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Buon divertimento a “Le Melette”

Arte & Territorio
Il senso di Vaia per Asiago

Personaggi
L’alpinista Mario Vielmo
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CECCATO AUTOMOBILI
Via Gombe 3, Thiene (VI) 

Tel. +39 0445375700
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             immergiamoci nell’atmosfera delle Feste! È finalmente arrivato il momento di regalarsi una 
pausa, momento tanto atteso per organizzare il proprio viaggio alla scoperta delle bellezze di Asiago e 
di tutto l’Altopiano dei Sette Comuni.
Cultura, cibo, sport e benessere, ecco gli ingredienti che rendono questo territorio unico.
Asiago conserva e tramanda il sapore delle tradizioni più genuine, è un eccellente palcoscenico per gli 
eventi sportivi internazionali.
Asiago è per tutte le stagioni, a meno di un’ora di distanza o poco più dalle principali città venete, 
un’esperienza di viaggio in una terra ricca di tesori naturalistici e eccellenze gastronomiche.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo numero, ci fa piacere 
ringraziarli perché con passione ci hanno raccontato i propri progetti e le proprie avventure.
Ci fa particolarmente piacere promuovere ancora una volta Asiago, una terra appassionante che 
continua a stupire con la sua vivacità e la sua creatività.
Evviva Asiago Magazine, certi che vi sorprenderà piacevolmente ancora una volta.
Buone Feste!

Paola Meneghini
Direttore Responsabile

Cari   Amici

Dear Friends
Dear friends

the time has come to throw yourself into the festive atmosphere!
Here we are: it’s finally time to give yourself a break, the long awaited moment to organize your 
journey to discover the beauties of Asiago and the whole Altopiano, of the Seven Municipalities.

Culture, food, sport and wellness, these are the ingredients that make this area unique.
Asiago preserves and conveys the flavor of the most genuine traditions, it is an excellent stage for 

international sporting events. We are particularly pleased to promote Asiago once again, an exciting 
land that continues to amaze with its liveliness and creativity.

Hurray Asiago Magazine, we are sure that it will pleasantly surprise you once again.
                                                                                                                      Happy Holidays!  

EDITORIALE

Boffi DePadova Studio Vicenza
C.so Santi Felice e Fortunato, 54
36100 Vicenza
+39 0444 323045
Lanarovicenza@Lanaroarredamenti.It
lanaroarredamenti.it
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NATALIZIE
Meraviglie

ART IG IANATO 
ART IST ICO ED 
ECCELLENZE 
GASTRONOMICHE 
NEL  CUORE 
D I  AS IAGO

Il calendario scandisce i giorni dell’Av-
vento e anche Asiago si veste di colo-
ri e magia. Scende la sera e il centro 

storico si illumina di riflessi, chi sceglierà 
l’Altopiano in questo periodo, troverà 
un’atmosfera suggestiva ed accogliente. 
Ritornano come da tradizione i mercati-
ni natalizi “Giardini di Natale” in piazza 
Carli e piazza II Risorgimento, Quest’an-
no l’Associazione Giardini di Natale, or-
ganizzatore dell’evento con la collabora-
zione del Comune di Asiago, ha deciso 
di prolungare l’apertura anche per tutti 
i pomeriggi del mese di dicembre. Ba-
sta fare un giro tra le casette in legno, 

ZOOM

addobbate a festa, per trovare tante e 
colorate idee per i propri regali di Nata-
le, ci sono brillanti decorazioni natalizie, 
rigorosamente fatte a mano realizzate 
con diversi materiali, come per esem-
pio il vetro, il legno e la ceramica, e per 
i più romantici non mancano i presepi e 
i carillon. I maestri artigiani del territorio 
proporranno le proprie originali creazio-
ni. Per chi ama la buona tavola, la scelta 
è tra le gustose prelibatezze gastronomi-
che, dai dolci delle pasticcerie asiaghesi, 
crostate realizzate con le marmellate bio, 
formaggi, “thè del cacciatore” e param-
pampoli. 

ph Roberto Costa Ebech
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THE CHRISTMAS “WONDERS”
Artistic craftsmanship and gastronomic 
excellences in the heart of Asiago
The calendar passes on through the 
days of the advent and Asiago is full of 
colors and magic too. While evening co-
mes the historic center is illuminated with 
reflections; those who will choose to go 
to the Altopiano in this period will find 
a charming and welcoming atmosphere. 
As tradition goes, the Christmas markets 
“Christmas Gardens” in Piazza Carli and 
Piazza II Risorgimento will return. This 
year the Association of Christmas Gar-
dens, who organizes the event with the 
collaboration of the Municipality of Asia-
go, has decided to extend the opening 
also for all the afternoons of December. 
Just take a stroll among the wooden hou-
ses, joyfully decorated, in order to find 
many colorful ideas for your Christmas 
gifts: there are brilliant Christmas deco-
rations, strictly handmade with different 
materials such as glass, wood and cerami-
cs, and for the most romantic types there 
are cribs and music boxes. The master ar-
tisans of the area will propose their own 
original creations. For those who love 
good food the choice is among the tasty 
gastronomic delicacies, from the desserts 
of the Asiaghesi pastry shops, pies made 
with organic jams, cheeses, “hunter’s tea” 
and parampampoli.

