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TEMPO LIBERO
L’Alta Via 
degli Altipiani

ARTE & TERRITORIO
Tra emozioni e 
memorie del passato 

PERSONAGGI
Sui passi di Mario Rigoni Stern
a 10 anni dalla scomparsa



ANTICHE DISTILLERIE 
RIUNITE

Scopri tutti i servizi dedicati a te su www.trivellato.it,
nei nostri showroom e sui nostri profili social.



Ci sono persone che vivono in questi luoghi, persone che lasciano il segno. 
Lo sanno bene gli asiaghesi, quelli che hanno avuto la fortuna di incontrare e 
conoscere uomini unici come Ermanno Olmi e Mario Rigoni Stern.

Asiago è un buon motivo per ‘staccare la spina’, per regalarsi un’estate, ma anche 
un autunno di relax insieme agli amici e alla propria famiglia!

Non mancano gli spunti culturali, musicali ed enogastronomici per organizzare 
un week end o una vacanza immersi nella natura più suggestiva. 

E per chi ama lo sport, quello più estremo, vi suggeriamo itinerari 
emozionanti per conoscere la montagna, quella più autentica. 
Perdersi nel cuore di Asiago e nelle sue contrade può diventare 
qualcosa di inaspettato e sorprendente.

Leggendo il nostro magazine, nelle prossime pagine troverete anche 
tanto altro, vi regaliamo idee…Meglio ispirarsi, no?

E allora fatevi un regalo, venite ad Asiago.

Buona lettura.

Paola Meneghini
Direttore Responsabile

Cari Amici

Dear Friends
There are places that are marked by incredible people. The Asiaghesi know it 

well. I am talking about the ones who were lucky enough to meet unique men like 
Ermanno Olmi and Mario Rigoni Stern. 

Asiago is a good reason to “take a break”, to gift yourself with a summer, but also 
a relaxing autumn together with your friends and family!

 
By reading our magazine you will find out a lot about our land, we will try to give you ideas 

regarding what to do and what to visit…and why not… it is better to be inspired, right?
 

So give yourself a gift, come to Asiago.
 

                                                                                                                                     Enjoy the reading.

EDITORIALE
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PERSONAGGI

OLMI, 
UOMO 
VERO

Il suo primo vero film fu “Il posto”, era 
il 1961. Solo dopo sarebbero arrivati i 
due capolavori che gli avrebbero dato la 
fama, “L’albero degli zoccoli” con cui vin-
se la Palma d’Oro a Cannes “Il mestiere 
delle armi”. Ma in quella opera prima, sul 
cui set incontrò la moglie Loredana Det-
to, c’era già il fondo umano del cinema di 
Ermanno Olmi: l’atmosfera malinconica e 
delicata di una vita rappresentata – e vis-
suta – senza infingimenti, con crudezza, 
ma dolcemente. Pur cattolico, o meglio 
cristiano, Olmi aveva una fede molto più 
simile al sentimento, semplice e ingenuo, 
di personaggi dostoevskijani come l’Idio-
ta o uno dei fratelli Karamazov, Alioscia. 
Olmi era spirituale, più che religioso. Era 
attaccato alla genuinità del mondo con-
tadino, naturale, agreste ma senza ide-
alizzarlo, consapevole di quanto fosse 
duro e spietato. Il legame con la Natura 
era fortissimo, e s’intrecciava con Asia-
go: “potrei sopravvivere alla scomparsa 
di tutte le cattedrali del mondo – ebbe 
a dire una volta - ma non potrei mai so-
pravvivere alla scomparsa del bosco che 

Il 16 giugno 2008 si spegneva ad Asiago il 
grande scrittore Mario Rigoni Stern, auto-
re del celebre  libro di memorie Il sergente 
della neve, che racconta la tragica ritirata di 
Russia dei soldati italiani durante la secon-
da guerra mondiale. Sull’Altopiano Rigoni 
Stern nacque nel 1921 in una casa del centro 
storico di Asiago, all’angolo tra via Dante e 
piazza II Risorgimento. E visse poi la mag-
gior parte della vita in una casa da lui stes-
so costruita, in Val Gardini, e vi rimase fino 
al momento della morte. La parentesi della 
guerra è stato l’unico periodo in cui Rigoni 
Stern si è separato dalla sua amata terra. 
Asiago è presenza viva tra le pagine dell’au-
tore e a sua volta i suoi scritti riecheggiano 
eternamente tra le valli, le malghe, i sentieri, 
i passi, i boschi, i rifugi, le osterie e le piaz-
ze. In occasione dei 10 anni dalla morte non 
c’è modo migliore per ricordarlo che riper-
correre i suoi sentieri preferiti e i luoghi di 
Asiago a cui era affezionato. Si trovano di 
fianco a Villa Zecchin, in via Matteotti. Nel 
libro “Le stagioni” di Giacomo Rigoni Stern 
si racconta la costruzione del Sacrario Mili-
tare del Leiten, nel 1932, uno dei monumen-
ti più importanti di Asiago, che oggi ospita 
i resti di oltre 54 mila soldati italiani e au-
striaci caduti nella Grande Guerra. Dal lato 
sud dell’aeroporto, prendendo via Cinque e 
salendo al Col del Sole fino a contrada Ebe-
ne, si raggiunge un antico forno da pane, 
che Rigoni Stern voleva fortemente fosse 
conservato. Al km 35 della provinciale 349, 
a 12 km da Camporovere e 5 da Passo Vez-
zena si trova inoltre l’osteria al “Termine”, 
protagonista di uno splendido racconto in 
cui Rigoni Stern si immagina un convegno 
di spiriti appartenenti a persone illustri, ma 
anche a gente comune. L’osteria ospitò 
per breve tempo gli imperatori Francesco 
Giuseppe e Carlo I d’Asburgo nelle loro vi-
site al fronte durante la Grande Guerra e 
nei dintorni combatterono anche il regista 
Fritz Lang e lo scrittore Robert Musil. Ri-
goni Stern è sepolto vicino al nonno, con 
un’enorme croce di marmo, al cimitero co-
munale. Scaricando su smartphone l’app 
gratuita “I luoghi di Mario Rigoni Stern” è 
inoltre possibile visualizzare un itinerario 
con 25 luoghi descritti nelle sue opere, per 
camminare sui passi dello scrittore. 

vedo ogni mattina dalla mia finestra.” Ha 
raccontato la Grande Guerra scegliendo 
le trincee italiane sull’Altopiano di Asia-
go nel 1917 come location del suo ultimo 
film “Torneranno i prati”.  Senza essere 
un reazionario, non era certo sostenitore 
di ogni novità purchessia. Per dire, giusto 
un piccolo esempio: all’amico giornalista 
Massimo Fini spedì una cartolina su cui 
c’era scritto “Giuseppe Verdi raccoman-
dava: ‘torniamo all’antico sarà un vero 
progresso’”. E “antico”, per lui, in posi-
tivo significava silenzio, raccoglimento, 
spontaneità, comunità, rapporto vivo 
con la trascendenza. Valori che si ritro-
vano nel suo cinema, che è fatto per chi 
ha pazienza, virtù oggi schiacciata dalla 
comunicazione “social”, veloce, super-
ficiale e ansiogena. OImi era un uomo 
d’altri tempi. Cioè un uomo. Che a 86 
anni, nella sua Asiago - città d’adozione, 
perché lui era di origini bergamasche -, 
ha lasciato questa vita con un ultimo ge-
niale ciak: un auto-necrologio di enorme 
grandezza morale, che merita di essere 
citato testualmente. 

Nella sua Contrada Rigoni di Sotto, la sera 
di domenica 22 luglio, di scena il cinema 
all’aperto con il film “I Recuperanti”, che 
assieme a “Torneranno i prati” di Olmi, ha 
visto come set cinematografico l’amato Al-
topiano di Asiago.

 Eccolo: 

“Auguro a tutti, di qualsiasi 
razza, religione o cultura, 
di provare sentimenti di 

pace nei confronti di ogni 
uomo così da mostrare a 
noi stessi e al mondo che 
la violenza non potrà mai 

restituire giustizia”.

E asiaghese “per natura”

SUI PASSI DI 
MARIO RIGONI STERN
a 10 anni dalla 
scomparsa
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Centocinquant’anni e non sentirli. Si può 
riassumere così lo spirito con cui affron-
ta questo prestigioso traguardo Rossi 
d’Asiago: un’antica distilleria molto di-
namica che, pur rimanendo ancorata ai 
forti valori del passato, è riuscita a sta-
re al passo con i tempi e innovarsi de-
cennio dopo decennio. Un compleanno 
tanto importante non può che prevede-
re festeggiamenti di tutto rispetto. Tra i 
vari eventi in programma, di particola-

Nel 2018 ricorre il 150° anniversario del-
la fondazione della “Rossi d’Asiago”, ri-
nomata distilleria dell’Altopiano, che ha 
contribuito a diffondere il nome della 
Città di Asiago in Europa e nel mondo. 
La lunga storia dell’Azienda, dalla fon-
dazione nel 1868 da parte del giovane 
speziale asiaghese Giovan Battista Ros-
si ad oggi, è intrecciata con le vicende 
storiche e le trasformazioni sociali ed 
economiche che hanno interessato la 
Città di Asiago a cavallo di tre secoli e 
con alcune sue personalità di prestigio.

UN V IAGGIO  NEL  TEMPO
La mostra che celebra 

i 150 anni 

della Rossi d’Asiago

re rilievo la mostra “Rossi d’Asiago: 150 
anni, con lo stesso spirito”, organizzata 
dall’azienda presso il museo Le Carceri in 
collaborazione con il Comune di Asiago. 
L’esposizione è concepita come un vero 
e proprio tuffo nel passato tra bottiglie, 
documenti e materiale pubblicitario che 
hanno accompagnato la crescita di Rossi 
d’Asiago dal 1868 ad oggi e che faranno 
scoprire ai visitatori l’affascinante storia 
dell’azienda attraverso i suoi protagoni-
sti: dai Rossi (dapprima Giovan Battista 
poi Augusto), che la gestirono dal 1868 
al 1962,  passando per Silvano Zanin, dal 
1962 al 1992, fino ad arrivare alla famiglia 
Dal Toso, attuale proprietaria dello sto-
rico marchio. I visitatori avranno modo 
di ripercorrere l’evoluzione dei prodotti 
della Rossi d’Asiago: dalla China, elisir 
che rese celebre l’azienda e che nel pri-
mo dopoguerra ebbe come testimonial 

d’eccezione Anna Maria Bugliari, Miss 
Italia nel 1950 (uno dei pezzi forti della 
mostra è il filmato pubblicitario che la 
vede protagonista nel reclamizzare la 
China), fino a Volare, la più recente li-
nea di liquori per cocktail, caratterizzata 
da una bottiglia dalla forma elegante e 
moderna. Una delle sale che susciterà il 
grande interesse degli amanti del genere 
è l’Opicina. Qui verranno presentate le 
erbe usate per produrre i distillati della 
Rossi d’Asiago, con attenzione particola-
re alla preparazione di uno dei prodotti di 
punta dell’azienda, il famoso Krabenet. E 
dopo gli ingredienti, ci sarà anche la pos-
sibilità di vedere l’oggetto che compie la 
vera magia: il distillatore. Un’altra chicca 
da non perdere è il grammofono presen-
te in mostra che suonerà la “Rumba del 
Krabenet”, uno dei due dischi fatti inci-
dere da Augusto Rossi nel 1948. 

