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EDITORIALE

Cari Amici
Finalmente è arrivata la primavera con i suoi colori, profumi e sapori.
In questa stagione, Asiago regala emozioni magiche a tutti coloro che decidono
di trascorrere qualche giorno e godere delle meraviglie naturali di questo luogo
incontaminato. Quest’anno l’Altopiano farà da cornice ad uno speciale evento
fuori programma: la tappa del 100° Giro d’Italia. Sabato 27 maggio,
la Città di Asiago ospiterà nella penultima tappa i campioni del ciclismo
italiano ed internazionale per una giornata davvero unica all’insegna
dello sport e del divertimento.

Photo: Antonio Busellato

Ma non sarà solo lo sport ad essere protagonista
di questa stagione. Arte, cultura, natura, musica
e spettacolo saranno validi motivi per venire
ad Asiago e riscoprire questo territorio meraviglioso
ricco di storia e tradizioni. Tante le iniziative in programma,
concerti, mostre, iniziative per tutta la famiglia.
Sarà impossibile annoiarsi!
Vieni a farti un “Giro” ad Asiago!
Ti aspettiamo!

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 è molto vicino agli impianti di risalita
e con possibilità di noleggio sci. Le piste da sci di fronte all’albergo sono dotate di innevamento artificiale e programmato.
Comfort assoluto l’ideale per le settimane bianche di tutta la famiglia con possibilità di pensione completa o di mezza
pensione. All’albergo Orthal di Asiago si soggiorna in grande relax, qui si scopre il piacere del relax grazie anche alla sauna
finlandese, circondati da un’atmosfera accogliente e da un accurato servizio.
Il ristorante Orthal con i piatti tipici di montagna è conosciuto per la qualità e prelibatezza dei propri piatti realizzati dalla
raffinata cucina a gestione familiare. 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.
Nella stagione estiva, viene organizzato all’esterno un ampio spazio riservato ai bambini, allestito con fantastiche
strutture gonfiabili dove i vostri figli possono giocare in tutta tranquillità. Un hotel ideale per le famiglie con spazi per il
relax dei genitori, sedie a sdraio, ombrelloni e giochi dei bambini.
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.
È possibile fare anche piacevolissime passeggiate a cavallo nel verde di una natura incontaminata.
Servizio di ricovero e pensione cavalli.

Dear Friends
Finally spring has come with its colors, smells and tastes. During this season, Asiago donates magical
emotions to all who decide to spend their holidays and enjoy the natural lure of this uncontaminated place.
In particular, this year the Plateau will be the frame of a special event: the stop-over of the 100th Giro d’Italia.
The second to last stop, one of the most important, that forewarns the final rank of one of the most famous
sport competition of Italy. On Saturday, May 27, the city of Asiago will host the champions of the italian
and international cycling for a special day in the spirit of sport and fun.
But not only sport will be the protagonist of this season. Art, culture, nature, music and show will be good reasons to
come to Asiago and rediscover this amazing place full of history and tradition. Lots of scheduled initiatives: concerts,
exhibitions, family initiatives. Well, impossible to get bored!
Take a “Ride” to Asiago! We are waiting for you!

Paola Meneghini
Direttore Responsabile

Albergo Orthal - Via Orthal 6 - 36012 Asiago (Vi) - Tel. 0424 462119 Fax 0424 463542 - info@orthal.it - www.orthal.it
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Incurante della zavorra antipatica e fastidiosa del doping, verso
un’altra scalata, ad aspettare la
maglia rosa con una passione
travolgente. Rimaniamo, noi,
incollati alla tv o ai bordi delle strade per sentire il sudore e
percepire la determinazione nel
momento esatto in cui si compiono, quando il corridore si
alza sulla sella e diventa un eroe,
esempio perfetto di come solo
la parola arrendersi sia sinonimo
di fallimento.

Le cento candeline della gara
ciclistica più famosa d’Italia
Cento candeline fa il Giro d’Italia
prendeva il via per la prima volta.
Il filo rosa partì dal Rondò Loreto
di Milano alle 2.53 di mattina, era
il 13 maggio 1909. A vincere quel
giro dopo otto tappe fu Luigi
Ganna, primo di 127 corridori.
Uno che faceva circa 100 km in
bici tutti i giorni per andare a
lavorare in un campo edile e nel
tempo libero partecipava pure
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ASIAGO

a gare dilettantistiche, dove fu
notato prima e convinto poi a
diventare, o a rendersi conto
di essere sempre stato, un
corridore. Vinse in sella ad una
bicicletta del team Atala, con
un solo rapporto e i cerchioni
in legno. All’arrivo riuscì a dire
solamente (in varesotto) che “gli
bruciava tanto il di dietro”, come
se vincere il primo Giro non gli

fosse valso di per sé un posto
nella storia.
Tutto questo accadeva un’era fa.
Da allora tutto è cambiato,
tranne la passione per la bici.
Perché è la storia del nostro
paese che sembra andare in
bicicletta, senza più maglioni
di lana e scarponcini, senza più
gli spari del dopoguerra, senza
Coppi, Bartali e Pantani.

Qui l’arrivo (che mancava da
quasi 20 anni) segna il quinto
atto di una storia d’amore che
dura da tanto tempo. La prima
volta fu nel 1930 e l’ultima nel
1998, quando Fabio Fontanelli
chiuse vincitore una tappa
che avrebbe dedicato al suo
capitano con la bandana. Per
amore quindi si è voluto riportare
la più importante competizione
ciclistica del nostro paese ad
Asiago,
grazie
soprattutto
all’impegno
della
Regione
Veneto che ha finanziato la
tappa stanziando circa 250 mila
euro. Impegno profuso anche in
occasione di un altro centenario
che riguarda nello specifico
l’Altopiano: la Grande Guerra.
I Sette Comuni si preparano
perciò ad accogliere il Giro
in un momento di personale
raccoglimento e riflessione su
quello che la guerra è stata e
ha rappresentato per i nostri
cittadini e soldati.

FOTO SOPRA:
ROBERTO RIGONI STERN, FRANCO SELLA E NICOLA BASSO,
RISPETTIVAMENTE SINDACO, ASSESSORE ALLO SPORT,
CONSIGLIERE COMUNALE DI ASIAGO

FOTO A DESTRA:
IL VICESINDACO DI ASIAGO DIEGO RIGONI, IL DIRETTORE
DEL GIRO D’ITALIA MAURO VEGNI, IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO LUCA ZAIA, IL SINDACO DI ASIAGO
ROBERTO RIGONI STERN, L’ ASSESSORE ALLO SPORT
DI ASIAGO FRANCO SELLA

Matteo Fes / Shutterstock.com

IL GIRO PREMIA
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Così, una pedalata alla
volta il giro torna ad
Asiago sabato 27 maggio,
come un vecchio amante
mai dimenticato.

L’Amministrazione Comunale
e la Città di Asiago ringraziano
tutti i volontari che con grande
passione supporteranno
l’organizzazione della tappa

www.magazineasiago.it
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La 20° tappa del Giro d’Italia, Pordenone – Asiago, è una grande vetrina per tutte le località venete toccate dal suo passaggio.
L’arrivo della corsa in rosa testimonia ancora una volta il legame che i veneti hanno con il ciclismo. Il Veneto è la culla delle due ruote,
terra di grandi campioni e di bravi maestri artigiani che della bicicletta hanno saputo creare un distretto industriale di livello mondiale.
I ciclisti affrontano il 27 maggio la penultima e decisiva tappa del Giro che, con i suoi 190 km passa nel cuore di alcune delle Docg,
Doc e Igp vinicole più note e apprezzate d’Italia. Questa è l’edizione numero 100 del Giro. Una ricorrenza che richiama i 100 anni
della Grande Guerra che vide i nostri territori e le nostre genti drammaticamente ed eroicamente coinvolti. Ora che il Giro passa
nei luoghi che pagarono un così alto tributo di sangue, mi piace accomunare in un unico ricordo i due centenari. Da questo evento
il Veneto è, quindi, valorizzato in un connubio di storia e di tradizioni millenarie che appartengono agli abitanti dei Sette Comuni;
territorio di grande cultura letteraria, ma anche di cultura enogastronomica e biodiversità agroalimentare di cui la nostra regione è
particolarmente ricca. Nel ringraziare gli organizzatori per l’impegno, rivolgo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e porgo il
saluto della Regione del Veneto e mio personale.

strenghtofframeITA / Shutterstock.com

LUCA ZAIA
RESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

ROBERTO RIGONI STERN
SINDACO DEL COMUNE DI ASIAGO

William Perugini / Shutterstock.com

Siamo orgogliosi di cogliere questa straordinaria sfida, quella di ospitare il Giro d’Italia, che torna ad Asiago dopo quasi
vent’anni. Una ‘volata’ che vede la nostra Città impegnata con tutte le sue energie e con tutta la sua passione! Asiago sarà certamente
pronta ad accogliere la tappa con la preparazione e l’organizzazione che l’ha da sempre contraddistinta. Siamo coinvolti in molteplici
iniziative che animeranno il centro storico e le vie cittadine, eventi che sapranno regalare al grande pubblico e a tutti gli spettatori uno
spettacolo indimenticabile. Un ringraziamento speciale va alla Regione Veneto, che ci ha dato questa grande opportunità di visibilità
e risonanza mediatica e che ha deciso di finanziare la tappa riconoscendo così al nostro Comune ed a tutto l’Altopiano la sua storica
vocazione turistica in un momento particolare, quello in cui ricordiamo i cento anni dall’accadimento del Primo Conflitto Mondiale.

THE “GIRO” PAYS HONOR TO ASIAGO
ACHILLE VARIATI
PRESIDENTE PROVINCIA DI VICENZA
Una palestra all’aperto, per l’ampia possibilità di sport estivi e invernali che vi si possono praticare.
Ma anche un vero e proprio museo all’aperto della Grande Guerra, per i tanti manufatti che qui sono
conservati. L’Altopiano di Asiago è tutto questo e molto di più. Sono montagne che trasmettono quiete e
che conservano tradizioni. Sono comunità che tramandano una storia di cui sono testimoni ed eredi. Non
è un caso, allora, che Asiago sia stato scelto per ospitare la penultima tappa del Giro d’Italia. Un onore
per un territorio che ha la bicicletta nel suo dna, ma anche un riconoscimento ad una morfologia che
ben si presta alle due ruote e ai valori di questo sport: fatica, forza, tenacia, grinta. Asiago e la Provincia
di Vicenza danno il benvenuto a tutti gli appassionati di ciclismo. Ma anche a coloro che cammineranno
sui nostri sentieri, che si inoltreranno nei boschi a cavallo, che scopriranno i luoghi della Grande Guerra
godendo di panorami mozzafiato. O che vorranno, semplicemente, rilassarsi nella pace della natura. Nella
consapevolezza che l’Altopiano di Asiago è molto più di una meta turistica.
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The 100th birthday of Italy’s most famous cycling competition
100 years ago it was the very beginning of the Giro D’Italia. It all started on May 13th, 1909. Luigi Ganna, of the cycling team
Atala, won the first competition against other 127 riders. When he arrived at the final stop, the only thing we was able to
say was “my butt is on fire”, as if he didn’t care we was making history. This happened ages ago. From there on everything
changed, except the passion for cycling. And this year, the Giro D’Italia comes back to Asiago on May 27th, as an old lover
never forgotten. This event (the last time was 20 years ago) marks the fifth “act” of an endless love story. The first time was
in 1930 and the last one in 1988, when Fabio Fontanelli won the competition dedicating the victory to his team captain and
champion Marco Pantani. Now, the Giro returns to Asiago, thanks also to the efforts of the Veneto Region that financiated this
initiative. An effort that not only wanted to celebrate the centenary of the Giro but also the centenary of War World I, that saw
many Italian soldiers fighting on the Plateau.

www.magazineasiago.it
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100 GLI ANNI CHE COMPIE LA SALITA
CHE DA VALSTAGNA ARRIVA A FOZA
Ultimo strappo prima della volata che condurrà i ciclisti del Giro d’Italia fino ad Asiago
Una strada tracciata e successivamente costruita nel 1916. Alla sua costruzione parteciparono anche molte donne che imbracciarono
secchi di sabbia e tavolame per le armature e contribuirono a fornire uno sbocco orientale all’Altopiano. Oggi la strada è asfaltata
ed è lunga 14 km, con una pendenza media del 6,5 %. I tornanti sono venti, quasi tutti piani, e rendono il tratto rettilineo ancora più
duro. Viene utilizzata di solito per le gare del rally “Città di Bassano”, ma il prossimo 27 maggio si concederà ai ciclisti italiani ed
internazionali per l’appassionante penultimo capitolo del centesimo Giro d’Italia.

LA VIABILITÀ

strenghtofframeITA / Shutterstock.com

ASIAGO
L’UNICA TAPPA
IN VENETO

IN EVIDENZA

Sabato 27 maggio i corridori termineranno la tappa passando
sotto al Sacrario Militare del Leiten e, dopo l’omaggio ai
caduti, l’arrivo è previsto davanti la vecchia stazione. La
tappa passerà prima per viale dei Patrioti, via Battaglione
Sette Comuni, viale della Vittoria e viale Giacomo Matteotti,
per concludersi tra viale Garibaldi e viale Stazione dove sarà
posizionato il traguardo. Il centro di Asiago diventerà una
grande isola pedonale, con via Cairoli aperta alle macchine e
a doppio senso di marcia. Anche la circolazione nelle strade
di Roana e Gallio subirà significative modifiche.

LE STRADE
Nelle scorse settimane il Comune di Asiago, nelle figure
dell’assessore allo sport e ai lavori pubblici Franco Sella e
dell’assessore al patrimonio Diego Rigoni, e il Comune di
Gallio, con il sindaco Emanuele Munari, hanno accompagnato
il consigliere delegato provinciale alla costruzione e gestione
delle strade Renzo Marangon a un sopralluogo dei tratti
interessati dal passeggio del Giro d’Italia. «Approfittiamo del
passaggio del Giro d’Italia per mettere in sicurezza un asse
completo, quello che va da Foza a Gallio. E, con l’occasione,
anche qualche altro tratto che necessita di manutenzione
- spiega proprio Renzo Marangon -. L’obiettivo è quello di
sistemare il manto stradale con un’operazione che possa
essere quanto più completo possibile, quindi in grado di
durare nel tempo. Si tratta di un intervento a ribasso di circa
200 mila euro messo in atto dalla Provincia che anche in
questo modo supporta la tappa di Asiago».
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previsto nel cuore di Asiago. Prima la
tappa passerà per viale dei Patrioti, via
Battaglione Sette Comuni, viale della
Vittoria e viale Giacomo Matteotti,
per concludersi tra viale Garibaldi e
viale Stazione dove sarà posizionato il
traguardo. Quello di sabato 27 maggio
sarà il quinto passaggio del Giro d’Italia
sul comune di Asiago. Prima ci sono
state, nell’ordine: Rovigo-Asiago nel
1930 con Antonio Pesenti vincitore,
Solda-Asiago nel 1972 che vide esultare
Roger De Vlaeminck, Dozza-Asiago nel
1993 con Dmitry Konichev, infine UdineAsiago nel 1998, con Fabiano Fontanelli
che salì sul gradino più alto del podio.