        Qualità maggiore, accoglienza e ospi-
talità. L’Amministrazione Comunale di 
Asiago è impegnata per la valorizzazione 
dell’artigianato locale e dei prodotti a chi-
lometro zero, con diverse iniziative adat-
te a tutti i gusti, organizzate nel periodo 
delle Festività. Asiago deve diventare una 
meta imperdibile tutto l’anno e, per fare 
questo, lavoriamo a stretto contatto e in 
sinergia con le altre località dell’Altopiano 
dei Sette Comuni. Siamo per lo sviluppo 
turistico del nostro territorio che attra-
verso un’unione di intenti possa puntare 
ad una promozione di tutto il comparto 
montano. Asiago in questo gioca il ruolo 
di capofila, con progettualità sempre più 
ampie che guardano al futuro del nostro 
Altopiano. Tanti sono gli eventi, gli show 
e i momenti musicali previsti per le festi-
vità, Asiago vi accoglie con tantissime 
attrattive e anche con iniziative di solida-
rietà che portano in città energia positiva. 
Con grande entusiasmo, possiamo an-
nunciare anche la tanto attesa riapertura 
del comprensorio sciistico de Le Melette, 
un importante traguardo e una bella con-
quista, volano per l’attrattività turistica 
del territorio. Un ringraziamento partico-
lare a nome di tutta l’Amministrazione va 
ad Andrea Rigoni, per l’impegno profuso 
in questi mesi, un supporto prezioso che 
ha permesso di arrivare a questo risultato. 
Con grande piacere vi invito a sfogliare le 
pagine di Asiago Magazine, per entrare 
in questa nostra realtà e scoprire quello 
che Asiago ci riserva in questo periodo 
di festività e non solo! Vi aspettiamo in 
Altopiano!

NICOLA LOBBIA
ASSESSORE AL TURISMO 
DEL COMUNE DI ASIAGO

Il punto con...Un’atmosfera magica, tutto è stato orga-
nizzato per far sì che il Natale ad Asiago 
sia davvero indimenticabile. Per il proprio 
benessere, ci sono i cosmetici naturali 
certificati, realizzati con le erbe dell’Alto-
piano, come la crema Strega. I più picco-
li si lasceranno incantare dal nonno” più 
famoso del mondo, in trepidante attesa 
delle letterina con i desideri dei bambini. 
In collaborazione con Ascom di Asiago, 
ritorna infatti la casetta di Babbo Natale, 
dove potranno essere recapitate le lettere 
dei desideri. Domenica 22 dicembre, dal-
le ore 16.00 alle ore 18.00, grande show 
con il perfomer Davide Quagliotto, in arte 
Geo che si esibirà nello spettacolo “Geo-
fire Show”. Tra bastoni, spade e scintille, 
evento da non perdere. Per tutto il mese 
di dicembre, oltre che nei fine settimana, 
i mercatini saranno aperti nel pomerig-
gio anche il martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì; mentre dal 21 dicembre fino al 6 
gennaio, apertura tutti i giorni.

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebechph Roberto Costa Ebech
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BUON DIVERTIMENTO 
A “LE MELETTE”

P er gli appassionati dello sci “Le 
Melette” di Gallio rappresentano 
un must. Ladies and gentlemen, 

hanno riaperto i battenti. Neve candida, 
panorama mozzafiato. Impianti perfor-
manti, moderni, veloci. E un’ampia offerta 
per tutti i gusti e tutte le età. La grande 
novità per la stagione invernale 2019-
2020 è la riapertura degli impianti di risa-
lita, che contribuisce a rendere dinamica 
e frizzante la proposta turistica di Asiago 
e dell’Altopiano dei Sette Comuni. Ancora 
una volta. Tra le altre novità, la seggiovia 
ad ammorsamento automatico Busa Fon-
da-Meletta, una sei posti marchiata Leit-
ner e l’innovativo sistema di ticketing Te-
amAxess. La Ski Area LeMelette è dotata 
inoltre degli impianti d’innevamento pro-
grammato. Cosa volere di più? Qui pos-
sono sciare tutti, dai più esperti ai neofiti, 
grazie ad attrezzature moderne e piste 
all’avanguardia. Non solo. Sciare, si sa, ri-
chiede molte energie. Serve forza musco-
lare e spesso anche una buona resistenza 
allo sforzo prolungato. In poche parole, 
prima o dopo aver indossato scarponi e 

sci bisogna mangiare o rifocillarsi. Bene. 
Qui ci sono due baite di assoluto pregio 
pronte a soddisfare i palati più semplici e 
quelli più raffinati. La Sport&gourmet, un 
tempo conosciuta come Sporting, sorge 
ai piedi degli impianti ed è aperta dalla 
scorsa estate. Poi c’è la Relax&gourmet, 
l’ex baita Solaia. Nuovi nomi, antiche tra-
dizioni, all’insegna di una ristorazione di 
qualità caratterizzata da menù innovativi 
che costituiscono un vero e proprio per-
corso ideale in cui il gusto si intreccia al 
territorio. E poi, viva il relax, da godersi 
nelle aree preposte. Per di più, nella pros-
sima estate, con la possibilità di sfruttare 
gli impianti di risalita, ci si potrà cimenta-
re nelle attività legate alle mountain bike 
e all’e-bike. La rete di numerosi sentieri 
della zona sembra fatta ad hoc. Comu-
nità, sport e storia. Passione, entusiasmo 
ed euforia. Tanti, tantissimi appassionati, 
provenienti da tutta Italia e addirittura 
da tutta Europa, sognavano da tempo di 
ritrovarsi immersi nella natura delle stori-
che piste galliesi. Ragazzi, quel sogno è di 
nuovo realtà. Non vi resta che divertirvi. 

