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Summer is back and we would like to evoke authentic emotions, but 
above all, to provide new ideas and inspirations in order to better 

organize your stay in Asiago. 
In the editorial office we decided to tell the city of Asiago, the real side 

of its mountain, the emotions aroused by  
its colours and its most ancient traditions.
A city to experience for the whole family,  

a top destination in every season. 
In this issue, we are very thankful to architect Chiara Stefani, who 

has recently moved on to a new career as President of the Municipal 
Council: our thanks go to her because of the opportunity she gave 

us, during these years, to tell the city ofAsiago and its people, its 
excellence, its history, its culture, its beautiful landscapes. 

In this summer issue we embrace a new path and wish all the best to 
Mayor Roberto Rigoni Stern and to the new Municipal Administration.

Enjoy the reading and the summer in Asiago!                   
                                            

     Anche quest’estate vi vogliamo regalare emozioni ma soprattutto nuove idee e spunti per 
organizzare al meglio la vostra permanenza ad Asiago.
In redazione ci siamo trovati tutti d’accordo e abbiamo scelto di raccontare Asiago e la sua montagna 
più vera, quella che emoziona per i suoi colori e per le sue tradizioni più antiche.
Una Asiago per tutta la famiglia! Asiago è la destinazione di montagna ideale per tutte le stagioni.
In questo numero il nostro ringraziamento è per l’architetto Chiara Stefani, che oggi riveste un nuovo 
incarico, quello di Presidente del Consiglio Comunale di Asiago, la ringraziamo perché in questi anni ci 
ha dato l’opportunità di raccontarvi Asiago e la sua gente, quella delle sue eccellenze, storiche, culturali 
e paesaggistiche.
Con questo numero estivo, intraprendiamo un nuovo percorso e auguriamo un buon lavoro al Sindaco 
Roberto Rigoni Stern e alla nuova Amministrazione Comunale.
Buona lettura e buona estate ad Asiago!

Paola Meneghini
Direttore Responsabile

Cari   Amici

Dear Friends

Caseificio Pennar - Via Pennar 313 - Asiago (VI) - Tel. 0424 462374 - E-mail: caseificio.pennar@tiscalinet.it - www.caseificiopennar.it

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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IL FASCINO
della tradizione

ALLA SCOPERTA 
DELLE  MALGHE D ’ALPEGGIO 
DELL’ALTOP IANO D I  AS IAGO

ZOOM

Si apre la stagione estiva e per il 
grande pubblico e per gli aman-
ti delle escursioni e delle gite in 

montagna, le malghe d’alpeggio sono 
il sinonimo di luoghi dove assaporare la 
genuinità e le tradizioni della lavorazione 
artigianale dei prodotti tipici.
La montagna è un racconto per immagi-
ni, emozionante e affascinante. Ma anche 
colori, profumi e sapori. Asiago e tutto 
l’Altopiano dei 7 Comuni è un territorio 
tutto da scoprire, che offre opportunità 
per tutti i gusti e tutte le età. Molto più di 
un veicolo di promozione turistica. Molto 
più di una ricettività sostenibile e sensibi-
le all’ambiente circostante. 
Per tutti gli amanti di escursioni e gite in 
montagna, le malghe permettono di co-
ronare l’esperienza unica di assaggiare 
prodotti e piatti tipici, in un luogo ospi-
tale e caratteristico. Di apprezzare l’ospi-
talità e la simpatia dei gestori e la qualità 
dei servizi che offrono. Per le montagne 
di Asiago, le malghe testimoniano e valo-
rizzano i mestieri del passato e le usanze 
sviluppatesi nel tempo attorno all’arcai-
co sistema dell’alpeggio. 
Anche il Sindaco di Asiago, Roberto Ri-
goni Stern, ha sottolineato recentemen-
te quanto sia importante come ammini-
strazione valorizzare questo ‘genius loci’ 
delle malghe, ad Asiago c’è la più alta 
concentrazione di malghe d’alpeggio 
d’Europa, circa 17 quelle date in conces-
sione dal Comune, tutela e promozione 
sono all’ordine del giorno. 
Basti pensare al prodotto più famoso 
prodotto in questi territori di montagna, 
il formaggio Asiago DOP, marchio regi-
strato che ne valorizza e ne certifica la 
provenienza.

Malga Porta Manazzo

ph Roberto Costa Ebech
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Un luogo di lavoro di fondamentale im-
portanza, che grazie al lavoro degli agri-
coltori dei pastori ha preservato prati e 
pascoli. Il sistema dell’alpeggio prevede 
che in primavera ed estate il bestiame 
venga condotto dalle stalle a fondoval-
le. Soprattutto in luglio, agosto e set-
tembre, mucche, cavalli e altri animali 
da allevamento hanno così la possibilità 
di sostituire il mangime e il fieno, tipici 
dell’alimentazione in stalla, con l’erba di 
montagna. Le malghe dell’Altopiano si 
contraddistinguono in particolar modo 

per tenere aperte le porte ad appassio-
nati ed escursionisti, offrendo loro as-
saggi prelibati di produzione artigianale. 
Qui è possibile fermarsi per degustare 
l’Asiago Dop, oppure la pasta fatta in 
casa, la soppressa e polenta.
Per gli amanti delle camminate, tra una 
malga e l’altra, l’Alta Via degli Altipiani è 
certamente un percorso appassionante 
e suggestivo che vale la pena di essere 
scoperto. Solo ‘l’andar per malghe’ vale 
il viaggio ad Asiago! 

The charm of tradition.
Discovering the alpine huts 
on the Asiago Plateau

Summer has come and, for those who 
love hiking in the mountains, alpine huts 
are the synonym for places where to taste 
the genuineness and the traditions of the 
local craftmanship and products. 
The whole Asiago Plateau with its Sette 
Comuni is a territory to be discovered, 
which offers several opportunities to suit 
everyone. In the Asiago Mountains, alpi-
ne huts represent and valorize the crafts 
from the past and the traditions related 
to the mountain pasture. 
Roberto Rigoni Stern, Mayor of Asiago, 
also stated the importance of enhancing 
the potential of this Genius loci in the al-
pine huts: in Asiago, not surprisingly, the-
re is the highest concentration of alpine 
huts in Europe. And these are the places 
where local and world-famous products, 
as the traditional cheese Asiago DOP, are 
made with registered trademark that cer-
tifies their origin. 
The Asiago Plateau’s huts stand out for 
keeping their doors open to mountain 
lovers and excursionists, providing them 
the possibility to taste the famous and 
delicious local products, as, besides the 
traditional Asiago DOP, the home-made 
pasta as well as other specialities such as 
polenta and soppressa. Or, for those who 
love hiking in the mountains, the Alta Via 
degli Altipiani is a fascinating and en-
chanting path which deserves to be di-
scovered!

        L’approccio nel mio nuovo ruolo isti-
tuzionale è quello di lavorare in un’ottica di 
sinergie con chi il territorio lo vive e lo cura 
con dedizione e passione, ogni giorno.
L’impegno dell’Amministrazione Comu-
nale di Asiago è quello di proporre nuove 
idee e nuove progettualità per la promo-
zione della nostra Città e di tutto l’Altopia-
no dei 7 Comuni.
Asiago è una delle destinazioni turistiche 
di montagna visitabile tutto l’anno, qui  c’è 
un palcoscenico naturale che racconta la 
stretta relazione tra natura e storia. Un pa-
trimonio paesaggistico e agroalimentare 
che dobbiamo e vogliamo salvaguardare 
anche con iniziative di valorizzazione de-
dicate.
Oggi il turista è attento, cerca di vivere 
una vera e propria esperienza fatta di luo-
ghi natura, sapori e storia, un incredibile 
volano di promozione, cerca itinerari al di 
fuori dei soliti circuiti. 
In questa direzione stiamo lavorando al 
progetto “Rifugio Experience” alla sco-
perta dei rifugi di montagna, delle malghe 
e delle tradizioni ad esse collegate, anche 
attraverso gli itinerari e le escursioni. Sono 
alcuni esempi per entrare in contatto con 
la natura e tutto il territorio di Asiago, qui 
la nostra gente lo cura e lo preserva con 
passione ogni giorno.
Sono felice di avere intrapreso questa 
nuova avventura e progettare nuove ini-
ziative per il futuro, è sfidante e appassio-
nante.
Benvenuti ad Asiago!

NICOLA LOBBIA
ASSESSORE AL TURISMO 
DEL COMUNE DI ASIAGO

Il punto con...Malga Porta Manazzo Asiago

ph Roberto Costa Ebech

Malga Porta Manazzo Asiago

ph Roberto Costa Ebech

Malga Campomezzavia

ph Roberto Costa Ebech
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IL TUO MIGLIORE AMICO 
              + IL TUO GIORNALE...

...SEMPRE CON TE

Made  i n 
Ma lg a  20 19 

LA VETRINA DELLE 
ECCELLENZE 
CASEARIE D’ALPEGGIO

Una festa dei sapori, un doppio evento. Dal 6 
all’8 e dal 13 al 15 settembre andrà in scena an-
cora una volta Made in Malga, l’evento nazionale 
dedicato ai formaggi. Una vera e propria vetri-
na delle eccellenze casearie del territorio, in cui 
sarà possibile scoprire e degustare numerosi 
formaggi d’alpeggio in altrettanti appuntamenti 
che si articoleranno in bar, ristoranti, negozi e 
alberghi nel cuore di Asiago.
Protagonisti non saranno soltanto i prodotti ti-
pici dell’Altopiano ma anche i formaggi di mon-
tagna provenienti dalle malghe di altre regioni. 
Inoltre, a caratterizzare Made in Malga 2019 sarà 
anche la buona musica dal vivo, incontri temati-
ci, laboratori ed escursioni che renderanno unici 
i due weekend di festa. Una festa tutta da vivere 
e gustare. 

Malga Galmararetta Asiago

ph Roberto Costa Ebech

Malga Porta Manazzo Asiago

ph Roberto Costa Ebech

| Asiago Magazine 25 - luglio 201912



ALBA IN MALGA
Il profumo della moka sulla stufa, il tintinnio dei campanacci delle vacche che si avvicinano, i primi 
raggi di sole che fanno capolino dietro il monte Portule. Tutto questo è solo l’inizio dell’Alba in Mal-
ga! Un’esperienza da vivere a 360 gradi tra i pascoli di Malga Larici di Sotto. Le guide insieme alla 
famiglia Frigo Stoff condurranno le persone a vedere l’alba, tappa da Silvia e Popi che attendono di 
essere munte, tutti a colazione  in malga con caffè, burro e miele di montagna. Non manca la visita 
per vedere come si produce l’originale Asiago DOP. Nella caliera non si mescolano solo latte e caglio, 
ma tradizione, esperienza e magia di un rito vecchio come il mondo.

BAREFOOT
Camminare a piedi nudi è una emozione da vivere con la sicurezza di una guida in uno dei luoghi più 
belli dell’Altopiano, il monte Erio, da cui si domina la conca Asiaghese e gran parte della pianura. Il 
tratto da fare scalzi sarà un piccolo circuito sulla cima dove le guide vi accompagneranno in questa 
‘camminata a piedi nudi’ suggerendovi la giusta postura per questa particolare ma rilassante attività 
nella natura.

CAMMINATE CON GUSTO
Non solo formaggio nell’Altopiano di Asiago, ma anche erbe, mieli, salumi e tante altre cose buone, 
tutto rigorosamente di montagna! Una serie di camminate gastronomiche per conoscere meglio 
le malghe con picnic a tema coi prodotti dei nostri amici contadini, oppure facili passeggiate per 
vedere come vivono le api, osservarle nel loro lavoro e, se loro lo permettono, potremmo anche 
accarezzarle.

ALPACA TREKKING
Direttamente dalla catena andina arrivano tra i nostri monti alpaca e lama, animali docili e coccolosi 
che molti tra Veneto e Trentino hanno inserito nel loro agriturismo o nella loro fattoria didattica. 
Amici pelosoni tornano in gran numero in Altopiano per la gioia di grandi e piccini che possono co-
noscerli, coccolarli, spazzolarli e condurli lungo un percorso che partirà dal centro di Asiago, passerà 
per i banchi del Made in Malga e continuerà poi tra i prati e pascoli vicini alla città. 

SHINRIN YOKU – BAGNO DI FORESTA 
DURANTE IL FOLIAGE
Shinrin Yoku è il nome che i giapponesi usano per questa pratica, descritta come “il modo migliore 
per coltivare la felicità e vivere più a lungo”. Il bagno di foresta aiuta  ad allentare lo stress, dormire 
meglio, aumentare le difese immunitarie, migliorare la circolazione e la respirazione. 

In collaborazione con www.asiagoguide.com

VIAGGIO 
FOTOGRAFICO 
TRA NATURA, 
SPORT  E 
TRADIZ IONI 
DELL’ALTOP IANO 
D I  AS IAGO E 
DE I  7  COMUNI

Escursioniamo...

IN MONTAGNA CON ZAINO E PASSEGGINO,
PER LE VACANZE CON I BAMBINI

TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE

TEMPO LIBERO
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L’ALTA VIA
DEGLI ALTIPIANI
UN IT INERARIO  UN ICO NELLE  ALP I 

EVENTI

ARTICOLO

“L’area montana delimitata a nord e ad 
est dal Brenta, ad ovest dall’Astico e a 
sud dalla pianura veneta, è, per molti
aspetti, unica nelle Alpi”

Così scriveva nel 1868 il 50enne John 
Ball, politico irlandese, che dopo l’ab-
bandono della politica viaggiò per tutta
Europa divenendo un importante scrit-
tore, naturalista e alpinista. Tra i molti 
suoi viaggi conobbe e frequentò sicura-
mente anche l’Altopiano di Asiago, forse 
anche per il fatto che, nella vicina Bassa-
no del Grappa, trovò l’amore, sposando 
Elisa, la figlia del naturalista e scopritore 
delle Grotte di Oliero, Alberto Parolini.
Oggi la zona che delimita da ovest a 
est, la zona sommitale e settentrionale 
dell’Altopiano è conosciuta con il nome 
di Alta Via n° 11 degli Altipiani.  Un iti-
nerario, per usare le parole di John, “per 
molti aspetti, unico nelle Alpi”. Un vero 
concentrato di storia, antropologia, na-
tura; il tutto incorniciato da paesaggi 
spettacolari a volte quasi surreali.