WWW.TAPPAASIAGO.IT
FOZA

Dopo una prima parte attraverso
le colline trevigiane del Prosecco, i
corridori arriveranno a Feltre (Caupo)
dove attaccheranno il versante Nord
del Monte Grappa. Stiamo parlando di
24 km di salita con lunghi tratti al 7-8%
intervallati da brevi falsopiani e piccole
discese. Poi i grandi del ciclismo
affronteranno una lunghissima discesa
fino a Romano d’Ezzelino e 10 km
di pianura, per attaccare la salita di
Foza: 14 km al 7.1%. Infine ultimi 10 km
vallonati fino ad Asiago. I corridori
termineranno la tappa passando
sotto al Sacrario Militare del Leiten
e, dopo l’omaggio ai caduti, l’arrivo è

VALSTAGNA

La Pordenone-Asiago
è un passaggio molto
impegnativo per i campioni
del ciclismo

Non perdere tutte le curiosità su
questo grande evento e visita il sito
www.tappaasiago.it e segui la pagina
fb Giro d’Italia – tappa ad Asiago 2017,
puoi trovare tutte le informazioni sulla
competizione e rimanere aggiornato
sugli eventi in programma in occasione
della carovana rosa sull’altopiano!

www.magazineasiago.it
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FATTI UN GIRO
NELL’APP DI ASIAGO

L’applicazione per scoprire le meraviglie naturali, la storia, la tradizione culturale
ed enogastronomica non solo di Asiago ma di tutto l’Altopiano, da Rotzo a Enego

Dinamica,
divertente
e
super
tecnologica, l’App di Asiago è la
piattaforma perfetta per scoprire
l’Altopiano, i suoi luoghi e restare
sempre aggiornato in tempo reale
su tutti gli eventi e le attività del
comprensorio, le strutture ricettive e
le attività commerciali della zona.
Finanziata con il progetto “Distretti
del Commercio” della Regione Veneto,
la nuova App (per smartphone e
tablet) si aggiorna automaticamente
con il portale turistico del Comune
di Asiago garantendo l’accesso a
tutti i contenuti multimediali del sito.
Insomma, l’Altopiano a portata di
smartphone. L’App inoltre include
un sistema di mappe semplice e utile
per poter accedere a tutti gli itinerari
di Asiago e dintorni…anche quelli in
bicicletta.
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E quale miglior occasione se non
quella del Giro D’Italia per scoprire
l’Altopiano in sella ad una mountain
bike?

L’APP È DISPONIBILE
PER SMARTPHONES E
TABLET SIA SU GOOGLE PLAY
CHE SU iTUNES

www.magazineasiago.it
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ANNO DOPO ANNO...GIRO DOPO GIRO
Episodi, personaggi che hanno reso il giro la competizione che è oggi, indissolubilmente legata alla storia del nostro paese e dei suoi protagonisti
1909
1909
Prima edizione, durante
la tappa Bologna-Chieti
quattro ciclisti prendono
il treno venendo di
conseguenza squalificati

1910
1911
1912
1913
1914
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1914
1921

La croce di Girardengo:
Costante Girardengo, storico
protagonista del Giro,
abbandona la gara sulla salita
di Roccaraso, tracciando
una croce sulla ghiaia con un
piede. «Girardengo si ferma
qui», queste le sue parole

1930
1931
1931
Prima volta
della maglia rosa

Coppi vs Bartali:
con l’arrivo nelle scene
di un giovane Coppi
i due corridori si trovano
a gareggiare per la stessa
squadra, Legnano.
È l’inizio di una rivalità
che durerà per quasi 15 anni

“Il processo alla tappa” fu una
trasmissione sportiva italiana
che ebbe inizio nel 1963, diretta
da Roberto Zavoli. Cambiò
radicalmente il modo di trattare
lo sport in tv

SULLO SFONDO: LA CORSA ROSA AD ASIAGO NEL 1923

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1940

1940
1946
1947
1948

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1969

1963
1968
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TAPPA AD ASIAGO
Solda-Asiago, vincitore
Roger De Vlaeminck

Tappa più lunga:
430 km
Lucca – Roma

1970
1971
1972

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Moser vince il Giro e nello stesso
anno stabilisce il nuovo record dell’ora.
Rimarrà imbattuto per 11 anni

Indurain vince il suo
primo Giro d’Italia

TAPPA AD ASIAGO
Dozza-Asiago,
vincitore Dimitry Konichev

al Giro si presenta Eddy
Merckx, il più grande di tutti.
Il resto è leggenda

l’Unione Europea. Si sceglie Verviers
come punto di partenza, prima città a
indire un referendum per l’unità, nel ‘53

1993

Saronni a soli 21 anni
vince il suo primo Giro d’Italia

Bugno, solo lui dopo
Merckx, in maglia rosa
dalla prima all’ultima tappa

1994
1995
1996
1997

1998

TAPPA AD ASIAGO
Udine-Asiago,
vincitore Fabiano Fontanelli

2003
2004
2005
2006

2007
Per i duecento anni
di Garibaldi il Giro
parte da Caprera

Via all’era del “cannibale”:

1990
1992

1999
2000
2001
2002

Gli spari e le pietre a Pieris: il Giro
viene fermato da giovani filo-titini
che iniziano a lanciare sassi ai corridori.
Fermati dalla polizia spareranno anche
qualche colpo d’arma da fuoco

La vittoria di Coppi: nella
tappa Cuneo - Pinerolo,
Fausto Coppi si rende
protagonista di quella
che è stata definita la
più bella vittoria della
storia del Giro d’Italia.

da Verviers (Belgio) per celebrare

1979

1984

TAPPA AD ASIAGO
Rovigo-Asiago,
vincitore Antonio Presenti

Partenza dal Belgio: il Giro parte

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2011
2014

Il bis colombiano di Quintana e Uran

2017

Le 42 tappe vinte di Cipollini, record

Weylandt, 26 anni, muore durante
una tappa dopo essere stato chiamato
all’ultimo per sostituire Daniele Bennati

TAPPA AD ASIAGO
Pordenone-Asiago

www.magazineasiago.it
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conosce bene il valore storico di cui
sono intrisi questi monti. «Il nonno
mi parlava sempre della guerra, io
ero bambino e ascoltavo incantato
i suoi racconti. Erano le storie che
scaldavano i filò dell’inverno, nelle
stalle del paese, a casa nostra. Lui
aveva fatto il portavivande ai soldati
in trincea, in prima linea. Con i muli
e i suoi commilitoni partiva dalle
retrovie e arrivava fino a Col Moschin
per portare da mangiare alle truppe.
Mentre salivano dovevano stare
attenti alle granate che gli austriaci
lanciavano al minimo rumore.
Ovviamente non potevo dare allora
a quei racconti tutto il peso che
avevano, ma mi impressionavano
enormemente».

I successi e i ricordi
di un’entusiasmante
avventura sportiva

BATTAGLIN
CAMPIONE
D’ALTRI TEMPI
L’immagine della salita che porta da
Valstagna a Foza, e poi in Altopiano,
si anima nella mente di Giovanni
Battaglin e ne parla descrivendone
con estrema lucidità le caratteristiche
e i dettagli tecnici. «È una classica
non troppo impegnativa, ma farà la
differenza perché i ciclisti arrivano
con tutto il giro nelle gambe e dopo
più di 100 Km di gara». Sembra un
atleta che ripassa a mente il percorso
prima della gara e studia le strategie.
Ricorda le curve, i rettilinei, i tornanti e
quello strappetto vicino alla galleria…
All’altro capo del telefono la sua voce
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Il ciclismo festeggia quest’anno il
suo centesimo compleanno e cento
anni sono passati anche dal triennio
della Grande Guerra. Ciclismo e
Prima Guerra sono quindi intrecciati
in questa edizione del Giro e nella
tappa di Asiago in modo particolare.
Chiediamo a Battaglin se, oltre
all’anniversario, questi due mondi
abbiano anche altri punti in comune.
La fatica, ad esempio. «La fatica del
ciclista è ben diversa da quella del
soldato. Non ci sono morti, bombe,
non c’è il dolore e il terrore della gente.
È la pura fatica dello sforzo atletico.

C’è l’atleta che ci mette la faccia per
vincere la tappa, la salita! A volte è
più dura, soffri, perché in una gara a
tappe le crisi sono inevitabili. In quei
momenti è fondamentale il supporto
della squadra». Ecco un altro aspetto
comune: la squadra. «Nel ciclismo
si vince se c’è la squadra. Ai nostri
tempi era tutto. C’era tra noi un
legame fraterno. Oggi questo legame
è più debole». Spiega Battaglin.
«Intanto non c’erano telefonini e
aggeggi che ti portano a isolarti
dagli altri. Gli alberghi erano pochi,
le diverse squadre li condividevano e
anche questo accresceva il senso del
gruppo, della tribù. La squadra era il
mondo del ciclista”».
E in gara? «In gara si lavorava per farti
arrivare fresco all’attacco finale; se eri
in crisi la squadra ti portava avanti;
bastava uno sguardo: una sintonia
per sfruttare ogni centesimo e per
avere la giusta spinta anche dentro,
nel cuore! Mi sembra che non ci sia
più quell’affiatamento che c’era ai
nostri tempi. L’anno delle mie vittorie,
a esempio, il 1981, dividevo la camera
con Luciano Loro: era per me un
fratello. Ma oggi è tutta la società a
essere più individualista, e anche lo
sport ne subisce le conseguenze.
Oltretutto anche gli stipendi dei
ciclisti erano più omogenei, oggi
invece ci sono differenze abissali tra
il campione e il componente meno
famoso!

«Nel ciclismo si vince se c’è la squadra.
Ai nostri tempi era tutto. C’era tra noi un legame fraterno.
Oggi questo legame è più debole»
è pacata, pervasa di quella “calma”,
che contraddistingue certi atleti
capaci di offrire poi in gara altissime
prestazioni. Una calma e una forza
che in passato gli hanno regalato il
podio più alto del Giro nella stessa
stagione in cui vinse anche il Giro di
Spagna, il 1981.
«La salita di Foza non è delle più dure.
C’è il tratto vicino alla galleria che
impegna un po’ di più, poi si arriva ad
Asiago in un continuo saliscendi, in
un lungo falsopiano dove le squadre
potranno allontanarsi e avvicinarsi
di continuo, studiando gli avversari

Questo porta a scollare tra loro gli
atleti!». Delle sue vittorie, i ricordi
sono meravigliosi. «Vinsi il Giro di
Spagna e dopo due giorni partiva da
Trieste il Giro d’Italia. Avevo 30 anni.
Ero già vecchio per questo sport e
non avrei vinto nulla senza l’aiuto
della squadra. Bontempi e Leali erano
neoprofessionisti, giovanissimi. Non
ho mai trovato un affiatamento come
in quegli anni. Dico una cosa che
non ho mai raccontato a nessuno.
Quell’anno, dopo il ritiro di febbraio,
che durava un mese, ci spettava la
licenza prima della stagione. Uno
immagina che non vedi l’ora di
rivedere la famiglia, gli amici, la moglie
che ti aspettano… le dico che avevamo
il magone all’idea di lasciarci per
tornare a casa». Insomma, il ciclismo,
come per altri versi la Grande Guerra,
è un’esperienza che segna anche
come uomini, oltre che come atleti.
Grazie per il suo racconto Signor
Giovanni!

IN QUESTE PAGINE:
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
BATTAGLIN

per sorprenderli al momento giusto
e sfilare l’attacco finale». Da atleta
consumato qual è, ipotizza una sua
strategia centrata sul gioco di squadra.
«Ma stranamente questa tappa mi
fa venire in mente mio nonno». Uno
“scatto” nel ragionamento che spiazza.
«Mio nonno ha fatto la grande guerra
in Altopiano». Certo, anche Battaglin,
che è nato e vive a Marostica, dove
ha sede anche la fabbrica di bici
da corsa da lui fondata, come tutti
gli abitanti della fascia di terra che
corre ai piedi di Pasubio, Altopiano di
Asiago, Grappa, Tomba e via dicendo,

www.magazineasiago.it
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APPUNTAMENTI

GLI EROI DELLA
GRANDE GUERRA
La mostra itinerante dedicata
al primo conflitto mondiale

Dal 6 al 16 luglio 2017
Sala Polifunzionale Teatro Millepini:
“Mostra itinerante sulla Grande Guerra
a cura dello Stato Maggiore dell’Esercito”
Orari di apertura:
tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

La mostra si compone di 18 pannelli didattico-illustrativi,
realizzati appositamente dall’Ufficio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito, che, attraverso stampe, documenti
ufficiali e fotografie dà voce ai protagonisti e ai luoghi di una
delle vicende più tragiche del XX secolo.

Dal 6 al 16 luglio 2017, presso la Sala
Polifunzionale Teatro Millepini di
Asiago, si terrà la “Mostra itinerante
sulla Grande Guerra a cura dello Stato
Maggiore dell’Esercito”. Una bellissima
mostra per ricordare il Centenario della
Prima Guerra Mondiale che ha visto
l’Esercito Italiano combattere al fronte
per difendere la nazione dal dominio
austriaco. La mostra ricorderà anche i
100 anni dalla Battaglia Dell’Ortigara,
il cruente scontro sul monte omonimo
che fu testimone del massacro di quasi
30.000 italiani.
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L’obiettivo di questa iniziativa è
di ricordare il coraggio, l’eroismo
ed il sacrificio non solo dei soldati
impegnati al fronte ma anche dei
cittadini che hanno preso parte
all’offensiva per difendere il Paese
dall’attacco nemico.
La mostra inoltre non si fermerà ad
Asiago ma toccherà la maggior parte
delle regioni italiane per testimoniare
la storia dell’Italia durante la Guerra
Mondiale e ciò che ha portato il nostro
Paese a essere una nazione libera.

Monte Ortigara
ph. Anna Sella
Guide Altopiano

www.magazineasiago.it
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ZOOM

UN’AQUILA
SEMPRE IN VOLO
ph. AstanaProTeam

«Stringi i denti, fai un
bel sorriso e vai avanti!»
Il capitano Michele Scarponi,
uno spirito buono,
alla guida dell’Astana

Grande attesa
per il docu-fiction
dedicato al ciclista
Imerio Massignan

Per tutti L’Aquila di Filottrano. Per
l’immensa capacità di soffrire e
sacrificarsi per gli altri: «È il compito
del gregario» - e sorride, Michele.
Ma soprattutto per come scala la
montagna, stacca il gruppo e vola verso
l’alto, scomparendo nella solitudine
della fuga. La fuga solitaria, l’atto più
coraggioso dello scalatore.

