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EDITORIALE
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Cari Amici
Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne?
Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole.
È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo
della natura”. Sono parole, queste, del migliore di noi: Mario Rigoni Stern, naturalmente.
Mi piace ripeterle spesso,le condivido con le persone che ho attorno e chiedo loro quale
è l’immagine chiara, limpida che nasce dietro agli occhi.
Poi mi scopro a sorridere, perchè la mia mente pennella un’alba d’estate, che lenta viene
ad elencare i tetti, i campanili, i prati della nostra bella Asiago, quando già le montagne
attorno ardono del rosso colore di un nuovo giorno.
Nostra, dico, perchè non solo mia o dei suoi abitanti, Asiago e l’Altopiano sono
una meta accogliente per chiunque cerchi relax, serenità, divertimento, lontano
dalla frenesia della vita di ogni giorno.
Torna l’estate e anche quest’anno siete i benvenuti ad aggiungervi
a noi, in un momento importante per l’Asiago che conoscete.
Raccolta, tutta, in un commemorativo e intimo silenzio, per donare
ai quei giorni, mesi del 1917, che tanto dolore costarono
a questi luoghi, il rispetto che si deve dare ad un teatro
di eroi-umani, di giovani innamorati della patria,
di orchestre di fucili e proiettili, “Tapum”...
Vi invito ad alzarvi presto una
mattina per gustarvi lo “spettacolo” della natura!

ALBERGO ORTHAL - ASIAGO
ECCELLENTE OSPITALITÀ IN ZONA KABERLABA
C’è un luogo ad Asiago dove vivere la magia del relax in totale piacere.
L’albergo Orthal propone una cucina tradizionale con ricette tipiche di montagna, è conosciuto per la qualità e
prelibatezza dei propri piatti realizzati dalla raffinata cucina a gestione familiare.

Dear Friends
Mario Rigoni Stern’s worthy words are meant to enhance the unattainable beauty of a dawn in the mountains.
Words that make me smile because I perceive that I can link them to a clear picture in my mind: a summer dawn
which slowly lights up the roofs, the bell towers and the gardens of Asiago, while the mountains get reddish.

In estate propone le settimane verdi con il maneggio di proprietà dell’albergo, tiro con l’arco e parco giochi per i
bambini. Si possono usufruire di vantaggiosi pacchetti settimanali ideali per coppie o famiglie.

Summer is back, indeed, and we are ready to welcome you in a notable circumstance, that is the commemorative
centenary of the first world war pain (1917-2017).

Qui c’è anche il Centro Ippico di Equitazione di Asiago, famoso in tutto l’Altopiano grazie ai bellissimi cavalli e alla
competenza del personale. Il maneggio, con tecnici federali di esperienza ventennale, offre lezioni per principianti
ed esperti.

So I invite you to get up early in the morning to enjoy the magnificence of nature that blooms from
the mountains of the Plateau!

È possibile fare anche piacevolissime passeggiate a cavallo nel verde di una natura incontaminata.
Servizio di ricovero e pensione cavalli.
Paola Meneghini
Direttore Responsabile
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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
AD ASIAGO OCCHIALE FA RIMA CON CENTRO
evoluto che ricerca un prodotto distintivo. Una boutique dell’occhiale, arredata con
materiali naturali interpretati in chiave contemporanea, che mette a disposizione del
cliente prodotti di ineccepibile qualità, frutto delle ricerche condotte con passione e
competenza dal giovane titolare Marco Ciatto “Duri”, grazie anche alla partecipazione
ad eventi fieristici internazionali.

OTTICO CIATTO

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

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

“ Vecchio alpin.

ASIAGO, CONOSCERE,
RICORDARE,
TRAMANDARE

Vecchio alpin dell’Ortigara
ti ricordi queste rocce

questi sassi, queste fosse
questa valle senza fior.

Vecchio alpin dell’Ortigara
fui colpito dal cecchino

cinquant’anni son passati
la ferita è ancora qua.
Ventimila siamo stati

venti mila siamo morti

mamma mia quante croci
quante croci di dolor.
Ortigara, Ortigara

monte santo dell’alpino

la tua croce invoca al cielo
solo pace, sol pietà

Ventimila siamo stati

venti mila siamo morti

mamma mia quante croci
quante croci di dolor”.

24 maggio 1915
3 novembre 1918
Dal 3 al 6 agosto, l’Altopiano di Asiago
sarà protagonista della rivisitazione
storica del primo conflitto mondiale,
riportando alla memoria fatti e personaggi che appartengono alla storia
locale e a quella della Patria. Prende
il via il progetto “Asiago: conoscere,
ricordare, tramandare”, che non solamente vuol difendere e tramandare
un patrimonio di memorie collettive, ma soprattutto far rivivere quelle
storie con la forza della narrazione.
Cent’anni fa, la Grande Guerra si portò
via da questi monti quasi 75.000 cit8

Asiago Magazine 21 - luglio 2017

tadini, tra soldati e civili. Per onorare
la memoria di quei tragici eventi e del
sacrificio di tanti giovani asiaghesi, il
Comune di Asiago, in collaborazione
con il Comando Forze Operative Nord
di Padova, ha ideato un progetto che
aiuterà tutti a riflettere sul primo conflitto mondiale e a scoprire luoghi e
scenari che furono tragico teatro di
quella guerra. Filo conduttore del
progetto è il tema del “Conflitto”. Si
studieranno le ragioni storiche della
Grande Guerra e gli accadimenti locali che l’hanno portata su questi monti.

100 ANNI FA
LA GRANDE GUERRA
Con un approccio del tutto innovativo
attraverso il quale verranno sviluppati i contenuti, si porterà i visitatori ad
“entrare” nel vissuto dei soldati e degli abitanti del territorio. Il programma
prevede un ricco carnet di eventi, tra
i quali l’inaugurazione del Monumento
“Brigata Regina”, che renderà omaggio a tutte le vittime della Grande
Guerra, oltre 17mila soldati che non
superarono le battaglie sul fronte
dell’Isonzo, dell’Altopiano, dell’Ortigara, delle Melette e dei Tre Monti, in
quei tre anni di Guerra che presero il

via il 24 maggio 1915, per concludersi
il 3 novembre 1918. Il Sacrario Militare
del Leiten sarà il palcoscenico emozionante della rappresentazione teatrale dal titolo “Filo spinato nel cuore”, che si svolgerà sulla terrazza del
monumento e che narrerà la storia e
le gesta dei soldati e dei cittadini di
Asiago. Sarà un momento emozionante, corredato da un testo unico e
costruito grazie a lettere e a diari di
guerra dei soldati rappresentati fedelmente. Grazie alla collaborazione di
numerose associazioni sarà possibile
partecipare a numerose visite guidate
al Sacrario e ai percorsi di guerra: dalle trincee che furono case per i soldati
ai campi di battaglia, dove si creò il
loro mito. In calendario anche conferenze con docenti universitari, storici
ed esperti che aiuteranno a conoscere
la Grande Guerra da un punto di vista
storico. Infine, per concludere la tre
giorni di commemorazione, è prevista
la salita alla vetta del Monte Zebio, in
ricordo della Brigata Sassari, che sarà
celebrata con un concerto lirico in alta
quota tenuto dal Coro Lirico della Città di Cagliari.

ASIAGO: KNOWING,
REMEMBERING,HANDING DOWN
May 24th, 1915 - November 3rd, 1918

From August 3rd to 6th,2017, the Asiago Plateau will be the protagonist of the historic revival of the First World War, by bringing back to the memory, the facts and
characters that belong to local history and to the homeland. The project “Asiago:
knowing, remembering, handing down” is going to start: it’s not only about preserving and passing on the treasure of collective memories, but especially reviving
those stories with the power of narration.
www.magazineasiago.it
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TEMPO LIBERO

Archivio fotografico Guide Altopiano

SUL SENTIERO CHE PORTA LASSÙ, PER NON DIMENTICARE

Sulla cime dell’Ortigara, dal settembre
del 1920, è posata una colonna mozzata. Segna una frase corta corta, non
c’è spazio per la retorica, che recita:
“per non dimenticare”. Ma dimenticare non si può quella che ancora oggi
è una battaglia mitologica tra le file
degli alpini e dei soldati, una debacle
come solo Caporetto fu in grado d’esser, che costò ai nostri soldati quasi
25 mila anime e ai nemici più di 9
mila. Dimenticare, appunto, impossibile. Impossibile perché i ragazzi salivano su per la montagna e morivano
e avevano poco dì più di vent’anni.
Impossibile perché ci fu troppa follia
in quei giorni di luglio, troppi errori,
troppo coraggio. Impossibile perché
i ragazzi della 52^ si guardarono tra

loro quando tutto era finito, ed eran
la metà. Impossibile, quest’anno, forse di più. Perché 2017 meno cento fa
esattamente 1917 e questo significa
che sull’Ortigara è esattamente un
secolo che si canta: «Vecchio alpin
dell’Ortigara / ti ricordi queste rocce
/ questi sassi, queste fosse / questa
valle senza fior?».
Per raggiungere cima Ortigara tocca passar per un sentiero da escursionisti esperti, c’è da portarsi dietro
la torcia per le gallerie, il cappello, le
racchette. Servono 6 ore e gambe
allenate. D’altronde è un percorso arduo, che non si può percorrere con
facilità, la cima Ortigara te la devi sudare, per non dimenticare.
Si comincia percorrendo la strada

che dalla Valle di Campomulo porta a
piazzale Lozze. Il sentiero fu costruito
nel 1916 dal genio militare e percorsa da uomini, muli e ormai cent’anni
di storia. Dalle Lozze la direzione è
la mulattiera militare per Cima Campanella, da dove si procede per l’osservatorio Torino dopo aver visitato i
magazzini della 52^. All’osservatorio
invece, sono le posizioni incavernate a
strapiombo sulla Valsugana a cogliere l’attenzione. Così dopo un colpo
d’occhio sulla valle si riprende a salire
per cima Caldiera e poi a scendere
per Pozzo della Scala, da dove tutto
cominciò, il 10 giugno 1917. Di qui, c’è
il camminamento d’approccio che
raggiunge il Varco Nord, dove, ancora una volta, tocca ridiscender per il
pendio del Vallon dell’Agnellizza, fino

ad arrivare al versante est dell’Ortigara. Superato il Corno di Campo Bianco, si risale lungo il percorso che fu
cosparso di mitragliatrici austriache,
fino alla caverna Biancardi. Poi, di lì,
fino a cippo Austriaco. Qui ci va una
pausa, per riposare. Ora c’è la quota
principale dell’Ortigara da raggiungere, seguendo le tracce degli alpini,
fino alla colonna. Ma il sentiero non

è finito qui, perché i nostri soldati salirono e poi scendettero, feriti e
in ritirata. Allora si prende il Coston
Ponari fino al fondovalle e di lì il sentiero tricolore, fino all’osservatorio del
brigadiere Cornaro, punto perfetto
da dove prendere una ripida strada
costruita nel 1916/17 per trasportare mitragliatrici. Poi piazzale Lozze,
Campomulo e a casa.
Itinerario in collaborazione con
Guide Altopiano
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ZOOM
ad anni a cavallo tra il XVIII e il XIX
secolo e anche più antichi, come gli
atti che raccontano il contagio della peste tra il ‘500 e il ‘600. Questi documenti, e altri reperti storici
di grande valore, restituiscono nel
loro insieme un grande affresco di
circa duecento anni di vita dell’Altopiano. Consultare gli archivi è
come guardare la storia dei Sette
Comuni da un punto panoramico.
Quella che si spalanca di fronte è
una finestra sulla vita degli abitanti, su quello che è stato vivere e
creare, una vita alla volta, un giorno dopo l’altro, il nostro splendido
territorio. Nel corso degli anni, ha
partecipato attivamente al comitato di gestione anche l’indimenticato Mario Rigoni Stern, che molto
si è prodigato per la promozione
culturale del nostro territorio, che
con le sue storie, le tradizioni e la
sua cultura, amava più di ogni altra cosa. Per chi voglia vivere fino
in fondo la bellezza e il valore del
nostro splendido altipiano non attenda oltre: la nuova biblioteca lo
attende!

LA BIBLIOTECA CIVICA
SPAZIO DA VIVERE

Palazzo del Turismo Millepini,
un nuovo punto cardinale
per la cultura di Asiago

THE PUBLIC LIBRARY,
A PLACE TO BE LIVED
La Biblioteca civica di Asiago, tanto
cara a Mario Rigoni Stern, torna a rivivere in un grande “loft” di circa 400
metri quadri sopra il nuovo teatro Comunale nel Palazzo del Turismo Millepini. C’è spazio per tutti nel grande
centro culturale. Ragazzi appassionati di libri e cultura, studenti cui serva
uno spazio di studio individuale o di
gruppo, adulti, ricercatori, gruppi culturali, ospiti: per tutti uno spazio da
fare proprio e da abitare con passione e creatività. La nuova sede della
Biblioteca cittadina è divisa in due
14

Asiago Magazine 21 - luglio 2017

ampie aree: una prima dedicata allo
studio di gruppo e una seconda, al
piano superiore, costruita per rendere semplice e sicura la consultazione
dei volumi di proprietà del Comune.
Per i giovanissimi lettori c’è una stanza dedicata, con libri da colorare e attività ludiche ed educative da vivere.
L’ambiente è completamente libero
da barriere architettoniche, luminoso,
pensato in modo da offrire una sensazione di ampiezza e comodità. Perfetto per chi ha necessità di passare
lunghe ore sui libri o al computer per

studiare o compiere ricerche. Ma non
è tutto, essa si propone come punto
nevralgico per la cultura dell’Altopiano in senso lato, e soprattutto come
luogo di aggregazione sociale e culturale. Questa biblioteca ha una storia
molto lunga, iniziata nel lontano 1846,
anno della donazione di 1750 volumi
di proprietà di don Rigoni. In mezzo
secolo raggiunse più di 16 mila opere,
salvo poi dare una brusca frenata alle
sue attività di promozione culturale a
causa della grande guerra. Gli archivi
possono vantare documenti risalenti

The Public Library of Asiago has
changed its headquarter and moved into the 400 square meter loft
above the new Municipal Theater
in the Palace of Tourism Millepini.
It’s a cultural space which is available for everyone. The Library has
a very long history: since 1846 it
has been collecting worthy volumes and documents. Today, the
library gathers several documents that date back to the period
between the 18th and 19th century
and can be even older.