Anna Maria Bugliari (Miss Italia nel 1950) 
è il il volto delle pubblicità della Fratelli 
Rossi nel primo dopoguerra. Alla prima 

edizione tenutasi a Salsomaggiore, viene 
preferita a Sofia Loren e a Giovanna Ralli

Illustrazione ideata per il primo manifesto 
pubblicitario del Kranebet realizzato per la Fratelli 

Rossi dallo Studio Gios di Padova nel dicembre 1946

ZOOM

CHIARA STEFANI
ASSESSORE AL TURISMO E ALLA CULTURA 
DEL COMUNE DI ASIAGO

        Benvenuti ad Asiago! Boolkhent ka Sleghe! Welcome to Asiago!
La vacanza si prospetta attraente e ricca di esperienze e opportunità per tutti coloro che già hanno scelto o sceglieranno Asiago e 
l’Altopiano quale destinazione turistica per le stagioni estiva ed autunnale. Le energie e l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
e degli Operatori privati sono costantemente indirizzate a creare accoglienza e programmazione di qualità in un ambiente di mon-
tagna particolare come Asiago, che si distingue tra le destinazioni turistiche dell’arco alpino nel coniugare, in tutte le stagioni, la 
bellezza e i molteplici valori degli ambienti naturale e rurale con quelle di un centro storico elegante e vivace.  “Una vacanza per tutti 
i gusti”, perché una vacanza in montagna ad Asiago nel 2018 è poter scegliere, è poter vivere esperienze, anche quelle per le quali 
si fatica a trovare il tempo nei ritmi della vita lavorativa di città. È potersi immergere per ore nella pace della natura in “no wifi zone” 
liberi dalle preoccupazioni e dai suoni quotidiani e la sera in centro passeggiare tra tanta gente per assistere ad eventi spettacolari. 
È trascorrere una giornata in malga e poi avere l’occasione di stringere la mano al proprio scrittore preferito; è andare in escursione 
a vedere con i propri occhi le trincee e i campi di battaglia della Grande Guerra e poi all’Ossario ascoltare Paolo Rumiz che con l’Or-
chestra europea conduce un viaggio di pace alla scoperta dell’Europa; è imparare a raccogliere le erbe selvatiche fra prati e boschi 
e cenare da uno Chef stellato; accompagnare i bambini a vivere nuove esperienze nei laboratori museali e la sera emozionarsi al 
concerto di Francesco De Gregori; camminare per Contrade lungo le antiche stradine dai nomi cimbri e restare estasiati dal violino 
di Salvatore Accardo e dai Solisti Veneti. È cogliere le tante altre opportunità, in alta montagna come in centro, e nel contempo 
godere in tranquillità l’ozio vacanziero. Asiago è un salotto in mezzo al verde, una terra affascinante ricca di storia e di tradizioni che 
ha molto da raccontare del passato e del presente e che progetta il futuro per accogliere sempre meglio il Turista. 
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A JOURNEY THROUGH TIME

The exhibition that celebrates the 150th anniversary 
of Rossi d’Asiago

The renowned distillery Rossi d’Asiago, that has contributed in 
spreading the name of Asiago to the world, is celebrating in 
2018 the 150th anniversary from the foundation. One hundred 
and fifty years and not showing them. These lines summarise the 
spirit with which the famous distillery is facing the prestigious 
milestone. Such an important birthday deserve respectable ce-
lebrations: among the various events in program, of particular 
relevance is the temporary exhibition “Rossi d’Asiago: 150 years, 
with the same spirit”. The Le Carceri Museum in collabo ration 
with the Municipality of Asiago is going to be the perfect venue. 
The exhibition is thought as a real dive into the past, and visitors 
will have the chance to discover bottles, documents and adver-
tising material that accompanied the growth of Rossi d’Asiago 
from 1868 until nowadays, and unveil the fascina ting history of 
the company through its protagonists.

Questa pubblicità su legno risale ai primi anni ’50

“Rossi d’Asiago, 150 anni con lo stesso spirito”:
mostra in occasione del 150° anniversario 
delle Distillerie Rossi d’Asiago 

MUSEO LE CARCERI 

dal 22 luglio al 9 settembre 2018
tutti i giorni 10.00-12.30 e 15.30-19.30

informazioni 0424 600255
www.asiago.to - museolecarceri@gmail.com

museo le carceri

Evoluzione della bottiglia del Kranebet 
dalla prima metà degli anni Venti fino alla 
nuova versione del 2018
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SPORT
ASIAGO MAGAZINE PER GOLF CLUB ASIAGO

ASIAGO GOLF. NATURA, SPORT, RELAX

CALENDARI O  GARE 201 8
LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

SAB 14

DOM 15 

MER 18

SAB 21

DOM 22

MER 25

GIOV 26

VEN 27

SAB 28

DOM 29

MER 01

SAB 04 

DOM 05

MER 08

SAB 11

DOM 12

MER 15

GIOV 16

SAB 18

DOM 19

MER 22

GIO 23

SAB 25

DOM 26

MAR 28

MERC 29

GIO 30

SAB 01

SAB 04 

GIO 06

SAB 08

DOM 09

GIO 13

SAB 15 

DOM 16

VEN 21

SAB 22
DOM 23

SAB 29

DOM 30

SAB 06

DOM 07 

SAB 13

DOM 14

DOM 21

FALCONERI GOLF CUP 2018
18 buche stb 4 palle 2 categorie

ASSIBRAIN GOLF CUP by AXA ASSISTANCE
18 buche stableford, 3 categorie

RISTOGOLF
18 buche 4 palle la migliore - Shot gun ore 12.00

TROFEO FRANCO GEMMO INVITATIONAL
Regolamento a parte

TRIVELLATO GOLF CUP 2018
18 buche stableford 3 cat

UFFICIOSTILE
Regolamento a parte

INTERCLUB ASIAGO – VENEZIA

EWGA CHAMPIONSHIP 2018
18 buche Stableford, 2 categorie

XII^ DE ROBERT SHOES
18 buche stableford  3 cat

OMNIA PER OMNES
18 buche Louisiana a squadre

11° GOLF CHALLENGE CUP SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL D’ITALIA
Louisiana di beneficenza

TROFEO ALFA ROMEO CECCATO AUTOMOBILI
Regolamento a parte

LOUISIANA DELL’AMICIZIA 
by SISTEMI CONTABILI SPA
18 buche Louisiana a coppie

ROVERATO E MARTINI
18 buche stableford 3 cat

BROCCARDO LEGNAMI
18 buche stableford 

MARTIN ARGENTI GREEN CUP
18 buche 4 palle stableford  categoria unica

51^ COPPA FAMIGLIA e AMICIIA
9 buche greensome

MERINGA CUP by NICOS
Regolamento a parte

KIA STINGER GOLF CUP
18 buche stableford – 3 categorie

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
Louisiana a coppie

INTERCLUB SENIORES ASIAGO – GARDAGOLF
Regolamento a parte

RADER CUP
18 buche stableford – 2 cat.

COPPA DEL PRESIDENTE

COPPA DEL PRESIDENTE
18 buche 4 palle +18 buche greensome

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TORNEO DI QUALIFICA RAGAZZI

A SQUADRE 

LADIES & CO.
Regolamento a parte

MARTIN ARGENTI GOLF CHALLENGE by ACAYA
18 buche Stableford 3 cat

STRAWBERRY TOUR
18 buche stableford

SEMIFINALE Nord-est Rigoni di Asiago
18 buche 4 palle la migliore stableford

XII° CHALLENGE  ROTARY 2060  
Regolamento a parte

TROFEO NORD-EST AGIS
18 buche stableford 3 cat

GOLF MANAGER
Regolamento a parte –3 cat. e cat.  amici

PRAGMA SRL
18 buche Louisiana a coppie

SEMIFINALE NAZIONALE TMOpen 
Race to Marrakech
Regolamento a parte

CAMPIONATO REGIONALE VENETO
Regolamento a parte

INTERCLUB SENIORES ASIAGO – GARDAGOLF
Regolamento a parte

PAULANER BIER 1^ tappa
18 buche stableford 

PALLINATA D’AUTUNNO

OCTOBER GOLF FEST by PAULANER BIER 3^ tappa
18 buche stableford 

PALLINATA D’AUTUNNO

SLEGAR CUP
18 buche stableford

COPPA DELL’OSTE 
18 buche louisiana

La Commissione Sportiva si riserva di apportare eventuali modifiche 
al presente calendario gare. L’hcp max è lim a 36

In uno scenario naturale di incomparabile bellezza, un campo da golf 
a 18 buche pluripremiato tra i migliori d’Europa. Un’oasi di armonia 
ed eleganza in cui mettere a punto il proprio gioco o imparare i 
segreti dello swing perfetto con i maestri della Asiago Golf Academy. 
Il bar e il ristorante Longalaita sono sempre aperti anche ai non giocatori 
per un relax all’insegna del gusto e dello splendore della natura.

GOLF CLUB ASIAGO  Via Meltar, 2 – 36012 Asiago VI - Tel. 0424 462721 FAX 0424 465133 - www.golfasiago.it - info@golfasiago.it
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”
“

EVENTI

TRANS EUROPA 
EXPRESS

Venerdì 3 agosto nel Piazzale degli Eroi 

la European Spirit of Youth Orchestra 

in concerto con Paolo Rumiz

Asiago oltre i confini: la grande musica 
sinfonica e le parole dei racconti di Pao-
lo Rumiz si incontrano sull’Altopiano per 
raccontare l’eredità della Grande Guerra 
e la pace conquistata 100 anni fa, in un 
evento unico nel suo genere. Venerdì 3 
agosto, Asiago ospita i giovani talenti 
della European Spirit of Youth Orchestra 
(ESYO), diretti dal maestro Igor Coretti 
Kuret, che insieme allo scrittore e giorna-
lista triestino porteranno in scena lo spet-
tacolo “Trans Europa Express - Tamburi di 
Pace”. Sotto il cielo agostano, nella sug-
gestiva cornice di Piazzale degli Eroi, alle 
ore 21, l’autore, che dal 2015 accompagna 
la ESYO nel progetto culturale, declamerà 
le sue storie, tratte dai libri “Trans Europa 
Express” e “Come cavalli che dormono 
in piedi”, accompagnato dalle musiche 
di grandi compositori come J.S. Bach, J. 
Sibelius, P. I. Cajkovskij, M. Musorgskij, G. 
Rossini, E. Elgar e S. Rachmaninov. L’or-
chestra sinfonica europea è formata da 
70 giovanissimi musicisti tra gli 11 e i 20 
anni che possono essere considerati ide-

almente discendenti dei soldati che han-
no combattuto su fronti opposti durante i 
conflitti mondiali. “Tamburi di Pace” rien-
tra nel calendario di iniziative di “Asiago, 
l’anno della Vittoria e della Pace - Cono-
scere, Ricordare, Tramandare”, organiz-
zato dal Comune di Asiago, con la colla-
borazione del COMFOP Nord di Padova, 
in occasione delle commemorazioni del 
Centenario della guerra del ‘15 - ‘18. Lo 
spettacolo prende spunto dal concetto di 
confine, percorrendo i fronti della Prima 
Guerra Mondiale, attraverso le frontiere 
politiche e fisiche dell’Unione Europea 
dopo un secolo di conflitti, pulizie etniche 
e migrazioni di massa. Un “viaggio tra le 
vecchie e nuove frontiere del continen-
te”, per ricordare l’eredità delle guerre 
del ‘900 nell’attuale scenario geo-politico 
di crescente preoccupazione. Un appun-
tamento assolutamente da non perdere, 
che porterà alla luce alcuni aspetti meno 
noti della Grande Guerra per riaffermare, 
ancora una volta, l’importanza del valore 
universale della Pace.

TAMBURI DI PACE
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L’ultimo ‘regalo’ che ha fatto a se stesso?
«Sono appena arrivato da un lungo viaggio attraverso l’Europa 
alla ricerca delle radici del monachesimo, ho attraversato Italia, 
Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Germania, Ungheria e Slo-
venia, sono state le tappe un grandissimo tuffo in un’Europa, 
dove ci sono radici molto solide. Con la mente sto viaggian-
do da un anno, viaggiare in questi mondi ti porta a pensare e 
spesso non dormire. E’ stato un ‘viaggio nel silenzio’… diceva-
no di San Bernardo che era un “ruminante della parola”, ecco 
in questa esperienza ho capito veramente cosa significa…».

Recentemente ha dichiarato che ‘l’importante è scrivere con 
i piedi’, quanto conta il rapporto tra scrittura e viaggio?
«Il viaggio non sono i luoghi, ma sono le persone. Tanto è vero 
che i piedi sono importanti per capire il mondo, se uno non 
può muoversi sa ascoltare la voce della strada, saranno gli altri 
con i loro piedi a portargli le storie. La modernità ci ha sot-
tratto il bene più prezioso. Quando ho passato un mese in un 
faro di un’isola deserta dove non c’era internet, le giornate, 
mi creda, duravano il doppio…. Ogni tanto, il mio consiglio, è 
prendersi un periodo sabbatico».

Com’è cominciata la sua collaborazione con l’European Spi-
rit of Youth Orchestra?
«Ho scelto di collaborare con il maestro Igor Coretti Kuret, 
circa quattro anni fa, quando ho saputo che aveva messo in 
vendita il suo violino del ‘700, lo aveva fatto per riuscire a fi-
nanziare la sua meravigliosa idea. Gli ho detto di provare a ri-
partire con una formula nuova, aggiungendo la mia voce e la 
mia narrazione, ecco quindi la musica e le parole».