SC I  E  BUON 
C IBO, 
R IAPERT I  GL I 
IMP IANT I  PER 
UN ’OFFERTA 
TUR IST ICA 
UN ICA 
SULL’ALTOP IANO 
DE I  SETTE 
COMUNI

ZOOM

Un sogno è di nuovo realtà

ph Simone Rigoni
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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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EVENTI

IL SENSO 
DI VAIA per Asiago
UN D IALOGO CREAT IVO 
CON L A  NATURA, 
CHE  È  CREAT IV ITÀ  PURA

I n occasione dell’anniversario di Vaia, 
la Città di Asiago ospita al Museo Le 
Carceri una mostra d’arte sui temi 

dell’ecologia profonda con opere dell’ar-
tista scledense Paolo Ceola. Una mostra 
che affronta le tematiche dell’esistenza e 
del nostro rapporto con l’ecosistema che 
ci ospita. Un dialogo creativo con la na-
tura, che è creatività pura. Tutto ha inizio 
con un bosco di “Alberi d’oro”. Sculture 
realizzate con gli alberi spezzati da Vaia 
dove la frattura, viene impreziosita di Si-
gnificato. La scultura in pasta marmorea 
“Vaia” è una presenza vibrante nel corri-
doio del museo, dove viene richiesto di 
fermarsi ed ascoltarne la voce. Le celle 
ospitano i foto-dipinti e le visioni difratte, 
dipinte dai gesti di un vento che ne scom-
pone la struttura originaria sollevando un 
senso di perdita delle certezze. Nella ri-
cerca spasmodica di un’identità sempre 
più digitale, l’anelito ci spinge a ritrovare 
una connessione con l’alterità e la nostra 
vera Natura. Ovunque sono presenti gli 
schianti di Vaia, raccolti, ripuliti e nobili-
tati da un semplice piedistallo dall’Artista. 
Semplicemente opere della Natura. Per-
fetta, così com’è. Un messaggio forte, co-
raggioso, ma che ci pacifica con il mondo.

ARTE & TERRITORIO

D-Albero Rosso 90x50
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Con il patrocinio della Regione Veneto, 
Provincia di Vicenza, Comune di Asiago, 
Unione Montana Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni, Filiera solidale Pefc, 
Flormart, Musei Altovicentino la mostra 
vuole essere itinerante per toccare ideal-
mente i territori colpiti da Vaia. Il catalo-
go della mostra diventa una monografia, 
distribuita gratuitamente ai visitatori del 
museo e nelle librerie del vicentino dove 
i protagonisti “illuminati” del territorio si 
raccontano. L’installazione è sostenuta e 
curata dall’associazione NaturalArte che, 
assieme allo scultore Marco Martalar, ge-
stisce il parco d’arte SelvArt a Mezzaselva 
di Roana e che si occupa di promuovere 
la consapevolezza ecologica attraverso 
format d’arte.

THE MEANING OF VAIA FOR ASIAGO
A dialogue with nature
On the occasion of the anniversary of 
Vaia, Asiago City wull host an art exhibi-
tion on the themes of deep ecology by 
the artist Paolo Ceola, at Museo Le Carce-
ri. An exhibition that addresses the issues 
of existence and our relationship with the 
ecosystem that hosts us. It all starts with 
a forest of “Golden Trees”. Sculptures 
made with broken trees from Vaia, where 
the fracture is embellished with Meaning. 
The Vaia crashes are everywhere, and 
they are collected, cleaned and ennobled 
by the artist with a simple pedestal. A 
strong and brave message. The texts that 
carry on the exhibition are an important 
part of a journey of reflection and medi-
tation, about the role of men in the world. 
Each room in the museum hosts a theme, 
a musical installation, a sensation.

