni-
cipality has received during 2014.

Dott. Eugenio Gonzato
Sindaco di Villaga (VI)
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IL PROGETTO: “TERRE DI VILLAGA”, PRO-
GETTO TERRITORIALE DI INFORMAZIONE, 

PROMOZIONE E PUBBLICITA’
Il progetto Terre di Villaga nasce con l’obiettivo primario di migliorare 
la qualità dell’offerta di turismo rurale nel territorio comunale di Villaga; 
in particolare sotto il profilo dell’informazione e della comunicazione ai 
potenziali fruitori attraverso:
INFORMAZIONE: attivata mediante l’installazione di totem/bacheche 
informative nei principali luoghi di interesse collettivo storico/architet-
tonico/artistico.
PROMOZIONE: attivata attraverso l’individuazione del concept  e del 
logo “Terre di Villaga”, la creazione del sito web www.TerrediVillaga.it e 
manifestazioni enogastronomiche con lo scopo/obiettivo di incentivare 
l’offerta turistica dell’area rurale del comune di Villaga.
PUBBLICITÀ: attivata attraverso la creazione di un filmato, di un libro foto-
grafico intitolato “Villaga” e della pagina Facebook “Terre di Villaga” per in-
centivare la conoscenza dell’offerta di turismo rurale del Comune di Villaga.
La maggior parte dei contenuti realizzati nell’ambito del progetto 
sono in doppia lingua italiano/inglese per permettere all’operazione di 
espandersi oltre i confini comunali e nazionali e per raggiungere il turi-
smo ed il pubblico internazionale.
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO PER IL TURISMO RURALE:
LE FONTANE DI VILLAGA
I POZZI DELL’ALTOPIANO DI POZZOLO
I MULINI DI CALTO
LE VILLE DI VILLAGA
GLI ACCESSI AL COMUNE DI VILLAGA
LE ZONE DI PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E 
DEL VINO DOC DEI COLLI BERICI
LA GRANDE GUERRA
IL PAESAGGIO
I SUPPORTI DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI
I supporti “fisici” pubblicitari ed informativi del progetto che sono stati 
affissi nel territorio si differenziano per materiali e forme, in funzione 
dell’elemento architettonico, paesaggistico ed enogastronomico og-
getto di identificazione e promozione.
Si è provveduto a progettare quindi:
4 CARTELLONISTICHE IN PIETRA E ACCIAIO CORTEN agli “ingres-
si” del territorio comunale per identificare e promuovere il territorio del 
Comune di Villaga.
10 BACHECHE IN LEGNO DI CASTAGNO espositive per identificare, 
promuovere e descrivere le aree di PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRA-
VERGINE DI OLIVA E DEL VINO DOC DEI COLLI BERICI.
25 LEGGII IN ACCIAIO CORTEN installate presso i luoghi di interesse 
collettivo STORICO/ARCHITETTONICO/ARTISTICO (Fontane, Pozzi, 
Mulini e Ville) per identificare, promuovere e descrivere i manufatti ru-
rali tipici del territorio.
FOTOGRAMMI DI CULTURA, STORIA E SAPORI NEL TERRITORIO 
RURALE DI VILLAGA
Per il raggiungimento degli obbiettivi del progetto sono state apposi-
tamente realizzate molte nuove fotografie, espressione del patrimonio 
storico artistico e culturale che caratterizza e contraddistingue il terri-
torio comunale di Villaga. Tali fotografie sono visibili all’interno del sito 
web www.TerrediVillaga.it e nel libro fotografico “Villaga”. Queste splen-
dide foto, meglio di tante parole, riescono ad esprimere la bellezza ed 
il grande valore degli elementi architettonici e del paesaggio rurale che 
caratterizzano il territorio comunale.
FILMATO PUBBLICITARIO PROMOZIONALE
DOCUMENTARIO DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
E DELLE SUE BELLEZZE PAESAGGISTICHE, STORICHE ED ARCHI-
TETTONICHE.
L’iniziativa prevede la realizzazione nella sede COMUNALE DI VIL-
LAGA di n. 1 documentario promozionale del territorio comunale con 
particolare evidenza al patrimonio storico artistico e culturale che trova 
espressione attraverso la ricchezza degli elementi architettonici e pae-
saggistici che contraddistinguono il territorio di Villaga.
IL SITO WEB TERREDIVILLAGA.IT
Uno strumento web dove far confluire tutto il lavoro di contenuti indi-
viduato nell’ambito dell’intero progetto di ricerca e valorizzazione del 
patrimonio rurale. Il sito è progettato per adattarsi a tutti i dispositivi, 
ovvero ai pc ma anche ai tablet e agli smartphone. Tutti gli elementi 
individuati dal progetto sono quindi presentati con testo e fotografie 
rappresentative oltre che essere geo-referenziati, ovvero localizzati su 
mappa interattiva. In questo modo risulta possibile, dal sito, ricevere 
tutte le indicazioni per raggiungere tali artefatti e località. Sono stati 
inoltre individuati degli itinerari a piedi o in bicicletta, visibili su mappa e 
scaricabili per i dispositivi GPS, che permettono di percorre con facilità 
questi territori e fruire delle bacheche informative.

