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CARI LETTORI,
L’estate è esplosa anche sull’Altopiano, offrendo a turisti e residenti una stagione speciale per vivere intensamente il territorio.
Il verde smeraldo dei pascoli, il bianco delle carrarecce, il blu del cielo terso e limpido compongono una tavolozza di colori che
fanno brillare Asiago e dintorni, rendendo ancora più piacevole trascorrere qui qualche giorno di riposo e relax.
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Anche quest’anno Asiago Magazine vi accompagna nell’estate altopianese, suggerendovi itinerari di viaggio, presentandovi
sapori speciali e dandovi i migliori consigli per immergervi fino in fondo nella rilassante atmosfera di questi luoghi, che si prestano
particolarmente per le vacanze a misura di giovani e famiglie.
Tra eventi imperdibili, sentieri tutti da scoprire, gustosi prodotti tipici e mostre d’arte, l’Altopiano sa donare a chi lo visita il giusto
mix tra la tranquillità di un break in montagna e l’opportunità di partecipare ad appuntamenti coinvolgenti e divertenti, con un
occhio di riguardo ai più piccoli, per i quali vengono organizzate decine di attività creative all’aria aperta.
A pochi passi dalle più importanti città del Veneto, Asiago è un punto privilegiato per rifugiarsi dallo stress accumulato durante
l’anno. Colorati, pittoreschi e accoglienti, i comuni altopianesi puntellano una zona incantevole, dove la mano dell’uomo ha
addomesticato la natura rispettandone gli spazi, la forza e l’incredibile bellezza.
Passeggiare per i sentieri, fermarsi nelle malghe, esplorare borghi e contrade sono modi per sperimentare con calma questa
bellezza, lasciandosi trasportare dalla meraviglia che solo l’Altopiano sa regalare.
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Summer has burst onto the scene on the Altopiano, offering tourists and residents alike a special season to throw themselves into enjoying
this territory to the fullest.
Once again this year, Asiago Magazine will be your travelling companion during the summer in Asiago and the surrounding area, introducing
you to special flavours and giving you the best advice possible for abandoning yourself in the relaxing atmosphere of these amazing
destinations that are particularly suitable for young people and families.
Hiking along trails, stopping to rest in mountain pastures, and exploring the villages and hamlets are all ways of experiencing the bucolic
beauty of this area, letting yourself be swept away by the wonders that only the Altopiano can offer.
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AD ASIAGO OCCHIALE FA RIMA CON CENTRO OTTICO CIATTO
Creatività, ricerca del design, attenzione alle ultime tecnologie, uniti a cura del
particolare e amore per il bello: sono queste le credenziali di Centro Ottico Ciatto,
negozio specializzato che si propone come punto di riferimento ad Asiago per il
consumatore evoluto che ricerca un prodotto distintivo.
Una boutique dell’occhiale, arredata con materiali naturali interpretati in chiave
contemporanea, che mette a disposizione del cliente prodotti di ineccepibile
qualità, frutto delle ricerche condotte con passione e competenza dal giovane
titolare Marco Ciatto “Duri”, grazie anche alla partecipazione a eventi fieristici
internazionali.
Quest’anno, il brand di montature in legno di design FEB31ST introduce
interessanti novità: è infatti completamente cambiato il sistema costruttivo delle
montature, che oggi risultano ancora più resistenti e particolarmente confortevoli
da indossare.
Vengono inoltre impiegate alcune nuove esclusive essenze di legno, dalla venatura
e colori unici, come il Noce Massiccio, l’Ammara e il Makassar; in questo modo ogni
occhiale può essere reso ancora più particolare e distintivo.
Altro famoso marchio di occhiali di design, il tedesco MYKITA, propone montature
dal melange di toni di colore freddi e caldi, che richiamano materiali naturali come
marmo, alabastro e pietra; oppure avvincenti forme rotonde, che lo stilista Damir
Doma trasforma in opere d’arte da indossare.
Sicuramente però, uno degli argomenti che hanno maggiormente interessato il
mondo dell’ottica negli ultimi mesi è stata la crescente ricerca della protezione
degli occhi dai raggi UV e dalla luce blu ad alta energia.
È per questo motivo che Centro Ottico Ciatto, HOYA CENTER e SEIKO PREMIUM
PARTNER esclusivo per Asiago, ha da subito puntato su questi nuovi rivoluzionari
trattamenti e materiali, impiegati per la realizzazione di lenti oftalmiche protettive;
in questo modo può garantire ai propri clienti degli occhiali che oltre ad essere
esteticamente belli ed esclusivi offrono anche la massima certezza e tranquillità che
gli occhi saranno protetti e in salute.
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Di tutto ciò che sull’Altopiano è rimasto come eredità della
Grande Guerra, una sola realtà è l’unica veramente positiva:
una straordinaria rete viaria che collega tra di loro i più
sperduti angoli del nostro territorio.
Ancora adesso c’è da rimanere stupiti di come le carrarecce
costruite in pochi mesi, quando non addirittura in qualche
settimana, sotto l’impellenza di eventi bellici in continuo
divenire e con repentini mutamenti di fronte abbiano dato
luogo ad una capillare rete di infrastrutture stradali che
sembrano reggere il passare del tempo molto meglio di
tante arterie forestali molto più recenti.
È quasi come se i “nostri” nonni in divisa, pur se costretti ad
aprire queste vie da qualcosa di estremamente incerto ed
aleatorio come la guerra, lo abbiano fatto in modo che le loro
opere durassero nel tempo, tramandando alle generazioni
successive la memoria delle loro fatiche e delle loro stesse
esistenze, rese precarie e “temporanee” dal conflitto.
Quando le principali attività della nostra “Piccola Patria”
erano quelle legate alla pastorizia, soprattutto ovina, al
taglio del legname e alla produzione del carbone la rete
stradale era diretta soprattutto verso i fondovalle dell’Astico
e del Brenta e collegava tra loro gli insediamenti della conca
centrale con la Pedemontana veneta.
Fino ad inizio Novecento la povera economia di sussistenza
dell’Altopiano non permetteva di immaginare investimenti
così onerosi come quelli necessari allo sviluppo di vie di
penetrazione verso la “montagna alta”, anche se qualche
avvisaglia di ciò che sarebbe accaduto si era già cominciata
a manifestare: è infatti al volgere della prima decade del XX
secolo che, in previsione dei lavori per la costruzione della
cintura dei forti corazzati italiani dello sbarramento AsticoBrenta, vengono realizzate le strade del Campolongo, del
Verena e del Lisser, progettate non a caso dal Genio Militare.
È tuttavia solo con lo scatenarsi del conflitto, e con
la conseguente concentrazione delle intere risorse
tecnologiche, finanziarie e umane delle nazioni belligeranti
in quello strano luogo geografico detto “fronte”, che si
giustificano gli enormi investimenti necessari a dotare
l’Altopiano di una rete infrastrutturale inimmaginabile in
precedenza, costi quel che costi.
Per quarantuno mesi centinaia di migliaia di uomini
combattono qui e si massacrano. Due volte avanzano gli
austroungarici e due volte avanzano gli italiani. Alla fine si
vince, ma nulla sarà più uguale a ciò che vi era in precedenza:
i paesi distrutti, i campi trasformati in cimiteri, i prati ed i
pascoli sconvolti dalle trincee, dai ricoveri, dai crateri delle
granate, i boschi abbattuti e bruciati.
In mezzo a tutta questa desolazione una sola nota positiva,
le strade. Centinaia di chilometri che oggi si trasformano
in stupende piste da sci nordico in inverno e meravigliosi
itinerari in mountain bike in estate.

CHE PIÙ DI OGNI ALTRO HA SEGNATO IL TERRITORIO
DELL’ALTOPIANO, ITINERARI STRAORDINARI
IN MOUNTAIN BIKE PER SCOPRIRE LA BELLEZZA
DI LUOGHI INCONTAMINATI

PAGINA A FIANCO: il primo bivio poco dopo la partenza. Per l’andata
prenderemo a sinistra in direzione Mosciagh, al ritorno sbucheremo dalla
strada di destra provenendo dalla Croce di Sant’Antonio.
IN QUESTA PAGINA dall’alto: La caserma difensiva di Monte Interrotto, il
punto di partenza dell’itinerario. Verso l’alto a sinistra il M. Mosciagh e lo
Zingarella; a destra, sopra le cime degli abeti, le fasce rocciose dello Zebio.
Le strade, costruite durante la Grande Guerra in un contesto spoglio e
desolato, ombreggiate dal rigoglio vegetativo dei boschi fatti rinascere
dalle pazienti cure degli abitanti dell’Altopiano.
Rovine di postazioni di artiglieria austroungarica in casamatta lungo il
percorso.
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IL PERIPLO DEL MONTE ZEBIO
Il periplo dello Zebio è solo uno degli innumerevoli percorsi
che, con una semplice cartina topografica alla mano, è
possibile percorrere.
Il percorso è stato reso più agibile da un paio d’anni grazie
ad una precisa tabellazione operata dal Comune di Asiago
che ha anche permesso di recuperare molti degli antichi
toponimi cimbri che, con il passare del tempo, rischiavano
di scomparire.
Specifichiamo innanzitutto che non è necessario, a nostro
parere, rimanere sempre in sella. Se i puristi più allenati lo
potranno fare, affrontando l’itinerario sempre su strade
forestali, per chi è meno esperto di MTB è sempre possibile
pedalare sui tratti in piano, in leggera salita o in discesa e
camminare spingendo la bicicletta dove la salita si fa più
dura.
Il nostro punto di partenza è il Forte Interrotto, in realtà
una caserma difensiva ormai obsoleta già all’inizio della
Grande Guerra. I suoi 1392 m possono essere raggiunti da
Camporovere salendo per la strada asfaltata che, oltrepassata
la spalla del M.te Rasta con le sue postazioni di artiglieria,
diventa a fondo naturale fino a raggiungere l’area di sosta di
fianco al forte, dove i segnali di divieto impediscono alle auto
di proseguire.
Da qui in bici si seguono verso nord le indicazioni che portano
ai Cimiteri del Mosciagh, tralasciando le altre strade forestali
e costeggiando postazioni dell’artiglieria austro-ungarica
successive alla Strafexpedition.
Dopo aver valicato la sella, a quota 1527 m, che separa il
Mosciagh dal Dhorbellele ed essere discesi alla valletta
Bille Heart, a 1486 m, si possono visitare i due cimiteri qui
presenti dove sono tumulati i caduti del III Schützen e degli
altri reparti che fronteggiavano la Brigata Sassari di Emilio
Lussu tra il giugno del ’16 ed il novembre ’17. Subito prima
dei cimiteri, vicino ad una pozza di abbeverata del bestiame,
un monumento ed una tabella esplicativa ricordano un
contrattacco dei fanti della Brigata Catanzaro che, nel pieno
della Spedizione Punitiva, permisero il recupero di una nostra
batteria di artiglieria già catturata dai nemici.

Dopo la visita ai suggestivi cimiteri si continua a scendere fino
a intersecare, in corrispondenza della “Croce del Francese”
a 1393 m, la strada della Val Galmarara (attenzione: fino alla
malga è aperta al traffico veicolare) che si imbocca a destra,
in salita verso nord, passando poco sotto malga Galmararetta
per arrivare, dopo un paio di chilometri, ai 1614 m del bivio di
malga Galmarara, ottimo punto di ristoro.
Dal bivio si sale a destra la fiancata est della Val Galmarara,
abbandonandone il fondovalle, per una strada che oltrepassa
la località “I forni” e raggiunge la sella, a 1702 m, tra Casara
Zingarella e Casara Zebio Pastorile. Si continua oltre la sella,
dritti in avanti, scendendo in Val di Nos per una strada
piuttosto sconnessa fino a raggiungere, a 1577 m, una
carrareccia in condizioni migliori che si sviluppa a destra in
direzione sud e che in breve porta all’incrocio dello Scoglio
Bianco, a 1539 m (attenzione: da qui in poi la strada è aperta
al transito delle auto).
Chi volesse da qui potrebbe spostarsi sulla destra e salire per
la Curva delle Saline a malga Zebio, altro punto di ristoro, per
poi visitare a piedi la Crocetta di Zebio a 1708m, con le sue
postazioni austriache restaurate, o la Mina di Scalambron,
dove per un’accidentale esplosione anticipata di una mina
italiana posta sotto la linea avanzata austro-ungarica l’8
giugno del 1916 rimase sepolto l’intero corpo ufficiali della
Brigata Catania.
Ritornati per la via di salita all’incrocio dello Scoglio Bianco, si
imbocca in discesa la “pontara del Lom” che si percorre fino
a raggiungere la Croce di Sant’Antonio a 1395 m, importante
centro logistico italiano durante le battaglie del ‘16 e del ‘17.
Poco oltre, continuando la discesa, si trova un tratto asfaltato
quasi al termine del quale si abbandona la via principale e si
prende a destra, in direzione ovest, una strada forestale che
in breve conduce alla località Altebene e poi, attraversando
il bosco, continua più o meno attorno a quota 1400 m con un
lungo traverso di circa sei kilometri che si percorre passando
per le località Greflek, Resle e Tunkalbalt.
Sempre seguendo, nei diversi bivi, le indicazioni delle tabelle
per il Forte Interrotto (o Hinter Knott) si raggiunge infine il
punto di partenza.

Da sinistra a destra: Geranio stellato presente in quantità lungo il percorso a testimoniare la freschezza e la fertilità del suolo nelle radure; la
valletta del Billa Heart, scendendo verso la val Galmarara, con a destra il monumento alla brigata Catanzaro: “Sul monte Mosciagh la baionetta
ricuperò il cannone”; l’entrata ai cimiteri austroungarici Mosciagh n°1 e n°2; il cimitero Mosciagh n°2: dopo 100 anni qualcuno, ancora, viene a
portare dei fiori ai propri caduti; la lapide di un caduto austriaco in val Galmarara, durante la Strafexpedition: “riposa in pace, troppo presto sei
scomparso dai nostri sguardi ma non dai nostri cuori. I tuoi genitori.”

Q7: La Q7 ora disponibile nello Showroom Frav
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Q3: La piccola Q3, per ora, è la baby SUV di Audi

QUATTRO®:
il miglior modo
per vivere l’Altopiano

Frav:
MUOVE
LA PASSIONE
Q1: Un’anticipazione della prossima novità della famiglia dei SUV Audi.

L

’evento del 2015 più atteso da tutti gli appassionati
del mondo dei quattro anelli è stato sicuramente
l’uscita del nuovo SUV Audi Q7, capolavoro
di design dalle linee tese e dalle superfici ben
definite.
Ecologia, consumi e prestazioni sono i termini chiave
di questa straordinaria vettura. Q7, riducendo il peso
di ben 300 kg, vanta consumi ed emissioni inferiori del
26% rispetto al modello precedente e con un’ incredibile
accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi il 3.0 TDI
quattro (272 CV) ha un animo da vera sportiva.
Grandi aspettative sono riservate all’uscita della
versione e-tron quattro, che debutterà nel 2016. Un
ibrido plug-in che combinerà un motore 3.0 V6 TDI con
258 CV ad un motore elettrico: da non sottovalutare le
prestazioni che combinate danno 373 CV di potenza.
Con Q7 la gamma dei SUV di Audi è quasi completa ,
dal compatto Q3 al medio Q5. Abbiamo detto “quasi” ...
infatti nel giro di circa un anno arriverà la Q1, e le novità
non finiranno qui. Chi frequenta zone bellissime come
l’Altopiano di Asiago o comunque è abituato a guidare

con ogni condizione metereologica e su qualsiasi strada,
sa che non tutti i SUV sono uguali.
I drivers che hanno avuto modo di sperimentare un’
Audi sanno che dietro alla denominazione “quattro” si
cela una trazione unica ed inimitabile in grado di offrire
la massima sicurezza unita ad una grande piacevolezza
di guida. Nei saloni di Frav, unica concessionaria Audi
ufficiale di Vicenza e provincia con sedi ad Altavilla
Vicentina, Zanè e Bassano del Grappa, avrete la
possibilità di vedere e “toccare con mano” la gamma
Audi e, cosa ancora migliore, programmare un Test
Drive, l’opportunità migliore per testare la qualità del
prodotto. Inoltre nello Showroom Audi potrete ammirare
non solo i SUV, ma anche tutte le novità del mondo dei
quattro anelli ed essere aiutati e consigliati da personale
specializzato, che saprà guidarvi al meglio anche nella
scelta di un usato garantito.
La qualità di un Audi rimane infatti nel tempo, come
dimostrano le vetture del programma “Audi Prima
Scelta Plus”. Una gamma praticamente illimitata
di automobili recenti che, attraverso Frav, arrivano

direttamente dalla casa madre tedesca.
Alla base di ogni rapporto commerciale, sia nella vendita
del nuovo che dell’usato che nei servizi assistenziali, sta
un rapporto umano e di fiducia: Frav lo sa bene ed è per
questo che da oltre 50 anni mette tutta la professionalità
e la trasparenza che la contraddistinguono al servizio del
cliente.

Frav:
continua la speciale relazione
con Asiago
Anche quest’anno gli appassionati di golf e di auto
potranno godere, grazie a Frav, di uno speciale evento.
Si svolgerà infatti il prossimo 19 luglio, nella cornice
del Golf Club di Asiago, il prestigioso torneo AUDI
QUATTRO CUP. Tutti gli appassionati golfisti (e non)
avranno la possibilità di ammirare le meravigliose auto
del brand e, se lo desiderano, toccare con mano le
qualità uniche della trazione “QUATTRO”.

La sede Audi di Altavilla Vicentina

Altavilla Vicentina Via Olmo 51/A (SS11) tel. 0444/341818
Bassano del Grappa Viale Vicenza 73 tel. 0424/500134
Zanè Via Monte Pasubio 125 tel. 0445/315448
www.frav.it
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nella GRANDE GUERRA

AL MUSEO “LE CARCERI”
LA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL PRIMO
CONFLITTO MONDIALE MOSTRA
UNA QUOTIDIANITA’ DI SOFFERENZA
E TENACIA, DOLORE E SPERANZA

Una mostra fotografica sulla Grande Guerra. Un eccezionale
spaccato della vita quotidiana delle migliaia di soldati che
si trovarono, tra il 1915 e il 1918, a combattere sul fronte
veneto, uno dei più caldi del conflitto. È questo il cuore
dell’esposizione “Il Fronte Veneto nella Grande Guerra”, la
mostra che, ospitata nelle scorse settimane a Palazzo Ferro
Fini a Venezia, giunge per l’estate al Museo Le Carceri di
Asiago, in quello stesso Altopiano dove vennero ritratti
alcuni dei protagonisti degli scatti proposti.
“Questa esposizione”, spiega Mauro Passarini, curatore
dell’iniziativa assieme a Paolo Pozzato, “è il risultato finale
di un progetto, finanziato da Monte Pietà e Confartigianato,
che negli ultimi anni ha portato all’edizione di ben nove
volumi dedicati al primo conflitto mondiale. La mostra è
frutto di una ricerca lunga ed attenta, che ci ha portati a
selezionare le migliori immagini relative alla Grande Guerra”.

