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VERIFICA LA TUA COPERTURA

per noi, anche l’Altopiano di Asiago

è green...

+ veloce   + stabile   + potente
connessione internet 

...grazie all’arrivo della fibra ottica.

0424 462895
SEDE DI ASIAGO SEDE DI VICENZA

PAOLA MENEGHINI
DIRETTORE
RESPONSABILE

CARI
LETTO       I

Editoriale

Buona lettura!

U n territorio come Asiago è un bene comune da preservare e da valorizzare, vivere 
la montagna significa essere capaci di rispettarla e di preservarla. L’ha compreso 
bene l’Amministrazione comunale di Asiago, da tempo impegnata in un percorso 

virtuoso nell’ottica della sostenibilità, ha dato vita ad “Asiago Go Green!” un articolato 
progetto di comunicazione e di sensibilizzazione che promuove Asiago come città 
accogliente e sostenibile.

 
Puntare sugli assett locali è una priorità, portare ad Asiago un turista amante della 
montagna, consapevole, rispettoso e soprattutto responsabile e attento ai valori del 
luogo, è un approccio che ha l’obiettivo di mettere in primo piano il benessere sociale 
ed economico di tutta la comunità. Vi invitiamo a sfogliare questo magazine, troverete il 
nostro racconto in versione “green” di questo splendido altopiano!



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)
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Dal 2020 contribuiamo alla 
riforestazione delle zone 

dell’altopiano disboscate dal 
Ciclone Vaia.

Ad oggi abbiamo piantato oltre 
5.000 alberi e contiamo di arrivare 

a più di 20.000 entro il 2025.

Perchè essere cliente 
Trivellato vale di più.

Scopri l’iniziativa su 
www.trivellato.it
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      Asiago, 
   laboratorio 
   di sostenibilità

C on la presentazione del manifesto 
di “Asiago Go Green!”, progetto di 
sensibilizzazione per promuo-

vere la città come meta di un turismo sempre 
più attento all’ambiente, l’Amministrazione 
comunale ha svelato le linee guida che 
stanno ispirando le principali azioni a tutela 
del patrimonio naturalistico di Asiago. Gli 
obiettivi: favorire la riqualificazione urbana, 
la crescita della comunità e del turismo, lo 
sviluppo economico. 

SEMP       E
PIÙ

GREEN!



OSSARIO
DI ASIAGO
VISTO AL

TRAMONTO
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Un appuntamento importante perché, al di là del risulta-
to concreto, serve a sensibilizzare e a riflettere sul tema 
dell’inquinamento da plastica, anche sulle nostre mon-
tagne» spiega l’assessore all’Ambiente della Città di 
Asiago, Monica Gios. Un’attenzione sempre maggiore 
che si concretizza anche con una crescente sensibilità 
al tema della raccolta differenziata. Sono stati inoltre 
introdotti, nel marzo 2021, i nuovi cassonetti per il rifiu-
to del secco, in collaborazione con Etra.  Il Comune di 
Asiago ha migliorato le prestazioni sul fronte della 
gestione rifiuti e, in parallelo, sta puntando all’obiettivo 
di diventare a tutti gli effetti “plastic free”. Di pari passo 
continuano le iniziative nelle scuole per incentivare 
ad un uso consapevole e il più possibile limitato della 
plastica, con la distribuzione gratuita delle borracce, già 
da tre anni, agli alunni e studenti di tutte le classi fino alle 
Superiori. Sono inoltre stati posizionati cartelli in tutte le 
principali aree pic-nic del nostro territorio per invitare ad 
usare piatti e bicchieri biodegradabili. 

Informare 
e sensibilizzare sulla
raccolta differenziata

“PLASTIC FREE”
DOMENICA 31 LUGLIO AD ASIAGO 
Un’iniziativa per l’estate: torna anche quest’anno la 
giornata “Plastic Free” che si svolgerà il 31 luglio e avrà 
l’obiettivo di ripulire la strada del Prunno. «Possono 
partecipare tutti, cittadini e turisti riceveranno un kit 
che servirà a raccogliere la plastica in sicurezza e sa-
ranno comunque assicurati in caso di infortuni.
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Tutti, cittadini e turisti, sono chiamati a dare 
contributo attivo con comportamenti re-
sponsabili. «Asiago ha da tempo avviato un 
percorso virtuoso nell’ottica della sosteni-
bilità. Ora c’è bisogno di dare una spinta 
diversa al nostro impegno per l’ambiente, 
c’è bisogno di lavorare collegialmente per 
il conseguimento di obiettivi comuni, per 
creare sinergie e coinvolgere le comunità 
che vivono il nostro ter-
ritorio - spiega il sinda-
co della Città di Asiago, 
Roberto Rigoni Stern 
- Turismo sostenibile 
vuol dire turismo rispettoso, esigente, col-
to, economicamente più dotato. Un turismo 
aggiuntivo in alcuni casi o semplicemente 
educato ai valori del luogo».

Tra i partner del progetto si contano già Etra – 
Energia Territorio Risorse Ambientali, e Vi Ener-
gia.  Il Comune ha in programma di coinvolgere 
scuole e Università, attori economici del territo-
rio e terzo settore. “Asiago Go Green!” si è dotato 
di un marchio che porterà valore alle iniziative 
cui verrà affiancato. Già diffusi inoltre attraverso 
i canali social primi webinar sul tema del turismo 
sostenibile con la partecipazione di diversi attori 
del mondo economico e sociale dell’Altopiano. 
Tra le principali iniziative per un turismo sosteni-
bile ci sono la riqualificazione degli impianti scii-
stici, le Malghe come patrimonio dell’Unesco, il 
nuovo Park Camper, percorsi ciclo pedonali e 
ciclabili, l’ampliamento del Golf Club, il proget-
to europeo SKYSCAPE per sensibilizzare sul 
fenomeno dell’inquinamento luminoso, il percor-
so Osservatorio – Centro di Asiago. Per il miglio-
ramento della qualità della vita: il centro sportivo 
Morar, il nuovo Ospedale, il progetto Plastic Free 
Onlus: raccolta dei rifiuti, il Patto per la Qualità 
dell’Aria, e la politica sui rifiuti. Va inoltre citato 
il Piano di Mobilità Sostenibile per diminuire la 
congestione del traffico. E ancora la tutela del 
torrente Ghelpach, La Roggia e valorizzazione 
del Museo dedicato all’Acqua, il nuovo park inter-
rato nella zona tra via Trento Trieste e via Verdi, 
il progetto biogas sostenibile, o l’interramento 
della linea di media tensione per una rete elettri-
ca a prova di black-out. Come non citare infine il 
rimboschimento dopo Vaia del parco Brigata 
Regina (Millepini) a tutela della biodiversità, 
mentre per il sostegno delle eccellenze agroal-
imentari si punta alla valorizzazione dei prodot-
ti De.co, alla certificazione biologica di Pascoli 
e Malghe e alla politica di internazionalizzazi-
one del Consorzio Formaggio Asiago.

        Turismo
    capitale 
    sociale



Le malghe candidate
a Patrimonio 
dell’Umanità Unesco

PH
DAVID
SPILLER
WASSAGRUBA
TRAMONTO
IN BOSCO
SECCO

A rriva il progetto di promozione 
turistica nato per valorizza-
re le malghe dell’Altopiano dei 

Sette Comuni attraverso degli itinerari 
percorribili a piedi e in bici, con l’obiettivo 
di diffondere a livello locale, nazionale e 
internazionale la conoscenza e la fruibilità 
di questi territori. L’iniziativa, fortemente 
voluta dall’Unione Montana Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni e sostenu-
ta dal PSR 2014-2020 della Regione del 
Veneto tramite un bando del GAL Montag-
na Vicentina, prevede una serie di attività 
di informazione, promozione e animazi-
one volte ad incentivare la frequentazione 
delle malghe e, di conseguenza, a gener-
are delle ricadute economiche positive 
per tutta l’area di progetto, anche tenuto 
conto che l’agricoltura in montagna è uno 
straordinario strumento di conservazione 
e presidio del territorio, oltre che di oppor-
tunità lavorativa. Oltre al patrimonio rurale, 
storico ed economico costituito dalle mal-
ghe, la proposta è arricchita anche dalla 
valorizzazione delle eccellenze, dei luoghi 
e dei servizi di particolare rilevanza turisti-
ca in ambito naturalistico, paesaggistico e 
storico-culturale di uno degli altopiani più 
grandi d’Europa.

www.laviadellemalghe.it

S       MPRE
PIÙ BIO

PAT       IMONIO
PRE
SER
VARE

DA
UN

SPE
CIALE 
MAL
GHE

La certificazione
per uno sviluppo

sostenibile 
del territorio

L a certificazione come riconoscimento di 
sviluppo sostenibile dell’altopiano. Due 
anni di sperimentazioni che hanno portato 

ad avere la certificazione “bio” per le 72 malghe 
di Asiago e dell’Altopiano. Capofila del progetto è 
l’Unione Montana, un traguardo importante, una 
certificazione che è la prima in assoluto in Europa. 
Le malghe di Asiago costituiscono un incredibile 
patrimonio economico, storico e della 
memoria, ambientale, architettonico, 
e da qualche anno anche turistico, 
e sono da tutelare e valorizzare. Un 
percorso articolato che vede anche 
il coinvolgimento di Valoritalia, con 
il contributo delle amministrazioni comunali e 
dell’Unione Montana, per sviluppare il progetto 
pilota della certificazione di gruppo dei pascoli, un 
ulteriore tassello per la finalizzazione della crea-
zione di un Altopiano Carbon free.  «Attraverso la 
certificazione biologica, garantiamo che vengano 
rispettate le prassi di gestione delle malghe e dei 

pascoli - afferma Diego Rigoni, vicepresidente 
dell’Unione Montana e consigliere delegato al 
Patrimonio della Città di Asiago – vogliamo creare 
un turismo montano sempre più green e sosteni-
bile, la malga è la nostra identità più rappresent-
ativa, che abbiamo candidato anche a Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Vogliamo sensibilizzare i 

giovani a non abbondonare l’Al-
topiano, li incentiviamo a lavora-
re e a fare rete, perché un’agri-
coltura sempre più sostenibile, è 
un fattore sul quale puntare per 
proporre nuove percorsi e itiner-
ari di turismo, la gestione di una 

malga può diventare un’attività imprenditoriale 
che guarda verso il futuro e verso il mondo». Un 
esempio di sinergia tra agricoltura e turismo è la 
ristrutturazione di Malga Costalunga (prima malga 
adibita ad agriturismo), in località Ekar, realizzata 
con il supporto dell’Amministrazione Comunale di 
Asiago e con finanziamenti di fondi europei. 

LA VIA DELLE MALGHE

www.magazineasiago.it 15   14   Asiago Magazine n.31   luglio 2022

Cover Story



Asiago Go Green

A siago ospiterà dal 2 al 4 settem-
bre e dal 9 all’11 settembre la 10^ 
edizione della mostra mercato 

nazionale dei formaggi e dei prodotti del-
la montagna, dedicata a tutti coloro che 
desiderano gustare il formaggio d’alpeg-
gio. Made in Malga 2022 offrirà ai visitatori 
una quantità sorprendente di occasioni per 
trascorrere giornate intense all’insegna dei 
sapori della montagna: dalla mostra mercato 
dei produttori ai laboratori con formaggi, vini 
e birre artigianali; dai laboratori dell’Artigiano 
alle escursioni sulle montagne dell’Altopiano di 
Asiago, dagli incontri culturali alle proiezioni di 
film a tema. La manifestazione, nel corso degli 
anni, è diventata un appuntamento fisso, impre-
scindibilmente legato al nome dell’Altopiano 
di Asiago, capace di richiamare appassionati 
dell’arte casearia da tutta Italia. Un connubio fe-
lice che rivela la manifestazione un momento di 
promozione del territorio asiaghese.