THE PROJECT: “TERRE DI VILLAGA”, A LOCAL 
INFORMATION, ADVERTISING AND PROMO-

TION PROJECT
The project Terre di Villaga was started with the primary goal of impro-
ving the quality of rural tourism in the Municipality of Villaga; particularly 
in terms of information and communication to potential users through:
INFORMATION: implemented by installing signs / notice boards in the 
main historical / architectural / artistic public landmarks.
PROMOTION: implemented through the identification of the “Terre di 
Villaga” concept and logo, the creation of the website www.TerrediVilla-
ga.it and food and wine events with the aim / objective of encouraging 
tourism in the rural area of the Municipality of Villaga.
ADVERTISING: implemented through the creation of a video, a book of 
photographs entitled “Villaga” and the Facebook page “Terre di Villaga” 
to promote and advertise the offers of rural tourism in the Municipality 
of Villaga.
Most of the contents created for the project are in Italian and English to 
allow the project to expand beyond the boundaries of the Municipality 
and Italy and to reach an international audience.
SIGNIFICANT LOCAL ELEMENTS FOR RURAL TOURISM:
THE FOUNTAINS OF VILLAGA
THE WELLS OF POZZOLO
THE MILLS OF CALTO
THE VILLAS OF VILLAGA
ACCESS TO THE MUNICIPALITY OF VILLAGA
PRODUCTION AREAS OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND DOC WINE 
OF THE BERICI HILLS
THE GREAT WAR
THE LANDSCAPE
INFORMATION PANELS
The advertising and information signs of the project that have been 
positioned in the area differ in materials and shapes, depending on 
the architectural, landscape and gastronomic object being described 
or promoted. 
Care was taken to design the following:
4 SIGNS DESIGNED IN STONE AND CORTEN STEEL at the access 
points into the area of the municipality to identify and promote the ter-
ritory of Villaga.
10 NOTICE BOARDS MADE FROM CHESTNUT WOOD to promote, 
identify and describe the  areas which PRODUCE EXTRA VIRGIN OLI-
VE OIL AND DOC WINE OF THE BERICI HILLS.
25 STANDS IN CORTEN STEEL installed at public places of historical 
/ ARCHITECTURAL / ARTISTIC INTEREST (Fountains, Mills and Villas) 
to promote, identify and describe the typical rural artefacts of the area.
SNAPSHOTS OF CULTURE, HISTORY AND FLAVOURS IN THE COUN-
TRSYIDE OF VILLAGA
To achieve the objectives of the project many new photographs were 
purposely shot as an expression of the artistic and cultural heritage 
that characterizes and distinguishes the Municipality of Villaga. These 
pictures are visible on the website www.TerrediVillaga.it and the pho-
tography book “Villaga”. These wonderful pictures can express more 
than a thousand words the beauty and the great value of the archi-
tectural and landscape elements that characterize the areas of Villaga.
ADVERTISING PROMOTIONAL VIDEO
DOCUMENTARY DEDICATED TO THE PROMOTION OF LAND AND 
ITS HISTORICAL AND ARCHITECTURAL LANDSCAPE BEAUTIES.
The project involves the construction at the site of COMMUNAL VIL-
LAGA no. 1 promotional documentary of the municipality with special 
emphasis on the historical and cultural heritage as expressed through 
the richness of the architectural and landscape that characterize the 
territory of Villaga.
THE WEBSITE TERREDIVILLAGA.IT 
A web tool to collect all the contents identified within the entire resear-
ch and rural heritage valorisation project. The website is designed to 
be adapted and support a variety of devices, from PCs to tablets and 
smartphones. All the elements identified by the project are here presen-
ted with text and explanatory photographs which are also geo-referen-
ced, that is, located on an interactive map. This makes it possible, from 
the website, to get directions to all the places and artefacts. Routes on 
foot or by bicycle have been identified and are also visible on the map 
and can be downloaded for GPS devices, allowing people to easily visit 
these areas and benefit from the information boards.