THE “LE CARCERI”MUSEUM IS THE VENUE FOR THE
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION “THE VENETO FRONT IN
THE GREAT WAR”
A photographic exhibition on the Great War. An extraordinary
inside view of everyday life of the thousands of soldiers who
found themselves fighting on the front in Veneto between
1915 and 1918, one of the most heated of the entire conflict.
This is the heart of the exhibition entitled “Il Fronte Veneto
nella Grande Guerra”(The Veneto Front during the Great
War), housed over recent weeks in Palazzo Ferro Fini in Venice,
and now arrived for the summer months at the Museum Le
Carceri in Asiago, the same Altopiano where some of the
faces in the photographs were immortalized.The decision
to focus the itinerary of the exhibition on the photographic
documentation was not random. Photography, as a universal
language, is immediately understandable and at the same
time stands as a unique “artefact” to illustrate and shed some
light on the social history of the period.The photographs tell
of a cruel conflict, suffered, heartfelt, and fought to the bitter
end in the hopes of victory.

La scelta di concentrare il percorso espositivo attorno alle
testimonianze fotografiche non è casuale. La fotografia,
nel suo essere linguaggio universale, è immediatamente
comprensibile e costituisce al contempo un “reperto” unico
per illuminare la storia sociale del periodo.
“Le fotografie fanno il loro ingresso durante la prima
guerra mondiale come strumento tattico: erano funzionali
all’elaborazione della strategia e allo studio preventivo dei
movimenti delle truppe. Eppure le migliori sono quelle che
ci restituiscono la vita quotidiana: sono piccoli capolavori
di verità, soprattutto quelle catturate “di nascosto” e
non riconosciute ufficialmente”, continua Passarini. Che
aggiunge, “tutte le foto in mostra sono davvero significative,
ma ce ne sono alcune particolarmente intense. Sono quelle
che raffigurano persone. Lo scatto che ritrae gli sfollati di
Tonezza del Cimone, per la maggior parte bambini, è molto
potente, perché si colgono i volti di bimbi con occhi già
adulti di chi ha vissuto gli orrori della guerra.
Interessanti sono anche le foto realizzate dall’alto (prime
nel loro genere) come l’immagine del Pasubio colto nel
1916. E per quanto riguarda l’Altopiano, la fotografia delle
rovine di Asiago, con le case completamente rase al suolo,
rende perfettamente l’idea della distruzione totale subita
dalla città, mentre lo scatto che raffigura il trenino che
da Campiello portava viveri e beni di prima necessità alle
persone coinvolte nel conflitto è molto rappresentativo”.
E quello dell’Altopiano è un fronte caldo, aperto per tutta la
durata del conflitto. “In mostra trovano ampio spazio le foto
raccolte ad Asiago e dintorni”, interviene Paolo Pozzato,
“proprio perché quella dell’Altopiano è l’unica linea di
combattimento battuta dall’inizio alla fine della guerra.
Potremmo affermare che il primo colpo di cannone di quella
che sarà la guerra che apre il Novecento parta dal Verena e
che le ultime fucilate vengano sparate dal Vezzena”.
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Il messaggio trasmesso dalla mostra, in controtendenza
rispetto ad altre esposizioni simili, non si concentra sulla pace.
Le fotografie raccontano un conflitto crudo, sofferto, sentito
e combattuto fino alla fine nella speranza di una vittoria. Il
primo conflitto mondiale è stato una guerra totale, che ha
coinvolto tutti, senza distinzione. “Nelle foto si racconta
l’umanità di tutte le persone coinvolte, sfollati e soldati,
che abitavano in quelle zone e tentavano di sopravvivere
al conflitto”, conclude Mauro Passarini. “Tracce potenti
dell’esistenza di popolazioni costrette a vivere in condizioni
disastrose senza sapere dove andare e senza nemmeno
conoscere il motivo di tutto ciò che stava accadendo. Una
tragedia nella tragedia di cui le ragioni ci sfuggono tutt’ora”.
Mario Isnenghi, storico dell’università di Venezia e presidente

Il Prof. Paolo Pozzato, storico e co-curatore della mostra
tra Chiara Stefani e Roberto Rigoni, rispettivamente assessore
alla Cultura e sindaco del Comune di Asiago

dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della
società contemporanea, ha contribuito alla realizzazione
della mostra firmando alcuni autorevoli interventi contenuti
all’interno del catalogo che la accompagna.
“L’anniversario dallo scoppio del primo conflitto mondiale
ci dimostra che la zona dell’Altopiano è ricca di memorie e
questa mostra fotografica è l’espressione visiva di un rapporto
ravvicinato tra questo territorio e la Grande Guerra”, spiega
Isnenghi. “Attraverso la storia locale di Asiago e dintorni
possiamo così raccontare emblematicamente l’intero
conflitto, tracciando i contorni di una storia sociale della
guerra che offre un punto di vista oggi comune nello studio
storico. Gli scatti in esposizione donano ricordi di vita vissuta
che rendono interessante la memoria di un periodo che
continua ad essere intensamente dibattuta.
A questo proposito stiamo organizzando alcuni seminari
mensili con la partecipazione di una dozzina di studiosi, che
ci aiuteranno a discutere sulla Grande Guerra e che avranno
come filo conduttore “Terra, Acqua, Aria e Fuoco”, i quattro
elementi base primordiali in cui si è svolto il conflitto. Il 3 e
4 ottobre ad Asiago si terrà il primo di questi appuntamenti,
che si focalizzerà sul concetto di “Terra”.
Nel frattempo sono impegnato in prima persona nel ciclo
pluriennale di incontri “Bellum in terris. Mandare, andare,
essere in guerra”, promosso da Ateneo Veneto, Università
Cà Foscari e Iveser (Istituto Veneziano per la Storia della
Resistenza e della società Contemporanea), insieme con
Mibact e Regione Veneto, programmato per l’arco temporale
2015-2018 ripercorrendo anno per anno il periodo bellico
1915-1918.”

INEDITE PROPOSTE ESPOSITIVE SULLA GRANDE GUERRA DURANTE L’ESTATE DELL’ALTOPIANO
“Morire di sete in trincea” è il titolo della mostra curata dal Museo dell’Acqua di Asiago, che da anni
esplora il tema dell’acqua e le problematiche ad esso correlate.
Per questo nuovo progetto, il museo indaga la questione poco dibattuta della scarsità dell’acqua al
fronte, una vera e propria sciagura per i combattenti, che spesso erano costretti ad affrontare il nemico
per raggiungere le strutture per l’approvvigionamento idrico indispensabili sugli altipiani carsici su cui si
svolgevano la maggior parte degli attacchi.
L’esposizione, aperta fino a tutto il periodo natalizio, proporrà pannelli esplicativi sui diari che i soldati
compilavano nelle trincee, diari in cui sono raccolte le difficoltà connesse alla scarsità di cibo e acqua.
www.museodellacqua7comuni.it
“Non dalla guerra” è ospitata al Forte Interrotto fino alla fine del mese di agosto. Qui, nella caserma
militare ottocentesca che durante la Grande Guerra fu trasformata in una vera e propria fortezza (interrotta
non perché incompiuta ma perché sovrastata dal Monte Interrotto), il visitatore può riflettere sui danni
immani che il conflitto inflisse a territori e popolazioni.
L’esposizione si inserisce nel progetto “L’inutile strage”, promosso dall’Associazione Occhi Aperti, dal
Centro Servizi per il Volontariato e da Alberto Salvetti, che punta ad approfondire le tragiche conseguenze
del primo conflitto mondiale, inteso come momento emblematico di molte altre guerre.
www.ecomuseograndeguerra.it
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LARICI-Val Formica
Il paradiso a misura di famiglia
oggi è più vicino!

Straordinariamente
SAMMY
EVENTI
C’è un posto sull’Altopiano dove ci si sente ospiti della
natura. Una natura incontaminata che rende questo luogo
così unico: a Larici - Val Formica la montagna sorprende
per la sua bellezza straordinaria e per la facilità con cui tutti
ne possono godere. Dall’estate 2015 la zona di Larici - Val
Formica, a quota 1700 mt, si raggiunge con maggiore
comodità grazie al progetto finanziato con i fondi di confine
con cui l’amministrazione comunale di Asiago ha dato avvio
al rifacimento dell’intera arteria stradale, a partire dal bivio
dove si lascia la provinciale 349 del Costo (strada per Trento).
Asfaltatura e messa in sicurezza con numerosi interventi: per la
stagione estiva gran parte del lavoro è stato portato a termine.
Il fascino delle malghe con le mucche al pascolo, il fischio
delle marmotte che riecheggia nel naturale silenzio dell’alta
montagna, i panorami mozzafiato che si ammirano anche con
brevi passeggiate in una zona escursionistica dolce, a cui fanno
da cornice luoghi di importanza storica e le cime più alte dei 7
Comuni, rendono Larici - Val Formica un paradiso per tutti, dove
passare giornate in movimento o in totale relax. Ma anche farsi
tentare da piaceri gastronomici raffinati e genuine tentazioni
tipiche montane: il cuore della Val Formica è un accogliente
rifugio che ospita il visitatore in un ambiente caloroso, rustico
ma di grande raffinatezza. Profumi e colori, relax e sapori, spazi
aperti e deliziosi punti panoramici: Larici Val Formica, è la meta
ideale per godere di tutta la magia dell’alta montagna.

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
GRANDE FESTA PER IL 4° COMPLEANNO DEL RIFUGIO.
Giornata con attività gratuite per grandi e piccoli:
•

•
•
•

Escursioni accompagnate dalle Guide Altopiano,
percorso guidato con nozioni di orienteering assieme
all’A7C SOK, prova su fat bike a cura dell’Associazione
Ottocento%, passeggiata nella natura e giochi per i
bambini con “El cason delle Meraviglie”.
Esposizione all’aperto di opere di artisti altopianesi.
Musica live con Eva & Remo.
Per tutta la giornata in funzione i mitici grill con succulenti
spiedi di carne.

SABATO 15 AGOSTO
•
Pomeriggio in musica con gli Unidiversi
Nei week-end d’autunno sono in programma numerose cene
a tema. Per scoprire calendario e menù tenete d’occhio la
pagina Facebook del rifugio e il sito www.valformica.it

Un appassionato viaggiatore, instancabile e determinato.
Ecco chi è Sammy Basso, uno dei cinque ragazzi in Italia
colpiti dalla rara malattia genetica, la progeria che provoca
un invecchiamento precoce del corpo.
Sammy è diventato anche scrittore e ha raccontato proprio
ad Asiago come è nato il progetto del suo entusiasmante
viaggio della maturità negli States, alla scoperta della strada
più famosa al mondo, la Route 66, la sua strada.
Un ragazzo davvero speciale, basta parlargli per capire che
dall’altra parte del telefono c’è uno che ha grinta da vendere.
Recentemente lo abbiamo visto protagonista in tv su National
Geographic per un docu-film “Il viaggio di Sammy”, da un
idea di Simona Ercolani.
Negli Stati Uniti, “ho realizzato un desiderio che avevo da
molto” dice Sammy “quello di trascorrere del tempo con
le persone più care, la mia famiglia, mamma Laura e papà
Amerigo, e il grande amico Riccardo. Un’esperienza per me
straordinaria in un luogo ideale per me che amo l’avventura
e che adoro divertirmi, come tutti i ragazzi della mia età”.
L’emozione si tocca con mano quando Sammy ci parla di un
incontro indimenticabile, uno di quei giorni che rimarranno

sempre nel suo cuore: conoscere Lerry, il capo tribù Navaho
che lo ha accompagnato in una delle sue tappe durante il
viaggio in America.
Nella sua avventura in USA ha anche incontrato personaggi
leggendari come Matt Groening, il “padre” dei Simpson, e il
regista James Cameron.
Tra i suoi progetti futuri quello di diventare fisico delle
particelle - sta frequentando la facoltà di fisica all’Università
di Padova - e promuovere l’Associazione italiana progeria
Sammy Basso Onlus, unica in Europa, che lavora per far
conoscere la malattia e raccogliere fondi per la ricerca.
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FABIO

AMBROSINI BRES

PARAPENDISTA
CON UNA

MACCHINA
FOTOGRAFICA

Fabio Ambrosini Bres

IN VOLO

SULL’ALTOPIANO
Località Kaberlaba
Monte Zebio

L’ Altopiano come non lo avete mai visto. Una nuova prospettiva su un
meraviglioso territorio, che si svela in tutta la sua bellezza da un punto
di osservazione inedito, un parapendio sospeso a centinaia di metri
d’altezza. È questo lo spettacolare progetto di Fabio Ambrosini Bres,
che cattura il trascorrere delle stagioni sulla sua terra “seduto” nel cielo.
Come ci racconta la sua è una passione che dura da oltre vent’anni e che
lo ha portato a raccogliere oltre 6000 fotografie, ora restituite al pubblico
attraverso videomostre molto seguite.

HA RACCOLTO

OLTRE 6000
SPETTACOLARI

IMMAGINI
DALL’ALTO
DI ASIAGO
E DINTORNI

21

Perchè fotografare l’altopiano dal cielo?

SNC

22
Asiago

Volo in parapendio da circa 25 anni e fin da subito ho
portato con me la strumentazione necessaria per catturare
ciò che avevo la fortuna di osservare dall’alto. All’inizio
degli anni ‘90 usavo una videocamera, dopodiché mi sono
dotato di macchine fotografiche via via più tecnologiche.
Il mio desiderio di fermare l’attimo in cui un paesaggio
mi trasmetteva una particolare emozione mi ha portato a
raccogliere oltre 6000 scatti, un archivio davvero importante,
l’unico, credo, che mappa l’intero Altopiano dall’alto.

Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione

Periferia di Asiago

Dallo scorso inverno i suoi video vengono proiettati in
tutto l’Altopiano, continuando a destare grande curiosità
Si e credo dipenda proprio dal fatto che nessuno aveva mai
mostrato l’Altopiano dall’alto, o almeno non dall’altezza che
propongo io. Grazie al parapendio, infatti, scatto sempre a
100, massimo 200 metri da terra, cosa che mi permette di
catturare anche i dettagli.
Il mio progetto incuriosisce anche perché varia di
appuntamento in appuntamento: ogni volta seleziono
qualche foto diversa. Il video, che ha come sottofondo
colonne sonore di film noti come quelle firmate da Ennio
Morricone, rimane uguale a se stesso solo nella sezione
introduttiva, che ho dedicato a 30 foto in bianco e nero delle
parrocchie dell’Altopiano. Desideravo infatti valorizzare le
chiese e le comunità, per far scoprire quelle dimenticate e
per dare spazio all’antico tessuto sociale asiaghese.
Dolina tra Canove e Asiago

info@ctrvicenza.com
ctrvicenza.wordpress.com
Direttore Sanitario

Una raccolta, la sua, che vale la pena di mostrare
Ho tenuto per me le mie foto per molto tempo, finché,
aprendo il mio profilo Facebook, non ho iniziato a
condividerle su questo popolare social network e a ricevere
commenti entusiasti dai miei amici, che rimanevano
stupiti nell’osservare luoghi del loro Altopiano di cui non
sospettavano nemmeno l’esistenza.
Io non sono un fotografo, sono un semplice parapendista
che fa foto, e non mi aspettavo una reazione così calorosa.
Così, alla fine dell’agosto 2014, mi sono convinto a selezionare
le foto del mio archivio e a provare a montare un video con
le migliori per poterlo presentare ai miei concittadini in una
serata pubblica. Ero piuttosto timoroso perché non pensavo
che il mio fotoprogetto, che ho intitolato “L’ Altopiano a un
passo dal cielo”, potesse interessare così tanto, ma mi sono
dovuto ricredere quando, nel corso del primo appuntamento
di presentazione lo scorso dicembre, il pubblico era talmente
numeroso che si sono dovute chiudere le porte del Cinema
Lux di Asiago. Ho dovuto addirittura organizzare una serata
di replica per tutti quelli che non erano potuti entrare in sala.
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via Vecchia Ferriera, 5
36100 Vicenza
Tel./Fax 0444 564698

Cosa la spinge ad investire tempo e risorse in un
progetto di questo tipo?
Sicuramente la passione. Amo la mia terra e mi piace molto
poter catturare i migliori istanti in volo. Inoltre ho iniziato
ad apprezzare molto anche la possibilità di restituire il
mio lavoro a chi vive, da abitante o da turista, l’Altopiano.
Durante il mese di agosto, ad esempio, presenterò i miei
video al Cinema Teatro Palladio di Cesuna (il 9) e nella Sala
Consiliare del Comune di Gallio (il 19).
Nel frattempo mi sono impegnato in un nuovo progetto
che mi porterà a fotografare dall’alto le ben 121 malghe
che popolano Asiago e dintorni. Il nostro Altopiano è il più
esteso d’Europa per alpeggi e nessuno si è mai cimentato
nel loro censimento fotografico. Mi sono dato due anni
di tempo per completare l’opera, anche perché non solo
desidero ritrarre le malghe sia in estate che in inverno, ma
devo pure attendere le condizioni meteo favorevoli per
uscire in parapendio.
Qual è l’obiettivo del suo lavoro?
I miei progetti sono personali e il primo obiettivo è realizzare
qualcosa di bello che riesca a custodire le emozioni del
volo. In seconda battuta, spererei che il mio archivio
potesse contribuire alla valorizzazione del territorio, perché
l’Altopiano venga adeguatamente promosso come una
mèta turistica tra le più belle della nostra regione. Da parte
mia, continuo ad impegnarmi perché le nostre meraviglie
vangano mostrate, rendendole fruibili in appuntamenti
aperti a tutti e ad ingresso libero.

IL TUO
BENESSERE FISICO
A PORTATA DI
MANO

Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione
Convenzionato con il Sistema
Sanitario Nazionale

N°IT261492

Dott. Pier Luigi Castiglione

24

25

L

Roberto Costa Ebech

CLUB
FOTOGRAFICO
ALTOPIANO
7 COMUNI
’associazione, nata nel gennaio 2011 dalla
passione comune per la fotografia di un gruppo
di amici, è cresciuta negli anni. L’eterogeneità dei
soci, dall’amatore alla prime armi al professionista,

ha portato nuove idee e stimoli, oltre che esperienze e
modi diversi di vedere ed interpretare le cose: un buon

© Roberto Costa Ebech

modo per arricchirsi reciprocamente e crescere assieme.

