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Una millenaria tradizione di genuinità
Il caseificio di Montagna più premiato al mondo

Spacci aperti tutti i giorni in Via Pennar e Via Mörar ad Asiago
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Seguici su:

CA       I 
        AMICI

Asiago non è solo storia e tradizioni secolari, boschi, 
montagne e natura incontaminata, l’Altopiano è da 
sempre una terra in cui fioriscono idee innovative 
e all’avanguardia. In questo territorio, stanno infatti 
nascendo iniziative che guardano molto avanti, 
mentre ancora una volta la capacità di fare squadra 
da parte di operatori, enti pubblici e aziende si sta 
rivelando una carta davvero vincente.
Dall’enogastronomia, con il festival diffuso dedicato 
al finger food che toccherà i Sette Comuni, ai passi 
da gigante fatti nel mondo della sostenibilità, dal 
2022 i pascoli delle 80 malghe pubbliche avranno la 
certificazione bio, Asiago e suoi abitanti continuano 
a lavorare senza sosta per accogliere e stupire chi 
decide di trascorrere qui vacanze e i momenti di 
relax. Dopo Vaia, persino una pandemia non è riuscita 
a frenare l’incontenibile entusiasmo e la voglia di 
fare di questa terra che vuole ancora rimboccarsi le 
maniche per un futuro migliore.
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti. 
Da Antenore potete chiedere una verifica, un preventivo o anche solo un 
confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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ZOOM

ALTOPIANO

ON STAG       

ZOOM

DI ASIAGO

ph Roberto Costa Ebech

Il tour “televisivo”
nelle eccellenze
paesaggistiche,
artistiche ed 
enogastronomiche 

L
a nostra natura si rinnova in un ciclo 
perfetto che ci permette di acco-
gliere i turisti tutto l’anno.

Per rilassarsi servono i giusti spazi, suoni, 
colori e paesaggi: elementi e ambientazio-
ni che l’Altopiano di Asiago offre da sem-
pre tra boschi e prati, montagne e sentieri. 
Valorizzare insieme i luoghi, le persone, le 
eccellenze di tutto l’Altopiano. Che sia un 
soggiorno lungo o soltanto un weekend 
il nostro territorio è in grado di nutrire il 
corpo come anche lo spirito, con iniziative 
ed eventi culturali di alto livello a carattere 
nazionale e internazionale, dalla letteratu-
ra alla scultura, dal cinema alla pittura. Vo-
gliamo continuare a farlo nel pieno rispet-
to delle norme di sicurezza, consapevoli 
che le caratteristiche del nostro territorio 
favoriscono l’osservanza del distanzia-
mento sociale. Il lavoro portato avanti fin 
qui dall’Amministrazione Comunale, insie-
me a tutti gli operatori che lavorano nel 
mondo del turismo, ha fatto di Asiago e 
dell’Altopiano una destinazione sicura.
L’impegno è di continuare su questa stra-
da anche nel futuro.

alto 3 metri realizzato da Marco Martalar, 
ideatore di Selvart, con più di 2mila pezzi 
di legno raccolti nei boschi martoriati da 
Vaia. È stato invece Studio Aperto, il te-
legiornale di Italia Uno, a spiegare come 
si produce il formaggio Asiago insieme al 
Consorzio di Tutela, mentre il Bio-distretto 
dell’Altopiano per la valorizzazione di tutti 
i prodotti tipici, dalle fragole alle mele al 
mais alle uova, è stato raccontato da un 
servizio di Eat Parade a cura del Tg2, ru-
brica dedicata a chi vuole mangiare e bere 
sano, mentre Studio Aperto si è concen-
trato a più riprese sull’incontro tra tradizio-
ne e innovazione in cucina con proposte 
originali di menu a Km zero. Narrata infine, 
con dovizia di particolari, sia dal Tgr Vene-
to sia dalla rubrica L’Arca di Noè di Canale 
5, la storia di Paolo Fracaro, artigiano del 
legno con la passione di filmare gli animali, 
il suo amore per i boschi lo ha portato a 
realizzare il documentario “Rasetle”.

Nicola Lobbia
Assessore al Turismo
del Comune di Asiago

A
siago sotto i riflettori. La natura 
incontaminata, gli innumerevoli 
prodotti tipici, l’artigianato, la cul-

tura, la flora, la fauna e le tradizioni: sono 
solo alcune delle meraviglie legate alla 
vita sull’Altopiano di Asiago protagoniste 
di servizi andati in onda sulle principali reti 
televisive nazionali e regionali. Dall’infinita 
ricchezza vegetativa dei boschi di fag-
gi, abeti e noccioli all’utilizzo delle piante 
anche in gastronomia al centro di un ap-
profondimento della rubrica di Canale 5 
L’Arca di Noè, alla manifestazione Selvart 
raccontata sia dai microfoni del Tgr Vene-
to e del Tg2. 
Trenta opere di artisti italiani e internazio-
nali che hanno realizzato i loro lavori a par-
tire dai detriti lasciati sul terreno nel 2018 
dalla terribile tempesta Vaia esposte nei 
boschi di Mezzaselva di Roana. Simbolico 
e certamente emozionante, tanto da esse-
re esibito alla 77esima Mostra Internazio-
nale del Cinema di Venezia, il leone alato 
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& G      ANDE

ARTE & TERRITORIO

VAI A 
Forte Interrotto

I
l rispetto per l’ambiente, la natura e 
le montagne dell’Altopiano di Asiago 
saranno i protagonisti dei laboratori 

NaturArt dedicati ai bambini dai 5 ai 10 
anni martedì 3 e mercoledì 4 agosto, dalle 
14 alle 17.30, all’I.C.S. di Asiago. Educatrici 
esperte affiancheranno in ogni momento 
i piccoli, differenziati in base all’età, in at-
tività manuali semplici, divertenti ma edu-
cative, a tematica ambientale (iscrizioni al 
numero 0424.462221 oppure all’indirizzo 
e-mail info@asiago.to) Abc-Abracadabra, 
gruppo che aiuta le persone con disabili-
tà e lavora sull’Altopiano sarà presente a 
NaturArt.

E per i più piccoli 
i laboratori 
di NaturArt

I
l disastro di Vaia visto attraverso le foto 
e i video ripresi dal parapendio. “L’Urlo 
di Vaia” del noto fotografo altopianese, 

Fabio Ambrosini Bres, spiega in maniera af-
fascinante e originale cosa è accaduto a li-
vello meteorologico durante la notte del 29 
ottobre 2018, la proiezione del documenta-
rio è in programma in piazza Carli venerdì 
30 luglio alle 21. 
Seguirà poi alle 22, il nuovo lavoro di Paolo 
Fracaro che dopo aver esplorato gli angoli 
più incontaminati dei Sette Comuni attra-
verso le immagini del documentario ”Raset-
le”, esce ora con “Moline. Il bosco testimo-
ne” storia di un’amicizia tra un larice e una 
bambina. I cambiamenti climatici e gli alberi 
sradicati da un vento senza precedenti a 
distanza di un secolo dalla Grande Guerra 
sono invece protagonisti delle riprese do-
cumentaristiche di Gianpiero Capecchi “La 
foresta ferita”, previsto per sabato 31 luglio 
alle 21.00  in Piazza Carli, per ripensare e rin-
novare il rapporto tra uomo e natura. 
Tra Piazza Carli e Forte Interrotto gli ap-
puntamenti organizzati da Asiago Film 
Festival proseguiranno fino al 4 agosto con 
quattro serate dedicate ai film d’autore che 
raccontano storie al fronte durante la Gran-
de Guerra. Tra questi ricordiamo il corto “La 
matita rossa” di Denis Dellai in calendario 
sabato 31 luglio, sempre in Piazza Carli. Da 
non perdere lunedì 2 agosto dalle 20.45 al 
Forte Interrotto l’appuntamento con il Coro 
Asiago che si esibirà in un concerto inedi-
to con canti legati sia al conflitto mondiale 
sull’Altopiano, sia alla tempesta Vaia.

Il primo appuntamento con gli incontri 
letterari del ciclo “Aperitivo con l’autore” 
mette in luce il ruolo decisivo della Prima 
Guerra Mondiale nella stratificazione delle 
comunicazioni sentieristiche dell’Altopia-
no. Il libro che verrà presentato sabato 31 
luglio in piazza Carli è “Strade e Sentieri 
dell’Altopiano dei Sette Comuni” di Giu-
seppe Cauzzi, che propone 52 itinerari da 
percorrere a piedi corredati da foto. Il 2 
agosto toccherà invece ad uno storico tra i 
più conosciuti e apprezzati, Mario Isnenghi 
con “Vite Vissute e no. I luoghi della mia 
memoria”, saggio autobiografico che rac-
conta le tappe principali della lunga attivi-
tà di ricerca che lo ha portato a riflettere 
sulla storia della cultura italiana a partire 
dalla Grande Guerra. La rassegna si tra-
sferirà poi al Forte Interrotto mercoledì 4 
agosto alle 18 con Luca Trevisan e “Il respi-
ro del Bosco”, per chiudere infine di nuovo 
in piazza Carli martedì 17 agosto alle 17.30 
con Daniele Zovi, uno dei maggiori esperti 
in materia di animali selvatici, la sua “Au-
tobiografia della neve” che trasporterà il 
pubblico in un mondo fantastico, fragile e 
silenzioso, tra boschi e ghiaccio.

La rassegna
cinematografica,
letteraria e 
musicale dedicata
ad Asiago
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MARIO RIGONI 
STERN

NEL S       GNO DI
EVENTI

M
ario Rigoni Stern è stato narra-
tore di questa terra: ripercorren-
done i pensieri e i sentieri da lui 

tracciati e promuovendo l’istituzione del 
Comitato Nazionale per le celebrazioni 
dei cento anni della sua nascita, la Città di 
Asiago non solo vuole ricordarne la figura, 
ma invitare tutti coloro che visitano questa 
Città a fermarsi e a riflettere sui suoi in-
segnamenti. La sua narrazione, seppur so-
bria e disadorna all’apparenza, custodisce 
in sé quella ricchezza e profondità di rifles-
sione che hanno fatto di lui un narratore 
universale, testimone di questo secolo e di 
queste montagne.

Michela Rodeghiero
Consigliere Delegato 
alla Cultura del 
Comune di Asiago

A cento anni dalla nascita di Mario 
Rigoni Stern, che decorrono dal 1° 
novembre 2021, Asiago si prepara 

a celebrare uno dei più importanti scritto-
ri del Novecento. 
Con le sue opere ha saputo rievocare le 
travagliate vicende del cosiddetto “secolo 
breve”, dall’ottica particolare di “uomo di 
montagna”, ripercorrendo la grande sto-
ria, attraverso le sue vicende personali e 
quelle degli abitanti dell’Altopiano di Asia-
go, sua terra natale. 
La Città di Asiago si è fatta promotri-
ce presso il Ministero dei Beni Culturali 
dell’istituzione del “Comitato Nazionale 
per le Celebrazioni del Centenario della 
Nascita”, che avranno, nel 2021, il loro 
fulcro in un convegno organizzato il 30 
e 31 ottobre - con tre sessioni riguardanti 
storia, letteratura e natura - e che prose-
guiranno anche nel 2022 e nel 2023 con 
eventi internazionali. Istituzioni ed Enti, in 
collaborazione con l’Assessorato al Turi-
smo e Cultura del Comune di Asiago, han-
no aderito e proposto molteplici iniziative 
per ricordare lo scrittore.
“L’ambizioso progetto si lega a importan-
ti iniziative collaterali e concomitanti che 
riconoscono il narratore asiaghese quale 
importante “figura di memoria”, in grado 
di veicolare messaggi di speranza e fidu-
cia da trasmettere in eredità alle giovani 
generazioni – ha affermato il sindaco del-
la Città di Asiago, Roberto Rigoni Stern 
- molteplici iniziative culturali, mostre, 
convegni internazionali, eventi, raccon-
teranno lo scrittore che ha portato nel 
mondo il nostro Altopiano, la sua terra che 
tanto amava”.
Grazie al contributo della Regione del Ve-
neto, è stato possibile ordinare e inven-
tariare l’Archivio personale “Mario Rigoni 
Stern”, donato dalla famiglia Rigoni Stern 
alla Città di Asiago, consultabile a breve 
nella sala dedicata al Palazzo del Turismo 
“Millepini”.

Ph Archivio fotografico Mario Rigoni Stern
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Gli incontri con gli scrittori
Sono previsti incontri letterari dedicati a 
Rigoni Stern, da non perdere il 24 luglio 
alle 17.30 l’appuntamento con Giuseppe 
Mendicino, biografo ufficiale dello scrittore 
asiaghese, autore “Mario Rigoni Stern-Un 
ritratto”, all’interno della rassegna “Ape-
ritivo con l’Autore” in collaborazione con 
la libreria Giunti al Punto; il 7 agosto alle 
20.45 ci sarà invece la presentazione del 
libro vincitore del “Premio Mario Rigoni 
Stern 2020” dal titolo “L’Impero in quota-i 
Romani e le Alpi” di Silvia Giorcelli Bersani 
con la presentazione di Sergio Frigo, Pre-
sidente del “Premio Mario Rigoni Stern”, 
infine il 4 settembre alle 17.30 presso il 
Giardino del Museo “Le Carceri” di Asiago, 
Sara Luchetta presenterà “Dalla montagna 
al ciliegio. La montagna nella narrativa di 
Mario Rigoni Stern”.
E come da tradizione, ritorna il Premio 
Mario Rigoni Stern per la letteratura multi-
lingue delle Alpi, il 19 settembre alle 10.30 
al Teatro Millepini l’atteso appuntamento 
con la cerimonia di presentazione degli 
autori vincitori, la cui finale è in program-
ma a Venezia, il 18 settembre nella presti-
giosa sede di Palazzo Labia.

Il suono 
del silenzio

Le iniziative 
Ad Asiago è arrivata anche una troupe di 
Rai Storia per realizzare un documentario 
sulla figura di Mario Rigoni Stern, a cura di 
Giuseppe Sangiorgi e diretto da Pierluigi 
Castellano. 
Per ripercorrere le tracce dei suoi passi 
lungo i sentieri da lui amati, sono in pro-
gramma - organizzati da “Il Giornale di Vi-
cenza” in collaborazione con il Comune di 
Asiago - una serie di escursioni sui “Luo-
ghi di Mario Rigoni Stern”, un omaggio alla 
natura e all’Altopiano di Asiago sulle orme 
dello scrittore. 
In calendario il 24 luglio alle 9 incontro con 
Luca Trevisan, alpinista e scrittore, dall’Al-
bergo Marcesina lungo sentieri e mulattie-
re che permetteranno di osservare alcuni 
cippi confinari lungo il confine tra la Sere-
nissima Repubblica di Venezia e l’Impero 
Austro-Ungarico ed infine sabato 31 luglio 
alle 9 insieme a Daniele Zovi, già dirigente 
forestale e scrittore, in Valgiardini, Asiago, 
dove abitava Rigoni Stern. 