Com’è lavorare con questi ragazzi provenienti 
da tutta Europa?
«Coretti Kuret da più di vent’anni porta avanti una grande uto-
pia europea, va alla ricerca di giovani musicisti in tutta Europa 
e non solo, e poi li riunisce in un’orchestra, dando un segnale 
molto forte, l’Europa è qualcosa che bisogna rifondare ogni 
volta da capo, altrimenti muore. Ed eccoci qua, in un’orchestra 
che mi ha completamente conquistato, è eccezionale vedere 
come ragazzi di tante nazioni si amalgamano tra di loro, come 
diventano ‘sinfonia’, è una cosa altamente costruttiva. Saranno 
legati per sempre a questa esperienza, e per uno come me di-
ventato nonno da poco, l’idea di collaudare con questi ragazzi 
il mio rapporto con gli adolescenti che verranno nella mia fa-
miglia, è meraviglioso».

IL MIO 
VIAGGIO 

NEL 
SILENZIO 

Scrittore, giornalista, viaggiatore, 

le tre ‘anime’ di Paolo Rumiz
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TRA EMOZIONI 
E MEMORIE
DEL PASSATO 

ARTE & TERRITORIO

I cento chilometri della “Strada dei Reali d’Inghilterra” per ricordare i Caduti britannici 

nella Grande Guerra e valorizzare le bellezze del territorio

Quando si pensa ad Asiago e all’Altopiano, 
viene in mente una storia vera e profon-
da.. Fatti tragici, che hanno segnato l’Italia 
e che raccontano le valorose gesta, intrise 
di sacrificio e speranza, di giovani soldati 
di ogni nazionalità che hanno combattu-
to la Prima Guerra Mondiale, servendo il 
proprio paese, onorando le proprie radici. 
L’Altopiano di Asiago è oggi un museo a 
cielo aperto, capace di tramandare quella 
storia alle nuove generazioni. Non ci sono 
soltanto trincee e fortificazioni. Non ci 
sono soltanto i cimiteri di guerra o il Sa-
crario militare di Asiago che custodisce i 
resti di oltre 55 mila soldati caduti durante 
il conflitto. C’è anche una via tanto sug-
gestiva quanto maestosa per quello che 
rappresenta. Un percorso che costituisce 
un vero e proprio sistema turistico della 
Pedemontana vicentina: si chiama “Strada 
dei Reali d’Inghilterra” e si snoda su circa 

100 chilometri, da percorrere in auto, ma 
anche in bicicletta. Sull’Altopiano di Asia-
go combatterono e caddero migliaia di 
soldati britannici. E, proprio lì, si consumò 
uno degli eventi più sanguinosi: la Batta-
glia di Asiago che, tra il 15 e 16 giugno 1918, 
vide perire oltre duemila soldati britanni-
ci, in aiuto alle truppe italiane, sotto i col-
pi degli austro-ungarici. Ecco spiegato il 
nome della “Strada dei Reali d’Inghilterra” 
che si rivela un percorso della memoria tra 
scorci e paesaggi mozzafiato, supportato 
da un’offerta turistica di qualità, non solo 
per gli inglesi. Ma per tutti coloro che ama-
no un territorio unico al mondo.

Il principe Carlo a Montecchio 
Precalcino con l’addetto militare 
dell’ambasciata di Roma

Dipinto dell’aereoporto 
di Thiene- Villaverla 1918
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Area giö adibita a
stazione teleferica

Resti acquedotto 
militare

Resti arrivo 
teleferiche

Percorso/Route

A piedi, in bicicletta/On foot, on bike

PAESE/COUNTRY

Descrizione tappa/
Stage description

Museo/
Museum

Cimitero britannico/
British cemetery

in presenza di neve

EMOTIONS AND MEMORIES 
OF THE PAST

To enhance the beauties of the territory, 
the one hundred kilometres road of the 
“Strada dei Reali d’Inghilterra” is named 
in memory of the Fallen British Soldiers 
of the Great War. When you think about 
Asiago and the Altopiano, a true and 
deep story of tragic facts comes to your 
mind. Facts that have deeply marked 
Italy. Facts that tells us the brave deeds 
of young soldiers, that with sacrifice and 
hope, honoured their nations fighting the 
First World War. The Altopiano of Asiago 
is now an open-air museum, able to pre-
serve that story and to tell it to the new 
generations. There are not only trenches 
and fortifications. There are not only war 
cemeteries or the Memorial Monument of 
Asiago, house of the remains of the over 
55 thousand soldiers who fell during the 
conflict. But there is also this suggestive 
and majestic route. It is time for you to 
enjoy the “Strada dei Reali d’Inghilterra”.

Promotori della “Strada dei Reali d’Inghil-
terra” sono i Comuni di Dueville, Mon-
tecchio Precalcino, Villaverla, Thiene, Zu-
gliano, Fara Vicentino Lugo di Vicenza, 
Calvene, Caltrano, Roana, Asiago, Lusiana, 
Salcedo, Breganze, Sarcedo e l’Associazio-
ne Pedemontana Vicentina, con il soste-
gno della Provincia di Vicenza e il coordi-
namento dell’OGD Pedemontana Veneta e 
Colli del medesimo sistema turistico tema-
tico della Regione del Veneto. 

Creatività, ricerca del design, attenzione alle ultime tecnologie, uniti a cura del particolare 
e amore per il bello: sono queste le credenziali di Centro Ottico Ciatto, negozio 
specializzato che si propone come punto di riferimento ad Asiago per il consumatore 
evoluto che ricerca un prodotto distintivo. Una boutique dell’occhiale, arredata con 
materiali naturali interpretati in chiave contemporanea, che mette a disposizione del 
cliente prodotti di ineccepibile qualità, frutto delle ricerche condotte con passione e 
competenza dal giovane titolare Marco Ciatto “Duri”, grazie anche alla partecipazione 
ad eventi fieristici internazionali. 

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

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

Corso IV Novembre, 32 - ASIAGO
+39 0424 64767

marcociatto@hotmail.it 
Corso IV Novembre, 32 - ASIAGO

+39 0424 64767
marcociatto@hotmail.it

AD ASIAGO OCCHIALE FA RIMA CON CENTRO OTTICO CIATTO

Una boutique dell’occhiale dove trovare brand selezionatissimi, 
come gli occhiali in lega d’acciaio speciale Mykita e le montature 
in puro titanio giapponese di Blackfin.
Ottica Ciatto è esclusivista del marchio di Design L.G.R., oltre 
che di Barberini-Eyewear, Etnia Barcelona e molti altri.
Per il controllo della vista, una sala visite con strumentazioni 
all’avanguardia e un laboratorio di montaggio occhiali interno.

 QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA 

Asiago Magazine 23 - luglio 201822



L’Alta Via degli Altipiani n. 11 è un percor-
so concatenato di sentieri CAI e SAT che 
collega il Passo Vezzena con l’abitato di 
Enego attraversando in cresta le più alte 
cime settentrionali dell’Altopiano di Asia-
go e dei Sette Comuni, a picco sulla sot-
tostante Valsugana (Vezzena, Manderio-
lo, Larici, Portule, Cima Dodici, Ortigara, 
Caldiera, Castelloni di San Marco, piana di 
Marcesina). Si tratta di un trekking como-
damente percorribile nella sua interezza 
in pochi giorni (tre o quattro possono 
essere sufficienti), che si articola preva-
lentemente in territorio di natura carsica 
attraverso percorsi impegnativi ma mai 
difficili e che costituisce un’esperienza 
altamente remunerativa per le vedute 
e i paesaggi mozzafiato che regala (il 
gruppo di Brenta, l’Adamello, la catena 
del Lagorai, la Marmolada, le Pale di San 
Martino, la laguna di Venezia, gli Appen-
nini…). In questi ultimi anni sono sempre 
più frequenti le valorizzazioni di trekking 
che si svolgono lungo le cosiddette Alte 
Vie, soprattutto in ambiente dolomitico. 
Nel nostro Altopiano si trova un’Alta Via 
che rispetto a tutte le altre si caratterizza 
per una specificità che la rende a tutti gli 
effetti unica: il fatto di svilupparsi intera-
mente in terra di confine. Un confine oggi 
di regione, tra Veneto e Trentino Alto 
Adige un tempo di Stato – tra Repubblica 
di Venezia e Impero asburgico prima, tra 
Italia e Austria poi –, dove contestazioni, 
litigi, rappresaglie e guerre furono eventi 
tutt’altro che sporadici. 

Mario Rigoni Stern

L’ALTA
VIA 

DEGLI 
ALTIPIANI

Domando tante volte alla gente: avete mai 

assistito a un’alba sulle montagne? Salire la 

montagna quando è ancora buio e aspettare il 

sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun 

altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo 

spettacolo della natura.

Itinerario 
storico-escursionistico 
in terra di confine

TEMPO LIBERO
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Camminare oggi su questi sentieri con-
sente di entrare in contatto con la natu-
ra, assaporare l’incanto di un luogo me-
raviglioso e respirare, passo dopo passo, 
la storia di queste montagne attraverso 
tracce più o meno nascoste, segni più o 
meno noti del loro passato: dalla storia 
più lontana sino alle ferite indelebili della 
prima guerra mondiale. 

Il percorso è stato recentemente illu-
strato, sia per quanto attiene l’itinerario 
escursionistico, sia sotto il profilo storico, 
nel recente libro di Luca Trevisan intito-
lato L’Alta Via degli Altipiani. Itinerario 
storico-escursionistico sull’Altopiano dei 
Sette Comuni in terra di confine (Cierre 
edizioni, Sommacampagna 2017, 216 pp., 
ill. a colori).

Nel corso delle ricerche svolte dall’auto-
re – condotte presso gli Archivi di Stato 
di Venezia, Vicenza (sezione di Bassano 
del Grappa) e Trento; presso gli Uffici del 
Catasto di Vicenza, Trento e Borgo Val-
sugana; e presso la Biblioteca civica Ber-
toliana di Vicenza e la Biblioteca civica di 
Borgo Valsugana – sono numerosi i do-
cumenti storici inediti emersi sulle nostre 
montagne, dall’epoca medievale ai giorni 
nostri, che consentono di far luce su vi-
cende sino ad oggi poco conosciute e 
che permettono di chiarire meglio anche 
quei fatti più o meno remoti che consen-
tono di chiarire le ragioni per cui l’Altopia-
no dei Sette Comuni venne a configurarsi 
come un luogo strategico nel corso della 
prima guerra mondiale.

THE ALTA VIA DEGLI ALTIPIANI

The Alta Via degli Altipiani n. 11 is a way linked with CAI and SAT trail that connects the Passo Vezzena with the people of Enego. 
While crossing the highest northern peaks of the Altopiano of Asiago and of the Sette Comuni you can overlook the Valsu-
gana (Vezzana, Manderiolo, Larici, Portule, Cima Dodici, Ortigara, Caldiera, Castelloni of San Marco, plain of Marcesina). It is a 
walkable trekking that is articulated in an area of karst nature through challenging, but never difficult, routes with breath-taking 
landscapes (the group of Brenta, the Adamello, the range of Lagorai, the Marmolada, the Pale of San Martino, the lagoon of 
Venezia, the Appennini…), this would take you a few days.

Luca Trevisan
Accademico Olimpico, Vicenza

         Passo Vezzena - Cima Vezzena
Cima Manderiolo - Porta Manazzo - Rifugio Larici

Marcesina - Val Maron - Enego

Cima Larici - Portule - Cima Dodici  
Buse delle Dodese

Ortigara - Cima della Caldiera - Castelloni di San Marco
Anepoz - Rifugio Barricata

www.magazineasiago.it 27Asiago Magazine 23 - luglio 201826





RdA_annuncio Asiago Magazine_Tracc.indd   2 25/06/18   10:56 RdA_annuncio Asiago Magazine_Tracc.indd   3 25/06/18   10:56

ASIAGO GOURMET
ASIAGO MAGAZINE PER ROSSI D’ASIAGO

www.magazineasiago.it 31



PERSONAGGI

Il maestro Salvatore Accardo, uno dei più importanti violinisti 
italiani, si esibirà, accompagnato dall’orchestra de “I Solisti Ve-
neti” diretti da Claudio Scimone, sabato 28 luglio dalle 21, nel 
Duomo di Asiago, per l’evento “La magia del violino”.  Abbia-

mo chiesto allo stesso Accardo di presentarci la serata.

Maestro Accardo, parafrasando il titolo dell’evento, 
sarà una serata magica?

«Speriamo (ride, ndr). Sono dei brani per violino molto importanti, 
sia il concerto in mi maggiore di Bach che i due pezzi di Saint-
Säens (Havanaise, per violino e orchestra e introduzione e Rondò 
Capriccioso, per violino e orchestra, n.d.r.) e quindi c’è tutta latec-

nica, il suono, la musicalità violinistica in questi tre brani».