© Alessandra Allodi

Sono proprio questo fotografare insieme, questo
condividere esperienze, questo scambiarsi opinioni
e questo studiare tecniche e stili che sono alla base
del nostro Club. Dalla prima mostra “Emozioni dietro

© Giulio Valente

l’obiettivo” del luglio 2011, allestita presso la sala delle

ad Asiago, in Corso 4 Novembre. SPRITZ ART,

Maschere della Comunità Montana di Asiago, molta

manifestazione dedicata agli artisti locali, proporrà ogni

“luce negli obiettivi” è passata. Negli anni innumerevoli

domenica fino al 23 agosto le opere di due diversi artisti

sono stati gli eventi, le esposizioni, le uscite e le

a settimana tra scultori, pittori e fotografi del nostro

manifestazioni che l’associazione ha organizzato o a cui

territorio.

ha partecipato.

Il futuro, ricco di nuovi stimoli, porta a continuare

Gli incontri all’aperto al Forte Interrotto durante la

l’attività basilare dell’associazione e allo sviluppo di

manifestazione “Sogno Interrotto” e al Rifugio Val

un progetto inerente la natura e la Grande Guerra nel

Formica e gli apprezzamenti da parte dei visitatori e

nostro magnifico Altopiano.

degli amministratori ci hanno ripagato degli sforzi fatti,
creando ulteriori stimoli nei partecipanti, che hanno
partecipato numerosi anche ai workshop proposti in
malga, ai corsi sia di tecnica fotografica che di post
produzione e alle uscite sul campo.

Un sentito ringraziamento va da parte nostra a tutte
le amministrazioni, a tutti gli organizzatori e a tutti
gli sponsor che ci hanno sostenuto e siamo certi ci

© Roberto Costa Ebech

sosterranno nel futuro.

© Roberto Costa Ebech
© Roberto Costa Ebech

Per la stagione estiva 2015, un nutrito gruppo di fotografi
del Club parteciperà a SPRITZ ART, iniziativa organizzata
da JeEvent presso la piazzetta dello Sporting Residence
© Winner Paganin

© Roberto Costa Ebech

clubfotograficoaltopiano@gmail.com
Associazione Club fotografico Altopiano 7 Comuni
© Sergio Kelly Dalle Ave
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Un servizio completo, la costante attenzione al cliente e un legame

VILLA SORRISO
VIA LOTTA, ASIAGO

forte e profondo con l’Altopiano sono i fattori che contraddistinguono
Asiago Immobiliare, la realtà che da cinquant’anni accompagna
residenti e turisti nella costruzione, nella scelta e nella gestione delle
migliori soluzioni abitative in questo incantevole territorio immerso
nella natura. Nata nel 1965, Asiago Immobiliare, che fa capo al Gruppo
Mario Lievore, ha nell’offerta edilizia di qualità il cuore della propria
attività. Un’offerta che si rivolge tanto agli abitanti dell’Altopiano
quanto a tutti i turisti che desiderano acquistare qui una seconda casa
o trascorrere un soggiorno confortevole e piacevole affittando una
delle strutture proposte dal Gruppo.
Abitare una casa ad Asiago significa poter avere il privilegio del comfort
e della comodità vivendo a due passi dalla città e potendo godere al
tempo stesso dell’ambiente montano, della sua tranquillità, dei suoi
scenari e della sua atmosfera rilassata. La passione, la professionalità e
la competenza che contraddistinguono il team di Asiago Immobiliare
accompagnano il cliente nella compravendita, nell’eventuale rinnovo
e progettazione degli spazi e nella gestione di tutte le pratiche
amministrative.
Asiago Immobiliare è attiva nell’intermediazione immobiliare a 360° e
vende, affitta, amministra, ristruttura e arreda.
La cura del dettaglio e un servizio personalizzato contraddistinguono
le attività della società.
L’attenzione all’Altopiano è il motore dell’attività di Asiago Immobiliare.
Il profondo amore e rispetto per la montagna, il desiderio di costruire
un perfetto equilibrio tra edifici e natura, la volontà di assecondare,
promuovendolo, uno sviluppo turistico che sia davvero sostenibile
sono i cardini di un impegno che ha tagliato l’importante traguardo
del mezzo secolo.
www.asiagoimmobiliare.com
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ABITARE
Frigo Valentino Segheria e Legnami propone
soluzioni di living moderne ed ecocompatibili.

La lavorazione del legno è fin dai tempi più antichi una delle
attività più tradizionali dell’Altopiano, territorio costellato
di boschi rigogliosi, da secoli fonte importantissima di
sostentamento per gli abitanti della verde montagna
vicentina. Da qui partivano i legnami diretti ai cantieri navali
veneziani e qui vennero recuperati i materiali che furono
impiegati nel ‘500 per la costruzione della copertura a carena
di nave rovesciata che è uno dei fiori all’occhiello della Basilica
Palladiana di Vicenza.
Nel cuore dell’Altopiano, a Canove di Roana, l’azienda Frigo
Valentino Segheria Legnami da oltre novant’anni lavora il legno
per realizzare soluzioni costruttive all’avanguardia. Nata nel
1924 come segheria, la ditta - che nel 1945 fornisce il legname
per la ricostruzione della copertura della Basilica Palladiana
distrutta durante il secondo conflitto mondiale - diventa con il
tempo un vero e proprio “laboratorio del costruire” e si evolve
specializzandosi sempre di più nella realizzazione di strutture
complete e case in legno.
Un’azienda che ha fatto della sostenibilità il suo punto di
forza. Dalle coperture complete ai solai, realizzati in tempi
record, dalla posa di pavimenti alla realizzazione di funzionali

rivestimenti esterni in legno, tipici delle case di montagna
e al tempo stesso vere e proprie “seconde pelli” per le
abitazioni che risultano così perfettamente coibentate, fino
ad arrivare alla casa completa, offrendo sempre un prodotto
con la provenienza garantita e certificata della materia prima,
reperita a pochi chilometri dal sito di produzione.
Un team di professionisti, specializzati e prevalentemente
altopianesi, sono in grado di seguire il committente in tutte le
fasi dell’opera, dalla progettazione, alla scelta dei legnami più
pregiati, alla costruzione e messa in opera, con un referente
sempre a Vostra disposizione, dalla preventivazione fino alla
consegna della struttura finita.
Tra i riconoscimenti che contraddistinguono la Frigo Valentino,
ci sono l’adesione al “Consorzio Legno Veneto” che premia
il forte radicamento territoriale e la visione innovativa della
propria produzione, e la certificazione PEFC, riconoscimento
conferito ai produttori che gestiscono responsabilmente i
boschi e le foreste e informano gli acquirenti relativamente
alla sostenibilità dei loro prodotti.

NOTE DI VIAGGIO

PASSEGGIANDO
TRA PRATI
E CONTRADE
Da Asiago alle contrade della conca. Percorsi nella natura
e nella cultura per famiglie e bambini, sulle orme
di Mario Rigoni Stern

L’Altopiano di Asiago offre incantevoli escursioni con itinerari adatti a tutti. I vari percorsi presentano
diversi gradi di difficoltà: si va dalle passeggiate su sentieri agevoli fino a camminate più difficili e faticose.
Che siate allenati e pronti ad affrontare percorsi impegnativi o che siate invece dei semplici amanti della
montagna giunti in Altopiano per una gita fuori porta, un weekend o una vacanza rilassante, ad Asiago
e dintorni avrete in ogni caso la possibilità di immergervi in una natura splendida ed incontaminata, tra
fitti boschi e verdi vallate.
Oltre alle bellezze naturali, molti itinerari sull’Altopiano di Asiago conducono a luoghi di interesse
storico-culturale. Numerosi, ad esempio, sono i punti che portano indelebili i segni della Prima Guerra
Mondiale e che conservano, proprio per questo, un fascino tutto particolare. Altrettanto frequenti sono
gli spazi intimamente legati a Mario Rigoni Stern, lo scrittore che più di ogni altro è stato legato a questa
terra.
Proprio i luoghi dell’anima dell’autore, descritti in opere che sono dichiarazioni d’amore alla propria
montagna, di recente sono stati collegati in una serie di itinerari che, attraverso una pratica app per
smartphone o tablet, guidano i visitatori lungo percorsi incantevoli.
Malghe e rifugi costellano poi i cammini sull’Altopiano, offrendo l’opportunità di godere di una piacevole
sosta all’insegna dei prodotti tipici dell’Altopiano.

WALKING

AMIDST MEADOWS AND CONTRADE
TO ASIAGO
The Altopiano di Asiago offers enchanting excursions with
itineraries suitable for everyone. There are many points that
still bear the scars of World War I and so emanate a very
particular charm. Even the places that touched the soul
of Mario Rigoni Stern have been connected in a series of
itineraries that, through a practical smartphone app, guide
visitors along enchanting tours.
Don’t miss “La vecchia Ferrovia”,or the old railway track that
today can be travelled as a bicycle or walking route from
Campiello to Asiago; Pöslen can be reached on foot or by
mountain bike, from Asiago, starting off from the Museum
Le Carceri and taking the roads through the Ave contrada;
“Zocchi” is suitable for families with children, as it follows
historic mule paths.

Ecco tre percorsi da non perdere:

LA VECCHIA FERROVIA

La linea ferroviaria Piovene-Asiago fu inaugurata nel 1910 con un progetto
voluto dall’imprenditore e senatore Alessandro Rossi per promuovere lo
sviluppo turistico dell’Altopiano e per favorire il commercio di legname,
marmo e lana. La tratta, un’opera d’alta ingegneria considerato il
dislivello superato, fu dismessa fra grandi proteste degli altopianesi nel
1958, in seguito all’espansione della motorizzazione su gomma.
Il trenino che percorreva la via ferrata, ribattezzato “Vaca mora”,
arrancava sul Costo tanto che i viaggiatori più disinvolti potevano
scendere, sgranchirsi le gambe e risalire con calma.

OGGI LA VECCHIA FERROVIA È PERCORRIBILE COME
PISTA CICLOPEDONALE DA CAMPIELLO AD ASIAGO.
LO STERRATO, PREVALENTEMENTE PIANEGGIANTE,
ATTRAVERSA BOSCHI E PRATI ED OFFRE UNA
PASSEGGIATA AGEVOLE E RILASSANTE.
Perfettamente segnalato, lambisce i centri abitati senza per questo
incontrare le strade più trafficate. Le piccole stazioni che punteggiavano
la via sono state riconvertite: quella di Treschè Conca è sede della Pro
Loco, quella di Canove ospita il Museo della Guerra e quella di Asiago
accoglie l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

PÖSLEN

Nella casa di contrada Pöslen, a sud di Asiago, Rigoni Stern ambienta
negli anni immediatamente dopo la II Guerra Mondiale un racconto
di caccia intenso e commovente, “Alba e Franco” (in “Il bosco degli
Urogalli”), dedicato a due segugi abilissimi.
La contrada si trova a sud di Asiago, verso il monte Kaberlaba, a meno
di un chilometro dalla chiesetta della Madonna della Neve.

SI PUÒ RAGGIUNGERE A PIEDI O IN MOUNTAIN
BIKE, CON PICCOLI SALISCENDI, DIRETTAMENTE DA
ASIAGO, PARTENDO DAL MUSEO ALLE CARCERI E
IMBOCCANDO LA STRADA PER CONTRADA AVE.
Da qui, superata la zona degli scogli e la croce sotto il Lazzaretto, dove
si innesta il percorso della Rogazione, si arriva al capitello e alla fattoria
descritta in “Alba e Franco”.
L’itinerario scende poi a destra per la strada asfaltata fino al piazzale
della Madonna della Neve, da dove i ciclisti possono rientrare ad
Asiago attraverso le contrade Müse, Scampa, Mörer fino al Cimitero,
mentre i pedoni possono imboccare a destra del tornante che scende al
piazzale un facile sentiero tra i campi che raggiunge contrada Scampa,
attraversa con la strada il torrente Ghelpack, quindi nel primo slargo
svolta a destra, supera il Campo da volo e sbuca di fronte al Cimitero.

ZOCCHI

Il percorso, di circa un’ora e mezza, particolarmente adatto alle famiglie
con bambini, si snoda tra gli ondulati prati che circondano Asiago,
percorrendo le storiche mulattiere ancora fiancheggiate dalle grandi
lastre di pietra che un tempo servivano a segnalare i confini agricoli e
pastorali.

DAVANTI AL GRANDE CANCELLO D’INGRESSO
DELL’OSSARIO DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA SI
IMBOCCA A SINISTRA LA PISTA SEGNALATA.
Si segue quindi la via che si sviluppa tra i prati verdi mentre a destra si
eleva il grande arco simbolo del sacrario. Proseguendo lungo il sentiero
e percorrendo il crinale di una verde collina si arriva fino alle case degli
Zocchi.
Per maggiori informazioni: www.iluoghidirigonistern.it
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Un Altopiano
A MISURA DI BAMBINO
Ad Asiago i laboratori estivi per i più piccoli
Consuelo Morello, autrice ed illustratrice di fiabe per bambini e
promotrice di attività di gioco e animazione dedicate ai più piccoli,
terrà per tutta l’estate laboratori, corsi e letture animate per i
ragazzi.
Ricco il calendario degli appuntamenti, che consentirà ai bambini
e alle loro famiglie di osservare, scoprire e costruire nuovi mondi
meravigliosi. Ecco di seguito tutti i prossimi incontri, rivolti ai piccoli
dai 3 agli 11 anni.
Sabato 1 agosto, Museo dell’Acqua, dalle 17 - “L’acqua intorno
a noi”, laboratorio sui suoni e sui movimenti dell’acqua con la
creazione di uno strumento d’acqua-musica (in replica sabato 22
agosto)
Domenica 2 agosto, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”, dalle
16 alle 18 – Giochi di una volta e dolce merenda, pomeriggio
dedicato ai divertimenti di una volta (riproposto anche il 15, il 23
e il 27 agosto)
Lunedì 3 agosto, Prunno, dalle 17 - “Thean: il piccolo popolo e
il seme magico”, lettura animata della fantastoria del popolo del
bosco (in replica il 4 agosto dalle 17 al Parco Giochi di Mezzaselva
e il 12 agosto dalle 17 alle scuole elementari di Asiago)
Mercoledì 5 agosto, Scuole Elementari di Asiago, dalle 17 - “Cento
Primavere”, laboratorio creativo su buio e colori condotto sulla
base delle suggestioni trasmesse dall’omonima canzone legata
alla celebrazione del Centenario della Grande Guerra
Giovedì 6 agosto, Museo Le Carceri, dalle 17 - “Stridori di Guerre
armonie di pace”, narrazione musicale sui suoni di guerra e di pace
(in replica il 20 agosto)
Venerdì 7 agosto, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”, dalle 10
“Ti presento il mio amico prato”, lettura animata (in replica con
altre narrazioni legate alla natura il 14 agosto con “Che avventura...
tra le facce buffe della natura”, il 21 agosto con “Emozioni del
bosco”, il 28 agosto con “Il canto degli alberi”)

Venerdì 7 agosto, Villaggio degli Gnomi, dalle 17 - “PratoLino uno
gnomo birichino!”, laboratorio creativo in compagnia degli gnomi
(in replica il 14 agosto con “La danza del piccolo popolo e lo
strumento della gioia” e il 21 agosto con “Creiamo un lascia
passare se nel mondo incantato vuoi entrare”)
Sabato 8 agosto, Museo dell’Acqua, dalle 17 - “Emozioni
d’acqua”, attività creative con i guizzi, gli arcobaleni e le bolle di
sapone
Lunedì 10 agosto, Prunno, dalle 17 - “Quattro chiacchiere con gli
alberi:ricordi di bosco”, chiacchierata fantastica con gli alberi del
bosco
Mercoledì 12 agosto, Schettinaggio di Mezzaselva, dalle 21 “L’immaginario e la gioia”, serata culturale con proiezione di una
fiaba per adulti e bambini
Giovedì 13 agosto, Museo Le Carceri, dalle 17 - “I colori della
Memoria”, narrazione e laboratorio nell’ambito della mostra sul
fronte veneto nella Grande Guerra
Lunedì 17 agosto, Prunno, dalle 17 - “Il gioco dell’Altopiano”,
gioco gigante sulle meraviglie dell’Altopiano (replicato con
merenda tutti insieme il 18 agosto dalle 17 al Parco Giochi di
Mezzaselva e riproposto alle scuole elementari di Asiago il 26
agosto)
Mercoledì 19 agosto, Scuole Elementari di Asiago, dalle 17 - “La
lavagna inventastorie”, animazione tra forme geometriche e storie
fantastiche
Lunedì 24 agosto, Prunno, dalle 17 - “Gioca giocando”,
costruzione di giochi e invenzioni
Lunedì 31 agosto, Prunno, dalle 17 - “Naturalmente pittori”,
laboratorio di pittura con pigmenti naturali, caffé, the e uova

V

OLVO
XC90

IL VIAGGIO
HA UN NUOVO INIZIO

Una vettura potente ma a basso impatto ambientale, che
coniuga la radicata tradizione Volvo nell’off road alle più
moderne tecnologie a favore della sostenibilità con un
occhio di riguardo al design e al comfort.
La XC90, ultima nata della casa svedese, è un’automobile
che promette di divenire ben presto un punto di riferimento
tra quelle della sua categoria. Il lusso puro e discreto, le
linee essenziali e pulite, il carattere deciso e grintoso e le
performance ottimali fanno di questo SUV, disponibile con
alimentazioni a benzina, diesel e ibrido benzina-elettrico il
mezzo perfetto per i propri spostamenti, soprattutto per
quelli ad ampio raggio.
Viaggiare sulla XC90 è davvero confortevole, senza
contare la possibilità di ospitare comodamente fino a 6
passeggeri oltre al guidatore. Scoprire l’Altopiano a bordo
di quest’automobile significa poter affrontare in sicurezza
qualsiasi tipo di strada, dall’asfalto allo sterrato, godendo
anche dei luoghi meno accessibili e scoprendo così dei veri
e propri tesori nascosti. Le basse emissioni di CO2, poi,
consentono di rispettare la natura circostante.

Bisson Auto
VICENZA - S.S. Pasubio 419 - Tel. 0444 980130
SCHIO - Via Lago di Trasimeno 54 - Tel. 0445 575464
www.dealer.volvocars.it/bisson/

La concessionaria Bisson Auto di Vicenza propone, tra gli
altri, anche questo nuovo modello. Occupandosi di Volvo
da oltre dieci anni, Bisson Auto ha l’esperienza necessaria
per garantire un servizio completo al cliente, dalla vendita
all’assistenza, e per poterlo consigliare al meglio.
La XC90, spiegano dalla concessionaria vicentina, è un
vero e proprio “nuovo inizio” per la casa svedese. Grazie
alla potenza rinnovata, alle diverse modalità di guida
(comfort e off road), ad accessori innovativi come il quadro
comandi digitale e l’impianto audio di ultima generazione
e a strumentazioni d’avanguardia in tema sicurezza,
questo SUV è adatto a tutti coloro che desiderano vivere
un’esperienza di viaggio autentica.
Guidare la XC90 sull’Altopiano, testarne la tenuta sugli
stretti tornanti, la velocità sui rettilinei e la comodità degli
interni significa poter apprezzare al meglio uno degli angoli
più incantevoli del nostro territorio.