Alta Via n. 11
degli Altipiani 

Dalla Piana di Vezzena ad una quota di 
1400 m s.l.m. si può iniziare l’itinerario 
in direzione est, seguendo il segnavia 
n° 205 della SAT (Società degli Alpinisti 
Tridentini), salendo i dolci pendii della 
cima di Vezzena, conosciuto anche come 
Pizzo di Levico. Dopo circa 500 metri di 
dislivello raggiungeremo l’ex forte au-
stroungarico della I° Guerra Mondiale, 
Spitz Verle, costruito tra 1910 e il 1914 
e soprannominato per la sua posizione 
strategica e panoramica, “l’Occhio degli 
Altipiani”. Tutta la zona settentrionale 
dell’Altopiano, dalla Piana di Vezzena, 
ricca d’acqua, ai margini di una zona 

TEMPO LIBERO

ph Fillippo Menegatti
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EVENTI ITINERARI

completamente carsica, passando per il 
monte Ferozzo o cima Dodici, che con i 
suoi 2336 m s.l.m. è la più alta del settore, 
fino a scendere nelle ricche praterie del-
la Piana di Marcesina, da sempre zone di 
confine ampiamente contese. Alla nasci-
ta del Regno d’Italia lungo queste creste 
si stabilì il confine di stato con l’Impero 
d’Austria. Oggi la Battaglia dell’Ortiga-
ra viene ricordata come una delle bat-
taglie di montagna più cruente della 
storia e come il “Calvario degli Alpini”. 
Proseguendo l’escursione da Vezzena, si 
continua fino a Cima Mandriolo e Larici, 
verso sud. Qui le malghe d’alpeggio tipi-
che dell’Altopiano non mancano, e gra-
zie alle importanti qualità organolettiche 
dell’erba di questi pascoli, la  produzione 
di latte e la successiva trasformazione in 
formaggio Asiago, rende una produzio-
ne d’eccellenza che caratterizza tutta la 
montagna altopianese. Arrivati a quota 
2308 m s.l.m. seguendo il segna via CAI 
(Club Alpino Italiano) 826, ci si trova sulla 
sommità del maestoso “Portule”, mon-
tagna severa, rocciosa, ma dal fascino 
indiscusso. Da qui la vista può spaziare 
a 360°. In direzione nord-est appare ben 
chiaro gran parte del resto dell’itinerario 
dell’Alta Via n° 11: monte Trentin, cima 
Dodici, Undici, cima Del Pra, cima Die-
ci o monte Castelnovo, l’Ortigara con la 
sua “Colonna Mozza”, simbolo di migliaia 
di vite spezzate, cima della Caldiera, da 
dove a schiere son partiti i nostri solda-
ti all’assalto delle posizioni avversarie e 
mai più tornati, e lì oltre cima Isidoro, il 
labirinto di roccia dei Castelloni di San 
Marco e la Piana di Marcesina segnato 
dai cippi confinari posti nel 1752. 

In collaborazione con
www.guidealtopiano.com
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I PANORAMI
MOZZAFIATO

DI ASIAGO 
I L  R ITRATTO D I  DANI ELA  F INCO,  P R IM A DONNA 

PRES IDENTE  DEL  C A I  D I  AS IAG O 

ÈDaniela Finco, la prima donna con la 
carica di presidente del Club Alpino 
Italiano sezione Asiago Altopiano 7 

Comuni, a raccontarci la sua montagna, 
un amore nato da bambina. La forza e il 
benessere dell’Altopiano sono uno dei 
temi più caldi, perché, per vivere la mon-
tagna, bisogna, prima di tutto, imparare 
ad amarla.

Asiago e l’Altopiano stanno diventando 
sempre più ‘sostenibili’; quali i progetti 
in corso?
E’ in atto un grande progetto che coin-
volge anche il territorio dell’Altopiano: 
si tratta dell’Alta Via della Grande Guer-
ra che congiunge idealmente i Sacrari 
del Carega, Pasubio, Asiago, Grappa. E’ 
un progetto promosso dalla Provincia di 
Vicenza, dai Comuni dell’Altopiano e dal 
Comune di Schio e si avvale della collabo-
razione del CAI in quanto utilizza in toto la 
sua rete sentieristica. 
Il nostro CAI collabora con vari Comuni 
dell’Altopiano per le iniziative di mobilità 
dolce, laddove per mobilità dolce s’in-
tende il recupero di antichi percorsi usati 
dalla popolazione locale per lungo tempo 
e poi caduti in disuso. Il recupero di que-
sti sentieri riveste una particolare impor-
tanza perché non si reca nessun danno 
all’ambiente con nuovi tracciati. Sono at-
tività particolarmente apprezzate dal CAI 
che ha molto a cuore la tutela del paesag-
gio e dell’ambiente montano. Sono sentie-
ri di facile percorribilità adatti a famiglie, 
anziani e persone con disabilità.  

Quando è nato il suo amore per la mon-
tagna? 
Sono nata in montagna, a Gallio. È come 
se avessi ricevuto l’imprinting nel momen-
to della mia nascita. Faccio parte del CAI 
da trent’anni, ho visitato le montagne di 
ogni parte del mondo, da quelle del Perù 
ai Pirenei fino al Pakistan. Proprio qui, 
sull’Hindu Kush, nel 2001, un’esperienza 
unica è stata anche quella di poter vedere 
il grano crescere a 3000 metri a ridosso 
del ghiacciaio. Ricordo inoltre di essermi 
sentita testimone di una realtà sospesa in 
un tempo primordiale in cui l’agricoltura 
si svolgeva ancora con mezzi arcaici.  Per 
non parlare del contatto con le persone 
del luogo: parlare con le donne e fare ami-
cizia con i ragazzini è qualcosa che ti ri-
mane dentro tutta la vita.

Qual è il suo luogo del cuore in Altopiano? 
Non voglio fare torto a nessuno. Ciò che 
amo di più sono le vette più alte, da cui 
si può godere di un panorama mozzafia-
to. Alle volte, quando il cielo è limpido, si 
vede tutta la pianura fino a Venezia e, se si 

è fortunati, si possono addirittura cogliere 
i profili degli Appennini!

A proposito di escursioni all’aria aperta, 
quali i consigli che si sente di suggerire 
per i neofiti?
Direi, anzitutto, di affidarsi alla gente del 
posto: solo loro possono dare i consi-
gli più opportuni sul luogo che si vuole 
esplorare. Suggerisco di dare un occhio 
al sito del nostro CAI e di munirsi sempre 
della buona e vecchia cartina; non dimen-
ticare di avere un abbigliamento consono, 
in primis per quanto riguarda le calzature, 
e di vestirsi possibilmente a strati utiliz-
zando materiale tecnico; di usare i bastoni 
per avere più equilibrio; di avere uno zai-
no con dell’acqua e qualche stuzzichino 
come la frutta secca, che non pesa, ed è 
molto energetica.
Un’ultima raccomandazione per quelli che 
si avvicinano alla montagna per la prima 
volta, ma anche, e soprattutto, per quelli 
più esperti che la continuano a frequen-
tare da tempo, è quella di prendere con-
sapevolezza della distruzione subita dalle 
nostre magnifiche foreste di abete rosso 
ad opera del devastante uragano Vaia del 
29 ottobre 2018. 

Quali sono i sentieri percorribili in sicu-
rezza? A seguito del passaggio di una 
simile calamità il nostro Altopiano non è 
più lo stesso specie lungo le valli e nella 
Piana di Marcesina e il paesaggio a trat-
ti è mutato perdendo i consueti punti di 
riferimento. I nostri sentieri CAI hanno  
subito la stessa distruzione dei boschi e 
anche se la maggior parte  di essi  è sta-
ta riaperta con una faticosa ma tenace 
opera di ricostruzione, alcuni percorsi re-
stano comunque a tratti poco agevoli e 
possono presentare ancora ostruzioni ad 
opera di schianti anche più recenti. Molti 
alberi infatti risultano danneggiati anche 
se in apparenza godono di ottima salute, 
ma basta un temporale accompagnato 
da forte vento come quello che si è ve-
rificato nei giorni scorsi per farli cadere. 
Sono questi i pericoli maggiori, e quindi 
è opportuno usare la massima prudenza 
anche quando si seguono sentieri traccia-
ti o strade forestali. Per la stessa ragione, 
ma anche per la presenza di molti tronchi 
schiantati al suolo, risulta molto pericolo-
so inoltrarsi liberi nei boschi anche quelli 
che si frequentano da sempre, magari per 
cercare funghi, con grave pericolo di per-
dersi mettendo a repentaglio  la propria e 
altrui incolumità.  

Per rimanere sempre aggiornati sui sen-
tieri percorribili, collegarsi al sito 
www.caiasiago.it/mappa-dei-sentieri

PERSONAGGI
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I  L IBR I  A  PORTATA D I  MANO

LA BIBLIOTECA
MOBILE FA TAPPA

L a Biblioteca Civica di Asiago in soli tre 
anni è diventata un importante punto 
di riferimento non solo per i cittadini e 

per gli studenti, ma anche per i turisti. Gra-
zie all’adesione alla Rete delle Biblioteche 
Vicentine, nella Biblioteca Civica di Asiago 
è possibile l’interscambio di risorse con cir-
ca cento biblioteche della provincia, richie-
dendo a prestito, gratuitamente, materiale 
stampa, albi illustrati, dvd, cd, riviste che 
vengono poi recapitati tramite un Biblio-
bus, presso la Biblioteca scelta dall’utente, 
che poi effettua un normale prestito, che è 
poi possibile restituire in una qualsiasi bi-
blioteca della Rete.
Molteplici i servizi: si possono scaricare gra-
tuitamente e-book e quotidiani, attraverso 
la piattaforma di prestito digitale MLOL. 
A disposizione dell’utente ci sono tutte le 
tecnologie, computer con i principali pro-
grammi, e, ovviamente, il collegamento a 
internet, e una rete wifi libera. 
Ad oggi, è visitata da una media di 
800/900 presenze al mese, che raddop-
piano nel mese di luglio e  in agosto giun-
gono sino a 2500.
I servizi offerti dalla biblioteca si sono ar-
ricchiti nel tempo, andando incontro alle 

esigenze e alle richieste degli utenti di ogni 
età con oltre 10.000 volumi presenti nella 
sede. 
Il fatto di far parte della Rete delle Biblio-
teche Vicentine, fa sì che le iscrizioni ef-
fettuate rendano l’utente attivo nelle 100 
biblioteche aderenti e che, viceversa, tutti 
gli utenti della biblioteche vicentine  siano 
attivi  ad Asiago, garantendo uno sforzo si-
nergico che permette di mettere in campo 
risorse e servizi reciproci. Per gli utenti più 
piccoli, che possono usufruire di una sala 
loro riservata e adatta alle loro esigenze, 
si sono svolti momenti di pubblica lettura 
grazie alle iniziative degli insegnanti delle 
scuole d’infanzia e del personale bibliote-
cario e volontario, e, a riguardo, verranno 
proposti altri due incontri nel periodo esti-
vo, mercoledì 31 luglio dalle ore 17.30 per 
bimbi 6/8 anni e mercoledì 7 agosto dalle 
ore 17.30 per bimbi 3/5 anni, con prenota-
zione obbligatoria presso la biblioteca.
La Biblioteca Civica offre un servizio strut-
turato anche per gli studenti dei gradi più 
elevati d’istruzione. Gli studenti universitari 
iscritti all’associazione StudiAsiago hanno 
la possibilità di usufruire della sala archivio.

        E’ un piacere rivolgermi ai lettori di 
Asiago Magazine in qualità di neo eletto 
Consigliere delegato alla Cultura del Co-
mune di Asiago. Avendo già ricoperto, 
nella precedente Amministrazione, la ca-
rica di Presidente del Consiglio Comunale 
e occupandomi delle deleghe relative alla 
salvaguardia e valorizzazione del nostro 
patrimonio archivistico e all’organizzazio-
ne della Biblioteca Civica presso la nuova 
sede del Palazzo del Turismo Millepini, ho 
avuto modo di apprezzare la ricca eredità, 
ma anche il fermento sempre attento alle 
novità che caratterizza il panorama cultu-
rale asiaghese.
Per i nostri cittadini e per i nostri ospiti 
abbiamo un’importante rassegna di even-
ti, realizzata in stretta sinergia con l’Asses-
sorato al Turismo del Comune di Asiago.
Visitare i nostri Musei della Rete Museale 
Alto Vicentino è un’importante opportu-
nità di vivere e percorrere i molti “sentieri 
culturali” che si sono intrecciati nell’Alto-
piano di Asiago nel corso dei secoli, ren-
dendolo un territorio unico dal punto di 
vista sia storico che ambientale. 
Da non perdere al Museo Le Carceri la 
mostra dedicata al Premio Eccellenti Pit-
tori-Brazzale.
Per i piu piccoli continuano i laboratori di-
dattici e le molte iniziative dedicate.
E per gli amanti delle stelle, uno sguardo 
al nostro magnifico cielo con una visita 
all’Osservatorio Astronomico che ospita il 
più grande telescopio a terra d’Italia e che 
quest’anno  vi coinvolgerà  con lo spetta-
colo “Con gli occhi di Galileo” e nelle cele-
brazioni per il cinquantesimo anniversario 
dell’allunaggio.  Per questo anniversario 
sabato 20 luglio verrà organizzato da 
“Il Giornale di Vicenza” e dal Comune di 
Asiago, con il supporto della Provincia di 
Vicenza, in Piazza Carli, l’evento “La Notte 
della Luna” a cena sotto il cielo di Asiago 
1969-2019 50° anniversario dello sbarco 
sulla Luna. Porgo il più sincero benvenuto 
a voi tutti, ad Asiago, antica terra di confi-
ne, da sempre luogo dove natura e cultu-
ra si incontrano, per creare un’atmosfera 
unica!

MICHELA MARIA 
RODEGHIERO 
CONSIGLIERE DELEGATO ALLA CULTURA 
DEL COMUNE DI ASIAGO

Il punto con...