7

IL PROGETTO: “TERRE DI VILLAGA”, PRO-
GETTO TERRITORIALE DI INFORMAZIONE, 

PROMOZIONE E PUBBLICITA’
Il progetto Terre di Villaga nasce con l’obiettivo primario di migliorare 
la qualità dell’offerta di turismo rurale nel territorio comunale di Villaga; 
in particolare sotto il profilo dell’informazione e della comunicazione ai 
potenziali fruitori attraverso:
INFORMAZIONE: attivata mediante l’installazione di totem/bacheche 
informative nei principali luoghi di interesse collettivo storico/architet-
tonico/artistico.
PROMOZIONE: attivata attraverso l’individuazione del concept  e del 
logo “Terre di Villaga”, la creazione del sito web www.TerrediVillaga.it e 
manifestazioni enogastronomiche con lo scopo/obiettivo di incentivare 
l’offerta turistica dell’area rurale del comune di Villaga.
PUBBLICITÀ: attivata attraverso la creazione di un filmato, di un libro foto-
grafico intitolato “Villaga” e della pagina Facebook “Terre di Villaga” per in-
centivare la conoscenza dell’offerta di turismo rurale del Comune di Villaga.
La maggior parte dei contenuti realizzati nell’ambito del progetto 
sono in doppia lingua italiano/inglese per permettere all’operazione di 
espandersi oltre i confini comunali e nazionali e per raggiungere il turi-
smo ed il pubblico internazionale.
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO PER IL TURISMO RURALE:
LE FONTANE DI VILLAGA
I POZZI DELL’ALTOPIANO DI POZZOLO
I MULINI DI CALTO
LE VILLE DI VILLAGA
GLI ACCESSI AL COMUNE DI VILLAGA
LE ZONE DI PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E 
DEL VINO DOC DEI COLLI BERICI
LA GRANDE GUERRA
IL PAESAGGIO
I SUPPORTI DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI
I supporti “fisici” pubblicitari ed informativi del progetto che sono stati 
affissi nel territorio si differenziano per materiali e forme, in funzione 
dell’elemento architettonico, paesaggistico ed enogastronomico og-
getto di identificazione e promozione.
Si è provveduto a progettare quindi:
4 CARTELLONISTICHE IN PIETRA E ACCIAIO CORTEN agli “ingres-
si” del territorio comunale per identificare e promuovere il territorio del 
Comune di Villaga.
10 BACHECHE IN LEGNO DI CASTAGNO espositive per identificare, 
promuovere e descrivere le aree di PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRA-
VERGINE DI OLIVA E DEL VINO DOC DEI COLLI BERICI.
25 LEGGII IN ACCIAIO CORTEN installate presso i luoghi di interesse 
collettivo STORICO/ARCHITETTONICO/ARTISTICO (Fontane, Pozzi, 
Mulini e Ville) per identificare, promuovere e descrivere i manufatti ru-
rali tipici del territorio.
FOTOGRAMMI DI CULTURA, STORIA E SAPORI NEL TERRITORIO 
RURALE DI VILLAGA
Per il raggiungimento degli obbiettivi del progetto sono state apposi-
tamente realizzate molte nuove fotografie, espressione del patrimonio 
storico artistico e culturale che caratterizza e contraddistingue il terri-
torio comunale di Villaga. Tali fotografie sono visibili all’interno del sito 
web www.TerrediVillaga.it e nel libro fotografico “Villaga”. Queste splen-
dide foto, meglio di tante parole, riescono ad esprimere la bellezza ed 
il grande valore degli elementi architettonici e del paesaggio rurale che 
caratterizzano il territorio comunale.
FILMATO PUBBLICITARIO PROMOZIONALE
DOCUMENTARIO DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
E DELLE SUE BELLEZZE PAESAGGISTICHE, STORICHE ED ARCHI-
TETTONICHE.
L’iniziativa prevede la realizzazione nella sede COMUNALE DI VIL-
LAGA di n. 1 documentario promozionale del territorio comunale con 
particolare evidenza al patrimonio storico artistico e culturale che trova 
espressione attraverso la ricchezza degli elementi architettonici e pae-
saggistici che contraddistinguono il territorio di Villaga.
IL SITO WEB TERREDIVILLAGA.IT
Uno strumento web dove far confluire tutto il lavoro di contenuti indi-
viduato nell’ambito dell’intero progetto di ricerca e valorizzazione del 
patrimonio rurale. Il sito è progettato per adattarsi a tutti i dispositivi, 
ovvero ai pc ma anche ai tablet e agli smartphone. Tutti gli elementi 
individuati dal progetto sono quindi presentati con testo e fotografie 
rappresentative oltre che essere geo-referenziati, ovvero localizzati su 
mappa interattiva. In questo modo risulta possibile, dal sito, ricevere 
tutte le indicazioni per raggiungere tali artefatti e località. Sono stati 
inoltre individuati degli itinerari a piedi o in bicicletta, visibili su mappa e 
scaricabili per i dispositivi GPS, che permettono di percorre con facilità 
questi territori e fruire delle bacheche informative.