Asiago Magazine 23 - luglio 20186

Creatività, ricerca del design, attenzione alle ultime tecnologie, uniti a cura del particolare 
e amore per il bello: sono queste le credenziali di Centro Ottico Ciatto, negozio 
specializzato che si propone come punto di riferimento ad Asiago per il consumatore 
evoluto che ricerca un prodotto distintivo. Una boutique dell’occhiale, arredata con 
materiali naturali interpretati in chiave contemporanea, che mette a disposizione del 
cliente prodotti di ineccepibile qualità, frutto delle ricerche condotte con passione e 
competenza dal giovane titolare Marco Ciatto “Duri”, grazie anche alla partecipazione 
ad eventi fieristici internazionali. 

Da Centro Ottico Ciatto potrete trovare una vasta scelta di brand selezionatissimi, 
come gli occhiali tedeschi in lega di acciaio speciale Mykita, o le montature in puro 
titanio giapponese di Blackfin; inoltre, sono disponibili molti marchi di ricerca e design: 
ne sono un esempio gli occhiali in legno fatti a mano WooDone e Feb31St, gli eccentrici 
Bob Sdrunk e gli italianissimi ResRei, i sofisticati L.G.R. e i trendy VacuumPackLab. 
Centro Ottico Ciatto è esclusivista anche del noto marchio spagnolo Etnia Barcelona 
e dei leggerissimi IncredibleGlasses, 100% made in Veneto. Ogni scelta e dettaglio si 
sviluppano comunque attorno un unico imperativo: massima qualità sempre! Nella 
selezione di ciascun prodotto e nel servizio al cliente. È per questo motivo che Centro 
Ottico Ciatto ha scelto come partners, anche per le lenti oftalmiche, solo con Seiko e 
Hoya, ilmeglio disponibile sul mercato. 

Il negozio è dotato di sala visite, con strumenti d’avanguardia per il controllo della vista e 
di laboratorio di montaggio occhiali interno. Affidatevi alla competenza e professionalità 
di Marco Ciatto, la soddisfazione dei vostri occhi sarà assicurata!

Corso IV Novembre, 32 - ASIAGO
+39 0424 64767

marcociatto@hotmail.it 
Corso IV Novembre, 32 - ASIAGO

+39 0424 64767
marcociatto@hotmail.it

AD ASIAGO OCCHIALE FA RIMA CON CENTRO OTTICO CIATTO

Una boutique dell’occhiale dove trovare brand selezionatissimi, 
come gli occhiali in lega d’acciaio speciale Mykita e le montature 
in puro titanio giapponese di Blackfin.
Ottica Ciatto è esclusivista del marchio di Design L.G.R., oltre 
che di Barberini-Eyewear, Etnia Barcelona e molti altri.
Per il controllo della vista, una sala visite con strumentazioni 
all’avanguardia e un laboratorio di montaggio occhiali interno.

 QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA 

Corso IV Novembre, 32 - ASIAGO
+39 0424 64767
info@otticaciatto.it

AD ASIAGO OCCHIALE FA RIMA CON CENTRO OTTICO CIATTO

Una boutique dell’occhiale dove trovare prodotti di nicchia 
realizzati da abili artigiani e brands selezionatissimi, come gli 
occhiali fatti a mano di KUBORAUM. Ottica Ciatto è esclusivista 
del famoso marchio italiano RETROSUPERFUTURE, oltre che di 
MYKITA, LGR, SERENGETI Eyewear, ETNIA BARCELONA e 
molti altri.

Per il controllo della vista, una sala visite con strumentazioni 
all’avanguardia e un laboratorio di montaggio occhiali interno 
al negozio.

SEGUICI NELLE NOSTRE PAGINE INSTAGRAM          E FACEBOOK        #centrotticociatto

D
omenica 25 luglio, alle 11 in 
programma il concerto firma-
to dal Comune di Asiago e da 

DuePunti Eventi. Omaggio alla musica 
di Ennio Morricone, interpretata dal 
Maestro Diego Basso, direttore d’or-
chestra e da Andrea Griminelli, flauti-
sta di fama internazionale, un evento 
dedicato a Mario Rigoni Stern. La loca-
lità scelta per dare vita a questa com-
binazione magica di musica e silenzio, 
di note e natura incontaminata, è il 
Lazzaretto, qui il pubblico sarà invita-
to ad accomodarsi fra il verde dei pra-
ti, per ascoltare l’omaggio al celebre 
compositore, protagonisti l’Orchestra 
Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro lirico 
Opera House e il Coro pop Art Voice 
Academy. 

Gli eventi per le 
celebrazioni del 
centenario della 

nascita dello 
scrittore asiaghese 

Ph Archivio fotografico 
Mario Rigoni Stern
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Asiago Magazine per GOLF CLUB ASIAGO

Ti aspettiamo
al Golf Club 

Asiago

18 buche più bello d’Europa, nella splen-
dida cornice della Club House si è svolta 
una sontuosa cena, curata da i più famosi 
chef italiani - Giancarlo Morelli (una stella 
Michelin, sei ristoranti, una lunga lista di 
riconoscimenti nell’alta cucina mondiale),  
Claudio Sadler (una stella Michelin, due 
ristoranti, pluripremiato), Matteo Metulio 
dell’Harry’s Piccolo Restaurant di Trieste 
(due stelle Michelin) e Francesco Baraldo 
Sano di ILIJA, celebre ristorante del Golf 
Club Tarvisio, - con il sapiente contributo 
del Longalaita, il ristorante del Golf Club 
Asiago. Una partenza dunque importante 
e ricca di altissimi valori umani e sportivi 
per la nuova stagione del Golf Club Asia-
go, il luogo ideale per fare la ricarica di 
energia e positività dopo i mesi pesantis-
simi che tutti abbiamo vissuto. Non solo 18 
buche ad alta intensità di divertimento e 
di adrenalina, ma anche un campo pratica 
per acquisire i rudimenti di questa discipli-
na, sotto l’occhio vigile di maestri della Fe-
derazione estremamente preparati, con la 
possibilità di accedere a tutte quelle facili-
ty che rendono il Golf di Asiago un campo 
di altissimo livello di servizio. 

Prima o dopo il golf oppure anche sen-
za metter piede sul campo, la bellezza di 
strutture di accoglienza e ristoro in una 
Club House di rara raffinatezza: il bar, con il 
suo plateatico baciato dal sole, la veranda 
prospiciente i boschi secolari, il ristoran-
te Longalaita, per uno squisito momento 
conviviale, il Mountain Store con propo-
ste originali ed esclusive. A completare 
il quadro, la struttura ricettiva del Meltar 
Boutique Hotel****, un piccolo gioiello di 
soggiorno all’insegna della bellezza degli 
ambienti, dell’armonia dell’atmosfera e di 
servizi di altissima qualità. L’albergo vanta 
anche una Mountain SPA di grande raffi-
natezza, affacciata sui boschi, con sauna, 
bagno turco, area relax, vasche idromas-
saggio e tisaneria, oltre ad un ricco menu 
di trattamenti benessere per corpo e per 
viso, erogati da sapienti terapisti. Un luogo 
in cui vivere la magia semplice della natu-
ra, l’incanto dei silenzi, la cura dei dettagli 
finemente studiati per rendere il tempo 
trascorso al Meltar dolce e prezioso. 
Un’esperienza unica e irripetibile. 
Solo al Golf Club Asiago. 

RELAX & SPORT
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U
n connubio potente, tra sport e 
convivialità, all’insegna del fare 
del bene. Non poteva esserci 

suggello migliore per inaugurare la nuo-
va stagione di gioco al Golf Club Asiago, 
meta di elezione per i golfisti, gli sportivi 
e tutti i visitatori dell’Altopiano di Asiago 
che vogliano godere delle bellezze natu-
rali e di un’accoglienza raffinata e di rara 
piacevolezza. Il 12 e 13 giugno scorsi il 
Golf Club Asiago ha ospitato, come par-
tner del progetto, una tappa di “Charing 
- Charity & Sharing in Alta Quota”, evento 
sportivo di beneficenza e condivisione dei 
valori nel sociale, delle passioni sportive e 
delle tradizioni locali. Giunta alla sua set-
tima edizione, quest’anno la manifesta-
zione, ideata da Claudio Ongis in Alta Ba-
dia, dedica la sua raccolta fondi a favore 
dell’Istituto Serafico di Assisi, eccellenza 
riconosciuta a livello internazionale nella 
cura di disabilità fisico/psichiche di bam-
bini e giovani adulti. Una giornata densa 
di emozioni, di partecipazione e di posi-
tività: dopo una gara ricca di agonismo e 
fair play giocata sul campo di montagna a 

SEMP       ICEMENTE
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ZOOM

BIO      OGICI
I PASCOLI

Agricoltura sostenibile
e certificata per 

un Altopiano
sempre 

più green
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Valorizzazione
delle tipicità del 

territorio

Foto tratta dal libro fotografico “Vita Ramenga” 

di Gigi Abriani (Cierre Grafica)

L’Hotel Europa Residence, 
gestito dalla famiglia Mosele, 

rappresenta la scelta di qualità 
per soggiornare ad Asiago, 

proponendo ai suoi ospiti soluzioni 
legate alla tradizione 

e contemporaneamente d’avanguardia.

Hotel Europa Residence
Corso IV Novembre, 65/67 - 36012 Asiago (VI)

Tel. (+39) 0424.462659
Fax (+39) 0424.460796

info@hoteleuroparesidence.it 
www.hoteleuroparesidence.it
www.stubegourmet-asiago.it

L’angolo dei prodotti di qualità accuratamente 
selezionati dallo chef Alessio Longhini & le ottime 

etichette di vini scelte dal nostro sommelier 

Design by W
eb Engine Design di Cam

illa Boaretto

Seguici anche sui social network
per rimanere sempre in contatto con noi!

anche all’interno dell’ “Oasi Relax”, 
per momenti di intenso benessere 

per il corpo e per la mente...

A disposizione di ospiti ed esterni.

Centro estetico “Beauty & Wellness” per trattamenti 
e massaggi.

Ristorante St. Hubertus Osteria Europa

Stube Gourmet

Angolo di tradizione e familiarità 
nel cuore dell’altopiano di Asiago.

Chef Alessio Longhini premiato nel 2017 
come “Giovane Chef” emergente e con 
la Stella MICHELIN conferiti entrambi 

dalla prestigiosa Guida Rossa.

D
al 2022 i pascoli di tutte le 80 mal-
ghe pubbliche verranno certificati 
biologici, ormai da oltre 30 anni 

infatti in tutto l’Altopiano non si usa più un 
grammo di prodotto chimico in agricoltura. 
Si tratta di un traguardo di grande interes-
se sulla strada che sta conducendo Asiago 
verso un’agricoltura sempre più sostenibi-
le, e che avrà ripercussioni di rilievo anche 
dal punto di vista occupazionale, dato che 
la certificazione bio favorirà l’affermarsi di 
nuove aziende agricole che avranno nella 
tipicità del territorio il loro punto di forza. 
Nel frattempo continuano a fiorire nuovi 
strumenti operativi per completare il di-
segno complessivo di un Altopiano sem-
pre più green. È stato infatti approvato dal 
Consiglio Comunale il regolamento per la 
tutela e valorizzazione delle attività agro-
alimentari e artigianali tradizionali con l’i-
stituzione marchio DE.CO (Denominazione 
Comunale) Asiago. Si va dunque verso la 
creazione di un Albo comunale delle tipi-
cità nel quale saranno inserite tutte le pro-
duzioni agricole approvate ufficialmente da 
una Commissione, che a sua volta valuterà 
caso per caso in base ad un disciplinare 
molto rigoroso. 

L’iscrizione potrà essere concessa per mol-
teplici categorie di prodotti agroalimentari 
e artigianali, dalle carni fresche ai prodot-
ti vegetali, dai funghi alle confetture, agli 
olii essenziali di pino mugo, tanto per fare 
qualche esempio, mentre una stessa impre-
sa potrà ottenere la De.Co per più prodotti 
diversi. Un nuovo strumento di marketing 
territoriale ma anche un modo per preser-
vare l’unicità del nome di Asiago e l’origi-
nalità delle sue produzioni. In prospettiva 
l’operazione consentirà inoltre di mettere 
ordine tra la miriade di aziende che al mo-
mento utilizzano il marchio, considerando 
anche nel prossimo futuro l’introduzione di 
possibili vincoli o limitazioni per chi usa o 
abusa del nome di Asiago associandolo a 
prodotti che nulla hanno a che vedere con 
il territorio. Anche in questo senso l’agri-
coltura diventerà sempre di più un veicolo 
fondamentale per creare lavoro e formare 
nuovi imprenditori in un’ottica di innova-
zione e sostenibilità.
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Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o
videoconsulenza.
finstral.com/studios

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in uno
Studio Finstral,
anche online.



FE      ICE
VENETO

Opere
inedite 
in mostra solo
ad Asiago

ARTE & TERRITORIO

Fabio Bianco - Fondale lagunare, bolle d’acqua e Limonium vulgate 

(Fiorella di barena). Acrilico e foglia d’oro su tela, 137x186 cm, 2021

Le loro opere sono legate al territorio tra 
Garda e Tagliamento, Dolomiti e Laguna ed 
esprimono, ciascuno secondo il proprio sti-
le ed inclinazione, quel concetto di “Veneto 
Felice” ricavato da Giovanni Comisso, il più 
radioso fra gli scrittori veneti del Novecen-
to. Un titolo che vuole essere sia la con-
statazione di un’apprezzata caratteristica 
veneta, sia un auspicio per una nuova sta-
gione di serenità. Augurio mai come oggi 
più appropriato, mentre tutto l’Altopiano, 
insieme a tutti i veneti, sta lavorando con 
forza e coraggio per risollevarsi dai pesan-
ti effetti causati dalla pandemia sul tessu-
to economico e sociale. Durante il tempo 
dell’esposizione si terranno incontri e con-
versazioni sui temi della pittura vivente che 
avranno per protagonisti artisti e critici 
d’arte, nonché momenti musicali organiz-

zati in collaborazione con Asiago Festival. Il 
Premio Eccellenti Pittori, ideato dal critico 
d’arte Camillo Langone, e supportato per 
il settimo anno consecutivo dal Gruppo 
Brazzale, la più antica azienda familiare ita-
liana del settore lattiero caseario, originaria 
dell’Altopiano di Asiago, si pone oggi come 
un “vero diario della pittura italiana viven-
te”. I requisiti dei quadri selezionati sono 
due: essere stati realizzati da artisti italiani, 
e viventi. In occasione di “Veneto Felice”, 
la critica d’arte e educatrice museale Lucia 
Spolverini ha organizzato un calendario di 
presentazioni guidate alla mostra (7, 21 e 
28 agosto e 4 e 18 settembre), nonché la-
boratori didattici dal titolo “Storie infinite 
dell’arte…” dedicati ai bambini dai 5 ai 15 
anni al giardino del Museo nei giorni 7, 13, 
17, 21, 24, 28 agosto, 4 e 18 settembre.