LE MOSTRE
AL PALAZZO
DEL TURISMO MILLEPINI

Con la nuova apertura della biblioteca comunale di Asiago, apre e diventa
luogo polifunzionale la sala a fianco il teatro del Palazzo Millepini. Lo spazio
sarà completamente dedicato ad iniziative di carattere culturale, che fornirà
alla popolazione di Asiago e a tutti i turisti un nuovo luogo dedicato a mostre,
incontri e molto altro!

Mostra itinerante sulla Grande
Guerra a cura dello Stato Maggiore
dell’Esercito fino al 16 luglio 2017
Un evento che ricorda il conflitto
mondiale attraverso l’eroismo e il sacrificio di soldati e cittadini, con fotografie, documenti e stampe per vedere i volti, e per rivivere i luoghi della
grande e tragica vicenda dell’Italia in
guerra. Un percorso espositivo, realizzato dall’ufficio storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito, composto da ventuno pannelli didattico-illustrativi.
L’iniziativa, inserita tra gli eventi commemorativi organizzati dall’Amministrazione Comunale, ha preso il via nei mesi scorsi e seguendo un itinerario che
sta interessando tutte le Regioni Italiane nei diversi capoluoghi di provincia,
si concluderà a Roma nel maggio del 2018.
La mostra resterà aperta con l’aiuto dei volontari delle varie associazioni d’arma presenti sul territorio comunale. Si ringraziano: Massimo Costa, Fabrizio
Sansoni, Luca Valente e Paolo Alberti per il materiale bellico in esposizione.
Mostra Fotografica “ErreGibi”
dal 7 al 18 agosto 2017
Un’esposizione organizzata dal Club
Fotografico Altopiano 7 Comuni sul
modello di colori di tipo additivo, e
si basa sul rosso (red), verde (green),
blu (blue). I fotografi raccontano in
questo modo la loro visione e il loro
approccio a questo tema, con una serie di scatti decisamente affascinanti.

Ph Simone Rigoni

Gino Prandina e Massimo Fracaro,
mostra sulla scultura e sulla pittura
dal 21 agosto al 4 settembre 2017
Un’esposizione ai due artisti del territorio, lo scultore Massimo Fracaro ed
il pittore Gino Prandina. Nell’opera di
Fracaro, asiaghese doc, viene narrato
ciò che si nasconde nei segreti più intimi del territorio che lo ha visto crescere e che l’artista ha saputo cogliere in
tutta la sua potenza espressiva. Nelle
terracotte e nei bronzi Massimo descrive i volti e i corpi di chi da questi splendidi monti è stato plasmato e le ferite profonde che la guerra ha provocato nei
luoghi e nell’anima. Gino Prandina rievoca tracce emotive di materia e luce,
sospese in un tempo denso di memorie, fra colature di colore su carta o tela.
www.magazineasiago.it
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ARTE E TERRITORIO

LA BICI, MAGIA
DI UNA VITA
Le ha collezionate tutte Luigi Cenzi,
una per una. Sono le stupende bici
d’epoca esposte nella bellissima mostra “La bicicletta nascita di un mito”
al Museo Le Carceri di Asiago fino al
3 settembre. Si entusiasma parlando
delle sue bici, di questa passione che
l’ha colto all’improvviso, senza che lo
potesse immaginare. «È iniziato tutto
un po’ per caso - racconta - Tutti mi
chiedono se sono stato corridore o
meccanico di biciclette. Niente di tutto ciò. Il lavoro di cui mi sono occupato fino alla pensione, è stato tutt’altro:
tappezziere». Cosa c’entrano, allora, le
biciclette? «La passione nacque negli
anni ’90, quando mi misi a sistemare
la “vecchia” bici di papà, una Umberto Dei, la Ferrari delle biciclette del
tempo. Mi appassionai a tal punto che
cominciai a girare in lungo e in largo
l’Italia, l’Europa e poi anche il mondo,
in cerca di bici antiche». Insomma, ce
l’aveva nel sangue. «Beh, ho dovuto
anche applicarmi. Ad esempio la bici
del papà non andava cromata, ma
zincata: quando nacque quel modello
si usava la cromatura. Ho cominciato
a documentarmi: libri, giornali, riviste,
insomma, ho studiato».

Passeggiando tra le bici esposte alla
mostra, se ne vedono alcune di curiosissime. «Il “Celerifero” del Conte
Mede de Sivrac, presentato a Parigi
nel 1791, è certamente il modello meno
convenzionale - si sofferma Cenzi - è
un pezzo di legno che arriva all’altezza del bacino, con due ruote agli
estremi. Non ci sono pedali o catena,
ci si muoveva spingendo con i piedi sul terreno. E poteva andare solo
dritto, non c’è manubrio». Insomma,
i primi tentativi. «Sì, tentativi. Ce ne
sono stati tanti, alcuni scivolati nell’oblio. Non esiste di fatto un inventore
della bicicletta - spiega il collezionista
- è il frutto di diverse invenzioni ap16
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CHIARA
STEFANI

L’emozione
della scoperta
del collezionista
Luigino Cenzi

ASSESSORE AL TURISMO
E ALLA CULTURA DI ASIAGO

plicate gradualmente a mezzi sempre
un po’ più evoluti». Allora la bici è un
mezzo di trasporto archeologico. «In
realtà, pur rimanendo sempre simili ai
principi originari, le bici si sono evolute, eccome - spiega il Sig. Cenzi. Agli
antipodi del Celerifero abbiamo bici
in carbonio, con rapporti che consentono trenta diverse intensità di pedalata, freni a disco, selle in gel, e tutto per un peso di poco più di 5 Kg».
E le italiane? «Le bici di casa nostra
non sono molto diverse delle altre da
un punto di vista tecnico. Ma sotto il
profilo estetico, bisogna dirlo, l’Italia è
tutto un altro mondo».

MUSEO LE CARCERI - ASIAGO
FINO AL 3 SETTEMBRE 2017
“LA BICICLETTA NASCITA DI UN MITO”
orari: 10.00 /12.30 - 15.30 / 19.30
tutti i giorni
informazioni 0424 600255
www.asiago.to - info@asiago.to
museo le carceri

Brutto tempo? Può succedere. Non disperate quindi ponendovi la domanda
“Cosa facciamo oggi che piove?”. Asiago
offre numerose alternative anche per i giorni di maltempo e così non avrete l’occasione
di annoiarvi. In un giorno di pioggia molte
delle attività sportive sono praticabili come
con il sole con adeguato equipaggiamento,
ma è possibile concedersi, con gli amici e
la famiglia, una giornata di relax presso le
SPA degli hotel o affittare i pattini e divertirsi a suon di musica allo Stadio del Ghiaccio; visitare il Sacrario Militare o immergersi
nella pace della nuovissima Biblioteca civica. Sono da evitare lunghe escursioni e
sentieri impegnativi, ma fare una rilassante passeggiata a bassa quota può essere
un’esperienza per stare a contatto con la
natura e vedere animali come volpi, caprioli
e scoiattoli che, nella quiete delle giornate
di pioggia, scendono dai loro ripari in cerca
di cibo. Chi non vuole rinunciare ai grandi
spazi della montagna, può lasciarsi affascinare dai paesaggi delle quote più alte con
un pranzo in rifugio o in malga, che sono
aperti per accogliervi e darvi ristoro. Tanti
gli appuntamenti musicali, teatrali, letterari,
artistici, storici e le novità cinematografiche
nei due Cinema Lux e Grillo Parlante. Dalle
grotte al cielo stellato, dalla natura alla storia e all’arte, sono molteplici i Musei e le mostre da visitare, dove anche i bambini possono imparare divertendosi con i numerosi
laboratori didattici. Nel centro storico ci si
può svagare tra i tanti negozi e boutiques
del distretto del commercio e ci si può rilassare con un aperitivo a tardo pomeriggio e
una cena in uno degli ottimi ristoranti. Non
esiste il cattivo tempo, ma solo il buono o
cattivo equipaggiamento!

www.magazineasiago.it
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MA NON FINISCE QUI...
GIULIANO CALORE
L’ASTRONAUTA DELLA BICICLETTA
22 luglio e 18 agosto - ore 21.00 - Teatro Millepini
Giuliano Calore all’anagrafe segna 9 gennaio 1938 e da quando ha compiuto quarant’anni mette in fila
record uno dopo l’altro che gli valgono 13 Guinnes World Record(anche se lui dice di meritarne 18).
Nel corso degli anni è salito e sceso dallo Stelvio (palcoscenico per definizione delle fatiche ciclistiche del
nostro paese) nei modi più impossibili: senza mani, suonando strumenti musicali, senza freni, con la neve,
con il ghiaccio, con una gamba sola, ripetere prego: una-gamba-sola; ma mica si è accontentato, Calore
ha anche superato 14 valichi di montagna in 13 ore prima e 15 passi appenninici in 15 ore, a circa -20°, poi.
Tempi incredibili, condizioni impensabili, dicono i tecnici del ciclismo. Imprese difficili da immaginare per
la maggior parte di noi, abituati a credere che l’impossibile esista.

LA PERLA DEL BRENTA
3 agosto - ore 21.00 - Teatro Millepini
Una duplice narrazione caratterizza lo spettacolo “La Perla del Brenta”. Una rappresentazione teatrale
che racconta lo sfollamento che caratterizzò le zone dell’Altopiano nel periodo della Grande Guerra. I
protagonisti sono una bambina di dieci anni, Sofia Negrello di San Nazario, e Alfredo Daniele, detto Fortunato. Il ragazzo insegue il sogno di correre le Olimpiadi di Parigi in bicicletta, portando sempre con sé
la “Perla del Brenta”, un portafortuna ricevuto da una bambina vestita di bianco conosciuta durante lo
sfollamento della Valbrenta.

GLI ITINERARI DELLE GUIDE ALTOPIANO
Fino al 20 agosto
Per tutte le domeniche fino al 20 agosto, le Guide Altopiano organizzano itinerari in mountain bike,
adatti alle famiglie. Per i più allenati, ci saranno anche due percorsi più impegnativi. Incluso nel prezzo
dell’escursione, c’è anche la visita alla mostra sulla bicicletta al Museo Le Carceri. Tra le tappe, passaggio
alla famosa “strada del Trenino” e nelle diverse contrade dell’Altopiano, fino a raggiungere anche il forte
Verena e il forte Interrotto.

I BAMBINI ALLA SCOPERTA DELLA BICICLETTA
Da luglio ad agosto - I laboratori al Museo le Carceri
Spazio ai giovani e bambini, con i laboratori estivi in calendario a luglio e agosto ogni martedì, giovedì e
sabato dalle ore 17 alle ore 18.30 presso il Museo Le Carceri. Il sabato, il museo si trasformerà in una piccola biblioteca dove, attraverso letture a tema, i bambini accompagnati dai genitori o dai nonni impareranno a conoscere il meraviglioso mondo della bicicletta. Nel corso dei laboratori i bambini vedranno brevi
video da tablet o pc, coloreranno e realizzeranno modellini degli esemplari d’epoca esposti al museo.

“E IO PEDALO – DONNE CHE HANNO VOLUTO LA BICICLETTA”
24 agosto - alle 17.30 in piazzetto M.Zebio
Lo spettacolo teatrale con Donatella Allegro e Irene Guadagnini è una rappresentazione che riflette sul divieto
di andare in biciclette per le donne che è presente ancora oggi in molti paesi del mondo. Un punto di partenza
per muovere una riflessione approfondita sulla condizione della donna oggi nella società mondiale.

18
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ARTE E TERRITORIO
L’idea dei due scultori è di far tornare
a scendere il legno dai boschi dell’altopiano lungo le acque del fiume fino
alla laguna, ma secondo forme mutate
e mutate esigenze. Il legno non scende più dalla montagna alla laguna per
produrre navi e fondazioni, ma per essere testimonianza di un modo diverso,
antico e nuovo, di leggere l’ambiente:
non più solamente risorsa da sfruttare,

SCULTURE PER L’ANIMA

L’esposizione
“4.444 acqua e fuoco”
al Museo Le Carceri
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Si chiamano Marco Martalar e Toni
Venzo, i due scultori che hanno ideato
e realizzato la mostra dal titolo “4.444
Acqua e fuoco” in programma al Museo
Le Carceri di Asiago dal 9 settembre al
22 ottobre. Due artisti intimamente legati alla propria terra, che hanno trasformato il senso di appartenenza per i
propri loghi natii in uno sfondo emotivo
e concettuale che si esprime attraverso le loro opere. Il collegamento geografico che la Calà del Sasso, con i suoi
4.444 scalini, ha rappresentato nel passato può essere inteso anche come una

connessione simbolica tra i due territori
di provenienza degli scultori: l’Altopiano di Asiago e la Valbrenta. Martalar,
appartenente all’antica etnia del popolo cimbro, scolpisce con forza il legno e
spesso brucia le sue opere in una sorta
di rito pagano; mentre Venzo, che vive
nelle zone dove scorre il Brenta, ha donato la fluidità dello scorrere dell’acqua
alle sue creazioni: eleganti vibrazioni
che rimandano una sensazione di pace
e allo stesso tempo di dinamicità come
lo scrosciare dell’acqua tra i sassi del
fiume.

ma anche ispirazione, contesto, addirittura co-autore della narrazione della bellezza. È un percorso metaforico
dove i due elementi “ Acqua” e “Fuoco” ci esortano a far ammainare le vele
dell’immaginazione in un viaggio che
trasporta con nuova linfa vitale la creazione artistica, come quei legni di un
tempo che contribuirono a edificare la
bellezza di Venezia.