THE PROJECT: “TERRE DI VILLAGA”, A LOCAL 
INFORMATION, ADVERTISING AND PROMO-

TION PROJECT
The project Terre di Villaga was started with the primary goal of impro-
ving the quality of rural tourism in the Municipality of Villaga; particularly 
in terms of information and communication to potential users through:
INFORMATION: implemented by installing signs / notice boards in the 
main historical / architectural / artistic public landmarks.
PROMOTION: implemented through the identification of the “Terre di 
Villaga” concept and logo, the creation of the website www.TerrediVilla-
ga.it and food and wine events with the aim / objective of encouraging 
tourism in the rural area of the Municipality of Villaga.
ADVERTISING: implemented through the creation of a video, a book of 
photographs entitled “Villaga” and the Facebook page “Terre di Villaga” 
to promote and advertise the offers of rural tourism in the Municipality 
of Villaga.
Most of the contents created for the project are in Italian and English to 
allow the project to expand beyond the boundaries of the Municipality 
and Italy and to reach an international audience.
SIGNIFICANT LOCAL ELEMENTS FOR RURAL TOURISM:
THE FOUNTAINS OF VILLAGA
THE WELLS OF POZZOLO
THE MILLS OF CALTO
THE VILLAS OF VILLAGA
ACCESS TO THE MUNICIPALITY OF VILLAGA
PRODUCTION AREAS OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND DOC WINE 
OF THE BERICI HILLS
THE GREAT WAR
THE LANDSCAPE
INFORMATION PANELS
The advertising and information signs of the project that have been 
positioned in the area differ in materials and shapes, depending on 
the architectural, landscape and gastronomic object being described 
or promoted. 
Care was taken to design the following:
4 SIGNS DESIGNED IN STONE AND CORTEN STEEL at the access 
points into the area of the municipality to identify and promote the ter-
ritory of Villaga.
10 NOTICE BOARDS MADE FROM CHESTNUT WOOD to promote, 
identify and describe the  areas which PRODUCE EXTRA VIRGIN OLI-
VE OIL AND DOC WINE OF THE BERICI HILLS.
25 STANDS IN CORTEN STEEL installed at public places of historical 
/ ARCHITECTURAL / ARTISTIC INTEREST (Fountains, Mills and Villas) 
to promote, identify and describe the typical rural artefacts of the area.
SNAPSHOTS OF CULTURE, HISTORY AND FLAVOURS IN THE COUN-
TRSYIDE OF VILLAGA
To achieve the objectives of the project many new photographs were 
purposely shot as an expression of the artistic and cultural heritage 
that characterizes and distinguishes the Municipality of Villaga. These 
pictures are visible on the website www.TerrediVillaga.it and the pho-
tography book “Villaga”. These wonderful pictures can express more 
than a thousand words the beauty and the great value of the archi-
tectural and landscape elements that characterize the areas of Villaga.
ADVERTISING PROMOTIONAL VIDEO
DOCUMENTARY DEDICATED TO THE PROMOTION OF LAND AND 
ITS HISTORICAL AND ARCHITECTURAL LANDSCAPE BEAUTIES.
The project involves the construction at the site of COMMUNAL VIL-
LAGA no. 1 promotional documentary of the municipality with special 
emphasis on the historical and cultural heritage as expressed through 
the richness of the architectural and landscape that characterize the 
territory of Villaga.
THE WEBSITE TERREDIVILLAGA.IT 
A web tool to collect all the contents identified within the entire resear-
ch and rural heritage valorisation project. The website is designed to 
be adapted and support a variety of devices, from PCs to tablets and 
smartphones. All the elements identified by the project are here presen-
ted with text and explanatory photographs which are also geo-referen-
ced, that is, located on an interactive map. This makes it possible, from 
the website, to get directions to all the places and artefacts. Routes on 
foot or by bicycle have been identified and are also visible on the map 
and can be downloaded for GPS devices, allowing people to easily visit 
these areas and benefit from the information boards.