Michele Scarponi è stato designato a
rivestire i panni del Capitano dell’Astana
all’inizio di questo Giro n. 100. E tale
è rimasto anche dopo la sua ultima
fuga, la più spiazzante - e straziante di tutte. Alexandr Vinokurov, General
Manager dell’Astana, ha annunciato
senza esitazioni: «Ogni giorno, in
questo Giro d’Italia, così come anche
nelle altre corse, Michele sarà con noi
e gareggeremo per lui, lottando e
sorridendo come ci ha insegnato a fare».
E non poteva essere diversamente:
chi meglio di lui poteva sostenere,
incoraggiare e motivare la squadra, lo
staff e i manager?

L’aquila di Filottrano vola in cerchio,
con lo sguardo costantemente rivolto
verso i suoi compagni e li accompagna
tappa dopo tappa a dare sempre il
meglio, ma con il sorriso!
«Stringi i denti, fai un bel sorriso e
via…»: era questo, come sanno bene i
suoi compagni e coloro che lo hanno
conosciuto e ne hanno apprezzato
le doti umane oltre che sportive, il
senso del ciclismo per Michele. Un
insegnamento per tutti gli appassionati,
un valore da coltivare, una gioia da
vivere senza risparmiarsi mai!
Grazie Michele

CIAK SI GIRA!
Contributo di Franco Montini
“Solitamente la popolarità di un
atleta è direttamente proporzionale
al numero delle sue vittorie. Anche
l’affetto che circonda gli sportivi
dipende dai successi ottenuti. Ma
qualcuno fa eccezione alla regola:
Imerio Massignan è uno di questi.
Ciclista, professionista dal 1959 al 1970,
nel corso della carriera Massignan ha
vinto soltanto tre corse: la BolognaRaticosa nel 1959 (quando ancora
era dilettante), una tappa del Tour
del France nel 1961 e una tappa della
Vuelta de Catalogna nel 1965.
In compenso ha conquistato due
volte il titolo di miglior scalatore al
Tour de France nel 1960 e nel 1961
e si è reso protagonista di imprese
memorabili,
sfiorando
clamorosi
successi, sfuggitigli per una serie di
imprevedibili eventi, collezionando
un’infinità di piazzamenti.
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Al Giro d’Italia del 1960 nella tappa
che, per la prima volta, affronta il passo
del Gavia, Massignan stacca tutti si
appresta a conquistare una grande
vittoria e potrebbe perfino indossare
la maglia rosa se non fosse che fora
ben tre volte e, abbandonato della
macchina d’assistenza, vede il suo
sogno infrangersi. Così come l’anno
dopo al Giro di Lombardia quando,
transitato nettamente in testa sul
muro di Sormano, viene riacciuffato
a pochi chilometri dal traguardo e
battuto in volata da Vito Taccone,
lo si scoprirà dopo, ha superato la
difficile salita, grazie a molti aiuti non
regolamentari. Ma il destino ha voluto
anche che nella sua unica vittoria al
Tour del France, nella tappa TolosaSuperbagnes del 1961, poco prima che
Massignan tagliasse il traguardo, una
maledetta folata di vento si porta via
lo striscione d’arrivo, impendo a Imerio
di godere fino in fondo una grande e
meritata soddisfazione”.

Nel 2018 saranno completate
le riprese della docu-fiction
che si ispira al libro di Marco
Ballestracci dal titolo “Imerio.
Romanzo di dannate fatiche”.
Un film costruito sulle sue
memorie, con il contributo
di immagini di repertorio,
ricostruzioni e interviste
a ciclisti di oggi e degli anni
Sessanta, con la regia
di Francesco Miccichè
e produzione Own Air.

www.magazineasiago.it
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LA MIA “PALESTRA”
“L’Altopiano, meraviglioso palcoscenico per correre in bicicletta”

Una millenaria tradizione di genuinità
meneghinieassociati.it

Il caseificio di Montagna più premiato al mondo
Spacci aperti tutti i giorni in Via Pennar e Via Mörar ad Asiago

Matilde Molo, giovane corridore, di Schio.
si allena da sempre ad Asiago
ph. Flaviano Ossola

Ciao Matilde! Perchè hai scelto l’Altopiano come “palestra”?
Ciao! Amo particolarmente salire sull’Altopiano, ci sono così
tante salite per raggiungerlo. Sono tutte ideali per allenarsi
perchè non hanno una pendenza troppo esagerata. Per arrivare
preparati alla stagione di gara però è fondamentale anche
l’inverno in palestra per allenare la forza delle gambe, nel ciclismo
nulla è gratis: costanza, tempo e impegno sono fondamentali.
Da fine febbraio in poi inizio ad allenarmi solo in bici.
Come ti sei avvicinata al ciclismo?
Ti ha spinto qualcuno? Hai un mito sportivo?
In realtà non è da molti anni che mi sono avvicinata al ciclismo,
prima non mi interessavo molto di questo sport. Penso che le
emozioni provate nel vedere Pantani scattare in salita siano
indimenticabili, all’epoca ero alle elementari, ricordo che
facevo le gare in Graziella con gli amichetti e quando scattavo
fingevo sempre di essere lui! Durante le ricreazioni vedevo i
ciclisti passare e mi meravigliavo che riuscissero ad andare
“senza mani”, mi ripetevo sempre: “magari anche io riuscirò a
farlo!”; non è da molto che ho imparato e ora quando lo faccio
penso sempre con soddisfazione che finalmente ce l’ho fatta!
Ho iniziato a praticare il ciclismo grazie al mio ex fidanzato:
voleva fare uno sport assieme e così sono salita in sella, meno
di un anno dopo ero già in griglia di partenza!
Come è stato appassionarsi alla bicicletta?
Cosa ti lega ora a questo sport?
Alla bicicletta mi sono appassionata piano piano. E’
relativamente da poco tempo che vado, circa 4 anni, ma
sono stati davvero intensi! L’inizio è stato tremendo, durante
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il primo mese era una batosta continua e sono anche caduta
diverse volte da ferma. Andavo in crisi dopo circa 30-40 km e
sulla strada di ritorno la fatica era tale da farmi piangere. Dopo
i primi 1000 km cominciavo a stare molto meglio e ho fatto lo
Stelvio mentre piovigginava! E’ stata durissima, ricordo che
arrivata in cima avevo le dita congelate per il freddo e la neve,
ed era agosto! Ma quando arrivi lassù con le tue gambe che
altro importa? Un paio di mesi prima non avrei mai pensato di
poterci riuscire, invece eccomi lì. Ho capito che alla fine i limiti
che pensavo di avere erano solo nella mia testa, non ci voleva
così tanto per superarli!
Hai un obiettivo a livello sportivo che desideri raggiungere?
Per me il ciclismo è più una sfida con me stessa che con gli
altri. Praticando questo sport da pochi anni, il mio fisico e le mie
prestazioni sono cambiate tantissimo di anno in anno. Il ciclismo
continua a essere una sfida costante con i miei limiti. La bici in
fondo è un modo per conoscermi meglio e non è sempre facile
resistere. Ciò che continua a meravigliarmi però è la sensazione
di libertà e fiducia che provo quando sono in sella. Sono solo io,
basto io, posso andare dove voglio con le mie forze. Il ciclismo
insegna a tener duro, a sopportare quando ti sembra di non
farcela più, perché quando invece poi ce la fai, allora ti senti
più forte che mai. Ti fa sentire libero quando hai solo voglia di
allontanarti da tutto, ti fa sentire indipendente e grande quando
in cima alle montagne c’arrivi con le tue gambe, senza l’aiuto di
niente e nessuno. Il ciclismo ti fa capire che puoi fare tutto quello
che vuoi, se lo vuoi. E’ una palestra di vita, impari a essere in
sintonia con te stesso e per questo il mio obiettivo è continuare
a scoprire fino a dove posso arrivare

www.magazineasiago.it
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ARTE

ARTE IN BICICLETTA
“La scoperta del mondo parte per me dalla bicicletta”
diceva il pittore francese Maurice de Vlaminck
In un’epoca che è ormai lontana in cui Maurice Garin, che di
professione faceva lo spazzacamino, vinceva il primo Tour
de France e veniva squalificato all’edizione successiva
per aver preso il treno durante la corsa (sì, avete
letto bene), è quasi facile immaginarsi un pittore
attratto dall’espressionismo e da Munch, girare per
la campagna francese alla ricerca di un soggetto
da ritrarre, magari proprio in sella a una di
quelle prime biciclette a scatto fisso, dove non
è possibile né pedalare a vuoto all’indietro né
tantomeno smettere di pedalare.

CHIARA STEFANI
ASSESSORE AL TURISMO E ALLA CULTURA DEL COMUNE DI ASIAGO
L’arrivo ad Asiago della 20esima tappa del Giro d’Italia è un eccezionale evento sportivo
che suscita una grande emozione diffusa, popolare, per i campioni di ciclismo che giungono nella
nostra città. Quella di Asiago, poi, è una tappa chiave e va ricordato che il Veneto ha scritto pagine
importanti di ciclismo e conta migliaia di appassionati. E’ un’occasione di grande visibilità per
Asiago e l’Altopiano, importante per le attività commerciali ed alberghiere e un’opportunità d’oro
per promuovere l’offerta turistica. La nostra Città accoglie la tappa con un mix di sport, turismo,
cultura e organizzazione che costituiscono gli ingredienti di un evento di successo.
Accanto all’evento sportivo e all’organizzazione della carovana del Giro, sono diversi gli eventi in programma per il lungo “Weekend
rosa”, che vedrà alternarsi i concerti sul palco di piazza Carli a quelli itineranti per le vie del centro storico arricchito dalle vetrine e
dall’arredo e verde urbano a tema, fino alla serata dedicata al grande “pirata” Marco Pantani al Teatro Millepini. Ma poiché la “Regina
della festa” è la bicicletta, al Museo “Le Carceri” non poteva mancare una mostra dedicata, eccezionale nel suo genere, costituita dalle
biciclette storiche della Collezione Cenzi. “La bicicletta - nascita di un mito” è la mostra inaugurata aspettando il Giro, che accompagnerà
tutta l’estate asiaghese con numerosi eventi collaterali, incontri a tema ed escursioni su due ruote. L’arrivo del Giro d’Italia ci dà infatti
anche l’opportunità, in questo 2017 decretato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite “Anno internazionale del turismo sostenibile”,
di promuovere il piacere di andare in bicicletta, non solo per chi ha una preparazione atletica ed è in grado di affrontare itinerari
impegnativi. L’Altopiano di Asiago offre numerosi tracciati pedalabili in Mountain Bike (MTB) di ogni grado di difficoltà, dai semplici
itinerari agevoli e poco impegnativi, adatti alle famiglie con bambini, fino a quelli più impegnativi e faticosi, dedicati agli sportivi.
Con la MTB o con la E-bike a pedalata assistita, con la bici da corsa o sulla neve con la fat-bike, l’importante è amare la due ruote!

ASIAGO - MUSEO LE CARCERI
14 MAGGIO - 3 SETTEMBRE 2017
“LA BICICLETTA NASCITA DI UN MITO”

Come diceva Robert Penn
(che in bici ha fatto pure il giro del mondo):
“Ciò che conta è la bicicletta”

orari: 10:00 / 12:30 - 15:30 / 19:30
dal 15/5 al 30/6: sabato, domenica e festivi
dal 1/07 al 3/09: tutti i giorni
informazioni: 0424 600255
www.asiago.to - info@asiago.to
museo le carceri

Difficile oggi pensare ad un’immagine
così, oggi la bici si usa per fuggire
dallo stress la domenica o per andare
al lavoro. Qual’è quindi la storia del filo
sottile che collega un pittore francese
ad un ciclista improvvisato? Qual’è
la storia del mezzo di trasporto più
popolare della cultura occidentale?
In occasione della tappa del Giro
d’Italia di passaggio ad Asiago, sarà
possibile ammirare al Museo Le
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Carceri la mostra dal titolo “Storia
della bicicletta”, realizzata grazie
al
contributo
fondamentale
di
Luigino Cenzi, uno dei più importanti
collezionisti europei del settore. La vita
di Cenzi potrebbe già di per sé essere
una risposta. La storia che lo collega
alla bicicletta non è poi così diversa
da quella di Garin: capitando per caso
in questo mondo ne rimase travolto,
trasformandosi da tappezziere a

collezionista di bici d’epoca…
Fantastico! La risposta sta tutta lì,
nella passione: più di 150 modelli di
bici storiche, raccolti in centinaia di
mercatini in vent’anni di ricerche alla
scoperta delle bici più fantasiose.
Obiettivo della mostra è quello di
trasmettere al grande pubblico questo
“grande amore”, far conoscere la
storia della bicicletta, a partire da fine
Settecento fino ai giorni nostri.

Ad Asiago saranno in esposizione i modelli più
significativi, quelli che valgono la pena di essere
raccontati. Pezzi di storia che hanno determinato,
ciascuno a suo modo, l’evoluzione di un mezzo di
trasporto che nel corso del tempo ha sempre saputo
trovare un suo spazio nonostante il progresso
tecnologico e i cambiamenti sociali. Tra prototipi
bizzarri ed evoluzioni tecniche si snoda quindi un
percorso storico che vuole trasmettere il fascino e
l’importanza dell’amata bicicletta!

www.magazineasiago.it
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ITINERARI PER TUTTI

ITINERARIO ALTOPIANO SUD
Saliamo in sella alle nostre bici e ci dirigiamo in direzione delle
vecchie carceri, dando le spalle al palazzo dell’ex stazione dei
treni, oggi sede degli uffici dell’Unione Montana. Dopo la prima
svolta a sinistra teniamo e giriamo a destra in direzione del

L’Altopiano di Asiago 7 Comuni offre un ricco ventaglio
di itinerari per gli amanti dello sport all’aria aperta

Sacrario Militare. Da qui la strada inizia a salire leggermente verso
contrada Zocchi e ci permette di godere di uno splendido colpo
d’occhio sulla città di Asiago. Dopo qualche centinaio di metri

«L’area montana delimitata a nord e
a est dal Brenta, a ovest dall’Astico
e a sud dalla pianura veneta, è, per
molti aspetti, unica nelle Alpi», questo
è l’Altopiano di Asiago 7 Comuni,
a detta del naturalista e politico
irlandese John Ball.

Un vero e proprio parco outdoor,
unico nel suo genere, dove è possibile
cimentarsi dalla primavera all’autunno
in più attività sportive, con itinerari
ideati dalle Guide Altopiano di Asiago,
che possono fare tutti, sia a piedi che
in mountain bike, ma anche a cavallo.

In inverno, invece, questi percorsi,
lasciano spazio allo sci di fondo,
all’alpinismo e alle ciaspole. I vari
percorsi hanno un unico comun
denominatore, il punto di partenza e
l’arrivo sempre nel cuore di Asiago.

incrociamo la strada provinciale Gallio-Bassano, ci immettiamo
a destra e proseguiamo fino a trovare un ponticello che sovrasta
la strada presso contrada Bertigo. Da qui teniamo la sinistra
entrando nella “Valbella”, percorsa durante l’attacco italiano
del gennaio 1918. All’altezza di malga Ronco di Carbon, visibile
in alto sulla nostra destra, lasciamo il fondo asfaltato per un più
divertente fondo naturale-sterrato.