MADE 
IN

La mostra-mercato
che celebra 
i migliori formaggi 
d’alpeggio

SPE
CIALE 

MAL
GHE

MA
GA

Un’esperienza
del gusto 

tutta da provare

Per un week end le attività commerciali ed 
artigianali di Asiago si trasformano in «inso-
lite location» dove i visitatori sono coinvolti 
in una vera e propria «caccia al tesoro» per 
scoprire i migliori prodotti dell’agricoltura di 
montagna. Per i tanti visitatori, Made in Mal-
ga si rivela un’esperienza sensoriale itinerante. 
Un percorso a tappe dove scoprire, assaggia-
re e acquistare le bontà prodotte ad alta quota. 
Un modo diverso, creativo per vivere Asiago: 
immersi nelle bellezze naturali dell’Altopiano 
scoprire l’originalità e la qualità delle attività 
commerciali della città.
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MERAVIGLIOSE 
STELL

        Un nuovo turismo                       
                 naturalistico 

18   

S copo dell’iniziativa quello di tutelare 
e valorizzare il cielo buio, sviluppare 
una nuova tipologia di turismo lega-

ta all’osservazione del cielo stellato. Grazie 
al progetto SKYSCAPE sono state messe 
in atto diverse azioni di sensibilizzazione, 
in collaborazione con enti territoriali, enti 
scientifici e operatori del settore, lavorando 
per regolamentare l’utilizzo della luce nell’il-
luminazione, sia pubblica che privata. Ecco 
perché il progetto si è focalizzato anche 
sulla promozione di prodotti e attività turis-

tiche innovative in linea con i 
trend del mercato. «Il cielo stel-
lato è un patrimonio naturale da 
preservare, Asiago è la meta di 

moltissimi turisti appassionati di astronomia, 
di astrofili italiani e internazionali. 

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è 
promuovere un turismo naturalistico diver-
so, incentrato sulla diffusione di una cultura 
astronomica collegata all’osservazione del 
cielo» ha commentato l’Assessore al Tu-
rismo della Città di Asiago Nicola Lobbia. Il 
Comune ha avviato il processo di adozione 
del PICIL (piano dell’illuminazione per il con-
tenimento dell’inquinamento luminoso) per 
tutelare il più possibile l’integrità del cielo 
buio, mentre sono in fase d’ultimazione la 
realizzazione di 2 aree di osservazione del 
cielo collocate rispettivamente presso il Mu-
seo dell’Acqua in località Kaberlaba, e pres-
so Malga Dosso di Sopra in località Larici, 
oltre a questi è prevista la valorizzazione del 
sentiero “Da Asiago alle Stelle” che porta dal 
centro storico all’Osservatorio Astrofisico e 
lungo il quale sarà riprodotto il Sistema So-
lare in scala. Il progetto SKYSCAPE è stato 
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e dal programma Interreg V-A 
Italia-Austria 2014-2020. Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito: skyscape.it

Alla scoperta dei misteri
e della bellezza 

della volta celeste

PH 
GIANLUCA

DONA’
FORTE

INTERROTTO

M’ILLUMINO DI MENO 

A siago ha partecipato nel mese di marzo 2022 alla campagna radiofonica nazionale “M’illumino di meno 
– Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” promossa da “Caterpillar” Radio2 con 
Rai per il Sociale. Per sensibilizzare rispetto al problema dell’inquinamento luminoso sono state spente 

le luci di Piazza Carli e Piazza II Risorgimento, oltre che in alcuni spazi ed edifici comunali.

È andato in scenao dal 12 al 22 
maggio 2022 il “Festival Astrono-
mia Asiago”, un evento tematico 

che si è inaugurato sotto il segno di “Dark 
Skies”. Dieci giorni a tu per tu con le stelle, 
con tante iniziative dedicate agli appas-
sionati, agli studiosi e ai turisti, ma anche 
alle famiglie per sensibilizzare rispetto al 
fenomeno dell’inquinamento luminoso. 
Un’iniziativa promossa dalla Città di Asia-
go in collaborazione con il Dipartimento 
di Fisica e Astronomia dell’Università di 
Padova, l’Istituto Nazionale di Astrofisica 
e Arpav (Agenzia regionale per la preven-
zione e protezione ambientale del Veneto) 
– e con il Progetto SKYSCAPE.

PRIMA EDIZIONE
FESTIVAL ASTRONOMIA 
ASIAGO 

Il Festival ha avuto anche il patrocinio inter-
nazionale del Centro per la protezione del 
cielo dell’Unione Astronomica Internazionale 
(IAU Centre for the protection of the dark and 
quiet sky from satellite constellation inter-
ference). Una full immersion “stellare” tra in-
contri, dibattiti, mostre, spettacoli, proiezioni 
cinematografiche, presentazioni di libri ed 
escursioni. Il Festival ha ospitato tra gli altri il 
convegno “Astroven V – astronomia pubbli-
ca e professionale in Veneto” al palazzo del 
Turismo Millepini, mentre in Centro Storico il 
pubblico ha potuto visitare il planetario gon-
fiabile “Nemesis Planetarium e realtà virtuale 
Cosmo Experience”. Grande partecipazione 
per le visite guidate al Telescopio Galileo 
dell’Osservatorio Astrofisico che quest’anno 
festeggia i suoi 80 anni.
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T-Cross 1.0 TSI 95CV Style BMT tua a € 21.459 (chiavi in mano IPT esclusa) con Tech Pack incluso nel prezzo (l’equipaggiamento Blind Spot è disponibile solo per le vetture in stock). Prezzo di listino 
€ 23.750. Il prezzo comunicato di € 21.459 è calcolato tenendo in considerazione un contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari a € 2.291. Anticipo € 4.200 
oltre alle spese di istruttoria pratica € 345 - Finanziamento di € 17.259 in 35 rate da € 229. Interessi € 3.065,40 - TAN 6,89% fisso - TAEG 8,37% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 
€ 12.310,10, per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km - In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km - Spese istruttoria pratica € 345 (incluse nell’importo 
totale del credito) - Importo totale del credito € 17.259 - Spese di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 43,14 - Importo totale dovuto 
dal richiedente € 20.451,54 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le 
Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31.07.2022. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Valori massimi: consumo 
di carburante ciclo comb. 6,4 l/100 km – CO2 147 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). 
Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente 
la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

volkswagen.it

T-Cross
Quest’estate, la tecnologia è per tutti.

Da 229 euro al mese
TAN 6,89% - TAEG 8,37% - Anticipo € 4.200 - 35 mesi - rata finale € 12.310 - 45.000 km

Scopri T-Cross con Tech Pack incluso nel prezzo.
#YesWeTech

Vicenza
Via del Commercio, 25/27 - Zona fiera
Tel. 0444 220007
info@autovega.com

Romano d’Ezzelino
Via S.G.B. de La Salle, 37
Tel. 0444 220007
info@autovega.com

Zanè
Via Monte Pasubio, 138
Tel. 0444 220007
info@autovega.com

Arzignano
Via Bottego, 20
Tel. 0444 220007
info@autovega.com

Noventa Vicentina
SERVICE PARTNER - Via Broli, 63
Sabato aperto solo alla mattina
Tel. 0444 220007 - info@autovega.com

A siago e le sue eccellenze sotto i 
riflettori di Linea Verde Discovery. 
Il territorio dell’Altopiano, con le 

sue tipicità, la sua storia e le sue bellezze 
naturalistiche, è stato al centro di un’intera 
puntata della trasmissione andata in onda 
sabato 2 luglio su Rai Uno, condotta da 
Barbara Pedrotti insieme a tanti protagonisti 
locali. Dall’enogastronomia alle tante inizia-
tive dedicate alla sostenibilità e promosse 
dall’Amministrazione comunale per incenti-
vare una nuova forma di turismo più consa-

Storia ed eccellenze
di Asiago
sotto i riflettori

BARBARA 
PEDROTTI
LA CONDUTTRICE

pevole rispetto ai temi ambientali: la puntata 
speciale ha avuto l’obiettivo di far conoscere 
Asiago come meta tra le più ambite e note 
della montagna veneta, e non solo. Tra gli 
argomenti affrontati: le malghe candidate a 
diventare patrimonio dell’Unesco, la mobilità 
dolce, l’Osservatorio astronomico di Cima 
Ekar, le testimonianze della Grande Guerra 
con le riprese effettuate in particolare nelle 
trincee del Monte Zebio, le ricette a “Km 
zero” degli chef locali e i prodotti tipici come 
il formaggio di malga.
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          I
PINO

Per l’edizione 2022 gli scultori creeranno le 
loro opere a partire da un tronco o da un pan-
nello di pino cembro, dando dimostrazione 
delle proprie abilità nelle piazze e nell’isola 
pedonale della città. Ancora una volta si trat-
ta di una straordinaria opportunità per cit-
tadini, turisti ed appassionati che potranno 
vedere nascere in tempo reale la scultura, 
mano a mano che essa prende forma sotto 
lo scalpello.

Torna l’evento 
dedicato alle 

sculture in legno 
nel centro 

storico

Q uando il legno prende forma per 
diventare opera d’arte. Saranno 
14 gli artisti, italiani e stranieri, che 

da lunedì 22 a sabato 27 agosto si daranno 
appuntamento per la 40° edizione del con-
corso di sculture in legno di Asiago. L’even-
to quest’anno cambia volto e si trasforma 
in “Simposio Internazionale di Sculture in 
legno Città di Asiago ricordando Joe Dalle 
Ave”. Non ci saranno dunque né un vincitore 
né premiazioni. La manifestazione, diventata 
un appuntamento storico dell’estate sull’Alto-
piano, da anni continua a riscuotere grande 
successo, animando le principali piazze e 
strade del centro storico cittadino. L’evento 
da sempre unisce l’arte della scultura ad un 
elemento caratteristico e tipico che l’ambiente 
di montagna offre da sempre alle sue genti, il 
legno. 
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L’ARBORETO
SA       VATICO

Arte & territorio

“L ’Arboreto Salvatico di Mario 
Rigoni Stern” il libro scritto dal 
celebre Mario Rigoni Stern 

pubblicato da Einaudi Rigoni Stern sceglie 
venti alberi a lui particolarmente cari e li «rac-
conta», dandone le caratteristiche botaniche 
e ambientali, illustrandone la storia e le 
ricchezze, spiegando gli influssi che han-
no avuto nella cultura popolare e nella let-
teratura, e animando il suo arboreto con le 
proprie esperienze di uomo di montagna, 
i ricordi, la nostalgia di «quando gli uomini 
vivevano con la natura».

M ario Rigoni Stern guardava dalla finestra le 
sue piante, l’Arboreto salvatico che aveva 
piantato fuori dalla sua casa,  sempre stato 

fonte di ispirazione per i suoi libri. Perché agli alberi sono 
legati a miti e leggende, perché immergersi nei profumi, 
nei colori, nell’ombra degli alberi, ‘salvifica’ l’uomo. Dal 
larice “albero cosmico lungo il quale scendono il sole e 
la luna”, alla quercia “con la sua forza araldica”, al faggio 

«L’intera area non è un bosco, ma un parco, con 
zone d’ombra e con aree aperte prative», come ha 
voluto sottolineare l’architetto paesaggista Chiara 
Stefani, delegata al verde e presidente del Consiglio 
comunale della Città di Asiago, «perché il “Millepi-
ni”  è diventato la cornice per ricreare in tutta la sua 
bellezza anche “l’Arboreto salvatico, le piante così 
amate da Rigoni Stern». Attorno allo storico viale del 
Brigata Regina che conduce dal monumento alla Vit-
toria Alata fino alla ex stazione ferroviaria di Asiago 
sono stati posizionati gli alberi, in totale 64, tra i quali 
18 sono autoctoni,  mentre tutti gli altri provengono 
da areali di montagna di tutto il mondo, dall’Himalaya, 
dal Giappone, dalla Patagonia, dalla Cina, dalla Cor-
digliera delle Ande, “alberi curiosi da conoscere 
e da vedere”. Ci sono abeti, larici, frassini bianchi, 
tigli, abeti del Colorado, i pini del Cile, peri cinesi e 

una sequoia. E non 
mancano nel viale 
centrale due filari di 
abeti argentati. Tut-
ti segnalati con un 
cartellino botanico. 