37

VIENI
ANCHE TU
A DARE UN
OCCHIATA!
Un’estate...
a tutta bici!

La Baita al Prunno è un luogo da favola. Circondata da un
grande parco, situata a pochi chilometri da Asiago, è una
vera e propria Adventure Home dove è possibile dedicarsi a
moltissime diverse attività, dal nordic walking all’orienteering,
dalle escursioni all’agility dog.
La grande novità dell’estate 2015 è la partnership con
Ottocento% Guide Tour Mtb Altopiano di Asiago, gruppo di
appassionati che propone a tutti i visitatori la possibilità di
percorrere meravigliosi itinerari nel verde in mountain bike.
La Baita al Prunno è il punto di partenza di questi percorsi
nella natura, nella storia e nella cultura locali, che possono
essere affrontati da famiglie e sportivi con qualsiasi livello
di allenamento. Oltre alla tradizionale mountain bike, la
Baita mette a disposizione la possibilità di noleggiare anche
le divertenti fat bike, per avventure all’aria aperta tutte da
vivere.
Il Prunno offre inoltre la gustosa opportunità di assaporate i
migliori piatti tipici locali, realizzati con semplicità e creatività
nel pieno rispetto della filosofia Slow Food e serviti nella sala
del più non convenzionale tra i ristoranti di Asiago.
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SEMPRE

GREEN CON

LE ENERGIE RINNOVABILI

Convenienza, sicurezza, sostenibilità:
la centrale di cogenerazione a biomasse
e il teleriscaldamento ad Asiago

Asiago sempre più sostenibile grazie all’impegno di Vi.Energia
Srl, società che gestisce la centrale di cogenerazione
alimentata a biomasse legnose per la produzione in
contemporanea di energia elettrica ed energia termica e la
rete di teleriscaldamento che serve il territorio comunale.
Anche sull’Altopiano si replicano le migliori esperienze estere
(Scandinavia, Austria, ecc.) che abbinano la gestione del
patrimonio boschivo con la tutela dell’ambiente e del territorio
grazie all’attivazione di filiere corte che consentono di utilizzare
le biomasse (nel caso di Asiago parliamo di cippato, scarti di
segheria e residui delle operazioni di manutenzione dei boschi)
come fonte di energia rinnovabile e pulita.
La centrale di cogenerazione alimentata a biomasse legnose
e la rete di teleriscaldamento che serve il territorio del
comune di Asiago è stata recentemente acquisita dalla società
Elettrostudio Energia Spa a seguito dell’aggiudicazione
della gara pubblica per la vendita, da parte della Provincia
di Vicenza, della centrale di cogenerazione e della rete di
teleriscaldamento che serve il territorio comunale, nonché il
pacchetto di maggioranza delle partecipazioni di VI.Energia Srl
società preposta alla loro conduzione (a questa ultima società
partecipa anche il Comune di Asiago).
La nuova gestione della Centrale di biomasse, con cui il
Comune di Asiago sta avviando una proficua collaborazione
per poter garantire una diminuzione dei costi a favore di tutta
la popolazione asiaghese, ha in serbo una serie di iniziative che
avranno ricadute positive su tutta la collettività.
La stessa Amministrazione Comunale di Asiago sta valutando
l’opportunità di allacciare alla rete di teleriscaldamento alcuni
edifici di uso pubblico particolarmente importanti, come ad
esempio lo staduo del Ghiaccio e palazzo del turismo Millepini
e il palazzo municipale.
Dai fondi che la Provincia di Vicenza ha introitato dalla vendita
della centrale sono stati acquisiti tre milioni di euro che
verranno utilizzati per la realizzazione dei nuovi impianti delle
Melette e della nuova seggiovia quadriposto del Kaberlaba.
Il teleriscaldamento rappresenta una soluzione rispettosa
dell’ambiente, sicura ed economica per il riscaldamento degli
edifici e la produzione di acqua calda sanitaria. Sono numerosi
i vantaggi per gli utenti, in termini di risparmi sulle bollette,
assenza di interventi di manutenzione periodica degli impianti,
riduzione degli ingombri e della rumorosità degli impianti
stessi. L’impianto di cogenerazione a biomasse legnose di
Asiago è entrato in esercizio nel gennaio 2010. Attualmente
sono allacciate alla rete di teleriscaldamento (che si sviluppa
su una estensione di circa 10 km) un numero modesto utenze

finali (comprese singole utenze condominiali su cui avviene
successivamente una ripartizione su base millesimale) in
grado di assorbire solo il 15% della potenziale energia
termica che potrebbe fornire l’impianto. La potenzialità di
fornitura energetica dell’impianto, nella sua configurazione
esistente, è pertanto in grado di accogliere numerosissime
nuove utenze che dovranno “semplicemente” collegarsi
alle tubazioni della dorsale esistente, molto estesa e che
copre una parte consistente del centro abitato di Asiago;
numerosi interventi di ampliamento della dorsale, già previsti,
permetteranno una penetrazione ancor più capillare della
rete di teleriscaldamento nel tessuto urbano della città
permettendo l’agevole collegamento di un numero sempre
crescente di nuove utenze.
Il cuore del sistema è composto dalla centrale di cogenerazione
(dove vengono prodotte energia elettrica e termica) collegata
ad una rete di distribuzione, composta da speciali condotte
sotterranee, e un insieme di sottocentrali. Queste ultime,
situate negli edifici da servire, sono costituite da scambiatori
di calore tra l’acqua della rete di teleriscaldamento
(circuito primario) e l’acqua del circuito del cliente. Giunta
allo scambiatore, l’acqua della rete trasferisce all’acqua
dell’impianto di distribuzione interna dell’edificio il calore
necessario per riscaldare gli ambienti e per la produzione di
acqua calda sanitaria. Alla fine di questo processo, l’acqua,
ormai raffreddata, ritorna in centrale per essere nuovamente
riscaldata. L’impianto di distribuzione interno agli edifici
allacciati alla rete resta inalterato e lo scambiatore di calore
sostituisce la caldaia convenzionale.
Per la promozione commerciale del servizio di
teleriscaldamento VI.Energia Srl, gestore dell’impianto,
si sta dotando di sito istituzionale (www.vienergia.it) che
sarà attivato breve ed evidenzierà i benefici del servizio,
le aree attualmente servite dalla rete di teleriscaldamento
ed i futuri ampliamenti della rete stessa. La sinergia con la
locale amministrazione del Comune di Asiago permetterà di
coordinare al meglio le attività di ampliamento della rete e
di allaccio delle nuove utenze sia domestiche che industriali.

Potenza
installata:
1000 KWe
15.060 KWt
Energia Termica
cedibile agli
utenti, rete di
teleriscaldamento:
57.500 MWht/anno
(3.248 famiglie)

Emissione C02
risparmiata:
11.534,04
Ton/anno

Petrolio
risparmiato:
4.944
TEP/anno

KEY FACTS IMPIANTO DI

Energia elettrica
immessa in rete:
7.500 MWhe/anno
(2.777 famiglie)

Petrolio
risparmiato:
1.403
TEP/anno

Emissione
C02 risparmiata:
3.983
Ton/anno

Elettrostudio Energia SpA è stata fondata
nel 2007 dalla Elettrostudio SpA, gruppo
societario nato negli anni ’80 dalla
famiglia Ceroni e specializzato nei servizi
di ingegneria, nella vendita di energia
elettrica e nello sviluppo di iniziative volte
all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
e
nella
promozione
dell’efficienza
energetica. La sua mission è incrementare,
con impianti di elevata qualità tecnica
e produttività specifica, la propria
capacità installata in termini di potenza
elettrica in esercizio ed energia elettrica
prodotta, tanto attraverso la costruzione
dei progetti autorizzati nell’ambito del
proprio portafoglio in sviluppo quanto
mediante eventuali acquisizioni esterne da
soggetti terzi. Nell’agosto 2009 l’azienda
ha raccolto la fiducia di nuovi investitori
istituzionali (oggi rappresentati dalla
società di gestione di fondi di private
equity Omnes Capital con sede a Parigi e
da Banca Popolare Friuladria SpA con sede
a Pordenone, consentendole di accelerare
la costruzione dei progetti appartenenti al
proprio portafoglio in sviluppo.

COGENERAZIONE DI ASIAGO

L’energia termica generata dalla centrale è trasportata
attraverso una rete di tubi direttamente agli utenti finali
assicurando:
VANTAGGI ECONOMICI: Il risparmio economico per le
famiglie si attuerà grazie a tariffe competitive rispetto ai
comuni combustibili fossili, all’azzeramento dei costi di
manutenzione della sottocentrale fino allo scambiatore che
rimarranno a carico del gestore VI.Energia Srl;
VANTAGGI AMBIENTALI: La centrale unica permette di
ridurre l’impatto ambientale e ridurre le emissioni specifiche,
migliorando la qualità dell’aria della città di Asiago;
SICUREZZA: riduzione dei rischi di incendio dovuti a fiamme
libere presenti nelle caldaie tradizionali;
NESSUNA MANUTENZIONE: l’adesione al sistema di
teleriscaldamento permette l’isolamento o la rimozione

della vecchia caldaia consentendo ai cittadini di non
doversi più preoccupare della manutenzione, del serbatoio
combustibile, della canna fumaria oltre che della messa a
norma dell’impianto e delle certificazioni;
RIDUZIONE INGOMBRI E RUMORI: il nuovo impianto
occupa spazi più contenuti rispetto a una normale
caldaia riducendo in questo modo l’ingombro all’interno
delle abitazioni; rinunciando alla caldaia in favore del
teleriscaldamento si riduce l’inquinamento acustico della
propria abitazione;
RISPARMIO COSTI ASSICURATIVI: grazie alla possibilità di
negoziare con le assicurazioni una riduzione dei premi delle
polizze poiché si elimina l’uso delle caldaie tradizionali nelle
quali sono presenti fiamme libere.
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Tutti
i KOLORS
della
MUSICA
Arrivano in Altopiano i The Kolors, per l’unica
tappa veneta della band vincitrice di Amici 2015
La loro “Everytime” è la hit dell’estate: sound ritmato,
mood coinvolgente, grande orecchiabilità, la canzone è in
onda su tutte le radio d’Italia.
Loro sono i The Kolors, vincitori dell’ultima edizione di
Amici 2015, che arriveranno in Altopiano, in piazza Carli
ad Asiago, per una grande esibizione live organizzata da
Due Punti e prevista per il prossimo mercoledì 5 agosto,
unica tappa in Veneto del loro tour.
La band, guidata dal frontman Stash Fiordispino, sta
collezionando un successo dietro l’altro. Dopo aver
ottenuto il primo premio nel popolare talent condotto
da Maria De Filippi, durante il quale ha ricevuto anche il

prestigioso riconoscimento della critica, la formazione ha
pubblicato l’album di inediti “Out” - di cui fa parte anche
“Everytime” - che è subito svettato in vetta alle classifiche,
conquistando il disco d’oro dopo una sola settimana
dall’uscita e comparendo nel gruppo degli album più
venduti su ITune.

I The Kolors sono un gruppo ben strutturato, con alle
spalle una lunga gavetta. Stash Fiordispino, voce e chitarra,
Alex Fiordispino, batteria, e Daniele Mona, synt, si sono
incontrati a Milano 5 anni fa, condividendo una passione
comune per il rock e la musica elettronica.
Dopo alcuni mesi passati nei club underground del
capoluogo lombardo, la band si è distinta nel 2011 con il
video musicale “I don’t give a funk”, che è stato trasmesso
da MTV New Generation e che ha visto la collaborazione
di Andy dei Bluvertigo. Nel periodo successivo i tre hanno
poi iniziato a girare l’Europa con concerti a Stoccolma,
Berlino e Londra.
La grande svolta inizia nel 2012 con l’apertura delle
performance di grandi protagonisti del mondo della
musica. I The Kolors salgono infatti sul palco introducendo
i concerti, tra gli altri, di Paolo Nutini, dei Gossip e degli
Hurts, cogliendo così al volo l’opportunità di farsi conoscere
ad un vasto pubblico.
Lo stesso pubblico che ha decretato poi la loro vittoria
ad Amici e che li segue fedelmente ad ogni concerto. Ad
oggi la community dei The Kolors conta oltre 300.000
fans su Facebook, che animano le discussioni attorno alla
loro band preferita sulla pagina ufficiale della band e sulle
fanpages a loro dedicate.
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Prova anche tu
questa gustosa ricetta proposta
da Elvis Pilati, Chef del Ristorante
Milleluci Wine Bar

Asiago DOP,
una bontà
che si riconosce

A

SIAGO DOP, il formaggio che porta il nome
del luogo dove originariamente è nato
intorno all’anno 1000, si può incontrare e
gustare nelle malghe socie del Consorzio
di Tutela, nei negozi alimentari, nei bar e nei ristoranti
dell’Altopiano d’Asiago. Ma come si riconosce a prima
vista il prezioso formaggio? Innanzitutto è bene sapere
che esistono due tipologie: Asiago Fresco DOP e
Asiago Stagionato DOP. L’Asiago Fresco nasce da latte
vaccino intero, l’Asiago Stagionato da latte scremato
ed entrambi sono prodotti da latte dei soli territori della
DOP veneto-trentina delle province di Vicenza, Trento
e parte di Padova e Treviso. Proprio perché nate da
due processi simili ma non uguali, le due stagionature
di formaggio sono facili da individuare: l’Asiago Fresco,
una volta tagliato, è di colore bianco o paglierino,
con un’occhiatura marcata ed irregolare e al tatto si
presenta morbido come il pan di Spagna. L’Asiago
Stagionato, invece, in fetta è di colore più carico,
paglierino o leggermente paglierino, con un’occhiatura
di piccola o media grandezza, al tatto è compatto,
ma morbido nella struttura. Ogni forma di Asiago
DOP è garantita e certificata dal Consorzio di Tutela e
dispone di una propria “carta di identità” riconoscibile
da precisi contrassegni e marchi, simbolo di accurati
controlli e garanzia che il formaggio è DOP. Vediamoli
insieme. Tutte le forme intere dispongono di un Bollo di
Caseina, un segno di riconoscimento che permette di
risalire alla data di produzione, ai dati della lavorazione,
all’identificazione del produttore di latte ma è la
denominazione “Consorzio Tutela Formaggio Asiago”
e il logo apposto sullo scalzo, la parte esterna della
forma, il simbolo più evidente del formaggio Asiago
DOP individuata dalla forma circolare con uno spicchio
e la dicitura ASIAGO accanto. Per gli intenditori, vi
è un ultimo elemento che contraddistingue Asiago

DOP: il numero di matricola che identifica il caseificio
produttore della forma.
A differenza dell’Asiago DOP Fresco, l’Asiago Stagionato
e l’Asiago DOP Prodotto della Montagna possiedono
due caratteristiche in più: l’Asiago Stagionato, nello
scalzo, presenta, accanto al logo una lettera che indica
il mese di produzione mentre l’Asiago DOP Prodotto
della Montagna, proposto sia Fresco che Stagionato,
è riconoscibile per la tipica marchiatura a fuoco. In
questo caso, l’Asiago DOP Prodotto della Montagna
è il formaggio che nasce dal latte di montagna, con
certificazione di rintracciabilità, raccolto nelle malghe
e nei caseifici dell’Altopiano di Asiago e garantito da
un apposito disciplinare che dalla mungitura del latte
alla trasformazione in formaggio fino alla maturazione
riconosce, solo al formaggio Asiago interamente
realizzato oltre i 600 metri sul livello del mare, proprio
questa dicitura distintiva. Una bontà rara e preziosa che
non può mancare di essere assaggiata quando si visita
l’Altopiano di Asiago e rappresenta l’essenza più tipica
del nostro territorio e i suoi riti millenari, che seguono il
ritmo della natura e delle sue stagioni.

Asiago DOP
a MADE IN MALGA

TORTELLI DI ASIAGO
FRESCO DOP CON
PESTO DI TARASSACO,
ASPARAGI VERDI E
POMODORI DATTERINI
ALL’ORIGANO.
INGREDIENTI (4 PERSONE)
Per la pasta:
125 gr di grano tenero tipo 00, 125 gr di farina di semola di grano
duro, 4 tuorli a pasta gialla, Un goccio d’olio, poco sale e acqua q.b.
Per il ripieno:
300 gr di Asiago Fresco DOP lasciato a temperatura ambiente
18/20° per ammorbidirsi
Per il pesto di tarassaco:
200 gr di tarassaco, 50 gr di nocciole, 50 gr di Asiago Stagionato
DOP, 50 gr di olio extravergine di oliva
Per il condimento:
10 pomodorini datterini tagliati finemente a cubetti marinati con
origano fresco, 4 asparagi verdi pelati, tagliati a pezzettini e saltati
con olio e burro, qualche foglia di origano fresco
Per la pasta: impastare gli ingredienti fino ad ottenere una
pasta consistente e liscia e lasciarla riposare per almeno
mezz’ora.
Per il pesto: frullare il tutto bene con un mixer.
Preparazione dei tortelli: tirare la pasta all’uovo in sfoglie non
troppo sottili e creare 30 cerchi del diametro di 8/9 cm. Al
centro di ognuno porre un pezzetto di Asiago DOP lavorato
leggermente con le mani fino ad ammorbidirlo e farne una
mezza pallina. Piegare e realizzare un classico tortello.
Preparazione e impiattamento: far cuocere a fuoco lento
per 4/6 minuti i tortelli in acqua salata. A parte, saltare i
datterini con poco olio, aggiungere gli asparagi e una volta
cotti scolare e appoggiarci delicatamente i tortelli. Sul piatto
creare con un cucchiaio piccole macchioline con il pesto,
appoggiare i tortelli, cospargerli con la salsa di pomodoro e
asparagi, guarnire con qualche fogliolina di origano fresco.