SCHEDA TECNICA
Punto di ritrovo e partenza: Asiago parcheggio dello Stadio
del ghiaccio, c/o bar “Alla Vecchia Stazione” (via della
stazione, 9 Asiago).
Tipologia itinerario: fondo misto: asfalto e naturale (sterrato
sempre ben coeso e compatto)
Difficoltà: medio-facile, lunghezza 32km, dislivello 400 m,
adatto a ciclisti mediamente allenati, indicato anche per
e-bike.
Località attraversate: Asiago, zona Museo “Le Carceri” e
Sacrario Militare, contrade Zocchi, Bertigo e Valbella, malghe
Ronco di Carbon, Stenfle (agriturismo), Melaghetto, Melago.
Località Busa del Termine, Val di Melago e Val Chiama,
Campomezzavia, Osteria Fontanella, Turcio, bivio Lucca, San
Sisto (Lazzaretto), contrada Ave, Asiago.

La presenza di un ricco bosco di conifere, conferisce alla

ITINERARIO ALTOPIANO NORD

zona anche nelle giornate più calde un sufficiente e rilassante

a sinistra potremo fare una veloce divagazione fino a Sasso,

ombreggiamento, che andrà a scemare quando costeggeremo

visitando la bella frazione punto d’arrivo della famosissima “Calà

i pascoli di malga Stenfle. Superato l’agriturismo, l’itinerario

del Sasso”, con i suoi 4444 scalini, la gradinata naturale più lunga

prosegue su stradina sterrata semi-pianeggiante fino al bivio di

del mondo. Proseguendo sempre in direzione Asiago (nord)

Dal centro si seguono le indicazioni per “contrade nord”,

casara Melaghetto, facilmente riconoscibile per la presenza del

superiamo la località Turcio. Alla rotatoria, svoltare a sinistra fino a

lasciando a sinistra il laghetto Lumera. Al bivio in corrispondenza

recente monumento di forma piramidale, il quale ricorda le eroiche

località bivio Lucca, nei pressi dell’entrata del Centro Golf Asiago.

del capitello del Mülche, si tiene la sinistra verso contrada Lamàra,

gesta del Capitano Eugenio Niccolai, eroe del 151° reggimento

Giriamo a sinistra (parcheggio), abbandonando il fondo asfaltato,

da superare sulla destra, e contrada Büscar, svoltando a sinistra

della Brigata “Sassari”, Medaglia d’Oro al Valor Militare caduto

per imboccare la stradina che attraversa in parte la foresta del

qualche centinaio di metri prima di raggiungerla. Si gira a sinistra,

il 31 gennaio 1918 a soli 22 anni nel tentativo di respingere con i

Billeraut. Al secondo bivio svolteremo a sinistra, dopo una breve

e si imbocca una stradina a fondo erboso, salendo si andrà ad

suoi uomini l’attacco nemico. Proseguendo, si imbocca la strada

e dolce salita scenderemo verso il “Lazzaretto” e la chiesetta di

intersecare la rotabile che porta al monte Interrotto. Si gira a

centrale che scende in direzione sud. Al bivio di casara Melagon

S. Sisto, superata la quale, tenendo la destra, proseguiremo verso

destra e si riprende su fondo asfaltato per circa 1 km, salendo le

teniamo la sinistra lungo l’ultimo tratto di strada a fondo naturale

Ave, antica e luminosa contrada del territorio asiaghese. Ripreso

pendici del monte Rasta. La vegetazione comincia a farsi ricca di

che scende a Busa del Termine. Da qui si giunge al bivio della

il percorso su fondo asfaltato in pochi minuti saremo di nuovo al

faggi ed abeti rossi, la strada sale per larghi tornati fino alla quota

strada che porta a Sasso di Asiago, in val Chiama. Girando

punto di partenza presso lo stadio del ghiaccio Odegar.

1392 m.s.l.m del monte Interrotto, dove è possibile visitare il forte
Interrotto, un’antica caserma del 1885.
Superato il forte, dal quale per altro si gode di un bellissimo
panorama sui paesi sottostanti, si prosegue su fondo sterrato.
Al primo bivio, l’alternativa è scendere a destra, accorciando
il percorso, attraverso la contrada Bosco, oppure si scende a
sinistra e vistare da prima il cippo che ricorda il sacrificio della
Brigata Catanzaro e poi i cimiteri di guerra del monte Mosciagh.
Oltrepassati i cimiteri di guerra, al bivio di q. 1495 si mantiene
la destra come pure per i successivi due bivi. Al terzo bivio si
scende verso sud, girando a sinistra in direzione della contrada
Bosco, da qui verso contrada Büscar e sulla strada dell’andata in
pochi minuti si ritorna al punto di partenza.

SCHEDA TECNICA
Punto di ritrovo e partenza: Asiago parcheggio dello Stadio
del Ghiaccio, c/o bar “Alla Vecchia Stazione” (via della
stazione, 9 Asiago).
Tipologia itinerario: fondo misto: asfalto e naturale (sterrato
non sempre ben coeso e compatto, con ghiaia, anche
grossolana o argilla)
Difficoltà: medio-impegnativa, lunghezza 20 km, dislivello
600 m, adatto a ciclisti allenati, indicato anche per e-bike.
Località attraversate: Asiago, contrade San Domenico,
Lamàra, Büscar, monte Rasta, Forte Interrotto, Cimiteri del
monte Mosciagh, contrada Bosco, Asiago Centro.
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ITINERARIES FOR EVERYONE!
The Altopiano di Asiago is an evocative stage
for all outdoor sports lovers
A real outdoor park, a one of a kind space where you can practice all kind of sports activities from spring to autumn, with
several itineraries, proposed by the mountain guides of Asiago, that everyone can do either by foot, bicycle or by horse.
During the winter season, these itineraries become the ideal place to practice cross-country skiing or mountain climbing
wearing snowshoes. All itineraries have one thing in common: they start and end in the heart of Asiago.

www.magazineasiago.it
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ITINERARIO ALTOPIANO EST

FRANCO SELLA
ASSESSORE ALLO SPORT AI LAVORI PUBBLICI
E ALL’INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE DI ASIAGO
Non solo Asiago, ma tutto l’Altopiano rappresenta un’importante meta turistica

Dal piazzale dello Stadio del Ghiaccio, dirigersi verso sud est
lungo la provinciale Asiago-Bassano del Grappa, fino al bivio di
S. M. Maddalena; qui svoltare a sinistra in direzione di contrada
Pennar, dove una leggera salita su strada aperta alla normale
percorrenza automobilistica ci porterà davanti allo storico e
pluripremiato caseificio “Pennar”. Proseguire fino ad incrociare la
provinciale Gallio-Bassano e svoltare a sinistra in direzione Gallio.
Dopo circa 2 km prima di superare il ponte, presso contrada
Bertigo, si gira a destra e si arriva in località Valbella. Percorsa
questa soleggiata valle, nei pressi di contrada Laben, si sale verso
sinistra e si prende la stradina sterrata, caratterizzata da circa 70
metri di dislivello, un percorso che costeggia le pendici est del
monte Sisemol, che porterà direttamente alla contrada Roncalto.
Si riprende in discesa per immettersi nella strada provinciale
Gallio-Bassano.
Si svolta a destra e si giunge a Gallio. Allo stop in centro, si gira
a sinistra in direzione Asiago fino alla rotatoria, svolta di nuovo
a destra in direzione Gastagh, dove la strada inizia a salire. Al
secondo bivio si tiene la destra in direzione nord, dopo qualche
centinaio di metri la strada prosegue pianeggiante all’interno di
un bosco di conifere. Ci si trova ora all’imboccatura della Val di

SCHEDA TECNICA
Punto di ritrovo e partenza: Asiago parcheggio dello Stadio
del Ghiaccio, c/o bar “Alla Vecchia Stazione” (via della
stazione, 9 Asiago).
Tipologia itinerario: fondo misto: asfalto e naturale (sterrato
sempre ben coeso e compatto)
Difficoltà: medio-facile, lunghezza 15 km, dislivello 250 m,
adatto a ciclisti mediamente allenati, indicato anche per
e-bike.
Località attraversate: Asiago, S. M. Maddalena, contrade
Pennar, Bertigo, Laben e Roncato, Gallio Centro, Gastagh,
Valgiardini, Rigoni di Sotto, Asiago Centro.
Nos. Al primo bivio, si deve mantenere la sinistra, poi si supera un
tornante e si scende ancora verso sinistra in località Valgiardini.
Da lì molte sono le strade e stradine che convergono verso il
centro di Asiago, la più diretta è quella che scende in direzione
contrada Rigoni di Sotto, passando a destra delle abitazioni del
noto scrittore Mario Rigoni Stern e del regista Ermanno Olmi. Al
termine della discesa, costeggiando l’aeroporto Romeo Sartori in
pochi minuti si arriva nel centro di Asiago e al punto di partenza.

per gli appassionati di sport. La peculiarità del nostro territorio è che offre attività sia nella
stagione estiva, sia durante i mesi invernali. Quando la neve non c’è l’Altopiano accoglie
i visitatori in mille modi diversi. Grazie alle centinaia di chilometri di strade bianche e alla
fitta rete di sentieri di montagna, Asiago si presta anche alle gite in bici e in mountain
bike. Non a caso, infatti, è l’unica tappa nella regione Veneto toccata dalla centesima
edizione del Giro d’Italia. Qui non sono mai mancati gli appassionati delle due ruote,
per questo la nostra Amministrazione sta investendo molto sul turismo ciclo pedonale, anche con la realizzazione di nuovi tratti
di piste ciclabili. I sentieri che collegano le antiche contrade di Asiago e dei Sette Comuni si prestano a tranquille passeggiate a
piedi o a cavallo oppure è possibile impegnarsi in trekking di più ore raggiungendo i luoghi della Grande Guerra o i 2341 metri
di Cima XII. Infine fiore all’occhiello resta l’esclusivo Golf Club. L’Altopiano è inoltre considerato il “paradiso dello sci nordico”
con oltre cinquecento chilometri di piste: uno dei più articolati e completi sistemi di tracciati in Europa per lo sci di fondo. Per
non parlare dell’hockey su ghiaccio, del pattinaggio artistico e di velocità. E a completare l’offerta sportiva ci pensano lo sci
alpino, lo snowboard e le escursioni guidate con le racchette da neve. Ad Asiago è nato anche il Liceo Sportivo, unico in tutta
la provincia di Vicenza e fortemente voluto dalle Amministrazioni comunali del territorio. La nostra città considera lo sport un
diritto per ogni cittadino, pertanto nessuna struttura viene fatta pagare alle varie Associazioni sportive locali. Investire nello
sport significa, per l’Amministratore, creare dei cittadini migliori, più sani. Non è un caso che Asiago sia stata la patria natale di
molti ori olimpici, non ultimo Enrico Fabris, e che sia stata di recente investita del titolo di Città Europea dello Sport.

NUOVE PISTE
LA “VECCHIA FERROVIA”
CICLABILI AD ASIAGO
Asiago pensa al futuro. Nell’ottica di ampliamento
dell’offerta turistica legata alle famiglie che amano le
escursioni in bicicletta, con i lavori di rifacimento che
stanno interessando via Matteotti, l’Amministrazione
Comunale di Asiago ha annunciato che quest’anno
prenderà il via la progettazione per la realizzazione
di due piste ciclabili. La prima collegherà il Teatro
Millepini al Sacrario Militare del Leiten, la seconda
unirà piazza Delle Poste con l’area Kaberlaba.
Quest’ultima risulta inserita nel più ampio progetto
del centro sportivo di Asiago.

Un percorso facile adatto a chiunque, percorribile a piedi o in bicicletta. La
strada della vecchia ferrovia ha una storia lunga ormai poco più di 100 anni.
Nata agli inizi del ‘900 per volere dell’imprenditore tessile Alessandro Rossi, la
ferrovia collegava la pianura all’Altopiano. Ora, nel suo ultimo tratto che si snoda
tra le colline di questo splendido territorio da località Campiello ad Asiago, è
stato creato un percorso di 20 km chiamato “La strada del vecchio trenino”. Un
sentiero suggestivo, che ripercorre esattamente la strada un tempo battuta
dal vecchio treno e dove in estate come in autunno i suoni, i colori e le forme
dell’Altopiano diventano protagonisti. A Canove, accanto al Museo della
Grande Guerra, è possibile vedere la “Vaca Mora”, una riproduzione della
locomotiva che nella prima metà del secolo scorso trasportava le persone
sull’Altopiano. Da non perdere una visita al museo in cui sono conservati
migliaia di reperti che raccontano i difficili anni del primo grande conflitto.

ITINERARIO ALTOPIANO OVEST
La direzione è il Pala Odegar, entrando nella stradina che passa a
destra la pizzeria “Da Tata”. Al bivio si prosegue a destra verso la
contrada Mörar e da qui verso sud-ovest, per la zona artigianale
di Asiago. Si gira a sinistra verso contrada Roncalto, si lascia poi
la strada asfaltata per proseguire su stradina a fondo naturale.
Si raggiunge la “strada del Trenino” nei pressi della galleria in
località Quaranta Campi, percorrendo la strada principale e
mantenendo sempre la destra in prossimità dei vari bivi. Si entra
nel tracciato dell’ex ferrovia per poi proseguire a destra verso
Canove di Roana. Si continua sul tracciato della “strada del
Trenino”, bisogna fare molta attenzione, dando la precedenza, ai
pedoni. Il rientro al palaghiaccio si stima in circa 10 minuti.
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SCHEDA TECNICA
Punto di ritrovo e partenza: Asiago parcheggio dello Stadio
del Ghiaccio, c/o bar “Alla Vecchia Stazione” (via della
stazione, 9 Asiago).
Tipologia itinerario: fondo misto: asfalto e naturale (sterrato
sempre ben coeso e compatto)
Difficoltà: facile, lunghezza 10 km, dislivello 150 m, adatto a
ciclisti mediamente allenati, indicato anche per e-bike.
Località attraversate: Asiago palaghiaccio, contrade Morar e
Coda, zona artigianale di Asiago, Roncalto, Quaranta Campi,
Canove di Roana, Consorzio Caseifici, Asiago palaghiaccio
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STORICO CAFFÈ ADLER
FESTEGGIA I 50 ANNI
DEL GOLF CLUB ASIAGO

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.

meneghinieassociati.it

Sistemi di riscaldamento

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.