        Cari lettori di Asiago Magazine, Asiago 
e l’Altopiano dei Sette Comuni, a un anno 
dalla tempesta “Vaia”, che si è abbattuta 
sui nostri boschi, schiantando 14 milioni di 
alberi, vi invitano a fermarvi per qualche 
istante e a riflettere su ciò che è accaduto. 
L’Amministrazione Comunale della nostra 
Città ha ritenuto doveroso farlo, nel modo 
all’apparenza più emotivo possibile, os-
sia attraverso l’arte, nella speranza, però, 
di aprire alla riflessione, al ragionamento, 
alla cura. Lo ha fatto dunque attraverso la 
mostra allestita presso il Museo “Le Car-
ceri”, “Il senso di Vaia”, curata dall’artista 
Paolo Ceola, con la collaborazione dell’as-
sociazione Natural Arte e del Museo Na-
turalistico, e avvalendosi delle riflessioni 
di studiosi ed esperti quali Gianni Rigoni 
Stern,  Daniele Zovi e Raffele Cavalli del 
TeSAF. Una digital art minimalista corre 
qui in soccorso alla natura stessa, fattasi 
artista, anche nel suo momento all’appa-
renza più distruttivo, modellando i tronchi 
spezzati, per ricordarci di quel legame 
profondo che vincola l’uomo alla terra, 
perché forse è di questo, in prima istan-
za, che dobbiamo riappropriarci, prima di 
abbozzare un qualsiasi discorso sul futu-
ro dei nostri boschi, memori di un’antica 
scienza della gestione del patrimonio fo-
restale che nel nostro territorio risale all’e-
poca della  Spettabile Reggenza. Tronchi 
dorati, per ricordarci del valore di ciò che 
abbiamo perso; volti umani dipinti e im-
preziositi dalla tecnica digitale, per ricor-
darci che noi, seppur immersi in questa 
nuova era, possiamo ancora guardare al 
futuro positivamente e farci, ognuno nel 
proprio piccolo, custodi del patrimonio 
che ci è stato consegnato: perché, come 
vuole un antico adagio orientale, a volte, 
“Fa più rumore un albero che cade di una 
foresta che cresce.

MICHELA MARIA 
RODEGHIERO 
CONSIGLIERE DELEGATO ALLA CULTURA 
DEL COMUNE DI ASIAGO

Il punto con...

I testi che accompagnano la mostra sono 
parte integrante di un percorso di rifles-
sione e meditazione sul ruolo dell’uomo 
nel mondo. Gli scritti dell’Artista, assieme 
a quelli di: Selene Calloni Williams, Clau-
dio Marucchi, Daniele Zovi, Gianni Rigo-
ni Stern, Raffaele Cavalli, Lucio Bonato, 
Sara Le Fosse, Anna Rita di Cerbo, Paola 
Gazzola e Alessandra Pagano accompa-
gnano le immagini e ne guidano la com-
prensione. Ogni stanza del museo ospita 
un tema, un’installazione sonora, una sen-
sazione. Una visita che richiede tempo 
e predisposizione per lasciarsi guidare 
dalla forte suggestione delle immagini.
Durante tutta la durata della mostra sa-
ranno attivi laboratori esperienziali curati 
dall’operatrice museale Lucia Spolverini. 

D-Saurus 90x50

Particolare albero d’oro

performance di Gianna Denaro

Dal 21 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020

Dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
tutti i giorni 
Orari: 10.00-12.30 | 15.30 - 18.30

Dal 7 gennaio 2019 al 2 febbraio 2020
sabato e domenica 
Orari: 10.00-12.30 | 15.30 - 18.30

info e prenotazioni 0424 600255                                                                                                                                           
www.asiago.to
museolecarceri@gmail.com

MUSEO 
LE CARCERI
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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:

RISTORANTE E HOTEL

Comoda ai servizi e alle principali 
attrattive turistiche, è la soluzione ideale 
per trascorrere 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

Suscitano un fascino immediato le ope-
re di Abdallah Khaled, artista algerino, 
quasi che non sia possibile sottrarsi alla 
magia di colori e alla vertigine di una 
composizione costituitasi attraverso un 
continuo processo di metamorfosi, di ag-
gregazione e di compenetrazione delle 
forme, nella fusione di innesti e lacerti di 
memorie personali e della storia dell’arte, 
di evocazioni di una cultura e di un “mo-
dus vivendi” – quelli della sua terra natale 
– che circolano come  un flusso vitale nel 
suo immaginario. La sua pittura nel tem-
po integra, senza alcun sconvolgimento, 
varie radici culturali e valori spirituali: una 
ricchezza palpabile di motivi e linguaggi. 
L’artista, come fuoco ardente scava nella 
spessa materia pittorica, solcata da segni 
paralleli che paiono alludere a segmenti 
di un labirinto, ai quali si contrappongo-
no ampie, piatte stesure a spatola, im-
preziositi da altri arricchimenti della sua 
tecnica (inserimenti di pezzi di tessuto, e 
successivamente di tela di juta tramite il 

collage). Frammenti di forme e colori in 
una sorta di “dripping” multicolore, con 
figurazioni quasi infantili, nelle quali si ri-
conoscono comunque figure di persone 
e di animali che paiono danzare attorno 
ad un centro dissoltosi, ormai vuoto, con 
un’espressività pittorica che ricorda certi 
esiti del graffitismo degli ultimi decenni 
del Novecento. La struttura dei dipinti 
di Khaled risulta incentrata su un nucleo 
centrale che pare muoversi, espandersi 
e dispiegarsi nello spazio del dipinto: in 
quella concentrazione di figure e di co-
lori sta il cuore della visione , il centro di 
gravità, la sorgente di energia. Matasse di 
segni, forme puramente graffite, immagi-
ni compiute o allusive agli elementi del-
la geometria: un teatro, un palcoscenico 
attorno al quale partecipa lo spettatore 
attivo. Colori espressivamente materici 
colmano i suoi racconti pittorici, con la 
forza di qualcosa che viene dal profondo, 
una sorta di eco musicale che va propa-
gandandosi nello spazio. Il fascino delle 