Il fuoco dello spirito cimbro e l’acqua
del fiume trovano una nuova forma
nei legni dei boschi di Asiago e della
Valbrenta che Martalar e Venzo, con
abilità, tecnica, ma soprattutto grande
passione, sanno scolpire, modellare,
levigare e accarezzare con la loro arte.
L’arte, per i due scultori è un percorso di esplorazione dentro e fuori di sé,
sul senso dell’esistenza e del significato delle cose. Le loro opere parlano di
esseri umani e di sensazioni, di avvenimenti e di atteggiamenti dell’uomo di
fronte all’esistenza.

www.magazineasiago.it
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PERSONAGGI

DUE NOTE
CON UTO UGHI
Grande protagonisa della serata di musica classica che animerà il Duomo di Asiago sarà
Uto Ughi, “ il più grande poeta italiano del violino” come lo definisce il maestro Scimone,
il quale salirà sul palco assieme al violinista lombardo il prossimo 28 luglio. Il virtuoso di
Busto Arsizio ci ha raccontato della sua passione per la musica “che non ha mai avuto
un vero inizio” e della speranza che nutre nelle nuove generazioni di musicisti.
Maestro, la sua carriera l’ha portato lontanissimo,
la musica è sempre stata la sua vita?
«Ho vissuto tutta la mia vita nell’atmosfera musicale, fin da bimbo. Mia nonna era austriaca e a quei tempi era normale suonare uno strumento in famiglia. Il suono del violino
ha sempre riempito gli spazi che abitavo!»

Archivio fotografico Solisti Veneti

Secondo lei, come possiamo avvcicinare i giovani alla musica da camera?
«Il grande problema di oggi, a parer mio, è la mancanza di una istruzione musicale. Se
si creassero rassegne, festival dedicati ai giovani, se si organizzassero concerti con ingressi gratuiti, invitando le scuole e pensando momenti di informazione che aiutassero i
ragazzi a contestualizzare i momenti di ascolto, beh, sarebbe un modo elegante e meritevole di dare ai ragazzi una possibilità concreta di formarsi musicalmente».

MUSICA, MON AMOUR
L’ENERGIA DEI SOLISTI
VENETI AD ASIAGO
NEL CONCERTO
“IL TRIONFO DEL VIOLINO”

22
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«La forza di noi “Solisti Veneti” non
sta nella perfezione assoluta con cui
suoniamo, ma anche nella capacità di
comunicare le emozioni, nella tendenza a cogliere sia nella musica dei compositori del passato che in quella degli artisti del presente l’elemento vita.
Non suoniamo mai gli scheletri del
passato ma vogliamo suonare come
se il compositore stesse scrivendo per
noi oggi. Il nostro successo si è basato su una comunicazione diretta con il
pubblico». E’ passionale, pieno di vita
Claudio Scimone quando parla dell’
orchestra che ha fondato nel 1959 e

che ha sempre condotto con dedizione. «Suonare ad Asiago vuol dire suonare in un centro molto importante.
Gli asiaghesi hanno la fortuna di vivere in una città in cui sono presenti tante culture, un centro di grande personalità, con una natura stupenda».
L’appuntamento con i Solisti Veneti è
per il 28 luglio alle ore 21 in Duomo
per il concerto “Trionfo del Violino”,
in cui l’orchestra diretta da Scimone
presenterà al pubblico un programma
virtuoso, nel quale spiccano pagine
immortali della musica. Ospite stra-

ordinario il Maestro Uto Ughi, celebre
violinista e collaboratore del maestro
Scimone. «Grande, non solo per la capacità di dominare lo strumento, ma
per l’abilità comunicativa straordinaria e di potenza espressiva. Uto Ughi
è per me il più grande poeta italiano
del violino, o per lo meno da quando
io faccio musica. Il suo è un impegno
emotivo di sommo grado, è prima di
tutto una grande emozione per lui e
sa comunicare questo suo senso di
passione oltre al suo suono eccezionalmente ampio e lucido» .

MUSIC, MY LOVE
The choral group Solisti Veneti, directed by Master Claudio Scimone,
will go back to Asiago on 28th of
July, at 9 pm at the Duomo in order
to perform their concert “Violin Triumph”. The orchestra, directed by Scimone, will entertain the public with a
virtuous program characterised by
eternal songs. The show will shade a
light also to the notable presence of
Uto Ughi, the extraordinary violinist
and collaborator of Master Scimone.
www.magazineasiago.it
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UNA CASA
DA VIVERE
Ad Asiago
va in scena la casa
‘su misura’
Chalet Pintus si trova a pochi metri
dal centro di Asiago, quasi sospeso
nel tempo e nello spazio, dove spesso
la proprietaria sceglie di rifugiarsi per
“sfuggire” dalla routine giornaliera e
immergersi in quella che ama definire
“la sua casa”.Gli chiediamo di raccontarci questo sogno che si è avverato.
Perché ha scelto Asiago?
«Fin da giovane ho amato la neve, le
sciate con gli amici, le ciaspolate nei
boschi, i giochi di carte davanti ad un
caminetto acceso e trascorrere l’estate in montagna. E Asiago ha messo
tutti d’accordo!
Mi sono rivolta ad Asiago Immobiliare.
La signora Franca, collaboratrice che
mi ha seguito, con bravura e tenacia
ha capito quali fossero le mie esigenze e mi ha fatto scoprire un piccolo
“diamante grezzo” nascosto tra le
strade del centro di Asiago et voilà è
scoccato il colpo di fulmine».
Qual’è stato il punto di partenza del
progetto?
«Il progetto di questa casa è nato dalla voglia di fuggire dalla vita frenetica
di ogni giorno, Asiago è il giusto compromesso, quando ho visto questa
24
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casa per la prima volta non ho avuto dubbi. Insieme abbiamo studiato
le soluzioni migliori per ottimizzare
gli spazi, le luci e gli arredi, abbiamo
usato materiali e tessuti moderni. Una
casa scaldata dal legno, dalla pelle, linone e velluto e anche la tecnologia
è all’avanguardia e ad alto risparmio
energetico; con impianto domotico
www.magazineasiago.it
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per il controllo del riscaldamento a
pavimento, delle luci e delle tapparelle. Allo stesso tempo però abbiamo
cercato di rendere l’ambiente accogliente come nei tipici chalet di montagna e perciò c’è stata un’accurata
ricerca nei piccoli dettagli che ancora
oggi continua».
E i materiali ?
«Tutti gli arredi sono stati disegnati e
realizzati su misura per la casa; i colori predominanti sono quelli naturali:
a partire dal rovere dei pavimenti e
dei rivestimenti della boiserie e delle
pareti dell’ingresso e della cucina fino
ad arrivare ai colori della pietra scelti per i rivestimenti dei bagni. A dare

un tocco di colore sono gli accessori
che con grande ricercatezza abbiamo
scelto; dalle poltrone in velluto blu ai
copriletti ricamati in stile montano».
Qual’è la zona preferita?
«Non potrei dire che preferisco una
stanza rispetto ad un’altra perché
tutti gli ambienti, sono stati creati
‘su misura’ per me. La stanza che
vivo di più è la sala con le due grandi poltrone in velluto davanti al camino, che ricreano l’esatta immagine dei pomeriggi invernali davanti
al fuoco con una buona tazza di thè
e d’estate posizionate davanti alla
grande vetrata per godere in pieno
del panorama esterno».

CREATIVITÀ
+ INNOVAZIONE
+ ACCOGLIENZA
Sono queste le parole d’ordine di Asiago Immobiliare per proporre, da oltre
cinquant’anni, innovativi e moderni servizi immobiliari. Nel 1965 Mario Lievore ha creato la prima agenzia immobiliare ad Asiago e a pari passo con lo
sviluppo turistico dell’Altopiano, Asiago
Immobiliare si è sviluppata ed è diventata negli anni punto di riferimento per
il mercato delle seconde case. Con il
sostegno della moglie Maria Rosa, della figlia Marianna e del nipote Alberto
si è specializzata offrendo un servizio
sempre più ampio i cui punti di forza
sono la qualità e la completezza; dalle compravendite, alla consulenza per
realizzazioni e ristrutturazioni, dagli affitti alle amministrazioni condominiali,

Piazza II Risorgimento, 15 - Asiago
T. 0424 462747
e-mail: info@asiagoimmobiliare.com
www.asiagoimmobiliare.com

fino agli arredi completi alla ricerca di
dettagli nuovi e tecnologici. L’agenzia
diventa quindi una “casa” che dà spazio a diverse competenze che riescono
a dialogare e ad esprimersi al meglio
per dare vita agli ambiziosi progetti
che il gruppo continua a sviluppare. Un
gruppo che ha il suo punto di forza nel
team, dove coesistono stretti e fidati
collaboratori con diverse competenze:
Domenico, per la divisione contabile e
amministrativa; Franca per la divisione
tecnico e commerciale; Giulia e Guido
per la divisione tecnica e architettonica,
Franco per la divisione amministrativa e
commerciale, oltre a qualificati professionisti, artigiani e fornitori con i quali il
rapporto dura da diversi anni.

EVENTI

MÖRAR

PENNAR

MOSELE

MUSICA & STORIE

LAMARA
SAN DOMENICO
Tra le novità di quest’estate ad Asiago,
“Musica&Storie in contrada”, passeggiate che prendono il via dal centro
di Asiago e si addentrano nelle contrade più caratteristiche del territorio
dove i partecipanti saranno intrattenuti da musica/teatro e narrazioni.
Questa rassegna trova la sua forza
nella splendida varietà paesaggistica
dell’Altopiano, nelle sue località più
nascoste si celano scorci meravigliosi,
dove la storia si fonde con la cultura.
Un evento che ha l’obiettivo di portare i visitatori di Asiago direttamente in
quei luoghi che, per la loro decentralità, spesso rimangono celati.

EBENE
PODESTÀ

BORTONI
BUSCAR

RIGONI
DI SOTTO

RODEGHIERI
BOSCO
Dal 23 luglio al 2 settembre sarà possibile visitare la Pozza della Contrada
Bosco, l’antico forno nella Contrada
Ebene, il crocefisso in Contrada Morar,
la Piazza Don Giovanni Rossi a Sasso
e l’anfiteatro in Contrada Pennar. Per i
più piccoli, da vedere il campo giochi
in Contrada Mosele e il parco giochi
della Contrada Rigoni di Sotto.

RIGONI DI SOPRA

C.DA MADDARELLO

IN CONTRADA
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I TREKKING MUSICALI
DI ASIAGO GUIDE
Asiago è un luogo che regala emozioni! Camminare tra boschi e pascoli
per scoprire luoghi belli e sorprendenti a due passi dal paese, è un’esperienza unica da gustare con tutti i sensi.
Ascoltare tra queste cornici note, vibrazioni, sensazioni che riecheggiano
tra gli alberi, i ruscelli, i prati e i fiori.
Lungo il percorso sono previste soste
in contesti particolarmente interessanti per ascoltare il canto, il tamburo, il flauto, la sansula, l’uculele il didjeridoo. Attraverso queste attività
sarà possibile regalare vere emozioni
e uno scorcio sulla vita di montagna.
Sulla cima dell’Ortigara ricordando il
centenario della battaglia, oppure con
la musica, o con le tante manifestazioni organizzate in centro, oppure ancora con un’alba in Malga dove, mentre
“si mungerà la colazione”, il sorgere
del sole sopra Asiago donerà un sorriso che farà dimenticare la levataccia.

www.magazineasiago.it

Ph Fabio Ambrosini Bres

Ecco che “Musica&Storia in contrada” diventa l’occasione per scoprire i luoghi più belli del territorio, un
modo nuovo per conoscere l’arte, la
cultura e le tradizioni di un territorio.
Con la partecipazione di artisti come
il gruppo folk “La Vecchia Mitraglia”,
il cantastorie Ezio Pesavento, il narratore Giorgio Rigoni Candida e la
compagnia “Riccardo Benetti Compagnia Itinere”, si visiteranno i luoghi più affascinanti. Un viaggio alla
scoperta di Asiago.
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ROSSI D’ASIAGO

I COCKTAIL CON
KRANEBET

DISTILLATORI dal 1868

a cura di BRUNO VANZAN
Da molti anni la Distilleria Rossi D’Asiago si avvale della
collaborazione di professionisti del settore proprio per
divulgare il corretto e positivo utilizzo degli alcolici. Tra questi,
c’è Bruno Vanzan, il pluripremiato bartender e campione
mondiale di flair e mixology, che organizza corsi per
bartender professionisti al fine di diffondere la cultura del bere
miscelato e per promuovere il messaggio che più sta a cuore
all’azienda, quello del Consumo Responsabile.Noto volto della
Tv inizia la propria carriera televisiva con Benedetta Parodi
su La 7, bartending su Top DJ ed attualmente conduttore
di Cocktail House in onda su Sky Uno HD. Per la Rossi D’Asiago
Bruno Vanzan ha realizzato 4 cocktail a base di Kranebet da
poter degustare al bar o realizzarli direttamente a casa propria.

Distillatori
dal 1868

KRANEBET, IL PIU’ TIPICO LIQUORE DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO
La Distilleria Rossi D’Asiago lo produce dal 1922
Il nome Kranebet deriva dal Cimbro “Kraneweta”, letteralmente
“grani amari”, antichissimo nome tedesco del ginepro. Il ginepro
(Juniperus Communis) è una conifera a foglie sempreverdi, rigide e pungenti, che si trova in pianura, quale pianta ornamentale dei giardini, sui colli o in montagna sino ai pascoli più alti.
Le foglie sono verdi, aghiformi e disposte a gruppi di tre, i fiori
sono giallognoli e si schiudono ogni anno da febbraio ad aprile,
a seconda dell’altitudine e del clima. Le bacche impiegano due
anni per maturare, hanno consistenza carnosa, sono verdastre,
grosse poco meno di un pisello e nel tardo autunno diventano
blu cupo. A questo punto vengono raccolte ed essiccate al sole.
Le bacche di ginepro sono da sempre ritenute medicinali, ideali
come coadiuvante nella cura di diverse malattie. Di buon odore
resinoso, contengono diversi oli essenziali soprattutto pinene e
ternipolo, zucchero, vitamina c e gallotannini. Molte sono le ricette fitoterapiche che utilizzano le bacche di ginepro viste lo
loro proprietà: toniche, astringenti, diaforetiche, antisettiche ed
in particolar modo diuretiche. Il particolare aroma della bacca di

www.rossidasiago.com

ginepro si è rilevato ideale anche nella preparazione di bevande
alcoliche, infatti è la materia prima dalla cui distillazione si ricava il particolare distillato che dal 1922 a oggi è l’emblema storico
dei liquori della Rossi D’Asiago. Il liquore originariamente nasce
a 46°, successivamente la Rossi D’Asiago propone una variante
leggermente meno alcolica, 40°. Le caratteristiche organolettiche rispecchiano la natura del prodotto: perfettamente cristallino, al gusto si individuano le note del distillato, intenso, rotondo,
profumato e aromatico. L’aggiunta di zucchero lo rende dolce e
piacevole.