È giusto secondo lei diffondere questa cultura musicale 
classica a un vasto panorama di pubblico o è normale 

che rimanga circoscritta a “pochi eletti”?
«La musica è di tutti, fa bene a tutti, è anche terapeutica. È im-
portante che tutti conoscano e che possano conoscere la musi-
ca per poter poi scegliere la musica da ascoltare. Perché è que-
sto che un po’ manca nel nostro Paese: l’educazione musicale».

Quanto contano eventi come questi nella promozione 
di una cultura musicale? 

«Bisogna sempre fare un applauso a chi organizza queste cose, 
sono molto importanti per i giovani e per il pubblico cosiddetto 
neofita, che magari non è mai andato a sentire questo tipo di 
concerti. È importante che si organizzino anche questi eventi con 
l’auspicio che ci sia una partecipazione sempre più numerosa».

Quando e come è nato il connubio con i Solisti Veneti?
«Oltre a esserci sintonia musicale che esiste praticamente dalla 
nascita dell’orchestra stessa. Ho sempre collaborato con loro, 
da quasi  50 anni. Oltre a essere un connubio musicale c’è an-
che una grande amicizia con Claudio Scimone. È sempre molto 
importante che ci sia amicizia e rispetto. Fra musicisti ci si co-
nosce. Io conoscevo loro che erano appena nati e loro cono-

scevano me, che ero nato un po’ prima».

   MUSICA
D’AUTORE

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

Una millenaria tradizione di genuinità
Il caseificio di Montagna più premiato al mondo

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

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

Tel. 0424 1946190
lalocandasiago@gmail.com

Seguici sui social

RISTORANTE E HOTEL

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

www.lalocandasiago.com

A 100MT
DAL CORSO



ZOOM

Il rilancio e l’ammodernamento del com-
prensorio sciistico delle Melette, che negli 
anni ’80 era considerato il “salotto buo-
no dello sci altopianese”, significa rida-
re slancio a tutta l’economia turistica di 
Asiago e dei comuni limitrofi. “Riaprire 
le Melette deve essere un progetto con-
diviso con tutti gli attori, è un’operazio-
ne la cui ricaduta turistica ed economica 
avrà effetti importanti su tutto il nostro 
territorio, afferma il sindaco della Città di 
Asiago Roberto Rigoni Stern che assie-
me al sindaco di Gallio, Emanuele Munari, 
sta seguendo con attenzione l’evolversi 
dell’attività presso il grande cantiere di 
Gallio. Montagna e sport sono assoluta-
mente un binomio vincente, la valorizza-
zione di queste strutture e delle eccel-
lenze naturali di tutto il comprensorio, 
rappresentano un importante volano per 
la promozione turistica di tutto l’Altopia-
no”. Le Melette hanno tutte le carte in re-
gola per diventare attrattive tutto l’anno, 
con l’opportunità di sfruttare gli stessi 
impianti sciistici e le strutture accessorie 
anche nella stagione estiva con possibili-
tà di creare percorsi, per esempio, per la 
discesa in bici downhill e per tutte quelle 
nuove discipline sportive, e sport estremi 
che stanno sempre di più coinvolgendo 
un alto numero di appassionati. Il rinnovo 
tecnologico degli impianti, la risoluzione 
di alcune problematiche funzionali da 
sempre presenti (collegamento della pi-
ste  a valle, parcheggi, viabilità) nell’ottica 
di ridare un volto nuovo al comprensorio, 
sono tra le priorità. Con il collegamento 
della zona monte Longara si vuole po-
tenziare l’offerta per le famiglie creando 
un sistema facilmente accessibile e da 
completare con campi scuola e zone fa-
cilmente accessibili per principianti. Un 
rilancio che dovrà essere completato con 
il potenziamento del bacino esistente 
e la creazione di un nuovo bacino di in-
nevamento in modo da garantire l’aper-
tura della stazione anche in presenza di 
stagioni non favorevoli, con l’ammoder-
namento delle baite e forse la creazione 
anche di nuovi punti di ristoro caratteriz-
zanti il paesaggio. In prospettiva si pre-
vede anche il ripristino del collegamento 
con il centro di Gallio con un impianto de-
dicato e con strade facilmente raggiungi-
bili in automobile.IL RILANCIO 

DELLE MELETTE

La storica stazione 

sciistica dell’Altopiano e

i progetti per il suo sviluppo  
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TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO

AMBARABÀ 
CICCÌ 
COCCÒ 

Una smisurata fantasia e l’amore per i più 
piccoli. Consuelo Morello è l’ideatrice e 
organizzatrice di molti degli eventi dedi-
cati ai bambini che si svolgono ad Asiago.
Asiago è la città ‘a misura di bambino’, 
quasi un regno incantato, grazie ai nu-
merosi eventi, laboratori e letture che im-
mergono i più piccoli nella natura dell’Al-
topiano. Una vera e propria educazione 
alla gioia, come spiega l’organizzatrice: 
«promuoviamo la bellezza del nostro ter-
ritorio per aiutare i bimbi a stare bene 
e a prendere spunti creativi per trovare 
armonia e benessere». Al Museo Natura-
listico Didattico “Patrizio Rigoni”, c’è an-
che quest’anno un intenso programma di 
attività che hanno come filo conduttore 
flora e fauna. Per i piccoli ‘cuochi’ in erba, 
invece, ci sono i laboratori di cucina, dove 
i piccoli impareranno a fare delle gustose 
roselline di mele.

C’è poi il Museo dell’Acqua. Qui i bambini 
scopriranno il fantastico mondo di grotte 
e pipistrelli e dovranno realizzare un qua-
dro che avrà come soggetto la reinterpre-
tazione dell’acqua con materiali diverse 
come la carta velina, la lana, la sabbia e il 
sale. Ma non c’è solo l’aspetto naturalisti-
co. Come in tutte le cose, ci vuole sempre 
un pizzico di magia. Lo sa bene Consue-
lo che al Prunno organizza eventi legati 
alle piccole creature fiabesche, quelle dei 
boschi, come fate, elfi, folletti e gnomi. 
Qui i piccoli maghi realizzeranno la ‘por-
ta magica’, una vera e propria porta che 
potranno portarsi a casa e appoggiare al 
pavimento. In questo modo diventerà un 
portale segreto che metterà in contatto il 
mondo degli elfi con quello degli umani.
Una natura che viene scoperta dai più 
piccoli anche attraverso la creazione di 
volti sulla corteccia degli alberi con li-

cheni, pigne ed altri materiali naturali, e 
quest’anno si andrà inoltre alla scoperta 
degli insetti, di ragni e formiche, per poi 
riprodurli in versione gigante con baston-
cini e argilla sui tronchi degli alberi.Da sa-
pere: il meglio succederà di notte! Da non 
perdere infatti le due emozionanti notti 
all’interno del Museo Naturalistico (23 lu-
glio e 13 agosto): alle 20 si comincia con 
un laboratorio che avrà come tema i pipi-
strelli e la loro vita, poi tutti a nanna, ma 
non prima di aver bevuto una buonissima 
tisana accompagnata dalla lettura della 
fiaba della buonanotte. La mattina, a dare 
il buongiorno ai piccoli, ci sarà una gusto-
sa colazione con i prodotti tipici dell’Alto-
piano di Asiago. 

Divertimento e allegria 

con il folletto di Asiago
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EVENTI

IL PRINCIPE 
CANTASTORIE  

Francesco De Gregori farà tappa ad Asia-
go in occasione del suo tour estivo, che 
toccherà diverse città in tutta Italia. Quel-
lo che si può certamente definire come 
uno dei più grandi cantautori italiani suo-
nerà martedì 14 agosto in piazza Carli alle 
21. Sarà un’occasione per ascoltare brani 
che hanno fatto la storia della musica ita-
liana, come “Alice”, “La donna cannone”, 
“Generale”, ma anche brani recenti, come 
“Sulla strada” ispirato al romanzo ame-
ricano di Kerouac. Nel suo ultimo album 
live De Gregori ha omaggiato l’amico Lu-
cio Dalla, scomparso nel 2012, con la sua 
versione di “4 marzo 1943”. Il cantautore 
romano ha anche realizzato una traduzio-
ne delle canzoni di Bob Dylan nel suo al-
bum del 2015 “Amore e furto”. Una vigilia 
di Ferragosto che sarà sicuramente ma-
gica, impreziosita dalla splendida voce di 
De Gregori, che dopo 45 anni di carriera 
continua a far sognare migliaia di fan ap-
partenenti a diverse generazioni, grazie 
alla sua voce da incantatore e ai testi al 
limite della poesia.

F&P group
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ASIAGO LIVE 
Quattro giorni di musica dal vivo 
e spettacolo e un grande concerto.

Il week end che anticipa Ferragosto è un 
momento di forte attrazione per l’Altopiano 
e non poteva mancare l’appuntamento con 
ASIAGO LIVE  dall’11 al 14 agosto. Piazza Car-
li si anima di tre eventi ad ingresso gratuito 
per il pubblico, con un finale straordinario, il 
concerto del cantautore Francesco De Gre-
gori (14 agosto, ore 21.00). Si arricchisce la 
programmazione di Asiago Live, la rassegna 
firmata da Due Punti Eventi in collaborazione 
con la Città di Asiago nel cuore dell’estate.



DA NON PERDERE I migliori appuntamenti 
della stagione estiva

Mostra dei 150 Anni 
della Distilleria Rossi 

dal 22 luglio
al 9 settembre

56^ Edizione 
Premio Campiello 

27  luglio

36° Concorso 
internazionale 
di Sculture in legno 
“Città di Asiago” 

dal 22 al 27
agosto

I Colloqui 
dell’Altopiano

7 / 9 / 13
agosto

Made in Malga 

dal 7 al 9  
settembre

La Notte Nera

25 agosto
I Mille Canti del 
Millepini

2 settembre

Concerto dei Solisti 
Veneti con 
Salvatore Accardo

28  luglio

Asiago Festival

dal 6 al 15
agosto

Festa del Prunno 

16  agosto
Inaugurazione 
Giardini di Natale 

Accensione 
dell’Albero di Natale

10 novembre

8 dicembre

Asiago Foliage  

20 e 21 
ottobre

Herbest Festa delle 
Erbe d’Autunno

30 
settembre

Musica & Storie 
in Contrada

dal 22 luglio
al 2 settembre

Asiago Live

dall’11 al 14  
agosto
con concerto 
di Francesco 
De Gregori

Asiago l’Anno della 
Vittoria e della Pace

dal 2 al 5  
agosto
con Tamburi di pace
di Paolo Rumiz
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LE PAROLE 
IN UNO SCATTO

Sabato 28 luglio

Domenica 12 agosto

Martedì 7 agosto

Venerdì 17 agosto

Lunedì 6 agosto

Lunedì 13 agosto

Sabato 11 agosto

TORNANO GLI APERITIVI CON L’AUTORE 
NELL’ESTATE 2018

In collaborazione con il Comune di Asiago  
e la Libreria Giunti al Punto

MARCIGAGLIA






 
 

 
 





















EVENTI
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CHE TRIPLETTA!