geometrie che paiono l’una con l’altra 
chiamarsi. Un cosmo cromatico varie-
gato, infinito, in continua espansione di 
cui sarebbe arduo ricostruire la mappa. 
E’ un mondo variegato e ricco di sugge-
stioni, la pittura di Khaled, uomo e arti-
sta che continua a scavare nel proprio 
ego, riflesso di un’educazione estetica e 
sentimentale dove ogni opera parla ed 
esprime una lingua articolata. Ogni suo 
dipinto diventa trasfigurazione della sua 
“patria interiore”. Sono evidenti le diver-
se influenze culturali delle avanguardie 
occidentali, ma anche il retaggio icono-
grafico arabo – africano. Ci piace pensa-
re di proporre ponti culturali simbolici, 
in un’epoca dove invece si è tornati ad 
elevare muri per perimetrare civiltà che 
si vorrebbero impermeabili. Questo con-
nubio può aiutarci a riflettere nel caos 
di pensieri “deboli” dei nostri giorni. La 
cultura, come i popoli si muove, si intac-
ca ed evolve: nella Storia, come nell’Arte 
nulla rimane fermo ed immutato.                                                                                     

L’IMMAGINE SEGRETA
il fascino del colore

AL MUSEO LE CARCERI DAL 15 
FEBBRAIO AL 13 APRILE 2020
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EVENTI

SPLENDE 
LA NOTTE

Fuochi e musica
RITORNA A  FEBBRAIO

“AS IAGO F IOCCHI  D I  LUCE”

1ª classificata (ed. 2019)  
Valentina Guarda 

Una colorata notte d’inverno
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I n concomitanza con San Valentino, la 
festa degli innamorati, arriva l’edizio-
ne 2020 di “Asiago Fiocchi di Luce”, 

la suggestiva rassegna piromusicale che 
illuminerà il cielo dell’Altopiano dei Sette 
Comuni. Una vera e propria attrazione, 
imperdibili spettacoli di colori e suoni, 
per tutta la famiglia, quest’anno ancora 
più speciale con la sfida delle migliori 
aziende pirotecniche del territorio, che 
apriranno la sfida in totale sicurezza. 
Tutti ancora una volta con il naso all’insù 
per vedere la magia dei fuochi al ritmo di 

musica, un evento, il cui ingresso è libero, 
è in programma all’Aeroporto di Asiago 
Romeo Sartori, il 14, 15 e 16 febbraio. Ve-
nerdì e sabato l’evento comincerà alle ore 
21.00 con musica e momenti d’animazio-
ne, mentre alle 22.00 è previsto lo spetta-
colo piromusicale. Domenica invece, balli 
e tanti altri eventi dedicati a grandi e pic-
coli animeranno la giornata a partire dalle 
ore 17.00 e alle ore 18.30 fuochi d’artificio 
illumineranno il cielo emozionando tutti 
gli spettatori. Il pubblico diventa anche in 
questa edizione il grande protagonista. 

Come? Con la partecipazione al concorso 
fotografico “Metti a Fuoco”: i partecipan-
ti tra il pubblico hanno l’opportunità di in-
viare i propri scatti al Comune di Asiago, 
che selezionerà le più belle decretando 
le vincitrici. Sarà inoltre possibile invia-
re le proprie foto alla mail foto@asiago.
it; le immagini verranno pubblicate sul 
sito Asiago.it e sulle pagine Facebook, 
Twitter, Instagram, Google+ del Comune. 
Basterà utilizzare l’hashtag #fiocchiasia-
goit per pubblicare lo scatto migliore in 
tempo reale.

2° classificato (ed. 2019) 
Stephan Galozzi 
Neve fiorita

3ª classificato (ed. 2019) 
Luca Scortegagna 
Piume
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SPORT

LO SPETTACOLO 
DEL WINTER 
TRIATHLONin Altopiano

CONTO ALLA ROVESC IA  PER 
I  CAMPIONAT I  MONDIAL I 
DAL  7  AL  9  FEBBRAIO  2020
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A l via la nuova entusiasmante sta-
gione sportiva in versione inver-
nale dell’Altopiano dei Sette Co-

muni con un primo ed imperdibile evento 
internazionale. Dopo Cogne (2013-2014), 
Flassin (2007), Brusson (2002) ed Asia-
go (2019), i Mondiali di Winter Triathlon 
ritornano in Italia. Ad Asiago dal 7 al 9 
febbraio 2020 grande attesa per la rasse-
gna iridata di triathlon invernale, versione 
“sulla neve” del triathlon. In questo sport 
di endurance l’atleta copre una prova 
di corsa, una di ciclismo e una di sci di 
fondo. La domenica sono in calendario 
sia la staffetta, con squadre composte 
da un uomo e una donna, sia le prove di 
Paratriathlon e Age Group. L’adrenalica 

