Itinerario Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze
L’itinerario Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze
prende il nome dal prestigioso vino che rappresenta il
territorio della Pedemonatana Vicentina nel mondo: il
Breganze DOC Torcolato, il “nettare di vino” ottenuto
dalle uve passite della varietà Vespaiola. È un percorso enoturistico che si sviluppa nella fascia pedemontana vicentina compresa tra le vallate dei fiumi Astico e Brenta, all’interno della zona a DOC Breganze,
toccando in modo significativo la Città di Marostica.
Breganze è da sempre terra di grandi vini. Adagiata
tra dolci colline, la città è quasi sospesa tra una pianura brulicante e le montagne austere che le fanno
da sfondo. “Breganze dal buon vin, dal ricco prete”,
scriveva nel 1600 il poeta padovano Carlo Dottori. La
storia di questa cittadina è sempre stata intimamente
legata alla viticoltura e non a caso i primi documenti
scritti sono proprio atti notarili di compravendita di
vigneti, intorno all’anno mille. Segno che la viticoltura
è praticata fin da tempi remotissimi. È però tra il Sedicesimo e il Diciassettesimo secolo che Breganze si
afferma come terra di ottimi vini. Nel 1754 Valeriano
Acanti nel suo Il roccolo ditirambo, una sorta di guida ai vini vicentini dell’epoca, elenca trenta varietà
vinicole, tra cui tre breganzesi: il Groppello, un vino
rosso oggi oggetto di un’interessante riscoperta, il
Vespaiolo, che egli scrive “a parer d’uomo togato è il
più prelibato”, e il Pasquale, che si mostrava solo a
primavera dopo aver lasciato l’uva appiccata all’aria:
quest’ultimo è l’antesignano del Torcolato di oggi. La
zona di Breganze è stata riconosciuta a Denominazione di Origine Controllata già nel 1968, tra le prime
in Italia. L’area comprende la fascia collinare che si
estende tra il torrente Astico e il fiume Brenta e annovera, in tutto o in parte, i comuni di Bassano del
Grappa, Breganze, Fara Vicentino, Marostica, Mason, Molvena, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo,
Sarcedo, Schiavon e Zugliano.Oltre ai già citati vini a DOC Breganze numerosi sono i prodotti agroalimentari e le ricette
tradizionali che caratterizzano il territorio della Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze: il Formaggio Asiago DOP, l’Olio
extravergine di Oliva del Grappa DOP, la Sopressa Vicentina DOP, la Ciliegia di Marostica IGP, l’Asparago Bianco di Bassano DOP, i Torresani di Breganze, le Grappe, il Baccalà alla vicentina.
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