 I MONDIALI 
DI HOCKEY 

IN LINE 

I PERCORSI 
CICLOPEDONALI 

Hockey inline, percorsi ciclopedonali, calcio: 
per chi ama lo sport, la tappa è Asiago 

L’Altopiano di Asiago ospiterà, come due 
anni fa, i Mondiali di hockey inline maschi-
le e femminile sia senior che junior. Un 
importante riconoscimento di fiducia che 
la Federazione Italiana Sport Rotellistici e 
World Skate hanno dato al comitato or-
ganizzatore, presieduto da Angelo Roffo 
e dal Comune di Asiago. Tra Asiago e Ro-
ana, dal 14 al 28 luglio, si daranno appun-
tamento 68 squadre in rappresentanza di 
28 Nazioni. Si parla di 25 compagini se-
nior maschile, 19 team junior maschile, 14 
formazioni senior femminile e 10 squadre 
junior femminile. Nella prima settimana di 
Mondiale largo alle Nazionali senior fem-
minile e junior maschile, la cerimonia d’i-
naugurazione si svolgerà nel pomeriggio 
di sabato 21 luglio (ossia a metà della ma-
nifestazione iridata per avere il maggior 
numero di formazioni presenti e parteci-
panti), mentre nei successivi sette giorni 
giocheranno le Nazionali senior maschile 
e junior femminile. Le finali, primo/secon-
do posto e terzo/quarto posto della prima 

Largo ad un turismo ecosostenibile, che 
sia interessato a conoscere il territorio, 
ma sempre nel pieno rispetto della flora e 
della fauna locali. È questo l’obiettivo del 
progetto ciclopedonale iniziato nel 2010, 
qualche anno fa tra i Sette Comuni dell’Al-
topiano di Asiago e inaugurato ufficial-
mente in questi mesi estivi. Stiamo par-
lando di oltre 200 chilometri di percorsi 
che corrispondono a circa 30 sentieri per-
corribili sia a piedi, sia in mountain bike. 
Oltretutto molti di questi portano a mal-
ghe o rifugi; la passione per lo sport, per 
l’aria aperta e per la montagna, dunque, 
si fonde con la scoperta dei prodotti eno-
gastronomici tipici dell’Altopiano. Ogni 
sentiero è provvisto di un’accurata tabel-
lonistica studiata ad hoc. Vi sono riportati 
non solo i nomi delle località da cui si par-

        L’obiettivo della nostra Amministra-
zione Comunale è valorizzare l’Altopiano 
di Asiago offrendo proposte per un turi-
smo ecosostenibile che spazi dalle fami-
glie con bambini a gruppi di sportivi veri 
e propri. Grazie ai percorsi ciclopedonali 
sono infatti disponibili passeggiate che 
partono dal centro di Asiago rimanendo 
pianeggianti e sentieri che risultano deci-
samente più impegnativi poiché raggiun-
gono ad esempio Bivio Italia o Bocchetta 
Portule. Un altro spunto per scoprire il 
nostro territorio lo offrono i Mondiali di 
hockey inline che, per la seconda volta 
dopo l’edizione del 2016, si svolgeranno 
sull’Altopiano. Dal 14 al 28 luglio, dunque, 
Asiago e Roana accoglieranno e uniran-
no culture, usi e costumi diversi e tutti 
da scoprire. Non mancherà infine il ritiro 
dell’L.R. Vicenza Virtus, la formazione cal-
cistica più prestigiosa della provincia. C’è 
sempre stato un ottimo rapporto con la 
dirigenza e lo staff del Bassano, per cui 
sono contento che Asiago e tutto l’Alto-
piano possano ancora dimostrare affetto 
nei confronti di questa importante realtà 
sportiva. 

te e in cui si arriva, ma anche quanti chi-
lometri prevede il percorso, il tempo che 
mediamente ci s’impiegherà a terminarlo 
a piedi o in sella a una due ruote e il grado 
di difficoltà. In quest’ultimo caso, come si 
usa nelle piste da sci, il bollino verde rap-
presenta un tracciato semplice, il blu con 
difficoltà media, il rosso indica un sentiero 
impegnativo e il nero uno difficile. Questa 
particolare cartellonistica, risulta di fonda-
mentale utilità non solo per i turisti e le 
famiglie, ma per qualunque appassionato 
di montagna e di sport. A breve sarà pos-
sibile scaricare sul proprio cellulare tutti 
i percorsi tracciati in formato Gpx con le 
descrizioni del sentiero selezionato. Inol-
tre le circa 30 proposte saranno presenti 
sia nel sito www.asiago.to, sia in versione 
cartacea mediante depliant informativi.

settimana di gare, si disputeranno sabato 
21 luglio ad Asiago, mentre quelle della 
seconda settimana si terranno sabato 28 
luglio ad Asiago per la senior maschile e 
a Roana per la junior femminile. La pre-
parazione per le rappresentanze azzurre 
è iniziata alcuni mesi fa tra raduni e tor-
nei. “Diciamo che abbiamo l’acquolina in 
bocca - sono le parole del coach della 
Nazionale senior maschile Cristian Rela 
-. Per l’Italia prendere una medaglia è già 
un ottimo traguardo, ma per quattro anni 
siamo arrivati vicini all’oro ed è ovvio che 
adesso siamo in attesa della cosiddetta 
volta buona. Lo scorso anno in Cina, pur 
non partendo tra i favoriti, abbiamo gioca-
to bene e siamo quasi riusciti nell’impresa. 
Questo ci deve dare coraggio e forza per 
mettere in pista il nostro meglio”. Grandi 
aspettative e voglia di dare il massimo 
anche tra le fila del Comitato organizza-
tore, da mesi al lavoro per accogliere al 
meglio le Nazionali provenienti dai cinque 
continenti. “Ringrazio la Federazione per 
la fiducia che ci ha ribadito, questo ci fa 
sentire la responsabilità di organizzare un 
evento che sia all’altezza delle aspettative 
di tutto il mondo dell’hockey inline - spie-
ga Angelo Roffo -. Posso dire che ci sarà 
una grande partecipazione di Nazioni, al-
cune non si erano viste due anni fa come 
la Russia e abbiamo notizie certe dalla 
Slovenia, dalla Slovacchia e del Messico. 
Contiamo in un buon riscontro da parte 
del pubblico, che già in passato ha rispo-
sto in maniera entusiasta”. Anche il Comu-
ne di Asiago, rappresentato in modo par-
ticolare dal sindaco Roberto Rigoni Stern 
e dall’assessore allo sport Franco Sella, 
non manca di sostenere e valorizzare un 
evento di portata planetaria. 

Marco Guariglia
 Fotografia Varese

FRANCO SELLA
ASSESSORE ALLO SPORT 
DEL COMUNE DI ASIAGO

SPORT
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L.R. VICENZA 
VIRTUS AD 
ASIAGO
Il ritiro del nuovo L.R. Vicenza Virtus, in vi-
sta del prossimo importante campionato 
targato 2018/19, si svolgerà sull’Altopiano 
di Asiago. Si tratta dunque di un segno 
di continuità, vicinanza ai tifosi e forte 
legame con il territorio lanciato dal club 
biancorosso. La squadra di mister Co-
lella soggiornerà da martedì 17 a sabato 
28 luglio al Linta Park Hotel e si allenerà 
presso le strutture sportive dello stadio 
Zotti messe a disposizione dal Comune di 
Asiago e dall’ASD 7 Comuni 1967 A.C. Un 
rapporto iniziato nel 2012 con la dirigenza 
del Bassano Virtus e un ritorno ad Asia-
go, da dove manca dalla seconda parte 
del ritiro dell’agosto del 2000, per l’L.R. 
Vicenza Virtus che abbraccia così la pro-
pria provincia e i propri tifosi nella località 
dell’Altopiano già teatro di numerosi ritiri 
biancorossi fin dai primi anni ’30. Sono 
già state programmate due gare amiche-
voli per testare la preparazione dell’L.R. 
Vicenza Virtus in vista dell’inizio del cam-
pionato. La prima si giocherà domenica 
22 luglio alle 17 contro l’ASD 7 Comuni 
1967, squadra militante nel campionato di 
Seconda categoria. Al termine della gara 
è previsto un saluto alla città di Asiago 
da parte della dirigenza, della squadra e 
dello staff tecnico dell’L.R. Vicenza Vir-
tus. L’appuntamento è fissato alle 19.30 in 
piazza II Risorgimento, ossia nel cuore di 
Asiago. L’obiettivo è ringraziare le autori-
tà locali per l’ospitalità e iniziare a far co-
noscere da vicino ai tifosi la nuova com-
pagine biancorossa. Mercoledì 25 luglio, 
sempre alle 17, è fissato il test amichevole 
contro il Real Vicenza SSD, team di gioca-
tori svincolati.  

Tecnico Giovanni Colella 

Asiago Magazine 23 - luglio 201848



LONGARONE FIERE 
ARREDAMONT

LONGARONE FIERE 
ARREDAMONT
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ARREDAMONT,
LE NUOVE TENDENZE 
PER L’INTERIOR 
DI MONTAGNA 

ASIAGO MAGAZINE PER ARREDAMONT

Si sta per alzare il sipario sulla 41esima edi-

zione di Arredamont, la mostra dell’arreda-

re in montagna, in calendario a Longarone 

Fiere. Presenti nell’ultima edizione 237 mar-

chi aziendali in rappresentanza di 14 Regio-

ni italiane e 9 Paesi esteri. 

Una rete specializzata di piccole e medie 

imprese, prevalentemente artigiane che si 

presenta in fiera all’attenzione di un pubbli-

co numeroso che giunge nelle Dolomiti da 

tutto il Nord e Centro Italia, ma anche da 

Francia, Svizzera, Slovenia e Croazia, Au-

stria e Germania, fino all’Ucraina. Tantissime 

le novità dell’edizione 2018, sia per le nu-

merose falegnamerie artigiane che hanno 

deciso di esserci, sia per il progetto de “l’Ar-

tigiano sotto l’Albero” che dopo aver visto 

crescere l’adesione del piccolo artigianato 

di qualità, da piccole creazioni in legno a 

vari complementi di arredo e decoro artisti-

co, ospiterà un’area e un’offerta espositiva 

più importante. Ci saranno anche laboratori 

creativi di patchwork e quilting di Dolomiti 

Handmade e gli incontri della CITA – Con-

sociazione Italiana Tappezzieri Arredatori. 

Un sapere antico si rinnoverà attraverso la 

creatività dei suoi artigiani che giungeran-

no a Longarone da tutta Italia, dalla Sicilia 

al Veneto, dal Lazio alla Lombardia, come 

il recente premiato MAM2018, Pietro Virzi 

di Milano. 

All’insegna della “Storia di un Mestiere, 

l’Arte di Domani” vecchie e nuove tecno-

logie dei materiali si fonderanno grazie al 

sapere tradizionale delle mani artigiane. 

Grande attesa, inoltre, per gli scultori ita-

liani, austriaci, sloveni del Consorzio dei 

Mascherai Alpini che realizzeranno un’in-

stallazione, l’espressione delle straordi-

narie capacità d’intaglio di sette località 

montane differenti.

A Longarone Fiere
dal 27 ottobre al 4 novembre 2018
il design alpino in Mostra

www.arredamont.it

Via del Parco, 3I
32013 LONGARONE (BL)
Tel. (+39) 0437 577577

Fax (+39) 0437 770340
fiera@longaronefiere.it 
www.longaronefiere.it

Orario di apertura al pubblico
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Ridotto il 29-30-31 ottobre
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

ZOOM
ASIAGO MAGAZINE PER ARREDAMONT
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FOLIAGE
TEMPO LIBERO

LE MILLE 
SFUMATURE 
DELL’AUTUNNO
In autunno Madre Natura offre uno spet-
tacolo di incomparabile bellezza, con la 
conca di Asiago e l’intero Altopiano -  un 
vero e proprio mosaico botanico -  che si 
vestono di colori, luci e profumi particola-
ri, regalando vedute emozionanti da sco-
prire fra prati e boschi.  Non a caso l’Alto-
piano di Asiago è una delle migliori mete 
riconosciute in Italia per ammirare il  fe-
nomeno naturale del foliage, unitamente  
alla vasta offerta di strutture ricettive, di 
ristorazione, commerciali, museali, sporti-
ve e di intrattenimento e animazione. Una 
stagione, quindi, per programmare un 
“Foliage tour” e immergersi nei colori dei 
parchi pubblici, dei viali e dei giardini di 
Asiago; nel paesaggio rurale delle contra-
de tra da filari e alberi solitari; nelle diste-
se di boschi misti che delineano la conca, 
fino ai boschi di larici dei monti più alti a 
settentrione, andando a piedi, in biciclet-
ta o a cavallo. Una macchina fotografica, 
tavolozza e colori, penna e block notes... 
e via per un viaggio di immersione e ispi-
razione nel mondo delle foglie colorate! 
Al massimo dello splendore dei colori vi 
aspetta “Asiago foliage”, in programma 
per sabato e domenica 20 e 21 ottobre, 
un weekend dedicato a chi ama la natura 
e la vita all’aria aperta, a fotografi, pittori, 
scrittori, gruppi di appassionati e famiglie 
con bambini. Tante le iniziative come le 
passeggiate guidate anche a due passi 
dal centro di Asiago, laboratori creativi, 
sensoriali e scientifici, treewatching, even-
ti musicali e artistici, mercatini artigianali. 
E per gli amanti della buona tavola, non 
mancheranno i sapori più autentici della 
montagna. Per entrare nella magica at-
mosfera dell’autunno aspettando “Asiago 
foliage”, passeggiate dei sapori e dei co-
lori nelle due domeniche precedenti 7 e 14 
ottobre e per far tesoro di ogni dono della 
Natura, domenica 30 settembre vi aspet-
ta “Herbest, la festa delle erbe d’autunno” 
che Slowfood Altopiano propone a tutti 
gli appassionati del naturale.  

L’Altopiano è custode di una biodiversità 
vegetale che supera le 1200 specie e una 
“Guuten Brau”, una brava donna di casa, 
sapeva distinguere e raccogliere più di 150 
specie diverse, perché l’uso di raccogliere 
ciò che nasceva spontaneamente tra i pra-
ti e i boschi è una delle caratteristiche che 
ha permesso agli altopianesi di resistere 
per secoli su queste montagne innevate 
per almeno sei mesi all’anno.