Sono 18 le specie di piante autoctone che formano 
l’arboreto, posizionate di fronte al Palazzo del Tu-
rismo Millepini, dove è custodito, tra l’altro, l’archivio 
storico del celebre scrittore (donato dalla famiglia 
Rigoni Stern) ad Asiago. Ogni albero è indicato da un 
leggìo a forma di libro aperto con testi e disegni che il-
lustrano la pianta e le sue caratteristiche, con le parole 
di Mario Rigoni Stern, con una comunicazione adatta 
sia agli adulti che ai più piccoli. E per gli amanti della 
lettura, ci sarà anche una panchina con casetta in 
miniatura per sfogliare e leggere i libri di Rigoni Stern. 
«Vedere il parco che rinasce in tutta la sua bellezza, 
è per noi motivo di orgoglio, un importante progetto 
anche per il significato che abbiamo voluto attribuire. 
Il Millepini è un parco da vivere, da tutti, famiglie, bam-
bini, giovani e anziani» ha dichiarato Stefani.

“albero felice agli dei”, il parco Brigata Regina, conosciu-
to con il nome Millepini, riprende vita e lo fa con la piantu-
mazione di nuovi alberi provenienti da svariate parti del 
mondo. Nell’anno dell’anniversario della nascita del cele-
bre scrittore asiaghese, arriva l’omaggio della sua città 
con il compimento del progetto di rigenerazione del pol-
mone verde di Asiago, che rivive, dopo la tempesta Vaia, 
con la realizzazione del famoso “Arboreto salvatico”.
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E tra, grazie al vostro impegno, ricicla il 74,2% 
dei rifiuti conferiti, ma questo non basta! 
La Regione Veneto si è posta l’obiettivo 

dell’84% di raccolta differenziata entro il 2030 e 
noi vogliamo raggiungerlo insieme, con il vostro 
aiuto. Produrre meno rifiuti indifferenziati significa 
non solo dare una mano all'ambiente, ma anche 
diminuire gli alti costi di gestione di questo tipo di 
rifiuti. Questo si traduce in una bolletta più leggera 
per tutti gli utenti Etra. Per incentivare la riduzione del 
rifiuto secco e rendere più agevole il conferimento, 

Se hai dei dubbi scarica la lista 
completa dal QR-Code a lato 
oppure scarica l’app “Etra - 
Servizio rifiuti” 
(cercala nel Google Play Store 
e nell’App Store).

Porta la sfida della 
differenziata 
ad un altro livello! 
GIOCA E IMPARA 
CON MR. BYDON!

da quasi due anni sono stati installati ad Asiago i 
nuovi contenitori per il secco residuo ad accesso 
controllato, che possono essere aperti utilizzando 
l’eco tessera personale. Usiamo con responsabilità 
i contenitori di rifiuto secco, differenziando al meglio 
e conferendo la minor quantità di rifiuto possibile. 
Conferiamo i rifiuti riciclabili quali carta e cartone, 
vetro, imballaggi in plastica e metalli, umido, negli 
appositi contenitori stradali. Per tutte le informazioni 
riguardanti l’eco tessera chiamare il numero verde 
servizio rifiuti 800 247842.

NUMERI UTILI
SERVIZIO IDRICO
        800 566766

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20,
nei giorni lavorativi

Chiama per:

      Conoscere la documentazione necessaria 
       alle diverse pratiche;
       Ottenere informazioni sulle bollette;

SERVIZIO RIFIUTI
        800 247842

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20,
nei giorni lavorativi

Chiama per:

      Comunicare la mancata raccolta rifiuti
      Ottenere informazioni sulle bollette
      Ottenere infomazioni sulla raccolta differienzata
      Prenotare il ritiro di rifiuti inerti, ingrombranti 
      e RAEE

EMERGENZE 
       800 013027
Attivo 24 ore su 24

CENTRALINO 
       049 8098000

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13,
e 14.30 - 17

GLOBAL SERVICE
       800 645264
Attivo 24 ore su 24

Ogni cosa 
al suo posto!
Cosa conferire nel secco residuo:

         Cancelleria per la scuola

         Capsule di caffè

         Carta oleata, plastificata, da forno

         Cartucce per caraffe filtranti e resine per addolcitori

         Conchiglie, gusci di molluschi, ossa

         Contenitori e stoviglie di plastica rigida

         Cosmetici scaduti

         Giocattoli, peluche

         Guanti di gomma

         Lettiere per animali domestici

         Tubi idraulici, fili elettrici

         Mascherine

         Oggetti gonfiabili

         Pannolini, assorbenti

         Rasoi usa e getta, spazzolini

         Stracci sporchi, spugne usate, indumenti deteriorati

         Terracotta, ceramica, porcellana

…e non solo!

Emergenza 
idrica
Come fare per avere un’acqua di qualità, sosteni-
bile e conveniente? Apri il tuo rubinetto!  L’acqua di 
Etra viene prelevata da fonti locali ed è controllata 
per garantirne ogni giorno la sua purezza. In più 
arriva direttamente a casa tua. Ricordiamo però 
che non è una risorsa inesauribile, usiamola con 
parsimonia! Ecco alcune regole per un uso cor-
retto e intelligente:

           Assicuriamoci che i rubinetti di casa siano 
sempre ben chiusi e che non gocciolino: ciò 
permette di evitare anche brutte sorprese in bolletta;

               Controlliamo periodicamente il contatore 
   per verificare che non vi siano perdite occulte;

          Non facciamo scorrere l'acqua inutilmente;

          Preferiamo la doccia al bagno nella vasca;

          Per gli elettrodomestici scegliamo programmi 
a risparmio d’acqua e mettiamoli in funzione 
solo a pieno carico;

          Evitiamo di usare l’acqua potabile 
per innaffiare orti e giardini e per lavare le auto;

          Chiudiamo le fontane a getto continuo 
e installiamo un rubinetto.

TRASPARENTI 
COME L’ACQUA! 
ECCO I RISULTATI 
DELLE NOSTRE 
ANALISI
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LA 
G       ANDE 
ROGAZIONE

A fulgure et tempestate – libera nos 
domine; ut fructus terrae dare e 
conservare digneris, te rogamus 

domine”. Secondo la testimonianza dell’Abate 
Bonato, storico che scrive a cavallo tra la fine 
del 1800 e l’inizio del 1900, la formula in latino 
della benedizione si rivolgeva ai quattro venti 
implorando la preservazione dei luoghi dalle 
tempeste dell’aria e dai terremoti, e invocan-
do i frutti della terra. Dopo due anni di stop 
forzato a causa della pandemia, quest’anno 
la Grande Rogazione è tornata a prender vita 
sull’Altopiano di Asiago lungo un cammino 
che si snoda tra pascoli e sentieri per ben 33 
chilometri. 

Un rito antico 
e suggestivo 
tra pascoli e sentieri 
dell’Altopiano 
di Asiago 

Eventi Eventi

Tutti sostengono che la processione religio-
sa, molto sentita dalla popolazione, abbia 
avuto origine come voto a seguito della peste 
del 1631, in realtà veniva praticata almeno fin 
dal 1488, quando ognuna delle 180 famiglie 
esistenti ad Asiago e dotate di greggi, paga-
va alla chiesa, nel tempo delle rogazioni, una 
forma del formaggio migliore. Possibile però 
che il rito esistesse da molto prima, e la sua 
origine sarebbe da ascriversi al sovrapporsi 
della ritualità cristiana a quella pagana. Ce 
lo spiega lo storico dell’Altopiano, Giancarlo 
Bortoli: «Probabilmente il percorso originario 
è stato deviato in seguito, dopo la peste del 
1631, per toccare il Lazzaretto, luogo in cui 
la Rogazione assume le caratteristiche di 
un inno alla vita contro la morte». Proprio al 
Lazzaretto, infatti, la vita è rappresentata 
simbolicamente dalle uova sode dipinte che 
le ragazze donano ai ragazzi.  «Un inno alla 
fertilità le cui caratteristiche risultano ancor di 
più dalle descrizioni dell’Abate Bonato, che ci 
racconta anche dei particolari abbigliamenti 
dell’inizio del 1900. – prosegue Bortoli - Risul-
ta per noi curioso che le donne portassero la 
gonna al ginocchio, calze rosse cocciniglia, 
busto di seta colorato con fiori multicolori, 
o che gli uomini addobbassero il loro copri-
capo con piume di pavone». Oggi è usanza 
che turisti e abitanti si uniscano alla proces-
sione anche lungo il cammino che prosegue 
per un’intera giornata, con inizio e fine nel 
Duomo di Asiago, e che si snoda tra prati e 
paesaggi di incommensurabile bellezza, ac-
compagnato dai canti e dalle litanie religiose. 
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Asiago Magazine per Rossi d’Asiago Distillatori dal 1868

AKADEMYLAB 
20/20 
ROSSI 
D’ASIAGO

DAL CUORE DI ASIAGO 150 ANNI
DI PASSIONE E TRADIZIONE

U na storia di passione e tradizione 
quella della Rossi d’Asiago. 
La distilleria venne fondata nel 1868 

ad Asiago dal farmacista Giovan Battista 
Rossi, che era solito creare nella sua farma-
cia elisir e distillati per i villeggianti, a partire 
da infusi di erbe officinali. Il successo dei suoi 
prodotti fu tale che Rossi decise di ingrandire 
la sua farmacia fino a farla diventare una vera 
a propria distilleria. Nel 1992 la famiglia Dal 
Toso, già distillatori per tradizione familiare, ac-
quisisce il prestigioso marchio Rossi d’Asiago, 
aggiungendo il proprio tocco a questo brand 
storico pur rimanendo fedeli ai valori, alla qual-
ità e alle ricette del passato.

Un luogo unico, 
dedicato alla

riscoperta delle 
grandi ricette 

classiche della 
storica distilleria

Asiago Magazine per Rossi d’Asiago Distillatori dal 1868

AKADEMYLAB 20/20: 
LA FUCINA ARTISTICA 
DELLA DISTILLERIA 
ROSSI D’ASIAGO

Nel 2020 nasceva ad Asiago AkademyLab 
20/20, l’ambizioso progetto di sostenibilità 
ambientale della distilleria Rossi D’Asiago: 
un’esperienza immersiva nata dalla col-
laborazione tra l’artista internazionale 
Moreno Panozzo e la famiglia Dal Toso, 
un luogo unico ispirato al concetto del 
“Sentiero Perfetto” all’insegna della mul-
tisensorialità, del recupero artistico, ma 
anche della consapevolezza del ruolo 
che individui e aziende ricoprono all’in-
terno della società. AkademyLab 20/20 
è, anche, un luogo dedicato alla ricerca 
e alla sperimentazione: è qui, infatti, che 
nascono le idee per nuovi prodotti, attra-
verso lo studio e il recupero delle vecchie 
ricette del farmacista Giovan Battista 
Rossi, fondatore della distilleria. 