GRAN CAFFÈ ADLER, DAL 1848 LUOGO DI EVENTI ED INCONTRI

www.centrostube.it - Via dell’Artigianato ASIAGO - tel 0424 63581
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NELLA FOTO:
MASERATI GRANCABRIO

NELLA FOTO:
MASERATI GHIBLI

FERASIN AUTOMOBILI:
Una storia di passione
con Maserati
F

erasin Automobili è dal 1952 Concessionario Ufficiale
Maserati, potendo vantare il primato di essere il più storico
al mondo. La concentrazione esclusiva sul Marchio, unica
nel panorama nazionale e internazionale, è una scelta
strategica nell’intento di offrire al cliente il massimo della
specializzazione e della professionalità, tanto nella fase di
assistenza all’acquisto, quanto nella cura del servizio post
vendita.
Una professionalità trasmessa dal fondatore Orfeo Ferasin
e costantemente accresciuta nei 65 anni di cammino a
fianco di Maserati, sodalizio non paragonabile a quello
di nessun altro concessionario. Con le sedi di Altavilla
Vicentina, Limena e Treviso, Ferasin Automobili fornisce
alla clientela una gamma completa di servizi focalizzati
sempre sulla qualità e la vicinanza al cliente.
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NELLA FOTO:
MASERATI QUATTROPORTE

Una storia di innovazione: le novità

La storia continua ad Asiago

La gamma attuale di Maserati è in grado di soddisfare tutte
le esigenze di guida e di esclusività dei propri clienti. Dal
2013, con l’introduzione del motore diesel su tutte le proprie
berline (Ghibli e Quattroporte) e con l’arrivo della trazione
integrale, le possibilità di utilizzo vengono incontro anche al
cliente più esigente. Nel 2016 Maserati ha ancora una volta
saputo sorprendere tutti gli appassionati di auto: l’uscita del
suo primo SUV, Levante, capolavoro di tecnica e di design
italiani, è stata accolta da un grandissimo successo che
continua a crescere. Ma le sorprese non finiscono, grazie alle
novità previste per la seconda parte dell’anno: un restyling
della Ghibli, che introdurrà i più avanzati sistemi di assistenza
alla guida attiva e saprà esaltarne ulteriormente il carattere
tanto sportivo quanto elegante; e il restyling definitivo
della Granturismo e della Grancabrio, come tributo al cuore
pulsante della sportività dei prodotti Maserati.

E anche per Ferasin Automobili le novità non finiscono
mai, sempre alla ricerca di sorprendere i propri clienti.
Continua l’ormai consueto presidio nella incantevole
cornice dell’Altopiano di Asiago presso lo storico Caffè
Adler, una stretta collaborazione con i titolari Signori
Martini che permette di far conoscere agli appassionati
gli esemplari più belli della gamma Maserati. I prossimi
appuntamenti: il 27-28 Maggio, in occasione dell’arrivo di
tappa del 100° Giro d’Italia, e dal 27 Luglio al 2 Agosto per
il Summer Tour, che darà la possibilità di richiedere il test
drive stradale in particolari giornate dedicate.
La storia è fatta di momenti: Maserati ha percorso i suoi
100 anni con salite e discese tortuose definendo la Storia
nel campo automobilistico, Ferasin Automobili ha scritto
la sua storia da 65 anni segnando la strada come il dealer
monomarca più storico al mondo!

Altavilla Vicentina: Via Olmo 49 (SS11) - Tel. 0444 965111
Limena: Via del Santo 147 - Tel. 049 8843640
Treviso: Viale della Repubblica 271 - Tel. 0422 301113
www.ferasinautomobili.it
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FOCUS ED EVENTI SPORTIVI

TUTTI DI CORSA!
Un’estate tra sport, natura e divertimento

16/07/2017
MEZZA MARATONA
La Enego Marcesina è una mezza maratona
“speciale” di 21,097 km che si sviluppa
in uno straordinario percorso ad anello
sulla piana di Marcesina
Grazie ai riscontri maturati negli anni scorsi e al successo avuto

11/06/2017
CORSA DEL TRENINO
Di corsa da Cogollo del Cengio ad Asiago
sul divertentissimo tracciato della vecchia
ferrovia che saliva sull’Altopiano

conduce fino alla finish line presso la Vecchia Stazione di Asiago
(ora “Unione dei Comuni”). Gli atleti che si cimenteranno in questa
straordinaria avventura, potranno godere di sensazioni uniche e
panorami splendidi a perdita d’occhio sul meraviglioso Altopiano
dei 7 Comuni. Particolarmente emozionanti gli attraversamenti
delle due gallerie (di 140mt e di 360mt.) dove un tempo sbuffava

nella edizione 2016 (diventando mezza maratona) la gara
proposta dall’ASD LaEnegoMarcesina non necessita più di grandi
presentazioni. Un successo figlio innanzitutto delle peculiarità
ambientali e tecniche di una gara che si sviluppa per intero sulla
bellissima piana di Marcesina e capace di soddisfare tanto gli amanti
della corsa su strada più classica, quanto gli atleti che strizzano

la storica “VACA MORA”. Anche questa 12^ manifestazione potrà

l’occhio al trail, proponendo diversi chilometri con fondo sterrato.

contare sulla preziosa collaborazione delle amministrazioni

La distanza di 21 chilometri permette inoltre di accontentare tutti,

comunali di Cogollo del Cengio, Roana e Asiago, delle Pro

anche chi ha nel mirino una maratona nel proseguo dell’autunno e

Loco di Treschè Conca, Cesuna e Canove, della Protezione

va alla ricerca di un test indicativo.

Rincorrendo quel treno che un tempo saliva sferragliando dalla

civile di Cogollo del Cengio, dell’Associazione Carabinieri 7

Val d’Astico fin sull’Altopiano di Asiago il prossimo 11 giugno si

Comuni, nonché di tante persone, amici e appassionati di sport

sgancerà da Cogollo del Cengio la 12.a edizione de La Corsa

e natura presenti nel territorio. Anche quest’anno viene posta

del Trenino. L’ormai tradizionale gara di corsa che ogni anno

una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, chiedendo

richiama frotte di appassionati della disciplina, scivolerà per un

a coloro che disputeranno la corsa di non gettare rifiuti per

totale di 22 km e 800 m D+ fino a tagliare il traguardo posto

terra. Troppo spesso infatti durante le gare si vedono rifiuti

all’altezza del vecchio capolinea di Asiago, oggi sede dell’ufficio

lasciati dai partecipanti, si è scelto dunque di fare un’azione di

turistico. Per i concorrenti attesi le fatiche si concentreranno in

sensibilizzazione per fare capire ad organizzatori ed atleti che

particolare nel tratto iniziale del tracciato. Dopo lo sparo d’inizio

le corse non possono prescindere dalla semplice regola di non

la strada s’impenna fin dai primi chilometri e da Cogollo del

gettare rifiuti o altro lungo il percorso o a lato dello stesso.La

Cengio si sale verso il primo ristoro di Ponte di Campiello (km

Corsa del Treninio è organizzata anche grazie al contributo di:

7). La salita prosegue poi fino ai 1.180 m slm di Malga Ronchetto

New Balance, Puro Sport Zanè e Vicenza, Banca Altovicentino,

(km 10), dove di fatto la gara scollina per fare il suo ingresso tra

Frigo Valentino, Centro Medico Bios, Unipol Sai Asiago, Rigoni

i saliscendi dell’Altopiano. Dopo una rapida discesa su Treschè

di Asiago, Pastificio Sgambaro, Powerbar, Why Sport, Dolciaria

Conca, la via si addolcisce infatti e nella seconda metà di gara

Loison, Zuccato, Lissa Fonti Posina.

L’edizione 2017 de LaEnegoMarcesina proporrà il tracciato
consueto: partenza dal centro fondo di Valmaron e primo tratto in
leggera discesa fino a raggiungere il Rif. Marcesina e quindi iniziare
a costeggiare la Piana fino ad arrivare all’Albergo Marcesina e il Rif
Barricata. A questo punto la seconda parte del percorso porterà i
Runners a entrare in uno scenario Straordinario e a imboccare la
salita delle Dragonae, entrare nell’Arena del Legname e scollinare
nella mitica “Forcellona” Il tutto per uno sviluppo complessivo di 21
chilometri con un dislivello generale di 180mt metri: L’anno scorso
i vincitori furono il maratoneta eritreo Ejob Fanyel per la categoria
maschile e la vicentina Chiara Renso per la categoria femminile. In
attesa di entrare nel merito del fine settimana, preme sottolineare
come già sabato 15 Luglio ci sarà una grande novità, con la prima
edizione della “Corri con Cristian & Sammy”: alle ore 17 dalla
centralissima Piazza San Marco prenderà il via la corsa / camminata
ludico motoria su un tracciato urbano di 2 chilometri. Tutti questi
eventi sono possibili grazie al supporto costante dei volontari, delle
Associazioni locali, la Pro Enego, in prima fila con i comuni di Enego
e Grigno, e degli sponsor. Tutte le ulteriori informazioni possono
essere consultate sul sito ufficiale www.laenegomarcesina.it e sulla
pagina facebook LaEnegoMarcesina su cui è possibile vedere il
video promozionale della manifestazione.

30/07/2017
PAKSTALL K95
Pakstall k95: il trampolino di Gallio
si veste a festa, domenica 30 luglio la 2°
edizione di una gara da brivido
A vederla la rampa del salto del Pakstall K95 di Gallio sembra di
tornare ai tempi d’oro, quando sulle sue pendenze scivolavano i
campioni del Mondiale Juniores di Sci Nordico 1987 e, solo un anno
dopo, quelli della Coppa del Mondo di Salto, arrivati sull’Altopiano
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per una delle tappe della kermesse internazionale, 20 anni di

Una rampa aggiuntiva permetterà di salire direttamente sul dente

abbandono, poi la pazza idea di Franco Morello Grazie all’impegno

e quindi fino alla sommità. A batterie di 30-40 concorrenti ci

dell’Amministrazione Comunale di Gallio, l’intera rampa è stata

si lancerà dapprima in una picchiata in discesa di 80 m prima di

ripristinata e ospiterà la seconda edizione di questa incredibile gara

volgere il naso all’insù su quei 100 metri di dislivello che separano

in salita del trampolino K95 di Gallio.

dalla cima dell’alta torre del trampolino.
www.magazineasiago.it
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3/09/2017
STRAFEXPEDITION
100 anni fa la guerra, oggi si corre per la pace,
al via il 3 settembre da Asiago

Sarà una gara ardua, dove le pendenze arriveranno a toccare e

maschi e femmine, il format di gara prevede anche la possibilità di

Il 30 luglio si torna per la seconda volta
a sfidare la terribile pendenza della
rampa da salto del Pakstall K95 di Gallio

effettuare la prova a staffetta, mentre una batteria a sé sarà riservata

Sono passati vent’anni dal Mondiale di Sci Nordico del

ai “supereroi”. Qui, all’insegna del massimo divertimento, i concorrenti

1987, poco meno dalla Coppa del Mondo di Salto dell’anno

dovranno travestirsi a loro piacere e lanciarsi sulla vertiginosa rampa.

seguente. Entrambe andate in scena alla rampa del Pakstall

Nel pacco gara gli atleti troveranno la maglia tecnica che dovranno

k95. Oggi si gareggia al contrario: all’insù! Con l’impegno

obbligatoriamente indossare per la competizione, sarà obbligo di

dell’Amministrazione Comunale di Gallio infatti, l’intera rampa

tutti i partecipanti essere in possesso di regolare certificato medico

è stata ripristinata e ospiterà la seconda edizione di una

sportivo per l’attività agonistica. Nel contorno numerose saranno

incredibile gara in salita del trampolino K95. Batterie da 30-

le proposte collaterali, a iniziare dallo stand gastronomico gestito

40 concorrenti cercheranno di sfidare pendenze oltre il 45 %

dallo Sci Club Gallio e le serate di ballo liscio con Orchestra e

per le quali saranno necessarie gambe e fiato da campioni! La

concerti di band dal vivo. Pakstall K95 è organizzata anche grazie

gara sarà suddivisa in maschi femmine, staffetta e “supereroi”,

al contributo di: Punto Sport Gallio, Karpos, Rock Esperience, Banca

modalità all’insegna del divertimento in cui i partecipanti

Altovicentino, Fantin Distribuzioni, Malga Asiago, Birra Sonnenberg,

potranno travestirsi come vorranno e lanciarsi alla conquista

Frigo Valentino, Centro Medico Bios, Unipol Sai Asiago, Rigoni di

della rampa. A contorno della manifestazione saranno

Asiago, Pastificio Sgambaro, Powerbar, Why Sport, Dolciaria Loison,

organizzati concerti e serate di ballo.

superare il 45%, dove le gambe e fiato dovranno essere ben allenati
a tener duro fino alla vetta. Una prima prova selezionerà il climber di
marca che passeranno al turno finale. Oltre alla consueta suddivisione

1917-2017, una storia lunga 100 anni per non dimenticare: è quella
della Strafexpedition, la “spedizione punitiva” o “l’offensiva di
primavera” come venne chiamata, che vide l’esercito austroungarico sferrare un violento attacco agli altipiani vicentini nel
tentativo di irrompere verso la pianura. Oggi, sotto quel nome, si
corre una gara, una prova per addetti ai lavori, una competizione
tosta, da lingua felpata e suole roventi: è lo sport che torna sui luoghi
delle passate battaglie per riservare alle migliaia di caduti il dovuto
onore. Appuntamento il prossimo 3 settembre ad Asiago e come
vuole ormai la tradizione all’alba risuoneranno le note del silenzio
militare che precederanno la partenza ufficiale dell’edizione numero
4. In cabina di regia ritroveremo uomini e donne della Sportiva 7
Comuni che anche quest’anno, grazie al prezioso supporto dei
tracciatori, hanno messo a punto un tris di percorsi che sapranno
stuzzicare gli appetiti di tanti runners d’alta montagna.
Percorso lungo integrale di 50 km, percorso medio di 35 km,
percorso corto di 20 km. Per tutti la partenza sarà da piazza II
Risorgimento alle ore 7:00, i primi sforzi sulla ripida salita al Monte
Katz, da cui si prende il crinale e si punta dalla pista Stalder verso
il Monte Zebio. Attorno al 9° km si raggiunge Malga Zingarella
dove si attesterà il primo ristoro con deviazione per i concorrenti
del percorso corto alla volta di Malga Galmarara, mentre gli altri
due percorsi procederanno diritti verso Monte Forno, qui il medio
svolterà a sinistra in direzione Bivio Italia e Campo Gallina, mentre il
lungo svolterà a destra in direzione P.le Lozze, da dove si salirà verso
il Caldiera, Monte Ortigara, Cima XII e poco dopo Cima Portule,
da qui un lungo tratto in discesa verso Bocchetta sino località
Monumenti dove si ricongiungeranno percorso lungo e medio e si
procederà in località Basa Senocio, dove si ricongiungerà anche il
percorso corto. Nei rimanenti chilometri si prosegue in direzione
Monte Rasta per poi scendere in località San Domenico, laghetto di
Lumera e concludere festanti la corsa nel centro di Asiago.