Gli artisti
Fabio Bianco (Mirano 1971)
Vanni Cuoghi (Genova 1966)
Alessandro Fogo (Thiene 1992)
Giuliano Guatta (San Felice del Benaco 1967) 
Matteo Massagrande (Padova 1959)
Raffaele Minotto (Padova 1969) 
Nicola Nannini (Bologna 1972)
Manuel Pablo Pace (Montecchio Maggiore 1977)
Enrico Robusti (Parma 1957) 
Mauro Reggio (Roma 1971) 
Elisa Rossi (Venezia 1980) 
Marta Sforni (Milano 1966)
Lorenzo Tonda (Fiesole 1992) 
Nicola Verlato (Venezia 1965) 
Nero/Alessandro Neretti (Faenza, 1980) 

A
ndrà in scena dal 31 luglio al 21 
settembre al Museo Le Carceri di 
Asiago la seconda edizione della 

mostra del Premio Eccellenti Pittori-Braz-
zale dal titolo “Veneto Felice”. Un pro-
getto ambizioso ed esclusivo composto 
soltanto di opere inedite realizzate appo-
sitamente per essere esposte ad Asiago. 
Uno sforzo produttivo imponente che ha 
coinvolto 15 artisti di diverse generazioni e 
tendenze: 14 pittori e un ceramista, per lo 
più veneti, per nascita, origine familiare o 
di residenza. Tutti comunque legati alla re-
gione del Veneto per il rapporto che li lega 
ai collezionisti veneti e per l’attenzione ai 
soggetti veneti. Appartengono al mondo 
dell’arte nazionale, alcuni, in particolare 
Matteo Massagrande e Nicola Verlato, an-
che internazionale. 
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DEL “MILLEPINI”

TEMPO LIBERO

GLI EV        NTI
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L
unedì 9 agosto, alle 21, in calendario 
un divertente e originale appunta-
mento organizzato al Palazzo del 

Turismo Millepini dal Comune di Asiago. 
Ad ingresso libero, l’evento: “Enciclopedia 
della donna perfetta” con Stefania Carles-
so ed Evarossella Biolo. 
Lo spettacolo che propone uno spassoso 
“stupidario” per aspiranti fidanzate, mo-
glie e madri ideali e affronta in maniera 
leggera i problemi relativi alle tematiche 
di genere e alle discriminazioni che ancora 
oggi esistono nei confronti delle donne.
La chiave è quella dell’ironia intelligente, 
rispolverando le pubblicazioni dedicate 
appunto al gentil sesso negli anni ’50 e 
’60 per dimostrare tra letture e musiche, 
scoperte e ricordi, sorprese e risate, quan-
to purtroppo sono duri a morire gli antichi 
pregiudizi. Prenotazione obbligatoria pres-
so lo IAT 0424-462221 - info@asiago.to. 

“Forme 
Fotografie”
Mostra fotografica 
temporanea 
di Luciano Bertocco
Sala Polifunzionale
Palazzo del Turismo Millepini

Fino al 20 agosto

Orari:
Lunedì, Giovedì e Venerdì 
10.00-12.00, 15.30-18.00. 

Martedì 10.00-12.00,  15.30-17.00. 

Mercoledì 10.00-12.00.

Sabato e domenica 
10.00-12.00, 15.30-19.00.

Per maggiori informazioni contattare 
Iat di Asiago.

Da segnare
in agenda
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Uno spazio unico
per eventi 

indimenticabili

HOT       L & S      A
ASIAGO SPORTING

Asiago Magazine per ASIAGO SPORTING HOTEL & SPA

Corso IV Novembre, 7 7  Asiago, VI  -  t .  0424 1958059

per prenotazioni: 

info@asiagosporting.com  -  w w w.asiagosporting.com   

fol low us

V
ivere il proprio sogno nel cuore 
dell’Altopiano, tra natura inconta-
minata ed emozioni da ricordare 

per tutta la vita. L’Asiago Sporting Hotel 
& Spa rappresenta la location più preziosa 
per il giorno del fatidico sì, un luogo ma-
gico che saprà coccolare e viziare i propri 
ospiti che potranno godere di un’esperien-
za da favola circondati da una terra unica. 
L’esclusivo ristorante con giardino estivo e 
patio esterno, propone menù per i palati 
più raffinati, una cucina che punta sulla ge-
nuinità italiana fatta con ingredienti locali 
in un ambiente intimo che pone un’atten-
zione maniacale all’eccellenza delle mate-
rie prime. Difficile immaginare una cornice 
più affascinante anche per organizzare 
banchetti, feste di laurea, battesimi e per 
tutte le occasioni speciali. Uno spazio dav-
vero unico per eventi indimenticabili, tra 
colori, sapori, profumi, e servizi studiati 
su misura per garantire totale sicurezza 
oltre che privacy e tranquillità. Originalis-
simi e sfiziosi gli aperitivi serviti al bar, an-
che aperto al pubblico e non soltanto agli 
ospiti dell’albergo.

Non soltanto convivialità, relax e acco-
glienza, con la nuova sala meeting multi-
funzionale l’Asiago Sporting Hotel & Spa è 
da oggi anche l’ambientazione più presti-
giosa per il mondo del lavoro. Uno spazio 
elegante e allo stesso tempo organizzato 
fin nei minimi dettagli e dove nulla è lascia-
to al caso per ospitare convegni, congressi 
di tutti i tipi, eventi aziendali, workshop e 
team building, abbinabili naturalmente su 
richiesta a soggiorni ad hoc.
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L
a varietà dei temi affrontati 
quest’anno, dall’indagine sull’a-
nimo umano al racconto di vite e 

felicità diverse, farà come sempre emo-
zionare i lettori dal palato più esigente. Il 
Premio Campiello va in scena ad Asiago 
per un pomeriggio di cultura all’insegna 
della narrativa di qualità. Domenica primo 
agosto in Piazza Duomo dalle 17.30 la cin-
quina finalista della 59esima edizione del 
prestigioso concorso di letteratura italiana 
contemporanea promosso dalla Fonda-
zione Il Campiello Confindustria Veneto 
farà infatti tappa sull’Altopiano, l’ultima 
prima della proclamazione ufficiale del 
vincitore in programma sabato 4 settem-
bre per la prima volta all’Arsenale di Vene-
zia. Nell’ambito del ciclo di incontri con cui 
la Fondazione Il Campiello promuove gli 
autori finalisti per diffondere la lettura in 
tutta Italia, Paolo Nori con “Sanguina an-
cora” (Mondadori), Andrea Bajani con “Il 
libro delle case” (Feltrinelli), Paolo Mala-
guti con “Se l’acqua ride” (Einaudi), Giulia 
Caminito con “L’acqua del lago non è mai 
dolce” (Bompiani) e Carmen Pellegrino 
con “La felicità degli altri” (La nave di Te-
seo), incontreranno il pubblico nel centro 
di Asiago, dopo aver già toccato diverse 
località turistiche italiane, dal Lido di Ve-
nezia a Cortina, da Asolo a Bolzano, da 
Tivoli a Jesolo. 

Tra loro c’è il vincitore dell’edizione 2021, 
il cui nome verrà deciso dalla Giuria dei 
Trecento Lettori Anonimi, giurati estrat-
ti su tutto il territorio nazionale in base a 
categoria sociale d’appartenenza e profes-
sione e la cui identità resterà segreta fino 
alla serata finale. Già decretato invece dalla 
Giuria dei Letterati il vincitore del Premio 
Campiello Opera Prima, riconoscimento at-
tribuito dal 2004 ad un autore al suo esor-
dio letterario, assegnato quest’anno a Da-
niela Gambaro per il romanzo “Dieci storie 
quasi vere” (Nutrimenti).

Ultimo incontro 
con la cinquina 
finalista

CAMPIELLO
IL P     EMIO

FA TAPPA
A     ASIAGO

CONFINDUSTRIA
 Veneto

CONFINDUSTRIA VICENZA

In occasione dell’appuntamento sono previste riprese audio/video con conseguente trasmissione/diffusione attraverso vari media.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, l’accesso è permesso solo ed esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti e 
previo l’utilizzo dei presidi previsti. Informazioni: tel. +39 0424 600290 - 0424 462221 - email: asiagoturismo@ comune.asiago.vi.it
* In caso di maltempo c/o Palazzo del Turismo Millepini

cinquantanovesima edizione 

INCONTRO CON GLI AUTORI DELLA CINQUINA FINALISTA 2021

domenica 1 agosto 2021 ore 17.30 
ASIAGO (VI) Piazza Duomo*
conduce Antonio Di Lorenzo

Andrea Bajani 
Il libro delle case  
Feltrinelli

Giulia Caminito 
L’acqua del lago 
non è mai dolce
Bompiani

Paolo Malaguti 
Se l’acqua ride 
Einaudi

Paolo Nori 
Sanguina ancora 
Mondadori

Carmen Pellegrino 
La felicità degli altri 
La nave di Teseo

Città di Asiago

CONFINDUSTRIA
 Veneto

CONFINDUSTRIA VICENZA

In occasione dell’appuntamento sono previste riprese audio/video con conseguente trasmissione/diffusione attraverso vari media.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, l’accesso è permesso solo ed esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti e 
previo l’utilizzo dei presidi previsti. Informazioni: tel. +39 0424 600290 - 0424 462221 - email: asiagoturismo@ comune.asiago.vi.it
* In caso di maltempo c/o Palazzo del Turismo Millepini

cinquantanovesima edizione 

INCONTRO CON GLI AUTORI DELLA CINQUINA FINALISTA 2021

domenica 1 agosto 2021 ore 17.30 
ASIAGO (VI) Piazza Duomo*
conduce Antonio Di Lorenzo

Andrea Bajani 
Il libro delle case  
Feltrinelli

Giulia Caminito 
L’acqua del lago 
non è mai dolce
Bompiani

Paolo Malaguti 
Se l’acqua ride 
Einaudi

Paolo Nori 
Sanguina ancora 
Mondadori

Carmen Pellegrino 
La felicità degli altri 
La nave di Teseo

Città di Asiago

EVENTI

CONFINDUSTRIA
 Veneto

CONFINDUSTRIA VICENZA

In occasione dell’appuntamento sono previste riprese audio/video con conseguente trasmissione/diffusione attraverso vari media.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, l’accesso è permesso solo ed esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti e 
previo l’utilizzo dei presidi previsti. Informazioni: tel. +39 0424 600290 - 0424 462221 - email: asiagoturismo@ comune.asiago.vi.it
* In caso di maltempo c/o Palazzo del Turismo Millepini

cinquantanovesima edizione 
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Città di Asiago

CONFINDUSTRIA
 Veneto

CONFINDUSTRIA VICENZA

In occasione dell’appuntamento sono previste riprese audio/video con conseguente trasmissione/diffusione attraverso vari media.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, l’accesso è permesso solo ed esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti e 
previo l’utilizzo dei presidi previsti. Informazioni: tel. +39 0424 600290 - 0424 462221 - email: asiagoturismo@ comune.asiago.vi.it
* In caso di maltempo c/o Palazzo del Turismo Millepini
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Nel Giardino 
del Museo 

“Le Carceri”
nuovi incontri 

letterari

L       TTURA
BUONA

Foto tratta dal libro fotografico “Vita Ramenga” di Gigi Abriani (Cierre Grafica)

Lunedì 23 agosto, sempre alle 17.30, sarà 
la volta di Francesco Manzoni, ingegnere 
informatico che vive e lavora tra Padova 
e Asiago, con una grande passione per la 
storia e la cultura dei Sette Comuni, che 
presenterà il volume “Asiago e l’Altopiano 
dei Sette Comuni. La gente, l’ambiente, le 
condizioni di vita” (ed. Cleup, 2020). L’an-
tologia raccoglie testi ricavati da opere a 
stampa dal 1500 ai giorni nostri e rende 
uno sguardo d’insieme sulle peculiarità 
degli abitanti dell’Altopiano. Mercoledì 25 
agosto la rassegna culturale si addentrerà 
invece nel mondo delle emozioni attraver-
so le immagini con Gigi Abriani che parlerà 
dei suoi due libri fotografici ambientati 
sull’Altopiano e nei luoghi della Grande 
Guerra: “Luce nel Silenzio” (ed. ArteFoto, 
2017) e “Sentieri nella notte. Il Pasubio e 
le 52 gallerie” (ed. ArteFoto, 2018). Gran 
finale sabato 4 settembre alle 17.30 con 
Sara Luchetta che presenterà la sua opera: 
“Dalla baita al ciliegio. La montagna nella 
narrativa di Mario Rigoni Stern” (ed. Mime-
sis, 2020).
Un omaggio alla produzione letteraria del 
grande scrittore asiaghese partendo dal 
ruolo cruciale che i luoghi hanno all’inter-
no dei suoi racconti e romanzi in una sorta 
di lettura geografica dello spazio montano.

D
alla linguistica alla fotografia d’au-
tore, dalla letteratura legata alla 
figura di Mario Rigoni Stern alla 

storia del territorio e delle sue tradizioni: 
l’identità particolarissima e unica di Asia-
go e dell’Altopiano sarà il filo conduttore 
di una serie di incontri letterari che si ter-
ranno nel giardino del Museo “Le Carceri” 
a partire dalla seconda metà del mese di 
agosto. Si comincia sabato 14 alle 17.30 
con Francesco Rodeghiero curatore del 
libro: “Johann Andreas Schmeller. Sui co-
siddetti Cimbri dei VII e XIII Comuni delle 
Alpi Venete e sulla loro lingua. Ricerche 
della Federazione Cimbri 7 Comuni” (ed. 
Publistampa, 2020). 
Si tratta della prima traduzione italiana del 
celebre glottologo tedesco, il primo a con-
durre un vero studio scientifico sulla lingua 
cimbra, presentato per la prima volta alla 
comunità scientifica nel 1834 a Monaco. 
“Un contributo decisivo per il recupero 
della nostra lingua, – spiega Francesco 
Rodeghiero – ma anche per la conoscen-
za delle nostre tradizioni e origini. Il libro è 
ricco di curiosità e modi di dire”.
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SUI SENTIERI
DI CO       SA...

GU       RRA
DELLA GRANDE

SPORT

Ph Roberto Costa Ebech

I
l 29 agosto ad Asiago sarà ancora una 
volta StrafeXpedition Trail, 7^ edizione.
Attesi atleti provenienti da tutta Italia 

che affronteranno di corsa i suggestivi 
percorsi dell’Altopiano. I partecipanti per-
correranno i luoghi più suggestivi e dram-
matici della Grande Guerra, dove si svol-
se l’offensiva più grande mai organizzata 
dagli asburgici, la “Strafexpedition” la più 
grande battaglia di montagna mai com-
battuta dall’uomo. L’avventura porterà i 
partecipanti della 50K sulla Cima del Por-
tule, Cima 12 e Monte Ortigara, montagna 
sacra per gli aspri combattimenti avvenuti, 
da qui inizierà una lunga picchiata in cui 
sarà d’obbligo governare bene freni e ner-
vi per scendere rapidamente alla volta di 
Piazza II Risorgimento ad Asiago.