Esse
erano ferme sul selciato.

Ad un tratto
divennero furenti

e, mutando colore, si lanciarono
in un ballo stregato

Le Foglie

ARTE & TERRITORIO

Alla scoperta della natura 

dell’Altopiano

LA QUALITÀ DEL LEGNO DI 
ASIAGO È RICONOSCIUTA 
A LIVELLO MONDIALE
Una bellezza da celebrare, valorizzare e difendere. È quella che esprimo-
no i boschi dell’Altopiano di Asiago: un patrimonio naturalistico unico al 
mondo per la vastità di alberi, piante e animali che caratterizzano un ar-
monico ecosistema. Tant’è che questi boschi, che si estendono in un’area 
di quasi 6 mila ettari, nel marzo 2017 si sono guadagnati la certificazione 
del Forest Stewardship Council (FSC), che assicura che una foresta o un 
bosco siano gestiti nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici. Un riconoscimento frutto dell’azione coordinata dall’ammini-
strazione comunale di Asiago, su iniziativa del vicesindaco Diego Rigoni: 
“Con la certificazione di Gestione Forestale FSC abbiamo deciso di valo-
rizzare il patrimonio boschivo del territorio – afferma Rigoni – . Crediamo 
che il legno di Asiago, in raccordo con gli operatori del settore, vada fatto 
conoscere e veicolato in tutto il mondo ma in una logica di tutela e soste-
nibilità del territorio, preservando flora e fauna, pensando allo sviluppo 
dei nostri boschi, al loro futuro e a quello delle prossime generazioni”. E 
sono proprio questi gli obiettivi che persegue il Forest Stewardship Coun-
cil. Grazie alla certificazione rilasciata dalla no-profit internazionale, un’or-
ganizzazione può garantire il mercato circa la provenienza del legname o 
della carta utilizzati per i propri prodotti e quindi dimostrare in maniera 
corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestio-
ne forestale responsabile.

Il Forest Stewardship Council (FSC) ha certificato che i boschi 
dell’Altopiano sono gestiti nel rispetto di rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici

L. Mertyhov
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LA BIBLIOTECA 
CIVICA DI ASIAGO… 

CROCEVIA 
DI IDEE

LE MOSTRE AL PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI  

Le biblioteche si stanno trasformando 
sempre più in luoghi di incontro e sociali-
tà, e racchiudono il fascino della saggez-
za e della cultura. La Biblioteca Civica di 
Asiago custodisce oltre 10mila volumi, e 
diventa quasi d’obbligo fare tappa in que-
sto contemporaneo luogo del sapere, che 
ad un anno dalla sua apertura, è diventa-
to un punto di riferimento per altopianesi, 
per gli studenti e per gli ospiti. Uno spa-
zio che è soprattutto un vero e proprio 
centro culturale per tutti. Oltre ai servizi 
tradizionali di una biblioteca, come il pre-
stito dei libri e la consultazione dei gior-
nali, molteplici sono le attività organizza-
te in loco, dagli incontri di lettura per i più 
piccoli, che continueranno per tutta l’e-
state (dal 18 luglio fino all’8 agosto), fino 
alle attività didattiche con i ragazzi delle 
scuole. Attraverso la Rete delle Bibliote-
che del Vicentino, l’Altopiano di Asiago 
è collegato tramite un portale web e un 
bibliobus a tutta la provincia, per cui, ol-
tre alla collezione di Asiago, è possibile 
ricevere in prestito un infinito ventaglio di 
titoli che comprendono materiale a stam-
pa, dvd, cd, ma anche e-book e quotidiani 
digitali, grazie alla piattaforma di prestito 
digitale MLOL.

Un percorso per immagini che raccontano questi anni eccezio-
nali, le sfide di un uomo per un cambiamento radicale e pro-
fondo del suo paese. La mostra è organizzata da Feltrinelli 
in collaborazione con l’associazione Razzismo Brutta Sto-
ria in occasione del 21 marzo, la Giornata Mondiale con-
tro il razzismo, istituita dalle Nazioni Unite in memoria 
del Massacro di Shaperville (Sudafrica, 1960. 69 ma-
nifestanti neri uccisi da 300 poliziotti bianchi).

L’esposizione, promossa dall’Associazione Centro Studi Ono-
revole Sebastiano Schiavon, è composta da 110 fotografie 

dell’epoca,  47 pannelli e 6 sezioni. La mostra mette in evi-
denza come vivevano i nostri avi nei primi due decenni 

del ‘900, periodo in cui Sebastiano Schiavon, prota-
gonista del saggio storico Sebastiano Schiavon – lo 

strapazzasiori, ha svolto la sua attività politico-so-
ciale in provinciae diocesi di Padova.

13 ottobre - 11 novembre 2018 

14 luglio - 4 agosto 2018 

TEMPO LIBERO

Orari di apertura:

Lunedì     

Martedì    

Mercoledì           

Giovedì    

Venerdì   

Sabato   

Nelson Mandela e Mandla Langa. 
Come nasce una democrazia

Dal grande balzo alla Grande Guerra
Padova e provincia a inizio ‘900 

10.00-12.30 
15.00-17.00

10.00-12.30 
15.00-17.00

10.00-12.30

10.00-12.30 
15.30-18.30

10.00-12.30 
15.30-18.30

09.30-12.30 
15.30-18.30
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Una giornata intensa, tra sport e arte, in 
una cornice unica come il Forte Interrot-
to. È “Spazio Interrotto 2018”, l’evento 
promosso dall’ASD Chandra Yoga Asiago, 
in collaborazione con il Comune di Asia-
go, che andrà in scena sabato 18 agosto. 
Dopo il successo dell’evento 2017 “Filo 
Interrotto-arteatrecentosessantagradi”, 
Federico Valente, presidente di Chandra 
Yoga Asiago, torna con un nuovo artico-
lato programma di attività. Si potranno 
ammirare a Spazio Interrotto 2018 foto-
grafie, quadri, sculture e opere di artisti 
contemporanei. Sarà realizzato anche un 
intrigante body-painting da artisti pro-

blico che interverrà avrà l’opportunità di 
conoscere da vicino il mondo dello yoga 
con un approccio decisamente ironico! 
Per la prima volta in Altopiano Giulia Ri-
goni guiderà una sessione di YogaDiVino: 
verranno eseguite le posizioni “asana” in 
una chiave divertente,  mantenendo in 
equilibrio, non soltanto il proprio corpo, 
ma anche un calice di vino… per gustar-
lo soltanto alla fine di ogni sequenza! La 
giornata si chiuderà con il concerto live 
del gruppo musicale Roxwood, che ac-
compagnerà Giulia Rigoni in una sequen-
za di Yoga-Rock e interventi di acrobatica 
aerea e giocoleria con attrezzi luminosi. 

fessionisti e ci sarà la possibilità di assi-
stere, - e per chi lo desidera anche essere 
protagonisti di uno shooting fotografico. 
Sarà presente anche Luca Mancini del 
NEST-Teatro Invisibile di Padova: dal pri-
mo pomeriggio proporrà un laboratorio 
di acrobatica aerea per tutte le età e un 
primo approccio a trapezio, tessuto ae-
reo e altre spettacolari attrazioni circen-
si in serata. Ci saranno anche spettacoli 
di danza in collaborazione con il “Cen-
tro Non Solo Danza” di Asiago con uno 
spettacolo di danza classica e contempo-
ranea, e per gli amanti della Pole Dance, 
esibizioni di Luca Dalle Nogare. Il pub-

ARTE & TERRITORIO

ARTE, 
YOGA E 
ROCK ‘N’ ROLL

Ad Asiago va di scena 

Spazio Interrotto 2018

Bibione Thermae  Via delle Colonie, 3 Bibione (VE) | tel. 0431 441111 | bibioneterme.it

Piscine Termali, Area Wellness e SPA Bibione Thermae

Cure termali

Saune finlandesi e Biosauna, Bagno turco e alle erbe, 
Bagno ipersalino, Polarium, Cabina salina secca, Docce emozionali.

Fangoterapia, Balneoterapia, Massoterapia, Cure inalatorie, 
Insufflazioni e Politzer, Ventilazioni polmonari, Fisiokinesiterapia,
Idrokinesiterapia.
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Vantaggiosi SCONTI sui

... E MOLTO ALTRO IN UNA ESPOSIZIONE 
AMPIA E ASSORTITA

Biancheria Grandi Marche

SE PRESENTI QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO

IN PIÙ

Biancheria Grandi Marche

IN MEMORY
LATTICE
ORTOPEDICI 
ANATOMICI
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DI RECENSIONI A CINQUE STELLE

PREMIATA CON IL CERTIFICATO D’ORO
*E-KOMI CERTIFICA LA VERIDICITÀ 
DELLE RECENSIONI RICEVUTE

entra nel nostro sito
fail il TOUR VIRTUALE

e scoprirai LA PIÙ GRANDE ESPOSIZIONE 
DI MATERASSI DEL VENETO!

Romano d’Ezzelino (VI)  Via Buonarroti, 16 
negozio@goldfl ex.it - TEL. 0424 511 372

WWW.GOLDFLEXMATERASSI.IT

Guanciali
IN MEMORY

ORTOPEDICI 
ANATOMICI

Guanciali

ORTOPEDICI 
ANATOMICI

Nuovi Arrivi

SE PRESENTI QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO

IN PIÙIN PIÙIN PIÙ

� tra Sconto 20%

IN PIÙIN PIÙ

� tra Sconto 20%

PRODUZIONE PROPRIA  

da 50 anni

DUE MOTORI 
INDIPENDENTI
CERTIFICATE
ANCHE TAGLIE EXTRA

relax motorizzate
Poltrone

POSSIBILITÀ di IVA al 
4% per gli aventi diritto

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTO 50% + 5% 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTO  50% + 5% 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTODIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTO  5050%%% + + +% +%% +%% +% 555%%%DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTO  50% + 5% 

PRODUZIONE PROPRIA

da 

 imbottiti
ANCHE CON CONTENITORE
DESIGN MODERNO ED ELEGANTE

Letti

A BASSO CONSUMO
TELAIO IN LEGNO 
O METALLO

Reti a doghe

Materassi
SCHIUMATI DI ULTIMA GENERAZIONE
IN MEMORY, LATTICE, MOLLE 
INSACCHETTATE
ANCHE SU MISURA

SE PRESENTI QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO

IN PIÙIN PIÙ

� tra Sconto 20
IN PIÙ

� tra Sconto 20
IN PIÙ

� tra Sconto 20� tra Sconto 20
SE PRESENTI QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO
� tra Sconto 20� tra Sconto 20� tra Sconto 20%%

SE PRESENTI QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO
� tra Sconto 20� tra Sconto 20

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTODIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTODIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTODIRETTAMENTE DALLA FABBRICA SCONTO

SE PRESENTI QUESTO TAGLIANDO IN NEGOZIO
� tra Sconto 20� tra Sconto 20%%

DISPOSITIVI MEDICI 
CON DETRAZIONE FISCALE 

DEL 19%

Nuovi Arrivi



MUSICHE 
& STORIE IN 
CONTRADA

Il 22 luglio prende il via la seconda edizione 
di “Musica&storie in Contrada”, sette ap-
puntamenti per vivere momenti di intrat-
tenimento e festa nell’ambiente cordiale e 
genuino delle contrade della conca di Asia-
go e nella frazione Sasso. Fino al 2 settem-
bre è l’occasione per scoprire le contrade 
facendo una bella passeggiata tra i prati 
lungo le antiche stradine pedonali ed es-
sere accolti dagli abitanti nei luoghi che un 
tempo erano il fulcro della vita sociale - la 
fontana, la chiesa campestre, il forno del 
pane, la pozza, la piazzetta - e che assieme 
ai campi giochi per i più piccoli continuano 
ad essere luoghi d’incontro.