EVENTITEMPO LIBERO

adAsiago
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EMOZIONI creative
ON STAGE 

LA  PR IMA MOSTRA DEL  PREMIO 
ECCELLENT I  P ITTORI  –  BRAZZALE

ARTE & TERRITORIO

Italiani e viventi. Sono questi i due re-
quisiti fondamentali per concorrere 
alla selezione del miglior quadro e 

aggiudicarsi il Premio Eccellenti Pitto-
ri – Brazzale, al quale sarà dedicata una 
mostra al Museo Le Carceri di Asiago, in 
calendario dal 3 agosto al 15 settembre.
Il Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, so-
stenuto dall’omonimo Gruppo caseario 
vicentino, e assegnato ogni anno nella 
seconda settimana di gennaio, si contrad-
distingue per il suo carattere esclusivo nel 
panorama dei prestigiosi premi italiani nel 
mondo dell’arte: è infatti l’unico rivolto 
interamente alla pittura; l’unico la cui giu-
ria è composta da amanti del bello, non 
da professionisti del settore; l’unico che 
dà spazio ai nuovi talenti del panorama 
pittorico contemporaneo italiano, senza 
discriminazioni di età, stile, curriculum e 
senza richiedere quote di iscrizione o di-
sponibilità delle opere. Le opere del Pre-
mio Eccellenti Pittori – Brazzale trovano 
così la loro collocazione ideale nel Museo 
Le Carceri di Asiago: la costante attenzio-

ne alla contemporaneità e la spiccata sen-
sibilità verso il poliedrico mondo dell’arte 
costituiscono il fil rouge che le tiene in-
dissolubilmente legate. Durante il periodo 
in cui sarà possibile visitare la mostra, è 
prevista una serie di incontri, interventi e 
conversazioni sulla pittura contempora-
nea con diversi artisti e critici d’arte. Non 
mancheranno, inoltre, intermezzi musicali 
in collaborazione con l’Asiagofestival. La 
prima edizione della Mostra vedrà espo-
sto, oltre alle opere vincitrici delle edizio-
ni precedenti e a quelle che sono state 
segnalate dalla giuria, il quadro vincitore 
della quinta edizione del premio: si tratta 
di un olio su tela dell’artista italo – ameri-
cano Nicola Verlato, fra i più riconosciuti 
e apprezzati dalla critica internazionale. 
Judith, titolo dell’opera, pregna di cara-
vaggismo, reinterpreta il violento episodio 
biblico di Giuditta e Oloferne immortalato 
dalla pittrice barocca Artemisia Gentile-
schi: rappresenta infatti il momento in cui 
una Giuditta moderna, che indossa una 
felpa blu col cappuccio e si ispira alla re-

gina del pop Madonna, si appresta a com-
piere il celebre delitto efferato sul corpo 
inerme di Oloferne mentre scivola dal 
letto di una squallida stanza moderna. Il 
valore del dipinto è stato riconosciuto im-
mediatamente dalla giuria, che lo ha pre-
miato in virtù della sua capacità di incar-
nare lo spirito del tempo, del suo valore di 
«quadro del momento, di quadro di questi 
anni contrassegnati dalla criminalizzazio-
ne del maschio», per citare le parole di 
Camillo Langone, ideatore del Premio e 
parte della giuria insieme a Roberto Braz-
zale, Stefano Feltri, Giancarlo Loquenzi, 
Barbara Palombelli, Nicola Porro, Angelo 
Rinaldi, Alessandro Sallusti, Luca Sommi, 
Carlo Vulpio. Del resto, nell’epoca del Me-
Too, «un tema come quello di Giuditta e 
Oloferne, violentissimo e attualissimo nel 
mettere in scena la costante lotta fra i ses-
si, credo abbia ancora molto da dire pro-
prio sulle costanti comportamentali degli 
esseri umani». Parola d’autore. 

Rocco Normanno,“Noi, Vittorio Sgarbi”. 
Olio su tela, 65x65 cm, 2016. 
Collezione Cavallini Sgarbi

Mauro Reggio, “San Petronio”. 
Olio su tela, 120x120 cm, 2017

Nicola Samorì, “Il corpo squisisto”. 
Olio su rame, 85 x 50 cm, 2017. 
Galleria Monitor, Roma/Lisbona

Enrico Robusti, “Cenerentola”. 
Olio su tela, 150x120 cm, 2016. 
The Bank Contemporary Art Collection, 
Bassano del Grappa
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ofm
agnet.com

La Locanda propone una cucina 
tradizionale veneta che esalta i 
prodotti tipici del territorio con 
passione e creatività. Vi accoglie 
con formula B&B in camere 
dal design minimal e raffinato, 
complete di servizi, TV e 
Wi-Fi gratuito.

È gradita la prenotazione.
ASIAGO (VI) Via Monte Val Bella, 31 

Tel. 0424 1946190
lalocandasiago@gmail.com

Seguici sui social

RISTORANTE E HOTEL

Comoda ai servizi e alle principali attratti-
ve turistiche, è la soluzione ideale per tra-
scorrere una piacevole serata tra amici o un 
soggiorno con la famiglia tra natura, relax 
e divertimento in montagna.

www.lalocandasiago.com

A 100MT
DAL CORSO

ph Gianbattista Rigoni Stern

MUSEO 
LE CARCERI

Mostra “Premio Eccellenti 
Pittori Brazzale – La Mostra”                                                                                                                                          

Orari di apertura fino all’8 settembre: 
tutti i giorni 10.00-12.30 e 15.30-19.30 

13-14-15 settembre 10.00-12.30 e 15.30-18.30          

info e prenotazioni 0424 600255                                                                                                                                           
www.asiago.to

museolecarceri@gmail.com

Un’estate all’insegna dell’arte quella al Museo Le Carceri. Tra agosto e 
settembre sono tantissime le attività pensate per i più piccoli, che entre-
ranno così nel magico mondo dell’arte, apprendendone, divertendosi, i 
segreti. Perché, si sa, non c’è apprendimento senza emozione. E l’arte, in 
questo senso, ricopre un ruolo fondamentale: colorare, disegnare, speri-
mentare le varie tecniche pittoriche consente lo sviluppo dei bambini e 
la gestione delle emozioni.  Non si tratta solamente di un gioco: imparare 
l’arte fa bene alla loro anima e insegna a dar sfogo alla loro fantasia.  In 
un universo ricco di stimoli tutti da scoprire, esprimere liberamente la 
propria creatività non fa altro che favorire il benessere dei bambini e la 
loro crescita.
Un entusiasmante viaggio, ideato da Lucia Spolverini, Operatrice Didatti-
ca Museale in ambito archeologico e storico-artistico Museo Le Carceri di 
Asiago, per conoscere i grandi maestri della pittura, da Cezanne a Lucio 
Fontana fino all’arte contemporanea; farà loro apprendere le più svariate 
tecniche pittoriche, attraverso le quali esprimere le proprie emozioni; li 
condurrà indietro nel tempo, dagli antichi fino al Rinascimento passando 
attraverso il Medioevo. 

Creative emotions
The First Premio Eccellenti Pittori – Braz-
zale exhibition is on stage

From August 3 to September 15 the Le 
Carceri Museum in Asiago will host the 
first Premio Eccellenti Pittori – Brazzale 
exhibition. The paintings competing for 
the prestigious prize have to be made by 
living italian artists.  The Premio Eccellen-
ti Pittori – Brazzale, supported by the ho-
monymous diary group based in Vicenza, 
stands out for its unique character: it is, 
in fact, the only one entirely dedicated to 
painting; the only one that includes a jury 
composed by aesthetes, not by speciali-
sts in the sector; the only one that gives 
space to the new talented italian painters, 
without discrimination of any kind and 
without entry fees. 

The painters’ works find their ideal set-
ting in the Le Carceri Museum: they are 
inextricably linked to each other through 
their constant attention to the contempo-
raneity and strong sensitivity to the ver-
satile world of art. 
The first edition will exhibit, besides the 
works of the past editions and the most 
significant of this year, the painting win-
ner of the fifth edition: it is an oil on can-
vas painted by the Italo – American artist 
Nicola Verlato, an already recognized ta-
lent appreciated by international critics. 
The work, entitled Judith, is a reinterpre-
tation in a modern key of the violent bibli-
cal episod of Judith and Holofernes. 
The value of the painting has immediately 
been recognised by the jury for its ability 
to embody the Zeitgeist. 

Impara l’arte con i laboratori didattici

In collaborazione con

Tommaso Ottieri, “Venezia Stabat Mater 2”
Olio su tela, 80x120 cm, 2011.
The Bank Contemporary Art Collection, 
Bassano del Grappa

Città di Asiago
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ficiario di un contributo a fondo perdu-
to pari a 187 mila euro per svolgere le 
attività previste dal progetto; l’85 per 
cento arriva dal programma Interreg 
Italia-Austria, mentre il rimanente 15 per 
cento dal fondo di rotazione nazionale.
Una serie di azioni che, secondo le sti-
me, potrebbero accrescere i flussi turi-
stici del 10% nei prossimi anni, oltre che 
rinforzare la positiva collaborazione tra 
due paesi che attraverso questo cana-
le si stanno scambiando idee e good 
practice. 
Nel primo semestre del 2019 sono ini-
ziate le attività di promozione e va-
lorizzazione dei 5 itinerari individuati 
all’interno del progetto. Tutti hanno 
la particolarità di partire dal centro di 
Asiago e di raggiungere una meta par-
ticolare: la Calà del Sasso, il Forte Inter-
rotto, il Museo all’aperto della Grande 
Guerra di Monte Zebio, l’Osservatorio 
Astrofisico e il Museo dell’Acqua.
Ogni itinerario è percorribile agevol-

mente a piedi o in bicicletta e attraver-
sa diverse tappe, tutte interessanti dal 
punto di vista storico, naturalistico e 
culturale.
Con “Futourist” viene incentivato il turi-
smo CO2-free, che va di pari passo con 
l’educazione ambientale, la cura e la 
conservazione della natura.
Oltre a numerose escursioni guidate 
lungo gli itinerari individuati, verrà or-
ganizzato, in collaborazione con le real-
tà locali ed importanti figure del settore 
di fama nazionale, un meeting sul turi-
smo sostenibile e sulla pratica di attività 
outdoor.
Al centro di Futourist ci sono gli opera-
tori del territorio, che saranno coinvolti 
nel progetto in quanto in prima fila nella 
tutela e nella valorizzazione di Asiago: 
strutture ricettive, ristoranti, malghe, 
agriturismi e associazioni di guide cre-
eranno un club di prodotto legato al tu-
rismo soft.

... CHE DA ASIAGO 
VI PORTANO A SCOPRIRE LE MERAVIGLIE 
NATURALISTICHE, STORICHE E CULTURALI 
DELL’ALTOPIANO  

Il Sacrario Militare e la Calà del Sasso
Le Foreste del Barenthal
Il Monte Zebio
Forte Interrotto e i cimiteri austriaci del Mosciagh
Da Asiago alle stelle

I l 2019, in Italia, è l’anno del turismo 
lento: lo ha stabilito il Mibact, Mini-
stero dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo. L’occasione ideale 
per conoscere meglio chi della lentezza 
ha fatto virtù, come Asiago: il comune 
simbolo dell’Altopiano è tra i capofila 
del progetto “Futourist” finanziato dal 
programma di cooperazione transfron-
taliero Interreg Italia-Austria che punta 
alla promozione di un turismo emozio-
nale riscoprendo i territori, la biodiver-
sità, la mobilità sostenibile. Il Comune 
di Asiago, con Provincia di Belluno e il 
Tirolo, si inserisce in questo nuovo for-
mat che prevede la valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale alpino 
attraverso iniziative open air sportive, 
turistiche e sostenibili.  L’area di pro-
getto Italia-Austria è caratterizzata da 
una varietà naturale alpina unica e par-
ticolarmente sensibile ai cambiamenti 
climatici sia in estate, sia in inverno. Il 
Comune di Asiago risulta essere bene-

VIVERE 
L’ALTOPIANO 
A PASSO LENTO  

5 itinerari...

I L  PROGETTO FUTOURIST 
PER  LA  VALORIZZAZ IONE 
DEL  TERR ITORIO 

ARTE & TERRITORIO
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Cambia la tua 
vecchia pelliccia

Rimessa a modello e alleggerimento pellicce e pelle, rasatura pellicce.
Pellicce cappotti e capi tecnici pronti e su misura.
Riparazione e modi�ca su pelliccia pelle e tessuto.

40 anni di esperienza - Prezzi di laboratorio - Qualità garantita

Trasforma la tua vecchia 
pelliccia in un pratico e 
caldo cappotto tecnico.

 ASIAGO 
Via Dante Alighieri, 41

0424.463691



TUTTI 
AL TENNIS CLUB

UNO SP ORT  C H E  P IAC E 
ANCHE A I  P IÙ  P ICCOL I

Giocare a tennis non è mai stato 
così facile. Mai come ad Asiago. 
E così, da un’idea del Tennis Club 

di Asiago, è nato il progetto che ha coin-
volto i bambini delle scuole elementari: 
le classi terza, quarta e quinta sono sta-
te interessate da un ciclo di tre lezioni in 
autunno e in primavera che le hanno av-
vicinate a questa affascinante disciplina 
sportiva. E non finisce qui: anche per l’e-
state 2019 non mancheranno corsi estivi 
rivolti alle scuole elementari e alle scuole 
medie, in partenza già dal mese di luglio. 
Non c’è da preoccuparsi troppo: cam-
pi, palline e racchette verranno messi a 
disposizione dal Tennis Club di Asiago, 
mentre ai ragazzi basterà avere un paio 
di scarpe da tennis e tanta voglia di im-
parare in compagnia del maestro Vito 
Frigo, da anni dedito all’insegnamento di 
questo sport.
Il tennis, ancora poco diffuso fra i gio-
vani, è uno sport dinamico, che richiede 
grande sforzo, si gioca in compagnia e fa 
sviluppare la capacità di coordinamen-
to del corpo, oltre a stimolare un sano 
senso di competizione che la rivalità sul 
campo naturalmente genera: uno sport, 
insomma, che andrebbe fatto conoscere 
e praticare sempre più.
Missione che il Tennis Club di Asiago sta 
portando avanti con successo. Il prossi-
mo appuntamento? In autunno: il Tennis 
Club è pronto a riproporre il programma 
di lezioni agli studenti, questa volta a 
quelli delle scuole medie e del liceo spor-
tivo di Asiago. 

TEMPO LIBERO
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Da non perdere I MIGLIORI APPUNTAMENTI 
DELLA STAGIONE ESTIVA 

Asiago Live concerto 
di Alvaro Soler  
9 AGOSTO 2019

Concorso Internazionale 
di Sculture in legno 
“Città di Asiago” 

22/27 AGOSTO 2019

Festa del Prunno

16 AGOSTO 2019

Made in Malga

6/8 SETTEMBRE 2019

Asiago Festival

6/18 AGOSTO 2019

Asiago Foliage

19/20 OTTOBRE 2019

Appuntamento imperdibile in Piazza Carli con la star del-
la musica pop Alvaro Soler. Il cantante spagnolo farà 
ballare il pubblico a partire dalle 21.00 con i suoi grandi 
successi, da El Mismo Sol a Sofia fino Cintura. Vamos!