Il nuovo bitter, nelle varianti bianco e rosso, si ispira alla ricetta originale degli 
anni ’60: questo aperitivo alcolico viene infatti prodotto con infusi naturali di 
spezie, erbe e radici, come nella miglior tradizione alchemica del fondatore 
Giovan Battista Rossi. Segue infatti ancora la ricetta originale, creata con 
infusi naturali di assenzio romano, arancio, rabarbaro, genziana, coriandolo, 
quassio. Viene proposto in due varianti: il Bitter rosso, dal color rosso ciliegia, 
rimane fedele alla tradizione; il Bitter bianco, invece, reinterpreta la ricetta 
originale. La particolarità del Bitter Bianco è che gli infusi vengono distillati 
al fine di ottenere un bitter dal colore quasi trasparente. 

CAMPIONI DEL GUSTO
Un cocktail da 1° premio: 
Negroni d’alta quota by Daniele Strazzabosco 

Ricetta cocktail: 
3 cl Kranebet Botanic Juniper Liqueur
3 cl Bitter Classico Rossi Rosso
3 cl Vermouth rosso premium 
In un tumbler basso colmo di ghiaccio unire il Kranebet, 
il Bitter classico Rossi e il Vermouth. Miscelare gentil-
mente e guarnire con una scorza d’arancia

Il Negroni d’alta quota è un drink dal gusto inten-
so e deciso, che unisce due icone della tradizione 
Rossi D’Asiago: il Kranebet e il Bitter Classico Ros-
si. Daniele Strazzabosco, il creatore del cocktail, 
con questa ricetta si aggiudica il 1° posto alla gara 
interregionale Nord-Italia dell’Associazione Bar-
man Italiani Professional, e concorrerà a novem-
bre alla finale nazionale a Palermo, in Sicilia.

IL SECOLARE CUORE 
DELL’AKADEMY  
All’interno dell’Akademy troviamo una sezione 
di tronco che risale a 200 anni fa che racchiude 
in sé un forte valore simbolico e storico.  L’opera 
geniale dell’artista Moreno Panozzo trasforma 
questa sezione di tronco in un portale che per-
mette di fare un’analisi introspettiva del proprio 
essere mettendo in relazione  il dualismo di ogni 
individuo.  Ma non solo questo, il tronco è arric-
chito da 12 raggi che come le lancette di un oro-
logio mettono in connessione le più significative 
vicende legate alla storia del territorio dell’Alto-
piano con le principali tappe che hanno segnato 
la crescita della distilleria. Vite che si incociano, 
guerre e rinascite. Il secolare diventa simbolo di 
resilienza e messaggio per i visitatori.

Una vera e propria fucina artistica, nella 
quale recuperare i liquori storici della dis-
tilleria e reinterpretare gli stessi in chiave 
moderna. La famiglia Dal Toso è infatti 
costantemente impegnata nel ricercare 
un dialogo tra tradizione e innovazione: 
i prodotti della distilleria Rossi d’Asiago 
seguono le antiche ricette di Giovan Battista 
Rossi, con qualche rivisitazione nella for-
mulazione e nel packaging per incontrare il 
gusto contemporaneo, mantenendo intatti 
i valori e le tradizioni del passato. Ed è così 
che nasce, o meglio rinasce, il Bitter Classi-
co Rossi. Il prodotto, recentemente lanciato 
sul mercato, trae infatti le sue origini dallo 
storico prodotto “Aperitivo Classico Ros-
si”, un elisir aperitivo risalente agli inizi degli 
anni ’60. Dal grande classico di un tempo, 
questo bitter è stato oggi rivisto nella for-
mulazione e nel packaging, con una nuova 
bottiglia in vetro riciclato e un restyling della 
storica etichetta.

Dalle grandi ricette classiche del passato 
nascono i liquori Rossi d’Asiago. 
Il Bitter classico Rossi

www.rossidiasiago.com
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A siago ospita “Ligabue. Un altro 
mondo”, l’unica mostra nazionale 
del grande pittore espressionista 

Antonio Ligabue, tra i protagonisti dell’arte 
italiana del XX secolo. Fino al 30 ottobre, le 
celle del museo Le Carceri sono palcoscenico 
per oltre 70 opere del “pittore della modernità 
e della psicanalisi”, come lo definisce Vittorio 
Sgarbi, curatore dell’esposizione insieme a 

Marzio Dall’Acqua. L’esposizione, organizzata 
da Augusto Agosta Tota, è promossa dal Co-
mune di Asiago in collaborazione con la Fon-
dazione Archivio Antonio Ligabue di Parma, 
con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia 
di Vicenza e Unione Montana. La mostra in-
troduce l’arte di questo genio visionario sem-
pre in evoluzione, la sua appassionata ricerca 
che sapeva inventare e rinnovare usando 

colori violenti e comunque armonici nella loro 
pressante suggestione emotiva, proponendo 
un’iconografia insieme popolare e raffinata. 
Un’occasione per gli amanti dell’arte per ve-
dere da vicino dipinti, disegni e sculture, tra le 
quali capolavori come “Pascolo montano” del 
1928, “Gattopardo con teschio” del 1933, “Dili-
genze con castello” del 1952, “Tigre assalita dal 
serpente” del 1953, “Autoritratto” del 1954.

Dal 20 luglio al 31 agosto
apertura della mostra
tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 22

Un excursus all’interno dei tre periodi canonici in cui è 
stata suddivisa la produzione artistica dell’autore: dagli 
animali domestici dei primi anni, alle tigri dalle fauci 
spalancate, i leoni mostruosi, i serpenti, i rapaci che 
ghermiscono la preda o lottano per la sopravvivenza: 
una vera e propria giungla che l’artista immagina con 
allucinata fantasia fra i boschi del Po. La natura dipinta 
da Ligabue è il teatro di una violenza implacabile. Le 
foreste, le pianure, i campi e gli stessi fienili sono luoghi 
di combattimenti di ogni tipo. Presenti anche alcuni 
autoritratti, nei quali Ligabue dipinge il proprio dolore 
esistenziale, gridandolo con l’urgenza di una sensibilità 
intensa e ferina; è il tormento di un’anima che grazie alla 
pittura trova la propria voce e il proprio riscatto. 

Dai suoi dipinti traspaiono l’angoscia, la solitudine, 
la lotta istintiva per sopravvivere e ottenere il proprio 
posto nel mondo, il desiderio viscerale di amore e 
di socialità che sono bisogni che accomunano ogni 
uomo e rimangono attuali in ogni epoca. Proprio l’im-
mediatezza dei suoi quadri e la forza espressiva della 
sua pittura fanno sì che si instauri un legame partico-
lare tra le sue opere e l’osservatore. La sua popolarità 
si deve all’abilità di comunicare e trasmettere ideali 
estetici, sensazioni, visioni dal mondo. 

ANTONIO 
       IGABUE

Arte & territorio

AUTORITRATTO
1957, OLIO SU FAESITE,
62,4X59,7 CM

IL G       NIO 
VISIONARIO 

Arte & territorio

LEOPARDO
SULLA ROCCA

1960, OLIO SU TELA, 
70X100 CM

DILIGENZE
CON CASTELLO

1952, OLIO SU 
FAESITE, 

88X124 CM
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TIGRE CON SERPENTE, 1953, OLIO SU FAESITE, 66X80 CM | FONDAZIONE ARCHIVIO ANTONIO LIGABUE
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Tempo libero Tempo libero

CAMMINA       E
NELLA ST  ORIA

Escursioni 
e itinerari tra 
sentieri e luoghi 
della Grande Guerra

L’ Altopiano di Asiago è sinonimo di natu-
ra, di silenzi e di aria pulita! Questi sono 
luoghi carichi di storia, è sempre emo-

zionante attraversarli e camminare tra queste 
montagne e tra questi sentieri. Basta essere 
attrezzati al punto giusto, e soprattutto lascia-
tevi guidare dalle guide di Asiago, professionisti 
esperti e capaci.

PH
GIANBATTISTA
RIGONI STERN,
DOLINA
DEGLI SLOVENI
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FUORI DAI SOLITI SENTIERI… 

L’Altopiano di Asiago è grande, immenso… ci sono 
luoghi meno conosciuti che vale la pena di vedere! 
Cosa fare allora? Il nostro suggerimento è quello di af-
fidarsi ad una guida professionista del territorio… che 
potrà condurvi in sicurezza alla scoperta dell’affasci-
nante territorio altopianese! Un consiglio 
importante è quello di scegliere l’orario 
giusto: l’alba o il tramonto hanno un fascino 
indescrivibile a parole: le luci, i suoni, i col-
ori, gli incontri coi selvatici… davvero una 
montagna di emozioni! Un giro facile, adat-
to a tutti ma che pochissimi scelgono è quello della Val 
di Barco e Prà delle Pozze per raggiungere la Granati-
era del Cengio: uno dei luoghi resi famosi dalla Grande 
Guerra, in particolare grazie al sacrificio dei Granatieri di 

Un itinerario tutto da scoprire passo dopo passo, che si sviluppa 
sul settore settentrionale dell'Altopiano dei Sette Comuni, la meta è 
irrinunciabile, “Sua Maestà” Cima Portule, una delle vette più alte di 
tutte le Prealpi vicentine, ad oltre 2000 metri di quota. Solo per gli 
amanti dell’alta montagna. Un itinerario, che per la sua importanza 
è stato inserito su proposta dell’Associazione Guide Altopiano di 
Asiago, all’interno del progetto "Vaia & Grande Guerra", l’iniziativa 
finanziata nell'ambito dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e Regione del Veneto. Tra le zone maggiormente compite 
dell’Altopiano e del Veneto, c’è la Val d’Assa; ai piedi del monte Portule, 
da sempre crocevia di passaggio e luogo storico, caro all’Associazione 
Museo Siben Alte Komoine di Camporovere. 

L’ITINERARIO PER 
ESCURSIONISTI ALLENATI  

Partenza nei pressi di malga Larici, si segue 
la strada militare sterrata "Erzherzog Eugen 
Straße", costruita nella primavera del 1916 dai 
soldati del III Corpo d'Armata austriaco. Dopo 
un paio di tornanti, l'arteria si sviluppa con lievi 
pendenze tagliando a mezza costa il versante 
occidentale del Monte Portule. Poco dopo 
aver superato una curva, dove si trovano una 
sorgente e un vicino baito, si imbocca a sinistra 
il sentiero CAI n. 826 che sale il versante in di-
rezione del monte Erba e Porta Renzola (1949 
metri slm). Proprio in questo tratto si cammina 
lungo un versante che è stato colpito da un in-
cendio, superato il bosco, (dove il Pino mugo 
è protagonista), il sentiero sale in maniera più 
ripida. Lungo tutta la salita il panorama si apre 
da un lato verso la Valsugana e la Catena del 
Lagorai, dall'altro sulla valle dell'Assa, il crinale 
segna il confine tra Veneto e Trentino. 

Panorami unici tra
Veneto e Trentino 

Sardegna nella primavera del 1916. Parcheggiando tra 
Malga Roccolo ed il Passo della Sgreva  poco distanti 
da Treschè Conca, ci sono numerosi sentieri, tutti rigor-
osamente non segnalati, che passando per prati, pas-
coli e boschi, regalano scorci di una bellezza sconfinata 

con vista sulla Laguna Veneta. Con 
cartina alla mano e buon senso è 
facile intuire la via da seguire, per 
il ritorno possiamo individuare un 
percorso che parte dal Piazzale 
dei Granatieri oppure dal Piazzale 

del Principe di Piemonte: poco cambia. Niente paura! 
Impossibile perdersi… l’unico pericolo è fare qualche 
chilometro in più: tanta salute per il corpo e per la 
mente.  Buoni passi!

