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Dalle ciclabili del Chiampo e del Guà, ai castelli di 
Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore - Km. 45  

MONTEBELLO VICENTINO 
 
I primi documenti certi che testimoniano la presenza del paese sono 
di età romana anche se, alcuni ritrovamenti, parlano di presenze 
anche antecedenti. Il toponimo stesso però è di origine latina: 
Montebello significa proprio “monte bello” o, più precisamente, “ad 
aureos montes” (e non, come a volte erroneamente pensato “mons 
belli” quindi “monte della guerra”, anche perché qui non vi sono 
state particolari battaglie). In questo luogo vi era invece una stazione 
di ristoro per i cavalieri e per i cavalli visto che il villaggio si trovava 
lungo la via Postumia. Al crollo dell’Impero Romano la zona fu 
invasa, nell’ordine, dai Goti, dai Longobardi e dai Franchi; poi non 
sono giunte sino a noi notizie sino al periodo feudale quando il paese faceva parte del feudo della 
famiglia Maltraverso (all’incirca tra i secoli XI e XII).Durante il periodo delle signorie Montebello 
conobbe il dominio degli Scaligeri, dei Carraresi e dei Visconti sino all’annessione alla Repubblica 
di Venezia (inizio del XV secolo). Come per tutti gli altri territori presi “sotto l’ala protettrice” della 
Serenissima, anche per Montebello questo fu un periodo di pace e prosperità sino al crollo di 
Venezia stessa e al conseguente passaggio prima sotto i Francesi, poi sotto gli Austriaci. Nel 1866 
Montebello (con tutto il Veneto) fu annesso al regno d’Italia e, in questo frangente, al nome 
Montebello fu aggiunto l’aggettivo Vicentino (per distinguerlo da altri paesi omonimi d’Italia).  
 
 
Castello dei Maltraverso 
Si erge sulla cima del colle che sovrasta il paese ed ha una cinta 
muraria di oltre 400 metri. Si presume che ancor prima della 
fortezza costruita dai Maltraverso, vi fosse in loco una 
fortificazione, probabilmente di epoca romana. Si data comunque il 
primo castello alla fine del XI secolo quando, dopo la discesa degli 
Ungari  la popolazione  decise di costruire un avamposto a difesa 
del territorio. Questo castello però, attorno all’anno 1000, fu raso al 
suolo dai Veronesi che temevano che questa roccaforte fosse una 
minaccia per la sicurezza dei loro territori. Fu quindi ricostruito 
nell’XI secolo per opera della famiglia Maltraverso (e di questa costruzione vi è ancora traccia). Nel 
XIV secolo gli Scaligeri apportarono al maniero alcune migliorie e ampliarono il perimetro della 
cinta muraria. Col passare dei secoli, naturalmente, la fortezza perse la sua funzione di difesa e 
diventò sempre di più solamente una residenza (infatti nel corso del XIX secolo venne costruito un 
nuovo edificio esclusivamente a carattere residenziale in stile neogotico).  Quando anche gli ultimi 
proprietari lasciarono la dimora, questa cadde in grave stato di abbandono e di degrado; 
fortunatamente l’intera struttura è stata restaurata di recente. 
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Villa Valmarana, Frigo, Brunello Boroni, Zonin 
La villa fu costruita nel 1707 da Cristoforo Valmarana sui quelli che 
erano i  resti delle barchesse della vecchia dimora  del marchese 
Malaspina; la sua funzione abitativa durò ben poco perché fu presto 
trasformata in un albergo. La villa, nel tempo, subì molti restauri e 
una grande trasformazione per certi versi obbligata 
dall’innalzamento del livello della sede stradale. La facciata 
principale da direttamente sulla via mentre la posteriore (anche 
questa rifatta) si affaccia su di un ampio parco. A fianco vi sono le 
scuderie e, verso est, si trova una piccola cappella comunicante con 
la dimora attraverso un porticato. Prima di essere acquistata dagli 
attuali proprietari la villa è stata anche di proprietà dell’ordine della Canossiane. 
 