8 9

IL PAESAGGIO
Villaga offre risorse paesaggistiche di notevole 
prestigio ed incanto caratterizzate da una natura 
pressochè incontaminata ricca di scorci sugge-
stivi.
Si tratta di un territorio ricco di risorse; i boschi , la 
coltura dell’olio e della vite. 
La ricchezza d’acqua data dai fiumi e dalle nu-
merose risorgive ha permesso che la pianura si 
ricoprisse di campagne coltivate e di pascoli, fa-
vorendo le produzioni locali.

LANDSCAPE 

Villaga offers scenic resources of great prestige 
and charm characterized by almost untouched 
nature, full of fascinating views to admire. 
It is a land rich in resources; forests, vines and 
olive trees. 
The abundance of water from the rivers and nu-
merous springs has turned the flat land into cul-
tivated fields and pastures and encouraged local 
productions.
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L’arco di Villa Piovene
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Campo di Pozzolo dopo la trebbiatura
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Campagna lungo la strada che da Toara porta a Villaga
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Sentiero Reviselle
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Campagna di Toara vista dalla mura dell’Arco Porto Godi
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Veduta dalle Mandolare
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Veduta da Barbarano verso Villaga
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Veduta verso Villaga dalla strada del cimitero

Vigneti a Toara
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Veduta da Castello Marinoni verso Villaga

Toara - casa rossa
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Valle di Calto

Pozzolo
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LE FONTANE
A Villaga varie sono le contrade sparse consolida-
tesi nel tempo attorno ai luoghi dove c’era dispo-
nibilità di acqua.
Tutte le sorgenti carsiche presenti sono state 
adattate nel corso dei secoli, ed utilizzate per at-
tingere acqua da bere, per abbeverare gli animali 
della stalla, ed anche per lavare.
Solo alcune fontane conservano completamente 
le caratteristiche della loro ultima fase di utilizzo, 
altre sono completamente scomparse, altre anco-
ra sono state recentemente ricostruite rispettando 
le forme ed i materiali originari.

THE FOUNTAINS  

In the past several hamlets were established in 
Villaga in places where water was readily avai-
lable. 
All the known karst springs have been adap-
ted over the centuries, and used to draw water 
for drinking, to water the animals and also wash 
clothes.
Only a few fountains fully retain the characteristics 
of their last phase of use, some have completely 
disappeared, and others have been recently re-
constructed respecting the shape and the original 
materials.
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Fontana San Donato
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Fontana Rizzolin

Fontana del Cuolo
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Fontana Bampo
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BAGNO DI VILLAGA
Il nome di derivazione latina (da balneum), era ri-
ferito originariamente alla presenza di fonti, con 
abbeveratoi, lavacri, vasche per lavandaie. Nella 
prima metà del novecento questo luogo pubbli-
co si chiamava “stabilimento Bagni di Villaga” e 
in esso confluivano coloro che venivano a fare il 
bagno in alcune vasche percorse da acqua cal-
da sorgiva a 27-28 gradi, anche d’inverno. Ora 
le piccole cabine sono chiuse e il lungo lavatoio 
esterno è in disuso, ma l’acqua calda continua a 
defluire tuttora.