IL KRANEBET SI ADATTA AD OGNI OCCASIONE,
BEVUTO LISCIO, GHIACCIATO O LEGGERMENTE
CALDO. PUÒ ESSERE UTILIZZATO NEI COCKTAIL
E IN CUCINA PER INSAPORIRE LA SELVAGGINA
ED AROMATIZZARE DELIZIOSI DOLCI.
31

Rossi D’Asiago Distillatori dal 1868
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TRADIZIONE E SAPORI
DELL’ALTOPIANO
L’ASIAGO DOP PRODOTTO DELLA MONTAGNA
Nasce dal latte dell’Altopiano, l’Asiago DOP “Prodotto della
Montagna”, seguendo un rigido disciplinare in cui, ogni
fase, dalla mungitura, alla trasformazione in formaggio alla
stagionatura su tavole di legno avviene ad un’altitudine
superiore ai 600 metri. Infatti, solo il formaggio Asiago
prodotto con latte proveniente da stalle del territorio
montano, trasformato e stagionato nella medesima zona
si può fregiare della menzione aggiuntiva “prodotto della
montagna”. Una garanzia che, al termine del periodo minimo
di stagionatura (30 giorni per la categoria fresco e 3 mesi
per la categoria stagionato), viene garantita dall’apposita

marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo.
Riconoscibile ad occhi chiusi, l’Asiago Fresco “Prodotto della
montagna” affianca al tradizionale sapore di latte un intenso
profumo di fiori ed erbe, lievemente fiorito, che si espande
in bocca con un sapore dolce e gradevole. Anche l’Asiago
Stagionato “Prodotto della montagna” si propone all’olfatto
con note intense, aromatiche e speziate, che derivano dal
mix di fiori ed erba che connota ciascun pascolo. Entrambi
sono l’emblema di quella tradizione di gesti e sapori che
rende l’Altopiano dei 7 Comuni un luogo ineguagliabile.

LA RICETTA

CON I SUOI 46 SOCI TRA
PRODUTTORI E STAGIONATORI,
È IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER
IL CONSUMATORE E IL MERCATO.

Tradizioni millenarie e moderne si fondono, nell’Altopiano.
Come nel caso del fun frikh, un piatto popolare, di
origine cimbra, espressione di quell’economia rurale e
di montagna che ha sempre garantito la produzione di
formaggio, uova e patate. Una ricetta che unisce, in un
gustoso abbraccio, il formaggio Asiago DOP e la patata
qui nella proposta dello chef Oscar Panozzo dell’Hotel
Belmonte di Treschè Conca.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4 uova intere
200 gr. patate
400 gr. Asiago DOP Fresco 		
200 gr. Asiago DOP Stagionato Mezzano
rosmarino q. b.

MADE IN MALGA 2017
CELEBRA LA PRODUZIONE
D’ALPEGGIO

Protagonista a Made In Malga 2017, l’evento che si svolge dal
7 al 10 settembre nei locali, nelle vie di Asiago e in selezionati
punti dell’Altopiano, Asiago DOP celebra la sua origine e
grande tradizione offrendo l’opportunità unica di scoprire le
infinite declinazioni di gusti e sapori delle sue stagionature.
Una produzione d’eccellenza, quella d’alpeggio, frutto di
fatica e di scelte anche coraggiose, che vedono le malghe e i
caseifici di montagna, per una volta all’anno, presentare i volti
e le storie di chi, questo inimitabile formaggio, lo produce.
Occasione per fare il punto sul mondo dei formaggi e narrare
la tradizione e l’esperienza di giovani che hanno scelto la vita

in montagna perché credono nel futuro di questo delicato
ecosistema, Made In Malga è un appuntamento unico nel
panorama nazionale come unico è l’Altopiano, il più ampio
d’Europa, che invita appassionati e amatori a lasciarsi stupire.
Nelle vie e locali di Asiago, Made In Malga 2017 vi propone
di conoscere i soci del Consorzio e le loro storie: Azienda
Agricola Waister, Caseificio Finco, Caseificio Pennar, Malga
Camporossignolo, Malga Larici, Malga I lotto Valmaron,
Malga Porta Manazzo, Malga II lotto Marcesina, Malga Serona,
Malga Verde, Malga Zebio.

Il calendario completo dell’evento e delle degustazioni è presente sul sito www.madeinmalga.it

IL CONSORZIO
TUTELA FORMAGGIO
ASIAGO

PREPARAZIONE
Lavare bene le patate con la buccia, tagliarle a fette
sottili dello spessore di 2 mm. circa quindi saltarle in
padella con un filo d’olio, aglio e rosmarino per circa 5
minuti. Disporre le patate sul piatto di portata, ricoprirle
di formaggio precedentemente tagliato a cubetti,
aggiungere un uovo intero a porzione e passare in
forno a 160° per 5 minuti circa. Servire subito.

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.
Malga Porta Manazzo – Asiago
LAT. 45°58’40” LONG. 11°23’48”

Malga Serona – Caltrano
LAT. 45°47’41” LONG. 11°29’45”

Malga Dosso di Sotto – Asiago
LAT. 45°57’44” LONG. 11°24’10”

Az. Agr. AlBa di Basso Alberto
Via San Domenico, 212 – Asiago
tel. 0424/463958

Malga Zebio –Asiago
LAT. 45°55’42” LONG. 11°30’39
Malga I lotto Valmaron – Enego
LAT. 45°57’3” LONG. 11°38’58”
Malga II lotto Marcesina – Enego
LAT. 45°57’12” LONG. 11°36’33”

Caseificio Pennar
Via Pennar, 313 – Asiago
tel. 0424/462374
Az. Agr. Waister di Rela Riccardo
Via Waister, 46 - Canove di Roana
tel. 0424/450101

Malga Camporossignolo – Lusiana Gruppo Bianchi
LAT. 45°49’11” LONG. 11°34’6”
Via Ostarelli, 39 - Treschè Conca di
Roana - tel. 0424/694238
Malga Larici – Lusiana
LAT. 45° 58’ 1” LONG. 11°25’10”
Caseificio Finco
Via Lecche, 42 – Enego
Malga Pian di Granezza – Lusiana tel. 0424/490149
LAT. 45°48’44” LONG. 11°31’46”
Malga Verde – Conco
LAT. 45°49’5” LONG. 11°38’14”

Consorzio Tutela Formaggio Asiago
info@formaggioasiago.it
www.formaggioasiago.it

CAMERE CON
FORMULA B&B

100

A
MT
DAL CENTRO

La Locanda Asiago
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Una millenaria tradizione di genuinità
Il caseificio di Montagna più premiato al mondo
Spacci aperti tutti i giorni in Via Pennar e Via Mörar ad Asiago

meneghinieassociati.it

CUCINA TIPICA CON
PRODOTTI LOCALI

ofmagnet.com

RISTORANTE E HOTEL

• ASIAGO •
Via Monte Val Bella 31
Tel. 0424 1946190
lalocandasiago@gmail.com

www.lalocandasiago.com

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

EVENTI

ASIAGO LIVE
ACCENDE LA MUSICA
TRE GIORNI
DI EVENTI
IMPERDIBILI
Dal 12 al 14 agosto va in scena “Asiago
Live”, una rassegna che porta nel capoluogo dell’Altopiano tre serate all’insegna della musica rigorosamente dal
vivo per far ballare gli spettatori sulle
note di generi molto diversi tra loro!
Spazio per tutti i gusti, quindi.
Si comincia sabato 12 agosto alle ore
21, quando il “palco” di piazza Carli si
accenderà al suono di ritmi suadenti
grazie all’evento “Makarena”, nuovo format dalle sonorità intuitivamente sudamericane che convoglia i migliori dj del
territorio impegnati nel mixare successi
del passato e hit dei giorni nostri che
daranno vita a una serata in cui sarà impossibile non venir trascinati dal suono
delle note latine e lasciarsi andare in un
fiume di danze!
Domenica 13 agosto, sempre alle ore
21.00, si cambia totalmente genere
per rendere omaggio alla più grande

SCRIVERÒ IL TUO NOME
Hai iniziato da poco un tour nei palazzetti che è un modo per avvicinarti di più ai tuoi fan...
«Così riesco ad avere un rapporto più
diretto con i miei fan, a creare uno
spazio in cui mi esibisco in mezzo a
loro e credo sia questa la cosa più
bella del concerto, io vorrei che fosse
sempre una festa e che gli invitati si
sentissero (come me) partecipi dello
spettacolo. Credo sia è fondamentale
condividere con il mio pubblico questo momento in maniera totale. Fondamentale perchè gratifica non solo
me, ma anche loro, i primi artefici del
mio successo, che mi danno la possibilità di salire di nuovo sul palco».
36

Asiago Magazine 21 - luglio 2017

È la tua prima volta ad Asiago?
«No, ci sono già stato per una data alcuni anni fa. Ho un ricordo fantastico
della brezza fresca levatasi verso sera,
rese lo spettacolo incantevole».
Ho letto che hai fatto sold out al Forum di Assago con 10 mila spettatori,
che emozione è?
«Per me è meraviglioso, significa avere sotto gli occhi quello che hai costruito nel corso degli anni con la tua
passione. Quando ti trovi di fronte un
palazzetto gremito di persone è un
sogno che si avvera, la mia idea di
spettacolo è questa: una grande festa
da vivere tutti insieme!»

Per il tuo album live, hai ricercato
nuove sperimentazioni?
«La voglia è quella di mettersi sempre
in gioco, la decisione di fare un disco
live voleva essere un modo per sperimentare un diverso percorso che
richiedesse registri vocali e sonorità
differenti. E’ stato un bel lavoro e soprattutto in alcune canzoni abbiamo
farro un lavoro eccezionale».

rockband della storia della musica: i
Pink Floyd! Sul palco saliranno una delle più affermate tribute band italiane:
i “Wit Matrix”. Le cover dei più grandi
successi della band inglese saranno accompagnate da scenografie e video di
assoluta qualità e impatto, per ricreare
l’atmosfera unica che si poteva assaporare a un live di Barrett, Gilmour e compagni!
Pronti a salire nel lato oscuro della luna?
Il gran finale è poi lunedì 14 agosto con
il concerto di Francesco Renga, che arriva ad Asiago per una tappa del tour
di presentazione del suo nuovo disco
“Scriverò il tuo nome”. Durante la serata l’artista ripercorrerà i suoi vent’anni
di successi spaziando tra le più note
canzoni del suo repertorio e le nuove
hit presenti nell’ultima fatica in studio.
Per l’occasione grandi lavori in piazza
Carli, che si preannuncia colma di fan
e quindi predisposta con 1000 posti a
sedere e 2500 in piedi.
Il programma di Asiago Live è firmato
Due Punti Eventi, in collaborazione con
il Comune di Asiago.

Ph. Daniele Barraco

A TU PER TU
CON IL CANTANTE
FRANCESCO RENGA

Una domanda che vorresti ti venisse
rivolta?
«Chiedetemi se sono felice, e sì, ora
posso dire di esserlo veramente!»

www.magazineasiago.it
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Al servizio del tuo benessere

BASSANO DEL GRAPPA
VIALE VICENZA 55
TEL. 0424 182200

www.lolato.it
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EVENTI

DA NON PERDERE

Asiago Festival – 10/17 AGOSTO
Torna la 51^ edizione di musica concertistica che dagli
anni 60 porta nel capoluogo il meglio della musica classica e contemporanea. Quest’anno i concerti si terranno
al Duomo di San Matteo, nella chiesa di San Rocco e nella
splendida cornice di Forte Interrotto. E’ previsto anche un
incontro con il compositore Pierangelo Valtinoni nella Sala
Consiliare del Municipio di Asiago, mercoledì 16 agosto.

I MIGLIORI APPUNTAMENTI
DELLA STAGIONE ESTIVA

Tappa Premio Campiello - 21 LUGLIO
Una giornata all’insegna della letteratura ad Asiago. La cinquina finalista del Premio Campiello in occasione del suo
tour letterario lungo l’Italia, farà tappa ad Asiago, luogo in
cui l’arte della narrazione scritta ha trovato un suo massimo
esponente con l’indimenticato Rigoni Stern. L’imperdibile
incontro con le migliori opere in gara quest’anno si terrà il
21 luglio alle ore 17.30, in Piazza II Risorgimento.

35° Concorso internazionale sculture
in legno “Città di Asiago” - 22/27 AGOSTO
La 35^ edizione del concorso arriva ad Asiago e presenta
al pubblico artigiani e artisti dell’Altopiano, da tutta Italia e
anche dall’estero, che metteranno in mostra la propria arte e
le proprie opere. Le sculture nasceranno dai tronchi direttamente sulle strade di Asiago, in un’esibizione a cielo aperto
sotto l’occhio attento dei passanti che avranno la possibilità
di assistere a tutte le fasi di creazione dell’opera.

Rassegna di canti gregoriani – 21/23 LUGLIO
Torna la rassegna di canti gregoriani nella suggestiva cornice del Duomo San Matteo di Asiago. I cantori gregoriani,
un gruppo di voci virili che si dedica alla diffusione di questi
particolari canti attraverso la trasposizione canora del risultato dello studio semiologico dei testi antichi, proporranno
la corretta interpretazione delle antiche fonti manoscritte
risalenti ai secoli X-XI.