Anche questa 4^ edizione potrà contare sulla preziosa
collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Asiago, della
Sezioni Alpini di Asiago, Roana e Mezzaselva, dell’Associazione
Carabinieri 7 Comuni, Soccorso Alpino Altopiano di Asiago,
Soccorso Alpino Borgo Valsugana, Croce Rossa Italiana, Corpo
Forestale Asiago, nonché di tante persone, amici e appassionati
di sport e natura presenti nel territorio. La macchina organizzativa
targata Strafexpedition 2017 è supportata dagli sponsor Karpos,
Punto Sport Gallio, Caseificio Pennar, Centro Medico Bios,
Banca AltoVicentino, Rigoni di Asiago, Pastificio Sgambaro,
Frigo Valentino, Why Sport, Powerbar, Birra Warsteiner, Loison,
Zuccato, Unipol Sai e Lissa Fonti di Posina.

Ritorna la 4° edizione della corsa
nei luoghi della guerra
La Strafexpedition sferrò un attacco violentissimo all’esercito
italiano, rimanendo nella storia come la spedizione punitiva,
l’offensiva di primavera che travolse le nostre armate. Oggi è
una competizione tosta, si corre lungo lo stesso percorso che
fu teatro di guerra, per riservare alle migliaia di caduti il dovuto
onore. Gli operatori della Sportiva 7 Comuni quest’anno hanno
messo a punto tre percorsi che sapranno mettere alla prova
anche i runners più esperti: la partenza sarà per tutti da piazza
II Risorgimento alle ore 7:00, i primi sforzi sulla ripida salita
al Monte Katz, da cui si prende il crinale e si punta dalla pista
Stalder verso il Monte Zebio. Attorno al 9° km si raggiunge Malga
Zingarella, dove si attesterà il primo ristoro con deviazione per
i concorrenti del percorso corto alla volta di Malga Galmarara,
mentre gli altri due percorsi procederanno diritti verso Monte
Forno, qui il medio svolterà a sinistra in direzione Bivio Italia e
Campo Gallina, mentre il lungo svolterà a destra in direzione P.le
Lozze da dove si salirà verso il Caldiera, Monte Ortigara, Cima
XII e poco dopo Cima Portule, poi un lungo tratto in discesa
verso località Monumenti dove si ricongiungeranno percorso
lungo e medio e si procederà in località Basa Senocio, dove si
ricongiungerà anche il percorso corto. Nei rimanenti chilometri
si proseguirà in direzione Monte Rasta per poi scendere in
località San Domenico, laghetto di Lumera e concludere festanti
la corsa nel centro di Asiago. Il percorso integrale sarà di 50 km,
quello medio di 35 km e il più corto di 20 km.

www.strafexpedition.it
sportiva7comuni@gmail.com

Zuccato, Lissa Fonti Posina,
www.pakstallk95.it
sportiva7comuni@gmail.com
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PERSONAGGI

FRANCO
PESAVENTO

WALTER
COSTA

La promessa del triathlon altopianese

Una vita sulle due ruote

Com’è nata la sua passione per la Mountain Bike?

Nasce dalla mia passione per lo sport in generale; a 16 anni
per caso ne ho provata una: il mio vicino di casa l’aveva
appena comprata e mi chiese se volevo provarla. Mi incuriosì
subito, credo di poter dire che la mia carriera sia cominciata

Classe ‘97, altopianese
dalla grinta vincente, è uno
dei migliori atleti italiani della
sua categoria. Ci spiega qui
il suo rapporto con la disciplina
che lo ha plasmato

quel giorno, a ripensarci mi viene da ridere perché mai sarei
riuscito a immaginare cosa la bicicletta sarebbe diventata
per me di lì a qualche anno.
La gara che ricorda con più soddisfazione?

Sicuramente il mio primo Campionato Mondiale nel 2008.
Quell’anno si correva in Italia, fu una bella gara, svolta su
un percorso fisico e tecnico. Ero già un’ atleta “esperto”
ma l’emozione di indossare finalmente la maglia azzurra fu
davvero tanta.
Allena dei giovani appassionati come lei?

Dopo essere definitivamente sceso di sella nel 2014, ho subito
intrapreso l’attività di Direttore Sportivo con il team Rudy
Project XCR, una squadra molto giovane e promettente.
I ragazzi sono fantastici e grazie a loro sto avendo molte
soddisfazioni, sia in campo nazionale che internazionale.

ph.Squadra Corse PPR TEAM

ph.Sportograf.com
Attualmente di che cosa si occupa?

Com’è nata la tua passione per questa disciplina?

Ho cominciato la mia carriera tra le vasche del Centro
Nuoto Rosà, per la corsa e il ciclismo ho trovato invece la
mia “palestra” tra le bellissime montagne e i meravigliosi
paesaggi dell’Altopiano. Sono sempre stato appassionato di
sport, sin da piccolo a scuola partecipavo alla campestre e ai
giochi della gioventù. In pratica gareggio da sempre!
Come ti prepari per una gara di Triathlon?
Quante volte ti alleni durante la settimana e come
distribuisci il tuo tempo tra nuoto, ciclismo e corsa?

Per poter gareggiare a livelli alti devo allenarmi con
continuità tutto l’anno. Faccio dai sette ai dieci allenamenti
settimanali: dalle prove singole per ogni disciplina a quelle
combinate fino ad arrivare a sessioni di minitriathlon.
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C’è qualcuno che ti ha spinto a praticare Triathlon?
Sono approdato a questa disciplina olimpica grazie a mio
papà che un giorno, sommando i tempi che facevo in
nuoto e corsa, si è accorto del potenziale che avrei potuto
esprimere. Non potevo immaginare che sarebbe diventata
la mia vita!
Che tipo di dieta segui?
Niente di particolarmente strano, mi tengo in forma
seguendo una dieta equilibrata tra carboidrati, proteine e
vitamine.

Sono il responsabile tecnico della preparazione dei ciclisti in
un centro servizi per lo sport di Rubano: “la sala macchine”.
E’ una bella realtà dove la mia esperienza e la mia passione
sono al servizio non solo dei più giovani ma anche degli atleti
più esperti. Ora posso utilizzare tecnologie all’avanguardia per
garantire sempre una preparazione ottimale ai miei atleti.

Una carriera su e giù dalla sella,
ci parla di come vive oggi
la sua incontrollabile passione

Che cosa ami di questo sport?
Alzarsi alle sei della mattina, andare in riva al mare
aspettando il sorgere del sole, guardare le boe in lontananza
ed emozionarsi ogni volta come se fosse la prima pensando
ad un nuovo traguardo da raggiungere.

www.magazineasiago.it
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ELISA LONGO
BORGHINI

ANDREA
PASQUALON

Passione...vincente

Pedalare per vivere!

Ciao Andrea! Cosa ti appassiona del ciclismo?
Cosa ti ha fatto innamorare di questo sport?
Ciao a tutti! La cosa che più mi appassiona di questo sport è
il contatto che ogni giorno mi ritrovo ad avere con la natura;
che sia una stupenda giornata di sole o che piova a dirotto,
dopo una giornata sui pedali torno a casa con il sorriso perchè
so di aver scoperto nuovi posti e aver immaganizzato nuove
esperienze di vita! Il ciclismo è entrato nella mia via grazie alle
imprese di Marco Pantani, pensate che avrò 10 videocassette
su di lui a casa. Quando ero ragazzo passavo serate intere a
guardarle e a emozionarmi di fronte al televisore.
Sei un ciclista, ma eri uno sciatore! Una vita dedicata allo
sport quindi, quanto conta nella tua vita?
Per me lo sport è vita. Ciclismo, sci, corsa: ogni giorno sento
il bisogno di essere in movimento. Grazie ad esso mi sento in
piena armonia ed equilibrio con me stesso, riesco a ricavare
la gioia e l’energia per affrontare la vita di tutti i giorni nel

migliore dei modi.

Classe ‘91, figlia d’arte (mamma d’Asiago e papà nel giro
della nazionale di sci). Energica e caparbia, è una delle cicliste
italiane emergenti più note. Due volte campionessa italiana
su strada e bronzo a Rio 2016, ci ha raccontato il suo amore
per la bici e cosa significhi nella sua vita

Il motivo del passaggio dallo sci alle due ruote?

È stata una scelta difficile, all’epoca avevo 15 anni, ma alla fine
si è rivelata vincente. Il passaggio è avvenuto per obbligo: i
costi di una disciplina invernale come lo sci sono molto elevati
e non sarei riuscito a fare il salto di qualità di cui avevo bisogno.

ph. Flaviano Ossola

Ciao Elisa! Come è nata questa passione sportiva?

È stato mio fratello a trasmettermi la passione per la bici, è stato
corridore professionista per 11 anni. Vedevo lui e sognavo di
pedalare, così ho deciso di provare... e non mi sono più fermata!
E’ stato il mio punto di riferimento sia a livello ciclistico, sia a
livello umano.
Lo sport è nel DNA di famiglia: mamma e papà sugli sci e
Paolo (il fratello ndr) sulla bici. Come mai lo sci no e la bici si?

Devo dire un po’ per spirito di emulazione, guardare mio fratello
sfrecciare sulle due ruote mi ha rapito sin da piccola e non ho
potuto fare a meno di seguire le sue orme. Sia io che lui siamo
cresciuti sulla neve, cercavamo entrambi una strada sportiva
che fosse alternativa e sono arrivate le due ruote!
Vieni mai sull’Altopiano?

Non riesco più a salire come quando ero piccola, gli impegni
sportivi sono tanti. Quando sono ad Asiago mi piace molto
sfruttare l’occasione e pedalare. Per allenamento, certo! Ma
anche per il piacere di rivedere l’Altopiano, è un luogo magico
che mi ricorda la mia infanzia, e che ricordo sempre con tanto
affetto.
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Da campionessa, qual è la tua dieta tipo?
Per fortuna non ho vincoli o particolari approcci all’alimentazione.
Mangio un po’ di tutto e limito i grassi. Però se devo essere
sincera il formaggio Asiago lo mangio sempre e anche molto
volentieri!
Ricordi la prima gara che hai vinto?
Avevo 12 anni, ero in provincia di Treviso ed era la mia prima
gara in una nuova categoria. Ricordo che ero con mia madre
perché venivamo da alcuni giorni passati proprio sull’Altopiano!
La vittoria è stata un’emozione indescrivibile, ho tagliato il
traguardo senza alzare le mani in segno di esultanza perché
avevo paura di essere squalificata come voleva il regolamento
della categoria precedente!
Quali sono i tuoi obiettivi a breve termine?
Per il momento l’obiettivo stagionale sono i mondiali in
Norvegia che si terranno a settembre, vorrei arrivare a
quell’appuntamento il più preparata possibile e riuscire a fare
un’ottima prestazione!

Hai un corridore che ti ispira?
Quali obiettivi sportivi ti sei prefissato nel prossimo futuro?

Sicuramente Philippe Gilbert, non ha paura di nessuno ed è
sempre pronto ad attaccare su qualsiasi percorso. Se ripenso
all’ultimo Giro Delle Fiandre, penso che si sia reso protagonista
di un numero che rimarrà nella storia del ciclismo. Oggi
ritrovarmi al suo fianco a correre è qualcosa di davvero
speciale! Mi sto allenando per il prossimo Tour de France e il
mio pensiero è già lì! Mi spiace molto non essere presente in
questo Giro d’Italia, soprattutto vedendo un arrivo di Tappa
sulle strade che mi hanno insegnato la dedizione e il sacrificio
per questo magnifico sport.

29 anni di Enego, corridore della Wanty.
Ci racconta di Pantani, Gilbert e tanta,
tanta passione!
ph.FabyLuce

In bocca a lupo, Elisa! Un’ultima cosa: hai un motto?
Sì:“Non maledire il buio, accendi la candela”, che è un po’ il corrispettivo
di “Tirate su le maneghe e lavora”(in dialetto veneto, ndr).

www.magazineasiago.it
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PIANO INDUSTRIALE ETRA 2016-2018

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

BASI SOLIDE
PER UN
FUTURO
IN CRESCITA
stato approvato il primo Piano industriale di Etra, terzo
SOLIDITÀ,EFFICIENZA Èoperatore
in Veneto per il Servizio idrico e quarto per il
Servizio riﬁuti.
strategie industriali e di processo consentiranno a
E VALORIZZAZIONE LeEtranuove
il consolidamento della posizione di leadership nel Veneto
con investimenti nel Servizio idrico e Servizio rifiuti, garantendo sempre più innovazione, sostenibilità e sicurezza.
DEL TERRITORIO

Pannolini

Carezza
230 PZ - 4/9 kg

€ 35.00

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

IL TERRITORIO AL CENTRO

Investire per garantire più qualità ed efﬁcienza

SERVIZIO IDRICO

108 milioni di euro di investimenti
previsti dal Piano industriale al ﬁne di:

SERVIZIO RIFIUTI

34 milioni di euro di investimenti
previsti dal Piano industriale al ﬁne di:

Migliorare le performance dei depuratori
per un minor impatto ambientale

Raggiungere l’obiettivo del 76% di
raccolta differenziata nel 2020

Estendere le condotte fognarie
per garantire una maggior copertura
di abitanti serviti

Governare in ambito locale l'intero
ciclo dei rifiuti, dalla raccolta
al trattamento

Intensiﬁcare la ricerca delle perdite per
una gestione più efficiente della
risorsa idrica

Standardizzare l’erogazione del servizio,
con la distribuzione del "kit contenitori",
per la realizzazione di economie di scala

Mantenere l'indotto economico ed
occupazionale nel territorio

Introdurre un sistema modulare di
premialità che permetta una
riduzione delle tariffe

INNOVAZIONE

SOSTENIBILITÀ

SICUREZZA
www.magazineasiago.it

45

APPUNTAMENTI

Laboratori, spettacoli
e i personaggi delle favole
più amate e conosciute
Da Cappuccetto Rosso a Birgale
e Skiro, bambini e adulti potranno
incontrare gli eroi delle fiabe più
famose e improvvisare con loro
momenti di danza e di gioco.
L’iniziativa, proposta per la seconda
edizione dall’ Assessorato al Turismo
del Comune di Asiago, è inserita nel
progetto dei distretti del commercio
“Asiago, il tuo centro commerciale
all’aperto”. Il progetto vede la
collaborazione dell’ Associazione
Commercianti, delle Associazioni e
dei Musei locali e dei tanti volontari e
professionisti che da mesi preparano
le scenografie che animeranno le
strade del centro.

PROGRAMMA
Via Trento Trieste, Via Verdi, Via Jacopo Scajaro,
Piazzetta delle Poste • Pinocchio
Giardini • C’era una volta un Altopiano
Piazza Duomo • Le costellazioni e i miti
Piazza II Risorgimento • Cenerentola

Buona magia a tutti!

Piazzetta Alpini • Alice nel Paese delle Meraviglie

ASIAGO DA FIABA

Via Dante, Via della Zuanna e Via Brigata Liguria • Alla ricerca di Nemo

E se non fossero
solo le solite fiabe?