Tre i tracciati di gara, 20, 35 e 50 chilo-
metri,  passaggi spettacolari che immer-
geranno gli atleti in gara nello scenario 
storico dei luoghi della Grande Guerra. 
Qualche esempio? 
Monte Katz, Monte Zebio, fino ai cimiteri di 
Galmarara e del Mosciagh, Forte Interrot-
to, Ortigara, Cima 12 e Portule, pilastri del-
le grandi battaglie combattute nel primo 
conflitto mondiale sull’Altopiano.  
Per informazioni: www.strafexpedition.it

Ai blocchi 
di partenza 
“Strafexpedition 
Trail” settima 
edizione

F
ilo diretto Asiago-Spagna con il 
camp estivo internazionale dedica-
to ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni che 

parteciperanno al “Real Madrid Clinic” allo 
stadio comunale “A. Zotti” insieme agli al-
lenatori del settore giovanile del Real Ma-
drid dal 2 al 7 agosto. 
Quasi 50 i giovani calciatori in erba, mol-
ti dei quali arriveranno ad Asiago insieme 
alla famiglia per trascorrere le vacanze 
ospiti in qualche struttura turistica dell’Al-
topiano, che avranno l’occasione di impa-
rare e migliorare le proprie abilità atletiche 
con due serratissime sessioni di allena-
mento al giorno, proprio come i loro ido-
li. Filosofia base del camp: il sodalizio tra 
progresso sportivo e sviluppo personale 
unendo l’applicazione di esercizi tattici e 
il puro divertimento di giocare a calcio. 
Verranno utilizzati i più innovativi metodi 
di allenamento per sviluppare capacità di 
concentrazione e rapidità con un’attenzio-
ne speciale riservata ai valori: fair play, ri-
spetto e spirito di squadra.

IL CAMP        STIVO
DEL REAL

MADRID CLINIC
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La prima 
esperienza 
multisensoriale 
nel mondo dei 
liquori e distillati

AKAD       MYLAB
A

kademyLab Rossi d’Asiago: lo 
spazio multisensoriale della ce-
lebre distilleria si allarga con una 

nuova ala, tutta da scoprire. La distille-
ria Rossi d’Asiago ha da poco inaugurato 
AkademyLab 20/20: un’esperienza a 360° 
nel mondo dei liquori italiani. Progettato 
dall’artista Moreno Panozzo, il nuovo con-
cept lab ad Asiago è un luogo di forma-
zione, degustazione e sperimentazione. 
Naturalità e multisensorialità vengono uniti 
in uno spazio polifunzionale che cattura il 
visitatore e lo accompagna in un viaggio 
indimenticabile.
Da sottolineare l’attenzione simbolica e 
naturalistica ai materiali impiegati: il legno 
utilizzato per interni e arredi proviene dal 
recupero di alberi travolti dalla tempesta 
Vaia del 2018; sette punti luce incastona-
ti in altrettanti ceppi d’albero ricordano i 
Sette Comuni in cui è suddiviso l’altipiano 
di Asiago. Il design visivo e sonoro (cura-
ti rispettivamente dai videomaker Andrea 
Vardi e Susanna Bottazzi, e dal musicista 
e compositore Tiziano Novelli) cattura il 
visitatore e lo accompagna in un viaggio 
esperienziale alla scoperta dell’affascinan-
te mondo della distillazione. La preziosa 
collaborazione dell’artista altopianese Mo-
reno Panozzo, si traduce in una perfetta 
sintesi di scelte stilistiche e funzionali, che 
contribuiscono alla creazione di un per-
corso sensoriale unico nel suo genere.

Asiago Magazine per ROSSI D’ASIAGO DISTILLATORI DAL 1868

KranebeTonic, 
l’aperitivo naturale
tra tradizione e 
modernità

Kranebet è un marchio Rossi d’Asiago 
distillatori dal 1868 - Bere responsabilmente.

www.rossidasiago.com

A partire dal 2021 l’area formativa 
di AkademyLab ha inaugurato un 
ricco programma di appuntamenti 

virtuali. Una partnership eccezionale con il
barman Erik Lorincz ha portato la storica 
distilleria a lanciare un format innovativo in 
cui i liquori tradizionali incontrano la mixo-
logy moderna la Digital AkademyLab.
Sui canali social dell’azienda, infatti, è stata 
pubblicata una inedita selezione di ricette 
cocktail create dal noto barman, utilizzan-
do con maestria e creatività i liquori della 
Rossi d’Asiago: Kranebet in primis, ma an-
che Antica Sambuca e Volare liquori per 
cocktail. In aggiunta alle ricette cocktail di 
Erik, i canali social si sono poi arricchiti di
una serie di interessanti video interviste 
condotte in diretta streaming dal giornali-
sta enogastronomico Giovanni Angelucci:
in ogni puntata, un nuovo collegamento 
con i migliori barman Italiani emergenti, 
collegati dalle diverse parti del mondo Ita-
lia, Miami, Dubai, Londra, Spagna, Svizzera.

Seguici sui social:
Instagram: @rossidasiago
Facebook: DistillatoriRossiAsiago

AkademyLab
è anche digitale

KranebeTonic, la ricetta del cocktail da
provare a casa come al bar. 
In un bicchiere colmo di ghiaccio, versare 
una parte (60 ml) di Kranebet, e aggiunge-
re 3 parti di acqua tonica fino a riempimen-
to. Completare con una scorza di limone, 
per sprigionare gli oli essenziali del frutto 
che sottolineano le note aromatiche del 
cocktail, e tre bacche di ginepro.

Il liquore Kranebet è un’antica specialità 
della distilleria Rossi d’Asiago sin dal 1924, 
un delizioso liquore al ginepro che si ottie-
ne dalla distillazione delle bacche di gine-
pro e altre botaniche selezionate. Sorpren-
dentemente ricco ed elegante, è il liquore al
ginepro nella sua natura più forte ed essen-
ziale. Tradizionalmente gustato liscio come 
digestivo, viene proposto ora anche nella 
variante miscelata con acqua tonica, unito 
alla quale dà origine al naturalissimo e rin-
frescante cocktail KranebeTonic.

Kranebet
È un prodotto totalmente naturale, privo di
coloranti e aromatizzanti, che presenta un 
gusto intenso e morbido di ginepro, tipico 
della tradizione montana. Numerosi sono i 
premi assegnati a questo straordinario li-
quore: solo nel 2021 Kranebet si è infatti ag-
giudicato tre medaglie d’oro nei più impor-
tanti concorsi internazionali, conquistando 
la giuria di esperti grazie all’unicità del gu-
sto e all’intensità delle sue note aromatiche.

«Il Sentiero perfetto» è composto da una 
prima sala con allestimento multisensoriale, 
nella quale è stata ricreata l’esperienza a 
360° di una passeggiata virtuale nel sot-
tobosco, resa possibile attraverso l’uso di 
immagini e video in HD e di effetti sonori 
e musicali appositamente composti. Il per-
corso continua poi con una seconda sala 
in cui trova spazio la ricostruzione della 
farmacia del fondatore: la distilleria Ros-
si d’Asiago nasce infatti più di 150 anni fa, 
quando lo speziale Giovan Battista Rossi 
cominciò a sperimentare nuovi elisir uti-
lizzando erbe, infusioni e alambicchi, fino 
a dare origine a quella che diventerà negli 
anni l’attuale distilleria Rossi d’Asiago. In 
questa sala, tra vasi colmi di erbe e spezie, 
si trovano per la prima volta in esposizione 
i “quaderni del farmacista”: tre diari appar-
tenuti al fondatore, al cui interno sono an-
notate formule, ricette e appunti. Scenden-
do una scalinata in legno, si apre poi l’Area 
Didattica dedicata alla formazione, dotata 
delle tecnologie più moderne per training, 
corsi e masterclass, anche virtuali, capace 
di collegarsi con oltre 54 Paesi del mon-
do, dove sono distribuiti i prodotti Rossi 
d’Asiago: da Volare Liquori per cocktails a 
Kranebet, da Antica Sambuca alla gamma 
di Grappa Culto. L’azienda e l’artista stanno 
ora lavorando all’allargamento, con la crea-
zione di una nuova ala (due sale) che esten-
derà ulteriormente l’offerta di questo luogo 
unico, in altopiano e non solo.
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N        L GUSTO

ZOOM

VIAGGIO

S
ette Comuni per 35 finger food 
creati dai più prestigiosi chef per 
raccontare, e far gustare, le preli-

batezze dell’Altopiano. Si chiama “Asia-
go 7 Comuni in Punta di Dita” l’evento 
diffuso per dare nuovo slancio all’eno-
gastronomia attraverso la formula dei 
finger. Dopo un primo step che ha coin-
volto giornalisti e blogger specializzati, il 
tour aprirà al pubblico nel 2022, mentre 
in settembre andrà in scena il Gran Galà 
del Finger, serata a numero chiuso che 
radunerà tutti i cuochi aderenti al proget-
to. L’iniziativa è coordinata da Confcom-
mercio Vicenza, con la collaborazione di 
Confartigianato e Coldiretti e il sostegno 
della Camera di Commercio più i Comuni 
di Asiago, Foza, Lusiana Conco e Roana. 
Una grande squadra che ha visto la par-
tecipazione di ben 34 chef di altrettanti 
ristoranti, malghe, rifugi e pasticcerie 
pronti a lavorare insieme.Protagoniste le 
tipicità del territorio, dal formaggio Asia-
go alla patata di Rotzo, dall’amaro Cim-
bro alla bresaola, dalla polenta al trifoglio 
di montagna per arrivare ai prodotti di 
malga, la salsiccia cimbra, il miele, tanto 
per citarne soltanto qualcuno. La prima 
versione del tour si è snodata su 7 tappe 
con l’assaggio di 5 finger food ciascuna: 
Rotzo, Roana, Osservatorio di Asiago, 
Gallio, Enego, Foza, Lusiana Conco. Arte-
fice della formazione degli chef, Gianluca 
Tomasi, general manager della Nazionale 
Italiana Cuochi e da anni grande esperto 
di finger food. A dar voce alle suggestioni 

“Asiago 7 Comuni
in Punta di Dita”,
il progetto per
valorizzare
l’enogastronomia
locale

Ph Roberto Costa Ebech

ZOOM

gastronomiche, lo chef Marco Valletta ac-
compagnato dallo chef Massimo Spallino, 
consigliere Provinciale di Fipe Confcom-
mercio Vicenza e portavoce dei Risto-
ratori del Mandamento dell’Altopiano di 
Asiago, promotore del progetto. “Il fermo 
causa Covid è stato duro ma ci ha anche 
dato tempo per delineare nuovi obietti-
vi”: ha commentato lo chef Spallino. Tra 
le realtà che hanno scelto di valorizzare 
i luoghi dell’Altopiano in un’ottica di so-
stenibilità il Consorzio Tutela Formaggio 
Asiago DOP, amato e reinterpretato nelle 
ricette, ma anche la Distilleria Rossi D’A-
siago, mentre Siggi Group ha fornito agli 
chef le eleganti giacche da cucina rica-
mate con il logo. Al fianco dell’organiz-
zazione anche Etra, l’Università del Gusto 
di Vicenza, MediaVeneto ed EuroHygiene. 
Per dare esempio di rispetto ambientale 
sono stati inoltre usati prodotti e confe-
zioni plastic free. “La partecipazione degli 
chef e di aziende che hanno creduto nel 
progetto dimostra che questo territorio 
vuole crescere”, spiegano Marianna Lie-
vore e David Sterchele, rispettivamente 
presidente e responsabile del Manda-
mento locale di ConfCommercio.
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Ph xxx

PERSONAGGI

I
l professore Luca Trevisan, accademi-
co olimpico, vicentino di nascita che 
vive ad Asiago, ha pubblicato “Il re-

spiro del bosco. Le montagne della città 
di Vicenza sull’Altopiano dei Sette Comu-
ni”, prefazione di Gian Maria Varanini (ed. 
Cierre, Sommacampagna 2020). 
Attraverso accurate indagini archivisti-
che il libro affronta da vicino i rapporti 
tra i Sette Comuni e Vicenza rispetto allo 
sfruttamento del patrimonio pascolivo e 
soprattutto boschivo delle montagne. 

Un libro di storia incentrato sui 
rapporti tra Vicenza e i Sette 
Comuni. Com’è nata l’idea? 
È una ricerca dedicata a Egidio Fontana, 
un amico di Enego purtroppo mancato un 
anno e mezzo fa col quale stavamo ragio-
nando proprio di questi temi. Il libro inda-
ga i rapporti tra la città di Vicenza e i Set-
te Comuni in merito allo sfruttamento del 
patrimonio boschivo altopianese per l’ap-
provvigionamento del legname. Vicenza, 
infatti, sin dalla metà del XIII secolo, dagli 
anni successivi alla morte di Ezzelino III, 
era divenuta proprietaria di 9 montagne 
(Camporosato, Vezzena, Costa, Manazzo, 
Portule, Galmarara, Pozze, Moline, Mar-
cesina) disposte lungo la corona setten-
trionale dell’Altopiano. Per questo, sul fi-
nire del Cinquecento, i rapporti tra città e 
montanari si fecero tesi.

Quali sono state le ragioni della
tensione?
Come è stato riportato dagli storici 
dell’Ottocento e a lungo tramandato da 
numerosi studiosi locali, la città di Vicen-
za affittava sulle montagne di propria 
pertinenza i pascoli, mentre concedeva 
gratuitamente ai settecomunigiani il dirit-
to di approvvigionarsi di legna da ardere 
e da opera: una sorta di uso civico. Il li-
tigio scoppiò allo scadere degli anni Ot-
tanta del XVI secolo, quando i Sette Co-
muni si opposero all’affitto da parte della 
città di alcuni boschi in Marcesina ad un 
imprenditore padovano che operava nella 
filiera del legname: dal taglio, al traspor-
to, sino alla commercializzazione di una 
materia prima importantissima per l’eco-
nomia dell’epoca. Vicenza aveva diritto 
di affittare il taglio dei boschi per ragioni 
commerciali? L’individuazione di una nu-
trita serie di documenti inediti presso il 
fondo Montagne dell’Archivio Torre in Bi-
blioteca civica Bertoliana a Vicenza, e di 
altri fascicoli documentali presso l’Archi-
vio storico della Reggenza Sette Comuni 
di Asiago e gli Archivi di Stato di Venezia 
e Vicenza, ha consentito di rileggere la 
questione, contestualizzandola all’interno 
di uno scenario internazionale. 

L’intervista
di Luca

Trevisan

IL RES       IRO
DEL BOSCO
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TEMPO LIBERO

Una storia
rivisitata
dell’Altopiano
di Asiago

NATU      A

IMMERSI
NELLA

Il programma
estivo
del Museo 
Naturalistico
“Patrizio Rigoni”

Ph Roberto Costa Ebech

Come stavano allora realmente le 
cose?
Vicenza aveva concesso un uso civico 
ai montanari dei Sette Comuni per il ta-
glio dei boschi purché essi però non ne 
facessero “mercanzia”, come precisano 
i documenti. Per abbattere essi doveva-
no possedere una licenza rilasciata dalla 
città stessa che aveva una doppia utilità: 
da un lato verificare che si tagliasse solo 
nei boschi consentiti (Venezia aveva vie-
tato il taglio dei boschi in corrisponden-
za dei passi da cui risalivano gli imperiali 
per “usurpare” le montagne vicentine), 
e dall’altro dimostrare l’uso continuativo 
di quei boschi da parte veneta. Una ne-
cessità, quest’ultima, nella lunga contesa 
per il possesso delle montagne in terra di 
confine in atto proprio tra Venezia e l’Im-
pero. Vicenza si era a lungo disinteressata 
di quei boschi e della possibilità di sfrut-
tarne il legname per finalità commerciali, 
anche se non erano mancati, nel corso 
del Quattrocento, contratti di affitto per 
il taglio delle selve ad alcuni privati im-
prenditori. Questo interesse emerse pre-
valentemente – e di diritto – alla fine del 
Cinquecento, motivato anche dall’aspra 
incidenza sulla vita quotidiana della crisi 
climatica. Come sappiamo, infatti, grazie 
soprattutto agli studi di Le Roy Ladurie, a 
partire dalla metà del Cinquecento esta-
ti brevi e fredde e inverni rigidi si susse-
guirono in rapida sequenza, dando vita a 
quella che gli storici hanno definito la pic-
cola glaciazione dell’età moderna. È nor-
male che una risorsa già preziosa come 
il legname assumesse dunque un valore 
inestimabile, soprattutto dopo i dibosca-
menti che avevano interessato la pianura 
già dall’epoca medievale. Vicenza aveva 
la fortuna di possedere alcune montagne 
sull’Altopiano e decise di non lasciarsi 
sfuggire l’occasione di sfruttarne le risor-
se, favorendo così la pratica di concedere 
in affitto il taglio di alcuni suoi boschi.

