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1 Dal Castello verso Villaggio Giardino 

 

Ampia veduta sul fondovalle, le colline di Montorso e i Colli Berici 
 

 



2 Dalla Rocca verso Mantovano, Main, Chiampo e San Zeno 

 

Ampia veduta sul centro di Arzignano e le circostanti colline in destra Chiampo  

In primo piano i cipressi del complesso ex convento di S. Maria 
 



3 Da Pugnello verso Restena 

 

Diversità colturali, elementi lineari, fossati, alberate, scorcio di pianura 
 

 



4 da via Calpeda verso Costo 

 

Veduta della pianura tra Arzignano e Montecchio Maggiore, delimitata dalle colline con il profilo dei 

castelli e la chiesa di SS. Trinità 
 



 

 

 

5 Ingresso ad Arzignano da Montecchio Maggiore 

 

Percezione visiva del contesto agricolo della villa, con appezzamenti delimitati da filari alberati e scoline, scorci 

delle colline circostanti 
 

  



6 Contesto villa Montanari-Carlotto 

ì  

Panoramica sulla campagna di pertinenza di villa Leoni Montanari 
 



7 Madonna dei Prati e Costo 

 

Panoramica sulla campagna con scorcio sul nucleo storico di Costo su via Madonna dei Prati.  

Sullo sfondo le colline di Montecchio Maggiore 
 



8 Madonna dei Prati e contesto villa Rigo e villa Carlotto da Arzignano 

 

Terrazzamento coltivato ad olivi, parco di Villa Carlotto con sempreverdi, piana agricola di pertinenza 

della villa Rigo con filari di pioppi e ontani, siepe di gelsi ("morarine") con particolare tipologia di 

impianto a formare un'impenetrabile recinzione naturale 

 



9 Cavallaro alta, colline 

 

Paesaggio collinare con particolare conformazione ondulata del terreno, con diverse tipologie colturali, 

circondato da boschi che si perdono tra le colline delle valli dell'Agno e del Legra Timonchio 

 



10 Cavallaro alta, colline 

 

Ampia veduta sulle pendici collinari e la pianura sottostante 
 



11 Dalle colline di Trissino sopra villa Salviati 

 

Vista sulle colline, ricche di vigneti, frutteti e boschi, con allaragamento visuale sulla valle 
 



12 Pianura tra Restena e Guà 

 

Piana alluvionale delle Rotte del Guà, con reticolo di filari perimetrali tra le diverse coltivazioni, esemplari 

arborei isolati e sullo sfondo le colline di Montecchio Maggiore 



13 Fratta 

 

ampia panoramica sul quartiere Mantovano e il centro di Arzignano,  

adagiato fra le colline di Castello e Casteneda 
 



14 Calpeda bassa verso Trissino, rotte del Guà, piana a nord di Tezze 

 

Ampie vedute sulle Rotte del Guà e la campagna circostante  

fino ai confini con Trissino e le montagne retrostanti 



15 Da via del Motto verso Madonna dei Prati 

 

Veduta sulla campagna di Costo con i vari tipi di seminativo e filari alberati.  

Sullo sfondo i castelli di Montecchio Maggiore. 



16 Dalla Chiesetta Santa Maria 

 

Veduta ravvicinata del Centro Storico, con le scuole elementari e il Duomo 
 



17 Dal colle Casteneda verso il Centro Storico di Arzignano e il Castello 

 

Veduta del centro storico e zone residenziali adiacenti, con lo sfondo del Colle di San Matteo 
 



18 Da Fongari verso il Castello 

 

Ampia veduta panoramica di Arzignano con le colline circostanti 
 



19 Dalla Celestina verso Arzignano, colline e castello 

 

Ampia visuale sulle colline e la pianura sottostanti e la città di Arzignano 
 



20 Dal Main verso il castello e tutta la vallata del Chiampo (fino a Montebello) 

 

Visuale sulla dorsale collinare di S. Matteo e Castello, con percezione del borgo storico di Castello e 

sottostante complesso dell'ex convento di S. Maria con i suoi cipressi 
 