Notte Nera – 26 AGOSTO
La notte del 26 agosto si spegneranno tutte le luci ad Asiago
per dare il via a una nottata dall’atmosfera magica, illuminata
solo dalle luci delle candele. Spettacoli folkloristici ed emozionanti balli intratterranno i presenti per una grande festa a
cielo aperto che in poco tempo è diventata l’appuntamento
più atteso dell’estate asiaghese.

Asiago Foliage – 21/22 OTTOBRE

Festa del Prunno – 16 AGOSTO
Come da tradizione a San Rocco si terrà ad Asiago la Festa
del Prunno, una meravigliosa giornata per grandi e piccini
tra natura, giochi nel bosco, fuochi d’artificio e musica. La
piana del Prunno che dà il nome all’evento e si trova lungo
la strada che collega Asiago a Bassano del Grappa, è da
sempre un’ottima carta da giocare per chiunque desideri
passare qualche ora in piena tranquillità!
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Per godere della magia dell’autunno sull’Altopiano c’è
Asiago Foliage, il 21 e il 22 ottobre, in calendario eventi
e iniziative per grandi e piccini, itinerari e passeggiate da
percorerre a piedi o in bicicletta, laboratori creativi per ragazzi e adulti, il concorso fotografico, mercatini dell’artigianato e degustazioni di piatti tipici con menù a tema e
intrattenimento nelle vie del centro di Asiago.

www.magazineasiago.it
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STELLE
“ON ICE”
Situata presso il Relax Hotel Erica, la nuova Spa Arbor Vitae
rappresenta un luogo di benessere all’insegna del forte legame
con la natura ed il territorio dell’Altopiano di Asiago.
Moderna ed allo stesso tempo tradizionale, la Spa dispone
di tutti i confort per rigenerarsi in modo salutare.
Trattementi naturali esclusivi, percorsi benessere e bagni di fieno
sono solo alcune delle proposte pensate per donare momenti
di serenità per la giusta carica di tutti i giorni.

DOMENICA 30 LUGLIO
PRESENTAZIONE DELLA
SQUADRA DI PATTINAGGIO
DI FIGURA DELLA SOCIETÀ
SPORTIVA ICELAB DI BERGAMO
ARBOR VITAE centro benessere
Relax Hotel Erica Via Garibaldi 55 ASIAGO
+39 0424 462113 info@relaxhotelasiago.it

La presentazione avverrà con la presenza
degli atleti della Nazionale Italiana di Pattinaggio Artistico. La squadra bergamasca ha
raggiunto negli ultimi anni un altissimo livello in campo nazionale e internazionale. Sono
già quattro estati che la preparazione viene
fatta ad Asiago e la squadra può contare, tra
le sue fila, atlete del calibro di Roberta Rodeghiero, vice campionessa italiana e quinta
classificata agli europei 2016; Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, vice campioni italiani , quinti classificati ai campionati europei
e noni ai campionati mondiali, dove gareggiavano nella categoria coppia artistico. Assieme alla squadra, che conta altri nomi di
altissimo livello che primeggiano in campo
nazionale (come i campioni Nicole Dalla Monica e Matteo Guarise), si allenano numerosi
atleti internazionali provenienti dai paesi più
svariati: ci sono infatti atleti svizzeri, kazaki,
ungheresi, spagnoli e del Liechtenstein.

Un appuntamento
immancabile!
La campionessa Roberta Rodeghiero
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ZOOM

emozionante ed evocativo, un bellissimo modo per commemorare le vittime
nel centenario della Grande Guerra».
Il passaggio della manifestazione sportiva è stata l’occasione per trasformare
Asiago in un “villaggio rosa”, dove la felice e serena atmosfera serviva da sottofondo musicale di una orchestra di
eventi correlati che hanno arricchito la
giornata. Anche l’assessore allo sport e
ai lavori pubblici del Comune di Asiago
Franco Sella ha espresso la sua soddisfazione per il grande evento: «La tappa del Giro d’Italia ad Asiago ci ha regalato la voglia di continuare a investire
sullo sport e sui valori che esso rappresenta, grazie va alla Regione Veneto e
al presidente Luca Zaia, che ha deciso

Asiago poco dopo le cinque del pomeriggio, dopo essere passata sotto il Sacrario del Leiten, per rendere omaggio
ai caduti di una guerra lontana eppure

UN’INDIMENTICABILE
AVVENTURA
PER LA CITTÀ DI ASIAGO
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Ve lo siete fatti un Giro ad Asiago il 27

mai così vicina.

maggio? Giochi di parole a parte, era il

Perché il 100° Giro d’Italia è giunto ad

pubblico delle grandi occasioni quello

Asiago nel centesimo anniversario dalla

che ha accolto Thibaut Pinot nella vo-

Grande Guerra, nell’anno in cui si ricor-

lata che l’ha visto trionfare al foto finish

dano i nostri caduti. Sulla carta, la ricet-

su Zakarin e Nibali. Momento culminan-

ta era perfetta per sfornare una giorna-

te di una grande festa che ha coinvolto

ta spettacolare e così è stato. Bambini,

tutto l’altopiano e i suoi abitanti. La Ca-

giovani e persone di tutte le età si sono

rovana Rosa ha tagliato il traguardo di

viste lungo i tornanti che salivano in Al-

di finanziare la tappa e di riconoscere

geva in centro ad Asiago, per parteci-

così al nostro Comune la sua storica

pare all’evento sportivo più famoso.

vocazione turistica in un momento par-

Un impegno di un’intera città, delle for-

ticolare, quello in cui ricordiamo i cento

ze dell’ordine e dei volontari, che il sin-

anni dal primo conflitto mondiale». La

daco di Asiago Roberto Rigoni Stern ha

cronaca dell’ultima giornata del giro ha

voluto ricordare: «Grazie a loro ancora

visto Quintana, che aveva mantenuto

una volta Asiago una piccola, grande

la maglia rosa il giorno precedente nel

città in grado di ospitare senza proble-

passaggio al traguardo di Asiago, arri-

mi eventi di caratura nazionale come il

vare secondo, dietro a Tom Dumoulin,

Giro d’Italia che ha attirato sul nostro

autore di una favolosa crono con la

Altopiano migliaia di appassionati e

quale ha ribaltato le carte, portandosi a

curiosi. Vedere i ciclisti passare sotto

casa la fetta più grande della torta rosa

al Sacrario Militare del Leiten è stato

con 100 candeline.

LaPresse/G.M. D'Alberto

IL GIRO D’ITALIA
SFIDA VINTA

topiano e poi lungo la strada che giun-
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Archivio fotografico FIamme Oro - Polizzia di Stato

FRANCO
SELLA
ASSESSORE ALLO SPORT
DEL COMUNE DI ASIAGO

Asiago onora la sua vocazione sportiva e continua ad essere una delle
mete ideali per praticare tantissimi sport all’aria aperta, sia in estate che in
inverno. Tutto l’Altopiano è il palcoscenico ideale per la crescita sportiva dei
giovani, e non solo. La nostra città considera lo sport un diritto per ogni cittadino e quindi le strutture sono ad ingresso gratuito per le associazioni sportive
locali. Crediamo come amministrazione comunale che i valori sportivi creino
cittadini migliori. Ad Asiago e in tutto il nostro territorio, lo sport deve diventare spettacolo. Sono convinto che sarà un’eccezionale stagione e il ringraziamento va a tutti coloro, associazioni e società sportive, che ogni anno scelgono il nostro Altopiano per regalarsi e regalare nuove emozioni!

LE FIAMME ORO AD ASIAGO CON #UNCUORECREMISI
RITORNA
IL TRAINING CAMP,
CAMPO ESTIVO DI ATLETICA LEGGERA
Oggi come non mai lo sport è diventato un vettore fondamentale per la
trasmissione dei valori e della cultura
etica e sociale alle nuove generazioni. Attraverso lo sport è possibile non
solo educare, ma anche porre una
decisiva spinta verso l’integrazione e
la solidarietà, temi più che mai di vitale importanza visti i cambiamenti
demografici e sociali in atto nel nostro paese e nel mondo. Il corpo delle
Fiamme Oro ha compreso le potenzialità di questo strumento e ha deciso di attivare un progetto dal nome
#Uncuorecremisi, con lo scopo di realizzare manifestazioni ed eventi di
vario genere, sensibilizzare le nuove
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generazioni e promuovere i momenti
di riflessione all’interno di un disegno
più grande che vuole il progetto intervenire nell’educazione, nella formazione, nella socialità dei nostri ragazzi
sfruttando lo sport come strumento di
coesione. Il progetto #Uncuorecremisi
arriva quindi ad Asiago con tre attività imperdibili. Sergio Baldo, direttore tecnico delle Fiamme Oro, ha cosi
commentato l’iniziativa: «Abbiamo
scelto Asiago perché qui è di casa l’atletica di alto livello, qui da tradizione si
sono allenati famosi campioni olimpici, sia nel fondo che nel mezzo fondo,
e fare un training camp nei luoghi che
storicamente sono stati lo stage per

gli allenamenti degli atleti era per noi
importante. Un ringraziamento anche
alla disponibilità dell’Amministrazione
Comunale, che ha voluto con entusiasmo questa nostra iniziativa».
Nell’ambito dell’educazione e della
formazione sono in programma due
giornate per i più giovani e per gli appassionati della corsa. Il 2 agosto si
terrà l’evento “Brain runner - Una giornata in fuga dai luoghi comuni della
corsa”, un open day dedicato ai runners che avranno la possibilità di allenarsi con i campioni delle Fiamme Oro
e gli specialisti dell’endurance.
Il 4 agosto alle ore 21 è stata pensata
una serata per i più piccoli, accompa-

gnati dai genitori, nella quale si parlerà
di Web Reputation e dell’uso sicuro di
internet, l’evento sarà in compagnia
di Domenico Geracitano della Polizia Postale. L’appuntamento di punta
del progetto è il Training Camp delle
Fiamme Oro, un campo estivo di atletica leggera, organizzato dal G.S.
Fiamme Oro per i ragazzi del settore
giovanile ma aperto a tutti. Il camping,
in programma dal 31 luglio al 5 agosto,
proporrà splendidi percorsi di veduta
sull’Altopiano, doppie sedute di allenamento, test di valutazione, momenti di formazione e confronti sui temi
dell’Endurance. Il 31 luglio il camping
verrà presentato in piazza Carli.
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La Nuova Panamera Sport Turismo
L’impulso del coraggio

NUOVA PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO:
LA SPORTIVITÀ DA FAMIGLIA!

IL MONDO PORSCHE PROTAGONISTA AD ASIAGO
La novità del 2016 che più ha entusiasmato gli appassionati

La nuova versione riprende naturalmente tutte le dotazioni

di guida, assicurano maggiore sportività con un incremento

del marchio di Zuffenhausen, ovvero la nuova Porsche Pana-

innovative della Panamera fra i quali il cambio a doppia fri-

di potenza di 30 CV e 50 Nm rispetto ai modelli Carrera S. I

mera, non finisce di stupire: da quest’anno oltre a “berlina di

zione PDK a 8 rapporti, l’asse posteriore sterzante e i sistemi

nuovi modelli disponibili sono la 911 Carrera 2 GTS e Carrera

lusso” compie un passo avanti conferendo a lavoro, famiglia

infotainment tra cui l’Advanced Cockpit, l’assistente ai cambi

4 GTS entrambe nelle versioni Coupè e Cabrio e 911 Targa

e tempo libero un piacere di guida che non ha eguali grazie

e al mantenimento di corsia e soprattutto il sistema “Porsche

4 GTS. Un concetto di vettura sportiva per tutti coloro che

alla versione Sport Turismo.

InnoDrive” che sulla base di dati precisi calcola l’andamento

intendono le prestazioni massime come essenza della vita

Il nuovo modello rispecchia pienamente le caratteristiche

della vettura per i successivi 3 km.

semplicemente perché non possono rinunciarvi.

di una shooting brake, ovvero una vettura dalla linea molto

La Panamera Sport Turismo è già configurabile sul sito Por-

Nessuna descrizione vale però come un test drive di queste

sportiva unita alle proprietà di una wagon. La principale no-

sche ma sarà presentata presso il Centro Porsche Vicenza

sportive di razza, per prenotazioni e info: marco.cedri@frav.it.

vità è la possibilità di avere di serie il concept dei sedili poste-

solo a metà di Ottobre. Tutti coloro che sono interessati

riori 4+1: la lunghezza della vettura rimane invariata ma una

ad avere maggiori notizie o a partecipare all’evento di lancio

linea del tetto più alta garantisce ai passeggeri che viaggiano

possono avere tutte le informazioni del caso telefonando al

sui sedili posteriori un maggiore spazio nella zona della testa.

Centro Porsche Vicenza (0444 341818).

Le motorizzazioni Sport Turismo disponibili sono la Paname-

L’agenda degli eventi del Centro Porsche Vicenza è parti-

ra 4 da 300 CV, la Panamera 4S con 440 CV, la Panamera 4S

colarmente ricca per questo 2017: ad Aprile infatti sono stati

Diesel, la Panamera 4 E-Hybrid con un sorprendente motore

presentati i nuovi modelli 911 GTS che, oltre a numerosi mi-

ibrido e la Panamera Turbo con 550 CV.

glioramenti in termini di design, equipaggiamento e dinamica

Nei giorni 18, 19 e 20 agosto
non dimenticate l’appuntamento
con il Centro Porsche Vicenza,
in centro ad Asiago, per scoprire
e vedere tutte le ultime novità del
mondo Porsche e provare l’incredibile
efficienza della Panamera Hybrid

La nuova Panamera 4 E-Hybrid in
prova ad Asiago dal 18 al 20 agosto

La nuova 911 GTS
Da una forza interiore

Centro Porsche Vicenza
Frav S.r.l.
Via dei Laghi, 70 - Altavilla Vicentina
Tel. 0444 520890 - Fax. 0444 340900
e-mail: info.porsche@frav.it

www.vicenza.porsche.it

Sede di Altavilla Vicentina,
Via dei Laghi 70

TEMPO LIBERO

SPORT

È L’ORA
DEL TENNIS
È bellissimo rivedere il tennis ad Asiago. Una bella notizia arriva
infatti dal Centro Tennis Millepini, che ha ripreso proprio in questi
giorni la propria attività agonistica. Un progetto di ristrutturazione che ha interessato tutta l’area sportiva. In pochissimi mesi
gli impianti sono stati rinnovati grazie all’impegno e al volontariato della cooperativa Edeco, che ha restituito alla città un centro sportivo d’eccellenza. Tutto l’anno sarà possibile giocare e gli
appassionati di questo sport troveranno una struttura operativa
e funzionale in tutte le stagioni, un rinnovamento per offrire il
massimo allo sportivo che ne farà uso. Anche le tribune, gli spalti
e gli spogliatoi sono stati ammodernati.
Ad Asiago, finalmente, si ritorna a giocare sui tre campi in terra
battuta per la gioia degli appassionati. Ma la Cooperativa Edeco
non si ferma, sta lavorando anche all’area attigua, ora dedicata
allo schettinaggio, che diventerà un campo da calcetto con vere
e proprie porte.
L’estate 2017 è cominciata... e quindi l’invito per tutti è ‘iniziare il
gioco’ e decidere in quale metà del campo cominciare il servizio!