BAGNO DI VILLAGA  

The name is derived from Latin (balneum) which 
was originally  referred to the presence of sprin-
gs with water troughs, baptismal font or clothes 
washing areas. In the first half of the 20th century 
this public place was called “Baths of Villaga” by 
those who came to bathe in some of the pools 
traversed by hot spring water at 27-28 degrees, 
even in winter. Today the small booths are closed 
and the long outside sink is not in use, but the hot 
water continues to flow.

Fontana di Toara

Fontana di Toara
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I POZZI
Nella vallata pianeggiante di Pozzolo, facilmente 
coltivabile ma molto scarsa di acqua, per prov-
vedere al fabbisogno agricolo e soprattutto per 
abbeverare gli animali delle stalle, in passato è 
stato necessario costruire dei pozzi scavati nel 
terreno dove si raccoglieva l’acqua presente nel 
sottosuolo. Sono pozzi freatici, cioè scavati per 
attraversare una falda acquifera nel sottosuolo, 
e permettere all’acqua di riversarsi sul fondo del 
pozzo ed essere prelevata per vari usi.
Scavati a mano nei secoli scorsi, ed eretti ai 
margini della piana valliva, alcuni si scorgono 
semplicemente percorrendo le vecchie stradine, 
consentendo di apprezzarne il sapiente ingegno 
costruttivo e di comprenderne le caratteristiche e 
funzioni d’uso.

THE WELLS  

In the valley of Pozzolo, where it is easy to grow 
crops but there is very little water, in the past wel-
ls have been dug in the areas where water was 
collecting underground in order to provide for the 
needs of agriculture and mainly to water farm ani-
mals. These are phreatic wells, that were excava-
ted to cross an aquifer in the ground to allow the 
water to pour on the bottom of the well and to be 
taken for various uses.
Dug by hand in the past centuries, and positioned 
on the edges of the flat valley, some can be seen 
by simply walking through the old streets, so that 
one can still appreciate their clever construction 
elements and understand their characteristics 
and usages.
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I MULINI
Il mulino ad acqua è un sistema formato da due 
soggetti indipendenti: la macchina mulino e l’ac-
qua. La loro unione porta ad un rendimento tanto 
più elevato quanto più razionali sono la costru-
zione della macchina, la posizione dell’impianto 
molitorio e la portata dell’acqua.
I primi mulini vitruviani sono stati ubicati in luoghi 
ricchi di acque correnti, che lambivano da sotto 
una ruota a pale immersa nel corso d‘acqua. Una 
miglioria è avvenuta costringendo l’acqua a spin-
gere anche con il suo peso un maggior numero di 
pale mediante una canaletta a scivolo che avvol-
geva per circa un sesto il perimetro di una grande 
ruota. Con questo sistema misto “spinta-peso” il 
mulino aveva bisogno di una minor quantità di ac-
qua e poteva essere costruito anche lontano dai 
corsi d’acqua, bastava derivare una roggia fino al 
punto in cui ci potesse essere un modesto “salto 
d’acqua”.
Tra le valli Beriche dotate di mulino ad acqua, 
quella di Calto è senz’altro la più bella dal punto 
di vista paesaggistico. In questo luogo si può an-
cora godere dell’atmosfera di un ambiente integro 
ed intimamente legato all’utilizzo dell’acqua attra-
verso i secoli.

THE MILLS 

A water mill is a system formed by two indepen-
dent entities: the mill complex and the water. Their 
union leads to a higher productivity level, which 
is dependent on the efficiency of the milling ma-
chinery, the position of the milling plant and the 
water flow rate. 
The first Vitruvian mills were located in places with 
an abundance of running water where this was 
striking the bottom of a paddle wheel immersed in 
the water. Later improvements occurred when the 
water was forced to strike with its weight a greater 
number of paddles through a slanted channel that 
overshot by one-sixth the perimeter of a big whe-
el. With this mixed “strike-weight” system the mill 
required a smaller amount of water and could also 
be built away from natural water features. All that 
was needed was to make a canal flow to the point 
where there could be a small “waterfall”. 
Of all the Berici valleys equipped with a water 
mill, Calto is undoubtedly the most beautiful from 
a scenery point of view. In this place you can still 
enjoy the atmosphere of an untouched place inti-
mately linked to the use of water through the cen-
turies.
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L’EREMO DI
SAN DONATO