14 saranno gli scultori che parteciperanno alla 37^ edi-
zione del Concorso Internazionale Sculture in legno, 
che attira ogni anno curiosi e appassionati da tutto il 
mondo. Artisti italiani e stranieri daranno prova della 
loro abilità scultorea plasmando, sotto gli occhi di 
tutti, un tronco o un pannello di legno. Che vinca 
il migliore!

Anche quest’anno, come da tradizione, nel giorno di 
San Rocco ad Asiago si celebra la tradizionale Festa 
del Prunno. Il pomeriggio sarà dedicato a giochi e in-
trattenimenti per grandi e piccini, a cui seguirà l’ele-
zione della graziosa Reginetta del Bosco. La sera ci si 
sposterà in Piazza Carli per la premiazione della Re-
ginetta del Bosco, la consegna del Premio Turismo 
2019 e per il tradizionale spettacolo pirotecnico.

I formaggi ritornano protagonisti ad Asiago. Ma con una 
grande novità. Quest’anno i weekend dedicati a “Made 
in Malga” saranno due. Prodotti tipici sia dell’Altopiano 
che di altre regioni delizieranno i palati degli amanti del 
buon gusto. E non solo: numerosi sono gli eventi col-
laterali in programma, fra cui laboratori, escursioni, 
incontri e musica dal vivo. Perché 2 week end sono 
meglio di 1!

Al via la 53^ edizione dell’Asiago Festival, l’annuale rasse-
gna dedicata alla musica classica organizzata dagli Amici 
della Musica di Asiago “Fiorella Benetti Brazzale”. Nove 
i concerti che riempiranno le serate di Asiago di buo-
na musica, proponendo un ricco repertorio che spazia 
da Shostakowitsch a Zimmermann, da Mendelssohn a 
Purcell, da Bach a Lizst, e tanti altri. Ingresso libero 
fino a esaurimento posti.

Colori caldi, profumi avvolgenti e sapori tipici: questo e al-
tro all’Asiago Foliage, la manifestazione che celebra l’au-
tunno nell’Altopiano. Una due giorni dedicata alla bel-
lezza dell’autunno, da scoprire attraverso passeggiate 
guidate, laboratori artistici, esposizioni e concorsi fo-
tografici, mercati di artigianato artistico, degustazioni 
di piatti tipici e spettacoli di antichi mestieri.

EVENTI

13/15 SETTEMBRE 2019

ph Ben Wolf

ph Roberto Costa Ebech
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È Marco Balzano, con il suo “Resto 
qui”, ad essersi aggiudicato il pre-
mio dell’edizione 2019, conferitogli 

a Palazzo Labia a Venezia lo scorso 15 
giugno e al Teatro Millepini ad Asiago il 16 
giugno. Lo scrittore milanese ha convinto 
la giuria in maniera unanime nell’edizione 
che ha avuto per tema i “Boschi di Mario”: 
le riflessioni sul rapporto fra l’uomo e la 
montagna sorte in seguito alla disastro-
sa Tempesta Vaia che ha colpito le zone 
alpine di Veneto e Trentino nell’ottobre 
del 2018 sono state affrontate in modo 
opportuno e originale da Balzano, che ha 
posto al centro del suo romanzo il tema 
dell’italianizzazione del Sudtirolo, troppo 
spesso dimenticato nella storia del Nove-

cento. Il Premio Mario Rigoni Stern per la 
letteratura multilingue delle Alpi, noto an-
che come Premio Mario Rigoni Stern, è un 
premio letterario dedicato alla memoria e 
all’opera del celebre scrittore asiaghese. 
Mario Rigoni Stern aveva a cuore i popoli 
che abitano la montagna e, nei suoi rac-
conti, offre un quadro generale sul loro 
rapporto con il paesaggio alpino. La let-
teratura diventa così un tramite efficace 
per comunicare la cultura della montagna. 
Bandito con cadenza annuale dal 2011, il 
Premio viene assegnato a chi, con la sua 
opera di narrativa o saggistica edita nei 
due anni precedenti in una qualsiasi delle 
lingue dell’Arco Alpino, sa meglio centrare 
ed esprimere tematiche legate al paesag-

gio alpino e alle attività produttive tradi-
zionali, al contesto socio-culturale delle 
comunità alpine e alla caccia, per arrivare 
fino alla guerra e al patrimonio narratolo-
gico dell’arco alpino. Il premio è promos-
so dal Comune di Asiago, dal Comune di 
Riva del Garda, dalla Provincia autonoma 
di Trento, dal Consiglio regionale del Ve-
neto, dalla Regione Veneto, dall’ente Riva 
del Garda Fiere e Congressi, dal circolo 
Ars Venandi e dalla Federazione italiana 
della caccia, dal Museo degli Usi e Costu-
mi della Gente Trentina, oltre che dagli 
sponsor come il Gruppo ITAS Assicura-
zioni e la Rigoni di Asiago. Marco Balzano 
sara’ ospite de “Aperitivi con l’autore” ad 
Asiago il 29 luglio.

IL RAPPORTO 
TRA UOMO 
E MONTAGNA

Marco  Ba l zano ,  i l  v i nc i to re  de l 
P remio  Mar io  R igon i  S te rn  2019 ,
osp i te  ad  As i ago  i l  29  l ug l i o
ne l l a  ra ssegna  “Aper i t i vo  con 
l ’Au to re ”

PERSONAGGI

Marco Balzano, già vincitore del Premio Campiello nel 2015 con il li-
bro “Resto qui” (Einaudi)  e tra i finalisti dell’edizione 2018 del Premio 
Strega con “L’ultimo arrivato”. Scrittore ed insegnante, lo abbiamo 
intervistato e ci siamo fatti raccontare come vive la sua passione per 
la letteratura, e quali sono le sensazioni di questi nuovi riconosci-
menti.

Il ricordo del primo libro letto
Cipì di Mario Lodi. E’ la storia di un passerotto più curioso e ribelle dei 
suoi fratelli. Ed è una storia che nasce da alcuni alunni che guardano 
fuori dalla finestra. C’è un po’ tutto quello che mi interessa: l’impor-
tanza di distrarsi e di stare col naso all’aria per scoprire storie; gli 
uccelli che sono una splendida immagine di libertà; un maestro che 
scrive con i suoi alunni una storia e la curiosità, che è il sale delle cose.

Qual’ è il tuo poeta del cuore e come lo ‘racconti’ agli studenti?  
Il mio poeta del cuore è Leopardi: è il poeta della giovinezza, del 
canto delle illusioni. Nessuno più di lui avverte il male di vivere solo 
alla luce della ragione. Una vita senza gli slanci della fantasia e delle 
illusioni non è vita. Basta dire questo ai ragazzi e ricordare loro che 
il suo pessimismo non lo spinge mai ad abbandonare la vita, che ci 
deve essere cara in nome di chi ci vuole bene. 

Vincere un premio letterario, cosa significa?
Significa essere incoraggiati e sostenuti. Significa avere la possibilità 
che il libro guadagni altri lettori. Ma significa, soprattutto, prendersi 
ancora di più le responsabilità delle proprie parole. Un vero scrittore è 
sempre una persona che parla con onestà di ciò che racconta e che si 
espone in nome di questa urgenza del narrare una storia che riguarda 
altre persone oltre a lui. 

A ribadire l’importanza di questo ri-
conoscimento arriva Sergio Frigo, 
il nuovo presidente del Premio Ma-

rio Rigoni Stern. Per il giornalista altopia-
nese «il premio rappresenta l’opportunità 
per mettere in rilievo molti aspetti dell’o-
pera di Rigoni Stern, è un riconoscimento 
per la letteratura multilingue che parla a 
tutti i popoli delle Alpi, che interpreta un 
concetto molto caro a Rigoni Stern, i con-
fini non sono barriere invalicabili, ma sono 
luoghi d’incontro per popoli diversi.
Il premio serve per mettere l’accento su 
aspetti della sua opera che ancora oggi 
sono attuali, Mario Rigoni Stern aveva a 
cuore i popoli che abitano la montagna e, 

nei suoi racconti, offre un quadro generale 
sul loro rapporto con il paesaggio alpino. 
La letteratura diventa così un tramite effi-
cace per comunicare la cultura della mon-
tagna.
Sottolinea il presidente, «Rigoni Stern 
aveva già denunciato la fragilità del patri-
monio boschivo. I boschi in natura sono 
fatti di varietà diverse, anche la distruzio-
ne del novembre scorso ha legami precisi 
con l’attività umana. Non sono stati rispet-
tati i limiti della natura, uno sviluppo che 
ha intaccato un patrimonio naturale che 
è ‘in prestito dai figli e non in eredità dai 
padri’, sempre per citare lo scrittore». 

Focus con il presidente del Premio, Sergio Frigo
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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

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

L’angolo dei prodotti di qualità accuratamente 
selezionati dallo chef Alessio Longhini & le ottime 
etichette di vini scelte dal sommelier Jgor Tessari

Design by W
eb Engine Design di Cam

illa Boaretto

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

Lo stile raff inato dell’hotel si rispecchia 
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.

TEMPO LIBERO



APERITIVO
CON L’AUTORE

Giovedì 25 lugl io 
Rachele Pasqualini  
“Lo scrigno di Zelide”

Venerdì 26 luglio 
Prof.ssa Paola Martello 
“La porta del bosco”

Martedì 30 luglio 
Giorgio Soffiantini 
“1915-19 La Prima Guerra Mondiale…a Casa”

Mercoledì 31 luglio 
Annalisa Rodeghiero “Incipit” - Presenta 
Enzo Bacca

Venerdì 2 agosto 2019 
Lucia Teresa Benetti 
“L’Albara e altre storie” 

Mercoledì 28 agosto
Palco Centrale 
Incontro Letterario con Alberto Marcomini “ 
Camminare la terra dei formaggi”. 
In caso di maltempo l’incontro 
si terrà presso Sala Consiliare

La terra promessa
Matteo Righetto

Sabato 27 luglio

Notte fonda
Salvo Sottile

Domenica 4 agosto

Italiani poca gente
Antonio Golini

Giovedì 8 agosto

L’Italia non è più
italiana
Mario Giordano
Mercoledì 14 agosto

Italia occulta
Giuliano Turone

Sabato 17 agosto

L’ora del te
Valentina Schifilliti

Venerdì 23 agosto

Più forte di ogni
addio
Enrico Galiano
Domenica 18 agosto

Gli incontri letterari 
dell’estate in Sala 
Consiliare
alle ore 17,30
Piazza II Risorgimento, 6 
Comune di Asiago

In agenda

EVENTI

In collaborazione con Giunti Al Punto Librerie e Comune di Asiago

La ragazza dei lupi
Mia Canestrini

Domenica 21 luglio

Una lunga penna nera
Alfio Caruso

Domenica 28 luglio

Resto qui
Marco Balzano

Lunedì 29 luglio

So che un giorno
tornerai
Luca Bianchini
Martedì 6 agosto

Certe fortune
Andrea Vitali

Mercoledì 7 agosto

Stelle minori
Mattia Signorini

Sabato 10 agosto

Il niente ha un’anima
Luca Baù

Lunedì 12 agosto

Gli animali hanno 
diritti
Davide Montini
Mercoledì 21 agosto

Il lupo
Max Solinas

Giovedì 22 agosto

La vita così,
all’improvviso
Marco Venturino
Sabato 24 agosto

Ci salveremo
Ferruccio de Bortoli

Domenica 25 agosto

Il pianto dell’alba
Maurizio De Giovanni

Sabato 31 agosto
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LA  NUOVA SF IDA 
D I  JENNY LAVARDA:
1 1  AGOSTO,  ORE  17. 30 ,
TORRE  C IV ICA  D I  AS IAGO 

ADRENALINA    
Alta tensione e teste all’insù. Domenica 
11 agosto, a partire dalle ore 17.30, Jenny 
Lavarda torna a scalare la Torre Civica di 
Asiago: la campionessa di Marostica in-
tratterrà i suoi ospiti in uno spettacolo di 
pura adrenalina. Jenny Lavarda si esibirà 
per la seconda volta in questa intrepida 
impresa che terrà gli astanti con il fiato 
in sospeso: cittadini di Asiago, turisti e 
passanti, insomma tutti avranno gli occhi 
puntati su Jenny e il cuore in gola durante 
questo adrenalinico momento. Un evento 
organizzato dall’ASD X Fighter Team con il 
patrocinio della Città di Asiago.
Jenny Lavarda ha sviluppato la passione 
per l’arrampicata sin dai sei anni, quan-

do ha compiuto la sua prima via ferrata. 
A sette ha iniziato ad arrampicare con i 
genitori, e da allora non ha più smesso. 
La sua passione l’ha portata letteralmen-
te molto in alto: la campionessa vicentina 
è infatti la prima donna italiana ad aver 
scalato un 8c, il “Claudio Caffè” alla Ter-
ra Promessa di Arco. Dominatrice del 
Campionato italiano lead di arrampicata 
dal 1998 e migliore atleta italiana nelle 
competizioni internazionali, a sedici anni 
partecipa alla Coppa del mondo sia nel 
boulder che nella difficoltà. 
I migliori risultati ottenuti da Jenny in 
Coppa del mondo sono tre terzi posti, 
conquistati nel 2004. Come miglior risul-

SPORT

tato finale, invece, il settimo posto nella 
Coppa del mondo di arrampicata 2004 
e 2005 nella lead e il sesto posto nella 
Coppa del mondo di arrampicata 2004 
nel boulder.
Le sue imprese più spettacolari sono 
quelle che hanno visto la campionessa 
scalare la Mole Antonelliana, impresa che 
Jenny ha portato a termine, nel 2010, in 
soli cinque minuti, e salire i 12 piani del-
la terza torre dello Stadio San Siro: gesti 
spettacolari e mozzafiato, con cui la cam-
pionessa ha cercato di portare l’attenzio-
ne su uno sport poco seguito e valorizza-
to come l’arrampicata, appunto. 

pura

     Asiago si appresta a vivere un’altra 
stagione di eventi sportivi, indimentica-
bili. L’Altopiano è ancora una volta sor-
prendente. Il nostro è un territorio dove il 
contatto con la natura e dove la passione 
per gli sport all’aria aperta trovano la loro 
ideale location. Asiago ha la potenzia-
lità per diventare una delle capitali dello 
sport più dinamiche della Regione Veneto. 
La nostra Città di anno in anno propone 
ai propri visitatori un ricco calendario di 
eventi sportivi.  Grazie a “Futourist”, l’im-
portante progetto transnazionale che ci 
vede protagonisti per la promozione del 
cosiddetto ‘turismo emozionale’, insieme 

Il punto con...

a Belluno, alle Dolomiti e all’Austria, l’of-
ferta legata alle passeggiate e ai percorsi 
ciclabili è stata ulteriormente ampliata te-
nendo in considerazione l’aspetto “green” 
del nostro territorio. Oltre alle numerose 
attività per tutta la famiglia, non mancherà 
l’adrenalina, con l’esibizione di Jenny La-
verda che “scalerà” la nostra Torre Civica e 
come la Strafexpedition,  gara di ultra trail 
che toccherà  i luoghi più suggestivi e sto-
rici del nostro Altopiano. Grazie ai nume-
rosi impianti sportivi come il golf, i campi 
da tennis e lo stadio del ghiaccio, Asiago è 
il luogo ideale per tutta la famiglia all’inse-
gna dello sport.