Campo giochi Contrada Rigoni di Sotto
Cinema all’aperto con il film “I Recuperanti” di Ermanno Olmi, nella Sua contrada. In 
caso di maltempo al Cinema Lux con ingresso gratuito

Anfiteatro Contrada Pennar
Tradizioni contadine venete, balli folk, filò con il gruppo Ballincontrà

Contrada Ebene
La musica della Belle Epoque in versione dialettale 
con la band itinerante Bel e Poc 

Contrada Mosele
Tradizioni contadine venete, balli folk, filò 
con il  gruppo Ballincontrà

Piazza Don Giovanni Rossi - Sasso
“One man band on the road” musica con Domenico 
Affa Cerroni. In caso di maltempo nell’aula Civica/Museo 

Pozza di Contrada Bosco
Musica in allegria con il gruppo trentino-tirolese 
“Die vagabunden band”

Contrada Mörar 
“One man band on the road” 
musica con Domenico Affa Cerroni

EVENTI TEMPO LIBERO

ore 21.00

ore 17.30

ore 17.30

ore 17.30

ore 17.30

ore 17.30

ore 17.30

DOMENICA 22 LUGLIO

SABATO 28 LUGLIO

SABATO 4 AGOSTO

SABATO 11 AGOSTO

DOMENICA 19 AGOSTO

DOMENICA 26 AGOSTO

DOMENICA 2 SETTEMBRE

www.magazineasiago.it 61Asiago Magazine 23 - luglio 201860

CALENDARIO 
ESTATE 2018
LUGLIO
Sabato 14
Ore 9.30 San Rocco
Rievocazione Storica della rivolta contro i francesi nel 1809 
a cura della Federazione Cimbri 7 Comuni 
Ore 10.00 Santa Messa con canti Cimbri
Ore 11.00 Sfilata fino a Piazza Duomo con alzabandiera
Ore 11.30 Sfilata fino al Parco della Rimembranza 
con deposizione corona 

Stadio del Ghiaccio
MONDIALI HOCKEY IN LINE fino al 28 luglio

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

Ore 11.00 Sala polifunzionale Millepini
Nelson Mandela centenary - inaugurazione della mostra 
“La sfida della libertà. Come nasce una democrazia” 
a cura delle Librerie Feltrinelli. 
Sarà presente il Console del Sudafrica  Sig. Andrew Adams

Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: Il Falconiere e l’arte di cacciare con gli uccelli!

Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con l’autore Giuseppe Mendicino “Portfolio 
Alpino” In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto

Ore 21.00 Palco Centrale
Concerto di musica folk irlandese con il gruppo Uotisdis 
con animazione danze

Domenica 15
Via Trento Trieste e Via J. Scajaro
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Ore 11.00 Palco Centrale 
Concerto con il duo Eva &Remo

Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: Fattoria e pecore

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore: incontro con Eliana Liotta 
“L’età non è uguale per tutti” In collaborazione 
con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo in Sala Consiliare
 
Lunedì 16
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Visita con laboratorio al Giardino Botanico Alpino di M. Corno, 
in collaborazione con il Museo Diffuso Lusiana

Martedì 17
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Dal 17 al 28 luglio Stadio A. Zotti
Ritiro della squadra L.R. Vicenza Virtus

Mercoledì 18
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: Tutti in malga…mucche, latte e formaggio

Ore 21.00 Palco Centrale
Concerto del duo Mezzo Tono con Elena e Fabio 

Giovedì 19
Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: andiamo in bosco ci aspetta il boscaiolo

Ore 20.30 Sala Grillo Parlante
Lustigh Clown Altopiano presenta la serata“… 
perché ridere è una cosa seria…” 

Venerdì 20
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione “scopriamo la natura con il guardiacaccia” 
per famiglie

Ore 20.45 Sala Consiliare
Incontro letterario con l’autore Sergio Frigo “Scrittori veneti, 
la montagna e i luoghi del cuore” con letture d’autore 
e immagini originali. Con la collaborazione del Premio Mario 
Rigoni Stern e Libreria Giunti al Punto

Ore 20.30 Forte Interrotto
Serata al Forte Hoga Zait “Persefone delle stagioni - Natura 
Artis Magistra” spettacolo di danza contemporanea e teatro 
fisico con il Collettivo Art(h)emigra Satellite a cura della Pro 
Loco Camporovere

Sabato 21
Piazza San Rocco
Esposizione artistica delle opere di Serena Muraro

Palco Centrale
150° anniversario Distillerie Rossi: 
- Ore 16.30 “Rossi d’Asiago: una storia da raccontare, un futuro 
da scrivere” presentazione del libro a cura di Valerio Bigano. 
- Ore 21.30 Swing sotto le stelle, musica live anni ‘50. 
In caso di maltempo entrambi gli eventi si terranno al Millepini

Domenica 22
Ore 10.00 Museo Le Carceri
150° anniversario Distillerie Rossi
Apertura della Mostra “Rossi d’Asiago: 150 anni, 
con lo stesso spirito” Aperta fino al 9 settembre

Ore 11.00 Piazza II Risorgimento
Cocktail show con la partecipazione di Bruno Vanzan 
per il 150° anniversario Distillerie Rossi

Ore 13.00 Centro Storico
Percorsi (De)gustativi con la partecipazione di Michele Di Carlo 
per il 150° anniversario Distillerie Rossi

Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: lo Scalpellino arte della pietra e del cavar sassi

Ore 17.30 Palco Centrale
Aspettando il Premio Neri Pozza: Anna Folli “Morante Moravia” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 19.30 Palco Centrale 
Saluto alla Città di Asiago da parte del L.R. Vicenza Virtus

Ore 21.00 Campo giochi Contrada Rigoni di Sotto
Musica&storie in Contrada Cinema all’aperto con il film 
“I Recuperanti” di Ermanno Olmi, nella Sua contrada. 
In caso di maltempo al Cinema Lux con ingresso gratuito.

Lunedì 23
Ore 20.30-8.30 Museo Naturalistico
Una Notte Magica al Museo nanna, fiabe, giochi e colazione, 
tutto al Museo

Martedì 24
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 21.00 Teatro Millepini
La montagna, un amico: incontro con Marco Confortola 
“Kanchenjunga 2018 - No pain no gain”

Mercoledì 25
Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: suoni nella notte escursione notturna 
per famiglie con ascolto di rapaci
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Giovedì 26
Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro con il musicologo Enrico Merlin 
“Il suono di Jimi Hendrix non lo puoi scrivere in partitura” 

Ore 21.00 Duomo San Matteo
Concerto con Wolverhampton Youth Orchestra 
and Youth Wind Orchestra

Venerdì 27
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione per famiglie Scopriamo la natura con il guardiacaccia

Ore 17.30 Palco Centrale
56ª edizione PREMIO CAMPIELLO: tappa con i 5 autori finalisti. 
In caso di maltempo al Teatro Millepini

Ore 20.45 Sala consiliare
“Asiago 1915-18, una generazione alle armi” a cura di Massimo 
Paganin Gnogno. Presentazione della ricerca d’archivio 
sui 2.000 asiaghesi che nel corso del conflitto sono stati 
chiamati alle armi.

Sabato 28
Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: andiamo in bosco, ci aspetta il boscaiolo

Ore 15.00 
Gara Asiago Orienteering Summer Tour sui luoghi del Maestro 
Patrizio Rigoni. Partenza dal Museo Naturalistico

Ore 16.00 Museo dell’Acqua
Yoga al Museo: visita guidata al sentiero Didattico 
e pratiche di yoga con l’insegnante Giulia Rigoni

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore Incontro con Chiara Francini 
“Mia madre non lo deve sapere” In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 17.30 Anfiteatro Contrada Pennar
Musica&storie in Contrada con il gruppo Ballincontrà: tradizioni 
contadine venete, balli folk, filò 

Ore 21.00 Duomo San Matteo
Concerto con I Solisti Veneti diretti dal Maestro Claudio 
Scimone e la partecipazione di Salvatore Accardo. Prevendita 
biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Domenica 29
Piazzetta San Rocco
Esposizione artistica Gruppo Culturale di Iniziativa

Via Lobbia
Artis mercatino di artigianato artistico

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

Ore 17.30 Museo dell’Acqua
Ezzelino e il Libro del Comando Presentazione-spettacolo 
con l’autore Roberto Frison

Ore 17.30 Palco Centrale
Aspettando il Premio Neri Pozza Paolo Martini 
“Bambole di Pietra - La leggenda delle Dolomiti”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo in Sala Consiliare

Martedì 31
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 21.00 Museo Naturalistico
“L’aquila reale, la signora delle cime” serata divulgativa 
con Giuseppe Tormen

Ore 21.00 Palco Centrale
Concerto con gli artisti dell’Opera di Mosca 
“Dal Melodramma al Pop”

AGOSTO
Mercoledì 1
Ore 21.00 Cinema Grillo Parlante
Giovani e…sport Proiezione del docureality di Alberto 
D’Onofrio prodotto da Rai 2 ed incontro con i campioni 
delle Fiamme Oro Camp

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: suoni nella notte escursione notturna 
per famiglie con ascolto di rapaci

Ore 21.00 Teatro Millepini 
L’Altopiano a un passo dal cielo: 
serata con il parapendista-fotografo Fabio Ambrosini Bres 
a cura del CAI Asiago Altopiano 7 C 

Da giovedì 2 a domenica 5
“ASIAGO, L’ANNO DELLA VITTORIA E DELLA PACE - 
conoscere, ricordare e tramandare” Visite guidate ai luoghi 
del fronte sud dell’Altopiano e al Sacrario, conferenze 
tematiche, concerti,  momenti commemorativi 
ed esperienze originali  1918 - 2018 

Giovedì 2
Ore15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: Fattoria e pecore

Ore 17.30 Palco Centrale
Incontro con Mario Isnenghi e Paolo Pozzato “Oltre Caporetto 
- La voce dei vinti, la voce dei vincitori” In caso di maltempo 
al Teatro Millepini. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto

Venerdì 3
Ore15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione per famiglie Scopriamo la natura 
con il guardiacaccia

Ore 21.00 Piazzale degli Eroi Ossario
TAMBURI DI PACE 2.0 - Paolo Rumiz con European Spirit 
Youth Orchestra diretta dal M° Igor Coretti Kuret . 
Un viaggio alla scoperta dell’Europa.

Ore 21.00 Aula Magna Scuola Elementare
Allenamento della forza negli sport di resistenza. Workshop 
sull’importanza di allenare la forza anche negli sport di lunga 
durata. Con Fiamme Oro Camp

Sabato 4
Sala Polivalente Millepini
Chiusura della mostra Nelson Mandela centenary 
“La sfida della libertà. Come nasce una democrazia” 
a cura delle Librerie Feltrinelli.

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

Ore 17.30  Contrada Ebene
Musica&storie in Contrada con la band itinerante Bel e Poc 

Domenica 5
Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: Il Falconiere l’angelo dei rapaci! Racconti, 
attività e…grande sorpresa da un Centro recupero Rapaci

Lunedì 6
Ore 17.00 Forte Interrotto
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Messa in scena dell’opera King 
Arthur di Henry Purcell, Orchestra Crescere in Musica. 
Direttore Sergio Gasparella. In caso di maltempo al Teatro 
Millepini alle ore 21.00

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore incontro con Paolo Crepet “Il coraggio” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo al Teatro Millepini

Martedì 7
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore incontro con l’arrampicatore Maurizio 
Zanolla MANOLO “Eravamo immortali” In collaborazione 
con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo 
al Teatro Millepini

Ore 21.00 Teatro Millepini
6ª ed. I Colloqui dell’Altopiano “I tesori dell’Altopiano” 
le eccellenze che hanno reso famoso l’Altopiano nel mondo. 
Conduce Claudio Ronco, intervengono Andrea Gios, 
Roberto Rigoni Stern, Daniele Zovi e Giancarlo Bortoli. 

Ore 21.00 San Rocco
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Concerto per violino solo 
di Domenico Nordio

Ore 21.00 Museo Naturalistico
“Uomini, boschi ed api: società a confronto” 
Serata divulgativa con Massimiliano Gnesotto

Mercoledì 8
Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con Daniele Zovi “Alberi sapienti  antiche 
foreste” In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 

Ore 20.30 Aula Musica Scuole elementari
“Le piante medicinali ed aromatiche del nostro territorio 
utili per la nostra salute” incontro con Antonio Cantele

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: suoni nella notte escursione notturna 
per famiglie con ascolto di rapaci

Ore 21.00 Teatro Millepini
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Concerto dedicato al centenario 
della Grande Guerra. Progetto “Officina cameristica”. 
Esecutori vari del “Simultaneo Ensemble”

Giovedì 9
Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: andiamo in bosco ci aspetta il boscaiolo

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore incontro con Matteo Righetto 
“L’ultima patria” In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 21.00 Teatro Millepini
6ª ed. I Colloqui dell’Altopiano “L’agenzia Spaziale Europea 
ESA - La preparazione e il benessere psicofisico degli 
astronauti” Conduce Claudio Ronco, interviene Tommaso 
Ghidini

Venerdì 10
Ore 9.00 Parcheggio Baita Val Maddarello
“Andar per erbe” Escursione guidata alla scoperta di piante 
medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche. Iscrizioni 
allo 0424-463346 Sig. Antonio Cantele

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

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore incontro con Umberto Matino “I rossi” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 20.30 Teatro Millepini
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Proiezione del film di Ermanno 
Olmi “Il Mestiere delle Armi”. Introduzione a cura del 
compositore della colonna sonora del film medesimo Fabio 
Vacchi.