La formula magica è stata recitata…

Piazzetta San Rocco • C’era una volta

Prossimo appuntamento:
20 / 21 maggio 2017

si

E come d’incanto è ritornato “Asiago
da Fiaba”, due weekend in cui Asiago
trasforma

in

un

palcoscenico

fantastico, pieni di colori e di allegria,
dove incontrare i personaggi delle fiabe
e delle leggende dell’ Altopiano più
amate. Per tutti sarà un vero e proprio
gioco.

Eventi dedicati alle famiglie ma
soprattutto dedicato ai più piccoli, con
moltissimi imperdibili appuntamenti
che animeranno il cuore della città.
Tra spettacoli musicali, laboratori
sensoriali, proiezioni dei cartoni
animati, c’è solo l’imbarazzo della
scelta. Passeggiare per il centro di
Asiago è come tornare piccini, e
sognare finalmente diventa realtà!

Piazzetta Monte Zebio, Piazza Mazzini • Cappuccetto Rosso
Cinema Grillo Parlante • Proiezione di film
Piazzetta Valbella • Disegniamo le fiabe classiche
Corso IV Novembre Parte bassa • Esposizione di foto artistiche
Piazzetta Pertile • Il fantastico mondo di Birgale e Skiro

SOPRA A DESTRA:
IL PROGRAMMA
DELL’EVENTO
IN QUESTE PAGINE:
ALCUNE FOTO
DELL’EVENTO
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Ogni spettatore diventa
protagonista dello
spettacolo ricevendo
la cittadinanza onoraria della
“Repubblica delle Biciclette”

ASIAGO PEDALA A RITMO DI MUSICA
ph. fran16© - franterren@gmail.com

Arriva ad Asiago “La Repubblica delle
Biciclette - Storia degli Italiani a pedali”,
il primo concerto mai realizzato
da una rockband in bicicletta
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Sabato 27 maggio alle ore 21 in Piazza
Duomo, si terrà un vero e proprio
concerto “a pedali” che farà divertire
la città di Asiago, protagonista lo
stesso giorno dell’attesissimo arrivo di
Tappa del 100° Giro d’Italia.
Scritto e diretto dall’autore e musicista
ferrarese Guido Foddis, lo spettacolo,
“La Repubblica delle Biciclette - storia
degli Italiani a pedali”, è il primo
concerto itinerante realizzato da una
rockband in sella a una bicicletta.
Gli artisti, a cavallo di coloratissime
“Grazielle” racconteranno attraverso la
musica la divertente storia che riunisce
i membri di un’assemblea decisamente
insolita, quella della Repubblica delle
Biciclette, con l’obiettivo comune di

fondare uno Stato a misura di ciclista
per combattere l’odioso traffico
motorizzato. Sul palco, ogni artista
vestirà i panni di un personaggio,
ognuno con indosso una delle maglie
del Giro, a cui corrisponde una precisa
carica istituzionale: la Maglia Rosa,
indossata dal Presidente dei Ciclisti,
la Maglia Verde, indossata dal Ministro
del Risparmio, la Maglia Rossa, che
rappresenta il Ministero della ZTL,
la Maglia Bianca, che corrisponde al
Ministero dei Giovani Pedali e infine la
Maglia Nera, che interpreta il Ministro
della Lentezza. Un repertorio musicale
davvero unico che scatenerà il
pubblico tra i ritmi latini, rock, raggae
e ska dei “Pedali di Ferrara”.

La rockband “a pedali” regalerà molti
brani originali tra cui, per citarne alcuni,
“Stop al SUV!”, “Acido Lattico” e “Il
ciclista della domenica”. Nel repertorio,
anche tantissime cover di brani famosi
il cui testo viene modificato con ironia
dagli artisti: “Sono solo canzonette”
di Edoardo Bennato diventa “Sono
solo biciclette”, la “Motocicletta
10HP” di Mogol-Battisti si trasforma
nell’esilarante racconto di un ciclista
che resta appiedato dopo essere stato
derubato della sua preziosa bicicletta.
A completare la lista dei brani proposti
ci sarà il tributo ai grandi campioni
del ciclismo, come Coppi, Bartali,
Pantani e Romeo Venturelli. Anche
la scenografia, a cura del Laboratorio

“Ricicletta”, non è da meno. Non solo
per i giochi di luce sul palco che gli
stessi artisti azionano con i pedali
delle bici mentre suonano i loro
strumenti musicali, ma soprattutto
per le divertentissime “gag” che
coinvolgono grandi e piccini.
Ad interagire con la platea ci sarà
il Meccanico che farà divertire il
pubblico con balli, canti e tanti giochi
di abilità dedicati alle biciclette come
per esempio il “Giro d’Italia con i
tappi di bottiglia” oppure il “Palio
delle Biciclette”, una corsa su piccoli
tricicli. Ogni spettatore diventa
così protagonista dello spettacolo,
ricevendo la cittadinanza onoraria
della “Repubblica delle Biciclette”.

www.magazineasiago.it

49

ASIAGO GOES BIKING TO THE BEAT!
“The Republic of Bicycles – story of Italians with pedals”, the first concert
ever realized by a rock band on a bicycle, lands in Asiago
On Saturday, May 27, in the Duomo Square, there will be a real “riding concert” that will amuse and entertain
the whole city of Asiago, that on the same day will host the so awaited passage of the 100th Giro D’Italia race.
Wrote and directed by author and musician from Ferrara Guido Foddis, the show “The Republic of Bicycles –
story of Italians with pedals,” the first travelling concert played by a rock band riding a bicycle. The artists, who
ride super colorful bikes, will tell through music the fun story about the meeting of all members of an unusual
assembly, The Republic of Bicycles, whose common objective is to establish a State for cyclists in order to fight
the hateful motorized traffic.
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IN “GIRO”
PER LE REGIONI

SOPRA:
INGRESSO AL PARCO MILLEPINI,
SEDE DELL’ESPOSIZIONE GASTRONOMICA

Pronti, attenti, via! Ad Asiago, nel weekend della Tappa, non c’è tempo per
la noia! Prende il nome di “Il Parco delle
Regioni - Artigianato, Enogastronomia
e Tipicità d’Italia” l’evento che accompagnerà la tappa che toccherà la Città
di Asiago sabato 27 maggio. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, il Parco
Millepini, a ridosso della linea d’arrivo
della Tappa, diventerà un salotto nel
verde e ospiterà un’originale manifestazione che permetterà a tutti coloro che
attendono la Carovana Rosa di fare un

giro tra i sapori e i colori d’Italia. Sarà
possibile gustare e acquistare prelibatezze enogastronomiche provenienti
dalle Regioni italiane: dai formaggi agli
insaccati, dai dolciumi ai prodotti sottolio e tante altre specialità delle diverse
aziende agricole.
Non mancheranno inoltre articoli di
artigianato tipico e prodotti frutto
della creatività e della tradizione
italiana. Un ricco stand gastronomico,
gestito dai volontari e dai genitori

Al Parco Millepini di Asiago
nel weekend della tappa...
...un giro d’Italia del cibo
e dell’artigianato di qualità,
musica, cibi tradizionali,
e birra a volontà

degli atleti dell’Asiago Hockey, con il
supporto di Birreria Pedavena, darà la
possibilità a tutti di trovare il migliore
ristoro e contribuire nello stesso
tempo a sostenere questa Società
sportiva presente sull’Altopiano dagli
inizi del ‘900, che nel corso degli anni
ha contribuito a sfornare numerosi
campioni e soprattutto ha offerto
e offre ai ragazzi dell’Altopiano un
importante centro di aggregazione e di
coesione sociale all’insegna dello sport
e dei suoi valori.

IN EVIDENZA

STIAMO RICERCANDO
MATERIALE STORICO
PER IL NOSTRO ARCHIVIO
Nel 2018, festeggeremo il 150° anniversario
della nascita della Distilleria Rossi D’Asiago
Se possiedi documenti d’epoca, foto, oggettistica, aneddoti
riguardanti la distilleria Rossi D’Asiago scrivi a:
anniversario150@rossidasiago.com
o telefona al numero 0444/795309
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ALIMENTAZIONE, ECCO
IL DIETRO LE QUINTE
DELL’ATLETA
Il diet coaching e la logistica
nutrizionale di un Team

È facile immaginare che per un
atleta l’alimentazione sia una cosa
importante. Ma quanto influisce
l’alimentazione sulle prestazioni dei
nostri campioni? Incuriositi dalla
questione, abbiamo fatto qualche
domanda ad Erica Lombardi, esperta
di alimentazione e “dietista” ufficiale
della Gazprom.
È così importante l’alimentazione
per chi fa sport?
Il binomio tra alimentazione sana
e sport praticato con adeguata
frequenza, è da sempre sinonimo di
benessere psicofisico e di prevenzione
nei confronti di svariate patologie.

Nello sport professionistico tale
binomio si rafforza! Esso è correlato
non solo al mantenimento e
all’ottimizzazione dello stato di salute
dell’atleta, ma anche all’ottenimento
della massima performance fisica.
Per questo, nel ciclismo moderno, il
dietician (dietista), una sorta di coach
nutrizionale, è diventata una figura
imprescindibile.
Dunque una dieta equilibrata significa
salute e performance migliori?
Certo! Basti pensare che nelle corse
a tappe, come il Giro, il dispendio
energetico medio di un atleta è
superiore alle 5000 Kcal al giorno!

L’alimentazione,

in

questo

caso,

riveste un ruolo fondamentale! Il

Quali fattori considera il dietician
nel programmare l’alimentazione
degli atleti?
Nel programmare giorno per giorno
l’alimentazione della squadra, lo
staff medico e il dietician devono
considerare la tipologia e la durata
della tappa, le condizioni atmosferiche
(pioggia,
temperature,
vento),
le condizioni fisiche del singolo
ciclista: tutti fattori che influenzano i
fabbisogni chilo-calorici, di macro e
micronutrienti e il timing di assunzione
dei cibi e delle bevande. Durante la
gara tutti i ciclisti devono alimentarsi
con una frequenza media di circa
1h con panini salati e dolci, tartine
di marmellata, barrette, zuccheri a
pronta assimilazione (gel) e idratarsi
con acqua, sali e maltodestrine circa
ogni 15’-20’. I ciclisti oltre che riempire
prima della partenza della gara le
proprie tasche con questi alimenti,
hanno la possibilità di rifornirsi in
apposite zone delimitate durante
il percorso dove i massaggiatori di
ogni team si predispongono al fine di
poter rifornire gli atleti con sacchette
personalizzate contenenti i cibi e le
bevande previste.
Spesso, nelle importanti corse a
tappe, il dietician è affiancato anche
da uno chef del team, con il quale
collabora quotidianamente anche
nella scelta della qualità dei cibi
(generalmente bio) che sceglie in
base alle regioni dove si svolge la
gara optando per i prodotti tipici del
territorio, di stagione, freschi e il più
possibile a “chilometro zero”.

Com’è il suo rapporto con gli atleti?
Il rapporto è normalmente di grande
collaborazione e di complicità. Sanno
che lavoriamo per aiutarli a stare
bene e vincere. Inoltre, l’educazione
e l’ottimizzazione dell’alimentazione
può ricoprire un ruolo importante
anche nella lotta al doping, facendo

comprendere loro che la cura dei
particolari nutrizionali può coadiuvarli
a lungo termine nel mantenimento
del loro stato di benessere e nella
massima espressione della loro
performance atletica, senza ricorrere
a pratiche illecite e dannose alla loro
salute.

dietician, insieme allo staff medico
della

squadra,

elabora

specifici

programmi nutrizionali personalizzati
basati sulle caratteristiche atletiche
di ogni singolo ciclista (scalatore,
passista, velocista, cronoman).
Ovviamente tiene in considerazione
anche

la

composizione

corporea

dell’atleta ed eventuali problematiche
relative a peso, carenze nutrizionali
o

allergie

alimentari,

pianificando

diete specifiche per ogni tipologia
di

allenamento

(forza,

resistenza,

velocità) e di gara.
ph. www.eugenepetrushanskiy.com
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FOCUS
ASIAGO MAGAZINE PER ALPECIMBRA E APT VALSUGANA

Gli amanti della mountain bike possono godere di 300 km di percorsi rilevati con gps che propongono
tour di diversa difficoltà e lunghezza: si va dal tranquillo giro dei laghi di Levico e Caldonazzo al più
impegnativo giro di Cima D’Asta all’interno del circuito Dolomiti Lagorai Bike. Ce n’è per tutti i gusti
(www.dolomitilagoraibike.it). Le Grandi Salite del Trentino, invece, permettono di rivivere i percorsi più
belli del Giro d’Italia. Il Kaiserjägerweg, che congiunge i laghi all’Altopiano di Vezzena, è un itinerario di
12 km e 1.000 m di dislivello. La vista sulla valle è di quelle da togliere il fiato. Il tracciato Levico-Vetriolo,
lungo 16 km, ha invece una pendenza media dell’8%. Il mitico Passo Manghen (2.047 m), nella catena del
Lagorai, è una delle tappe di montagna più celebri: la salita da Borgo Valsugana è di ben 23,4 km su 1.677
m di dislivello e una pendenza media del 7%, ma gli ultimi 7 km, con punte del 15%, sono per gambe di
prima classe! In quota, a nord dell’Altopiano dei 7 Comini, troviamo l’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone
Lusèrn, collegata by bike anche alla Valsugana dal famoso e panoramico percorso della Kaiserjagerstrasse
o del Menador. L’alpe, dominata dalle cime del Pizzo di Levico e del Becco di Filadonna, è anche uno degli
alpeggi più grandi d’Europa. Per gli amanti della bici da corsa un must è la Salita da Mito Calliano Alpe di
Folgaria-Coe, già tappa del Giro d’Italia nel 2002, con una lunghezza di 19,6 km e un dislivello di 1.450 m.
Arrivati in quota si può scegliere tra una molteplicità di itinerari, alcuni dei quali congiungono l’Alpe con
la vicina Asiago. La Bike Area Alpe Cimbra, rappresenta un’offerta incredibile per gli amanti della mtb e
con i suoi oltre 400 km di percorsi consente di praticare svariate specialità come downhill, cross country,
all mountain fino alle escursioni più semplici per famiglie e bambini - per i quali sono state attrezzate
apposite aree dotate di pump truck e percorsi didattici -. Da non lasciarsi sfuggire il Lago di Lavarone,
dall’anno scorso Bike Friendly: qui i bikers sono benvenuti e trovano lidi loro dedicati con una speciale
proposta comprensiva di kit doccia+sdraio+accappatoio per un meritato e rigenerante tuffo al lago!