Costruito a 300m s.l.m. in un antico luogo di 
eremitaggio documentato fin dal 1243. Il romito-
rio, sorto presso una parete rocciosa con ampie 
cavità naturali e nelle vicinanze di una sorgente, 
fu all’inizio dimora di frati, successivamente nel 
1283 si aggiunse un monastero di monache be-
nedettine. All’inizio dell’800, dopo le soppressioni 
dei romitori da parte della repubblica veneta e le 
successive confische napoleoniche, “San Dona-
to del Covolo”, ancora proprietà delle monache, 
cadde progressivamente nell’abbandono e l’atti-
guo fabbricato a due piani del vecchio romitorio 
venne utilizzato come abitazione rurale. Durante 
la prima guerra mondiale tutto il sito venne requi-
sito dai militari italiani trincerati sul Monte Tondo e 
la chiesetta utilizzata come cucina. Nel 1935, in 
seguito al crollo del soffitto e di parte delle pare-
ti, la chiesetta venne restaurata. Durante l’ultimo 
conflitto mondiale, l’eremo venne occupato dai 
militari tedeschi che distrussero ciò che rimaneva 
dell’antico “monastero delle monache” nel covolo 
minore. 
Nel 1980 il Gruppo Alpini di Pozzolo intraprese il 
restauro della chiesetta che fu quasi interamente 
riedificata.

THE EREMO OF
SAN DONATO VILLA

Built 300m above sea level in an ancient hermita-
ge place, it is documented back to 1243. Built on 
a rock wall with large natural cavities and in the 
vicinity of a spring, it was initially home to mon-
ks, but in 1283 a monastery of Benedictine nuns 
was added. In early 1800s, after the suppression 
of hermitages by the Venetian Republic and the 
subsequent Napoleonic confiscations, “San Do-
nato del Covolo”, still owned by the nuns, slowly 
declined and was later abandoned with the atta-
ched two-storey building of the original her-mita-
ge becoming a rural household. During the First 
World War, the whole site was requisitioned by the 
Italian troops entrenched on the Monte Tondo and 
the church used as a kitchen. In 1935, following 
the collapse of the ceiling and part of the walls, 
the church was restored. During the Second Wor-
ld War, the hermitage was occupied by German 
soldiers who destroyed what remained of the “mo-
nastery of the nuns” in the minor cave. 
In 1980, the Alpine Group of Pozzolo restored the 
church which was almost entirely rebuilt. 

Calto
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LE  VILLE
Villaga è un paese  da vivere in ogni dettaglio, 
da scoprire e  da ammirare sin dal primo istante. 
Uno dei luoghi più belli dei colli Berici dove l’ar-
chitettura si sposa perfettamente con il paesag-
gio; borghi storici, palazzi e ville contribuiscono 
a rappresentarne la storia, e caratterizzano il suo 
armonioso splendore.

THE VILLAS
Villaga is a village to be appreciated in every de-
tail, to be discovered and admired since the first 
moment you see it. One of the most beautiful pla-
ces in the Berici hills where architecture fits per-
fectly with the landscape; historic towns, palaces 
and villas help to represent its history, and cha-
racterize its harmonious beauty.
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Arco Piovene Porto Godi
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LE CHIESE
SAN MICHELE ARCANGELO A VILLAGA:
La chiesa parrocchiale di Villaga era un’antica 
cappella della vicina pieve di Barbarano. Il nome 
del patrono, San Michele Arcangelo, farebbe 
pensare ad un’origine longobarda. Il riferimento 
più antico che abbiamo sull’esistenza della par-
rocchia di Villaga è datato 1187.

SANTA LUCIA A POZZOLO:
Il ricordo più antico della chiesa di Santa Lucia di 
Pozzolo è datato 1425 dedicata fin dagli inizi alla 
santa vergine siracusana Lucia.

SANT’ANTONIO ABATE A BELVEDERE:
La chiesa di S. Antonio abate in Belvedere venne 
eretta nel 1444 dal nobile Montano II Barbarano, 
proprietario del vicino castello, come testimonia 
una lapide murata nella sacrestia, dietro l’altare.