Contributo di Massimiliano Gnesotto, 
www.AsiagoGuide.com

In sicurezza
con le guide

professioniste

ALLA SCOPERTA DI 
“SUA MAESTÀ” CIMA PORTULE 

Gli itinerari per 
gli amanti dell’alta
montagna

Tempo libero

Si arriva poi sulla sommità del monte, prima 
tappa cima Kempel (all'origine del nome in co-
dice "operazione K", gli scontri propedeutici alla 
battaglia del monte Ortigara) per arrivare alla 
croce di vetta del Portule (2308 metri slm).  Dal-
la vetta è possibile ammirare tutto l'acrocoro 
sommitale dei Sette Comuni, comprese cime 
famose come il monte Ortigara. Si prosegue, 
dopo una sosta, verso sud camminando ver-
so il sentiero che conduce presso la località 
di Bocchetta Portule, con le ex cannoniere 
italiane, scavate nella roccia, trasformate dai 
soldati della duplice monarchia in cisterne 
di raccolta idrica e d'arrivo di una ulteriore 
linea di teleferica. Il rientro avviene lungo la 
Eugen Straße, ripercorrendo nell'ultima parte 
il tracciato percorso all'andata e che domina 
la sottostante val d'Assa. Distanza 17 chilometri 
(andata e ritorno), dislivello 700 metri, tempo 
necessario 7 ore.  

Contributo di Filippo Menegatti
www.guidealtopiano.it 
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La Stube Gourmet di Asiago 

è un ristorante gourmet 
intimo e raffinato dove

concedersi un’esperienza
gastronomica esclusiva

e intraprendere 
un percorso d’alta cucina.

Nel cuore dei boschi 
a nord di Asiago

 
tra abeti, animaletti selvatici di 

contrada Büscar e il suggestivo
Monte Interrotto, sorge lo Chalet 

Europa Nature & Relax.
Aperitivo, pranzo e cena 

con un panorama mozzafiato.

L’Osteria Europa 

propone ai suoi ospiti un viaggio 
nei sapori dell’Altopiano di Asiago

rivisti in chiave moderna. 
I salumi, lo speck, il formaggio
Asiago, le erbette spontanee e

le dolci confetture e mieli
Rigoni di Asiago sono il preludio 
di un’esperienza indimenticabile.

Un ambiente raffinato e familiare 
dove gustareun buon caffè, 
le tortecreate dalla nostra

pasticcera, le brioches farcite 
con le marmellate e nocciolata

Rigoni di Asiago, un calice 
di vino della nostra cantina, 

un cocktail.

L’HOTEL EUROPA RESIDENCE, 
gestito dalla famiglia mosele

Rappresenta la scelta di qualità per soggiornare ad Asiago,  proponendo agli Ospiti 
soluzioni legate alla tradizione e contemporaneamente d’avanguardia.

Il Wine Shop 

dell’hotel Europa Residence 
propone una selezione 

di etichette di vini provenienti 
dal tutto il mondo scelti 

dal nostro Sommelier.
Troverete i prodotti culinari di

qualità accuratamente scelti dal
nostro Chef. Un po' della nostra

cucina a casa vostra...

CHALET EUROPA NATURE & RELAX

OSTERIA EUROPA

BAR EUROPA

LA STUBE GOURMET



LA         OSSA
DI ASIAGO
L’ impresa di Matteo Rigoni e la sua coltivazione 

di fragole. Una storia tutta da raccontare, ma 
soprattutto da gustare! Il protagonista è un 

giovane imprenditore più che trentenne che circa otto 
anni fa ha intrapreso la propria sfida, la coltivazione 
delle fragole di montagna. Dove? Alle pendici di Cima 
Ekar, più di mille metri di altitudine. Una scommessa 
d’impresa, diventata in breve tempo un successo, un 
esempio di come sia possibile valorizzare i prodotti 
e le eccellenze tipiche del territorio, mantenendo 
così il legame tra le giovani generazioni e l’Altopiano 
di Asiago. “La Rossa d’Asiago” è una varietà di 
fragola particolarmente ricercata e apprezzata, 
ricca di vitamina C con proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie. 

Una storia
d’impresa

che racconta 
il legame

tra i giovani
e l’Altopiano

“La Rossa” nasce in serra su un appezzamento, dato in 
affitto in concessione dal Comune di Asiago all’azienda 
agricola da lui gestita. Rigoni che ha chiamato la fragola 
“La Rossa” pensando alla Ferrari perché fosse di buon 
auspicio, racconta la sua azienda: «Abbiamo iniziato 
nel 2014 dopo aver trascorso un anno in giro per il 
Trentino Alto-Adige per capire quali potessero essere 
i frutti e le varietà più adatte al nostro territorio - ha 
detto Rigoni -. I primi 3 mila metri quadri coltivati in serra 
sono diventati 5 mila e 500, e alle fragole di montagna 
si sono aggiunti, da tre anni, anche i piccoli frutti come 
mirtilli, lamponi e more.  Abbiamo studiato quali fossero 
le varietà migliori. Grazie agli sbalzi termici tra giorno e 
notte riusciamo ad ottenere un frutto particolarmente 
gustoso, utilizzato proprio per i suoi pregi anche in molti 
ristoranti e pasticcerie».
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È 
un pomeriggio di luglio, squilla il te-
lefono… «Pronto? Chi parla»… «Buon 
pomeriggio, sono De Sica». Beh che 

emozione! Comincia così una breve ma in-
tensa chiacchierata con uno degli attori che 
hanno fatto la storia dello spettacolo e del 
cinema italiano. Ad Asiago arriva l’8 agosto 
il concerto spettacolo dello showman roma-
no, un vero e proprio viaggio nella sua vita. 
De Sica si racconta a Pino Strabioli attraver-
so aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua 
carriera, colonna sonora della serata i brani 
che lo accompa gnano da sempre. Il cinema, 
il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli 
incontri, un commovente, esilarante, poeti-
co, divertente racconto in musica dedicato 
agli “Amici” delle tante generazioni che lo 
amano e lo seguono con passione.  «Faccio 
il mio ingresso in platea salutando il pubbli-
co, è il mio modo per rompere il ghiaccio» 
dice l’attore. «Non lo chiamiamo spettacolo, 
è una serata tra amici, un salotto diverten-
te, tra canzoni americane e napoletane, un 
racconto nella mia vita, nei ricordi anche più 
esilaranti e commoventi» Un lavoro che è 
soprattutto una passione, non è un caso che 
Christian sia attualmente impegnato nelle 
riprese di un nuovo film. La telefonata si con-
clude  con “arrivederci ci vediamo ad Asiago, 
ora la lascio mi stanno chiamando sul set!”.

ON STAGE
ASIAGO 
LIV

Musica 
e spettacolo
per tutti i gusti

TRA GLI OSPITI
ANCHE SANGIOVANNI 
E FIORELLA MANNOIA
Nel cartellone dell’edizione 2022 di Asiago 
Live, la rassegna di musica e spettacolo, il 
giovane cantante vicentino Sangiovanni (7 
agosto), Fiorella Mannoia (10 agosto). Il tour 
estivo del giovanissimo Sangiovanni sarà 
l’occasione per presentare il suo album di 
debutto “Cadere Volare”  (Sugar). Fiorella 
Mannoia arriva ad Asiago con una tappa 
di “La Versione di Fiorella Tour – Estate”, in 
scena con la sua band per interpretare i bra-
ni che hanno contraddistinto la sua carriera, 
dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di 
Niente”.

PH
CLAUDIO
PORCARELLI

Christian De Sica
si racconta in una 

“Serata tra amici”.
Lunedì 8 agosto ore 21, in 

Piazza Carli ad Asiago
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A rriva il 12 agosto ad Asiago il tour “Marco e 
Pippo trio comico. Finalmente Live – Estate 
2022”. Marco e Pippo sono nati nel 2005 

come un duo, partecipando al laboratorio di cabaret 
“Rakkolta Differenziata” di Padova. Gli esordi in giro 
per il Veneto, con i loro spettacoli comici, nelle feste 
di piazza, nelle sagre. Con l’arrivo di Gaetano nel 
2011, la decisione di mantenere il nome originale, per 
questo sono conosciuti come “l’unico duo che è un 
trio”. Tra i successi, la trasmissione “Sens’altro show” 
su Antenna 3 Nordest e il libro “Cara maestra preca-
ria”. «Il nostro motto è “Think less, smile more”, pensa 
di meno, ridi di più. 

I        MOTTO 
“THINK LESS,
SMILE MORE”

Nelle due ore che uno spettatore passa con noi si 
preoccupa di meno, non perché i problemi non esi-
stano, ma perché vogliamo farlo sorridere e farlo 
pensare ad altro». Sono queste le parole di Marco, 
Pippo e Gaetano, che spiegano l’essenza del loro 
lavoro. «La preparazione di uno spettacolo è lunga 
quasi un anno, tra la raccolta di idee, le “bueade”, la 
progettazione, la scrittura, le prove sul palco, che 
sono la parte più veloce, molto tempo è dedicato alla 
fase delle idee: cosa vogliamo dire e come vogliamo 
farlo. Un grande spirito di osservazione è la carta 
vincente, ma anche l’autoironia non manca, ci piace 
prenderci in giro e portare sul palco ciò che viviamo». 
Più di 100mila follower sui canali social, con l’utilizzo 
della lingua veneta, che resta la cifra stilistica di questi 
comici. «Abbiamo ammorbidito il nostro dialetto per 
renderlo più fruibile ai nostri follower, anche di altre 
regioni. È bellissimo far divertire le persone con ciò 
che sappiamo fare. La nostra caratteristica è il Veneto, 
come territorio e come risorsa di caratteri, che portia-
mo in tutti i lavori che facciamo: dai social al teatro, dai 
video alla radio, alla tv, ai libri». 

PH 
ARCHIVIO
DUE PUNTI 
EVENTI

Grande attesa
per Marco, Pippo
e Gaetano

Venerdì 12 agosto
lo show del
trio comico 
Veneto
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20-21-22 LUGLIO 2022
- 2° SALUTE WEB FEST -

(E)State
in Bene-Essere

By                                    

ideazione e direzione
di Daniela Boresi

Città di Asiago

20 luglio - h.17.00
> Piazza Duomo
Asiago: STARE IN
SALUTE NELL’ALTOPIANO
In caso di maltempo, l’evento si terrà in Sala Consiliare

INFO: IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

21 e 22 luglio
> Online
Sui canali web e social
WebSalute.it e Vvox.it

Ingresso secondo la normativa anti- Covid19 vigente.

V ivere l'estate a contatto con la natu-
ra, traendone benefici ed evitando i 
rischi legati alle alte temperature, ai 

comportamenti scorretti o alla scarsa atten-
zione nel prevenire le insidie, che non sono 
poche. È un articolato percorso attraverso 
il Bene-Essere che la seconda edizione del 
Salute Web Fest, per l’occasione dal titolo 
tematico (E)State in Bene-Essere,  ideato e 
promosso da WebSalute.it e Vvox.it, e diret-
to da Daniela Boresi,  in presenza mercoledì 
20 luglio in Piazza Duomo. Seguiranno due 
giorni di appuntamenti online, il 21 e 22 luglio, 
sui canali web e social WebSalute e Vvox, nel 
corso dei quali saremo guidati in un "percor-
so Bene-Essere" legato alle vacanze. 