Un contributo importante per la 
storia dell’Altopiano…
Il libro racconta non poche novità e, gra-
zie all’interazione tra microstoria e ma-
crostoria, chiarisce questioni delicate 
riscrivendo per certi versi un’interpreta-
zione storica che oggi possiamo dire si-
curamente passata. Del resto la bellezza 
della storia risiede proprio nella sua ine-
sauribile capacità di rinnovarsi.

Tratto da un’intervista 
a cura di Luca Trevisan

Gli abitanti dell’Altopiano come 
reagirono? 
La risposta in effetti non fu delle miglio-
ri. Essi contestarono le politiche vicentine 
e sostennero che sui boschi di Vicenza 
avevano una prerogativa di uso civico, 
ancorché non esistesse alcun documento 
in grado di provarlo, negando a Vicenza 
la possibilità di tagliare in quelle monta-
gne. Nel 1587 improvvisamente emerse 
un documento datato al 1327 comprovan-
te la cessione delle montagne di Vicenza 
ai Sette Comuni da parte di Cangrande I 
della Scala. La trouvaille al momento più 
opportuno fu tuttavia alquanto sospetta e 
l’individuazione di una serie d’incongruen-
ze nell’atto svelò che si trattava di un falso 
ambientato in epoca scaligera e prodotto 
da due notai a fronte di una richiesta al-
topianese. Alla fine l’imbroglio venne alla 
luce e gli artefici del reato pesantemente 
puniti dalla giustizia veneziana.

E oggi queste montagne?
Rientrano a tutti gli effetti nel territorio 
dei Sette Comuni: vennero cedute da 
Vicenza alla Reggenza nel 1783 con un 
contratto enfiteutico che i Sette Comu-
ni poterono affrancare solo nel 1861, di-
venendo pieni proprietari di quei monti. 
Per un periodo la loro gestione - preva-
lentemente per i diritti di legnatico e di 
pascolo - rimase indivisa, ma l’insorgere 
di contese tra le sette comunità monta-
ne indusse ad orientarsi in favore di una 
spartizione, che di fatto avvenne nel 1925. 
Cosicché ancor oggi si distingue una 
zona meridionale corrispondente agli an-
tichi Sette Comuni, denominata “vecchio 
patrimonio”, da una fascia settentrionale 
(le ex montagne di Vicenza) solitamente 
indicata come “nuovo patrimonio”.
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Media Veneto Unipersonale Srl - Via Matteotti, 67 - 36012 ASIAGO (VI) - Tel. 0424 462895 - www.mediaveneto.com - info@mediaveneto.com -       Mediaveneto -       mediaveneto

SIAMO PIÙ CHE SEMPLICI
CONNESSIONI

CONNETTITI CON LE TUE POTENZIALITÀ.
Media Veneto è il provider internet leader nel tuo territorio,
partner ideale per aziende e privati.

Velocità, qualità ed assistenza garantiti.
Richiedi la tua soluzione personalizzata. 

Le attività
del Museo 
Naturalistico
“Patrizio Rigoni”

Ph Roberto Costa Ebech

N
ei mesi di luglio e agosto il Museo 
Naturalistico Patrizio Rigoni re-
sterà aperto tutti i giorni dalle 10 

alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 con tantissi-
me iniziative: dalle escursioni guidate ai la-
boratori natura, tra fiabe, antichi mestieri, 
creatività, teatro in natura. Prevista anche 
la mostra temporanea che resterà aperta 
fino al 7 novembre “Torbiere di Marcesina”. 
Un calendario rivolto in maniera partico-
lare a bambini e ragazzi con attività stu-
diate per stimolare creatività, condivisione 
e moltissime escursioni. Le attività prose-
guiranno fino al 10 settembre e si ferme-
ranno soltanto il giorno di Ferragosto. 
Da segnalare ad esempio gli appuntamen-
ti per la tutta la famiglia “Tutti in malga”, 
tra latte, mucche e formaggio, domenica 
25 luglio e domenica 8 agosto dalle 15.30 
alle 18.30; sabato 7 agosto “Melodie in 
malga”, con Manuel Berthold e Alessandra 
Rampazzo, escursione, concerto e spunti-
no contadino; il laboratorio “Gioca Teatro 
in Natura” mercoledì 21 luglio; sabato 24 
luglio “dal Biologico al Selvatico”, visita 
escursione alla bio-fattoria Bisele; la gita 
dedicata agli antichi mestieri domenica 1 
agosto dalle 16 alle 19 in Val Forbice “Rac-
conti al roccolo”; l’escursione “Animali al 
tramonto” con il faunista il 2 agosto dalle 
17.30 alle 20.30 in Valbella, mentre si re-
plica, questa volta però all’alba venerdì 6 
dalle 5.30 alle 8 a Zebbo. Il programma 
completo è disponibile sulla pagina Fa-
cebook del Museo Naturalistico e sul sito. 
Per tutti i laboratori è prevista una quota 
di partecipazione.
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P      ODOTTO
ASIAGO DOP

A
siago DOP “Prodotto della Mon-
tagna” è il formaggio che nasce 
dal latte di montagna e tutta la 

filiera produttiva avviene nel rispetto di 
un rigoroso disciplinare di produzione che 
esalta il ripetersi di un’antica tradizione a 
tutela dell’ambiente, delle vacche al pa-
scolo e del consumatore. La mungitura, 
come la trasformazione in formaggio e 
l’affinatura avviene nel territorio della DOP 
tra Veneto e Trentino sopra i 600 metri. 
Solo il formaggio Asiago prodotto con lat-
te proveniente da stalle del territorio mon-
tano, trasformato e stagionato in loco si 
può fregiare, in etichetta, della menzione 
aggiuntiva “prodotto della montagna”.  

Tradizione e 
qualità unica

Tipologie 
La produzione del formaggio Asiago DOP 
“Prodotto della Montagna” è il segno tan-
gibile di scelte attente al delicato equili-
brio, alla valorizzazione dell’agricoltura 
e produzione casearia di montagna. Pro-
dotto esclusivo e molto limitato, l’Asiago 
DOP Prodotto della Montagna si distingue 
in Fresco e Stagionato. Al termine del pe-
riodo di stagionatura, che è di minimo 30 
giorni per il Fresco e di almeno 90 giorni 
nello Stagionato, ogni forma viene ulte-
riormente identificata da una marchiatura 
a fuoco, apposta sullo scalzo. 

Asiago Magazine per CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO ASIAGO

DELLA MONTAGNA

Chef GIANMARCO MUNARI
RISTORANTE HOTEL ALPI - FOZA
GRUPPO RISTORATORI 7 COMUNI

Ricetta:
Tortelli ripieni 
all’Asiago Vecchio 
DOP - Prodotto della 
Montagna

INGREDIENTI:

Per la pasta:
500 g di farina;
3 uova intere;
1 tuorlo;
sale.

Per il ripieno :
1 litro di latte;
50 g burro;
50g farina;
350 formaggio Asiago Vecchio DOP - 
Prodotto della Montagna grattugiato;
sale pepe.

Procedimento:
impastare tutti gli ingredienti indicati 
per la pasta e far riposare in frigo per 
1 ora. Portare a bollore il latte, scio-
gliere il burro in un tegamino, me-
scolare la farina e poi versare il latte. 
In seguito portare a bollore, a fuo-
co spendo far sciogliere il formag-
gio grattugiato, aggiustare di sale e 
pepe e far raffreddare. Stendere uno 
strato di pasta , con un sac a poche 
porzionare la farcitura , ricoprire con 
un altro strato di pasta e con un co-
papasta formare i tortelli. Saltare in 
padella con un filo d’olio i porcini fre-
schi. Cuocere in acqua salata i tortelli 
per 5 minuti, versarli in una padella 
con del burro di malga e saltarli as-
sieme ai porcini.

CONSORZIO TUTELA 
FORMAGGIO ASIAGO

V i a  G .  Za m p i e r i  -  3 6 1 0 0  V i c e n z a 

Te l :   0 4 4 4  3 2 1 75 8 

i nfo @ fo r m ag g i oas i ag o. i t   |  w w w.fo r m ag g i oas i ag o. i t

Come riconoscerlo 
Quando si annusa e si gusta, Asiago DOP 
“Prodotto della Montagna” mostra tutta la 
sua particolarità. L’Asiago Fresco “Prodot-
to della montagna” affianca al tradizionale 
sapore di latte fresco un intenso profumo 
di fiori ed erbe, che si espande in bocca 
con un sentore dolce e gradevole. Anche 
l’Asiago Stagionato “Prodotto della Monta-
gna” si propone all’olfatto con note intense, 
aromatiche e speziate, che derivano dalla 
flora presente in Altopiano: dalla genziana 
germanica all’alchemilla. Alla vista, l’Asiago 
Stagionato “Prodotto della Montagna” si 
distingue per la pasta di colore paglierino 
- ambrato, con un’occhiatura di piccole o 
medie dimensioni e un sapore ricco, che si 
intensifica con l’aumentare della stagiona-
tura in un armonico bilanciamento fra gra-
dazioni diverse dal gusto deciso e saporito, 
ricco di friabile consistenza e di sapore.

Dove acquistarlo
L’Asiago DOP può essere acquistato diretta-
mente presso i soci del Consorzio di Tutela 
del Formaggio Asiago dell’Altopiano.
Malghe: Malga Dosso di Sotto, Malga Cam-
porossignolo, Malga Larici, Malga I lotto Val-
maron, Malga Pian di Granezza, Malga II lotto 
Marcesina, Malga Pusterle, Malga Verde, Mal-
ga Serona, Malga Zebio. 
Caseifici di montagna: Azienda Agricola AlBa 
di Basso Alberto, Caseificio Finco, Caseificio 
Pennar, Gruppo Bianchi.

RIPARTIRE CON 
#sìasiagodop
E’ partita la stagione del Sì, la stagione 
che esprime e testimonia un modo nuovo 
di intendere la ristorazione e il valore del 
fare squadra. Consorzio Tutela Formaggio 
Asiago e Confcommercio Vicenza, insieme 
all’associazione JRE-Jeunes Restaurateurs 
e Gambero Rosso si impegnano a garantire 
la trasparenza e la sicurezza delle materie 
prime impiegate nella ristorazione e a 
raccontare l’importanza dell’alimentazione 
naturale creando reti di relazioni basate 
sul confronto e la reciproca conoscenza 
tra produttori di Asiago DOP, ristoratori 
e clienti. Segui il progetto con l’hashtag 
#sìasiagodop.
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ZOOMARTE & TERRITORIO

Dalla collaborazione tra CMF-Centro Medico di Fisioterapia e 
Radiologia Medica Bassano nasce Gruppo Polispecialistico Bassanese, 
la nuova struttura convenzionata della tua città. Frutto della sinergia 
tra due realtà leader nel Veneto, con 10 strutture tra Padova, 
Treviso e Castelfranco e un team di oltre 250 specialisti, Gruppo 
Polispecialistico Bassanese offre una gamma completa di servizi 
sanitari per la diagnosi, la cura e la riabilitazione. 
Visite specialistiche e procedure associate, medicina fisica e 
medicina riabilitativa, ecografia, TAC, risonanza magnetica, 
mammografia: queste sono solo alcune delle prestazioni disponibili, 
scoprile tutte e fissa subito il tuo appuntamento.

La tua salute merita 
prestazioni nuove.

CMF Centro Medico di Fisioterapia - Orari: Lun. Ven. 07.00-20.00 
T. 0424.524167 - F. 0424.522378 - www.centromedicodifisioterapia.it
RADIOLOGIA MEDICA BASSANO - Orari: Lun. Ven. 7.00-21.00  Sab. 7.30-13.00 
T. 0424.522850 - F. 0424.1890077 - www.radiologiamedicabassano.it

Via Cereria 4 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sara Andrich (Sedico-BL)
Teresa Bonaventura (Noale-VE) 
Fabio Bortoletto (Chatillon- AO)
Silvano Ferretti (Chatillon -AO) 
Giovanni Leonardi (Treville - AL)
Gianangelo Longhini (Asiago -VI) 
Giar Lunghi (Roveredo-Svizzera) 
Fabrizio Muraro (Canove di Roana - VI)
Padre Gianni Bordin (Rovigo)
 Marco Pangrazio (Asiago - VI)
Ivo Piazza (Ortisei - BZ)
Alessandro Pretto (Pedescala - VI)
Manuel Rossi (Asiago – VI)
Gianluigi Zeni (Mezzano - TN)

39° edizione 
del Concorso 
Internazionale di 
sculture in legno
“Città di Asiago”

La gara
nelle piazze

del centro 
storico

LA MAEST      IA
DEGLI SCULTORI

T
orna ad Asiago il concorso interna-
zionale di sculture in legno.
Giunto quest’anno alla 39esima 

edizione, l’evento sarà legato al tema del 
centenario della nascita di Mario Rigoni 
Stern. Il tradizionale appuntamento artisti-
co-culturale è in programma da domenica 
22 a venerdì 27 agosto nell’isola pedonale 
e nelle piazze cittadine di Asiago. Quat-
tordici gli scultori in gara, che potranno 
scegliere se realizzare la loro opera su 
un tronco o un pannello di pino cembro. 
ll premio della giuria popolare intitolato 
a Joe Dalle Ave, una targa in argento con 
l’effigie del Comune di Asiago, verrà con-
segnato all’artista più votato dai cittadini 
e dai turisti che avranno la possibilità di 
esprimere la loro preferenza sulle apposite 
schede che dovranno essere consegna-
te allo Sportello Informazioni Turistiche 
di Piazza Carli entro mezzogiorno del 27 
agosto. Turisti e cittadini dunque anche 
quest’estate vedranno la materia prender 
forma sotto le mani sapienti degli abili 
scultori, che troveranno il loro persona-
lissimo modo per rendere omaggio allo 
scrittore simbolo e anima dell’Altopiano.
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ZOOM

GIOVANI
TA      ENTI
CRESCONO

Ph Roberto Costa Ebech

Osservatorio Astrofisico di Asiago

PERSONAGGI

Giovanni Benetti 
rappresenterà 
l’Italia al concorso 
europeo più 
prestigioso

Ph Giovanni Benetti

G
iovani talenti crescono. Appena 
superato a pieni voti, con 100 e 
lode, l’esame di Maturità al Liceo 

Scientifico Scienze Applicate dell’Istitu-
to di Istruzione Superiore “Mario Rigoni 
Stern” di Asiago, già iscritto alla facoltà 
di Fisica dell’Università di Padova, a metà 
settembre rappresenterà l’Italia all’EU-
CYS, il prestigioso concorso europeo per 
giovani scienziati della Direzione gene-
rale Ricerca della Commissione Europea. 
Giovanni Benetti festeggerà i suoi primi 
e decisamente promettenti 19 anni con 
un concerto di musica da camera in pro-
gramma proprio nel giorno del suo com-
pleanno mercoledì 4 agosto alle 20.30 
nella chiesa di San Rocco. Insieme a lui 
la sorella Anna, al canto, e due pianiste, 
Nicole Rigoni e Lucia Iijima. Lui suonerà 
il violino, l’altra sua grande passione, Gio-
vanni infatti studia anche al Conservato-
rio “Predrollo” di Vicenza.