SAN GIORGIO A TOARA:
L’origine del luogo, anticamente chiamato “Tova-
ra”, si rifà quasi certamente all’epoca longobarda: 
il santo titolare della parrocchia, San Giorgio, fa 
pensare ad una cappella sorta nell’ambito della 
pieve di Barbarano , evolutasi poi in chiesa par-
rocchiale. Il documento più antico che nomina la 
chiesa di Toara è datato 10 ottobre 1288.

CHURCHES
SAINT MICHAEL A VILLAGA :
The parish church of Villaga was an ancient cha-
pel in the nearby parish of Barbarano. The name 
of the patron saint, St. Michael the Archangel, 
might recall a Lombard origin . The earliest refe-

  fo hsirap eht fo ecnetsixe eht fo evah ew ecner
Villaga is dated 1187.

A SAINT LUCIA POZZOLO :
The earliest memory of the church of Saint Lucia 
Pozzolo is dated 1425. Since the beginning it was 
dedicated, to the holy virgin Lucia of Syracuse.

ANTHONY ABBOT A BELVEDERE :
The church of St. Anthony in Belvedere was bu-
ilt in 1444 by the nobleman Montano II Barbara-
no, who was the owner of the nearby castle , as 
evidenced by a plaque in the sacristy behind the 
altar.

SAN GIORGIO Toara :
The origin of the place, in ancient times called 
“Tovara”, is almost certainly Longobard. The pa-
tron saint of the parish, St. George, is reminiscent 
of a chapel built in the parish of Barbarano, which 
evolved later in to the parish church. The oldest 
document that mentions the church of Toara is da-
ted October 10, 1288 .
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LA GRANDE GUERRA
Sui colli tra Barbarano Vicentino e Villaga, presero 
posizione alcuni reggimenti di artiglieria leggera e 
nel novembre del 1917 si stabilì anche un coman-
do di truppe francesi.
Dopo Caporetto anche qui iniziò la costruzione di 
un sistema difensivo, probabilmente più per scopi 
di addestramento che per motivi strategici.
Sulla sommità dei colli da San Donato al Monte 
Tondo, vennero erette delle fortificazioni e sca-
vate trincee sulla roccia con struttura a tre linee, 
tutte comunicanti tra loro. Vennero costruiti inoltre 
due fortini con pietrame e terra, aperti dei brevi 
tratti di galleria, incavate nella roccia postazioni di 
mitragliatrici ed edificata una casamatta in pietra.
Sotto i covoli e in tutta l’area sottostante San Do-
nato stanziarono alcune truppe dell’esercito; in 
una delle ultime rientranze della roccia dei covoli, 
sulla parete si trova incisa una scritta: “V REGGI-
MENTO MARCIA MCMXVII”.
La chiesa di San Donato venne utilizzata come 
cucina; e nel punto in cui la strada di Villaga si 
divide e porta a Pozzolo, fu stabilita la sede del 
comando, i carri e gli animali venivano usati per il 
trasporto di viveri e munizioni.

THE GREAT WAR
On the hills between Barbarano Vicentino and Vil-
laga, some regiments of light artillery took posi-
tion, and in November 1917 a command of French 
troops was also established. 
After Caporetto, the construction of a defensive 
system also began, probably for training purpo-
ses more than strategic reasons. 
On top of the hills from San Donato to Mount Ton-
do, fortifications were erected and trenches dug 
on the rock along three lines, all communicating 
with each other. Also two forts from stone and ear-
th were built, short tunnel sections and machine 
gun posts were excavated in the rock and a stone 
blockhouse was built. 
Under the caves and throughout the area below 
San Donato some army troops settled; in one of 
the recesses of the rock in the caves there is an 
inscription on the wall: “V MARCHING REGIMENT 
MCMXVII”. 
The church of San Donato was used as a kitchen; 
and at the point where the Villaga road forks and 
heads to Pozzolo, the headquarters were establi-
shed and wagons and animals were used for the 
transportation of food and ammunition.
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Postazione di guardia risalente alla Prima Guerra Mondiale
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Postazione di mitragliatrice

Incisione del 1917 fatta dal Quinto Reggimento Marcia, staziatosi allora per un periodo nell’area dell’Eremo di San Donato
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Cimitero di Villaga - Simbolo di 8 soldati fucilati come disertori
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Resti di trincea sul Monte Tondo
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