Foto Nas

MISSIONE...
NATURA!
Durante tutta l’estate i bambini ad Asiago saranno occupatissimi! Moltissime sono infatti le attività organizzate appositamente per loro, che in compagnia dei genitori o dei nonni
o di tutta la famiglia potranno vivere momenti indimenticabili
ed educativi! Il museo naturalistico di Asiago per tutto il mese
di luglio e di agosto sarà aperto tutti i giorni con la possibilità il martedì, giovedì e venerdì di far partecipare i più piccoli ad attività organizzate per insegnare loro la passione per
la natura da un punto di vista creativo! Attraverso escursioni
guidate, laboratori sull’ambiente, approfondimenti sugli antichi mestieri, le fiabe e vari incontri e serate a tema, il museo
naturalistico sarà impegnatissimo a far divertire tutti i bambini
che vorranno parteciparvi, creando una grande festa per loro
in compagnia, per chi vorrà, delle famiglie! E’ prevista per il 21
agosto una magica “Notte al museo”, con nanna e colazione il
giorno successivo! Per iscriversi alle attività è necessario rivolgersi allo Sportello Informazioni Turistiche SIT in Piazza Carli.
Ad agosto, al museo sarà possibile visitare anche la mostra
temporanea: “La vita nascosta dei rapaci notturni”, a cura di
Ivan Mazzon.
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DA NON PERDERE

STRAFEXPEDITION,
LA CORSA
PER LA PACE
Il 3 settembre torna la Strafexpedition, la
competizione di corsa che ripercorre i luoghi che furono teatro di guerra. I percorsi
individuati per questa edizione sono tre, il
primo e integrale sarà di 50 km, il secondo
di 35 km e il terzo di 20 km. La decisione
di riprendere i percorsi battuti dalla guerra è un modo per rendere omaggio con la
fatica e con il sudore dello sport, i migliaia
di caduti di quei mesi del 1916, quando l’offensiva di primavera travolse le nostre armate e i nostri soldati sferzando un colpo
punitivo che ancora oggi rimane nei cuori
di chi abita quelle zone.

BLOCK NOTES
L’estensione forestale di Asiago conta oggi quasi 6
mila ettari ed è una delle più importanti del Veneto in
termini di conservazione e utilizzo responsabile della
risorsa boschiva, giovando non solo all’ambiente ma
soprattutto all’economia della comunità.
A marzo è arrivata la Certificazione forestale Fsc, che
garantisce l’integrazione gestionale tra le aree a vocazione produttiva e le aree di conservazione, il coinvolgimento delle popolazioni locali, il mantenimento
degli stock di carbonio, la produzione di legname di
alta qualità e la valorizzazione di prodotti forestali non
legnosi.
Attraverso questa certificazione di sostenibilità è stato
possibile identificare due aree: una destinata a scopi
produttivi, con l’utilizzo responsabile delle risorse di
legno di abete rosso, abete bianco e larice; una invece
ad alto valore di conservazione, di importanza per il
suo valore ambientale, socio economico, culturale, di
biodiversità e paesaggistico.

www.magazineasiago.it
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Articoli per la prima infanzia e per l’igiene
Pannolini e prodotti per neonati e bambini
Prodotti per incontinenza
Fiocchi per nascita

Detersivi e carta igienica

Pannolini

2° scelta

da 0,13 cent
l’uno alta qualità
Tutte le offerte su
New Stock snc.

Confezioniamo su ordinazione
torte di Pannolini
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Via Torino, 8 - CALTRANO (VI)
Tel. 0445 390724
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Sistemi di riscaldamento
capaci di ottimizzare
le risorse e di mantenere
un adeguato livello di comfort
termico, in modo da procurare
benessere e salubrità dell’aria
I sistemi di riscaldamento a legna,
utilizzati da sempre dalle popolazioni
dell’arco alpino e dismessi durante gli
anni della crescita economica, tornano
oggi a offrire i loro vantaggi. Si tratta
di vantaggi tangibili a livello di comfort
termico e di risparmio economico
per gli utenti, ma anche a livello di
risparmio delle risorse energetiche a
livello globale.
Riscaldare una casa oggi non
significa più innalzare semplicemente
la temperatura dell’aria all’interno
dell’abitazione, senza preoccuparsi del
consumo delle risorse ad essa legate
e della qualità dell’aria all’interno della
casa, ma significa invece ottimizzare
i consumi, garantendo allo stesso
tempo il massimo benessere a chi vive
gli ambienti. Cambia il concetto stesso
del riscaldare, cosicché un buon
sistema di riscaldamento è capace di
ottimizzare le risorse e di mantenere
un adeguato livello di comfort termico
nelle stanze, in modo da procurare
benessere e garantire una certa
salubrità dell’aria.

STUFE AD ACCUMULO,
TRA COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO
Una stufa ad accumulo funziona
a irraggiamento, ovvero produce
radiazioni infrarosse con frequenza e
lunghezza d’onda molto simili a quelle
solari ed è per questo che è in sintonia
con gli aspetti fisiologici del nostro
corpo. Se correttamente dimensionata
lavora ad una temperatura che
non supera i 60° C sulla superficie,
mantenendo invariato quindi il tasso
igrometrico dell’ambiente e limitando
al massimo i moti convettivi, ovvero lo
spostamento di aria. Entrando nello
specifico del suo funzionamento,
la stufa ad accumulo è pensata e
costruita con una grande capacità di
accumulo e può offrire la quota più alta
di calore radiante venendo alimentata
solamente una o due volte al giorno.
Si caratterizza per i consumi ridotti,
poiché ha rendimenti di combustione
e di impianto particolarmente elevati,
inoltre le sue prestazioni possono
essere
ulteriormente
migliorate
installando sistemi per la gestione
automatica.
La stufa ad accumulo funziona
trasmettendo il calore prodotto
ad alta temperatura nella camera
di combustione al materiale di
accumulo interno, che, a sua volta, lo
trasmette al rivestimento, il quale lo

cede lentamente per irraggiamento
all’ambiente. La stufa non scalda
direttamente l’aria ma tutti i corpi solidi
opachi circostanti. Questo sistema di
riscaldamento non produce polveri
sospese, pericolose soprattutto per
l’apparato respiratorio dei più piccoli,
ionizza l’aria e impedisce il proliferare
di funghi, muffe, batteri e acari.
Ogni impianto deve essere però
dimensionato
a
seconda
del
fabbisogno energetico dell’ambiente
e studiato nel design per l’inserimento
armonico all’interno dell’arredamento
della casa. Fondamentale è inoltre lo
studio della sua posizione, poiché per
godere del massimo benefit è molto
importante riuscire ad irradiare calore
direttamente in più ambienti possibili,
studiando anche la possibilità di
costruire strutture che attraversino
più stanze e più piani.
Si possono inoltre realizzare stufe
ad accumulo in grado di garantire
l’indipendenza energetica, grazie alla
possibilità di produrre acqua calda
termica e sanitaria e all’integrazione
con altre tipologie di impianti quali
ad esempio il solare termico per
l’autonomia anche nei periodi in cui la
stufa non viene accesa.

www.centrostube.it - Via dell’Artigianato ASIAGO - tel 0424 63581
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EVENTI

LE PAROLE
IN UNO SCATTO
TORNANO GLI APERITIVI CON L’AUTORE
NELL’ESTATE 2017

HOLISTIC COMMUNICATION

PRODUZIONE VIDEO
CONGRESSI SCIENTIFICI
COMMUNICATION STRATEGY

EVENTS

WEB -DIGITAL COMMUNICATION

WEB | ADVERTISING

Sabato 5 agosto

Mercoledì 9 agosto

SOCIAL MEDIA MARKETING

CONVENTION & OPENING

CONTENUTI EDITORIALI

E-COMMERCE

Giovedì 10 agosto

SPAZI PUBBLICITARI
PUBBLICITÀ DINAMICA

Martedì 15 agosto

UFFICIO STAMPA

PUBBLICITÀ IN OSPEDALE

MEDIA RELATIONS

Giovedì 17 agosto

DIGITAL PR

Sabato 19 agosto

Sabato 26 agosto
www.meneghinieassociati.it

TEMPO LIBERO

LUGLIO
Lunedì 10
Ore 21.00 Concerto con Oakham School Choir
Duomo S. Matteo

Martedì 11
Ore 9.30-12.30 Escursione con il naturalista
per famiglie - Museo Naturalistico

Giovedì 13
Ore 20.30-22.30 Emozioni al buio: suoni nella
notte escursione notturna per famiglie
Museo Naturalistico

Ore 16.00 Concerto itinerante Vicenza Brass,
gruppo ottoni - Centro storico

Venerdì 14
Ore 15.00-18.00 Escursione per famiglie
Scopriamo la natura con il guardiacaccia
Museo Naturalistico

Ore 17.30 Presentazione del libro “An allen fronten
- Su tutti i fronti” con gli autori Fabio Fabris,
Emanuele Marchi e Davide Tonazzi - Sala consiliare

CALENDARIO
ESTATE
2017

Sabato 15
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Ore 9.00 Una mattina al Museo dell’Acqua: visita
guidata ed escursione al sentiero didattico “Anello
dell’Acqua”. Prenotazioni presso il Museo
Museo dell’Acqua

Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini “Il mondo delle due ruote”
Museo Le Carceri

Ore 17.30 Presentazione del libro vincitore del
Premio Letterario Mario Rigoni Stern “ La guerra
verticale “ di Diego Leoni - Sala Consiliare
Ore 21.00 Serata in ricordo di Monsignor
Pierantonio Gios “Tu sei per me come un canto
d’amor” con la partecipazione della Schola
Cantorum San Matteo - Duomo S. Matteo

Domenica 16
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo
Via Trento Trieste e Via J. Scajaro

Ore 8.45 Escursione in bicicletta per famiglie “La
strada del Trenino” (2/3 ore), inclusa visita alla
mostra ”La bicicletta-nascita di un mito” a cura
dell’Associazione Guide Altopiano € 20,00 - Bar alla
Stazione

Ore 11.00 Museo Battaglia dei Tre Monti:
inaugurazione della mostra fotografica “La Grande
Guerra”. In collaborazione con il Gruppo Alpini
Sasso e la Società Sportiva Sasso - Sasso di Asiago
Ore 17.30 Concerto con la CAM Orchestra diretta
da Gastone Bortoloso - Palco Centrale

Martedì 18
Ore 9.30-12.30 Escursione con il naturalista per
famiglie - Museo Naturalistico

Mercoledì 19
Ore 9.30-12.30 I colori dell’orto, impariamo a
conoscere ortaggi, frutti e fiori - Museo Naturalistico
Ore 15.00-18.00 Antichi mestieri: tutti in malga…
mucche, latte e formaggio - Museo Naturalistico
Ore 17.30 Presentazione della raccolta di poesie
“Cent’anni di memoria” con l’autrice Maria Antonia
Canton - Sala consiliare

Giovedì 20
Ore 21.00 Concerto con la Banda Monte Lemerle
di Cesuna - Palco Centrale

Venerdì 21
Ore 17.30 55ª edizione PREMIO CAMPIELLO. In
caso di maltempo al Teatro Millepini - Palco Centrale
Ore15.00-18.00 Escursione per famiglie: Scopriamo
la natura con il guardiacaccia - Museo Naturalistico
Ore 20.00 Serata al Forte Hoga Zait: musica
folcloristica con la Vecchia Mitraglia , assaggi di
prodotti tipici, storia della popolazione cimbra con
Paola Martello, fiaccolata di ritorno a Camporovere
alle ore 23.00 circa. Iscrizioni gratuite e
obbligatorie presso la Pro Loco Camporovere
entro le ore 12.00 - Forte Interrotto
Ore 21.00 Concerto con Jags Girls School
Orchestra - Duomo S. Matteo
Ore 21.00 RASSEGNA GREGORIANA “Il canto
Gregoriano e l’organo, pilastri della cultura
europea”, con i Cantori Gregoriani diretti da Fulvio
Rampi - San Rocco

Sabato 22
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini “Il mondo delle due ruote”
Museo Le Carceri

Ore 17.30 Presentazione del libro vincitore del
Premio Letterario Mario Rigoni Stern “La via di
Schenér “ di Matteo Melchiorre - Sala Consiliare
Ore 21.00 Serata con il Campione mondiale di
ciclismo estremo Giuliano Calore e immagini
del suo strepitoso record. Ingresso libero con
prenotazione posti presso il SIT - Teatro Millepini
Ore 21.00 RASSEGNA GREGORIANA “Il canto
Gregoriano e l’organo, pilastri della cultura
europea”, con i Cantori Gregoriani diretti da Fulvio
Rampi - Duomo S. Matteo

Domenica 23
Ore 8.45 Escursione in bicicletta per famiglie “Le
contrade di Asiago” (2/3 ore), inclusa visita alla
mostra ”La bicicletta-nascita di un mito” a cura
dell’Associazione Guide Altopiano € 20,00 - Bar alla
Stazione

Ore 17.30 Musica&storie in Contrada con il gruppo
folk La Vecchia Mitraglia. In caso di maltempo si
svolgerà al coperto - Pozza di Contrada Bosco