Asiago Network: ecco gli
ambasciatori dell’Asiago DOP
Passione per la qualità, profonda conoscenza del prodotto, gusto e
grande professionalità. Sono questi gli elementi di Asiago Network,
il progetto che riunisce ristoratori, negozianti e foodblogger
Ambasciatori dell’Asiago DOP. Una comunità viva dove poter
gustare, acquistare o scambiare le ricette del pregiato formaggio.
Scoprite due dei nostri Ambasciatori.
MILLELUCI WINE BAR, ristorante
Mezzelune di castagno con Asiago stravecchio con mostarda di
pere su crema di zucca - Contrà Rossi, 2 36062 Rubbio di Conco (VI)
LOCAL ITALY, negoziante
LOCAL ITALY è un’innovativa piattaforma logistico-informativa nata
nel 2010 a Bassano del Grappa (VI) per dare visibilità ai prodotti
del territorio veneto e promuovere l’economia locale. LOCAL ITALY
rimette al centro i produttori che ci devono “mettere la faccia”,
oltre che i loro prodotti, seguendo la regola del “KM BUONO”,
dove più fresco è il prodotto e più deve arrivare da vicino. Asiago
DOP dal Fresco allo Stravecchio in tutte le sue versioni è in vendita
nei Local Point di Bassano del Grappa, Thiene, Rosà e online, sulla
piattaforma web www.localitaly.it

IL CONSORZIO
TUTELA FORMAGGIO
ASIAGO
Con i suoi 46 soci tra produttori e stagionatori, il Consorzio Tutela
Formaggio Asiago è il punto di riferimento per il consumatore e il
mercato. Nato nel 1979 per garantire che solo il formaggio che rispetta
il disciplinare di produzione sia venduto come Asiago DOP, il Consorzio
promuove, valorizza e informa il consumatore sulle caratteristiche
e peculiarità del formaggio Asiago DOP, importante patrimonio
dell’agroalimentare nazionale e specialità casearia prodotta secondo
un rigido disciplinare nei territori delle province di Vicenza, Padova e
parte di Treviso e Trento.
www.formaggioasiago.it

Inquadra il QR code con il tuo
Smartphone e resta in contatto
con

Torna, dal 4 al 6 settembre, MADE IN MALGA, l’evento
nazionale dedicato ai formaggi di montagna e al mondo
della malga sostenuto dal Consorzio Tutela Formaggio
Asiago. Nelle vie del centro storico e nei locali commerciali
di Asiago troverete ad attendervi questi maestri casari e
il loro pregiato ASIAGO DOP: Malga Verde, Malga Larici,
Malga Camporossignolo, Malga Porta Manazzo, Malga II
Lotto Marcesina, Azienda Agricola Waister Rela, Caseificio
Pennar, Malga I lotto Valmaron e Caseificio Finco.
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Il Consorzio Asiago Dop

Consorzio Tutela
Formaggio Asiago
info@formaggioasiago.it
www.formaggioasiago.it
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ROSSI D’ASIAGO
DISTILLATORI dal 1868

Nello spirito della tradizione,
il rispetto della montagna
zamenti, la piccola farmacia si arricchisce di nuovi prodotti e si
trasforma in una vera e propria distilleria, riconosciuta come la
“distilleria più alta d’Europa”.
Ed è in questa neonata distilleria ad alta quota che nel 1929,
l’anno del “grande freddo”, nasce il Kranebet, l’Amaro Bianco,
emblema storico dei liquori Rossi D’Asiago.
Totalmente naturale, privo di coloranti e aromatizzanti, ottenuto esclusivamente dalla distillazione delle bacche di ginepro,
genziana e radici alpine, il Kranebet, che deve il suo nome al
termine cimbro kraneveta (l’antico appellativo del ginepro), è
ancora oggi un ottimo digestivo, i cui aromi ricordano immediatamente i sapori della montagna a cui è profondamente
legato.
Col passare dei decenni, la Rossi d’Asiago consolida la propria
attività impegnandosi costantemente nella sperimentazione e
nella ricerca, continuando a conseguire premi e riconoscimenti
anche a livello internazionale.

Essenze, erbe, infusi a gradazione alcolica sono gli ingredienti
principali di una storia che merita di essere raccontata. Tutto
inizia nel 1868 ad Asiago, all’interno della farmacia Rossi. Proprio qui, in un laboratorio ideale per geniali alchimie, il Dottor
Giovanni Battista Rossi elabora un speciale elisir per i villeggianti che numerosi soggiornano sull’Altopiano.
Nasce così, tra preparati farmaceutici e infusi, la China Rossi,
delizioso elisir a base di China Calissaya dalle speciali proprietà ricostituenti e digestive.
Il prodotto va subito a ruba, apprezzato per il gustoso contrasto tra l’infusione in alcool e la dolce aggiunta della pappa
reale. L’eccellenza del nuovo elisir ottiene ben presto importanti riconoscimenti, dalla Croce al merito – Roma nel 1903 alla
Medaglia d’oro Gran Prix de Paris nel 1904.
Grazie al successo conseguito e spinta dai numerosi apprezIn questa pagina: la famiglia Dal Toso. Pagina di fronte, prima
riga: Giovan Battista Rossi, il fondatore; cartolina sede storica distilleria Rossi. Seconda riga: manifesti 1952, 1955, bottiglie China
Rossi. Terza riga: altri manifesti storici e un distillatore a vapore.

All’inizio degli anni ‘90 l’azienda viene rilevata dalla famiglia
Dal Toso, dinastia di distillatori attivi fin dalla fine del XIX secolo. La lunga esperienza permette loro di affinare le proprie
competenze reinterpretando in chiave moderna la tradizione
di cui raccolgono con entusiasmo l’eredità. Dalla fusione dei
saperi dei Rossi e dei Dal Toso nascono in questo modo le
Antiche Distillerie Riunite.
Pur proponendo liquori sempre nuovi, le Antiche Distillerie
rimangono saldamente ancorate alla qualità delle materie prime che vanno a comporre i loro preparati. Alcool finissimo,
zucchero bianco, erbe provenienti dalle migliori coltivazioni,
frutta selezionata sono il punto di partenza per la creazione di
liquori ed elisir, assieme all’impiego delle migliori acque del
territorio, indispensabili per raccogliere, assieme alla parte alcolica, aromi e profumi.
Cuore segreto della bontà di questi deliziosi elisir è la distillazione delle erbe. Grazie ad una attenta e meticolosa distillazione, infatti, la fantasia dei creatori degli elisir incontra la
genuina freschezza di ingredienti di eccellenza, traducendosi
in un saporito piacere per chiunque li assaggi.
Lo sforzo quotidiano nel dosare tradizione e innovazione e la
dedizione della famiglia Dal Toso hanno contribuito a determinare il successo dell’impresa, che ha per principale obiettivo il
raggiungimento di una qualità sempre superiore pur mantenendo intatte la storia e la cultura di un’avventura produttiva
che dura da quasi 150 anni e che oggi esporta i propri prodotti
in 40 diversi paesi.
www.rossidasiago.com
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ade in Malga 2015...

addoppia!

Non solo formaggi di montagna.
Nei banchi d’assaggio anche salumi, confetture, mieli, erbe
e tisane e liquori. La novità: “Mountain Wine Festival”
il Salone Internazionale del Vino di Montagna.
Ecco le anticipazioni del programma.

Partner Made in Malga 2015
Grazie al successo crescente di Made in Malga nelle scorse
edizioni, la manifestazione cresce. Anzi, raddoppia! Lo Staff
di Guru del Gusto sta definendo in questi giorni il programma
definitivo, di cui sono stati già diffusi i principali appuntamenti.
Venerdì 4 settembre alle ore 12.30 il via all’evento. Una
lunga tavola imbandita nel Corso IV Novembre di Asiago
ospiterà malghesi, produttori, commercianti, rappresentanti
delle categorie economiche e dell’amministrazione comunale
per un grande brindisi inaugurale con Prosecco di montagna
e formaggio Asiago DOP, partner di Made in Malga fin dalla
prima edizione. Alle ore 15.30 il via con i banchi d’assaggio
con i formaggi e i prodotti della montagna. Raddoppiati
rispetto all’anno scorso i negozi e le attività di Asiago che
ospiteranno i produttori con le loro specialità. Nelle 70 tappe
del Circuito Made in Malga si potrà assaggiare il formaggio
Asiago Dop Prodotto della montagna fresco e stagionato,
insieme a Fontina, Castelmagno d’Alpeggio, Caciocavallo
Podolico delle Piccole Dolomiti Lucane, Parmigiano Reggiano
delle Vacche Rosse, formaggi dell’Alto Sebino, Morlacco,
Bastardo del Grappa… e tanti altri. Venerdì pomeriggio inizia
anche l’attività dei laboratori con degustazioni guidate da
esperti con l’abbinamento ai vini di montagna.
In Piazza Carli nell’area dello stand gastronomico, sempre
venerdì, alle ore 21.30 la serata è all’insegna degli anni 70 con
i Joe Dibrutto in concerto!
C’è già grande attesa per il Mountain Wine Festival, il Salone
internazionale del Vino di Montagna e della Viticoltura Eroica.
Saranno presenti più di 100 etichette, di cui metà estere.
I banchi d’assaggio del vino saranno posizionati in Piazza
Carli in una tensostruttura esclusivamente dedicata Salone.
L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con il CERVIM
(Centro ricerche per la valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio della viticoltura di montagna e in forte pendenza)
e la FIS (Fondazione Internazionale Sommelier).

Sabato 5 settembre in Piazza Carli alle ore 16.00 “Come si
fa il formaggio” a cura del Gruppo di Base di Asiago. Dalle
ore 21.00 in poi grande festa con DJ Luciano Gaggia Show,
la musica dance più bella degli anni 80 e 90.
Made in Malga propone anche escursioni e visite guidate alle
malghe. Infine, tante iniziative gastronomiche “fuori Made
in Malga” nei ristoranti con cene a tema e piatti dedicati ai
formaggi e vini di montagna.
L’Altopiano di Asiago vi aspetta dal un week end “gustoso”
ricco di appuntamenti. Vi segnaliamo in concomitanza:
- il 30 agosto a Foza Giornata della lavorazione della lana
della Pecora di Foza
- dal 4 al 6 settembre a Rotzo la 39° Festa della Patata con
musica e le specialità dello stand gastronomico;
- dal 4 al 6 settembre a Rubbio di Conco la Sagra del Sedano
esposizione e stand gastronomico;
Domenica 6 settembre: banchi degustazione formaggio,
salone del Vino, degustazioni guidate e Osteria di montagna
in Piazza Carli.
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LA NOSTRA ACQUA
BENE PREZIOSO DA PRESERVARE

Ogni giorno usiamo più acqua del
necessario per soddisfare i nostri bisogni e ne disperdiamo una
grande quantità per incuria o distrazione.
È importante limitare gli sprechi
riducendo i consumi con semplici
accorgimenti, come:

• non lasciare aperto il rubinetto
più del dovuto;
• utilizzare la lavastoviglie (a pieno carico) anziché lavare i piatti
a mano;
• applicare i riduttori di flusso ai
rubinetti;
• riparare le perdite.

USA ACQUA POTABILE, CON MODERAZIONE, PER…

Inoltre, l’acqua potabile corrente
dovrebbe essere utilizzata solo per
scopi alimentari e sanitari, mentre
per altre azioni quotidiane si può
utilizzare acqua piovana o di recupero, ad esempio quella con cui
si è cotta la pasta o sciacquata la
verdura.
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SIAMO
TUTTI DI CARTA!
IN
COLLABORAZIONE
CON

EVITA L’UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER…

CARTONI PER BEVANDE, SCATOLE, GIORNALI, RIVISTE

Etra - Servizio rifiuti
L’applicazione ufficiale per smartphone
dedicata alla raccolta differenziata
• Registrati indicando il Comune in cui risiedi

• Consulta il glossario se hai un dubbio su uno
specifico oggetto
• Richiedi direttamente informazioni al Servizio
clienti Etra
Scaricabile da
Disponibile per iPhone

RACCOLTA DELLA CARTA
Tutti i materiali cellulosici vanno conferiti con la carta.
I cartoni per bevande e le confezioni in poliaccoppiato per
alimenti sono costituiti per il 75% di carta, per il 20% di
polietilene e per il 5% di alluminio: queste tre componenti
vengono separate nel processo di cartiera e riciclate in
nuova carta e materiale plastico.
I cartoni per bevande essendo costituiti in prevalenza da
carta, devono quindi essere conferiti insieme a carta e
cartone, giornali e quaderni, libri, e altri materiali cellulosici.
Negli impianti di selezione la carta, il cartone e i cartoni
per bevande vengono separati e avviati a riciclo.

• Verifica le modalità di conferimento corrette per
ogni categoria di rifiuti

DISPONIBILE PER ANDROID

SONO MATERIALI CELLULOSICI, CONFERISCILI CON LA CARTA

www.etraspa.it

CONFERIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

cartoni per bevande, schiacciati e senza il tappo
sacchetti del pane, giornali e riviste
fogli e quaderni
carta da macelleria
borsette di carta
scatoloni
tovaglie in carta
foglietti illustrativi dei farmaci e scatole

NON CONFERIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cartoni della pizza molto sporchi
carta da forno e carta alluminio
scontrini
fazzoletti o salviette usate
carta vetrata
fotografie
buste imbottite
scotch di carta e figurine adesive
salviette umidificate
www.etraspa.it
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C

ORRERE
SUI SENTIERI

della GRANDE GUERRA

L

a Strafexpedition fa il bis e si prepara a calcare
ritrova il tracciato 2014 che, con una ripida ma breve discesa,
l’Altopiano di Asiago per il secondo anno.
porta in 4 km molto divertenti verso il cosiddetto “attacco
Appuntamento all’alba del prossimo 6 settembre
del Dodici”.
ad Asiago per rifinire gli ultimi preparativi e poi, alle
I concorrenti a questo punto affronteranno la salita più dura
6.00... si parte.
e tecnica, un “muro” di 700 metri per consumare 350 metri di
Il giovanissimo e apprezzato trail firmato dalla Sportiva 7
dislivello, fino a quota 2.400 di Cima Dodici. Non si scherza
Comuni, si lancia anche per questo 2015 lungo sentieri, prati
nemmeno nella successiva discesa, tratto molto tecnico di
e cime che hanno vissuto quasi tutti i 41 mesi della Grande
circa 1,5 km che conduce alla zona sacra dell’Ortigara. Qui
Guerra .
le novità sono parecchie. Si sale infatti al Cippo Italiano dalla
Doppia la proposta di tracciati per la nuova edizione: accanto
parte inversa rispetto alla scorsa edizione, proseguendo in
al più lungo trail di 58 km e 2.950 m D+, aprirà i battenti
discesa per circa 100 mt in trincea, verso il Cippo Austriaco.
anche il percorso Marathon con 40 km
Segue poi la discesa delicata verso la
e 1.540 m D+.
Val dell’Agnella, quindi ancora naso
APPUNTAMENTO CON
In entrambi i casi i tracciati si
all’insù e ancora in trincea fino a Cima
svilupperanno ad anello, con partenza
Caldiera (300 mD+ in 800 m). Nuova
LA STRAFEXPEDITION
e arrivo nel cuore di Asiago.
discesa fino a Piazzale Lozze e via per
«Siamo all’edizione numero due di
Monte Forno senza grosse difficoltà
2015 IL PROSSIMO
questa affascinante gara – spiega il
tecniche. Si ritrova a questo punto il
6 SETTEMBRE CON
presidente della Sportiva 7 Comuni,
percorso originale in direzione di Malga
Franco Morello – che per certi aspetti
Boscosecco, Malga Zingarella, Malga
PARTENZA E ARRIVO
ha subito voluto giocare pesante. In
Pastorile (ultimo ristoro) e Malga Zebio.
questo campo siamo soliti tastare il
NEL CUORE DI ASIAGO. Da qui si sale verso il museo all’aperto
terreno dapprima con un’edizione zero,
del Monte Zebio e si percorre il terzo e
DUE PROPOSTE DI
quindi, una volta valutati i feedback di
ultimo tratto di trincea, finito il quale si
concorrenti, volontari e pubblico, si
costeggiando il cimitero della
PERCORSI: UNO LUNGO scende
può dare il la alla gara di debutto. Per
Brigata Sassari per proseguire verso la
la “Strafe” abbiamo voluto azzardare e
pista Stalder che porterà i concorrenti
DI 58 KM E IL NUOVO
la risposta è stata da subito positiva. Va
sul crinale del Monte Katz, o “Monte
“CORTO” DI 40 KM
reso merito al grande team che attorno
B”, e con una breve picchiata alla finish
alla manifestazione si è da subito
line di Asiago.
creato, con gli sponsor Saucony, Puro Sport, Cassa Rurale
Per chi non avesse ancora strappato il biglietto per il parterre
ed Artigiana di Roana, Consorzio di Tutela Asiago D.O.P.,
asiaghese del 6 settembre, ci sarà tempo fino alla vigilia
Caseificio Pennar, UnipolSai Asiago, Warsteiner e soprattutto
della gara per iscriversi al costo di 55 euro per l’Integrale e
i volontari che hanno fatto di questa gara, un appuntamento
40 euro per la nuova Marathon. Il consiglio è comunque di
atteso da segnare con la penna rossa sul calendario.»
affrettarsi perché la soglia degli 800 iscritti potrebbe essere
Dopo il via si imbocca la strada del laghetto Lumera in
raggiunta anche con diverso anticipo rispetto alla scadenza
direzione di Monte Mosciagh, passando per le contrade a
delle iscrizioni.
nord di Asiago. Si sale fino Forte Interrotto e dopo circa un
www.strafexpedition.it
paio di chilometri ci si immette in un ripido e tecnico sentiero
di 2 km in discesa, fino alla strada che porta al bivio di Basa
Senocio, dov’è posto il primo ristoro (km 10).
Inizia quindi la salita più lunga e ardua verso Malga Meatta,
Cima Meatta e Bocchetta Portule (km 20, 2° ristoro), 13 km in
costante ascesa con circa 1.300 m D+ da liquidare. A questo
punto si incontra il bivio dei due tracciati. Sul lungo si
procede alla volta di Cima Portule, mentre sulla corta si punta
su Monte Dubiello, Malga Galmarara e Malga Zingarella,
dove i due percorsi si riuniscono per gli ultimi 12 km.
Restando invece sul “lungo”, alla Croce di Cima Portule si
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Una vita
TRA PATTINI E GHIACCIO
Intervista a Lucio Topatigh, il campione di
hockey dell’Altopiano recentemente premiato
con il prestigioso trofeo “Richard “Bibi”
Torriani”

A guardare le foto ufficiali della premiazione, che si è tenuta nelle
scorse settimane, appare evidente la gioia e la soddisfazione di
Lucio Topatigh, il “Falco di Gallio” che ha ricevuto a Praga uno dei
riconoscimenti più importanti per un hockeysta.
Topatigh, infatti, è stato insignito da Renè Fasel, Presidente dell’
International Ice Hockey Federation, del trofeo “Richard “Bibi”
Torriani” in onore della sua carriera sportiva. Un percorso, quello
del campione dell’Altopiano, che lo ha portato a disputare 14 tra
Mondiali di Top Division e Olimpiadi e 4 Mondiali di Pool B.
Lo abbiamo raggiunto per farci raccontare il suo percorso, per illuminare il suo rapporto con l’Altopiano e per raccogliere i consigli
di un’atleta che ha vissuto la sua vita sul ghiaccio con impegno e
passione.
QUANDO HA COMINCIATO A PATTINARE?
Il mio arrivo all’hockey è stato fortuito. Da bambino praticavo sci
da fondo e salto con gli sci, ma un infortunio attorno ai 13 anni
ha interrotto il mio percorso. Abitando a Gallio avevo molti amici
che giocavano ad hockey e così ho iniziato ad allenarmi con loro.
Questo sport mi ha appassionato da subito e, intorno ai 17 anni,
l’allora allenatore dell’Asiago Gianfranco Da Rin mi ha notato, probabilmente apprezzando la grinta e la passione con cui scendevo
in campo. La mia carriera è dunque proseguita nell’Asiago, con
una crescita continua e rapida. Ho poi militato nell’Hockey Club
Bolzano e nei Devils di Milano.