Gli appuntamenti più attesi sull’Alpe Cimbra dagli agonisti
sono la 100 km dei forti, 11 giugno 2017; la tappa della Transalp,
21 e 22 luglio; e il triathlon, 27 e 28 agosto

VARIETÀ SU DUE RUOTE
DAI 2.000 METRI DI QUOTA…
AL TUFFO NEI LAGHI!
Limitrofi all’Altopiano di Asiago, i comprensori di Alpe Cimbra,
Valsugana e Lagorai rappresentano un comprensorio facile
da raggiungere per fantastiche escursioni in bici
Ai piedi del versante est dell’Altopiano di Asiago, il territorio Valsugana e Lagorai
è davvero un paradiso per gli amanti delle due ruote. Il clima piacevole, i laghi di
Levico e Caldonazzo incastonati nel verde e l’incontaminata catena montuosa del
Lagorai, ricca di boschi e laghetti alpini, offrono l’ambiente perfetto per la bicicletta.
80 km di pista ciclabile, 300 km di percorsi per mountain bike rilevati con gps
e tanti itinerari per bici da strada permettono di mettersi alla prova su tracciati
di varie tipologie che arrivano fino a 2.000 m di quota! Ma anche di rigenerarsi
subito dopo con un tuffo nelle limpide acque dei laghi. Nel fondovalle, la ciclabile
della Valsugana, si snoda su 80 km di percorso tra paesaggi naturali di particolare

La 100Km dei Forti si snoda su un percorso spettacolare, tra boschi e pascoli, ma soprattutto tra le antiche
fortezze della Prima Guerra Mondiale (50 km la versione Classic e 100 km la versione Marathon). Per
un biker, parteciparvi, è diventato un must e sono oltre i 1.200 i bikers che vi partecipano ogni anno.
Partecipare alla 100 Km vuol dire gareggiare in una prova sportiva d’alto livello tecnico. In essa sono
garantite forti sensazioni adrenaliniche, e il traguardo finale rappresenta solo uno degli obiettivi! La 100
Km è anche un percorso permanente tracciato e segnalato. Infine, per chi ama le discese mozzafiato il Bike
Park di Lavarone è il luogo ideale per mettersi alla prova. (www.alpecimbrabike.it)

bellezza, dal Lago di Caldonazzo in Trentino a Bassano del Grappa in Veneto. Un
meraviglioso percorso in completa sicurezza, prevalentemente pianeggiante e
adatto a tutti. Lungo l’itinerario si trovano i bicigrill: un organizzato sistema di
bike sharing che offre la possibilità di ritirare la bicicletta (anche elettrica) in una
località per poi riconsegnarla in un altro punto e rientrare comodamente in treno.
La ciclabile percorre parte della Via del Brenta dalle terre degli Asburgo alle terre

Alpe Cimbra - Azienda per il Turismo Folgaria
Lavarone Luserna - Via Roma 67
38064 Folgaria (TN)
tel. 0464 724100
www.alpecimbra.it

Valsugana Lagorai
Azienda per il Turismo
Valsugana Lagorai
tel. 0461 7227700
www.visitvalsugana.it

dei Dogi, un itinerario ricco di storia, arte e natura lungo il corso del fiume Brenta.
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DA ASIAGO A BRESSANVIDO,
LA PIÙ LUNGA TRANSUMANZA
D’EUROPA
3 giorni di marcia, 90 km di pista, 150 tra pastori
e cavalieri e 600 capi di bestiame

ph. Gianni Menegatti
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Fervono già i preparativi per la 19ma
Festa della Transumanza di Bressanvido. L’appuntamento con la più grande
transumanza bovina d’Europa (www.
transumanza.it), che transiterà per
le vie di Asiago il 22 settembre, è di
quelli da segnare subito in calendario!
Più di 600 capi, 150 pastori e una cinquantina di cavalieri copriranno in tre
giorni una distanza di quasi 90 Km.
La lunga fiumana di uomini e animali partirà il mattino del 22 dalla piana
di Marcesina, una delle più selvagge e
incontaminate località dell’Altopiano
e giungerà ad Asiago nel pomeriggio.
La mandria proseguirà fino all’albergo

Al Turcio, dove uomini e animali passeranno la notte sotto le stelle. L’indomani all’alba, riallacciati gli scarponi, sellati i cavalli e ripiegati i sacchi-a-pelo,
la mandria muoverà verso Fontanelle
e Crosara di Marostica per attraversare, nel pomeriggio, i centri di pianura
di Marostica, Nove, Schiavon e Longa, dove sosterà per la seconda notte
all’aperto. Il terzo e ultimo giorno di
marcia, domenica 24 settembre, avrà
un ritmo più calmo e i transumanti sfileranno in pompa magna lungo le vie
di Scaldaferro, Poianella e, finalmente,
Bressanvido. Meta della lunga marcia
è l’Allevamento dei Fratelli Pagiusco,

di cui Marino, volto ormai famoso della
campagna di comunicazione di Latterie Vicentine, mainsponsor della Transumanza, è stato l’ideatore di questa
tradizione. La festa dei transumanti
si prolungherà a Bressanvido per una
decina di giorni, fino a lunedì 2 ottobre, grazie alla fattiva collaborazione
dell’Amministrazione locale e della
Proloco, e ospiterà chiunque voglia
parteciparvi per trovare ottimi piatti della tradizione contadina, divertimento e festa aperta a tutti in un ambiente rurale semplice ed accogliente.
La festa ospiterà anche il prezioso
Festival
dell’Agricoltura

(www.festivalagricoltura.it), un format giunto alla sua terza edizione, che
propone a tutti di riflettere, con linguaggi diversi, sul tema del rapporto
tra agricoltura e salute. Il festival, patrocinato dalla Regione Veneto, da Veneto Agricoltura e quest’anno anche
dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, propone laboratori, convegni, incontri, degustazioni e poi mostre, spettacoli, eventi e visite guidate
che consentiranno ai partecipanti di
toccare con mano e gustare i meriti di
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, del paesaggio e della salute umana.
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meriti di un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente, del paesaggio e della
salute umana. Principi non scontati;
nemmeno in agricoltura! Forse non ci
pensiamo spesso, ma la relazione tra
agricoltura e “salute” dell’ambiente
ci riguarda tutti da vicino. In primo
luogo per il fatto che le cose di cui ci
nutriamo sono prodotti agricoli. Poi
perché l’attività agricola contribuisce
a modellare il paesaggio unico in cui
viviamo e che il mondo ci invidia. Infine
perché l’ambiente naturale, compreso

quello agricolo, vive e si regge su
delicati equilibri biologici che l’uomo,
anche attraverso l’attività agricola,
ha la possibilità tanto di custodire
quanto di rovinare irrimediabilmente.
Nel sito del festival sarà pubblicata
a breve la programmazione che il
comitato scientifico presieduto dal
Dott. Giustino Mezzalira, funzionario
di Veneto Agricoltura, sta preparando
con il contributo di diverse associazioni
di settore, per l’edizione del prossimo
autunno. Domenica 1 ottobre, la festa

vedrà protagoniste le Latterie Vicentine
per il taglio e la degustazione del
Formaggio della Transumanza, una
“pezza” di 2 metri di diametro prodotta
dalla cooperativa con il latte raccolto
nelle malghe associate dell’Altopiano
durante i mesi estivi. Per l’occasione la
sede della cooperativa, che riunisce circa
400 soci, si trasformerà in un grande
parco giochi per adulti e bambini, con
giochi e attività di animazione sul tema
dell’agricoltura proposte dalle fattorie
didattiche della zona.

AD ASIAGO LA MAGIA
DELL’AUTUNNO
Vieni a pedalare immerso nello spettacolo naturale del foliage

21/22
OTTOBRE
2017

DAL 23 SETTEMBRE
AL 2 OTTOBRE 2017
BRESSANVIDO SI ANIMERÀ CON FESTE
POPOLARI, LABORATORI, CONVEGNI,
DEGUSTAZIONI, ESPOSIZIONI DI PRODOTTI
AGRICOLI DI QUALITÀ E TANTO ALTRO
ANCORA PER GLI OSPITI E GLI APPASSIONATI
DELLA TRANSUMANZA E DEL FESTIVAL
DELL’AGRICOLTURA
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Come ogni anno, tra fine settembre
e i primi di novembre, Asiago e
l’intero Altopiano danno il benvenuto
alla stagione autunnale vestendosi
di mille colori e profumi, per uno
spettacolo naturale indimenticabile.
Il foliage si può ammirare tra le vie
alberate e i parchi e giardini del
centro, nel paesaggio rurale delle
antiche contrade e nelle immense
distese di boschi misti che dipingono
l’Altopiano con tonalità calde creando
contrasti cromatici mozzafiato.

Godetevi la magia dell’autunno
sull’Altopiano scegliendo di trascorrere
un weekend o qualche giorno
all’insegna della natura e delle sue
meraviglie pedalando lungo gli
itinerari che raggiungono i luoghi
più belli dove ammirare il foliage:
le faggete più estese, i maestosi
alberi solitari, il mare dorato dei
larici alle quote più alte. Il momento
clou dell’autunno asiaghese è la
manifestazione
“Asiago
foliage”
che torna Sabato 21 e domenica 22
ottobre animando il centro storico e
i dintorni con un programma ricco di
eventi e iniziative per grandi e piccini.
In calendario vi sono bellissimi
itinerari e passeggiate da percorrere
a piedi o in bicicletta, laboratori

creativi per ragazzi e adulti, il
concorso fotografico giunto alla terza
edizione, mercatini dell’artigianato,
degustazione di piatti tipici con menù
a tema e tanto intrattenimento nelle
piazze e nelle vie del centro.
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FOCUS
ASIAGO MAGAZINE PER NIREM

TERAPIA PER CORPO E MENTE
La riabilitazione all’ospedale
Nirem di Mezzaselva
ph. Fabio Ambrosini Bres

Fin dalla prima apertura nel 1933, l’Ospedale Elioterapico di Mezzaselva è sempre

Per quanto riguarda la riabilitazione neuromotoria (esiti di ictus, malattie

stato un centro di riferimento per il recupero fisico e per i servizi riabilitativi al

degenerative, sclerosi multipla, SLA, malattia di Parkinson, polineurpatie, affezioni

paziente. L’Istituto sorge a 1.258 m di altezza, in un balcone naturale a picco sulla

cerebrovascolari, traumi cranici, …), il team dei fisioterapisti propone la rieducazione

Valdassa, in posizione dominante sulla conca verde dell’Altopiano dei 7 Comuni,

funzionale neurologica di carattere intensivo, secondo il progetto riabilitativo

a 10 kilometri da Asiago. Si tratta di un luogo dal clima mite per la sua altitudine,

individuale che viene redatto in accordo con la figura medica di riferimento.

dove l’esposizione ottimale al sole montano e il gioco favorevole delle correnti

Una delle aree più all’avanguardia dell’Ospedale è il servizio di Neuropsicologia;

d’aria calda regala all’ospite un rinnovato senso di benessere. Fin dalle prime fasi di

grazie all’utilizzo della psicoterapia e di apparecchiature mediche (come il

rinnovamento dell’Ospedale, è stato abbracciato il concetto di “Accessibilità Totale”:

biofeedback) è possibile contrastare qualsiasi disturbo di natura psicologica. Ottimi

accessibilità intesa come assenza di barriere architettoniche, ma accessibilità nella

risultati si ottengono inoltre nella cura dell’invecchiamento cerebrale, migliorando

relazione medico-paziente, accessibilità alle cure grazie ai “prezzi popolari” delle

memoria e attenzione.

prestazioni sanitarie.

RIABILITAZIONE
A 360°

ASSISTENZA MEDICA
ED INFERMIERISTICA
24 ORE SU 24

Nirem propone un servizio sanitario privato di alta qualità, senza attese, a prezzi
accessibili per tutti. Tutto ciò è ben espresso dal motto “La Sanità per Tutti”.
Punta di diamante dei servizi offerti è il ricovero riabilitativo. Grazie al gran numero
di terapie erogate dalla struttura, per ogni cliente viene realizzato un percorso
terapeutico totalmente personalizzato che può spaziare dalla fisioterapia,
psicoterapia fino a terapie specifiche per contrastare l’invecchiamento cerebrale.

STIMOLAZIONE
COGNITIVA

Il centro propone al cliente vari percorsi nelle attività riabilitative.
I pazienti con affezioni di carattere ortopedico (fratture, traumatologia,
protesizzazione, lesioni muscolo-tendinee, lesioni ed interventi chirurgici ai
legamenti, interventi di ricostruzione della cuffia, …) vengono assistiti dallo
specialista medico di riferimento e dai fisioterapisti che attraverso l’uso di tecniche
manuali e terapie fisiche strumentali di ultima generazione, offrono terapie efficaci

NIREM
Via Campiglio 22 - Mezzaselva di Roana
Altopiano dei Sette Comuni (VI)
Tel. 0424 2945896
www.nirem.it

con tempi di recupero notevolmente ridotti.
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LUXIN

GLI SPECIALISTI DELL’EXTRA STANDARD

PENSILINE, LUCERNARI, CAPOTTINE, CUPOLE, TUNNEL, COPER TURE E TETTOIE IN ALLUMINIO E POLICARBONATO SU MISURA

La ditta Luxin si avvale di particolari tecniche serramentistiche:
utilizzando profili in alluminio e materiali di lunga durata, come
il policarbonato, crea strutture di varie applicazioni e innumerevoli
dimensioni. Vantiamo 25 anni di esperienza nel settore e realizziamo
tutto su misura del cliente. Chiedici un preventivo gratuito!

Seguici su:
Visita il nostro sito: www.luxin.it

STRUTTURE LUMINOSE
ALL’AVANGUARDIA
DELLA TECNOLOGIA
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EVENTI

WEEK END IN ROSA
AD ASIAGO
Venerdì 26 maggio

Domenica 28 maggio

- Ore 20.45-21.45 Teatro Millepini: spettacolo teatrale
“D 5 Pantani” (patrocinato dalla Fondazione Pantani,
Gazzetta dello Sport e Rai). Ingresso libero con prenotazione
posto a sedere presso il S.I.T. di Piazza Carli. Tel 0424-462221

- Ore 10.00-13.00 Centro Storico:
Bifunk Brass Band, spettacolo itinerante

- Ore 21.00 Piazza Duomo: Company in Action
a cura di Radio Company

Sabato 27 maggio
- Ore 17.30-20.30 Centro Storico:
I musicanti di San Crispino band itinerante

Venerdì 26, sabato 27
e domenica 28 maggio
- Parco Brigata Regina: “Parco delle Regioni” Artigianato,
Enogastronomia e Tipicità d’Italia
- Apertura della mostra “Pedalando nella Storia” presso
il Museo “Le Carceri”. Orari 10.00-12.30 15.30-19.30

Venerdì 26 maggio (pomeriggio)
e sabato 28 maggio (mattina)
- Pedaliamo in libertà nell’isola pedonale aspettando il Giro

- Ore 20.30 Piazza Duomo: premiazione concorso
“Vetrine in rosa”
- Ore 21.00 Piazza Duomo:
“Concerto a pedali” Guido Foddis e i Pedali di Ferrara,
la repubblica delle biciclette
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