T our letterario estivo del Premio 
Campiello, concorso di narrativa 
italiana contemporanea organiz-

zato dalla Fondazione Il Campiello - Confin-
dustria Veneto fa tappa ad Asiago, domeni-
ca 31 luglio alle ore 17:30 in Piazza Duomo. In 
caso di maltempo l’evento si terrà al Palazzo 
del Turismo Millepini. L’incontro, condotto 
da Antonio Di Lorenzo, sarà dedicato alla 
presentazione degli autori finalisti del Pre-
mio Campiello 2022: Fabio Bacà “Nova” 
(Adelphi), Antonio Pascale “La foglia di fico. 
Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi), 
Daniela Ranieri “Stradario aggiornato di 
tutti i miei baci” (Ponte alle Grazie), Elena 
Stancanelli “Il tuffatore” (La nave di Teseo) 
e Bernardo Zannoni “I miei stupidi intenti” 
(Sellerio).

1. APERITIVI CON L’AUTORE
Per gli amanti della lettura, ritorna l’evento in collabo-
razione con la Libreria Giunti al Punto. Attesi tra gli al-
tri Francesca Michielin (sabato 23 luglio); mercoledì 
Mario Giordano (17 agosto); Carlo Calenda (giovedì 
4 agosto); Veronica Pivetti (giovedì 18 agosto), Mauro 
Corona (mercoledì 24 agosto). 
 
2. ASIAGOFESTIVAL
Il Festival è organizzato dall’associazione Amici del-
la Musica di Asiago “Fiorella Benetti Brazzale” pre-
senta concerti di musica classica e un incontro con 
Markus Schmitt, compositore di fama internazionale 
ospite di quest’anno. In calendario martedì 9, giovedì 
11, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e gio-
vedì 18 agosto.

3. SENTIERO DELLA PACE
Il CAI di Asiago, in accordo con l’Amministrazione  
Comunale di Asiago, venerdì 19 agosto, intitolerà 
a Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in 
Congo, un tratto del Sentiero della Pace, da Forte 
Interrotto a Monte Mosciagh. Interverranno alla 
cerimonia il giornalista e scrittore Toni Capuozzo e 
i rappresentanti delle istituzioni locali.
 
4. LA NOTTE DELLE STELLE
Sabato 27 agosto ritorna la magica serata con le 
stelle per far conoscere l’astronomia a grandi e pic-
coli: durante la serata sarà possibile visitare la cupo-
la del telescopio Galileo. Evento a pagamento.

5. ASIAGO FASHION SHOW
In Piazza Carli, giovedì 11 agosto dalle ore 21.00 si 
svolgerà una serata per celebrare il mondo della 
moda, della bellezza e dell’eleganza, in collabo-
razione con Confcommercio Asiago.

Si partirà dal raccontare il nuovo modo di 
spostarsi da un Paese all'altro nel post pan-
demia, per arrivare a spiegare il complesso 
Sistema dell'Emergenza-Urgenza che ci 
permette di vivere montagna e mare in si-
curezza, sino ad arrivare alla salute: dalla 
nostra pelle agli occhi, con un focus sulle 
patologie tipicamente estive. Ma si parlerà 
anche di alimentazione, peso, bellezza, at-
tività sportiva e benessere dei nostri amici a 
4 zampe. I nostri medici spiegheranno come 
"metterci a riparo" dal grande caldo e come 
evitare che gli insetti molesti ci facciano am-
malare, trasformandoci la vacanza in un brut-
to ricordo, e molto altro ancora…

PH 
ARCHIVIO

FOTOGRAFICO
PREMIO 

CAMPIELLO

PH 
ROBERTO
COSTA EBECH
FORTE INTERROTTO

PH 
GIANLUCA DONA’ 
MONTE ORTIGARA
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Idee e consigli
per l’estate

1

3

2

4



50   Asiago Magazine n.31    luglio 2022 www.magazineasiago.it 51   

Sport

L a Migross Supermercati Asiago 
Hockey con immensa soddisfazione 
comunica di essere stata accetta-

ta nella lega win2day ICE Hockey League. 
L’ Assemblea della lega transnazionale ha 
deliberato l’ingresso del club Giallorosso 
a partire dalla stagione 2022/2023. La so-
cietà Stellata sarà così la 14ª formazione ai 
nastri di partenza, la terza squadra italiana a 
partecipare al campionato dopo Bolzano e 
Val Pusteria. Le formazione partecipanti al 
campionato sono: EC Red Bull Salzburg, EC 
iDM Wärmepumpen VSV (Villach), Hydro 
Fehervar AV 19, spusu Vienna Capitals, HC 
Pustertal Wölfe, HK SZ Olimpija (Lubiana), 

                          I C
HOCKEY 
LEAGUE! 

"L'inizio di una 
nuova era"

Sport

Sarà un’occasione per rive-
dere lo stadio, per rivedere 
grandi giocatori, per vivere 
una grande passione che abbiamo tutti nel 
cuore e che ora potremo goderci fino in fon-
do.” Mentre queste sono le parole del DS 
Renato Tessari: “Soddisfazione enorme, da 
anni pensavamo a questo passaggio e credo 
che siamo entrati nel momento giusto. Sarà 
una sfida difficile, ci sarà da lavorare moltissi-
mo, ma per Asiago e per tutto il movimento 
dell’Altopiano è una grande conquista, che va 
al di là del fattore hockey. Confrontarsi con le 

altre grandi realtà del campionato penso che 
rappresenti per l’Altopiano qualcosa di molto 

importante. Torniamo ad avere 
un hockey di assoluto livello, 
ma credo che saremo pronti 
ad affrontare questa nuova 
sfida. Questo obiettivo rappre-

senta il coronamento di un grande percorso 
fatto negli ultimi anni e allo stesso tempo è un 
nuovo punto di partenza.”

EC-KAC (Klagenfurt), HCB Südtirol Alperia 
(Bolzano), Moser Medical Graz99ers, HC 
TIWAG Innsbruck - Die Haie, Steinbach 
Black Wings Linz, Bratislava Capitals e Pio-
neers Voralberg. Sono dichiarazioni di gioia 
quelle proferite dalla dirigenza dell’Asiago 
Hockey, direttamente da Salisburgo il Presi-
dente Piercarlo Mantovani si è così espresso: 
“L’AsiagoHockey 1935 oggi ha visto premiato 
un lungo lavoro, un lungo percorso, durato 
tanti anni, costato tanti sforzi e tanti sacrifici, 
ma c’erano anche tante convinzioni. Per noi 
inizia una nuova epoca, una nuova era. Si 
torna al grande hockey, questo campionato 
dà a tutti quanti delle possibilità enormi, non 
solo per quanto riguarda l’hockey. 

PH
VITO DE 
ROMEO



A d  Asiago c’è una vera e propria 
opera di “land art”. Il “Quinto dio-
rama in natura” più comunemente 

conosciuto come il “Sentiero del Maestro 
Patrizio”, un itinerario di circa 4 km nella natu-
ra di Cima Ekar, assolutamente da provare! 
Una tappa obbligatoria per le famiglie ma 
soprattutto per i bambini, un viaggio im-
maginario immersi nella natura, in mezzo 
al bosco, tra le malghe, e nei pascoli, im-
mersi nel silenzio di Cima Ekar. Il percorso, 
facilmente percorribile è un sentiero forte-
mente voluto dall’associazione “Gli Amici del 
Museo”, che hanno voluto ricordare Patrizio 
Rigoni, famoso maestro della scuola ele-
mentare di Asiago nel decimo anniversario 
della morte. Un grande amante della natura, 
appassionato della natura, delle scienze e 
della fotografia. Il sentiero è il risultato di un 
grande progetto di comunità, gestito in col-
laborazione con l’Ufficio Patrimonio della 
Città di Asiago, molti gli artisti locali che han-
no ideato e realizzato originali opere d’arte, 

sparse lungo tutto il sentiero, Un 
percorso con contenuti multi-
mediali, e un’audioguida disponi-
bile sulla piattaforma Izi Travel, 
con le schede di presentazione 
delle singole sculture, tra questi, 

“Bubo Bubo”, “Annuncio di primavera”, “Brise” 
e “Abbraccio all’albero”. Un itinerario tutto da 
scoprire! 

ARTE E 
NATURA
A CIMA        
        KAR

PH
MAURIZIO

PRETTO
IL VILLAGGIO 
DEGLI GNOMI

Laboratori,
escursioni,
letture e 
tantissime
altre attività

PH
ARCHIVIO
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Arte & territorio Arte & territorio

GIOCARE IN LIBERTÀ

L aboratori didattici, escursioni guidate, letture per 
tutti i bambini  Tantissimi gli eventi in calendario 
ad Asiago dedicati ai bambini dai 5 anni in su e alle 

loro famiglie per un’estate indimenticabile all’insegna del 
gioco e della scoperta. Sono in programma visite guidate 
nelle malghe, escursioni per scoprire i boschi e gli antichi 
mestieri dell’Altopiano, laboratori didattici, letture, escur-
sioni diurne e notturne per scoprire le stelle. Tra il mese 
di luglio e agosto, una serie di attività organizzate per far 
conoscere divertendosi la bellezza di Asiago e dei boschi 
dell’Altopiano, una full immersion nei suoni della natura, 
nella conoscenza dell’ecosistema e degli animali, le visite 
al lavandeto e all’orto delle piante medicinali e aromatiche, 
la conoscenza dell’arte casearia e del mestiere del casaro. 
In programma su prenotazione le visite guidate al sentiero 
didattico dell’anello dell’acqua, un percorso di circa due 
chilometri, nei pressi dell’omonimo Museo dell’Acqua.
 I piccoli avranno solo l’imbarazzo della scelta, il gioco sarà 
il grande protagonista dei laboratori creativi di Giocasia-
go, da quelli dedicati all’arte circense, ai laboratori artisti-
co-creativi e a quelli in natura, fino ai racconti e laboratori 
di pittura, agli animali selvatici, e ai grandi pittori. Da non 
perdere, al Museo Le Carceri il laboratorio “Autoritratto di 
Ligabue” organizzato in esclusiva per la speciale mostra 
dedicata al celebre pittore. E nel Giardino dell’Istituto 
Superiore Mario Rigoni Stern, l’evento dal titolo “Slegati 
Leggendo. Leggo e gioco con l’albo illustrato” con Chiara 
Armellini e il suo libro gioco solo per i più piccoli “Ti faccio 
a fettine”.

Il sentiero
del maestro 

Patrizio



I l riconoscimento di comportamenti virtuosi da 
parte delle imprese del commercio, turismo e 
servizi, sarà valorizzato dal marchio “Imprendi-

green”, un progetto di Confcommercio Vicenza, per la 
valorizzazione delle aziende che adottano comporta-
menti sostenibili. L’utilizzo di imballaggi ecocompatibili, 
azioni di contrasto agli sprechi di energia e di cibo, ca-
tene di fornitura più corte, recupero di materiali riutiliz-
zabili, e coì via, sono solo alcune delle azioni che negozi, 
ristoranti, bar, alberghi fino alle imprese del commercio 
all’ingrosso stanno già mettendo in atto in Provincia 
di Vicenza. Imprendigreen si propone di diffondere le 
buone pratiche sostenibili sotto il profilo ambientale; 
dall’altro, di portare il consumatore finale a riconoscere, 
attraverso appunto il marchio Imprendigreen, le aziende 
che credono e investono in sostenibilità. 

ARRIVA
IMPRENDI

G        E E N

ll marchio viene rilasciato alle imprese che raggiun-
gono una determinata soglia di punteggio rispetto a 
una check-list di pratiche volontarie e di comporta-
menti ambientalmente sostenibili predisposta dalla 
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa in 
collaborazione con Confcommercio, tenendo con-
to dei più autorevoli standard nazionali ed interna-
zionali di riferimento (in termini di riduzione del climate 
change e in termini di contributo al raggiungimento dei 
diversi obiettivi declinati nell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite).

PH
ROBERTO

COSTA
EBECH

54   Asiago Magazine n.31    luglio 2022

Cover story

Il marchio per le
imprese che
investono in sostenibilità





BUONA
ESTATE
A        ASIAGO!