QUAL È STATO IL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE NELLA
SUA CARRIERA?
Ricordo con molto affetto gli anni di esordio negli under 20, con
la vittoria del Campionato e la partecipazione al Campionato
Mondiale, quando ho ottenuto il riconoscimento come miglior
giocatore dell’Italia. Nel 1986 - avevo ventun’anni - sono stato inserito nella nazionale maggiore e nello stesso periodo, da titolare
in serie A, ho chiuso la stagione con 39 goal. È stato un momento
molto importante nella mia carriera, che da allora è decollata durando oltre un ventennio.
CHE RAPPORTO HA CON L’ALTOPIANO?
In Altopiano sono nato e cresciuto. Ho un ottimo rapporto con
la mia terra e con le persone che la abitano. Di natura ho un atteggiamento positivo e cerco di dare il meglio a chi incontro. In
tutte le squadre in cui ho giocato mi sono speso al massimo e ho
cercato di farmi apprezzare e voler bene.
Dopo tutti questi anni di carriera, ciò che mi gratifica non sono
tanto i goal, quanto quello che sono riuscito a lasciare a livello hockeystico nazionale: un modo di fare, una passione, una grande
costanza.
GIUNTO AL TERMINE DI QUESTO SUO EMOZIONANTE
PERCORSO SPORTIVO, COSA SI SENTE DI SUGGERIRE AI
RAGAZZI CHE INIZIANO A GIOCARE?
Sono arrivato ad alti livelli per amore e passione. All’inizio durante le partite giocavo pochi minuti e stavo molto in panchina, ma
non mi sono mai scoraggiato. Dell’hockey mi piaceva lo spirito di
squadra, il pattinare insieme, il dividere lo spogliatoio.
Ai ragazzi che iniziano a giocare - io stesso ho un figlio che ha
cominciato a pattinare – consiglio di vivere con gioia questo stare
in gruppo e di applicarsi con costanza. Non si diventa fenomeni
nel giro di pochi giorni. Per costruire una carriera sportiva servono
pazienza, allenamento, tenacia e sacrificio.

Da sinistra a destra: Topatigh alla consegna del premio; azione di gioco contro il Milano; Topatigh con il presidente della FISG Andrea Gios

Oggi monouso, domani

RIUSO

L’impatto ambientale delle stoviglie monouso in plastica
è mediamente inferiore rispetto a quello delle compostabili*.

* Stoviglie monouso in acido polilattico (PLA) e polpa di cellulosa esaminate nella ricerca LCA

www.dopla.it
LO SAPEVI?
Riguardo alle stoviglie monouso in plastica ci sono molti luoghi comuni che oggi vengono smentiti
dalla ricerca scientifica di Life Cycle Assessment (LCA). Uno studio comparativo condotto da
una società specializzata e sottoposto a riesame critico da parte di un Ente Terzo dimostra che
l’impatto ambientale delle stoviglie monouso in plastica è mediamente inferiore rispetto a quello
delle compostabili.
Per garantire questo risultato è necessaria la collaborazione di tutti: conferendo nella
raccolta differenziata della plastica le stoviglie in plastica bianca, trasparente o colorata
(eccetto le posate) si avvia la filiera del riciclo, che consente di recuperare materia prima sicura
dal punto di vista igienico da riutilizzare nel ciclo produttivo.
Tutto questo grazie all’accordo tra il COREPLA-CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi e ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani per il servizio di raccolta, riciclo e recupero delle stoviglie
monouso in plastica. Un servizio che viene realizzato anche in tutti i 63 Comuni associati ad
Etra. Differenziare e conferire correttamente piatti e bicchieri monouso in plastica contribuisce a
ridurre gli sprechi e a tutelare l’ambiente.
Per avere più informazioni sulla ricerca di LCA, visita www.pro-mo.it
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UN
ALTOPIANO...
A FUMETTI

GEOCACHING
E TURISMO 2.0

Di corsa con la “CACCIA AL TESORO” sulle tracce di Mario Rigoni Stern

Il geocaching è la divertente e curiosa attività outdoor che
permette di andare alla scoperta del territorio divertendosi.
Molto praticata nei Paesi nordici, sfrutta le più moderne
tecnologie: vera e propria caccia al tesoro, si svolge attraverso
mappe e dispositivi GPS – ormai implementati anche sugli
smartphone – che permettono di orientarsi e guidano il percorso
verso il ritrovamento di “cache”, tracce che consentono di
completare l’itinerario proposto.
Opportunità eccezionale per visitare e conoscere un
particolare ambiente, la sua natura, le sue storie e le sue
tradizioni, il geocaching è arrivato anche in Altopiano grazie
al GAL Montagna Vicentina, il Gruppo d’Azione Locale che,
operando nell’ambito del progetto “Rural Emotion” ideato
per promuovere il turismo sostenibile e itinerari culturali in tutta
Europa, ha lanciato l’innovativo progetto per Asiago e dintorni.
Unendo il divertimento all’incontro con il patrimonio storiconaturalistico locale, i geocachers, che hanno la loro community
internazionale di riferimento sul sito www.geocaching.com,
possono oggi partire alla volta dell’Altopiano immergendosi,
tappa dopo tappa, nella bellezza della montagna e della sua
cultura.
Nello specifico, il percorso per geocachers sviluppato
dall’Università di Padova, Dipartimento di Geografia, nel
territorio altopianese, conduce i partecipanti sui luoghi di
Mario Rigoni Stern, probabilmente il più celebre tra gli abitanti
dell’Altopiano.
Tra contrade sparse, boschi, pascoli, sentieri e carrarecce spesso
dimenticati dal turismo usuale, grazie a questo singolare tipo di
caccia al tesoro è possibile venire a contatto con l’atmosfera più
autentica del territorio, visitando luoghi affascinanti e poco noti.
Accanto alle attività di geocaching, residenti e turisti hanno
la possibilità di sperimentare lo “slow travel” approfondendo
i luoghi di Mario Rigoni Stern scaricando la nuova app che,

Il fumetto è una delle modalità espressive più divertenti e dirette, capaci di
coinvolgere il lettore attraverso l’unione di immagini e parole. Non è quindi
un caso se i GAL partner del progetto Rural Emotion, di cui fa parte anche
il GAL Montagna Vicentina, abbiano scelto proprio un personaggio a
fumetti per promuovere i rispettivi territori attraverso vignette che illustrano
le meraviglie dei vari luoghi. Il protagonista della collana, Almorò, che in
dialetto veneziano significa “messaggero dei popoli” è stato ideato dalla
professoressa Elisabetta Brusa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Attraverso
il coordinamento del GAL Patavino, i partner del progetto hanno quindi
indetto un concorso internazionale di idee per individuare il personaggio.
Tra le 90 proposte pervenute da tutta Europa, è stato selezionato il soggetto
proposto da Simona Cornacchia, illustratrice di Faenza. La collana di fumetti è
stata quindi realizzata attraverso gli illustratori e gli sceneggiatori della Scuola
Internazionale del Fumetto di Padova. Il numero realizzato attraverso il GAL
Montagna Vicentina, “A proposito di Tönle”, conduce i visitatori alla scoperta
dell’Altopiano, della sua storia e della sua straordinaria dimensione naturale.
I 6 numeri della collana “Nelle Terre dei GAL” rappresentano il collegamento
tra gli itinerari culturali di ciascun GAL.

tramite dispositivo mobile, illustra ben 25 itinerari sull’Altopiano,
indicando i percorsi e offrendo approfondimenti e spiegazioni.
Curata dal giornalista Sergio Frigo e completamente gratuita,
la app “I luoghi di Mario Rigoni Stern” è ottimizzata per IPhone,
IPad e Android e grazie alla geolocalizzazione accompagna i
visitatori nelle aree altipianesi che hanno ispirato le opere dello
scrittore, dal centro di Asiago al Monte Katz, dal Monte Zebio al
Barental, da Cima Portule al Monte Fior, da Malga Fossetta alla
Contrada Zocchi. Gli itinerari proposti dalla app saranno inoltre
presto disponibili in una guida cartacea.
Geocaching e turismo 2.0 sono dunque preziose opportunità
per scoprire, divertendosi, i luoghi più suggestivi dell’Altopiano
e della città di Asiago.

ON THE MOVE,

WITH A “TREASURE HUNT” HOT
ON THE TRAIL OF MARIO RIGONI STERN
Geocaching has arrived to the Altopiano thanks to GAL
Montagna Vicentina, the Local Action group that, as
part of its commitment to the “Rural Emotion” project,
conceived to promote sustainable tourism and cultural
itineraries throughout Europe, has launched the innovative
project for Asiago and the surrounding area. Residents and
tourists alike have the opportunity to experience “slow
travel”, delving into the places of Mario Rigoni Stern by
downloading the new app that, thanks to a mobile device,
illustrates 25 itineraries on the Altopiano, indicating routes
and offering details and explanations. The app “I luoghi
di Mario Rigoni Stern” is free of charge and optimised for
iPhone, iPad and Android. It accompanies the visitors from
the centre of Asiago to Monte Katz, from Monte Zebio to
the Barental, from Cima Portule to Monte Fior, from Malga
Fossetta to the Contrada Zocchi.

Credits: ROBERTO COSTA EBECH
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SPECIALE CINEMA

In occasione delle Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale

CiNEmA Lux

Città di Asiago

GRiLLO
PARLANTE

Comune di Gallio

CiNEGHEL
GALLiO

CINEMA D’ESTATE

PRESENTANO

IMMAGINI DI GUERRA

LA STORIA SUL GRANDE SCHERMO

PRIMA EDIZIONE - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2015

U

RASSEGNA 2015 - ASIAGO GALLIO

Film - Cortometraggi - Documentari - Incontri

n'intera rassegna cinematografica dedicata al
primo conflitto mondiale accompagnerà l'estate in
Altopiano fino al prossimo settembre.

montagna”, il 25 agosto al Cineghel andrà in scena il

Al Cinema Lux e al Grillo Parlante di Asiago e al Cineghel di
Gallio verranno proiettati film, cortometraggi e documentari
che hanno per protagonista la Grande Guerra, mostrata
attraverso queste pellicole in tutte le sue innumerevoli
sfaccettature.
Le proiezioni, in due repliche (alle 17 e alle 20.45),
illuminano un momento doloroso, concitato e di profondo
cambiamento per la storia europea.
Il 4 agosto, al Cineghel, appuntamento con il documentario
italiano “Fango e Gloria”, prodotto proprio per celebrare
il centenario dall'ingresso del nostro Paese nel conflitto,
mentre il 7 agosto spazio al toccante e suggestivo “Lacrime
delle Dolomiti di Sesto” al Cinema Lux, ambientato nella

tragicomico “Soldato Semplice”, firmato dall'ironico Paolo
Cevoli.
Il conflitto dal punto di vista di uno dei suoi protagonisti
russi sarà mostrato al Cinema Lux con “L'Ammiraglio” il 28
agosto, mentre il primo settembre spazio a Russell Crowe
con il suo “The Water Divine”, struggente cammino alla

CALENDARiO
DATA

SALA

TITOLO

OrArIO

DATA

SALA

01.05.2015
08.05.2015
22.05.2015
29.05.2015
05.06.2015

CiNEmA Lux
CiNEGHEL
CiNEmA Lux
CiNEGHEL
CiNEmA Lux

ore 17.00*-20.45*

04.08.2015
07.08.2015
11.08.2015
14.08.2015
18.08.2015

CiNEGHEL
CiNEmA Lux
CiNEGHEL
GRiLLO PARL.
CiNEGHEL

12.06.2015
19.06.2015
26.06.2015
03.07.2015
07.07.2015
10.07.2015
14.07.2015
17.07.2015

CiNEGHEL
CiNEmA Lux
CiNEGHEL
CiNEmA Lux
CiNEGHEL
GRiLLO PARL.
CiNEGHEL
CiNEmA Lux

“Fango e Gloria”
“Lacrime delle Dolomiti di Sesto”
“I ponti di Sarajevo”
“La Grande Guerra”
“Scemi di guerra”
“Un futuro da sogno”
“My names is Ernest”
“Soldato Semplice”
“Il silenzio della montagna”
“Uomini Contro”
“L’Ammiraglio”
“Il profugato”
“Torneranno i prati”
“The Water Diviner”

CiNEmA Lux

ore 17.00 - 20.45
ore 17.00 - 20.45
ore 17.00*-20.45*
ore 17.00 - 20.45
a seguire
ore 17.00 - 20.45
ore 17.00 - 20.45
ore 17.00 - 20.45
ore 17.00*-20.45*
ore 17.00 - 20.45
ore 20.45**
ore 17.00 - 20.45
ore 17.00 - 20.45

Viale Matteotti, 21 - ASIAGO - Tel. 0424 462279 - www.cinemaluxasiago.it
CiNEmA Lux ASiAGO

GRiLLO PARL.

Via Mons. Bortoli, 9 - ASIAGO - Tel. 0424 640101

CiNEGHEL

Via XI Febbraio, 12 - GALLIO - Tel. 0424 1946060 - www.gallio.it
CiNEGHEL

TITOLO

OrArIO

“Fango e Gloria”
ore 17.00 - 20.45
“Lacrime delle Dolomiti di Sesto” ore 17.00 - 20.45
“I ponti di Sarajevo”
ore 17.00 - 20.45
“My names is Ernest”
ore 17.00 - 20.45
“Scemi di guerra”
ore 17.00 - 20.45
“Un futuro da sogno”
a seguire
21.08.2015 CiNEmA Lux “Il silenzio della montagna”
ore 17.00 - 20.45
25.08.2015 CiNEGHEL
“Soldato Semplice”
ore 17.00 - 20.45
28.08.2015 CiNEmA Lux “L’Ammiraglio”
ore 17.00 - 20.45
01.09.2015 CiNEGHEL
“The Water Diviner”
ore 17.00 - 20.45
04.09.2015 GRiLLO PARL. “Torneranno i prati”
ore 17.00 - 20.45
* PrOIEZIONE CON INGrESSO LIBErO
** Ingresso con offerta libera
TESSERA PER LA ViSiONE Di TuTTi i FiLm 40 EuRO*
*Le tessere sono nominali e possono essere aquistate per il periodo Maggio/Giugno/Luglio
o per la seconda tornata Agosto/Settembre.

iNGRESSO iNTERO 7 € - RiDOTTO 5 €
Le riduzioni del prezzo del biglietto valgono per i Tesserati Cineforum 2014/15 - Over 65 Under 10 - Tesserati Noi - Carta Giovani - Carta Famiglia - Io studio.

meravigliosa cornice dolomitica delle Tre Cime di Lavaredo.
“I ponti di Sarajevo”, film collettivo firmato da 13 diversi
registi, porterà al Cineghel l'11 agosto una pellicola ad
episodi che ricostruisce esperienze di guerra su vari fronti.
“My name is Ernest”, invece, racconterà il 14 agosto al Grillo
Parlante il passaggio del soldato-scrittore Hemingway in
Veneto proprio in occasione della prima guerra mondiale,
indagando la purezza del genio e l'inizio di una carriera di
grande successo.
Doppia proiezione, il 18 agosto al Cineghel, con
l'approfondito documentario “Scemi di Guerra” sulla
follia dei militi che hanno subito shock da combattimento,
e, a seguire, con il cortometraggio fantasy “Un futuro da
sogno”, che mostra l'incontro tra un soldato e un turista dei
nostri giorni.
E se il 21 agosto il Cinema Lux ospiterà “Il silenzio della

ricerca dei figli perduti sul fronte turco.
La chiusura della rassegna, al Grillo Parlante, è fissata per il 4
settembre con “Torneranno i prati”, pellicola che il maestro
Ermanno Olmi ha girato proprio in Altopiano ricreando le
trincee e l'atmosfera sofferta e sospesa di quei luoghi nel
periodo 1915-18.
cinemaluxasiago@gmail.com
tel:3493113325

Inquadra il QR code con il tuo Smartphone e
scopri la programmazione del Cinema Lux
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CHE ESTATE!
SONO DAVVERO NUMEROSI GLI EVENTI CHE
COSTELLANO L’ESTATE DI ASIAGO. TRA CONCERTI,
INCONTRI CON GLI AUTORI, SERATE IN PIAZZA
CE N’È PER TUTTI I GUSTI.

Tra gli appuntamenti in programma, di cui potete trovare il
calendario in calce al magazine, spicca “Ballando Sballando”,
una serata dedicata ai balli latinoamericani, tra passi di salsa e
travolgenti bachate, con le straordinarie esibizioni di Samuel
Peron, storico ballerino di “Ballando con le stelle” e grande
affezionato dell’Altopiano, e Giada Lini, talentuosa allieva
della scuola di Amici di Maria De Filippi.
L’evento, alcool-free, si rivolge a tutti i giovani e promuove
la cultura di un divertimento sano e senza eccessi.
L’appuntamento, previsto per lunedì 17 agosto alle 21
in Piazza II Risorgimento, costituisce una delle tappe
dello Saballando Ballando Summer Tour, rassegna estiva
dell’omonimo progetto che da oltre 7 anni propone corsi di
ballo, incontri sulle prevenzione e momenti di aggregazione
e che ha già coinvolto oltre 6000 giovani.
Testimonial d’eccezione dello Sballando Ballando è proprio
Samuel Peron, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa,
tanto da divenire vicepresidente dell’associazione che la
sostiene in collaborazione con le Ulss, i Ser.T, la Comunità di
San Patrignano e l’Associazione Nazionale Familiari Vittime
della Strada.
“Ho appoggiato e mi sono dedicato fin da subito a questa
bellissima iniziativa che consente ai ragazzi di stare insieme
indipendentemente dalle differenze, dalle attitudini, dal
contesto di provenienza di ciascuno. Sballando Ballando ha
in sé una grande valenza pedagogica e attraverso la danza e
i vari momenti di incontro si è inserito sempre più nel mondo
giovanile diventando per i ragazzi dai 15 ai 20 anni un nuovo
punto di riferimento”.
Nel corso della serata ad Asiago sarà inoltre possibile
partecipare al social contest della campagna “meno alcool
più gusto”. Scattandosi un selfie e condividendolo con
gli hastag #menoalcolpiugusto e #brillobrillante si avrà
l’opportunità di vincere 2 biglietti per un grande evento a
sorpresa in programma per l’autunno.
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CALENDARIO
manifestazioni

Agosto

ESTATE
2015

Sabato 1
Ore 11.00 Villa Rosa sede OIC di Asiago: 5ª Festa della Longevità
protagonista, “Festa con gli anziani”
Ore 17.30 Libreria Leggi e Sogna: Respira Parole “Maria racconta
Mario”. Incontro con Maria Rigoni Stern che racconta la vita del
fratello Mario
Ore 18.00 Sala della Reggenza dell’Unione Montana: inaugurazione
della mostra delle opere del “Gruppo Arte Insieme”
Ore 21.00 San Rocco: concerto Duo Dissonance “Meditazioni
Sonore” musiche di Bach per 2 fisarmoniche
Ore 21.00 Teatro Millepini: Rassegna “Estate a Teatro” - Spettacolo
teatrale dal titolo “Bonjour Paris” ad opera della compagnia “Teatro
Armathan”. Ingresso a pagamento: intero € 10,00 ridotto € 8,00.
Prevendita biglietti presso lo I.A.T.