La ricerca con cui lo studente-musicista 
di Asiago ha vinto il terzo premio, il primo 
per la sezione riguardante la Fisica, alla 
selezione italiana in vista dell’EUCYS or-
ganizzata dal Fast, la Federazione delle 
associazioni scientifiche e tecniche, con il 
riconoscimento della SIF, Società Italiana 
di Fisica, riguarda un nuovo modello ma-
tematico e computazionale da lui studiato 
per le bolle interstellari. Si tratta di quelle 
strutture che si formano intorno alle stel-
le e definiscono il confine tra astrosfera 
e spazio esterno. Temi di rara complessi-
tà, del resto Giovanni ha già deciso che 
all’Università di occuperà di Fisica Teori-
ca: “Il mio modello ha il pregio di essere 
efficiente ed elegante, – spiega il giovane 
scienziato – e condivide la bellezza intrin-
seca della matematica e della natura. C’è 
così tanto da esplorare, ancora non ho 
deciso quale sarà il mio campo”. Giovanni 
Benetti sarà l’unico italiano al prestigioso 
concorso europeo che parteciperà come 
singolo, insieme a lui, dal nostro Paese ci 
saranno altri due gruppi di studenti, dalle 
Marche e dal Piemonte.
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DI CASA
IL CALO      E      

Asiago Magazine per NATUR BARM

Via Dell ’Artigianato,  229
Asiago ( VI)

Tel.  0424 63581
info@naturbarm.it
w w w.naturbarm.it

L’albero così può essere considerato un ac-
cumulatore di energia solare sempre dispo-
nibile nella nostra legnaia. L’utilizzo della 
biomassa per riscaldare le nostre abitazio-
ni, consente ai nostri boschi di rimanere in 
salute, fornendo legname di buona qualità 
e diminuendo i rischi idrogeologici. Un bo-
sco sano utilizzato con sapienza, protegge 
la fauna e produce un indotto economico 
che si sviluppa localmente interessando 
tutte le aziende legate alla filiera del legno. 
In molti casi si recupera il combustibile da 
scarti di lavorazione che altrimenti andreb-
bero smaltiti come rifiuto. Una casa riscal-
data dalla biomassa utilizzando tecnologie 
moderne, ipotizzando un consumo di 40q 
di legna in un anno permette di evitare di 
immettere in atmosfera 2.600 kg. CO2 ri-
spetto alla stessa casa riscaldata con il gas 
metano. Nonostante la grande disponibi-
lità di legna del nostro territorio, si consi-
deri che in Italia viene sfruttato solo il 17% 
della ricrescita, l’obiettivo di Natur Barm, è 
sempre stato quello di ottenere il massimo 
risultato in termini di comfort e nella ricerca 
delle massime prestazioni dei suoi prodotti 
in modo da ridurre radicalmente il consu-
mo di biomassa, essendo comunque una 
risorsa da non sprecare. 

N
atur Barm da sempre si occupa 
della climatizzazione invernale nel 
massimo rispetto dell’ambiente e 

nella ricerca di soluzioni tecniche e design 
innovativi. “Siamo nati e cresciuti in un ter-
ritorio noto per la rigidità delle temperature 
che si raggiungono nel periodo invernale e 
si contrappongono alla dolcezza del clima 
nel periodo estivo grazie all’irraggiamento 
del sole. Come per tutti i popoli di monta-
gna abbiamo imparato a convivere con la 
natura che, per quanto aspra e difficile si 
presenti nel periodo invernale, ci ha sempre 
dato comunque le risorse per poterci difen-
dere e vivere in modo confortevole, grazie 
all’utilizzo del legno come combustibile per 
il riscaldamento”. Il legno e i suoi derivati 
(pellet e cippato) diventano un fantastico 
prodotto della natura per soddisfare le ri-
chieste energetiche sostenibili in quanto 
durante la sua vita biologica sotto forma di 
albero, grazie all’irraggiamento solare della 
buona stagione e alla fotosintesi, è in grado 
di assorbire CO2 trasformandola in ossige-
no, per poi produrne una quantità tale du-
rante la sua combustione identica a quella 
che ne sarebbe prodotta nel caso fosse la-
sciata nel bosco a marcire.

La biomassa viene considerata un com-
bustibile ecocompatibile con livelli di 
emissioni di gas serra definiti neutrali ed 
è quindi incentivata da diverse politiche 
economiche e fiscali:

• Il conto Termico che prevede un contri-
buto dal GSE fino al 65% dell’investimento 
in caso di sostituzione di vecchi generatori 
a biomassa o gasolio.
• Un bando regionale (in fase di definizio-
ne) che prevede un ulteriore contributo 
del 50% sul contributo erogato dal GSE
• L’Ecobonus D.L. 63/2013 che prevede 
una detrazione fiscale IRPEF del 50% 
• Il Decreto Rilancio 34 del 19.05.2020 o 
SUPERBONUS 110% che prevede l’inse-
rimento dei generatori o delle caldaie a 
biomassa, in alcuni casi anche come in-
tervento trainante, nelle riqualificazioni 
energetiche dell’edificio, particolarmente 
interessante perché, utilizzando una fonte 
di energia rinnovabile, permette di miglio-
rarne notevolmente la classe energetica, 
presupposto fondamentale per l’accesso 
al Superbonus.

Per fare ciò progetta e costruisce stufe 
ad accumulo, cioè dei generatori di calo-
re a legna ad alto rendimento che riscal-
dano per irraggiamento, ovvero il calore 
della stufa viene trasmesso attraverso 
delle radiazioni infrarosse con frequenza 
a lunghezza d’onda molto simili a quelle 
solari, limitando i fastidiosi moti convetti-
vi responsabili del trasporto di pulviscoli 
e agenti patogeni volatili, offrendo quindi 
un maggior benessere ai fruitori.
Il calore viene diffuso in un intervallo di 
tempo molto lungo, infatti una combustio-
ne di circa un’ora basterà per riscaldare gli 
ambienti per le successive 12/24 ore, con 
evidenti vantaggi in termini di comodità di 
utilizzo e confort. Inoltre progetta impianti 
con caldaie a legna, pellet e cippato uti-
lizzando le migliori tecnologie presenti sul 
mercato: condensazione, combustione in 
assenza di fiamma, gassificazione, coge-
nerazione di energia termica ed elettrica 
ad uso civile per case autarchiche; con-
sentendo l’autoproduzione di tutta l’ener-
gia necessaria al fabbisogno energetico 
dell’edificio evitando quindi la necessità di 
essere collegati in rete. 
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TEMPO LIBERO

A
siago meta turistica stellare con 
il progetto Skyscape che punta a 
sensibilizzare sul tema dell’inqui-

namento luminoso, fenomeno che rappre-
senta sempre più una minaccia per l’uomo 
e per l’ambiente. Anche l’osservazione 
della volta celeste è infatti un patrimonio 
collettivo da preservare, a maggior ragione 
sull’Altopiano di Asiago. Un territorio unico 
con caratteristiche tali che lo pongono di 
diritto tra le mete astro-turistiche per ec-
cellenza: non solo la lontananza dai grandi 
centri urbani, ma anche la presenza di due 
tra i più importanti Osservatori astronomi-
ci e astrofisici presenti in Italia. Tra uscite 
escursionistiche a tema e visite guidate 
dall’Osservatorio, fino alle attività organiz-
zate dal Museo Naturalistico “Patrizio Ri-
goni”, gli operatori turistici locali hanno ac-
colto con entusiasmo il progetto finanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, di 
cui è partner insieme a Cornedo all’Isarco 
(Bolzano), Talmassons (Udine) e al Tiroler 
Umweltanwaltschaft, Ente governativo au-
striaco di tutela ambientale. Due gli eventi 
di particolare rilievo, che vedranno la par-
tecipazione dell’Associazione “Veneto Stel-
lato”. Il 26 luglio alle 21 in Piazza Duomo il 
Dottor Andrea Bertolo dell’Osservatorio 
Regionale Inquinamento luminoso dell’Ar-
pav e il Dottor Stefano Ciroi dell’Universi-
tà degli studi di Padova condurranno una 
serata divulgativa sull’inquinamento lumi-
noso. Durante “La Notte Nera” in piazza 
Duomo il 21 agosto ci sarà invece un colle-
gamento in diretta con gli astronomi all’Os-
servatorio astrofisico di Cima Ekar. A segui-
re ci sarà una parata e spettacoli per le vie 
del centro cittadino.

l l progetto 
Skyscape
punta a 
sensibilizzare 
sul tema 
dell’inquinamento 
luminoso

L’ESTATE 
È SEMPRE

PIÚ “STELLA       E”

ZOOM

Showroom
Via S. Maria dell'Olmo, 55/A - Thiene (VI)

       0445 381685

       showroom@commercialeidraulica.it

Nuovo Showroom da ottobre 2021
Via della Statistica, 1 - Thiene (VI)

Magazzino Idraulica
Via Dell'Informatica, 3 - Thiene (VI)

       0445 363057

       magazzino@commercialeidraulica.it
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Ad Asiago 
l’area 
autorizzata
per il Trial

N
uovi talenti crescono al Trial Park 
Asiago Sette Comuni in località 
Turcio. L’area, una delle più gran-

di in Europa per la pratica del Trial e fre-
quentata da tantissimi atleti e appassio-
nati provenienti dal Nord Italia e anche 
dalle vicine Austria e Germania, ha visto 
infatti il formarsi di un gruppo di ragazzi 
altopianesi desiderosi di imparare la par-
ticolare disciplina del motociclismo. Gli 
aspiranti campioni stanno frequentando 
delle lezioni speciali e i primi risultati, già 
all’inizio del corso che si articola su più 
settimane, sono stati a dir poco sorpren-
denti. È il caso di un bimbo di appena 8 
anni che dopo appena qualche minuto di 
allenamento riusciva a condurre la moto 
con una disinvoltura e una padronanza 
tali che hanno lasciato di stucco l’istrut-
tore più qualificato del Trial Park Asiago, 
Andrea Buschi, che svolge la professione 
a livello internazionale. Non solo sport e 
divertimento, con il servizio di moto soc-
corso si pensa anche alla sicurezza.

Con le moto da Trial si può infatti arrivare 
in punti impervi e impossibili da raggiun-
gere con altri mezzi.Proprio per questo il 
Trial Park Asiago Sette Comuni consen-
te ai piloti soccorritori di esercitarsi nella 
guida delle moto da Trial per mantenere o 
acquisire un livello di abilità che consenta 
loro di prestare aiuto tempestivamente ai 
concorrenti nel caso di arresto cardiaco 
durante le manifestazioni organizzate da 
altre società sportive.
Piloti equipaggiati con defibrillatore e 
radio hanno prestato assistenza durante 
la manifestazione “La Corsa del Trenino 
2021”, nonché nelle ultime tre edizioni 
della corsa “Strafexpedition”. Infine, a 
testimoniare l’eccellenza degli atleti che 
fanno pratica ad Asiago, dal Coni nazio-
nale è arrivato un riconoscimento per 
Michele Oberburgher, campione 19enne 
autistico di Roverè della Luna, Trento, che 
da tesserato è solito allenarsi proprio al 
Trial Park Asiago Sette Comuni. 

TEMPO LIBERO

Ph Archivio Trial Park Asiago Sette Comuni
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DISPONIBILE ULTIMO MINI APPARTAMENTO
CON GIARDINO E POSTO AUTO € 150.000 

MANEGGIARE
CON CAUT       LA

In un contesto naturalistico come quello 
dell’Altopiano è importante sottolineare 
che il Trial è uno sport a basso impatto 
ambientale, perché prevede l’utilizzo di 
motociclette leggere e poco rumorose. Il 
successo delle attività estive rivolte ai più 
giovani e del servizio di moto soccorso 
sono la dimostrazione che la sinergia tra 
l‘associazione sportiva Asd Trial Altopia-
no Sette Comuni e l’Amministrazione Co-
munale di Asiago continua a dare buoni 
frutti.
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LA TUA 
VACANZA

A          ASIAGO

iloveasiago.com

Il nuovo portale che raggruppa tutte le 
attività commerciali di Asiago per faci-
litare la ricerca del negozio adatto alle 

proprie esigenze. L’iniziativa del Comune 
di Asiago punta a valorizzare il Distret-
to del Commercio locale sostenendo le 
botteghe del centro storico e delle zone 
limitrofe. Le attività commerciali sono di-
vise in 22 categoria merceologiche, con 
la possibilità di effettuare ricerche a se-
conda del prodotto d’interesse. Tra na-
tura e commercio, un equilibrio perfetto 
con 222mila mq di centro storico, 209 
attività commerciali, 52 esercizi pubblici, 
circondati da un paesaggio unico, a mille 
metri di altitudine sul livello del mare, av-
volti da catene montuose che superano i 
2mila metri d’altezza ricoperte da boschi 
di pino mugo, larici e abeti.

TEMPO LIBERO

Ph Roberto Costa Ebech

Emergenza sanitaria – Pronto soccorso: 118

Carabinieri Pronto Intervento: 112

Guardia di Finanza: 117

Polizia di Stato: 113

Soccorso Alpino: 118

SOS Emergenza Incendi Boschi: 1515

Guardia Medica: 0424 888000

Vigili del Fuoco – Pronto Intervento: 115

Aeroporto Romeo Sartori: 0424 465845

Biblioteca Civica: 0424 600270

Canonica: 0424 462040

Carabinieri Asiago: 0424 462673

Carabinieri Forestali: 0424 462675

Cinema Grillo Parlante: 0424 64010

Cinema Lux: 0424 462279

Distretto Sanitario: 0424 604416

ENPA Volontari Altopiano: 349 1954795

Etra: 800 566766

Farmacia Bortoli - Asiago: 0424 462112

Farmacia Rossi - Asiago: 0424 462072

IAT Asiago: 0424 462221

Italgas: 800 900777

Municipio di Asiago: 0424 600211 

Museo Battaglia dei Tre Monti (Sasso): 

349 6537772

Museo dell’Acqua: 0424 463170

Museo Le Carceri: 0424 600255

Museo Naturalistico Didattico “Patrizio 

Rigoni”: 0424 600256

Ospedale Asiago Centralino: 

0424 604111

Osservatorio Astrofisico: 0424 462221        
                                            (Iat)

Polizia Municipale Asiago: 0424 463886

Protezione Civile: 0424 463521

Sacrario Militare: 0424 463088

SOS Aci: 803116

Stadio del Ghiaccio: 0424 64144

Taxi Altopiano: 391 3875511

Taxi Asiago: 328 9056848

Tennis Millepini: 366 2870953

Ufficio Turismo Sport Cultura Asiago: 

0424 600290

Unione Montana dei Sette Comuni: 

0424 462502

Unità Operativa Veterinaria: 

0424 604151

dedicato al turismo vicentino. “Questa 
card è il benvenuto degli operatori del 
territorio a tutti gli ospiti che fino alla 
prossima stagione invernale sceglieranno 
la destinazione Asiago Sette Comuni per 
le vacanze. - dice David Sterchele, Segre-
tario della Confcommercio Mandamento 
di Asiago - Un modo per riservare loro 
ancora più attenzione, soprattutto dopo il 
brutto periodo che tutti abbiamo trascor-
so a causa dell’emergenza Covid-19. L’Al-
topiano è la meta adatta per rigenerarsi e 
ci auguriamo che, anche grazie ai vantag-
gi riservati dalla card, i nostri ospiti s’inna-
morino ancora di più del territorio, ricco 
di natura, storia e cultura”. L’Altopiano 

La carta dei servizi

dunque scommette sulla nuova stagione 
turistica per lasciarsi alle spalle gli effetti 
della pandemia. “Tutti noi operatori spe-
riamo in un’estate di successo per tutto 
l’Altopiano. - commenta la presidente del-
la Delegazione Confcommercio di Asiago, 
Marianna Lievore - Anche le attività del 
territorio hanno risentito le conseguenze 
del lockdown, ma ora è di guardare avanti 
e accogliere al meglio i turisti, confidando 
anche sull’arrivo di nuovi ospiti. L’entu-
siasmo non ci manca: alberghi, pubblici 
esercizi, negozi, agenzie turistiche sono 
aperti e hanno accolto subito con favore 
l’idea della carta servizi”. . 