PH
ROBERTO

COSTA
EBECH

58   Asiago Magazine n.31    luglio 2022 www.magazineasiago.it 59   



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

       0445 363057

       magazzino@commercialeidraulica.it

www.commercialeidraulica.it

Showroom
Via della Statistica, 1 - Thiene (VI)

       0445 381685
        showroom@commercialeidraulica.it

www.magazineasiago.it 61   

LUNEDÌ 18

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Sgallinando, Biofattoria Bisele visita escursione 
per tutta la famiglia

MARTEDÌ 19

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Alla scoperta dell’Altopiano, Monte Rasta escursione 
con il naturalista

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Incontro letterario con Antonella Barina e Daniela Zamburlin,
presentazione del libro “Donne Sante Dee. Guida ragionata 
alla città di Venezia”

ORE 20.30 | CHIESA SAN ROCCO 
Recital dei Giovani Musicisti Altopianesi con Nicole Rigoni 
al pianoforte

MERCOLEDÌ 20

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Pic-Trek-Nic Biancoia, escursione con pranzo in malga/
rifugio o pic nic autonomo

ORE 17.00 PIAZZA DUOMO 
(E)STate in BenEssere “Salute Web Fest”, il festival dedicato 
alla salute e al benessere, a cura di Daniela Boresi e 
coordinamento Meneghini & Associati. In caso di maltempo 
l’incotro si terrà in Sala Consiliare

GIOVEDÌ 21

ORE 15.00-17.30 | MUSEO NATURALISTICO 
I segreti del bosco, escursione antichi mestieri con 
il guardaboschi

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO
Asiago in Musica: concerto con  Eva & Remo

VENERDÌ 22

ORE 5.30-8.30 | MUSEO NATURALISTICO
Animali all’alba, Zebbo escursione con il faunista

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 “Asiago in giallo” con gli autori Jacopo 
De Michelis e il libro “La stazione”, Vito Marchini con il libro 
“Il 9 che uccide” e Barbara Baraldi con il libro “Cambiare le 
ossa”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

ORE 19.00-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Melodie in Malga, con Manuel Berthod e Alessandra 
Rampazzo escursione, concerto e spuntino contadino 

ORE 20.30 | TEATRO MILLEPINI
Antonio Ligabue a teatro. La vita e l’opera nei racconti 
di Mario Alessandro Fiori, Segretario Generale della 
Fondazione Archivio Antonio Ligabue. 
Prenotazione posti presso lo IAT

SABATO 23

ORE 9.00 | MUSEO DELL’ACQUA 
Visita guidata al Museo e a seguire visita guidata al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni:
www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate 

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore Francesca Michielin e presentazione 
del libro “Il cuore è un organo”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
al Teatro Millepini

ORE 20.30-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Dalla stalla alle stelle, escursione serale astronomica
 
DOMENICA 24

ORE 9.15 | PARCHEGGIO RIFUGIO VAL FORMICA 
“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa 
Cantele a Campomandriolo alla scoperta delle piante 
di alta montagna. Iscrizioni 0424-463346

ORE 10.00-22.00 | GIARDINI PIAZZA CARLI 
Slegar Maarket

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore 100 anni di Unione - U.S.A. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

ORE 20.30-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
GiocaEscursione, escursione avventura serale per famiglie

ORE 21.00 | DUOMO SAN MATTEO 
ISTE EST IOHANNES “Meditazione del Vangelo secondo 
Giovanni attraverso il canto gregoriano” con I Cantori 
Gregoriani diretti dal Maestro Fulvio Rampi

LUNEDÌ 25

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO
Incontro letterario con Manuel Vescovi e presentazione del 
libro “Stati Uniti d’Italia – Obiettivo 2028”. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

ORE 18.00-21.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Animali al tramonto, Ekar escursione con il faunista

MARTEDÌ 26

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO
Alla scoperta dell’Altopiano, Clöise escursione con il naturalista

ORE 16.30 | GIARDINO ISTITUTO SUPERIORE “MARIO RIGONI 
STERN” 
Slegati Leggendo “La Donna Selvaggia” con Elena 
Calvanese e il suo libro “Il sospiro della calle”. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà nella palestrina 
dell’Istituto. A cura della Libreria Slegato

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO
Aperitivo con l’Autore Matteo Strukul e presentazione del 
libro “Il cimitero di Venezia”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

MERCOLEDÌ 27

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
A spasso con gli asini – Cengio, escursione con pranzo 
in malga/rifugio o pic nic autonomo

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Sgallinando, Biofattoria Bisele visita escursione per tutta la 
famiglia

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE  
Incontro letterario con Mariafulvia Matteazzi Alberti 
e presentazione del libro “Di Me di Te di Noi”. 
Con la partecipazione del Prof. Claudio Ronco

ORE 21.00 | TEATRO MILLEPINI 
Fotografare montagne incontro con l’alpinista fotografo 
Michele Dalla Palma a cura dell’Associazione 
La montagna, un amico. Prenotazione posti presso lo IAT

GIOVEDÌ 28 

ORE 15.30-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione 
di antichi mestieri

LUGLIO
Calendario
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ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO
Aperitivo con l’Autore Federico Rampini e presentazione 
del libro “ Suicidio Occidentale”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
al Teatro Millepini

VENERDÌ 29

ORE 5.30-8.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Animali all’alba, Kaberlaba escursione con il faunista

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 Michil Costa e presentazione del 
libro “FuTurismo”. In collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

ORE 21.00 | TEATRO MILLEPINI 
Giornata dell’Emigrante - Vicentini nel mondo

SABATO 30

ORE 9.00 | MUSEO DELL’ACQUA 
Visita guidata al Museo e a seguire visita guidata al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni:
www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate 

LUNEDÌ 1

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Aperitivo con l’Autore Roberto Zucchi e presentazione del 
libro “Mago bianco. Vita e segreti di Pietro d’Abano, medico 
ed eretico”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto

ORE 17.30-20.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Animali al tramonto, Valbella escursione con il faunista

MARTEDÌ 2

ORE 9.30-12.30 |  MUSEO NATURALISTICO
Alla scoperta dell’Altopiano, Bosco del Dosso escursione 
con il naturalista

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’autore Gianluigi Nuzzi e presentazione del libro 
“Predatori (tra noi)”. In collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

MERCOLEDÌ 3

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Pic-Trek-Nic Larici, escursione con pranzo in malga/rifugio o 
pic nic autonomo

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Sgallinando, Biofattoria Bisele visita escursione per tutta la 
famiglia

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Incontro letterario con Gabriella Bertizzolo e presentazione 
del libro “Racconti dal Lido”. Presenta l’arch. Silvia Galvan

GIOVEDÌ 4

ORE 15.00-17.30 | MUSEO NATURALISTICO 
I segreti del bosco, escursione antichi mestieri con il 
guardaboschi

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore Carlo Calenda e presentazione del 
libro “La libertà che non libera” In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
al Teatro Millepini

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO
Aperitivo con l’Autore Gian Antonio Stella e presentazione del 
libro “Battaglie perse”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

ORE 18.00 | CHIESA SAN ROCCO 
Giovani Musicisti Altopianesi – Soirée Musicale ed. 2 con 
Francesco Pasqualetto e Jannis Cunico, pianoforte

ORE 18.00-20.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Filò sotto el portego, Rustico Bertigo esperienza per 
famiglie, racconti e tradizioni

DOMENICA 31

VIA LOBBIA
Artis mercatino di artigianato artistico

TRIAL PARK LOC. TURCIO
Allenamento ASI Trial Veneto 2022

ORE 15.30-18.30 | MUSEO NATURALISTICO
Tutti in malga, latte, mucche e formaggio, 
esperienza per famiglie

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
60° Premio Campiello. Tappa con i 5 autori finalisti. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

AGOSTO
ORE 21.00 | PIAZZA DUOMO
Asiago in Musica: Serata musicale con Marta Bonato & 
The Stickers Unplugged

VENERDÌ 5

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 Donne al fronte-L’importanza delle 
donne nella Grande Guerra con gli autori Paolo Gaspari 
“Mobilitazione femminile nella Grande Guerra” e Raffaella 
Calgaro “Tutta un’altra storia-la Grande Guerra raccontata 
da donne e bambini”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

SABATO 6

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 10.00-22.00 | GIARDINI PIAZZA CARLI 
Slegar Maarket

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE  
Incontro letterario con Paolo Stella e presentazione del libro 
“Incursioni di enigmistica botanica” con la partecipazione di 
Francesco Manzoni

ORE 20.30-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
GiocaEscursione, escursione avventura serale per famiglie

DOMENICA 7

TUTTO IL GIORNO | PARCO MILLEPINI
Esposizione opere d’arte Gruppo Arte Insieme Asiago e 
Associazione Blu Cobalto

ORE 9.15 | VIA BUSA, 106
Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali e aromatiche, 
con Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Calendario

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Sulle tracce degli Inglesi – Barenthal, escursione storico 
naturalistica

ORE 21.00 | PIAZZA CARLI 
Asiago Live Concerto con Sangiovanni. 
Prevendita biglietti presso lo IAT

LUNEDÌ 8

ORE 5.30-8.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Animali all’alba, Monte Bi escursione con il faunista

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Sgallinando, Biofattoria Bisele visita escursione per tutta la 
famiglia

ORE 21:00 | PIAZZA CARLI 
Asiago Live Spettacolo con Christian De Sica. 
Prevendita biglietti presso lo IAT

MARTEDÌ 9

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO
Alla scoperta dell’Altopiano, Zovetto escursione con il 
naturalista

ORE 16.30 | PIANA DEL PRUNNO 
Slegati Leggendo “Il bosco si racconta” con Daniele Zovi e il 
suo libro per bambini “I racconti del bosco”. 
A seguire un’attività ludico-didattica. 
A cura della Libreria Slegato

ORE 17.30 | PIAZZA SAN ROCCO 
Aperitivo con l’Autore Chicca Maralfa. In collaborazione con 
la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si 
terrà in Sala Consiliare 

ORE 21.00 | TEATRO MILLEPINI 
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione concerto omaggio 
al compositore ospite Markus Schmitt

MERCOLEDÌ 10

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
A spasso con gli asini – Carriola, escursione con pranzo in 
malga/rifugio o pic nic autonomo

ORE 17.30 | PIAZZA SAN ROCCO 
Aperitivo con l’Autore Iva Zanicchi e presentazione 
del libro “Un altro giorno verrà”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
al Teatro Millepini

ORE 21.00 | PIAZZA CARLI
Asiago Live Concerto con Fiorella Mannoia. Prevendita biglietti 
presso lo IAT

GIOVEDÌ 11

ORE 15.30-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione 
di antichi mestieri

ORE 17.00 FORTE INTERROTTO 
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione Cellopassionato ensemble. 
In caso di maltempo ore 21.00 Teatro Millepini

ORE 17.30 | PIAZZA SAN ROCCO 
Aperitivo con l’Autore Prof. Claudio Ronco e presentazione 
del libro “Echi delle Montagne”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
in Sala Consiliare

ORE 21.00 | PIAZZA CARLI 
Asiago Fashion Show una serata per celebrare il mondo 
della moda ad Asiago

VENERDÌ 12

ORE 11.00 | SALA CONSILIARE 
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione incontro con il compositore 
ospite Markus Schmitt

ORE 16.30 | GIARDINO ISTITUTO SUPERIORE “MARIO RIGONI 
STERN” 
Slegati Leggendo “Poesia per tutti” con Alessandro Niero e il 
suo libro “Olga, una badante per amica”. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà nella palestrina dell’Istituto. 
A cura della Libreria Slegato

ORE 19.00-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Melodie in Malga, con Mauro Cunico e Marta Bonato 
escursione, concerto e spuntino contadino 

ORE 21.00 | PIAZZA CARLI 
Asiago Live “Marco e Pippo”. Prevendita biglietti presso lo IAT

SABATO 13

ORE 9.00 | MUSEO DELL’ACQUA 
Visita guidata al Museo e a seguire visita guidata al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni:
www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate 

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Teatro Natura – I narrastorie dei boschi, esperienza per 
famiglie

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Incontro letterario con Maria Antonietta Viero e 
presentazione del libro “Viaggio di una foglia” 

SASSO DI ASIAGO 
Fiaccolata Storica Calà del Sasso

ORE 21.00 | CHIESA SAN ROCCO 
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione concerto per arpa e violoncello

DOMENICA 14

ORE 9.30-18.00 | GIARDINI 
Esposizione Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

ORE 15.30-18.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Tutti in malga, latte, mucche e formaggio, esperienza 
per famiglie

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Incontro letterario con Franco Secchieri e presentazione del 
libro “Clima e ghiacciai. Il caso Dolomiti”. In collaborazione 
con il Rotary Club Passport D.2060 Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia. 