Ore 21.00 RASSEGNA GREGORIANA “Il canto
Gregoriano e l’organo, pilastri della cultura
europea”, con i Cantori Gregoriani diretti da Fulvio
Rampi - Duomo S. Matteo
Ore 21.00 Presentazione del libro “Ombre di luce”
a cura dell’Associazione Nazionale Alpini - Sala
Consiliare

Martedì 25
Ore 9.30-12.30 Escursione con il naturalista per
famiglie - Museo Naturalistico

Mercoledì 26
Ore 17.30 Presentazione del libro “E venne il tempo
dei ricordi” con l’Autrice Francesca Rigoni Nappa Sala Consiliare

Giovedì 27
Ore 17.30 Presentazione del libro “L’Alta via degli
Altipiani” con l’autore Luca Trevisan (Università di
Verona) - Sala Consiliare
Ore 20.30-22.30
Emozioni al buio: suoni nella notte escursione
notturna per famiglie - Museo Naturalistico

Venerdì 28
Ore 17.00 Concerto itinerante con il Corpo
Bandistico Giovanile dell’Altopiano di Asiago Centro storico

Ore 21.00 CONCERTO DE “I SOLISTI VENETI” CON
IL MAESTRO UTO UGHI - Duomo S. Matteo
Ore15.00-18.00
Escursione per famiglie Scopriamo la natura con il
guardiacaccia - Museo Naturalistico
Ore 21.00 La Montagna un amico: serata di
fotografie e filmati con Emilio Previtali - Teatro
Millepini

Sabato 29
Opi Slegar Maarket Mercatino di “opere del proprio
ingegno” dei creativi altopianesi - Giardini Piazza Carli
Esposizione artistica di Serena Muraro - Piazzetta S.
Rocco

Ore15.00-18.00 Antichi mestieri: tutti in malga…
mucche, latte e formaggio - Museo Naturalistico
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini Il mondo delle due ruote - Museo Le Carceri
Ore 17.30 Musica&storie in Contrada: con il
cantastorie Ezio Pesavento Squinz. In caso di
maltempo al coperto - Antico forno Contrada Ebene
Ore 21.00 Spettacolo teatrale “La Grande Guerra,
vista con gli occhi di un bambino” a cura del
Consiglio Regionale del Veneto Ingresso libero con
prenotazione posti presso il SIT - Teatro Millepini
www.magazineasiago.it
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Domenica 30
Ore 8.45 Escursione in E-Bike impegnativa
“Forte Verena” (4/5 ore), inclusa visita alla
mostra ”La bicicletta-nascita di un mito” a cura
dell’Associazione Guide Altopiano (escluso
noleggio MTB o E-Bike € 20,00) - Bar alla Stazione
Ore 18.00 Società sportiva Ice Lab di Bergamo
Presentazione della squadra di pattinaggio
artistico su ghiaccio con la presenza degli atleti
della Nazionale Italiana di Pattinaggio Artistico. In
caso di maltempo in Sala Consiliare - Palco centrale
Ore 21.00 Concerto “La transumanza della
Pace” con la compagnia musicale giapponese “
Nadeshiko” e la partecipazione di Gianbattista
Rigoni Stern. Ingresso con contributo libero
all’ONG “La transumanza della Pace” - Teatro Millepini

Lunedì 31
Ore 18.00 Presentazione “Fiamme Oro Camp
Asiago” - Palco Centrale

AGOSTO
Martedì 1
Ore 9.30-12.30 Escursione con il naturalista per
famiglie - Museo Naturalistico
Ore 17.00 Pedalando nel passato… un invito ai
nonni per raccontare a nipotini e bambini, le
avventure dei loro primi “viaggi in bicicletta” agli
inizi del XX secolo - Museo Le Carceri
Ore 21.00 “Maggio 1916: la fuga” Serata con
proiezione del video della rievocazione storica a
cura dei gruppi teatrali altopianesi - Teatro Millepini
Ore 21.00 Serata divulgativa Lo Scoiattolo grigio in
Veneto: il grazioso alieno della porta accanto con
Roberto Battiston - Museo Naturalistico

Mercoledì 2
Ore15.00-18.00 Escursione per famiglie Sulle
tracce della storia geologica e della grande guerra
Costa Brustolà di Fiara - Museo Naturalistico
Ore 17.30 Presentazione del libro segnalato al
Premio Mario Rigoni Stern “Di roccia di neve di
piombo” con l’autore Andrea Nicolussi Golo - Sala
consiliare

Ore 21.00
Serata “Brain Runner” Fiamme Oro Camp - Aula
Magna Scuola Elementare

Ore 21.00 I colloqui dell’Altipiano “Sicurezza e
qualità della vita” colloquio con la Polizia di Stato.
A cura del Dott. Claudio Ronco - Teatro Millepini

Giovedì 3
Ore 17.00 ASIAGO: CONOSCERE, RICORDARE,
TRAMANDARE Presentazione dell’evento e a seguire
“La storia di Giovanni” con Edoardo Pittalis e Gualtiero
Bertelli. - Palco Centrale. In caso di maltempo al Teatro Millepini
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Ore 21.00 Rappresentazione teatrale “La Perla
del Brenta” regia di Roberto Frison, con Loris
Giuriatti e il Palio di Romano. Ingresso gratuito con
prenotazione posti presso il SIT - Teatro Millepini

Venerdì 4
Ore10.00-18.00 ASIAGO: CONOSCERE,
RICORDARE, TRAMANDARE
Visite guidate a cura dell’Associazione Amici del
Museo della Terza Armata - Sacrario Militare
Ore 17.00 Incontro “La geografia serve a fare la
guerra?” relatori Massimo Rossi della Fondazione
Benetton, Paolo Plini del CNR e Walter Pilo Ass.
Tapum. In caso di maltempo al Teatro Millepini Palco Centrale

Ore 20.45 Rappresentazione teatrale “Filo spinato
nel cuore”. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria presso il SIT - Sacrario Militare
Ore15.00-18.00 Escursione per famiglie Scopriamo
la natura con il guardiacaccia - Museo Naturalistico
Ore 21.00 Concerto di Giulia Iijima piano recital
della giovane pianista quindicenne. Ingresso libero
- San Rocco
Ore 21.00 Serata “Web reputation” Fiamme Oro
Camp con Domenico Geracitano - Teatro Millepini

Sabato 5
Ore10.00-18.00 ASIAGO: CONOSCERE,
RICORDARE, TRAMANDARE
Visite guidate a cura dell’Associazione Amici del
Museo della Terza Armata - Sacrario Militare
Ore 8.30 Ascensione a piedi con l’associazione
Guide Altopiano - Monte Zebio (in caso di maltempo
domenica 06 agosto)

Ore 11.00 Commemorazione dei Caduti presso
il cimitero Bgt Sassari. A seguire “Musica
sull’Altipiano” con il Coro Asiago - Monte Zebio (in
caso di maltempo domenica 06 agosto)

Ore 17.00 Ricordo della Brigata Regina presso il
Monumento restaurato, a cura del Col. Piero Liuzzi
e Lieta Zanatta. A seguire Concerto della Fanfara
della Brigata Pinerolo - Parco Brigata Regina
Ore 18.00 Incontro “La Brigata Regina” a cura del
Col. Piero Liuzzi, Lieta Zanatta - Teatro Millepini
Ore 20.45 Rappresentazione teatrale “Filo spinato
nel cuore”. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria presso il SIT - Sacrario Militare
Strumenti in piazza con l’Associazione Musica
Altopiano. Esibizione di allievi, insegnanti e amici
musicisti, con laboratori musicali e grafico-sonori
per bambini - Centro storico
Ore 9.00 “Andar per erbe” escursione guidata
alla scoperta di piante medicinali, aromatiche,
liquoristiche e cosmetiche. Iscrizioni allo 0424463346 - Parcheggio Maddarello
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini Il mondo delle due ruote - Museo Le Carceri

Ore 17.30 Aperitivo con l’autore: Gianluigi
Paragone e presentazione del libro “Gang bank”.
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto Palco Centrale. In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 17.30 Musica&storie in Contrada: con il
narratore delle tradizioni Giorgio Rigoni Candida.
In caso di maltempo al coperto - Crocefisso Contrada
Mörar

Domenica 6
Artis mercatino di artigianato artistico - Via Lobbia
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo Via Trento Trieste e Via J. Sajaro

Ore10.00-18.00 ASIAGO: CONOSCERE,
RICORDARE, TRAMANDARE Visite guidate a cura
dell’Associazione Amici del Museo della Terza
Armata - Sacrario Militare
Ore 10.30 S. Messa con la Schola Cantorum Sacrario Militare

Ore 11.30 Conferenza “Grande Guerra Grande
Fame” di Sergio Tazzer e Giorgio Martini. In caso di
maltempo al Teatro Millepini - Palco centrale
Ore 17.00 Concerto “Ta-pum…Ta-pum...” voci dal
Fronte Ensemble Vocale In Cantigas. Direttore
M° Gaetano Mastroiaco con la partecipazione
dell’attore Marco Spiga. In caso di maltempo al
Teatro Millepini - Palco Centrale
Ore 20.45 Rappresentazione teatrale “Filo spinato
nel cuore”. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria presso il SIT - Sacrario Militare
Ore 8.45 Escursione in bicicletta per famiglie “La
strada del Trenino” (2/3 ore), inclusa visita alla
mostra ”La bicicletta-nascita di un mito” a cura
dell’Associazione Guide Altopiano € 20,00 - Bar alla
Stazione

Ore 9.00“Andar per erbe” visita all’orto delle
piante coltivate, aromatiche e medicinali. Iscrizioni
allo 0424-463346 - Parcheggio Maddarello
Ore15.00-18.00 Antichi mestieri: tutti in malga…
mucche, latte e formaggio - Museo Naturalistico
Ore 17.30 Concerto d’Estate dei giovanissimi
musicisti altopianesi. Ingresso libero - San Rocco

Lunedì 7
Ore 17.30 Inaugurazione mostra fotografica
“ErreGiBi” a cura del Club Fotografico Altopiano 7
C. Aperta fino al 18 agosto 2017 - Sala Polifunzionale
Millepini

Ore 21.00 Concerto Orchestra fiati Rocco
d’Ambrosio di Montescaglioso. In caso di
maltempo il concerto si terrà al Millepini - Palco
Centrale

Martedì 8

l’Autrice Annalisa Rodeghiero. Presenta il poeta,
critico e saggista Sandro Angelucci - Sala Consiliare
Ore 21.00 Serata divulgativa Il ritorno del lupo
nelle Alpi, nuove presenze in Veneto con Sonia
Calderola - Museo Naturalistico
Ore 21.00 I colloqui dell’Altipiano: Accademia
Italiana della Cucina e Confraternite
enogastronomiche vicentine. A cura del Dott.
Claudio Ronco - Teatro Millepini

Mercoledì 9
Ore 17.30 Aperitivo con l’autore: Veronica Pivetti
e presentazione del libro “Mai all’altezza”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In
caso di maltempo al Teatro Millepini - Palco Centrale
Ore 20.30-22.30 Emozioni al buio: suoni nella
notte escursione notturna per famiglie
Museo Naturalistico

Ore 21.00 Bassano Opera Estate Festival:
spettacolo “Orizzonti” con Antonia Arslan.
Prevendita biglietti presso il S.I.T. € 10,00 intero, €
8,00 ridotto - Teatro Millepini

Giovedì 10
Ore 9.00 Una mattina al Museo dell’Acqua: visita
guidata ed escursione al sentiero didattico “Anello
dell’Acqua”. Prenotazioni presso il Museo - Museo
dell’Acqua

Ore15.00-8.00 Escursione per famiglie Sulle tracce
della storia geologica e della grande guerra Costa
Brustolà di Fiara - Museo Naturalistico
Ore 17.30 Aperitivo con l’autore: Maurizio Molinari
e presentazione del libro “ Ritorno delle tribù” In
caso di maltempo in Sala Consiliare - Palco Centrale
Ore 21.00 Estate a Teatro Rassegna Teatrale
spettacolo “Maldamore” con la Compagnia Teatro
delle lune. Prevendita biglietti presso il S.I.T. - Teatro
Millepini

Ore 21.00 51ª edizione AsiagoFestival Concerto
d’organo con Karel Martinek - Duomo S. Matteo

Venerdì 11
Ore 11.00 51ª edizione AsiagoFestival Progetto
“L’officina cameristica” - prova aperta del
concerto serale - San Rocco
Ore15.00-18.00 Escursione per famiglie Scopriamo
la natura con il guardiacaccia - Museo Naturalistico
Ore 20.30 51ª edizione AsiagoFestival Progetto
“L’officina cameristica”. Concerto con introduzione
di Alessandro Tommasi - San Rocco
Ore 21.00 I colloqui dell’Altipiano: La Bellezza
come componente del benessere, con i consigli di
Diego Dalla Palma. A cura del Dott. Claudio Ronco
- Teatro Millepini

Ore 9.30-12.30 Escursione con il naturalista per famiglie -

Sabato 12

Museo Naturalistico

Esposizione artistica di Serena Muraro

Ore 17.30 Presentazione del libro “Versodove” con

Piazzetta San Rocco
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Ore 11.00 51ª edizione AsiagoFestival Progetto
“L’officina cameristica” - prova aperta del concerto
serale - San Rocco
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini Il mondo delle due ruote - Museo Le Carceri
Ore 17.30 Presentazione del libro “1916 Un anno
di guerra” con l’Autore Gian Paolo Marchetti - Sala
consiliare

Ore 20.30 51ª edizione AsiagoFestival progetto
“L’officina cameristica”. Concerto con introduzione
di Alessandro Tommasi - San Rocco
Ore 21.00 ASIAGO LIVE serata danzante
“Makarena” dedicata ai ritmi latini e balli di gruppo
- Piazza Duomo
Fiaccolata Storica Calà del Sasso, serata danzante
e spettacolo pirotecnico. Per informazioni 3382940665 - Sasso di Asiago