manifestazione, organizzata dalla so-
cietà Triathlon 7C (organizzatore degli 
ultimi Mondiali ed i Tricolori di specialità 
proprio nella località dell’Altopiano) ha 
il patrocinio della Regione del Veneto. 
In raccordo con Unione Internaziona-
le Triathlon (ITU) e Federazione Italiana 
Triathlon (FITRI), l’evento si svolgerà al 
Centro Fondo Campolongo di Rotzo. La 
presentazione della gara, le premiazioni 
e gli altri eventi collaterali si svolgeranno 
invece ad Asiago. La cerimonia di aper-
tura è in programma il 7 febbraio alle ore 
15.00 in Piazza Carli ad Asiago. I Campio-
nati Mondiali sono il più importante even-
to della specialità e prevedono la parte-
cipazione di atleti di tutte le categorie, 

dagli Elite agli Age Group, compresi i Pa-
ratleti. I titoli verranno assegnati in prova 
unica: sabato le prime tre maglie, dome-
nica la staffetta. Per gli organizzatori un 
ulteriore obiettivo si staglia all’orizzonte: 
far riconoscere il Winter Triathlon come 
disciplina olimpionica. L’assegnazione 
delle Olimpiadi Invernali 2026 all’Italia, 
ed in particolare a Milano-Cortina, of-
fre un’importante occasione alla prossi-
ma edizione dei Campionati mondiali di 
Winter Triathlon di intraprendere questa 
strada e di vedere trasformata in realtà 
l’assegnazione dell’eventuale organizza-
zione della gara olimpica della disciplina 
dell’Altopiano dei Sette Comuni. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 gennaio. 
Maggiori informazioni su

www.asiagowintertriathlon.com

Countdown to the Triathlon World Cup
The exciting new winter season of the 
of Asiago starts with an unmissable first 
international event. After Cogne (2013-
2014), Flassin (2007), Brusson (2002) 
and Asiago (2019), the Winter Triathlon 
World Cup returns to Italy.
The ITU has accepted the candidacy of 
Asiago, that will host the winter triathlon 
world championship on 7-9 February 
2020. The organization will be taken care 

THE SHOW OF THE WINTER TRIATHLON IN ALTOPIANO

of by the Triathlon 7C company, organi-
zer of the last World Cup and the Tricolor 
specialties, right in the Altopiano area.
The Winter Triathlon is a “snow” version 
of the triathlon: in this endurance sport 
the athlete takes part of a running race, 
a cycling race and a cross-country race.
Scheduled on Sunday there are both the 
relay, with coupled teams composed by a 
man and a woman, and the Paratriathlon 
and Age Group tests.

     Asiago e tutto l’Altopiano sono la 
meta ideale per chi ama praticare lo 
sport all’aria aperta grazie ad un am-
pio ventaglio di opportunità a dispo-
sizione degli ospiti, tutte da scoprire. 
Subito viene da pensare ai circa 500 
chilometri di piste da fondo e agli 80 
chilometri di piste da discesa, con ol-
tre 40 impianti di risalita. E proprio 
per gli amanti dello sci, l’importante 
traguardo raggiunto con la riapertura 
del comprensorio de “Le Melette”. Alle 
esperienze che si possono vivere nel 

Il punto con...

periodo invernale si affiancano d’esta-
te le emozioni del cicloturismo, lungo 
la Vecchia Ferrovia, del rafting lungo  
il corso dell’alto Brenta, del trekking e 
dell’orienteering tra boschi e i sentieri 
delle nostre montagne e molto altro 
ancora. Questa è l’anima del nostro 
territorio, di Asiago e del suo Alto-
piano, che può essere vissuto passo 
dopo passo, pedalata dopo pedalata, 
discesa dopo discesa a 360 gradi, in 
un panorama capace di lasciare a boc-
ca aperta.

FRANCO SELLA
ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI ASIAGO

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebech ph Roberto Costa Ebech ph Roberto Costa Ebech
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www.rossidasiago.com    www.kranebet.it

ASIAGO GOURMET
ASIAGO MAGAZINE PER ROSSI D’ASIAGO

ASIAGO 
E KRANEBET

AL CINEMA CON IL
FILM «DESTINI»

ARTE CINEMATOGRAFICA E ARTE DELLA DISTILLAZIONE 
SI INCONTRANO NELL’ATELIER DI MORENO PANOZZO

UNA COLLABORAZIONE D’ECCELLENZA QUELLA CHE HA VISTO PROTAGONISTI 
KRANEBET E LO CHEF ELVIS PILATI DEL NEO-PREMIATO RISTORANTE MILLELUCI

Kranebet
Cocktails e
alta cucina,

il Food Pairing
ispirato alla

montagna

La prima settimana di novembre si è tenuta, all’interno della suggestiva location di Panozzo, la presentazione del 
film «Destini» del regista romano Luminelli. Presenti all’evento, oltre al regista, Patrizia e Nicola Dal Toso (della 
distilleria Rossi d’Asiago), l’artista Panozzo, gli attori Nando Irene e Chiara Tascione, e il musicista Tiziano Novelli.

Gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza esclusiva 
all’interno del set principale del film: dal percorso artistico 
di Panozzo fino alla scoperta del distillato più conosciuto 
di Rossi d’Asiago, il Kranebet, attraverso i «sapori e saperi» 
del territorio. Il momento clou è stata la proiezione del film 
“Destini”, predisposta eccezionalmente per l’occasione 
all’interno di una delle opere più rappresentative di 
Panozzo: Suburban Doors. A completare il tutto, la 
proposta Food Pairing enogastronomica che ha abbinato 
le proposte cocktail a base Kranebet con lo straordinario 
menu territoriale dello chef Elvis Pilati.

Le caratteristiche organolettiche del Kranebet ben si abbinano a piatti della tradizione montana, ma non solo; come 
regola generale, la dolcezza del Kranebet può aiutare a bilanciare piatti amari o fortemente salati (radicchio, speck); il 
grado alcolico elevato ben si combina con piatti forti, pieni e dal sapore deciso; l’aromaticità interviene quale elemento 
armonico in grado di richiamare al palato le erbe e spezie usate nella preparazione del piatto.

Abbinare con: 
Risotto con 
Tartufo uncinato 
di Conco

Una proposta territoriale basata su abbinamenti originali e 
interessanti, che mette il territorio al centro del piatto, e non solo.

In occasione della presentazione del film «Destini», sono stati presentate 
dal bartender Rocco De Angelis tre proposte di degustazione del 
Kranebet, abbinate ai tre piatti dello chef Pilati secondo il concetto, 
sempre più in voga, del Food Pairing: sapori e gusti che, sapientemente 
abbinati, sono in grado di rilanciare ognuno le qualità dell’altro, 
intensificando la percezione delle caratteristiche organolettiche 
attraverso armonici contrasti, per un’esperienza di gusto indimenticabile.

Il bartender Rocco De Angelis, mentre prepara un KranebeTonic

Foto di Linda Scuizzato

Patrizia Dal Toso della distilleria Rossi d’Asiago raccon-
ta: “Abbiamo voluto partecipare alla realizzazione di 
questo progetto per diversi motivi; prevalentemente, 
per il legame con il territorio: questo film è ambientato 
in Veneto e in particolare, per ben 35 minuti filmici, nel 
territorio di Asiago. E la nostra distilleria, nata 150 anni 
fa proprio ad Asiago, non poteva non farsi testimone di 
questo posto speciale”.

Un parallelismo tra azienda e territorio, passato e 
presente, che ben si riflette in alcuni passaggi del film; 
ad esempio quando, durante le scene ambientate 
negli anni ’50, si intravede il passaggio del furgoncino 
Kranebet: un mezzo realmente utilizzato, proprio in 
quegli anni, per la consegna delle casse di Kranebet 
sull’Altopiano.

In primo piano, la locandina del film; sullo sfondo, i protagonisti della 
conferenza stampa

L’iconico furgoncino Kranebet, restaurato nel 2018 in occasione del 150° 
anniversario della distilleria Rossi d’Asiago

Kranebet nel film

Food Pairing: come abbinare il Kranebet?

KranebeTonic
Il Cocktail: Il Cocktail: Servire Kranebet liscio, 

a una temperatura di -10°60 ml Kranebet
Acqua tonica
Ghiaccio
Scorza di limone
3 bacche di ginepro

30 ml  Kranebet
30 ml  Amaro Asiago
30 ml Red Bitter Volare
20 ml vino Torcolato di Breganze Doc.
Fetta d’arancia

Negroni in Quota Kranebet a -10°

Abbinare con: 
Polpettine di 

Manzo con 
Salsa al 

Cetriolo

Abbinare con: 
Torta 

fregolotta alle 
mandorle con 

cremoso al 
Gianduia
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DA ASIAGO 
AL SASSO

Itinerari per
         tutto l’anno
I l Ministero dei Beni culturali ha di-

chiarato il 2019, in Italia come l’anno 
del “turismo lento” e anche in Alto-

piano, regno delle attività all’aria aper-
ta, si sono viste numerose iniziative.
In particolar modo Asiago, ha aderito 
al programma europeo “Futourist” per 
promuovere al “turista del futuro” un 
turismo legato alle tematicità ed emo-
zioni uniche che il luogo stesso sa dare, 
camminando di pari passo per la cura e 
la conservazione della natura, attraver-
so l’educazione ambientale. Il progetto 
con iniziative all’aria aperta, sportive e 
turistiche sostenibili punta alla promo-
zione del territorio attraverso il patri-
monio naturale e culturale alpino. L’area 
di progetto Italia-Austria oltre ad Asia-
go, vede anche altri importanti partner, 
come la Camera di Commercio di Trevi-
so – Belluno (Lead Partner area Vene-
to)  ed Amt der Tiroler Landesregierung 