Attività estive a cura
dell’Associazione
“Guide Altopiano”
Sabato 1 Agosto

Domenica 2 Agosto
Martedì 4 Agosto
Mercoledì 5 Agosto
Giovedì 6 Agosto
Venerdì 7 Agosto
Sabato 8 Agosto
Domenica 9 Agosto
Lunedì 10 Agosto
Martedì 11 Agosto
Mercoledì 12 Agosto
Giovedì 13 Agosto
Venerdì 14 Agosto
Sabato 15 Agosto
Domenica 16 Agosto
Lunedì 17 Agosto
Martedì 18 Agosto
Mercoledì 19 Agosto
Giovedì 20 Agosto
Venerdì 21 Agosto
Sabato 22 Agosto
Domenica 23 Agosto
Lunedì 24 Agosto
Martedì 25 Agosto
Mercoledì 26 Agosto
Giovedì 27 Agosto
Venerdì 28 Agosto
Sabato 29 Agosto

Domenica 30 Agosto
Lunedì 31 Agosto
Mercoledì 2 Settembre
Sabato 5 Settembre
Domenica 6 Settembre

Ore 9.00 Escursione nella Natura dell’Altopiano
Ore 18.00 Monte Cengio: una finestra sulla pianura al chiaro
della luna
Ore 9.00 Il “Calvario degli Alpini” – Monte Ortigara
Ore 9.00 Escursione nella Natura dell’Altopiano
Ore 9.00 Giro Malghe di Foza: Malga Slapeur
Ore 14.00 IL Milite Ignoto:visita guidata al Sacrario Militare del
Laiten e Casa Ferragh. Partenza dalla Casetta delle Guide Gallio
Ore 9.00 Un Anno sull’Altopiano: Monte Fior, Emilio Lussu e i
Fanti della Sassari
Ore 9.00 Un Anno sull’Altopiano: Monte Zebio, Emilio Lussu
e i Fanti della Sassari
Ore 9.00 Kaiserjager all’assalto delle Melette: Novembre
1917. Partenza dal Cinema Lux Asiago
Ore 9.00 La Val D’Assa: Natura e Storia tra Passato e Presente
Ore 9.00 Forte Verena: il dominatore degli Altipiani
Ore 9.00 Giro Malghe: le malghe di Larici – Val Formica
Ore 9.00 Coni i Bosniaci da Sarajevo al Monte Fior. Partenza
dalla Casetta delle Guide Gallio
Ore 9.00 Il Monte Chiesa
Ore 9.00 Monte Ortigara – Caldiera: Alpini in Guerra
Ore 9.00 Cima XII: la Montagna più alta
Ore 9.00 Campolongo – Sciason: storia, natura, carsismo
Ore 9.00 Difesa Naturale: i Castelloni di San Marco
Ore 9.00 Giro Malghe: le malghe di Larici – Val Formica
Ore 9.00 La Follia della Guerra: Monte Ortigara. Partenza
dalla Casetta delle Guide Gallio
Ore 9.00 Escursione nella Natura dell’Altopiano
Ore 9.00 Fronte Sud: Il fronte degli Inglesi
Ore 9.00 L’inizio del Conflitto: Cima Madriolo. Partenza dal
Cinema Lux Asiago
Ore 9.00 Monte Zebio e la mina del Scalambron
Ore 9.00 L’acqua in Altopiano: la Val Frenzela
Ore 9.00 Giro Malghe: le Malghe di Enego
Ore 9.00 Escursione nella Natura dell’Altopiano
Ore 9.00 1917 e i ragazzi del ’99. Partenza dalla Casetta delle
Guide Gallio
Ore 9.00 Dalla linea Italiana alla linea Austriaca: Caldiera Ortigara
Ore 18.00 Il Forte Corbin: a picco sulla Val D’Astico
Ore 9.00 La Brigata Sassari sul Monte Fior. Partenza dal
Cinema Lux Asiago
Ore 9.00 Escursione nella Natura dell’Altopiano
Ore 9.00 Giro Malghe: le malghe di Rotzo, Posellaro,
Mandrielle e Campo Rosà
Ore 9.00 I Trinceroni del Monte Campolongo
Ore 9.00 La Controffensiva italiana: Olmi e il Monte Zebio.
Partenza dalla Casetta delle Guide Gallio

Le PRENOTAZIONI verranno effettuate direttamente telefonando al numero 340.73.47.864
oppure mandando una mail all’indirizzo info@guidealtopiano.com entro le 18.00 del giorno
precedente. Le escursioni verranno effettuate con un minimo di 5 persone iscritte. La
partenza delle escursioni è presso l’entrata del piazzale dello stadio del Ghiaccio di Asiago
vicino alla statua dell’emigrante. Calendario completo in distribuzione presso lo IAT.

“Asiago Guide”
Storia&Natura:
un Altipiano da scoprire
fuori dai soliti sentieri
Sabato 1 Agosto
Domenica 2 Agosto
Sabato 8 Agosto
Domenica 9 Agosto
Lunedì 10 Agosto
Venerdì 14 Agosto
Venerdì 14 Agosto
Sabato 15 Agosto
Domenica 16 Agosto
Mercoledì 19 Agosto
Sabato 22 Agosto
Domenica 23 Agosto
Sabato 29 Agosto
Sabato 29 Agosto

Serale con luna piena: Forte Verena
Conoscere l’Altopiano: Val di Nos
La prima linea Austriaca, fuori dai soliti sentieri
Spitz Verle: “lacrime delle dolomiti di Sesto”
Serale: le Perseidi di San Lorenzo a Forte Corbin
La Guerra nelle Retrovie: “my name is Ernest”
Serale: Monte Paù ed il quartiere Inglese
Cima Portule: la nostra montagna più bella
Escursione gastronomica tra le Malghe
Biciclettata Asiaghese
Castelloni: “il silenzio della montagna”
Il terzo altare: Spitz-Knotto
Serale con la luna piena: Cima Larici-Val Formica
ERBE IN MALGA 2.0: prodotti sconosciuti in
angoli nascosti dell’Altopiano con Malga
Mandrielle, A.A. Bioflower, A.A. Malgasiago
Domenica 30 Agosto
Anepoz, sguardi verso est
Venerdì 4 Settembre
Made in Malga 2015: tra la Storia e La Natura delle
Malghe di Monte Corno
Sabato 5 Settembre
Made in Malga 2015: tra la Storia e La Natura delle
Malghe del Verena
Sabato 5 Settembre
Made in Malga 2015: NOTTURNA tra le Malghe
dello Zebio
Domenica 6 Settembre Made in Malga 2015: tra la Storia e La Natura delle
Malghe di Val Formica
In occasione del CENTENARIO: ogni Domenica escursioni storico naturalistiche
a FORTE CAMPOLONGO con Guida a prezzo convenzionato e Pranzo a
Malga Campolongo. Ortigara, Calà del Sasso, Cima XII e molte altre uscite
personalizzate, per singoli e gruppi, su prenotazione. Partenza alle ore 9.00 dal
Piazzale del Consorzio dei Caseifici – ASIAGO (salvo specifiche indicazioni)
Prenotazione obbligatoria su info@asiagoguide.com 3462379118 – 3471836825

Domenica 2
Via Lobbia-Piazzetta M. Zebio: Artis Mercatino dell’artigianato artistico
Piazza Duomo: Giornata del Volontariato
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Mario Giordano dal titolo “Pescecani”. In collaborazione con
la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al
Millepini
Ore 20.30 Villa Rosa presso OIC di Asiago: 5ª Festa della Longevità
protagonista, “L’amore in tempo di guerra” spettacolo di musica e
danza nel centenario dell’inizio della Grande Guerra
Ore 21.00 Forte Interrotto: spettacolo “Invisibili-Suoni e sguardi di
un impero” spettacolo di letteratura, musica dal vivo e danza. Regia
Isacco Tognon. Produzione Artemusica Cultura di Roana
Ore 21.00 Teatro Millepini: proiezione fotografica dal titolo
“L’Altopiano a un passo dal cielo”, una serie di meravigliose immagini
dell’Altopiano scattate dal parapendio, a cura di Fabio Ambrosini
Bres
Lunedì 3
Ore 16.00 Teatro Millepini: incontro con il Rotary Club Altopiano 7
Comuni
Ore 17.30 Palco Centrale: Respira Parole presentazione del libro
“Qualcosa che non muore” di Lino Berton. In collaborazione con
la Libreria Leggi e…Sogna. In caso di maltempo l’incontro si terrà
presso la Sala Consiliare del Municipio
Ore 21.00 Forte Interrotto: spettacolo “Invisibili-Suoni e sguardi di
un impero” spettacolo di letteratura, musica dal vivo e danza. Regia
Isacco Tognon. Produzione Artemusica Cultura di Roana
Ore 21.00 Aula Musica Scuole Elementari: video proiezione dal titolo
“Altopiano, una terra da scoprire” con i registi Enrico Costanzo e
Denis Lunardi
Martedì 4
Ore 21.00 Palazzo del Turismo Millepini: I colloqui dell’Altipiano 3ª
edizione
Ore 21.00 Palco Centrale: Estate in Musica concerto con il duo
acustico Eva & Fabio
Mercoledì 5
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Antonia Arslan dal titolo “Il rumore delle perle di legno”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Millepini
Ore 21.00 Aula Magna Scuole Elementari: I Mercoledì dell’Astronomia
incontro con Enrico Cappellaro dal titolo: “A caccia di supernovae nel
cielo di Asiago”
Ore 21.00 Piazza Duomo: Concerto dei “The Kolors”. Prevendita
biglietti presso lo IAT
Ore 21.00 Teatro Millepini: “La montagna, Un amico” serata con
Giulia Monego guida alpina e free-rider in ambito sciistico.

Giovedì 6
Ore 17.30 Sala Consiliare: Pomeriggio in Poesia presentazione del
libro “Di spalle al tempo” con l’autrice Annalisa Rodeghiero
Dalle ore 15.00 escursione guidata, merenda in piazza e presentazione
di libri per bambini e ragazzi sulla Grande Guerra. Info e prenotazione
obbligatoria presso la libreria Giunti al Punto
Ore 21.00 Teatro Millepini: Storia di Tönle spettacolo teatrale con
Pino Petruzzelli. Ingresso intero € 10,00 ridotto € 8,00. Prevendita
biglietti presso lo I.A.T.
Ore 21.00 Piazza Duomo: 90 WONDERLAND, serata musicale anni
‘90
Venerdì 7
Ore 9.00 escursione guidata sul Monte Zebio e alla trincea set
del film “Torneranno i Prati” del regista Ermanno Olmi a cura
dell’Associazione Guide Altopiano. Iscrizioni e informazioni al numero
3407347864. Ritrovo presso il bar Alla Stazione di Asiago
Ore 17.30 Palco Centrale: presentazione dell’“Atlante delle guerre e
conflitti nel mondo” con il Giornalista ed inviato RAI Raffaele Crocco,
direttore dell’Associazione culturale 46º Parallelo
Ore 20.30 Forte Interrotto: Il Suono Interrotto performance
elettroacustica con elaborazione di suoni ispirati ai “suoni di guerra”;
a seguire concerto musicale eseguito dal trio “La Bomba Ritmica”. In
caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Millepini.
Ore 21.00 Duomo San Matteo: Giuseppe Verdi Messa da Requiem
per soli, coro ed orchestra con il Coro Filarmonico Veneto e l’orchestra
Filarmonia Veneta con il Direttore Marco Titotto. Prevendita biglietti
presso lo I.A.T.
Ore 21.00 Aula Magna Scuola elementare M. Ortigara: serata
divulgativa dal titolo “Spinosaurus: l’incredibile riscoperta di un
dinosauro perduto”. Incontro con il paleontologo Cristiano Dal Sasso.
Loc. Sasso: Fiaccolata Storica Calà del Sasso, serata in musica con il
gruppo Musica Wiva e spettacolo pirotecnico.
Sabato 8
Ore 9.00 “Andar per erbe” escursione guidata alla scoperta di piante
medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche. Iscrizioni allo 0424463346 Sig. Antonio Cantele. Ritrovo presso il parcheggio della Baita
Val Maddarello ad Asiago
Ore 9.00 escursione guidata al Forte Interrotto e ai Cimiteri austriaci
del Mosciagh a cura dell’Associazione Guide Altopiano. Iscrizioni
e informazioni al numero 340-7347864. Ritrovo presso il bar Alla
Stazione di Asiago
Ore 17.00 Forte Interrotto: Forti in Scena Prima Regionale dello
spettacolo di danza “La Guerra Granda delle donne” con la
compagnia Naturalis Labor e la partecipazione del Coro Asiago. In
caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Millepini.
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione
del libro di Giovanni Fasanella dal titolo “1915 – il fronte segreto
dell’intelligence. La storia della grande guerra che non c’è sui libri di
storia”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di
maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Consiliare
Ore 21.00 Chiesa di San Rocco: 49ª edizione AsiagoFestival concerto
con Venice Baroque Orchestra
Loc. Sasso: Fiaccolata Storica Calà del Sasso con spettacolo
pirotecnico
Domenica 9
Ore 6.30 Forte Interrotto: Aspettando L’alba con letture di Isacco
Tognon. Si consiglia abbigliamento pesante
Ore 9.00 “Andar per erbe” visita all’orto delle piante coltivate,
medicinali, aromatiche. Iscrizioni allo 0424-463346 Sig. Antonio
Cantele. Ritrovo Via Busa, 106 Loc. Val Maddarello
Ore 9.00 escursione guidata al settore occupato dall’esercito
inglese nel 1918 (San Sisto, Barenthal) a cura dell’Associazione Guide
Altopiano. Iscrizioni e informazioni al numero 340-7347864. Ritrovo
presso il bar Alla Stazione di Asiago
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione della
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traduzione del diario di Vera Brittain dal titolo “Testament of youth”.
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Millepini
Ore 21.00 Teatro Millepini: spettacolo teatrale “L’Angelo del
Grappa”. Associazione culturale Seriola, scritto e diretto dal direttore
artistico del Palio di Romano d’Ezzelino Roberto Frison. Ingresso
libero con prenotazione posti presso lo IAT
Lunedì 10
Ore 17.30 Palco Centrale: presentazione del libro di Romano e
Francesco Sauro dal titolo “Nazario Sauro. Storia di un marinaio”. In
caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare del Municipio
di Asiago.
Ore 21.00 Aula Musica Scuole Elementari: serata divulgativa “Le
erbe spontanee e le piante officinali” con Antonio e Lisa Cantele. A
cura del Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”
Ore 21.00 Teatro Millepini: Rassegna “Estate a Teatro” - Spettacolo
teatrale dal titolo “Non sparate sul postino!” ad opera della
compagnia “Zeropuntoit”. Ingresso a pagamento: intero € 10,00
ridotto € 8,00. Prevendita biglietti presso lo I.A.T.
Ore 21.00 Chiesa di San Rocco: 49ª edizione AsiagoFestival concerto
per pianoforte e violoncello con Oliver Kern e Julius Berger. Musiche
di Busoni e Debussy
Martedì 11
Ore 15.00-22.00 Centro Storico: Strumenti in Piazza
Ore 17.30 Museo Le Carceri: incontro dal titolo “L’alimentazione
militare durante la guerra del 15-18” a cura di Romeo Covolo
Ore 21.00 Palazzo del Turismo Millepini: I colloqui dell’Altipiano 3ª
edizione
Mercoledì 12
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Sveva Casati Modignani dal titolo “La vigna di Angelica”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Millepini
Ore 20.30 Sala Consiliare: presentazione della App sui luoghi di
Mario Rigoni Stern con il giornalista Sergio Frigo
Ore 20.30 Teatro Millepini: Provincia di Vicenza – RetEventi Cultura
progetto Teatro Incontri 2015: presenta la compagnia Glossa Teatro
con lo spettacolo “Un brutto, bruttissimo anatroccolo”. Prevendita
biglietti presso lo IAT. Ingresso € 5,00
Ore 21.00 Aula Magna Scuole Elementari: I Mercoledì dell’Astronomia
incontro con Francesco Bertola dal titolo “Dilemmi della moderna
cosmologia”
Giovedì 13
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione
del libro di Mauro Corona dal titolo “I misteri della montagna”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Millepini.
Ore 21.00 Piazzale Duomo: Il Formaggio in Piazza
Ore 21.00 Teatro Millepini: 49ª edizione AsiagoFestival concerto con
“Orchestra Crescere in Musica”. Musiche di Alissa Firsova, Stravinskji,
Ives, Beethoven
Venerdì 14
Ore 10.30 Sala Consiliare: 49ª edizione AsiagoFestival incontro con il
compositore Elena Firsova
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Luca Bianchini dal titolo “Dimmi che credi al destino”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Millepini
Ore 21.00 Palazzo del Turismo Millepini: I colloqui dell’Altipiano 3ª
edizione
Ore 21.00 Chiesa di San Rocco: 49ª edizione AsiagoFestival concerto
“Omaggio a Elena Firsova” quartetto Xenia Quartet. Musiche di
Elena Firsova, Dmitri Smirnov, Alissa Firsova
Ore 21.30 Palco Centrale: Estate in Musica concerto con il gruppo
Balt Huttar
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Sabato 15
Ore 17.30 Piazzetta G. B. Pertile: Estate in Musica concerto con il
gruppo M for 2
Ore 18.30 Palco Centrale: presentazione degli atleti dello spettacolo
“Ghiaccio Spettacolo” con la partecipazione di Carolina Kostner
Ore 21.00 Duomo San Matteo: 49ª edizione Asiago Festival Concerto
per l’Assunta
Ore 21.00 Stadio del Ghiaccio: Ghiaccio Spettacolo, spettacolo di
pattinaggio artistico. Prevendita biglietti presso lo IAT
Ore 21.00 Sasso di Asiago: Estate in Musica concerto con il gruppo
Black Out
Domenica 16
Via Trento Trieste e Via Jacopo Scajaro: Mercatino dell’Antiquariato e
del Collezionismo.
Ore 14.30 Loc. Prunno: Tradizionale Festa del Prunno
Ore 17.00 Forte Interrotto: 49ª edizione AsiagoFestival Ensemble di
violoncelli Cello Passionato. Musiche di Schumann, Bach
Ore 17.30 Libreria Leggi e Sogna: Respira Parole presentazione del
libro “Ciao Marinaio” di Gianni Tedeschi
Ore 22.00 Centro Storico: Spettacolo Pirotecnico. Consegna Premio
Turismo 2015 e, a seguire, Spettacolo di musica dal vivo per giovani.
Lunedì 17
Ore 17.30 Palco Centrale: Respira Parole presentazione del libro
“Tutto è Notte Nera” di Umberto Matino. In collaborazione con la
Libreria Leggi e…Sogna. In caso di maltempo l’incontro si terrà
presso la Sala Consiliare del Municipio
Ore 21.00 Aula Musica Scuole Elementari: serata divulgativa
“Uomini, Orsi e Lupi” con lo scrittore Giancarlo Ferron. A cura del
Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”
Ore 21.00 Piazza II Risorgimento: Sballando Ballando Summer tour
2015. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.
Ore 21.00 Chiesa di San Rocco: 49ª edizione AsiagoFestival
concerto per pianoforte, violoncello, soprano. Musiche di Schubert,
Shostakovich, Alissa Firsova.
Martedì 18
Ore 17.30 Palco Centrale: Proposte per il XXI secolo incontro dal
titolo “Letteratura, cinema e Grande Guerra”
Ore 21.00 Teatro Millepini: “Concerto d’estate” omaggio alla nostra
terra con Le Giovani Pianiste e il Gruppo Corale Altopiano dei 7
Comuni
Mercoledì 19
Ore 17.30 Palco Centrale: Proposte per il XXI secolo incontro dal
titolo “Breve storia delle pensioni in Italia”
Ore 21.00 Duomo San Matteo: Concerto di Canti popolari e della
montagna con il Coro Asiago diretto dal M° Marco Andreotti
Giovedì 20
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione
del libro di Pierantonio Gios dal titolo “Lettere dal fronte – La
corrispondenza di Mario Rigoni Stern e di altri ragazzi dell’Altopiano”
a cura di Giuseppe Mendicino. In collaborazione con la Libreria Giunti
al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare
Ore 18.45 Palco Centrale: Proposte per il XXI secolo incontro dal titolo
“Corpo Forestale dello Stato: un passato glorioso da dimenticare?”
Venerdì 21
Centro storico: Apertura 33° Concorso Sculture in legno “Città di
Asiago”
Ore 9.00 “Andar per erbe” escursione guidata alla scoperta di piante
medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche. Iscrizioni allo 0424463346 Sig. Antonio Cantele. Ritrovo presso il parcheggio della Baita
Val Maddarello ad Asiago
Ore 17.30 Palco Centrale: Proposte per il XXI secolo incontro dal titolo
“Imprese italiane e riforme: cosa è necessario fare per superare la crisi”
Ore 17.30 Piazzetta Monte Zebio: One Man Band on the Road,
intrattenimento con Domenico Affa Cerroni: chitarra, ukulele, cajon,
cassa con piede, kazoo, trombette e percussioni varie
Ore 21.00 Palco Centrale: Estate in Musica concerto con il gruppo
Acoustic Sound