FRANCO SELLA
ASSESSORE ALLO SPORT
DEL COMUNE DI ASIAGO
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ASIAGO GOURMET

A  TU  PE R  TU  CON  MA RCO R IGONI , 
I L  G IOVA N E  CHE F  CHE  VA LORIZZA 
I  PROD OTT I  D E L  TE RR ITORIO

PASSIONE 
di famiglia

T-Family.

Scopri i nuovi SUV e crossover Volkswagen 
con guida autonoma di secondo livello e nuovi motori TSI.

T-Cross
Da 17.900 euro.

T-Roc
Da 21.900 euro.

Autovega Vicenza
Via del Commercio, 25/27 - Zona Fiera
Tel. 0444 220000 - fiera@autovega.com

Autovega Arzignano
Via Bottego, 20
Tel. 0444 477600 - arzignano@autovega.com

Autovega Zanè
Via Monte Pasubio, 138
Tel. 0445 314400 - zane@autovega.com

Autovega Noventa Vicentina
SERVICE PARTNER - Via Broli, 63 - Sabato aperto solo alla mattina

Tel. 0444 787196 - noventa@autovega.com

Autovega Romano d’Ezzelino
Via S. G.B. de La Salle, 37
Tel. 0424 517411 - bassano@autovega.com

Offerte valide per contratti entro il 31.07.2019. Le vetture raffigurate sono puramente indicative.
Dati riferiti a T-Cross 1.0 TSI Urban BlueMotion Technology 95 CV da € 17.900 (IPT esclusa). Listino € 19.000 (IPT esclusa) meno € 1.100 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Valori massimi T-Cross: consumi di carburante ciclo comb. 6,3 l/100 km – CO2 148 g/km. 
Dati riferiti a T-Roc 1.0 TSI Style BlueMotion Technology 115 CV da € 21.850 (IPT esclusa). Listino € 23.650 (IPT esclusa) meno € 1.800 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Valori massimi T-Roc: consumi di carburante ciclo comb. 6,8 l/100 km – CO2 179 g/km.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori 
informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale 
applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito www.volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen.

FA
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ASIAGO GOURMET

Marco Rigoni, proprietario della Lo-
canda Campomezzavia, nel cuore 
dell’Altopiano di Asiago, racconta 

una storia che ha tutto il sapore della tra-
dizione più pura. Da più di 120 anni, la sua 
famiglia gestisce quella che inizialmente 
era una locanda e che oggi è una piccola 
struttura con tre funzioni: albergo, bar e 
ristorante. 
Gli ingredienti fondamentali di questa 
preziosa ricetta? Dedizione, genuinità e 
rispetto della tradizione.

E’ nato ristoratore? Ha sempre lavorato 
in famiglia? Quando ha capito che sareb-
be stata la sua passione?
Siamo aperti sin dai tempi della Prima 
Guerra Mondiale, un’attività che è sem-
pre stata a conduzione familiare, sono 
più di 120 anni che la mia famiglia se ne 
occupa. La locanda è diventata, nel tem-
po, albergo, bar e ristorante. E’ stata una 
cosa naturale proseguire sulla strada già 
avviata da mio padre e, ancora prima, da 
mio nonno.
La sua è una cucina legata al territorio 
di Asiago e dell’Altopiano: quali sono i 
prodotti con cui crea i suoi piatti e quali 
gli ingredienti che predilige?
Cerchiamo di valorizzare i prodotti che 

l’Altopiano ci regala in particolare quelli 
stagionali: in primavera, lavoriamo mol-
tissimo con le erbe spontanee, come il 
tarassaco e le ortiche abbinandole anche 
con i funghi primaverili. Tutti questi pro-
dotti sono raccolti da noi e poi trasforma-
ti in piatti semplici, come il pasticcio e la 
crespella, cercando di mantenere la tra-
dizione da locanda. Ogni mese si trovano 
prodotti che il mese successivo non si tro-
vano più, i funghi in estate e in autunno, 
la selvaggina in inverno. Poi ovviamente 
abbiamo prodotti che sono sempre pre-
senti, l’Asiago DOP e lo speck di Asiago.
In un mondo in cui i programmi televisivi 
propongono un tipo di cucina gourmet, 
che senso ha per lei continuare a pro-
porre i piatti tipici dell’Altopiano?
Mi definirei molto amico di chi cucina 
gourmet: è una cucina molto diversa dal-
la mia. La cucina gourmet fa bene alla mia 
come la mia fa bene alla loro. Proponiamo 
cose diverse con gli stessi prodotti. Noi 
abbiamo scelto di tramandare questa tra-
dizione,  perché risponde alla nostra sto-
ria culinaria.
Qual è il suo segreto per creare piatti 
prelibati che ‘profumano’ di tradizione?
I segreti non si svelano: sono ricette che 
sono state tramandate negli anni e che 

oggi sono state rivisitate con prodot-
ti che prima non c’erano. Continuiamo a 
preparare la pasta in casa o i pasticci con 
la besciamella rispettando l’antica ricetta. 
La sua ricetta preferita? 
Il pasticcio con formaggio Asiago DOP e 
speck di Asiago con pasta fatta in casa 
che prima faceva mio papà con mia nonna.
Se si dovesse descrivere con un piatto, 
quale sceglierebbe?
Il risotto che si fa solo in primavera con 
barba di capra e spugnole: la barba di ca-
pra, erroneamente chiamata asparago di 
montagna, abbinata alle spugnole, fungo 
primaverile. Prodotti pregiati e di monta-
gna che raccolgo personalmente. 
Le cene a tema?
Durante l’anno le organizziamo secondo i 
prodotti che la natura offre: in primavera 
una, in particolare, a base di tarassaco di 
Conco – siamo l’unico ristorante di Asia-
go che fa parte dei ristoratori di Conco; in 
autunno, nel periodo del foliage, prepa-
riamo piatti con erbe di seconda fioritura 
e funghi, selvaggina, cervo e capriolo; in 
inverno bolliti, baccalà. 

ph Roberto Costa Ebech

PASTICCIO CON FORMAGGIO ASIAGO D.O.P. 
DEI PENNAR E SPECK DI ASIAGO

Ingredienti per 4 persone
• 3 etti di pasta fatta in casa
• 80 grammi di farina
• 80 grammi di burro
• 1 litro di latte
• 100 grammi di Formaggio Asiago D.O.P. a cubetti
• 1 etto di Speck di Asiago

Una volta preparata la pasta fatta in casa e la besciamella (ognuno con il pro-
prio metodo), disporre in una teglia da cucina i nostri ingredienti a strati: si 
parte con la besciamella e si procede con la pasta, il formaggio Asiago e lo 
Speck e si termina con la besciamella.
Completati gli strati del nostro pasticcio, infornare a 180° per circa 40 minuti. 
Il piatto è pronto per essere servito e gustato!

Marco Rigoni

La ricetta
dello chef
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DI  CORSA...
SULL’ALTOPIANO L A  FORZ A  D E L LO SPORT  TR ION FA 

CON  L A  N U OVA  E D IZ ION E  2019

Si sono rese necessarie brevi varianti ai 
percorsi a causa dell’inagibilità di alcuni 
sentieri nella parte iniziale di gara; nella 
parte più alta, invece, l’assenza di alberi di 
alto fusto non ha generato problemi.
Tre i percorsi possibili: il più breve, di 20 
km, con un dislivello di 950 mt; l’interme-
dio, di 35 km, con dislivello di 1550 mt; il 
più lungo, di 50 km, con dislivello di 2300 
mt. La gara prenderà avvio dall’ampia 
Piazza del Duomo di Asiago. Tutti e tre 
i percorsi porteranno gli atleti ad immer-
gersi non solo in un paesaggio naturale 
autentico e genuino, a tratti incontamina-
to, ma anche in uno scenario profonda-
mente segnato dalla Grande Guerra, da 
una storia che Asiago non dimentica. 
Insomma, ce n’è per tutti!

Torna un’attesissima gara sull’Alto-
piano di Asiago: giunta alla sua 6^ 
edizione, StrafeXpedition, prevista 

per il 1° settembre, si inserisce armonio-
samente nella splendida cornice della 
città di Asiago. Come ogni anno, l’evento 
richiama centinaia di atleti da tutta Italia 
che giungono sull’Altopiano per vivere 
un’entusiasmante gara podistica all’inse-
gna della natura e della storia. Paesaggi 
mozzafiato e suggestivi percorsi accom-
pagneranno gli atleti durante la gara. Lo 
sport che trionfa sull’Altopiano: una vitto-
ria per nulla scontata, se si pensa al di-
sastro forestale che ha colpito la zona lo 
scorso ottobre. E tuttavia, grazie alle in-
genti opere di ripristino dei tracciati mes-
se in atto dagli organizzatori, ai numerosi 
interventi di disboscamento e di rimozio-
ne dei fusti caduti da parte delle ammini-
strazioni e delle società forestali, lo sport 
può tornare protagonista sull’Altopiano. 

SPORT
ph Roberto Costa Ebech
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EVENTI

U n progetto innovativo, quello di 
Moreno Panozzo, il designer nato 
ad Asiago, che ha un’anima da 

globetrotter, un uomo sempre in viaggio, 
ma con un unico luogo che chiama casa, 
Asiago. L’Altopiano è nel suo cuore, tan-
to da spingerlo a realizzare, nel 1999, la 
sua affascinante casa-atelier. Una vera e 
propria opera d’arte, che rappresenta un 
racconto di vent’anni di storia. Questo è 
l’atelier di Panozzo, da sempre utilizzato 
come quartier generale dove raccogliere 

tutto il suo percorso e le sue evoluzio-
ni sia come artista, che come designer 
e architetto. L’utilizzo di questi spazi ri-
specchia le mille sfaccettature della sua 
arte: per incontri di lavoro, per lavorare, 
per piccole conferenze, ma anche per lo 
studio e la ricerca di nuove tecnologie, 
come la progettazione architettonica e 
della sua arte. Ed ancora come showro-
om, luogo di incontro e di conversazio-
ne. Panozzo ha voluto far vivere ogni 
centimetro degli oltre 1000 metri quadri 

dell’atelier. Così, negli ultimi due anni, si 
è dedicato alla riqualificazione di alcune 
aree. Attualmente gli spazi si suddividono 
in un luogo di rigenerazione, uno studio 
creativo e una proiezione futura. Tutto 
questo con un unico obiettivo: aprire l’a-
telier al pubblico. «Non è un museo, non 
è una fondazione ma vorrebbe in qualche 
modo diventarlo – ci spiega Panozzo -. E 
soprattutto vorrebbe diventare un polo di 
attrazione turistica-culturale e, perché no, 
anche di spettacolo ed eventi».

Archivio fotografico 
Moreno Panozzo

CURE TERMALI E AREA RIABILITATIVA

PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM

CURE TERMALI E AREA RIABILITATIVA

PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM

BIBIONE  Via delle Colonie, 3  tel. 0431 441111  bibioneterme.itBIBIONE  Via delle Colonie, 3  tel. 0431 441111  bibioneterme.it

Per il tuo benessere
fisico e mentale.
Per il tuo benessere
fisico e mentale.

Running on the Asiago Plateau.
The power of sport wins thanks 
to StrafeXpedition 2019

The long awaited competition is back: 
now in its 6th edition, Strafexpedition, 
planned for the next first of September, 
finds its ideal setting in the beatiful city 
of Asiago. The event attracts every year 
hundreds of athletes and fans from all 
over Italy who come to Asiago in order 
to live an extraordinary experience in the 
sign of history and nature. 
Breathtaking landscapes and evocative 
routes to live during the competition. The 

sport that thriumphs over the Asiago Pla-
teau: a success that can never be taken 
for granted, when we consider the envi-
ronmental disaster which hit the area last 
October. 
Three are the possible routes: the shor-
test, of 20 km, with a gradient of 950 mt; 
the intermediate, of 35 km, with a gra-
dient of 1550 mt; the longest, of 50 km, 
with a gradient of 2300 mt. Every route 
will take athlets in an exciting journey not 
only into a natural, authentic and genuine 
landscape, but also into a scenario deeply 
marked by the Great War, by an history 
that Asiago will never forget.

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebech

ph Foto Studio 3
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Era il 20 luglio 1969. Neil Armstrong e 
Buzz Aldrin approdavano per la prima 
volta sulla luna in quella rivoluzionaria 
impresa che passò alla storia come “One 
small step for a man, one giant leap for 
mankind”. Cominciava così la nuova fron-
tiera delle conquiste dell’uomo.
Nel cinquantesimo anniversario del pri-
mo allunaggio, Asiago rende omaggio al 
celebre sbarco con un evento dedicato 
organizzato da “Il Giornale di Vicenza” 
e dal Comune di Asiago, con il supporto 
della Provincia di Vicenza.
Sabato 20 luglio, a partire dalle ore 17 fino 
alle ore 24, con l’intermezzo di una cena 
esclusiva alle ore 20, gli occhi sono tutti 
puntati al cielo. La città si anima di un’at-
mosfera “lunare”: è l’occasione, per i più 

grandi, di rivivere le emozioni di un even-
to che ha segnato la memoria di un’intera 
generazione; per i più piccoli, un modo 
originale per scoprirlo e conoscerlo. 
Molte le iniziative che la città accoglie. 
L’Osservatorio Astronomico Pennar, sede 
osservativa dell’Università di Padova, e 
gioiello della ricerca italiana, apre le sue 
porte a tre visite di gruppo – alle ore 17, 
alle ore 19, alle ore 21 e alle ore 23.15 – 
organizzate dagli astronomi dell’Inaf 
Padova che guideranno gli ospiti in un 
meraviglioso viaggio spaziale grazie al 
gigantesco telescopio Galileo di 122 cm, 
fiore all’occhiello dell’osservatorio, insie-
me al telescopio Copernico, il più grande 
su suolo nazionale. I più curiosi sono at-
tesi al Teatro Millepini: ad accoglierli, un 

astronomo che racconterà loro la storia 
della luna a partire dal grande Galileo. 
Anche i palati trovano godimento. La 
cena a tema, organizzata in una location 
esclusiva, con un’illuminazione altrettan-
to esclusiva, porta in tavola le prelibatez-
ze tipiche dell’Altopiano, accompagnate 
da un piacevole sottofondo musicale e 
dalla proiezione dello storico allunaggio. 
È questa l’occasione per poter ammirare 
le tute che il laboratorio Dainese sta con-
fezionando per la Nasa e per l’Esa. 
Non mancheranno la musica dal vivo ed 
esibizioni di artisti per le strade di Asiago, 
in attesa di poter ammirare l’alba lunare 
grazie ai telescopi degli astrofili dell’os-
servatorio di Marana dal campo da calcio 
Zotti.

