
Azienda Agricola Costozza dei Conti A.g. G. da Schio 
 

VISITE SCOLASTICHE 
 
 

 

 

 
PARCO E CANTINA DI VILLA DA SCHIO, GROTTA DEI MARINALI. 
OFFERTA DI VISITE SCOLASTICHE NELL'AMBITO DELLE FATTORIE DIDATTICHE 

 
AZIENDA INSERITA NELLA STRADA DEL VINO DEI COLLI BERICI CON IMMOBILI VINCOLATI IN BASE ALLA TUTELA 
SUI BENI STORICI ED ARTISTICI LEGGE N° 1089 DEL 1939. 

 

RESPONSABILE AZIENDALE - Giulio Da Schio 

Cellulare : 

 
 

3404854568 

CONTATTI Ufficio in cantina e fax: 0444953195 

    

 

 

TITOLO ARTE E CULTURA DEL VINO IN VILLA 

INTERESSI 

CULTURA    ARTISTICA Ville venete, Parco monumentale, Grotta dei 

Marinali, Dorigny. 

CONOSCERE IL TERRITORIO DEI 

COLLI BERICI 

Le cave e la pietra dei Berici, lo sfruttamento 

militare, il C.A.R.I.M., le fungaie, I ventidotti, 

l’ònere e l’onòre di appartenere ad un territorio 

privilegiato. 

CONOSCERE UNA ANTICA 

AZIENDA VITIVINICOLA 

La cantina antica in grotta, la moderna 

vinificazione in grotta, le botti, le vasche 

vitrificate nel 1906. 

LA DEGUSTAZIONE RESPONSABILE Educazione e cultura nel bere, solo per i più 

grandi. 

 

 

 

 

UTENTI SCUOLE MEDIA E SUPERIORI (per le scuole elementari vedi le condizioni particolari) 

DURATA 3 ORE O MEZZA GIORNATA SENZA PASTI 

CONDIZIONI   METEO Tassativo il bel tempo per le elementari. 

PREZZI    INDICATIVI 
Prezzo da concordare in base al numero delle persone. 

6,00 € senza degustazione, minimo 25 persone, massimo 50 persone. 

ATTREZZATURE PER DISABILI 

Ci scusiamo perchè al momento non sono disponibili attrezzature per persone diversamente 

abili. Le barriere architettoniche sono costituite dalle antiche scalinate del parco e dalle 

strutture di cantina. 

CONDIZIONI 

Si richiede la assicurazione antinfortunistica senza facoltà di rivalsa.  

Nel parco non ci sono cestini, si prega di non lasciare rifiuti. 

Eventuale colazione al sacco in cantina o nel parco deve essere concordata previo 

sopralluogo 

 

 

 

 



PERCORSI DIDATTICI PER SCUOLE ELEMENTARI MEDIE E SUPERIORI 

"ARTE E VINO IN VILLA" 

La tradizione vitivinicola di Costozza è storicamente documentata da Fazio degli Uberti che nel 1330 scrive nel Dittamondo :"La maggior 
novità ch'ivi si pone si è il veder lo covol di Costoggia là dove il vin si conserva e si ripone". 

 
Oggi l'azienda è inserita nella "Strada del Vino dei Colli Berici". 
La storica cantina in grotta, le ville Da Schio e la Grotta dei Marinali sono inserite nel "Parco Monumentale vincolato" (legge 1089/1939) 
Costozza è ricca di testimonianze della storia antica e moderna, dalle guerre medioevali all'occupazione militare delle fungaie durante le 
seconda guerra mondiale (C.A.R.I.M.) e durante la "guerra fredda". 
Il percorso nel parco, inclusa la Grotta dei Marinali e la cantina, è ricco di spunti culturali, artistici e didattici. 

Non è possibile al momento risolvere le barriere architettoniche costituite dalle scalinate e dai bassi parapetti dei terrazzamenti costruiti nel 
1700, pertanto le eventuali visite di scuole elementari richiedono un impegno particolare da parte dei docenti accompagnatori. 
Non esistono vere e proprie aule didattiche, una breve sosta è possibile nella loggia del ficus nel parco e nel locale di degustazione in 
cantina. 