R
iduzioni sull’ingresso ai musei, 
ai parchi e ai luoghi di interesse 
pubblico, ma anche agevolazio-

ni sui servizi, sconti nei negozi, accesso 
esclusivo ad eventi e iniziative: sono sol-
tanto alcuni dei vantaggi riservati ai pos-
sessori della “Asiago Sette Comuni Card”, 
che può essere richiesta dai possessori di 
seconde case e dagli ospiti nelle struttu-
re ricettive e appartamenti. L’iniziativa, 
rinnovata nel 2021 con ulteriori opportu-
nità e attività aderenti, è promossa dagli 
operatori commerciali e turistici del Man-
damento Confcommercio di Asiago. La 
tesserà verrà distribuita gratuitamente 
fino al 6 gennaio 2022 agli ospiti che scel-
gono la montagna e soggiornano in ho-
tel, b&b, camping, appartamenti privati e 
agriturismi per almeno 5 notti, così come 
a tutti i possessori di seconde case sull’Al-
topiano. Saranno gli uffici dei Comuni 
dell’Altopiano, le agenzie immobiliari e 
le strutture ricettive del posto ad occu-
parsi della consegna della card agli ospiti. 
Per conoscere nel dettaglio scontistica 
e agevolazioni basterà collegarsi al sito 
vitourism.it, il portale di Confcommercio 
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LUGLIO
Giovedì 22
Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico 
In bosco con il boscaiolo - escursione e dimostrazione antichi 
mestieri

Venerdì 23
Ore 5.30-8.30 Museo Naturalistico 
Animali all’alba - Kaberlaba, escursione con il faunista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Romina Casagrande e presentazione del 
libro “I bambini del bosco”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Piazza Carli
United Tour 2021, tour radiofonico delle emittenti Radio Company 
e Radio WOW 

Sabato 24
Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico 
Dal biologico al selvatico - visita escursione alla BioFattoria Bisele

Ore 17.00 Sala Grillo Parlante
Presentazione del Libro “Elenco detenuti politici antifascisti delle 
carceri di San Biagio di Vicenza” a cura di Romeo Covolo

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Giuseppe Mendicino e presentazione del 
libro “Mario Rigoni Stern - Un ritratto”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 19.00-22.30 Museo Naturalistico
Melodie in Malga - Michele Lunardi e Marta Stella. Escursione, 
concerto e spuntino contadino

Piazza Carli
United Tour 2021, tour radiofonico delle emittenti Radio Company 
e Radio WOW 

Domenica 25
Ore 9.15 Parcheggio Rifugio Val Formica
Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele in Loc. Larici alla 
scoperta delle piante di alta montagna. Iscrizioni 0424-463346

Ore 11.00 Sala Consiliare
PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE FILATELICA  “Città di 
Asiago” 51ª edizione

Ore 10.00-22.00 Giardini Piazza Carli
Opi Slegar Maarket 

Ore 15.30 Forte Interrotto
Visioni di danza con la Compagnia Naturalis Labor e A Royal Bird. 
Coreografie e regia Luciano Padovani. Compagnia Versilia Danza 
di e con Leonardo Diana. Musica dal vivo Andrea Serrapiglio e Luca 
Serraglio. Consigliato portare cuscino o coperta per sedersi per 
terra. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Millepini. 
Acquisto biglietti online e info su www.vivaticket.it 

Ore 15.30-18.30 Museo Naturalistico
Tutti in malga - latte mucche e formaggio, esperienza per famiglie

Piazza San Rocco
Esposizione del Gruppo Culturale di Iniziativa

Piazza Carli
United Tour 2021, tour radiofonico delle emittenti Radio Company 
e Radio WOW

Lunedì 26
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Obiettivo natura – Interrotto, escursione con il fotografo naturalista

Ore 21.00 Piazza Duomo
“Skyscape: Spegni una luce, accendi una stella” serata divulgativa 
sull’inquinamento luminoso con la partecipazione del Dott. Andrea 
Bertolo di ARPAV - Osservatorio Regionale Inquinamento Luminoso 
e del Dott. Stefano Ciroi dell’Università degli Studi di Padova.
A seguire spettacolo di Lucio Gardin “Ridere anche con la Luna”. 
Prenotazione posti presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si 
terrà presso il Teatro Millepini.

Martedì 27
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Alla scoperta dell’Altopiano – Incisioni Valdassa, escursione con il 
naturalista

Ore 19.00 Piazza Duomo
Presentazione del camp delle Fiamme Oro Un Cuore Cremisi 2021 

Mercoledì 28
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
A spasso con gli asini – Cengio, escursione con pranzo in Malga/
Rifugio o pic-nic autonomo

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Daniel Lumera e presentazione del libro “La 
lezione della farfalla”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Giovedì 29
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Gli alberi colonnari dell’Altopiano – Campofilon, escursione antichi 
mestieri con il guardaboschi

Venerdì 30
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Tra erbe, api e fiori – Roana, visita escursione alla Fattoria Apistica

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Mariapia Veladiano e presentazione del libro 
“Adesso che sei qui”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Arie d’estate Concerto di canto lirico e pianoforte con i Giovani 
Musicisti Altopianesi 

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Film Festival “L’urlo di Vaia/Moline” a cura di Fabio Ambrosini 
Bres e Paolo Fracaro. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT

Sabato 31
Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico
Dal biologico al selvatico - visita escursione alla BioFattoria Bisele

Ore 15.30 Via Monte Valbella
Escursione al Barenthal con aperitivo in collaborazione con 
Pesavento Mountain Store e Guide Altopiano. Info e prenotazioni 
348-2901305

Ore 16.00-18.00 Museo Naturalistico
Teatro Natura – La rana dalla bocca larga, esperienza per famiglie

Ore 17.00 Chiesa San Rocco
Serata Musicale 1 dei Giovani Musicisti Altopianesi con il cantastorie 
Ezio Pesavento Squinz
 
Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Giuseppe Cauzzi e presentazione del libro 
“Strade e sentieri dell’Altopiano dei Sette Comuni”.In collaborazione 
con la Libreria Giunti al Punto nell’ambito della rassegna Asiago 
Film Festival. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Film Festival “Matita rossa/La foresta ferita” di Denis Dellai, 
Daniele Zovi, Gianbattista Rigoni Stern. Prenotazione posti a sedere 
presso lo IAT

ESTAT        | AUTUNNO 2021
CALENDARIO AGOSTO

Domenica 1
Giardini Piazza Carli
Esposizione Gruppo Arte Insieme e Blu Cobalto

Ore 16.00-19.00 Museo Naturalistico
Racconti al roccolo – Val Forbice, escursione antichi mestieri

Ore 17.00 Chiesa San Rocco
Serata Musicale 2 dei Giovani Musicisti Altopianesi con il cantastorie 
Ezio Pesavento Squinz

Ore 17.30 Piazza Duomo
PREMIO CAMPIELLO: tappa con i 5 autori finalisti. Prenotazione 
obbligatoria posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo al 
Teatro Millepini

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Film Festival “Fango e gloria” di Leonardo Tiberi. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT

Lunedì 2
Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Mario Isnenghi e presentazione del libro 
“Vite vissute e no: i luoghi della mia memoria”. In collaborazione 
con la Libreria Giunti al Punto nell’ambito della rassegna Asiago 
Film Festival. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 17.30-20.30 Museo Naturalistico
Animali al tramonto – Valbella, escursione con il faunista

Ore 20.45 Forte Interrotto
Concerto con il Coro Asiago nell’ambito della rassegna Asiago Film 
Festival

Martedì 3
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Alla scoperta dell’Altopiano – Camporossignolo, escursione con il 
naturalista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Giorgio Gori e presentazione del libro “Riscatto. 
Bergamo e l’Italia – appunti per un futuro possibile”. In collaborazione 
con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo 
IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 20.45 Forte Interrotto
Asiago Film Festival “Uomini Contro” di Francesco Rosi. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT

Mercoledì 4
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
Pic-trek-nic – Marcesina, escursione con pranzo in Malga/Rifugio o 
pic-nic autonomo

Ore 17.30 Forte Interrotto
Aperitivo con l’Autore Luca Trevisan e presentazione del libro “Il respiro 
del bosco”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto nell’ambito 
della rassegna Asiago Film Festival. Prenotazione posti a sedere presso 
lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Concerto di Musica da Camera con i Giovani Musicisti Altopianesi

Ore 20.45 Forte Interrotto
Asiago Film Festival “1918 – I giorni del coraggio” di Saul Dibb. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT

Giovedì 5
Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione antichi mestieri

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Marco Balzano e presentazione del libro 
“Quando tornerò”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 20.45 Sala Consiliare
Consiglio Comunale Straordinario per conferimento della Cittadinanza 
Onoraria al Milite Ignoto 

Venerdì 6
Ore 5.30-8.30 Museo Naturalistico
Animali all’alba – Zebbo, escursione con il faunista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Paolo Mele e presentazione del libro “Omissis”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a 
sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro 
Millepini

Ore 21.00  Chiesa San Rocco
ASIAGO FESTIVAL 55ª edizione - Concerto Orchestra e Coro della 
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 

Sabato 7
Ore 8.45 Stadio del Ghiaccio
Escursione a Monte Ortigara. In collaborazione con Pesavento 
Mountain Store e Guide Altopiano. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 9.15 Parcheggio Baita Val Maddarello
“Andar per erbe”. Escursione guidata alla scoperta delle piante 
medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche con Antonio e Lisa 
Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30-17.30 Giardini Piazza Carli
Esposizione Club Fotografico 7 Comuni

Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico
Dal biologico al selvatico - visita escursione alla BioFattoria Bisele

Tutto il giorno - San Rocco
Esposizione delle opere di Serena Muraro

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
“Felicità della Pittura Veneta” Incontro con Camillo Langone, critico 
d’arte e curatore della Mostra Eccellenti Pittori- Veneto Felice. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consigliare

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Don Marco Pozza con il libro “Dei vizi e delle 
virtù”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione 
posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al 
teatro Millepini

Ore 18.30-22.00 Museo Naturalistico
Melodie in malga, con Manuel Berthod e Alessandra Rampazzo. 
Escursione, concerto e spuntino contadino

Ore 20.45 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Silvia Giorcelli Bersani con il libro “L’Impero 
in quota- I Romani e le Alpi” vincitore del Premio Mario Rigoni 
Stern 2020. Presenta Sergio Frigo. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Domenica 8
Ore 9.15 Via Busa, 106
Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali e aromatiche, con 
Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Sulle tracce degli Inglesi Barenthal, escursione storico naturalistica

Ore 10.00-22.00 Giardini Piazza Carli
Opi Slegar Maarket 

Ore 15.30-18.30 Museo Naturalistico
Tutti in malga, latte mucche e formaggio, esperienza per famiglie

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Andrea Vitali con il libro “Un bello scherzo” e 
Alice Basso con il libro “Il grido della rosa”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Lunedì 9
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Magie nascoste – Biancoia, escursione con il fotografo naturalista

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Dalla stalla alle stelle – Cima Ekar, escursione serale astronomica

Ore 21.00 Teatro Millepini
Spettacolo teatrale “Enciclopedia della donna perfetta” con la 
compagnia Luisa Trevisi. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Summer Show concerto con Umberto Tozzi. Prevendita 
biglietti presso lo IAT

Martedì 10
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Alla scoperta dell’Altopiano – Cloise, Bosco Testimone, escursione 
con il naturalista

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Summer Show “Sogno e Son Desto” concerto con Massimo 
Ranieri. Prevendita biglietti presso lo IAT

Mercoledì 11
Ore 11.00 Sala Consigliare
ASIAGO FESTIVAL 55ª edizione- Incontro con la compositrice 
ospite Deniz Ayşe Birdal

Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
A spasso con gli asini – Carriola, escursione con pranzo in Malga/
Rifugio o pic-nic autonomo
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Ore 17.30 San Rocco
Aperitivo con l’Autore Claudio Ronco con i libri “Virus – Le ombre 
della Luna” e “Una sera al bar”. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Summer Show
Prevendita biglietti presso lo IAT

Giovedì 12
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Gli alberi colonnari dell’Altopiano – Campofilon, escursione antichi 
mestieri con il guardaboschi

Ore 17.00 Forte Interrotto
ASIAGO FESTIVAL 55ª edizione - Concerto “Cellopassionato: 
Ensemble di violoncelli”. In caso di maltempo il concerto è rinviato al 
Teatro Millepini alle ore 21.00

Venerdì 13
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Tra erbe, api e fiori – Roana, visita escursione alla Fattoria Apistica

Ore 17.30 San Rocco
Aperitivo con l’Autore Gigi Abriani e presentazione del libro 
“Vita ramenga”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Summer Show “Plays Queen” Orchestra Ritmico Sinfonica 
Italiana, voci di Art Voice Academy. Direttore Diego Basso. 
Prevendita biglietti presso lo IAT

Sabato 14 
Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico
Dal biologico al selvatico, visita escursione alla BioFattoria Bisele

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
Incontro letterario con Francesco Rodeghiero e presentazione del 
libro “Johann Andreas Schmeller. Sui cosidetti Cimbri dei VII e XIII 
Comuni delle Alpi Venete e sulla loro lingua”. In caso di maltempo 
l’incontro è rinviato a domenica 15 agosto. Prenotazione posto a 
sedere presso il Museo

Ore 19.00 e ore 21.00 Museo Le Carceri 
ASIAGO FESTIVAL 55ª edizione – Concerto “Notte Trasfigurata. 
Violino, violoncello e pianoforte”