Sabato 11
Ore 9.00 Via Busa 106
Visita all’orto delle piante coltivate, aromatiche e medicinali. 
Iscrizioni allo 0424-463346 Sig. Antonio Cantele

Ore 10.30 Palco Centrale
Concerto del duo Mezzo Tono con Elena e Fabio 

Ore 17.30 Contrada Mosele
Musica&storie in Contrada con il gruppo Ballincontrà: 
tradizioni contadine venete, balli folk, filò

Ore 17.30 Palco Centrale
Incontro con Marco Paolini e Gianfranco Bettin 
“Le avventure di numero primo” libro vincitore del Premio 
Mario Rigoni Stern 2018. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto In caso di maltempo al Teatro Millepini 

Ore 18.00 Stadio del Ghiaccio
Giornata della Solidarietà. Stand delle Associazioni onlus 
AIDO, ANED,FIDAS, AARVI,MONDO DI COLORI

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

Ore 21.00 Teatro Millepini
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Concerto di musica da camera 
con musiche di F. Vacchi e J. Brahms. 
Omaggio al compositore ospite Fabio Vacchi. 

Ore 21.00 Piazza Duomo
ASIAGO LIVE 90 Wonderland

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

Domenica 12
Giardini Piazza Carli
Opi Slegar Maarket Mercatino di “opere del proprio ingegno” 
dei creativi altopianesi

Piazzetta San Rocco
Esposizione artistica Gruppo Culturale di Iniziativa

Piazzetta Pertile
Esposizione del fotografo Franco Pivotto

Ore 11.30 Sala Consiliare
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Incontro con il compositore 
Fabio Vacchi

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: lo Scalpellino arte della pietra 
e del cavar sassi

Ore 17.30 Museo dell’Acqua
“1914-18 La guerra nel gavettino - Dalla sete all’alcol, 
dal proibizionismo all’alcolismo” con l’autore Sergio Tazzer, 
già giornalista RAI

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore incontro con Mario Giordano “Avvoltoi” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di 
maltempo al Teatro Millepini

Ore 21.00 Teatro Millepini
52ª ed. ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Concerto di musica 
da camera con Igor Roma, Ilya Grubert e Claudio Pasceri 

Ore 21.00 Piazza Duomo
ASIAGO LIVE Concerto con Orchestra di Fiati “Rocco 
d’Ambrosio” 

Lunedì 13
Ore 9.00 Museo dell’Acqua
Una mattina al Museo dell’Acqua: visita guidata ed escursione 
al sentiero didattico “Anello dell’Acqua”. 
Prenotazioni presso il Museo

Ore 17.30 Palco Centrale
Incontro letterario con Magdi Cristiano Allam 
“Il Corano senza veli”. In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 21.00 Teatro Millepini
6ª ed. I Colloqui dell’Altopiano “Ricordando Ermanno Olmi” 
il grande regista recentemente scomparso che tanto amava 
Asiago e l’Altopiano. Conduce Claudio Ronco, interviene 
Gian Antonio Stella
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Ore 20.30-8.30 Museo Naturalistico
Una Notte Magica al Museo nanna, fiabe, giochi e colazione, 
tutto al Museo

Ore 21.00 San Rocco
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Violoncello solo Julius Berger 
“Omaggio ad Elizabeth”

Ore 21.00 Piazza Duomo
ASIAGO LIVE  Elton John Tribute

Martedì 14
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Piazza San Rocco
Esposizione artistica delle opere di Serena Muraro

Ore 17.00 Forte Interrotto
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed., Ensemble Cello Passionato 
dei violoncelli di Julius Berger. In caso di maltempo 
Chiesa di San Rocco alle ore 21.00

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore incontro con Diego Dalla Palma 
e Alessandro Zaltron “Non ho paura di morire” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo al Teatro Millepini

Ore 21.00 Piazza Duomo
ASIAGO LIVE Concerto di FRANCESCO DE GREGORI
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Ore 21.00 Museo Naturalistico
“Erbe in trincea e nella tradizione” serata divulgativa con 
Giovanni Frigo

Mercoledì 15
Piazzetta San Rocco
Esposizione artistica Gruppo Culturale di Iniziativa

Piazzetta Pertile
Esposizione del fotografo Franco Pivotto

Ore 21.00 Duomo San Matteo
ASIAGO FESTIVAL 52ª ed. Concerto per l’Assunta. 
Organo: Alessandro Bianchi

Ore 21.15 Stadio del Ghiaccio
GHIACCIO SPETTACOLO spettacolo di pattinaggio artistico. 
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

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

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione storico naturalistica Costabrustolà

Ore 22.00 Centro Storico
Consegna Premio Turismo 2018 e, a seguire, Spettacolo 
pirotecnico e musica dal vivo Company Contatto Tour

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

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

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’Autore incontro con l’economista Carlo 
Cottarelli “I sette peccati capitali dell’economia italiana” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo al Teatro Millepini

Ore 21.00 San Rocco
Recital della pianista Lucia Ijima. Presenta il Prof. Franco 
Benzi

Ore 20.45 Sala Consiliare
Incontro letterario con Raffaella Calgaro “Una maestra ribelle” 
con mini spettacolo accompagnato dall’attrice Eleonora 
Fontana

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

Ore 10.00-23.00 Forte Interrotto
SPAZIO INTERROTTO performances artistiche, musicali, 
body painting, meditazioni con danze musicali ed a corpo 
libero con i Roxwood a cura dell’Associazione Chandra Yoga

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

Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario “Nessuno è somaro” con Giacomo Stella 
esperto della dislessia e disturbi di apprendimento. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto

Ore 21.00 San Rocco
“Concerto di Agosto” dei Giovanissimi Pianisti Altopianesi. 
Presenta Lucia Ijima

Ore 21.00 Palco Centrale
Blonde Brothers in concerto. 
In caso di maltempo al Teatro Millepini

Domenica 19
Via Trento Trieste e Via J. Scajaro
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

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

Ore 15.00-17.00 Museo Naturalistico
Antichi mestieri: andiamo in bosco ci aspetta il boscaiolo

Ore 17.30 Piazza Don Giovanni Rossi Sasso
Musica&storie in Contrada “One man band on the road” 
musica con Domenico Affa Cerroni

Ore 17.30 San Rocco
“Concerto di Agosto” dei Giovani Musicisti Altopianesi

Lunedi 20
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Visita al frutteto delle mele antiche e all’orto delle aromatiche, 
con laboratorio per bambini e famiglie. Con Antonio e Lisa 
Cantele

Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con Mario Bortoletto “Da debitore 
a creditore nei confronti delle banche” 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 

Ore 21.00 Palco Centrale
Concerto del gruppo hard rock “Bad Monkey”

Martedì 21
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 17.30 Sala Consiliare
“La luce della creazione – l’Altipiano di Mario Rigoni Stern” 
presentazione del libro con l’autore fotografo Roberto Costa.

Ore 21.00 Duomo San Matteo
Concerto Coro Guido d’Arezzo

Ore 21.00 Museo Naturalistico
“Specie esotiche aliene ed invasive, la biodiversità 
clandestina” serata divulgativa con M. Bizzotto, 
M. Milardi, F. Corato

dal 22 al 27
Centro Storico
36° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO 
“Città di Asiago”

Mercoledì 22
Ore 16.30 Palco Centrale
Presentazione degli scultori partecipanti alla 36^ edizione del 
Concorso Internazionale di Sculture in legno. 
In caso di maltempo in Sala Consiliare

Ore 17.30 Sala Consiliare
Incontro letterario con Nicola Casarotto e Giovanni Ariot 
“I fiori dietro casa” In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto 

Ore 20.30-22.30 Museo Naturalistico
Emozioni al buio: suoni nella notte escursione notturna 
per famiglie con ascolto di rapaci

Ore 20.30 Aula Musica Scuole elementari
“Il meraviglioso mondo degli uccelli”
incontro con Antonio Cantele

Ore 21.00 Palco Centrale 
Concerto con Nik Valente & Stevie Biondi Un viaggio acustico 
tra gli inediti pop blues di Nik e la storia soul e r&b con la 
possente voce di Stevie

Giovedì 23
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione storico naturalistica Costabrustolà

Ore 17.30 Centro Storico
“One man band on the road” 
musica con Domenico Affa Cerroni

Ore 18.00 Palco Centrale
Rosita Celentano e Angelo Vaira in “Chiedimi se sono 
felice: Cane, Amore e Fantasia”. Una curiosa e divertente 
rappresentazione sul comportamento degli amici a quattro 
zampe e sulla loro felicità. In caso di maltempo nella sala 
polifunzionale Millepini.

Ore 21.00 Duomo San Matteo 
Orchestra di fiati Dark Peak Music Foundation 

Venerdì 24
Ore 18.00 Palco Centrale 
Presentazione Asiago Hockey

Ore 20.45 Sala consiliare
“Asiago 1915-18 - una generazione alle armi”
 a cura di Massimo Paganin Gnogno. 
Presentazione della ricerca d’archivio sui 2.000 asiaghesi 
che nel corso del conflitto sono stati chiamati alle armi.

Sabato 25
Ore 21.00 Centro Storico
LA NOTTE NERA
Si spengono le luci, si accende la magia della notte

Domenica 26
Via Lobbia
Artis mercatino di artigianato artistico

Ore 9.30 Campo Volo Via Ceresara
Giornata aeromodellistica a cura del Club Modellistico 7 
Comuni Asiago

Piazza Duomo
Campagna Amica: mostra mercato di prodotti agricoli locali

Ore 16.00 Museo dell’Acqua
Yoga al Museo: visita guidata al sentiero Didattico 
e pratiche di yoga con l’insegnante Giulia Rigoni

Ore 17.30 Pozza di Contrada Bosco
Musica&storie in Contrada in allegria con il gruppo trentino-
tirolese “Die vagabunden band”

Ore 17.30 Palco Centrale
Aperitivo con l’autore Incontro con Maurizio De Giovanni 
“Sara al tramonto” e “Il purgatorio dell’angelo”. 
In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
In caso di maltempo al Teatro Millepini

Ore 21.00 Duomo S. Matteo
Concerto per Organo a 4 mani. 
Organisti Giuliana Maccaroni e Martino Pórcile. 
Omaggio a Gioacchino Rossini

Lunedì 27
Ore 16.00 Giardini Piazza Carli
Premiazioni 36° Concorso internazionale di Scultura in Legno 
“Città di Asiago”

Martedì 28
Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
Escursione con il naturalista per famiglie

Ore 21.00 Museo Naturalistico
“Le mele antiche dei nostri nonni” serata divulgativa 
con Antonio Cantele e presentazione del suo libro

Mercoledì 29
Ore15.00-18.00 Museo Naturalistico
Visita con laboratorio al Giardino Botanico Alpino di M. Corno, 
in collaborazione con Museo Diffuso Lusiana

Venerdì 31
Ore 12.00-15.00 Piazza Duomo
Tappa Raid Dolomitico della Memoria 2018 esposizione auto 
d’epoca

Ore 17.30 Sala consiliare
Incontro letterario “Di sangue incolpevole. 
Voci dalla bufera 1915-18” con l’autrice Daniela Borgato

Il calendario degli eventi di settembre e ottobre 
consultabile dal sito www.asiago.to

Laboratori per bambini GIOCASIAGO
Info e prenotazioni presso 
il SIT di Piazza Carli tel. 0424-462221
Il programma potrà subire delle variazioni.

Attività estive a cura dell’Associazione  
“Guide Altopiano” 

Le PRENOTAZIONI verranno effettuate 
direttamente telefonando al numero 340.73.47.864 
oppure mandando una mail all’indirizzo
info@guidealtopiano.com entro le 18.00 del giorno 
precedente. Le escursioni verranno effettuate 
con un minimo di 5 persone iscritte. La partenza delle 
escursioni dove non specificato è alle 8.45 di fronte al Bar 
“Alla Vecchia Stazione”. Spostamento con auto propria. 
Calendario completo in distribuzione presso il S.I.T. di Piazza 
Carli.

Attività estive 
a cura dell’Associazione Asiagoguide
Ritrovo presso il Sacrario Militare del Leiten 
c/o Wunderbar Piazzale Eroi. Prenotazione 
obbligatoria entro la sera precedente 
su info@asiagoguide.com 
3462379118 – 3471836825 
Maggiori info su www.asiagoguide.com

… e per il prossimo inverno
Ritornano i “Giardini di Natale” 

Febbraio 2019: 
13ª edizione del concorso internazionale 
“Asiago…fiocchi di luce”
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