 

 

 

1- PERCORSO PER SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 
(max 50 persone - durata 3 ore) 

 

OBBIETTIVI DIDATTICI : 

 
O   CONOSCERE IL TERRITORIO DEI COLLI BERICI : 

La storia di Costozza, le cave e la pietra dei Berici, lo sfruttamento militare, le fungaie. 

L'onòre e l'ònere di appartenere ad un territorio privilegiato. 

O   LA CULTURA ARTISTICA : 

Il parco storico del '700 e dell'800, perchè il vincolo dei beni storici ed artistici, il parco monumentale nazionale, la cultura 
in villa, le accademie, l'accademia Eolia, Orazio Marinali e la Grotta dei Marinali, Dorigny, la manutenzione delle statue 
antiche, le piogge acide, gli alberi ed i licheni secolari, la manutenzione di un parco storico. 

O   L'AZIENDA VITIVINICOLA : 

L'antica cantina in grotta, la moderna vinificazione, le botti, le vasche vetrificate nel 1906, il vigneto. 

Il vino fa parte della cultura e dell'economia nostra e di tutta Europa. 

 

 

 

2 - PERCORSO PER SCUOLE SUPERIORI ed ADULTI 
(max 25 persone - durata 4 ore) 

 

OBBIETTIVI DIDATTICI : 

 
O   Il percorso n° 1 viene integrato dalla DEGUSTAZIONE guidata in cantina. 

Si può e si deve degustare senza deglutire, analisi della responsabilità nel bere, il vino fa bene il vino fa male. 

 

 

 

3 - PERCORSO PER SCUOLE ELEMENTARI 
(max 25 persone - durata 3 ore - è richiesto il sopralluogo dei docenti responsabili - non è prevista la sosta in aula didattica, la colazione 

al sacco è possibile previ accordi - l'immondizia deve essere trattenuta dagli alunni, non sono disponibili cestini.) 

 

OBBIETTIVI DIDATTICI : 

 
O   LA NATURA 

LA natura può essere amica o nemica, l'opera dell'uomo può essere buona o cattiva, può creare e conservare ma anche 

distruggere e deturpare, imparare a conoscere e giudicare le cose belle, il bello di solito costa fatica. 

O   ATTIVITA' DIDATTICHE 

Percorso del parco, (esclusa la Grotta dei Marinali), la vasca di Nettuno con i pesci rossi, la loggia del ficus, visita alla 

cantina, le botti vuote e le botti piene, il vigneto, il bosco con gli alberi secolari, gli alberi cavi. 



ITINERARIO 1 UTENTI : SCUOLE MEDIE e SUPERIORI, ADULTI 

 

Riferimento 
MAPPA 

Orario 

presunto 
Descrizione 

Arrivo corriera a Costozza previo avviso telefonico 3404854568 
1-2 9h,00m La corriera non può entrare nel parco. 

Accoglienza dentro il parco e presentazione 

9,15 Inizio visita del parco. 

Sosta nella loggia del Ficus Repens 
9 9,40 

 

 
10 10,00 

1° Relazione: storia di Costozza - le statue di Orazio Marinali - il parco - il territorio - la manutenzione - le 
piogge acide e le tecniche di restauro conservativo - il vincolo degli immobili storici artistici - il ficus - le serre. 

Visita Grotta dei Marinali 
2° Relazione: la guerra mondiale, il C.A.R.I.M., le fungaie, le cave, la grotta dei Marinali, i ventidotti di 
Ottavio Trento, l'aria condizionata. 

11 10,50 
Sosta, se non piove, nella terrazza di Villa da Schio 
3° Relazione : la vita in villa nell'ottocento veneto, le accademie, l'accademia Aeolia, il paesaggio. 