Sabato 22
Ore 9.00 “Andar per erbe” visita all’orto delle piante coltivate,
medicinali, aromatiche. Iscrizioni allo 0424-463346 Sig. Antonio
Cantele. Ritrovo Via Busa, 106 Loc. Val Maddarello
Ore 13.00 Ristorante La Baitina: pranzo a base di erbe e prodotti
tipici del territorio. Per prenotazioni 0424-462149.
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Salvo Sottile dal titolo “Cruel”. In collaborazione con la Libreria
Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Millepini
Ore 18.00 Chiesa San Rocco: concerto per quartetto d’archi
Ore 18.45 Palco Centrale: Proposte per il XXI secolo incontro dal
titolo “Il cibo dei soldati nella Grande Guerra”
Ore 21.00 Teatro Millepini: Rassegna “Estate a Teatro” - Spettacolo
teatrale dal titolo “Scusi lei… ucciderebbe mio marito?” ad opera
della compagnia “Micromega”. Ingresso a pagamento: intero € 10,00
ridotto € 8,00. Prevendita biglietti presso lo I.A.T.
Ore 21.00 Palco Centrale: Estate in Musica concerto con il gruppo
Sottosequestro
Domenica 23
Monte Zebio: “7° Trofeo Stalder” gara di corsa in montagna
Ore 10.00 Parco della Rimembranza: Cerimonia Caduti e Dispersi in
Russia.
Ore 17.30 Palco Centrale: Proposte per il XXI secolo incontro dal
titolo “Il ruolo della Chiesa nella società contemporanea”
Ore 21.00 Palco Centrale: Estate in Musica concerto con i Blonde
Brothers
Lunedì 24
Ore 21.00 Aula Musica Scuole Elementari: serata divulgativa “I
mammiferi del Veneto e il progetto atlante regionale” con Mauro
Bon ed Ernesto Pascotto. A cura del Museo Naturalistico Didattico
“Patrizio Rigoni”

Settembre
Venerdì 4, Sabato 5
Centro Storico: Made in Malga
Domenica 6
Centro Storico: Made in Malga
2ª edizione “Strafexpedition” trail running di 58 km. e 2.950 mt. di
dislivello sui sentieri della Grande Guerra
Venerdì 11
Teatro Millepini: convegno internazionale “I paesaggi della
Guerra”. Tappa Trento-Asiago-Padova. Relatore Prof. Nicholas
Saunders. Nel pomeriggio visita guidata al Sacrario Militare e ai
Cimiteri Britannici del fronte sud. Visita alla mostra presso il Museo
Le Carceri.
Sabato 19
Ore 21.00 Teatro Millepini: presentazione del libro “Ali dall’Adige
al Brenta” di Luigino Caliaro e presentazione della manifestazione
“Gabriele D’Annunzio: il volo da Asiago a Trento cent’anni dopo”
Domenica 20
Aeroporto Romeo Sartori: “Gabriele D’Annunzio: il volo da Asiago
a Trento cent’anni dopo”
Via Trento Trieste e Via Jacopo Scajaro: Mercatino dell’Antiquariato
e del Collezionismo.
Lunedì 21
Centro Storico: Fiera di San Matteo

Martedì 25
Ore 17.30 Sala Consiliare: presentazione del libro “Serenissima –
Ritratti di donne veneziane” di Ernesto Maria Sfriso

Venerdì 25
Ore 16.30 Centro Storico: La Transumanza passaggio per le vie
del centro storico

Mercoledì 26
Ore 17.30 Piazza Carli: One Man Band on the Road, intrattenimento
con Domenico Affa Cerroni: chitarra, ukulele, cajon, cassa con piede,
kazoo, trombette e percussioni varie

Venerdì 25, Sabato 26, Domenica 27
Hotel Milano: “Montagne di guerra – Montagne di pace” convegno
a cura dall’Associazione Incontri Tramontani

Giovedì 27
Ore 16.00 Giardini Pubblici: cerimonia di premiazione 33° Concorso
Sculture in Legno “Città di Asiago”

Ottobre

Venerdì 28
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Paolo Rumiz dal titolo “Come cavalli che dormono in piedi”.
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Millepini.
Sabato 29
Ore 17.30 Palco Centrale: Aperitivo con l’autore presentazione del
libro di Paolo Mieli dal titolo “I conti con la storia”. In collaborazione
con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà
al Millepini.
Centro Storico: La Notte Nera
Domenica 30
ore 10.00 Loc. Val Giardini: “Cieli Varianti”, poesia e musica nel
bosco in ricordo dei morti della Prima Guerra Mondiale una
passeggiata in compagnia delle poesie scelte dal libro di Caterina
Consolaro
Ore 10.30 Palco Centrale: Estate in Musica concerto con il gruppo
Unidiversi
Piazza Duomo: Campagna Amica ad Asiago
Via Lobbia-Piazzetta M. Zebio: Artis Mercatino dell’artigianato
artistico

Sabato 3
Teatro Millepini: Convegno dal titolo “Biografia di una terra in
guerra” coordinato dal Prof. Mario Isnenghi
Domenica 4
Centro Storico: Scargar Malga passaggio per le vie del centro
storico
Teatro Millepini: Convegno dal titolo “Biografia di una terra in
guerra” coordinato dal Prof. Mario Isnenghi
Domenica 18
Centro storico e dintorni: Autunno Asiaghese
Via Trento Trieste e Via Jacopo Scajaro: Mercatino dell’Antiquariato
e del Collezionismo.

64

65

Laboratorio per i bambini
GIOCASIAGO
1/22 Agosto
Ore 15.00 Museo dell’Acqua Loc. Kaberlaba: GiocAsiago
laboratorio dal titolo “L’acqua intorno a noi” per bambini dai 4
agli 11 anni a cura dell’autrice Consuelo Morello con merenda per
i partecipanti. Iscrizioni presso il Museo € 7,00
3 Agosto
Ore 17.00 Loc. Prunno: GiocAsiago “Thean: il piccolo popolo
e il seme magico” animazione alla lettura e laboratorio creativo
per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’autrice Consuelo Morello.
Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T
4/11/18/25 Agosto - 1 Settembre
Ore 17.00 Piazza San Rocco: GiocAsiago “Leggi e… Sogna! Con
le fiabe” letture per bambini. In collaborazione con la libreria Leggi
e… Sogna. In caso di maltempo l’incontro si terrà presso un’aula
della scuola elementare M. Ortigara
5 Agosto
Ore 17.00 Aula Scuole Elementari Monte Ortigara: GiocAsiago
“Cento primavere” animazione alla lettura e laboratorio creativo
per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’autrice Consuelo Morello.
Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T
6 Agosto
Ore 17.00 Museo Le Carceri: GiocAsiago “Stridori di Guerra
armonie di Pace” narrazione e laboratorio musicale per bambini
dai 4 agli 11 anni in collaborazione con AMA a cura dell’autrice
Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00 presso il Museo
7 Agosto
Ore 17.00 Libreria Giunti al Punto: GiocAsiago letture per bambini.
Info presso la libreria
8 Agosto
Ore 15.00 Museo dell’Acqua Loc. Kaberlaba: GiocAsiago
laboratorio dal titolo “Emozioni d’acqua” per bambini dai 4 agli
11 anni a cura dell’autrice Consuelo Morello con merenda per i
partecipanti. Iscrizioni presso il Museo € 7,00
Ore 17.00 Aula Scuola Elementare M. Ortigara: GiocAsiago,
laboratorio manuale per bambini “Decorazione magliette o
jeans”. Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T
10 Agosto
Ore 17.00 Loc. Prunno: GiocAsiago “Quattro chiacchiere con
gli alberi: ricordi di bosco” animazione alla lettura e laboratorio
creativo per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’autrice Consuelo
Morello. Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T
12 Agosto
Ore 17.00 Aula Scuole Elementari Monte Ortigara: GiocAsiago
“Thean: il piccolo popolo e il seme magico” animazione alla
lettura e laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura
dell’autrice Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T
13 Agosto
Ore 17.00 Museo Le Carceri: GiocAsiago “I colori della Memoria”
narrazione e laboratorio per bambini dal 4 agli 11 anni a cura
dell’autrice Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00 presso il Museo
14 Agosto
Ore 17.00 Libreria Giunti al Punto: GiocAsiago letture per bambini.
Info presso la libreria

“Museo dell’Acqua”
Loc. Kaberlaba

17 Agosto
Ore 17.00 Loc. Prunno: GiocAsiago “Il gioco dell’Altopiano”
uno straordinario e gigante gioco sulle meraviglie dell’Altopiano
aspetta i bambini per farli diventar protagonisti di questa avventura.
Per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’autrice Consuelo Morello.
Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T

Apertura da giugno a settembre, tutti i sabato pomeriggio e le domeniche,
tutti i giorni dal 4 luglio al 30 agosto, 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. In occasione del centenario della Prima Guerra
Mondiale è allestita la mostra dal titolo “La Grande Guerra – morire di sete in
trincea” visitabile durante gli orari di apertura del museo.
Inaugurazione sabato 25 luglio 2015 ore 18.00.

19 Agosto
Ore 17.00 Aula Scuole Elementari Monte Ortigara: GiocAsiago
“La lavagna inventa storie” animazione alla lettura e laboratorio
creativo per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’autrice Consuelo
Morello. Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T

“Museo Battaglia dei Tre
Monti” Loc. Sasso di Asiago

20 Agosto
Ore 17.00 Museo Le Carceri: GiocAsiago “Musica e colore…
strumenti di pace” narrazione e laboratorio musicale per bambini
dal 4 agli 11 anni in collaborazione con AMA a cura dell’autrice
Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00 presso il Museo

Orari di apertura festivi 10.30-12.30 15.00-18.00.
Per informazioni 0424-690018 Sig. Guido

Museo “Le Carceri”

dal 19 luglio al 1° novembre 2015 apertura mostra dal titolo “Il fronte
Veneto della Grande Guerra – Cento anni cento immagini”. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sabato,
Domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore
19.30. Aperta tutti giorni dal 19/07 al 13/09. Dal 19/09 al 1° novembre aperta
sabato e domenica. Ingresso: Biglietto unico € 3,00. Ingresso gratuito per
bambini fino ai 6 anni e per disabili.

21 Agosto
Ore 17.00 Libreria Giunti al Punto: GiocAsiago letture per
bambini. Info presso la libreria
24 Agosto
Ore 17.00 Loc. Prunno: GiocAsiago “Gioca giocando” animazione
alla lettura e laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni. A
cura dell’autrice Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T

Stadio del ghiaccio

26 Agosto
Ore 17.00 Aula Scuole Elementari Monte Ortigara: GiocAsiago
“Il gioco dell’Altopiano” uno straordinario e gigante gioco sulle
meraviglie dell’Altopiano aspetta i bambini perfarli diventare i
protagonisti di questa avventura. Per bambini dai 4 ai 10 anni. A
cura dell’autrice Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00 presso lo I.A.T
27 Agosto
Ore 17.00 Aula Scuole Elementari Monte Ortigara: GiocAsiago,
laboratorio manuale per bambini “Cestini in pannolenci”. Iscrizioni
€ 4,00 presso lo I.A.T

Osservatorio Astrofisico
Dal 4 luglio al 5 settembre 2015:

31 Agosto
Ore 17.00 Loc. Prunno: GiocAsiago “Naturalmente pittori”
animazione alla lettura e laboratorio creativo per bambini dai 4
ai 10 anni. A cura dell’autrice Consuelo Morello. Iscrizioni € 4,00
presso lo I.A.T

Sala Multimediale Sede Pennar:
- martedì e giovedì ore 21.00 lezione a tema e in caso di cielo
sereno osservazione da remoto con il telescopio Schmidt
- mercoledì ore 16.00 incontri per bambini dai 6 agli 11 anni
“Rosetta, a caccia di una cometa”
- giovedì ore 16.00 laboratorio per ragazzi ed adulti “I colori delle
stelle, laboratorio di spettroscopia”
- 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
- ogni 1° sabato del mese: ore 18.00 “I colori delle stelle, laboratorio
di spettroscopia”, ore 21.00 osservazione del cielo
Telescopio Copernico Cima Ekar:
- ogni martedì ore 10.30 visita guidata alla struttura e al Telescopio
Copernico
- mercoledì 8-15/07, 19-26/08, 2/09 ore 21.00 Notte da Astronomo
(info e prenotazioni c/o I.A.T. Altopiano 0424/462221,
iat.asiago@provincia.vicenza.it)
Sala della Reggenza Unione Montana:
- 01-12/07: mostra della 45ª edizione del Premio Filatelico “Città
di Asiago”
- 01-17/08: esposizione delle opere del “Gruppo Arte Insieme”.
Sabato 1 agosto ore 18.00 inaugurazione mostra
- 19-31/08: Mario Longhini mostra delle stufe originali utilizzate
durante il conflitto e reperti della Grande Guerra
Sala delle Tele Unione Montana:
20/07 -23/08: La Grande Guerra compie cent’anni. Beltrame la
racconta in cento tele” a cura di Giampaolo Marchetti

Turni di pattinaggio al pubblico:
dal 4/07 al 19/07: dal lunedì al venerdì 15.30-17.30 21.00-23.00
sabato e domenica 10.00-12.00 15.00-18.00 21.00-23.00
dal 20/07 al 26/07: dal lunedì al venerdì 15.15-17.30 21.00-23.00
sabato e domenica 10.00-12.00 15.00-18.00 21.00-23.00
dal 27/07 al 02/08: tutti i giorni 10.00-12.00 15.00-18.00 21.00-23.00
dal 3/08 al 16/08: dal lunedì al venerdì 15.00-17.30 21.00-23.00
sabato e domenica 10.00-12.00 15.00-18.00 21.00-23.00
sabato 15/08:
10.00-12.00 15.00-17.00
dal 17/08 al 30/08: dal lunedì al venerdì 15.00-18.00 21.00-23.00
sabato e domenica 10.00-12.00 15.00-18.00 21.00-23.00
dal 31/08 al 13/09: dal lunedì al venerdì 15.00-17.30 21.00-23.00
sabato e domenica 10.00-12.00 15.00-18.00 21.00-23.00

Sala della Reggenza
Unione Montana

01-17 agosto: esposizione delle opere del “Gruppo Arte Insieme”
1 agosto: ore 18.00 inaugurazione mostra
19-31 agosto: Mario Longhini mostra delle stufe originali utilizzate
durante il conflitto e reperti della Grande Guerra

Sala delle Tele
Unione Montana

20 luglio-23 agosto: La Grande Guerra compie cent’anni. Beltrame la
racconta in cento tele” a cura di Giampaolo Marchetti

Hotel Croce Bianca

TORNEI DI BURRACO
tutti i lunedì e giovedì dal 10/07 al 20/08 alle ore 15.30

... e per il prossimo inverno
Ritornano i “Giardini di Natale”
Febbraio 2016: 10a edizione
del concorso internazionale
“Asiago...fiocchi di luce”
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Grazie alla lunga esperienza in realizzazioni d’interni, non solo di montagna, può aiutarti a
creare la casa dei tuoi sogni, affiancarti nella scelta di finiture e materiali, nella ricerca delle
soluzioni e dei particolari, nel creare ambienti e arredi su misura.
Quest’estate, for you ti offre una consulenza gratuita di arredamento e/o ristrutturazione
di casa. Fissa un incontro presso il nostro negozio e porta con te una pianta dell’abitazione,
oltre ad alcune foto. Siamo lieti di rispondere ai tuoi quesiti e darti i suggerimenti che
possano valorizzare gli spazi e soddisfare le tue esigenze.
Troverai anche tante novità di fragranze d’ambiente, profumi e cosmesi di nicchia, oltre
all’angolo fashion dedicato ai bijoux, sciarpe e borse. Ti aspettiamo...

CONCEPT STORE ASIAGO
Piazza Il Risorgimento, 16
Tel. 0424 460822
CONCEPT STORE FOLGARIA
Via E. Colpi, 28
Tel. 0464 720067
info@foryouasiago.com
www.foryouasiago.com
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