ORE 21.00 | PIAZZA CARLI 
Asiago Live 90 time 

ORE 21.00 | TEATRO MILLEPINI 
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione trio per violino, violoncello e 
pianoforte

LUNEDÌ 15

ORE 17.00 | PIAZZA DUOMO
Asiago in Musica: concerto con la Chernoband 

ORE 21.00 | DUOMO SAN MATTEO 
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione – Concerto d’organo con 
il vincitore del concorso organistico internazionale Fiorella 
Benetti Brazzale

ORE 21.30 | PIAZZA DUOMO
Asiago Live “La montagna nell’arte” “Lectio magistralis 
di Vittorio Sgarbi. Ingresso libero con prenotazione posti 
presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro 
Millepini

MARTEDÌ 16

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Alla scoperta dell’Altopiano, Monte Rasta escursione 
con il naturalista

ORE 14.30 | PIANA PRUNNO 
Tradizionale Festa del Prunno

ORE 21.30 | PIAZZA DUOMO
Elezione della Reginetta del Bosco, consegna “Premio 
Turismo” e “Premio Anna Rasotto”. A seguire Tappa del 
Big Bang Company a cura di Radio Company e spettacolo 
pirotecnico

MERCOLEDÌ 17

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Pic-Trek-Nic Marcesina, escursione con pranzo in malga/
rifugio o pic nic autonomo

Calendario
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ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore Mario Giordano e presentazione del 
libro “Tromboni”. In collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

GIOVEDÌ 18

ORE 15.00-17.30 | MUSEO NATURALISTICO 
I segreti del bosco, escursione antichi mestieri con il guardaboschi

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO   
Aperitivo con l’Autore Veronica Pivetti e presentazione del libro 
“Tequila bang bang”. In collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

ORE 21.00 | PIAZZA DUOMO
ASIAGO FESTIVAL 56ª edizione Cameron Carpenter concerto 
d’organo. Il concerto si terrà in Duomo San Matteo

VENERDÌ 19 

ORE 5.30-8.30 | MUSEO NATURALISTICO
Animali all’alba, Zebbo escursione con il faunista
 
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 Antonio Capuozzo con il libro 
“Balcania” e Fabio Marchese Ragona con il libro “Luca 
Attanasio”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

SABATO 20

ORE 9.00 | MUSEO DELL’ACQUA 
Visita guidata al Museo e a seguire visita guidata al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni: 
www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate 

ORE 9.15 | PARCHEGGIO RIFUGIO CAMPOLONGO 
“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa 
Cantele in Loc. Campolongo di Rotzo alla scoperta delle erbe 
aromatiche e medicinali del territorio. Iscrizioni 0424-463346

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore Alan Friedman e presentazione del libro 
“Il prezzo del futuro”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

ORE 18.00 | CHIESA SAN ROCCO 
Giovani Musicisti Altopianesi – Soirée Musicale ed. 3 
con Giovanni Benetti violino e Lucia Iijima al pianoforte

ORE 18.00-20.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Filò sotto el portego, Rustico Bertigo esperienza per famiglie, 
racconti e tradizioni

DOMENICA 21

VIA JACOPO SCAIARO 
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo 

ORE 9.15 | VIA BUSA, 106
Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali e aromatiche, 
con Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

ORE 9.30-17.30 | FORTE INTERROTTO 
Esposizione Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

ORE 10.00 | PARCO RIMEMBRANZA 
Cerimonia in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia

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 Maurizio De Giovanni e presentazione del 
libro “Un volo per Sara”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

LUNEDÌ 22

ORE 17.30-20.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Animali al tramonto, Ekar escursione con il faunista
ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 

Aperitivo con l’Autore Tommaso Ebhardt e presentazione 
del libro “Leonardo Del Vecchio”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
al Teatro Millepini

22-27 AGOSTO | CENTRO STORICO 
40ª edizione Concorso Simposio Internazionale di Sculture in 
legno “Città di Asiago”

MARTEDÌ 23

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Alla scoperta dell’Altopiano, Clöise escursione con il naturalista

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE  
Incontro letterario con Silvana Dal Cero e presentazione del 
libro “Vaia, lo spirito del vento”. Con la partecipazione di 
Manuela Simoncelli illustratrice e l’editore Attilio Craccato

MERCOLEDÌ 24

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
A spasso con gli asini – Cengio, escursione con pranzo 
in malga/rifugio o pic nic autonomo

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Sgallinando, Biofattoria Bisele visita escursione per tutta la 
famiglia

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore Mauro Corona e presentazione del 
libro “Quattro stagioni per vivere”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
al Teatro Millepini 

GIOVEDÌ 25

ORE 15.30-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione di 
antichi mestieri

ORE 17.30 | PIAZZA DUOMO 
Aperitivo con l’Autore Oscar Di Montigny e presentazione del 
libro “6x2 – sei brevi lezioni da due maestri del marketing”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini 

VENERDÌ 26

ORE 5.30-8.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Animali all’alba, Kaberlaba escursione con il faunista

ORE 15.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Tra erbe, api e fiori – Roana, visita escursione alla fattoria 
Apistica 

ORE 18.00 | PIAZZA DUOMO
Presentazione squadre Asiago Hockey 1935

ORE 18.00 | CHIESA SAN ROCCO 
Giovani Musicisti Altopianesi – Soirée Musicale ed. 4 
con Anna Cunico e Elisabetta Cunico, al pianoforte

SABATO 27

ORE 15.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Il volto degli alberi, passeggiata e attività creativa 
in bosco per tutta la famiglia

ORE 16.00 | GIARDINI PIAZZA CARLI 
Premiazione 40ª edizione Concorso Simposio Internazionale 
di sculture in legno “Città di Asiago”

ORE 20.30-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
GiocaEscursione, escursione avventura serale per famiglie

ORE 21.00 | CENTRO STORICO 
Notte delle Stelle

DOMENICA 28
8ª edizione Strafexpedition Ultrarail

PIAZZA DUOMO 
CAMPAGNA AMICA AD ASIAGO
ORE 16.00 | FORTE INTERROTTO 

Calendario
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Visioni di Danza 2022 con la Compagnia Adarte con 
“Perdutamente”, Compagnia Fabula Saltica con “Delirante 
Tenerezza” e Compagnia Naturalis Labor con “Prélude”
Biglietto unico per i tre spettacoli € 6,00 Info:
www.visionididanza.org organizzazione@naturalislabor.it 
e IAT Asiago

ORE 20.30-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Dalla stalla alle stelle, escursione serale astronomica

ORE 20.45 | DUOMO SAN MATTEO 
Festival Concertistico Internazionale “Organi Storici del 
Vicentino un patrimonio da ascoltare” Concerto con 
l’Associazione Musicale Ensemble l’Archicembalo e 
l’organista Daniele Ferretti

LUNEDÌ 29

ORE 17.00-20.30 MUSEO NATURALISTICO 
Animali al tramonto, Valbella escursione con il faunista

MARTEDÌ 30

ORE 9.30-12.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Alla scoperta dell’Altopiano, Bosco del Dosso escursione 
con il naturalista

GIOVEDÌ 1

ORE 15.30-17.30 | MUSEO NATURALISTICO 
In bosco con il boscaiolo, escursione e dimostrazione 
di antichi mestieri

VENERDÌ 2

ORE 15.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Tra erbe, api e fiori – Roana, visita escursione alla fattoria 
Apistica 

ORE 20.30 | TEATRO MILLEPINI 
Antonio Ligabue a teatro. La vita e l’opera nei racconti di 
Mario Alessandro Fiori, Segretario Generale della Fondazione 
Archivio Antonio Ligabue. Prenotazione posti presso lo IAT

SABATO 3

ORE 20.30-22.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Dalla stalla alle stelle, escursione serale astronomica

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Incontro letterario con Lucia Tracanzan e presentazione 
del libro “Mal di parole”

2-4 SETTEMBRE | CENTRO STORICO 
Made in Malga

DOMENICA 4

LOC. GRANEZZA
Cerimonia Eccidio di Granezza

Calendario

ORE 17.30 | SALA CONSILIARE 
Conferenza Storica a cura di Gian Paolo Marchetti “Cerchi 
che si chiudono sulla storia di ieri e si aprono a quella di 
domani. Le battaglie di Leopoli durante la Grande Guerra; 
lo stesso fronte di oggi”

ORE 18.00 | CHIESA SAN ROCCO 
Giovani Musicisti Altopianesi – Serata Musicale 

MERCOLEDÌ 31

ORE 9.30-16.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Pic-Trek-Nic Biancoia, escursione con pranzo in malga/
rifugio o pic nic autonomo

ORE 16.00-18.00 | MUSEO NATURALISTICO 
Sgallinando, Biofattoria Bisele visita escursione per tutta la 
famiglia

ORE 21.00 | DUOMO SAN MATTEO 
Lorenzo Perosi un musicista ispirato dalla fede. 
Concerto con la Schola Cantorum San Matteo di Asiago 
e il Coro Guillou Consort di Padova

SETTEMBRE
ORE 15.30-18.30 | MUSEO NATURALISTICO 
Tutti in malga, latte, mucche e formaggio, esperienza 
per famiglie

9-11 SETTEMBRE | CENTRO STORICO 
Made in Malga

DOMENICA 18

PIAZZA CARLI 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo 

MERCOLEDÌ 21

CENTRO STORICO 
Fiera di San Matteo

SABATO 24

ORE 15.00 | VIA BUSA, 106 
Escursione guidata al frutteto delle varietà antiche di mele e 
pere con Antonio e Lisa Cantele. Iscrizioni 0424-463346

OTTOBRE
  
DOMENICA 16

PIAZZA CARLI 
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo 

22-23 SETTEMBRE | CENTRO STORICO 
Asiago foliage

LABORATORI 
PER BAMBINI GIOCASIAGO
Nei mesi di luglio e agosto a cura del 
Museo Naturalistico Patrizio Rigoni, Museo 
Le Carceri, Museo dell’Acqua, e Libreria 
Slegato. Informazioni presso lo IAT di Asiago, 
in Piazza Carli.

*Il programma potrà subire delle variazioni.

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL
Per tutti gli aggiornamenti sulle attività di 
Asiago, seguiteci sui nostri social! Non solo 
eventi e manifestazioni, sarà un viaggio alla 
scoperta del territorio, di location suggestive, 
di eccellenze enogastronomiche, e tante 
altre curiosità.

@visitasiago
@asiagomagazine

@asiagomagazine
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