UNA SERATA -  EVENTO DEDIC ATA 
AL  PR IM O ALLUNAG G IO

È Alvaro Soler la star di Asiago Live. 
L’artista spagnolo, che torna in Ita-
lia per un entusiasmante tour esti-

vo con tappa in Piazza Carli ad Asiago 
il 9 agosto (ore 21) ha fatto uscire il 10 
maggio il nuovo singolo, “La Libertad”. 
Il brano è tratto dalla riedizione del suo 
ultimo album, “Mar de colores - Version 
extendida” che, oltre a contenere i sin-
goli “La cintura” (il secondo singolo in-
ternazionale più venduto del 2018) ed 
“Ella”, si arricchisce di tre nuovi brani: 
“Loca”, “Taro” e, appunto, “La Libertad”. 
Il cantautore si dimostra sull’onda delle 
tendenze musicali e, ancora una volta, 
dal ritmo e dalle sonorità sembra non 
aver sbagliato nulla. Il brano potrebbe 
essere solo l’ultimo tassello di un se-
rie fortunata di successi: da  El Mismo 
Sol nel 2015, l’artista non si è più fermato 
e ha pubblicato Sofia, Libre, Yo Contigo, 
Tù Conmigo. Infine,  La Cintura, che ha 
dominato le radio italiane nel 2018.
A soli 28 anni Alvaro Soler, artista con 
tre nomination ai Latin American Music 
Award all’attivo, può vantare 30 dischi 
tra Oro, Platino e Diamante con più di un 
milione di copie vendute in tutto il mon-
do, 15 milioni di ascoltatori al giorno su 
Spotify, a cui si aggiungono le visualiz-
zazioni su YouTube (dove il suo canale è 
visto ogni giorno da 2 milioni di fan) e 
Vevo dove i suoi video hanno colleziona-
to oltre un miliardo di views. In partico-
lare in Italia, con i singoli pubblicati dal 
2015 ad oggi ha totalizzato ben 20 dischi 
di Platino.

Asiago Live è la rassegna firmata da Due 
Punti Eventi in collaborazione con la Cit-
tà di Asiago.

ALVARO
SOLER 
I L  CONCERTO IN  CALENDARIO 
IL  9  AG OSTO IN  P IAZZA CARL I 
AD  AS IAG O 

LA NOTTE
della luna

EVENTI EVENTI

ph Ben Wolf
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ARTE & TERRITORIO

AI PIÙ PICCOLI  PENSA 
IL MUSEO 
NATURALISTICO 
DIDATTICO 
PATRIZIO RIGONI

L’estate torna sull’Altopiano e, come 
ogni anno, porta con sé una serie 
di entusiasmanti iniziative firmate 

Museo Naturalistico Didattico Patrizio 
Rigoni. Nei mesi di luglio e agosto ce n’è 
per tutta la famiglia. Sull’Altopiano, diver-
timento assicurato per i più piccoli e per 
i più grandi. Sarà l’occasione per far sco-
prire ai bambini il magico mondo dell’Al-
topiano, con i suoi abitanti, la sua storia e 
i suoi segreti tutti da svelare. 
“Vivi la natura!” – questo il titolo delle at-
tività organizzate dal Museo – prevede la-
boratori e attività all’ aperto per far entra-
re i più piccoli a contatto con una natura 
genuina e ancora inesplorata. 
Appassionanti fiabe, narrazioni e labora-
tori creativi incanteranno i bambini nelle 
sale del Museo; numerose serate divul-
gative faranno vivere emozioni uniche 
attraverso escursioni stellari che lasce-
ranno tutti a bocca aperta; interessanti 
laboratori naturalistici – creativi all’aperto 
o nel Museo guideranno i più piccini alla 
scoperta del meraviglioso mondo della 
natura. 

E ancora: in malga con le mucche e i 
prodotti tipici, dal boscaiolo o dallo scal-
pellino per conoscere gli antichi mestieri 
che vengono ancora oggi praticati sull’Al-
topiano; oppure in marcia sui sentieri 
dell’Altopiano attraverso diverse e nu-
merose escursioni guidate con il guardia-
caccia, lo storico e il naturalista per sve-
lare a tutta la famiglia i segreti nascosti 
dell’Altopiano, della sua natura e dei suoi 
abitanti.
Il programma è ideale per i bambini, che 
potranno trascorrere giornate diverten-
ti all’aria aperta e in compagnia, ma non 
solo: largo spazio è dato anche alle fami-
glie, che potranno accompagnare i loro 
piccoli in questo fantastico viaggio all’in-
segna della natura e del sano intratteni-
mento sull’Altopiano.

Per informazioni contattare 
il Museo Naturalistico
tel. 0424-600256

VIVA
LA NATURA!
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Torna l’estate, e con essa i disagi che cal-
do, afa ed escursioni più o meno intrepi-
de possono recare ai numerosi turisti che 
affollano i meravigliosi paesaggi dell’Al-
topiano. Ma non c’è da temere: anche 
quest’anno verrà garantita l’assistenza 
dell’ULSS 7 Pedemontana che, attraver-
so il Servizio di Medicina Turistica, sarà 
a fianco delle migliaia di visitatori grazie 
a un’offerta di visite ambulatoriali pensa-
ta ad hoc per le loro esigenze; a rendere 
completo il pacchetto il Servizio di Guar-
dia Medica festiva e notturna. 
L’importanza di questo servizio è cruciale 
nella geografia dell’Altopiano: il senso di 
vicinanza che viene così garantito ai turi-
sti che si trovano ad avere bisogno di una 
tale assistenza, fa sì che possano godere 
un’accoglienza a 360 gradi. 
E, nel frattempo, aumenta anche l’effi-

cienza dell’ospedale di Asiago che, con la 
sua “day e week surgery”, rappresenta un 
modello vincente di professionalità e ser-
vizi. Tempi di attesa ridotti e pianificazio-
ne certa costituiscono i punti di forza di 
questa unità ospedaliera che, negli anni, 
si è fatta strada nel territorio dell’ULSS 7 
Pedemontana, distinguendosi per la sua 
specializzazione nella chirurgia a bassa e 
media intensità: tutti interventi che pre-
vedono un periodo di degenza che va da 
poche ore a un massimo di tre giorni. 
Due, in particolare, gli ambiti in cui l’ospe-
dale vanta una casista di rilievo in termi-
ni di numeri: la chirurgia delle ernie, che 
conta oltre 3000 casi negli ultimi 8 anni, 
e la chirurgia flebologica, che si esegue 
con tecnologie di ultima generazione in 
grado di ridurre notevolmente il grado di 
invasività dell’intervento. 

E...  STATE
 BENE!

S ERVIZ I  MEDIC I 
AD  HOC 
E  OSPEDALE 
GARANTISCONO 
LA  MASS IMA 
EFF IC IENZA 
NEL  PER IODO 
EST IVO

ORARI  SERV IZ IO  D I  G UAR DIA  M EDIC A 
da l l e  20  a l l e  8  g io r n i  fe r i a l i 

e  da l l e  10  a l l e  8  de i  g io r n i  success i v i  a i  fe s t i v i . 

NUMERO UNICO PER  TU TTE  LE  S ED I  D I  G UAR DIA  M EDIC A 
Te l .  0 424  8880 0 0

ZOOM
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CALENDARIO 
ESTATE 

2019

LUGLIO
Venerdì 12
Ore 17.30 Sala Consiliare
Conferenza a cura dell’Avv. Ivone Cacciavillani
“Confinazione e cernide. Le vicende confinarie della Spettabile” 
nell’ambito della mostra “Dalla Reggenza alla Ricostruzione. 
L’Archivio Svelato”

Sabato 13 
Ore 8.45 Loc. Maddarello
“Andar per erbe…meditando” loc. Monte B. 
In collaborazione con Chandra Yoga. 
Info e prenotazioni 333-9235908

Ore 15.00 Museo Le Carceri
Escursione guidata “ I 4 Colonnelli di Asiago - Il Colonnello del 
Bosco” e visita alla mostra “L’Archivio Svelato”. 
Prenotazione presso il Museo 0424-600255

Ore 15.00 Piazzale Stadio del Ghiaccio
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE A MONTE ORTIGARA: 
Resa degli onori al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, 
alzabandiera e partenza dello sfilamento in direzione del Sacrario 
Militare

Ore 17.30 Sala Consiliare
Aperitivo con l’autore incontro con Paolo Pozzato “Gli Austriaci 
sul fronte degli Altopiani”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto.

Domenica 14
Monte Ortigara
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE A MONTE ORTIGARA:
ore 07.00 partenza da Piazza II Risorgimento
ore 10.00 S. Messa alla Colonna Mozza della Cima di Monte 
Ortigara
ore 11.00 S. Messa Monte Lozze per coloro che non possono salire 
ai Cippi

Ore 7.00 Loc. Kaberlaba
Yoga all’aperto e colazione in compagnia. Ritrovo presso l’Hotel 
La Baitina. 
In collaborazione con Chandra Yoga. Info e prenotazioni 333-
9235908

Piazza Carli
Esposizione del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

Ore 15.30 Palco Centrale
Sfilata con arrivo delle auto in centro storico ed esposizione. 
Incontro con Miki Biasion due volte campione del mondo di rally, il 
pilota asiaghese Vittorio Caneva e altri ospiti del mondo del rally. 
In collaborazione con Delta Club Bassano  

Ore 17.00 Stadio Zotti 
Incontro amichevole di calcio L.R. VICENZA vs 7 Comuni 1967 

Ore 17.30 P.tta G.B. Pertile
Asiago è... Musica 
Concerto con Paul Goodman & Friends. Organizzato 
dall’Associazione Commercianti Asiago
 
Lunedì 15
Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri, andiamo in bosco, ci aspetta il boscaiolo! 
Attività didattica naturalistica con il boscaiolo per famiglie

Martedì 16
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il naturalista per famiglie

Mercoledì 17
Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro con Giorgia Miazzo Cavinato 
“I miei occhi hanno visto”

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio… chi ci osserva di notte! 
Escursione notturna per famiglie con ascolto di rapaci

Giovedì 18
Ore 19.00 Via Monte Valbella
Asiago è... Musica 
Concerto con Baba’s Trio. Organizzato dall’Associazione 
Commercianti Asiago

Venerdì 19 
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Scopriamo la natura con il guardiacaccia
Escursione per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Strumenti in Piazza Concerto del Gruppo di musica d’insieme 
dell’Associazione Musica Altopiano di Asiago 

Ore 19.00 Via Dante
Asiago è... Musica
Concerto con Alessandra Rampazzo
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Ore 21.00 Teatro Millepini
Una montagna, un amico. Incontro con Davide “Zeo” Branca.
“Il Polverelli minore”, il verbo del popolo della neve fresca. 

Sabato 20
Ore 9.00 Museo dell’Acqua
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione
Progetto FUTOURIST escursione storico/naturalistica gratuita. 
Prenotazione obbligatoria presso il SIT entro le ore 18.00 del 
giorno precedente

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Andar per Erbe: escursione e laboratorio per famiglie con 
Antonio e Lisa Cantele

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: tutti in malga... mucche, latte e formaggio

Ore 17.30 Via Jacopo Scaiaro
Asiago è…Musica
Concerto con Veila. Organizzato dall’Associazione Commercianti 
Asiago

Ore 20.00 Piazza Carli
La Notte della Luna, a cena sotto il cielo di Asiago
1969-2019 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. 
Prenotazioni 337-1468092

Domenica 21
Giardini di Piazza Carli
Opi Slegar Maarket

Via Trento Trieste e Via J. Scajaro
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Ore 9.00 Via Stazione
Yoga e trekking a Monte Portule. Ritrovo presso il Bar Alla 
Vecchia Stazione. In collaborazione con Chandra Yoga. 
Info e prenotazioni 340-7347864

Ore 10.00 Palco Centrale
“Kranebet Cocktail Competition 2019 – 2ª edizione”
Presenta Bruno Vanzan. Una gara in cui i migliori baristi 
dell’Altopiano e della provincia di Vicenza si sfideranno nella 
preparazione di cocktail a base Kranebet.