Domenica 15
Giardini Piazza Carli
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Ore 21.00 Duomo San Matteo
ASIAGO FESTIVAL 55ª edizione - Concerto d’organo “Veneto 
Felice: La musica organistica tra il Veneto e il Mondo” 

Lunedì 16 
Ore 15.00 Radura del Prunno
FESTA DEL PRUNNO. Tradizionale festa campestre ed elezione 
della Reginetta del Bosco

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Paola Zannoner con il libro “Il Ritratto”. In 
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a 
sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro 
Millepini

Ore 17.30-20.30 Museo Naturalistico
Animali al tramonto – Kaberlaba, escursione con il faunista

Ore 21.30 Piazza Duomo
Premiazione Reginetta del Bosco, Consegna Premio Turismo 2021 

Martedì 17
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Alla scoperta dell’Altopiano – Stoner, Foza, escursione con il 
naturalista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Daniele Zovi e presentazione del libro 
“Autobiografia della neve”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Mercoledì 18
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
Pic-trek-nic – Marcesina, escursione con pranzo in Malga/Rifugio o 
pic-nic autonomo

Ore 21.00 Teatro Millepini
Spettacolo teatrale “Lo spettacolo del cuore. La medicina 
diventa spettacolo” di Davide Terranova. Prenotazione posti a 
sedere presso lo IAT

Giovedì 19
Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione antichi 
mestieri

Ore 20.30 Chiesa San Rocco
“Una preghiera per Vaia” Concerto dei Giovani Musicisti Altopianesi 

Venerdì 20
Ore 5.30-8.30 Museo Naturalistico
Animali all’alba – Valbella, escursione con il faunista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Paolo Cottarelli e presentazione del libro 
“All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti 
a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al 
teatro Millepini

Sabato 21 
Ore 8.45 Stadio del Ghiaccio
Escursione al Portule. In collaborazione con Pesavento Mountain 
Store e Guide Altopiano. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 9.15 Parcheggio Rifugio Campolongo
“Andar per erbe”. Escursione guidata in Loc. Campolongo alla 
scoperta delle erbe medicinali e aromatiche del territorio con 
Antonio e Lisa Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico
Dal biologico al selvatico, visita escursione alla BioFattoria Bisele

Ore 16.00-18.00 Museo Naturalistico
Teatro Natura – I narrastorie dei boschi, esperienza per famiglie

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
“Veneto Felice: Letteratura o realtà?” Incontro con Camillo 
Langone, critico d’arte e curatore della Mostra Eccellenti Pittori- 
Veneto Felice. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala 
Consigliare

Centro storico
La Notte Nera. Ore 21.00 Piazza Duomo: “Skyscape: È tempo di 
ammirare la vera bellezza del cielo stellato” collegamento in diretta 
con l’Osservatorio Astrofisico di Cima Ekar. Ore 22.00 Parata e 
spettacoli per le vie del centro. Prenotazione posti presso lo IAT.

Domenica 22
Ore 9.15 Via Busa, 106
Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali, aromatiche, con 
Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30-17.30 Forte Interrotto
Esposizione Club Fotografico 7 Comuni

Ore 10.00 Parco Rimembranza 
Cerimonia in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia

Ore 10.30-12.30 Museo Naturalistico
Mani nella terra, laboratorio creativo artistico con l’argilla

Ore 17.00 Chiesa San Rocco
“Omaggio alla nostra terra” Concerto dei Giovani Musicisti 
Altopianesi 

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Ferruccio De Bortoli e presentazione del 
libro “Le cose che non ci diciamo”. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 18.00-22.00 Museo Naturalistico
Melodie in malga, con La vecchia mitraglia. Escursione, concerto e 
spuntino contadino

Dal 22 al 27
Centro Storico
39° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO 
“Città di Asiago”

Lunedì 23
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Obiettivo natura – Interrotto, escursione con il fotografo

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
Incontro letterario con Francesco Manzoni e presentazione del 
libro “Asiago e l’Altopiano dei Sette Comuni. La gente, l’ambiente, le 
condizioni di vita”. Prenotazione posto a sedere presso il Museo

Ore 16.00-18.00 Museo Naturalistico
Mani nella terra, laboratorio creativo artistico con l’argilla

Martedì 24
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Alla scoperta dell’Altopiano – Incisioni Valdassa, escursione con il 
naturalista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Premiazioni Trofeo Don Bosco

Mercoledì 25
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
A spasso con gli asini – Cengio, escursione con pranzo in Malga/
Rifugio o pic-nic autonomo

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
Incontro letterario con Gigi Abriani e presentazione dei libri “Luce nel 
silenzio” e “Sentieri nella notte”. In caso di maltempo l’incontro è rinviato 
a giovedì 26 agosto. Prenotazione posto a sedere presso il Museo

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Fabio Basile con il libro “L’impossibile 
non esiste”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Giovedì 26
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Gli alberi colonnari dell’Altopiano – Campofilon, escursione antichi 
mestieri con il guardaboschi

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Alessandro Sallusti e Luca Palamara e 
presentazione del libro “Il Sistema”. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Venerdì 27
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Tra erbe, api e fiori – Roana, visita escursione alla Fattoria Apistica

Ore 16.00 Giardini Piazza Carli
PREMIAZIONI 39° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE 
IN LEGNO “Città di Asiago”

Ore 18.00 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Enrico Galiano e presentazione del libro 
“Felici contro il mondo” e Matteo Bussola con il libro “Viola e il blu”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a 
sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro 
Millepini

Sabato 28
Ore 8.45 Stadio del Ghiaccio
Escursione a Campo Gallina Bivio Italia. In collaborazione con 
Pesavento Mountain Store e Guide Altopiano. Info e prenotazioni 
348-2901305

Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico
Dal biologico al selvatico, visita escursione alla BioFattoria Bisele

Ore 17.30 Piazza Carli
Aperitivo con l’Autore Andrea Giovanardi e presentazione del libro 
“Autonomia, differenziazione, responsabilità”. In collaborazione con 
la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Domenica 29
Piazza II Risorgimento
“Strafexpedition 2021 Ultratrail” running di 20-35-50 Km. sui 
sentieri della Grande Guerra

Via Lobbia
Artis mercatino artigianato artistico

Ore 15.30-18.30 Museo Naturalistico
Tutti in malga, latte mucche e formaggio, esperienza per famiglie

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Toni Capuozzo e presentazione del libro 
“Piccole patrie”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 20.45 Duomo San Matteo
XXIV Festival Concertistico Internazionale “Organi storici del 
Vicentino un patrimonio da ascoltare”. Concerto d’organo con 
Associazione Musicale Ensemble L’Archicembalo con l’organista 
della Cattedrale di Bruges nell’ambito delle Celebrazioni del 
Centenario Mario Rigoni Stern

Lunedì 30
Ore 17.00-20.30 Museo Naturalistico
Animali al tramonto – Zebbo, escursione con il faunista

Martedì 31
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Alla scoperta dell’Altopiano – Bosco del Dosso, escursione con il 
naturalista

SETTEMBRE
  
Mercoledì 1
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
Pic-trek-nic – Marcesina, escursione con pranzo in Malga/Rifugio o 
pic-nic autonomo

Giovedì 2
Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione antichi 
mestieri

Venerdì 3
Ore 5.30-8.30 Museo Naturalistico
Animali all’alba – Kaberlaba, escursione con il faunista

Dal 3 al 5 settembre
Centro Storico
Made in Malga

Sabato 4
Ore 8.45 Stadio del Ghiaccio
Escursione a Monte Zebio con aperitivo. In collaborazione con 
Pesavento Mountain Store e Guide Altopiano. Info e prenotazioni 
348-2901305

Ore 10.00-12.30 Museo Naturalistico
Dal biologico al selvatico, visita escursione alla BioFattoria Bisele

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
Incontro letterario con Sara Luchetta e presentazione del libro 
“Dalla baita al ciliegio. La montagna nella narrativa di Mario Rigoni 
Stern”. In caso di maltempo l’incontro è rinviato a domenica 5 
settembre. Prenotazione posto a sedere presso il Museo

Domenica 5
Loc. Granezza
Cerimonia Eccidio di Granezza

Ore 15.30-18.30 Museo Naturalistico
Tutti in malga, latte mucche e formaggio, esperienza per famiglie

Lunedì 6
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Magie nascoste – Biancoia, escursione con il fotografo naturalista

Martedì 7 
Ore 19.30-22.00 Museo Naturalistico
Dalla stalla alle stelle – Cima Ekar, escursione serale astronomica

Mercoledì 8
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
A spasso con gli asini – Carriola, escursione con pranzo in Malga/
Rifugio o pic-nic autonomo

Venerdì 10
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Tra erbe, api e fiori – Roana, visita escursione alla Fattoria Apistica

Dal 10 al 12 settembre
Centro Storico
Made in Malga

Sabato 11
Ore 15.30 Via Monte Valbella
Escursione a Forte Interrotto con aperitivo. In collaborazione con 
Pesavento Mountain Store e Guide Altopiano. Info e prenotazioni 
348-2901305

Domenica 19
Piazza Carli
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Ore 10.30 Teatro Millepini
Premiazioni Premio Mario Rigoni Stern

Martedì 21
Centro storico
Fiera di San Matteo

Domenica 26
Loc. Turcio
Allenamenti Veneti  Trial Park Asiago Sette Comuni

OTTOBRE
  
Domenica 17
Piazza Carli
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

w
w

w
.m

ag
az

in
ea

si
ag

o.
it

  |
| A

siag
o

 M
ag

azine 29
 - lug

lio
 20

21
6

5
6

4



Giovedì 21
Sacrario Militare
Staffetta Cremisi della Pace - Centenario del Milite Ignoto. 
Associazione Nazionale Bersaglieri

Sabato 23 e domenica 24
Centro Storico
Asiago Foliage

Il programma potrà subire delle variazioni.
Il calendario degli eventi è consultabile online da www.asiago.to

LABORATORI PER BAMBINI 
GIOCASIAGO  
Per il programma completo consultare www.asiago.to

BLOCK NOTES 
MUSEO DELL’ACQUA 
Via Casa del Pastore, 11, Loc. Kaberlaba
apertura tutti i giorni dal 3 luglio al 5 settembre, negli altri 
periodi tutti i sabato pomeriggio e le domeniche; giorni feriali su 
prenotazione per gruppo minimo 10 persone. Orario 10.00-12.30, 
14.30-18.00. Prenotazioni presso il Museo tel. 0424-463170.

MUSEO NATURALISTICO “PATRIZIO RIGONI” 
Viale della Vittoria, 1
Apertura tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto con i seguenti 
orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.00.

Mostra temporanea “Torbiere di Marcesina, isole di biodiversità” 
visitabile fino a novembre negli orari di apertura.
Per i laboratori bambini e ragazzi, escursioni e attività per 
famiglie prenotazioni presso lo IAT (0424-462221) o Museo entro 
la sera prima, pagamento in museo il giorno dell’attività. € 5,00 
Intero, € 3,50 Ridotto. Per informazioni 0424/600256 in orario di 
apertura museo.

STADIO DEL GHIACCIO 
Turni di pattinaggio al pubblico: apertura dal 25 giugno 2021. 
Per orari aggiornati consultare il sito www.palaghiaccioasiago.it

ALTRI EVENTI AD ASIAGO
Museo Le Carceri: Mostra “Eccellenti pittori – Veneto Felice”. 
Aperta dal 31 luglio al 21 settembre 2021. Orari di apertura: tutti i 
giorni 10.00-13.00  16.00-19.00
Ingresso: € 5,00 intero, € 3,00 ridotto. Ingresso gratuito per 
bambini fino ai 6 anni e per disabili.

Visite guidate su prenotazione al Museo nei giorni 7-21-28 
agosto, 4-18 settembre dalle 18.00 alle 18.45 a cura di Lucia 
Spolverini previa prenotazione entro le ore 18.00 del giorno 
precedente. Tel. 0424600255, info@museolecarceri.it  costo 
€ 10,00 a persona.

BIBLIOTECA CIVICA ASIAGO
Palazzo del Turismo Millepini 
Orari apertura dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 sabato 09.30-
12.30 lunedì e martedì 15.00-17.00 giovedì venerdì sabato 15.30-
18.30. Tel. 0424-600270 e-mail biblioteca@comune.asiago.vi.it
 
SALA POLIFUNZIONALE MILLEPINI
Mostra fotografica temporanea “Forme - Fotografie” di Luciano 
Bertocco”. Lunedì, Giovedì e Venerdì 10.00-12.00, 15.30-18.00
Martedì 10.00-12.00, 15.30-17.00. Mercoledì 10.00-12.00.
Sabato e domenica 10.00-12.00, 15.30-19.00. Aperta fino al 20 
agosto.

Dal 1° al 30 settembre mostra disegni “La Grande Rogazione 
disegnata dai bambini”. Apertura sabato e domenica 9.00-12.00 
15.00-19.00

CENTRO MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE SULLA 
GRANDE GUERRA
Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 rivolgendosi all’Ufficio Turismo.

MUSEO BATTAGLIA DEI TRE MONTI - SASSO DI ASIAGO
Orari di apertura: festivi 10.30-12.30  15.00-18.00.
Per informazioni e visite 349-6537772 Sig. Guido, Sig. Corrado 
Rossi 340-9403678

SALA DELLA REGGENZA DELL’UNIONE MONTANA 
dall’11 al 20 luglio 2021 
esposizione di disegni e lavori di Alex Panozzo a cura 
dell’associazione Abracadabra.

OSSERVATORIO ASTROFISICO
Informazioni su visite guidate presso lo IAT 0424-462221

@asiagomagazine

@visitasiago
@asiagomagazine

Seguici sui nostri
canali social

Per tutti gli aggiornamenti sulle attivi-
tà di Asiago, seguiteci sui nostri social! 
Non solo eventi e manifestazioni, sarà 
viaggio alla scoperta del territorio, di 
location suggestive, di eccellenze eno-
gastronomiche, e tante altre curiosità.

ATTIVITÀ ESTIVE A CURA 
DELL’ASSOCIAZIONE “GUIDE ALTOPIANO” 
Le PRENOTAZIONI verranno effettuate 
direttamente telefonando al numero 
340.73.47.864 oppure mandando una mail 
all’indirizzo info@guidealtopiano.com entro 
le 18.30 del giorno precedente. Le escursioni 
verranno effettuate con un minimo di 5 persone 
iscritte. 

Per ulteriori informazioni, orario e località 
di ritrovo, costi e descrizione itinerario FB@
guidealtopianoasiago, www.guidealtopiano.com 
340-7347864. Spostamento con auto propria. 
Calendario completo in distribuzione presso lo IAT 
di Piazza Carli.

ATTIVITÀ ESTIVE A CURA 
DELL’ASSOCIAZIONE ASIAGOGUIDE  
Ritrovo Piazzale degli Eroi eccetto eventi in e-bike
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente 
su info@asiagoguide.com 3471836825 
Maggiori info su www.asiagoguide.com, 
messanger di Facebook @asiagoguide

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Iat Ufficio informazioni Turistiche
(Piazza Giovanni Carli, 56) Tel. 0424-462221
info@asiago.to - www.asiago.to

CORSO IV NOVEMBRE, 77 Asiago, VI - T. 0424 1958059 
www.asiagosporting.com - info@asiagosporting.com

follow us

Relax all’aria aperta. 
Scegli il nostro giardino estivo.
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