 
MONTORSO VICENTINO 

 
Villa Da Porto, Da Porto Barbaran, Bastianello 
E’ questa la villa dove visse dopo il suo ferimento in battaglia Luigi 
Da Porto; colui il quale per primo scrisse di Romeo e Giulietta e 
“attribuì” alle loro famiglie i castelli scaligeri. La villa, una tra le più 
monumentali e maestose della provincia di Vicenza, fu costruita  a 
partire dal 1662 e fu completata solamente nel 1724 ma, da alcuni 
ritrovamenti, sembra che i Da Porto avessero proprietà nella zona 
sin dal ‘500 e che questa dimora sia un’ampliamento, una grande 
ristrutturazione, di una villa già esistente. L’edificio principale ha un 
grande pronao centrale con quattro colonne che reggono un frontone 
triangolare con tre statue. L’accesso si ha attraverso una scalinata, anch’essa decorata da statue alla 
base. All’interno vi è un immenso salone cubico che occupa lo spazio di due piani. Il compesso 
comprende inoltre una grande barchessa e una torre colombara. Fino ai primi anni del ‘900 la 
dimora rimase proprietà della famigia Da Porto e fu costrantemente ampliata e rimodernata; ma in 
quel periodo, per coprire i numerosi debiti, l’ultimo erede fu costretto ad ipotecare la proprietà e a 
cedere i terreni; questo fece precipitare l’intera struttura in un grave stato di abbandono.  Durante la 
Prima Guerta Mondiale fu quartier generale delle truppe inglesi; durante questo periodo, per 
scaldarsi, i soldati fecero fuoco con ogni parte in legno della casa: porte, finestre, soffitto a 
cassettoni. Dopo la guerra la proprietà fu suddivisa fra vari proprietari che vi apportarono tragiche 
modifiche (parti furono adibite a stalla, altre e pollaio, altre ad abitazione). Oggi l’intero complesso 
è di proprietà del Comune di Montorso Vicentino che nel 2007 ha concluso un enorme intervento di 
restauro. La villa è visitabile su appuntamento o in occasioni di eventi che vi si svolgono. 

 
 

ARZIGNANO 
 
E’ il paese più importante dell’intera vallata del fiume Chiampo. Il 
toponimo non è certo; vi sono più versioni: la prima parla di 
un’origine latina del nome “Arx Janl” e cioè “Tempio di Giano” 
(sembra che addirittura vi fosse un tempio dedicato a questa divinità 
sulla collina dove ora c’è il castello); un’altra possibilità è che il 
nome derivi da “Argenius” (un cognome) col suffisso  
“anum”(possesso di un podere) e, per finire, quella che sembra la 
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meno attendibile e cioè che il nome derivi da “agger” (argine). Anche questi territori, come l’intero 
Veneto, erano abitati fin dall’epoca preistorica anche se, come sempre, la storia vera e propria ha 
inizio col periodo romano (del quale sono stati trovati reperti). I primi documenti che però parlano 
di Arzignano ci arrivano più o meno dall’anno Mille, quando il territorio era governato dai Conti di 
Arzignano (che altro non erano se non una famiglia discendente dai Maltraverso). Dal 1336 il 
territorio passò in mano agli Scaligeri prima, ai Visconti poi, sino al 1404 quando il territorio passò 
sotto il dominio della Repubblica di San Marco, diventando un comune molto fiorente grazie alla 
presenza del corso d’acqua. Dopo la Serenissima, la storia e storia comune del Veneto: Napoleone e 
la sua Repubblica Veneta, l’Austria e la sudditanza agli Asburgo, l’unione al Regno d’Italia nel 
1866. 
 
 
Rocca scaligera 
La rocca di Arzignano fu fatta costruire dalla famiglia Della Scala 
nella prima metà del 1300 a difesa del territorio. Nel 1377 i Visconti 
sconfissero gli Scaligeri occupando l’intera vallata e diventando i 
nuovi signori; a loro si deve già un primo restauro del castello che 
resistette all’attacco degli Ungheri dei primi del 1400. Dopo 
l’annessione alla Serenissima però le strutture nate a difesa 
divennero inutilizzate ed il castello si trasformò nell’abitazione del 
Vicario; in questo periodo l’aspetto originario della costruzione 
venne modificato: venne aggiunto un piano e vennero costruite le 
scale a chiocciola. Nel 1800 il castello diventò proprietà della chiesa 
e fu lasciato in uno stato di abbandono fino alla fine del 1900 
quando, in occasione del Giubileo del 2000, la rocca fu restaurata per poter accogliere i pellegrini. 
 