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: lo Scalpellino arte della pietra e del cavar sassi. 
Attività per famiglie

Ore 17.00 Stadio Zotti
Incontro amichevole di calcio L.R. VICENZA vs Real Vicenza

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Mia Canestrini “La ragazza 
dei lupi”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Consiliare
 
Lunedì 22
Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: pipistrelli e suoni della notte! 
Escursione notturna per famiglie 

Martedì 23 
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie
 
Mercoledì 24 
Ore 17.30  Palco Centrale 
Asiago è…Musica
Concerto con Dilly accompagnata dal Maestro Lorenzo 
Fattambrini. Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Giovedì 25
Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con Rachele Pasqualini “Lo scrigno di Zelide”  

Ore 17.30 Via Lobbia
Asiago è…Musica
Concerto con Diego Trenti & Riky Perin Acoustic Duo.
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Ore 21.00 Duomo San Matteo
Concerto Oxfordshire County Youth Orchestra

Venerdì 26
Ore 17.00 Stadio Zotti
Incontro amichevole di calcio L.R. VICENZA vs UnionFeltre

Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con la Prof.ssa Paola Martello “La porta del 
bosco” 

Sabato 27
Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Matteo Righetto “La Terra 
Promessa”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Sala Consiliare

Ore 21.00 Teatro Millepini
Col nostro canto andiam, partecipazione Coro Asiago, “Coro 
Montecimon” di Miane (TV) e “Amazing Gospel Choir” di Este. 
Prevendita biglietti presso SIT (posti liberi - ingresso € 7,00)

Domenica 28
Via Lobbia -Monte Zebio
Artis, mercatino di artigianato artistico

Piazza Carli
Esposizione del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: tutti in malga... mucche, latte e formaggio

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Alfio Caruso “Una lunga 
penna nera”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 21.00 Palco Centrale
Asiago è... Musica
Concerto con Serena Effe & Co. Organizzato dall’Associazione 
Commercianti Asiago

Lunedì 29
Ore 17.30 Palco Centrale
Incontro letterario con Marco Balzano “ Resto qui” libro 
vincitore del Premio Mario Rigoni Stern 2019. 
In collaborazione con la libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Millepini
 
Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: escursione stellare! 
Escursione per famiglie

Martedì 30
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con Giorgio Soffiantini “1915-19 La Prima 
Guerra Mondiale…a Casa”

Ore 21.00 Palco Centrale
Asiago è... Musica
Concerto con Mezzotono. Organizzato dall’Associazione 
Commercianti Asiago

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Supernatural, quando la natura supera la fantasia. 
Serata divulgativa con Giorgio Vaccari 

Mercoledì 31
Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri, Andiamo in bosco, ci aspetta il boscaiolo! 
Attività didattica naturalistica con il boscaiolo per famiglie

Ore 17.30 Sala Consiliare 
Incontro letterario con Annalisa Rodeghiero “Incipit”. 
Presenta Enzo Bacca
 
Ore 21.00 Aula Magna scuole elementari 
Allenamento della forza negli sport di resistenza. Workshop 
sull’importanza di allenare la forza anche negli sport di lunga 
durata. Con Fiamme Oro Camp

TEMPO LIBERO
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AGOSTO
Giovedì 1
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Alla ricerca del SENTIERO! Escursione naturalistica sul nuovo 
sentiero dedicato al Maestro Patrizio

Ore 17.30 Palco Centrale 
Incontro con il Ministro Erika Stefani “L’autonomia in Veneto”

Venerdì 2
Ore 9.00 Via Monte Valbella
Escursione ai Castelloni di San Marco con Guide Altopiano 
offerta da Pesavento Mountain Store. Per informazioni e 
prenotazioni 0424-462407  348-2901305

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Scopriamo la natura con il guardiacaccia.
Escursione per famiglie
 
Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con Lucia Teresa Benetti “L’Albara e altre 
storie”

Ore 20.30 Aula Magna scuola elementare
Serata Fiamme Oro Camp

Ore 21.00 Teatro Millepini
Violino mistico I Solisti Veneti con Anna Tifu violino. Prevendita 
biglietti presso il SIT

Sabato 3
Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Gianluigi Paragone “La 
vita a rate”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Millepini

Ore 17.30 Campo Giochi Contrada Rigoni di Sotto
Agri&Musica in Contrada “One man band on the road” musica 
con Domenico Affa Cerroni e Coldiretti

Ore 19.00-21.30 Museo Naturalistico
Melodie in Malga, escursione serale e concerto in malga

Ore 21.00 Teatro Millepini
Coinquilino Cercasi – spettacolo teatrale con la Compagnia 
Teatro Insieme. Prevendita biglietti presso il SIT

Domenica 4
Via Lobbia - Monte Zebio
Artis, Mercatino di artigianato artistico

Piazza Carli
Esposizione del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

Giardini
Esposizione di opere del  Gruppo Arte Insieme

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: tutti in malga… mucche, latte e formaggio

Ore 17.30 Palco Centrale 
Aperitivo con l’autore: incontro con Salvo Sottile “Notte 
fonda”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà al Millepini

Ore 21.00 Piazza San Rocco 
Asiago è…Musica
Concerto con Eva & Remo. 
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Lunedì 5
Ore 9.00 Museo dell’Acqua
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”

Ore 17.30 Palco Centrale
Incontro letterario con Gian Antonio Stella “Festa dell’Amicizia” 
Rotary. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Millepini

Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Concerto con I Giovani musicisti altopianesi, Ezio Pesavento 
Squinz e il Gruppo Corale Altopiano 7 Comuni.
Presenta L. Iijima

Martedì 6
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Luca Bianchini “So che un 
giorno tornerai”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Il Ciclone “Vaia” e i nostri boschi
Serata divulgativa con M. Rabito e M. Pellegrini

Ore 21.00 Duomo San Matteo
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione “Messe de requiem” con il Coro 
Città di Thiene e Officina Armonica. Direttore Luigi Ceola

Mercoledì 7
Ore 9.00 Via Monte Valbella
Escursione a Monte Fior con Guide Altopiano offerta da 
Pesavento Mountain Store. Per informazioni e prenotazioni 
0424-462407  348-2901305

Ore 15.00-17.30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri, Andiamo in bosco, ci aspetta il boscaiolo! 
Attività didattica naturalistica con il boscaiolo per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale 
Aperitivo con l’autore: incontro con Andrea Vitali “Certe 
fortune”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 21.00 Teatro Millepini 
7ª edizione I Colloqui dell’Altopiano “La globalizzazione nel 
piatto, tra inganni etici e perdita di identità”. 
Conduce Claudio Ronco, interviene Carlo Cambi

Ore 21.00 Palco Centrale 
Asiago è... Musica
Concerto con Alessandra Rampazzo. 
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Giovedì 8
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Alla ricerca del SENTIERO! Escursione naturalistica sul nuovo 
sentiero dedicato al Maestro Patrizio

Ore 17.30 Palco Centrale 
Aperitivo con l’autore: incontro con Matteo Lo Prete “Certe 
fortune”. 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 53ª edizione 
“Il sestetto d’archi” strumentisti del Teatro alla Scala

Venerdì 9 
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Scopriamo la natura con il guardiacaccia
Escursione per famiglie

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Live concerto di Alvaro Soler. 
Prevendita biglietti presso il S.I.T. di Piazza Carli

Sabato 10 
Ore 9.00 Via Stazione
Green Walking Emotion. Passeggiata emozionale nella natura. 
Ritrovo presso il Bar Alla Vecchia Stazione. In collaborazione con 
Chandra Yoga. Info e prenotazioni 340-7347864

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Andar per Erbe: escursione e laboratorio per famiglie con 
Antonio e Lisa Cantele

Ore 14.00 Piazza San Rocco
“Io sono Ambiente – Plastic free” 
Organizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Mattia Signorini “Stelle 
minori”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 17.30 Anfiteatro Contrada Pennar
Agri&Musica in Contrada “One man band on the road” musica 
con Domenico Affa Cerroni e Coldiretti

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Live 90 time

Ore 21.00 Teatro Millepini
7ª edizione I Colloqui dell’Altopiano “Una serata in compagnia 
di Arrigo Cipriani, fondatore dell’Harry’s Bar, che presenterà il suo 
libro: Elogio dell’accoglienza”. Conduce Claudio Ronco, interviene 
Arrigo Cipriani

Sasso di Asiago
FIACCOLATA STORICA CALÀ DEL SASSO da Valstagna 
a Sasso con serata danzante e spettacolo pirotecnico. Per 
informazioni ed iscrizioni 338-2940665

Domenica 11
Ore 8.30 Parcheggio Stadio del Ghiaccio
Escursione guidata a Campo Mandriolo con Antonio e Lisa 
Cantele alla scoperta delle piante di alta montagna. 
Iscrizioni 0424-463346

Giardini
Opi Slegar Maarket

Forte interrotto
Esposizione Club Fotografico Altopiano 7 Comuni. In caso di
maltempo l’evento è rinviato a domenica 25 agosto.

Piazza San Rocco
“Io sono Ambiente – Plastic free” 
Organizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: lo Scalpellino arte della pietra e del cavar 
sassi. Attività per famiglie

Ore 17.30 Piazza Il Risorgimento
Scalata della Torre Campanaria con Jenny Lavarda

Ore 21.00 Teatro Millepini
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione “L’ottetto d’archi” 
Progetto “L’Officina Cameristica”

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Live  Omaggio a Ennio Morricone Orchestra Ritmico 
sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso 
Prevendita biglietti presso il S.I.T. di Piazza Carli  

Lunedì 12
Ore 9.00 Via Busa 106
Visita all’orto delle piante coltivate, aromatiche e medicinali. 
Iscrizioni allo 0424-463346 Sig. Antonio Cantele

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Luca Baù “Il niente ha 
un’anima”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Consiliare

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: tutti in malga… mucche, latte e formaggio 

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Live  Cover Band Coldplay

Martedì 13
Ore 9.00 Via Monte Valbella
Escursione a Monte Ortigara con Guide Altopiano offerta da 
Pesavento Mountain Store. Per informazioni e prenotazioni 
0424-462407  348-2901305

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 17.30 Sala Consiliare
Conferenza “Arte del Passato contro Arte del Presente: qual 
è la migliore?” con Camillo Langone nell’ambito della mostra 
“Eccellenti Pittori”

Ore 20.30-22.00 Museo Naturalistico
Insetti in casa, breve storia di una conquista che viene da 
lontano. Serata divulgativa con Enrico Ruzzier

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Live Musical 

Ore 21.00 Chiesa San Rocco
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione 
“Il quartetto di violoncelli”, Polish Cello Quartet

Ore 21.00 Millepini
7ª edizione I Colloqui dell’Altopiano “Celebrando il centenario 
della fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini 1919-
2019”. Conduce Claudio Ronco, intervengono Federico Bonato, 
Sebastiano Favero e Enzo Biasia. Con la partecipazione del 
Coro Asiago

Mercoledì 14
Piazza San Rocco
Esposizione artistica delle opere di Serena Muraro

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri, Andiamo in bosco, ci aspetta il boscaiolo! 

Attività didattica naturalistica con il boscaiolo per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Mario Giordano “L’Italia 
non è più italiana”. In collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro 
Millepini

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio… chi ci osserva di notte? 
Escursione notturna per famiglie con ascolto di rapaci

Ore 21.00 Piazza Duomo
Asiago Live concerto Cernoband

Ore 21.00 Teatro Millepini
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione 
“Omaggio al compositore ospite Artur Zagajewski” 
“L’ottetto di violoncelli”, Cellopassionato Ensemble

Giovedì 15
Ore 17.00 Palco Centrale
Incontro Letterario con Alberto Marcomini “Camminare la 
terra dei formaggi”. In caso di maltempo l’incontro si terrà 
presso Sala Consiliare

Ore 21.00 Duomo San Matteo
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione 
“Maestri della musica corale veneta tra Cinquecento e Seicento” 
Coenobium Vocale. Direttore Maria Dal Bianco

Ore 21.15 Stadio del Ghiaccio
Ghiaccio Spettacolo, spettacolo di pattinaggio artistico. 
Prevendita biglietti presso il SIT

Venerdì 16
Ore 14.30 Radura del Prunno
FESTA DEL PRUNNO
Tradizionale festa campestre 

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione per famiglie Scopriamo la natura con il 
guardiacaccia

Ore 22.00 Piazza Duomo
Consegna Premio Turismo 2019 e, a seguire, Spettacolo 
pirotecnico e musica dal vivo Company Contatto Tour

Sabato 17
Ore 9.00 Parcheggio Baita Val Maddarello
“Andar per erbe” Escursione guidata alla scoperta di piante 
medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche. Iscrizioni allo 
0424-463346 Sig. Antonio Cantele 

Ore 10.30-12.30 Museo Naturalistico
AbbracciAMO un albero! 
Attività didattica creativa naturalistica per famiglie

Ore 17.00 Forte Interrotto
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione 
Messa in scena dell’opera “Fairy Queen”, orchestra Crescere in 
Musica. Direttore Sergio Gasparella. In caso di maltempo si terrà 
alle ore 21.00 al Teatro Millepini

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Giuliano Turone “L’Italia 
occulta”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 17.30 Contrada Ebene
Agri&Musica in Contrada “One man band on the road” musica 
con Domenico Affa Cerroni e Coldiretti

Ore 21.00 Stadio del Ghiaccio
Partita di Hockey per la Vita. Amichevole di hockey tra Asiago 
Hockey 1935 e Hockey Club Asiago Old Bears

Domenica 18
Ore 9.00 Via Busa 106
Visita all’orto delle piante coltivate, aromatiche e medicinali. 
Iscrizioni allo 0424-463346 Sig. Antonio Cantele 

Ore 10.00 Parco Rimembranza
Cerimonia per i Caduti e Dispersi in Russia

Via Trento Trieste e Via J. Scajaro
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Piazza Carli
Esposizione del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni
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Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: tutti in malga… mucche, latte e formaggio

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Enrico Galiano “Più forte 
di ogni addio”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 21.00 Duomo San Matteo
ASIAGO FESTIVAL 53ª edizione Lionel Avot organo, Claudio 
Pasceri violoncello. Direttore artistico Julius Berger

Lunedì 19
Ore 9.00 Museo dell’Acqua
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Lino Zonin “A lavorare!”. In 
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Concerto di musica da camera dei Giovani Musicisti 
altopianesi. Presentano Prof. F. Benzi

Martedì 20
Ore 9.30-12,30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Asiago è… Musica
Concerto con Mezzotono. 
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Ore 20.30-22.00 Museo Naturalistico
Coltivazione dei cereali sull’Altopiano nel secolo scorso. 
Serata divulgativa con Giorgio Rigoni Candida

Ore 21.00 Duomo San Matteo
Concerto del Coro Asiago

Mercoledì 21
Ore 15.30-17,30 Museo Naturalistico
Antichi mestieri, Andiamo in bosco, ci aspetta il boscaiolo! 
Attività didattica naturalistica con il boscaiolo per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore: presentazione del libro “Gli animali 
hanno diritti” di Davide Montini Trotti. In collaborazione con 
la Libreria Giunti al Punto e con Enpa sez. di Asiago. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 21.00 P.tta G.B. Pertile
Asiago è…Musica
Concerto con Letizia e Joe. 
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Giovedì 22 
Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Max Solinas “Il lupo e 
l’equilibrista”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare 

Ore 21.00 Teatro Millepini
“Con gli occhi di Galileo”spettacolo teatrale di e con 
Fernando Patat di ESO Organizzazione Europea per la Ricerca 
Astronomica. Ingresso libero con prenotazione posti presso il SIT

Dal 22 al 27 
Centro Storico
37° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO 
“Città di Asiago”

Venerdì 23 
Ore 9.00 Via Monte Valbella
Escursione a Monte Zebio con Guide Altopiano offerta da 
Pesavento Mountain Store. Per informazioni e prenotazioni 0424-
462407  348-2901305