12 11,10 
Visita alla cantina 
4° Relazione : processo produttivo, le vasche antiche e moderne in grotta, le botti. 

Eventuale educazione alla degustazione solo per alunni delle superiori. Si può e si deve degustare senza 

12 11,30 deglutire, analisi della responsabilità nel bere, il vino fa bene il vino fa male, il vino fa parte della cultura e 
della economia nostra e di tutta l'Europa. 

14 11,30 In alternativa visita ed un vigneto di Pinot nero vicino alla cantina. 

4 11,45 
Sosta nel bosco : La manutenzione degli alberi storici, i trattamenti endoterapici, il prato di convallaria 
dell'ottocento, il buxus arboreus, il tasso. 

2 12,00 Fine visita presso il cancello del parco in piazza. 

 

ITINERARIO 2 UTENTI : SCUOLE ELEMENTARI (dalle classi III°) 
 

 
- CONDIZIONI METEO :SOLO CON IL BEL TEMPO 
- SI RACCOMANDA IL SOPRALLUOGO DEI DOCENTI PRIMA DELLA VISITA. 
- SI RICHIEDE LA PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE OGNI 15 ALLIEVI 
- ASSICURAZIONE ANTIINFORTUNISTICA SENZA FACOLTA' DI RIVALSA 
- NON SONO PRESENTI AL MOMENTO ATTREZZATURE PER DISABILI 
- INVOLUCRI DI MERENDINE E SPAZZATURA IN GENERE DEVONO ESSERE PORTATI VIA DAL PARCO DAI 
BAMBINI. NON CI SONO CESTINI 
- EVENTUALE COLAZIONE AL SACCO IN CANTINA O NEL PARCO DEVE ESSERE CONCORDATA DI VOLTA 
IN VOLTA PREVIO SOPRALLUOGO 

Riferimento 
MAPPA 

Orario 
presunto 

Descrizione 

1-2 9h,00m 

5 

7-8 

9,15 

9,30 

9,40 

9 10,00 

10 10,15 

12 11,00 

14 

4 

2 

Arrivo corriera a Costozza previo avviso telefonico 3404854568 
La corriera non può entrare nel parco. 
Accoglienza dentro il parco e presentazione 

Inizio visita del parco. 

La fontana dell'Eva. 

Sosta nel prato davanti alla vasca del Nettuno, i pesci rossi, le ninfee, le statue di Eolo e Flora. 

Sosta nella loggia del Ficus Repens 

Storia di Costozza - le statue e i nani di Orazio Marinali - il parco - il territorio - il ficus - le serre - i limoni. 

Visita Grotta dei Marinali 
La grotta dipinta, la roccia diventa fumo e nuvola, Eolo, il Bucranio 

Visita alla cantina : le vasche antiche e moderne in grotta, l'eco nella grande vasca nella roccia, i torchi antichie 
e moderni, le botti vuote e le botti piene, le botti grandi e le botti piccole. 

11,30 Eventuale visita ed un vigneto di Pinot nero vicino alla cantina. 

11,30 Sosta nel bosco : gli alberi antichi, gli alberi cavi. 

12,00 Fine visita presso il cancello del parco in piazza. 



MAPPA DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingresso presso l'antica ghiacciaia ora enoteca e 

ristorante "La Botte del Covolo" 

2. Cancello Monumentale 

3. Giardino prospettico del 1700 e statue di Diana e 

Atteone. 

4. Boschetto romantico del 1800, prato di convallaria. 

5. Vasca di Anfitrite (detta dell'Eva) 

6. Vasca di Nettuno e grottino del 1500. 

7. Flora. 

8. Zefiro. 

9. Scala dei Nani e loggia del Ficus Repens. 

10. Accesso alla "Grotta dei Marinali" (solo per gruppi 

prenotati). 

11. Villa da Schio. 

12. Villa Cà Molina e antica Cantina in grotta (solo per 

gruppi prenotati). 

13. Parcheggio privato. 

14. Agriturismo di ospitalità in appartamento. 