 
TRISSINO  

 
Villa Caliari Bassani, Muzzi, Dalle Ore, Dalle Ore Buffa 
La villa, a tre piani, con un ampio corpo centrale e due ali laterali un 
po’ più piccole, fu fatta edificare nel  1674 dai fratelli Caliari 
Bassani anche se sembra che la sua costruzione si avvenuta in più 
periodi a partire del 1500. La proprietà si trova in un bel parco 
proprio ai piedi del colle . Dopo alcuni cambi di proprietà la villa 
passò, nei primi del 1900, all’industriale Girolamo Dalle Ore che la 
restaurò in modo fedele. La villa è quindi ancora una proprietà 
privata, visitabile solo a piccoli gruppi facendone richiesta 
direttamente ai proprietari. 
 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
 
Alcuni reperti archeologici dimostrano la presenza dell’uomo nel territorio già dal neolitico ma 
anche per questo sito la prime testimonianze concrete ci sono arrivate dall’epoca romana. La 
presenza della Strada Postumia fu il motivo per cui Montecchio ed i paesi limitrofi sorsero ed 
iniziarono a far parte dell’ “area romana”. Il toponimo è infatti di origine latina; deriva da 
“monticulus” che significa “piccolo monte” (l’aggettivo Maggiore è stato aggiunto per distinguerlo 
da altri paesi con lo stesso nome). Anche le invasioni barbariche lasciarono qui le loro tracce; 
soprattutto i Longobardi dei quali si è ritrovata una necropoli. Durante l’epoca delle signorie, la 
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storia del paese fu segnata dagli Scaligeri che conquistarono Montecchio e tutto il territorio 
circostante e fecero costruire i castelli (le rocche che ancora oggi sono presenti sono infatti i resti di 
quello che era un mastodontico complesso di fortificazioni). Nel 1404 anche Montecchio (come il 
resto del territorio vicentino) passò sotto il dominio della Serenissima e per quattrocento anni questo 
fu motivo di ricchezza e di tranquillità. Da questo momento in poi la storia di Montecchio è la 
stessa di tutti i paesi che facevano parte della Repubblica di Venezia. 
 
 
 
La leggenda di Giulietta e Romeo 
 
Luigi Da Ponto era un soldato vicentino che si era ritirato dalla vita militare a seguito di una ferita 
al volto ricevuta in battaglia durante la Guerra della Lega di Cambrais. Il  Da Ponto abitava a 
Montorso Vicentino e, dalla sua finestra,  vedeva, maestosi, i due castelli scaligeri di Montecchio. 
Ispirato da questa vista e rifacendosi ad un vecchio racconto scrisse  “La Giulietta” una novella che 
parlava di due amanti e ambientò la loro storia proprio sui due castelli attribuendo ad una delle due 
famiglie proprio il cognome Montecchi. Questa novella venne pubblicata postuma e fu ripresa da 
altri letterati sino ad arrivare al grande W. Shakespeare che la trasformò nella famosissima tragedia. 
I castelli di Giulietta e Romeo  sono dunque  solamente una leggenda perché la documentazione 
arrivata sino a noi testimonia che nessuno dei due manieri ha mai avuto a che fare con le famiglie 
dei Montecchi o dei Capuleti. 
 
 

Castello della Bellaguardia (Giulietta)  e Castello della Villa (Romeo) 
 
Il castello della Bellaguardia (ora trasformato in un ristorante)  ed il 
Castello della Villa (il più grande dei due) furono edificati per 
volontà di Cangrande II della Scala nel 1354. I due manieri sono 
insolitamente vicini e questo fa pensare che solamente uno dei due 
fosse stato eretto a difesa del territorio (Bellaguardia) mentre il 
secondo si presume sia nato a scopo abitativo. 
 
 
Villa Cordellina, Molin, Marzotto , Lombardi 
La villa, costruita tra il 1735 e il 1742 su commissione di Carlo 
Cordellina Molin, nacque da un disegno dell’architetto Giorgio 
Massari che ne disegnò anche le barchesse, costruite qualche anno 
dopo. Il complesso, infatti, altre al corpo principale, conta anche le 
due barchesse ed altre costruzioni (due torrette, i porticati). Il pronao 
sul davanti è un omaggio dell’architetto al grande Andrea Palladio, 
vero e proprio maestro d’arte. Gli interni della villa furono affrescati 
dal Tiepolo che si ispirò a leggendari condottieri per creare uno 
stupefacente ciclo d’affreschi. Anche questa villa, negli anni, fu 
purtroppo usata per scopi molto popolari (allevamento di bachi da seta, collegio) sino a quando, nel 
1943, fu acquistata dal Conte Marzotto, che la cedette poi  a Vittorio Lombardi: questi due 
prorietari iniziarono una notevole opera di restauro. Nel 1966 la proprietà fu ceduta alla Provincia di 
Vicenza. 