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Scopriamo la natura con il guardiacaccia 
Escursione per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Valentina Schifilliti “L’ora 
del te”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare 

Ore 21.00 Teatro Millepini
“Con gli occhi di Galileo”spettacolo teatrale di e con 
Fernando Patat di ESO Organizzazione Europea per la Ricerca 
Astronomica. Ingresso libero con prenotazione posti presso il SIT

Sabato 24 
Ore 9.00 Via Stazione
Yoga e trekking in Loc. Campomulo. Ritrovo presso il Bar Alla 
Vecchia Stazione. In collaborazione con Chandra Yoga. Info e 
prenotazioni 340-7347864

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Sulle tracce degli Inglesi escursione storico naturalistica

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Marco Venturino “La vita 
così all’improvviso”. In collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 17.30 Contrada Mosele 
Agri&Musica in Contrada “One man band on the road” musica 
con Domenico Affa Cerroni e Coldiretti

Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Serata Musicale dei Giovani Musicisti Altopianesi

Domenica 25 
Ore 9.30 Campo Volo via Ceresara
Giornata aeromodellistica 
a cura del Club Modellistico 7 Comuni Asiago

Giardini Piazza Carli
Artisti in Piazza, esposizione del Gruppo Culturale 
di iniziativa di Olmo di Creazzo

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: tutti in malga… mucche, latte e formaggio

Piazza Duomo
Campagna Amica

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Ferruccio De Bortoli “Ci 
salveremo”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Millepini

Ore 17.30 Pozza di Contrada Bosco 
Agri&Musica in Contrada “One man band on the road” musica 
con Domenico Affa Cerroni e Coldiretti

Ore 20.45 Duomo San Matteo
“XXII Festival Concertistico Internazionale”
Concerto per organo a 4 mani Winfried ed Elisabeth Englhart 
(Germania). Musiche di Mozart, Ciajkovskij ed altri

Lunedì 26 
Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Concerto pianistico dei Giovani Musicisti Altopianesi.
Presenta Prof. F. Benzi

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: pipistrelli e suoni della notte! 
Escursione notturna per famiglie

Ore 17.30 Via Lobbia
Asiago è… Musica
Concerto con Eva e Remo. 
Organizzato dall’Associazione Commercianti Asiago

Martedì 27 
Ore 9.30-12,30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 16.00 Giardini Piazza Carli
Premiazioni 37° Concorso Internazionale di sculture in legno 
“Città di Asiago”

Ore 19.00-21.30 Museo Naturalistico
Melodie in Malga! Escursione serale e concerto in malga

Mercoledì 28 
Palco Centrale 
Incontro Letterario con Alberto Marcomini “Camminare la 
terra dei formaggi”. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Sala Consiliare

Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Concerto Associazione culturale StranaMusica

Venerdì 30 
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Scopriamo la natura con il guardiacaccia
Escursione per famiglie

Ore 17.30 Sala Consiliare
Aperitivo con l’Autore incontro con Giuseppe Mendicino 
“Nuto Revelli”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto

Sabato 31 
Ore 9.00 Via Monte Valbella
Escursione a Cima Larici con Guide Altopiano offerta da 
Pesavento Mountain Store. 
Per informazioni e prenotazioni 0424-462407  348-2901305

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Maurizio De Giovanni “Il 
pianto dell’alba”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare 

Ore 17.30 Contrada Mörar
Agri&Musica in Contrada “One man band on the road” musica 
con Domenico Affa Cerroni e Coldiretti

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio, escursione stellare! Escursione per famiglie

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DI SETTEMBRE 2019 è 
consultabile online da www.asiago.to

Il programma potrà subire delle variazioni

BLOCK NOTES 
MUSEO DELL’ACQUA 
(Via Casa del Pastore, 11, Loc. Kaberlaba)
apertura tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto; settembre e 
ottobre, 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.

GiocAsiago laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni a cura di 
Consuelo Morello nei giorni del 27 luglio, 10 e 24 agosto dalle 
15.00 alle 18.00. 
Prenotazioni presso il Museo € 7,00 con merenda del Museo.

Una mattina al Museo dell’acqua: 20 luglio, 5 e 19 agosto ore 
9.00 visita guidata al Museo ed escursione al sentiero didattico 
“Anello dell’acqua”. 
Intero € 7,00 ridotto € 5,00. Prenotazioni presso il Museo.

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 “Super-Natural: quando la natura supera la 
fantasia” visitabile durante gli orari di apertura del Museo.

Per i laboratori bambini e ragazzi, escursioni e attività per 
famiglie prenotazioni presso il SIT (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 1 luglio 2019 
per orari aggiornati consultare il sito www.palaghiaccioasiago.it

Laboratori per bambini GIOCASIAGO 
Info e prenotazioni presso SIT 
Piazza Carli tel. 0424/462221

Mostra “Premio Brazzale Eccellenti Pittori-La Mostra” 
dal 3 agosto al 15 settembre 2019. 
Orari di apertura fino all’8 settembre: tutti i giorni 10.00-12.30 e 15.30-
19.30; 13-14-15 settembre 10.00-12.30 e 15.30-18.30.
Ingresso: Biglietto intero € 5,00, ridotto € 3,00. 
Ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni e per disabili.

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
Centro Multimediale di Informazione sulla Grande Guerra
Dal 1 luglio al 1 settembre 2019 
Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

MUSEO BATTAGLIA DEI TRE MONTI - SASSO DI ASIAGO
Orari di apertura: festivi 10.30-12.30  15.00-18.00.
Per informazioni e visite 0424-690018 Sig. Guido

Corso di yoga integrale
Dal 15 luglio al 30 agosto nei giorni di lunedì e giovedì dalle 
9.30 alle 10.30 presso Scuole Elementari “M. Ortigara”.
Informazioni Sig.ra Gigliola Fracaro 338-6264851. 
Prenotazione obbligatoria

Lezioni di yoga con Giulia Rigoni
nei mesi di luglio e agosto presso il Centro Non Solo Danza 
o al Parco della Rimembranza. 
Per informazioni e prenotazioni 333-9235908

OSSERVATORIO ASTROFISICO
Dal 18 luglio al 29 agosto 2019:
Sala Multimediale Sede Pennar:
Giovedì ore 16.00 incontri per bambini dai 6 agli 11 anni 
“Astrotombola”
Giovedì ore 21.00 lezione a tema e in caso di cielo sereno 
osservazione all’oculare
Venerdì ore 10.30 “Osserviamo la nostra Stella”, incontro per 
l’osservazione all’oculare delle macchie e delle protuberanze 
solari (in caso di cielo sereno) e una lezione sul Sole
Venerdì ore 21.00 lezione a tema e in caso di cielo sereno 
osservazione da remoto con il telescopio Galileo
Sabato ore 14.30 “I colori delle stelle”, laboratorio di 
spettrometria e  visita guidata al Museo degli strumenti 
dell’astronomia – MUSA. Età consigliata dai 12 anni
Dal 27 luglio al 24 agosto ogni Sabato ore 21.00 lezione a 
tema e in caso di cielo sereno osservazione da remoto con il 
telescopio Schmidt. Età consigliata dai 12 anni.

APPUNTAMENTI SPECIALI:
Venerdì 19 luglio, 2 e 17 agosto: Trekking e Astronomia con le 
Guide Altopiano. Durante queste iniziative, la sede Pennar sarà 
il punto d’arrivo di un trekking assieme alle guide naturalistiche
Domenica 21 e 28 luglio ore 10.00-12.30/14.30-17.00 
“Astrorazzi” costruire il proprio razzo. 
Per ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Telescopio Copernico Cima Ekar:
ogni venerdì ore 14.30 visite guidate alle cupole dei telescopi 
Copernico e Schmidt 
Info e prenotazioni c/o S.I.T. Piazza Carli 0424/462221 
info@asiago.to

ESCURSIONI ESTIVE 
CON “GUIDE ALTOPIANO” 
Info e prenotazioni 340-7347864 
info@guidealtopiano.com

ESCURSIONI ESTIVE 
CON “ASIAGO GUIDE” 
Info e prenotazioni 347-1836825 
info@asiagoguide.com
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torizzazione più potente abbinata alla tra

-

zione posteriore o integrale. Il propulsore è 
un sei cilindri boxer sovralimentato da 2.981 
cc. capace di  ben 450 CV e 530 Nm, men

-

tre il cambio è a doppia frizione con otto 
rapporti. Per toccare i 100 km/h con par

-

tenza da fermo bastano 3,7 secondi, men
tre la velocità massima è di oltre 300 km/h.  

 

Rispetto alla generazione precedente no
vità rilevanti riguardano anche l’assetto, 
che ora consente un confort ancora supe
riore abbinato ad una tenuta di strada e 
maneggevolezza ulteriormente migliorate. 
Il risultato è una sportiva sempre facile da 

guidare nelle situazioni quotidiane e mai 

Quando il paesaggio si fa più gradevole, 
basta premere un pulsante per ritrovarsi 

DI ARTURO VICENTINI
Per CATs magazine

a cielo aperto, guidando perfettamente 
isolati dai vortici d’aria grazie all’attento 
studio aerodinamico mentre il propulsore 
ci accompagna con una piacevole sono-
rità. A questo punto godersi la 911 lungo 
il lago o su una bella strada di montagna 
è un’esperienza speciale, che diventa al-
tamente adrenalinica nel momento in 
cui si decide di cambiare andatura. Im-
postiamo sulla taratura più sportiva la ri-
sposta dell’assetto a controllo elettronico 
e dei principali comandi, apriamo le val-

sull’acceleratore: a quel punto la 911 ri-
vela la sua doppia natura e avanza con 
un’accelerazione feroce mentre la colonna 
sonora alle nostre spalle si fa esaltante.  
Il comportamento però rimane sempre 
sicuro e prevedibile, con l’anteriore che si 
aggrappa alla traiettoria impostata, la fre-
nata sempre fenomenale e il posteriore ca-
pace di scaricare tutta l’immensa potenza 

LUSSO E 
TECNOLOGIA

Anche l’abitacolo riprende le novità 
introdotte con l’ultima generazione 
della 911, che ha portato alla 

moderno e con standard qualitativi 
sempre più vicini alla perfezione. Gli 
interni sono così contraddistinti dalle 
linee dritte e pulite del cruscotto con 
strumentazione incassata. Come 
sulla 911 originale, la nuova plancia 
strumenti occupa l’intero spazio 
compreso fra i due piani orizzontali 
e accanto al contagiri posizionato 
centralmente, due sottili display senza 
cornice forniscono le informazioni 
necessarie al conducente. Lo schermo 
centrale del Porsche Communication 
Management (PCM), ora di 10,9 pollici, 
può essere azionato rapidamente e 
senza causare distrazione a chi guida. 
Tutto intorno, invece, il piacere dei 
sensi è esaltato dai pellami utilizzati 
per i rivestimenti, che possono essere 
abbinati con varie tipologie di radica, 
ma anche con inserti in metallo o in 
carbonio, oppure con elementi che 
riprendono il colore esterno della 
carrozzeria.

NELL’ABITACOLO

a disposizione. L’unica accortezza è quella 
di non esagerare, perché trovarsi a velocità 
improponibili per le strade ordinarie è dav-
vero questione di attimi. Meglio includere 
nell’itinerario del week end un giretto in pi-
sta eventualmente, se proprio si desidera 

più rilassata: c’è tempo quindi per godersi 
un sistema di infotainment al top per con-
nettività, precisione della navigazione e 
qualità dell’impianto audio. Del resto l’alle-
stimento di serie della 911 Cabriolet è par-

inoltre, le possibilità di personalizzazione, 
sia sul piano tecnico sia per quanto ri-
guarda i materiali e i colori dei rivestimenti, 
con la possibilità così di mettersi alla guida 
di esemplare realmente su misura.
Per informazioni e test drive della nuova 
911 Cabriolet è possibile rivolgersi a Frav - 
Centro Porsche Vicenza.

UN’ESTATE AL MASSIMO
La nuova Porsche 911 Cabriolet è semplicemente il massimo per chi desidera una sportiva 
da guidare tutti i giorni con il vento tra i capelli: prestazioni e tecnologia sono al top, combinati 
con una straordinaria fruibilità. L’abbiamo provata con Frav - Centro Porsche Vicenza

Centro Porsche - Frav s.r.l.
Vicenza
Via Dei Laghi, 70 
T. +39 0444 520890
F. +39 0444 340900
porsche@frav.it 

www.frav.it

C osì uguale, così diversa: la 
nuova generazione della 
Porsche 911 segna uno dei 

-
tivi nella storia dell’iconica 
sportiva tedesca, iniziata 

nel lontano 1963. Oggi come allora, però, 
la 911 rimane ineguagliata per la sua capa-
cità di combinare prestazioni elevatissime 
con una fruibilità che consente realmente 
di godersi la sua guida ogni giorno. Un’e-
sperienza di guida altamente coinvolgente, 

-
let dal piacere di guidare “con il vento tra 
i capelli”. 
Naturalmente la nuova generazione della 
scoperta tedesca ripropone tutte le novità 
tecniche introdotte con l’ultima serie della 
911, che sono davvero tante, come abbiamo 
avuto modo di scoprire in occasione del 
nostro test drive presso Frav - Centro Por

-

sche Vicenza, concessionaria esclusiva per 
la provincia berica del prestigioso marchio 
tedesco. Sul piano del design, il rinnovato 
corso stilistico risulta se possibile ancora 
più suggestivo una volta rimossa la capote. 

 

A proposito, è dotata di cristallo posteriore 
integrato e per aprirla o chiuderla bastano 
12 secondi, con azionamento completa

-

mente automatico ed anche in movimento, 

-

vento estensibile elettricamente garantisce 
agli occupanti la massima protezione dai 
vortici d’aria.  La nuova 911 Cabriolet per il 
momento è disponibile solo nelle versioni 
Carrera S e Carrera 4S, ovvero con la mo

-

COMPLETAMENTE 
RINNOVATI ANCHE 

GLI INTERNI, 
ALL’INSEGNA DEL LUSSO 

E DELLA TECNOLOGIA

FIBRA OTTICA?

IO SONO VELOCITÀ Enrico Fabris, campione  
olimpico di pattinaggio
di velocità su ghiaccio.

Media Veneto Unipersonale Srl
Via Matteotti, 67 - 36012 ASIAGO (VI) • Tel. 0424 462895
www.mediaveneto.com • info@mediaveneto.com
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CONNESSIONI VELOCI, 
CONNESSIONI FELICI. 
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  
in base alle tue esigenze. 
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