Domenica 13
Ore 8.45 Escursione in bicicletta per famiglie “Le
contrade di Asiago” (2/3 ore), inclusa visita alla
mostra ”La bicicletta-nascita di un mito” a cura
dell’Associazione Guide Altopiano € 20,00 - Bar alla
Stazione

Ore 17.30 Musica&storie in Contrada: Spettacolo
teatrale “Fiori fragili – Ortigara 1917” con Riccardo
Benetti Compagnia Initinere. In caso di maltempo
nell’Aula Civica/Museo Battaglia dei Tre Monti Piazza Don Giovanni Rossi Sasso

Ore 21.00 ASIAGO LIVE Concerto Wit Matrix
(cover Pink Floyd) - Piazza Duomo
Ore 21.00 51ª edizione AsiagoFestival Concerto
con Julius e Immanuel Berger. - San Rocco

Lunedì 14
Ore15.00-18.00 Antichi mestieri: tutti in malga…
mucche, latte e formaggio - Museo Naturalistico
Ore 17.00 51ª edizione AsiagoFestival Ensamble
di violoncelli. In caso di maltempo il concerto si
terrà presso il Teatro Millepini alle ore 21.00 - Forte
Interrotto

Ore 21.00 ASIAGO LIVE Concerto con Francesco
Renga. Prevendita biglietti c/o SIT - Piazza Duomo

Martedì 15
Ore 17.30 Aperitivo con l’autore Mario Giordano
e presentazione del libro “Vampiri, molto più che
sanguisughe”. In collaborazione con la Librerai
Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si
terrà al Teatro Millepini - Palco Centrale
Ore 21.00 Ghiaccio Spettacolo, spettacolo di
pattinaggio artistico. Prevendita biglietti presso il
SIT - Stadio del Ghiaccio
Ore 21.00 51ª edizione AsiagoFestival Concerto
“Omaggio al compositore ospite Pierangelo
Valtinoni” esecuzione della prima assoluta del
brano dedicato ad Asiago - Duomo S. Matteo
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Mercoledì 16
Ore 9.30-12.30 I colori dell’orto, impariamo a
conoscere ortaggi, frutti e fiori - Museo Naturalistico
Ore 11.00 51ª edizione AsiagoFestival Incontro con
il compositore Pierangelo Valtinoni - Sala Consiliare
Municipio

Ore 14.30 FESTA DEL PRUNNO Tradizionale Festa
campestre - Radura del Prunno
Ore 22.00 Centro Storico
Consegna Premio Turismo 2017 e, a seguire, Spettacolo
pirotecnico e di musica dal vivo Company Contatto Tour

Giovedì 17
Ore 17.00 51ª edizione AsiagoFestival Concerto
dell’orchestra Crescere in Musica diretta dal
maestro Sergio Gasparella. In caso di maltempo il
concerto si terrà al teatro Millepini alle ore 21.00 Forte Interrotto

Ore 17.30 Aperitivo con l’autore Sara Rattaro e
presentazione del libro “L’amore addosso”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In
caso di maltempo al Teatro Millepini - Palco Centrale
Ore 21.00 Concerto “TAXI DRIVERS Acoustic duo”
con Nik Valente e Francesco Faldani - Palco centrale
Ore 21.00-8.00 Una notte magica al Museo - Museo
Naturalistico

18-19-20 SPAZIOINTERROTTO: “Il filo interrotto”
esposizione di opere d’arte contemporanea con
performance degli artisti e momenti musicali. A
cura dell’ASD Chandra Yoga Asiago - Forte Interrotto

Venerdì 18
Ore 9.00 “Andar per erbe” escursione guidata
alla scoperta di piante medicinali, aromatiche,
liquoristiche e cosmetiche. Iscrizioni allo 0424463346 - Parcheggio Maddarello
Ore 15.00-18.00 Escursione per famiglie
Scopriamo la natura con il guardiacaccia - Museo
Naturalistico

Ore 17.30 SPAZIOINTERROTTO: Concerto acustico
con Nik Valente e Stevie Biondi. A cura dell’ASD
Chandra Yoga Asiago - Forte Interrotto
Ore 21.00 Serata con il Campione mondiale di
ciclismo estremo Giuliano Calore e immagini
del suo strepitoso record. Ingresso libero con
prenotazione posti presso il SIT - Teatro Millepini
Ore 21.00 Concerto con il Coro Asiago. Ingresso
gratuito - Duomo S. Matteo

Sabato 19
Opi Slegar Maarket Mercatino di “opere del proprio
ingegno” dei creativi altopianesi - Giardini Piazza Carli
Ore 15.00-19.30 SPAZIOINTERROTTO: bagni
di gong. Escursione da loc. Rasta al Forte con
meditazione e abbraccio degli alberi e benessere
dal suono con Flavio Zandarin. A cura dell’ADS
Chandra Yoga Asiago. Iscrizione obbligatoria Info
333 9235908 - Forte Interrotto

Ore 16.00 “Andar per erbe” visita all’orto delle
piante coltivate, aromatiche e medicinali. Iscrizioni
allo 0424-463346 - Parcheggio Maddarello
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini Il mondo delle due ruote - Museo Le Carceri
Ore 17.30 Aperitivo con l’autore Mauro Corona
e presentazione del libro “Quasi niente”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.
In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro
Millepini - Palco Centrale
Ore 21.00 Estate a Teatro rassegna Teatrale
spettacolo “Promossi sposi” con la Compagnia
Teatro delle Arance. Prevendita biglietti presso il
S.I.T. - Teatro Millepini

Domenica 20
Ore 8.45 Escursione in E-Bike medio/impegnativa
“Forte Interrotto e Monte Mosciagh” (4/5 ore),
inclusa visita alla mostra ”La bicicletta-nascita di
un mito” a cura dell’Associazione Guide Altopiano
(escluso noleggio MTB o E-Bike € 20,00) - Bar alla
Stazione

Ore 9.30 Sfilata da S. Rocco al Parco della
Rimembranza, commemorazione Caduti e dispersi
in Russia – Giornata Provinciale del Ricordo
e centenario della nascita dell’Associazione
Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra,
sez. di Asiago - Parco della Rimembranza
Fotografi in piazza: Mostra fotografica sul foliage
autunnale a cura del Club Fotografico Altopiano 7
Comuni - Piazza Duomo
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo Via Trento Trieste e Via J. Scajaro

Ore15.00-18.00 Antichi mestieri: tutti in malga…
mucche, latte e formaggio - Museo Naturalistico
Ore 17.30 Musica&storie in Contrada: One man
band on the road intrattenimento musicale con
Domenico Affa Cerroni. In caso di maltempo si
svolgerà al coperto - Anfiteatro Contrada Pennar

Lunedì 21
Ore 18.00 Inaugurazione mostra personale degli
artisti Massimo Fracaro scultore e Gino Prandina
pittore. Aperta fino al 03 settembre 2017 - Sala
Polifunzionale Millepini

Ore 21.00 Concerto folk cimbro con i Balt Hüttar Palco centrale

Martedì 22
Ore 9.30-12.30 Escursione con il naturalista per
famiglie - Museo Naturalistico
Ore 17.30 CONCORSO INTERNAZIONALE DI
SCULTURE IN LEGNO presentazione degli scultori
al 35° Concorso Internazionale di Sculture in legno
“Città di Asiago” - Palco Centrale
Ore 21.00 Serata divulgativa Flora popolare veneta con Silvio
Scortegagna - Museo Naturalistico

Dal 22 al 27 agosto
35° Concorso Internazionale di Sculture in legno
Centro Storico

Mercoledì 23
Ore 17.30 One man band on the road intrattenimento
musicale con Domenico Affa Cerroni - Giardini Piazza Carli
Ore 20.30-22.30 Emozioni al buio: suoni nella notte
escursione notturna per famiglie - Museo Naturalistico

Giovedì 24
Ore 17.30 Spettacolo teatrale “E io pedalo - donne
che hanno voluto la bicicletta” con Donatella Allegro
ed Irene Guadagnini. In caso di maltempo al Teatro
Millepini - Piazzetta M. Zebio
Ore 21.00Concerto estate in Duo acustico chitarra
e voce con Alessandra Rampazzo e con il chitarrista
Davide Repele - Palco Centrale

Venerdì 25 Strumenti in piazza con l’Associazione
Musica Altopiano. Esibizione di allievi, insegnanti e
amici musicisti - Centro storico
Ore15.00-18.00 Escursione per famiglie Scopriamo la
natura con il guardiacaccia - Museo Naturalistico
Ore 21.00 Estate a Teatro rassegna Teatrale
spettacolo “Le Troiane” con la Compagnia Arte
Povera. Prevendita biglietti presso il S.I.T. - Teatro Millepini
Sabato 26
LA NOTTE NERA - Centro Storico
Ore15.00-18.00 Antichi mestieri: tutti in malga…
mucche, latte e formaggio - Museo Naturalistico
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori e
bambini Il mondo delle due ruote - Museo Le Carceri
Ore 17.30 Aperitivo con l’autore Ferruccio De Bortoli
e presentazione del libro “Poteri Forti (o quasi)”. In
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso
di maltempo al Teatro Millepini - Palco Centrale

Domenica 27
Artis mercatino di artigianato artistico - Via Lobbia
Campagna Amica - Piazza Duomo

SPAZIOINTERROTTO: mostra fotografica a cura del
Club Fotografico 7 Comuni in collaborazione con
l’ASD Chandra Yoga Asiago - Forte Interrotto
Ore 9.00 giornata del volo elettrico . A cura del Club
Modellistio 7 Comuni Asiago - Campo Volo Via Ceresara
Ore 11.00
Concerto con il duo Eva & Remo - Palco centrale
Ore 16.00 Premiazioni 35° concorso di Scultura in
Legno “Città di Asiago” - Giardini Piazza Carli
Ore 17.30 Musica&storie in Contrada: con il
cantastorie Ezio Pesavento Squinz. In caso di
maltempo al coperto - Campo giochi Contrada Mosele

Martedì 29
Ore 21.00 Serata divulgativa La vita nascosta dei
rapaci notturni con Ivan Mazzon - Museo Naturalistico
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SETTEMBRE
Sabato 2
Ore 17.00 Laboratorio di lettura per nonni, genitori
e bambini Il mondo delle due ruote - Museo Le Carceri
Ore 17.30 Musica&storie in Contrada: con il narratore
delle tradizioni Giorgio Rigoni Candida. In caso di
maltempo al coperto - Parco Giochi Contrada Rigoni di Sotto

Domenica 3
4ª edizione “Strafexpedition 2017 Ultratrail” running
di 20-35-50 Km. sui sentieri della Grande Guerra
I MILLE CANTI DEL MILLEPINI: esposizione di
avifauna ornamentale e da canto con concorso
canoro delle specie da richiamo, artigianato
artistico e fotografia - Parco Brigata Regina
Chiusura della mostra “La bicicletta nascita di un
mito” - Museo Le Carceri

Internazionale di marcia orientamento e tiro con la
partecipazione della Fanfara del 32° Reggimento
Trasmissioni Volontari Scozzesi - Sacrario Militare

Sabato 30
75° Anniversario Telescopio Galileo
Ore 10.00-13.00 Cerimonia per festeggiare
l’anniversario - Teatro Millepini
Ore 16.00-22.00 Open day con visite guidate
gratuite al telescopio - Osservatorio Pennar

OTTOBRE
Domenica 1
Ore 10.00 La Lampada della Pace Sfilata da Piazza
Carli al Sacrario Militare - Piazza Carli
Ore 11.00 Arrivo della Lampada e S.Messa

Domenica 15
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

dal 7 al 10 settembre

Via Trento Trieste e Via J. Scajaro

MADE IN MALGA - Centro storico

Sabato 21 e domenica 22

Sabato 9

ASIAGO FOLIAGE - Centro Storico

Ore 18.00 Inaugurazione della mostra “4444
ACQUA E FUOCO” con gli artisti Marco Martalar
e Toni Venzo. A cura di Selvart Associazione
Artistica Culturale - Museo Le Carceri

Domenica 22
Chiusura della mostra “4444 ACQUA E FUOCO”
a cura di Selvart Associazione Artistica Culturale
Museo Le Carceri

Sabato 16
Ore 21.00 Cerimonia Commemorativa del
Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio
spettacolo teatrale con il gruppo I cantastorie del
Montello - Teatro Millepini

Domenica 17
Finale circuito promozionale Asiago Orienteering
Tour 2017 - Parco Brigata Regina
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo Via Trento Trieste e Via J. Scajaro

Ore 17.30 Cerimonia Commemorativa del
Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio

I LABORATORI ESTIVI PER I BAMBINI
Programma completo consultabile al sito
www.asiago.to
ATTIVITÀ ESTIVE A CURA
DELL’ASSOCIAZIONE
“GUIDE ALTOPIANO”
Programma completo attività estate 2017
consultabile al sito www.guidealtopiano.com
Per informazioni e prenotazioni:
340.73.47.864 - info@guidealtopiano.com

Teatro Millepini

Conferenza di approfondimento storico e di
presentazione dei nuovi progetti - Teatro Millepini

Giovedì 21
Fiera di San Matteo, Patrono di Asiago - Centro Storico

Venerdì 22
TRANSUMANZA - Centro Storico

dal 22 al 24 settembre
Gara Internazionale di marcia orientamento e tiro
a cura della sezione UNUCI di Vicenza-Bassano del
Grappa

Domenica 24
Ore 10.00 Commemorazione dei caduti della
sezione UNUCI A seguire Premiazioni della Gara
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ATTIVITÀ ESTIVE A CURA
DELL’ASSOCIAZIONE
“ASIAGO GUIDE”
Programma completo attività estate 2017
consultabile al sito www.asiagoguide.com
Per informazioni e prenotazioni:
3462379118 - 3471836825 - info@asiagoguide.com
Calendario completo in distribuzione presso il S.I.T.
di Piazza Carli.

… E PER IL PROSSIMO INVERNO
Ritornano i “Giardini di Natale”
Febbraio 2018: 12ª edizione del concorso
internazionale “Asiago…fiocchi di luce”
www.magazineasiago.it
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CONSORZIO
ASIAGO
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