
WEEK-END 
18 – 19 febbraio 2012 

MAROSTICA  
 
 
Compagnia turistica:  New Bogon Tour 
 

 
 
Equipaggio : Claudio, Daniela, Michele. 
 
Mezzo di trasporto : Camper Burstner A-573  
 
Premessa:  E’ venerdì sera, vorremmo passare un bel fine settimana, ma non ci sono idee…. 
 
Sabato 18 febbraio 2012:  
Il tempo è sereno, sembra primavera. 
Vado al lavoro. 
Dopo pranzo, non tanto convinti di partire, cerco sul pc un posto dove andare… 
Trovato: MAROSTICA… sembra proprio una meta che fa per noi: 
− non lontana da casa, 
− con un bella area di sosta gratuita 
− con cose belle da vedere e in più una bella passeggiata che ci ispira. 
Ore 16,30 si parte. 
Prendiamo la tangenziale sud, quindi la SS 11 fino a Vicenza ed infine la SS 47 direzione Bassano.  
Seguiamo poi la segnaletica per Marostica e poco prima delle 19 siamo parcheggiati nel punto sosta in Via 
Rimembranza. 
Nel frattempo arrivano altri 2 camper che si sistemano poco lontano da noi. 
Il parcheggio sembra tranquillo, illuminato e dotato di camper service. 
Prepariamo la cena, poi facciamo un piccolo torneo a Briscola a 3, ascoltando le canzoni di Sanremo. 
 
Domenica 19 febbraio 2012:  
La  notte è trascorsa serenamente: nessun rumore, nessun disturbo. 
Alle 9 circa ci alziamo, facciamo colazione e poi prendiamo i nostri bastoni da passeggio e partiamo alla visita di 
Marostica. 
A poche centinaia di metri dalla sosta c’è il centro storico circondato da mura medievali. 
 

     
 

Appena passata la “porta”, prendiamo verso sinistra ed iniziamo la salita verso il Castello Superiore: una 
passeggiata che ci permette di andare a visitare l’anello superiore della cinta muraria. 
 



 
 

Il percorso è abbastanza ripido e completamente selciato. 
 

       
 
Ogni tanto ci fermiamo ad ammirare il panorama sottostante: peccato ci sia un po’ di foschia, ma se pensiamo 
che domenica scorsa c’era vento e neve, oggi non ci dobbiamo lamentare! 
Tutto il percorso si svolge dentro un grande giardino di ulivi. 
 

    
 

Arriviamo al Castello Superiore che dall’alto del Colle Pausolino domina la cittadella. 
Le lunghe mura del castello sembrano due braccia piegate che avvolgono la cittadella come in un abbraccio. 
Giriamo intorno sul camminamento e scattiamo delle foto al panorama. 
 

     
 



    
 
Scendiamo poi verso il Museo ornitologico e da qui prendiamo il sentiero opposto a quello che abbiamo 
percorso all’andata. 
Ci inoltriamo fra ulivi, castagni, sambuchi e robinie.  
 

 
 

Camminiamo con un po’ di difficoltà, perché siamo in discesa, ma piano piano arriviamo a valle. 
All’ultimo tornantino ci corrono incontro delle caprette con i piccoli al seguito: una rete di protezione le divide da 
noi, ma questa non ci impedisce di fotografarle. 
 

    
 

Oltrepassiamo un’altra parte della cinta muraria e ci ritroviamo nel centro cittadino dal sapore medievale, 
caratterizzato da portici colorati e colonne monolitiche. 
Purtroppo la bellissima piazza a scacchiera è in fase di ristrutturazione e non la possiamo vedere nel suo 
splendore. 
 

 
 

Ammiriamo comunque il Castello Inferiore o Castello del Palazzo Comunale, quindi curiosando nelle vetrine dei 
negozi, ci avviamo verso l’area di sosta con in testa l’idea di tornare a settembre quando ci sarà la famosa 
partita a scacchi con i personaggi viventi in costume medievale.  
E’ ormai l’una: il cielo si è annuvolato e l’aria si è fatta freddina. 
Il nostro camperino ci accoglie col suo tepore. 
 



 
 

Prepariamo un bel pranzetto caldo e appetitoso. 
 

    
 

Verso le 16 scarichiamo le acque grigie, svuotiamo il chimico e ci mettiamo in strada. 
Ad Altavilla Vicentina, passiamo davanti a Bonometti Centro Caravan e siccome è aperto, decidiamo di fermarci 
per vedere le ultime novità del camper mercato. 
Nel reparto accessori comperiamo quattro belle tazze per la colazione e altre piccole cose che ci servono. 
Ci vengono offerte delle frittelle che gustiamo volentieri e poi ci avviamo verso casa. 
Intanto inizia a piovere. 
Un altro Week-end è passato e come sempre anche questa uscita ci ha dato la carica giusta per affrontare il 
solito tran-tran quotidiano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici: 
Km totali percorsi: 180 circa 
Spesa: € 30,00 circa 
Tempo: variabile – nuvoloso - pioggia 
Foto scattate: 
- Daniela: 50 
- Michele: 86 
 