- Tiroler Umweltanwaltschaft (area Tiro-
lo). Ad Asiago sono stati individuati cin-
que itinerari  dove attuare azioni con un 
basso impatto ambientale, targhettizza-
te per diverse tipologie di utenti e turi-
sti, che possano contemporaneamente 
educare gli operatori locali e i turisti 
stessi a proteggere e conservare il ter-
ritorio in cui operano o che stanno visi-
tando. Escursioni che proseguiranno an-
che nelle prossime stagioni. Oggi invece 
vi vogliamo parlare di una bellissima 
escursione che con partenza da Asiago, 
permette di raggiungere a piedi, perciò 
con un turismo CO2-free, la suggestiva 
frazione, Sasso di Asiago. Escursione 
adatta a tutte le stagioni e che oltre a 
piedi, con le ciaspole, può essere fatta 
in Mtb o E-bike. Luogo di partenza uno 
dei simboli della cittadina asiaghese, il 
Sacrario militare del Leiten. Dopo una 
doverosa visita all’Ossario della Grande 

Guerra che dal 1936 domina il paesag-
gio, imbocchiamo la facile stradina alla 
sua sinistra da qui inizia la nostra av-
ventura. Tantissimi gli spunti durante il 
nostro tragitto, ripercorreremo i “passi” 
di Harold William “Bill” Tilman, famoso 
militare, alpinista ed esploratore britan-
nico, lungo l’Alta Via a lui dedicata per 
le vicende della II Guerra Mondiale, che 
lo videro protagonista anche in Italia, 
come ufficiale di collegamento  dietro 
le linee nemiche tra Falcade e l’Alto-
piano dei Sette Comuni. Attraversere-
mo dolci prati e pascoli dove “nasce” il 
latte che rende così unico il formaggio 
Asiago Dop “filiera corta”. Non sarà raro 
imbatterci nella fauna locale, dal cervo 
al capriolo, la veloce lepre e molteplici 
rapaci, sempre appostati per cacciare le 
loro prede, dagli insetti ai piccoli rodito-
ri e micro-mammiferi. 

TEMPO LIBERO

IDEE  OUTDOOR 
PER  IL  “TUR ISMO LENTO”

ph Filippo Menegatti
Verena
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Cammineremo sul “Sentiero della Pace” 
itinerario che idealmente collega il fron-
te della Grande Guerra e i suoi Sacrari. 
Attraverseremo antiche contrade, con 
i loro pozzi, lavatoi e ghiacciaie, dove 
il tempo sembra quasi essersi fermato, 
e dove fortunatamente in alcune “resi-
stono” ancora attività commerciali che 
ci potranno fungere da valido supporto 
durante la nostra escursione, dal caf-
fè al panino, o ancor meglio un ottimo 
pranzo con prodotti locali. Non solo per 
questo ma  anche per quattro chiacche-
re o un’informazione, rendono le queste 
attività commerciali nelle nostre contra-
de, punto fondamentale ed importantis-
simo per far sopravvivere la montagna. 
Saliti a Col del Rosso, godremo di un pa-
esaggio unico, dalla conca centrale al-
topianese, cinta a nord dalla zona “alta”, 
dove montagne alte oltre i 2000 metri 
sbarrano le correnti d’aria settentriona-
li, mentre verso sud il nostro sguardo si 
potrà spingere oltre la pianura padano 
vicentina, il monte Grappa fino alla La-

guna Veneta. Sulla cima di questi monti 
si sono scritte alcune delle eroiche pagi-
ne della storia d’Italia durante la I Guer-
ra Mondiale, oggi testimoniate dai cip-
pi commemorativi dedicati alla Brigata 
Sassari che tra il novembre del 1917 e il 
giugno del 1918 contesero questi luoghi 
all’agguerrito esercito austroungarico. 
Da Col del Rosso possiamo proseguire 
il nostro itinerario fino alla località Sas-
so d’Asiago. Da sempre importante per 
i commerci altopianesi, perché proprio 
qui dopo aver superato un dislivello di 
oltre 800 metri e 4444 gradini in pietra, 
arriva la Calà del Sasso, tra le più lun-
ghe e suggestive scalinate al mondo, 
uno dei 5 itinerari scelti da Futourist. Per 
la particolarità della zona si sconsiglia, 
anche in essenza di neve di percorrerla 
in periodo invernale. Merita una visita il 
museo “Battaglia dei Tre Monti”, collo-
cato presso le ex scuole del Sasso, dedi-
cato a Roberto Sarfatti,  giovane capo-
rale del 6° reggimento Alpini, Medaglia 
d’Oro al Valor Militare, ricordato anche 

presso Case Ruggi, località dove cadde 
il 28 gennaio 1918 con un monumento 
opera dell’architetto Giuseppe Terragni, 
massimo esponente del razionalismo 
italiano. Museo che raccoglie  reperti e 
racconta le vicende della “Battaglia dei 
Tre Monti”. Dopo la sosta al centro della 
frazione  del Sasso dove ci si può rifocil-
lare in uno dei bar, pizzeria, ristorante, 
alimentari presenti, possiamo rientrare 
verso Asiago, lungo la via dell’andata, 
oppure usufruire del servizio di traspor-
to pubblico per un più facile e veloce 
ritorno. Variante, più breve, può essere 
una volta raggiunta la zona della Malga 
Campo Costalunga, quella di prosegui-
re lungo il crinale del monte in direzio-
ne ovest, su facile stradina sterrata fino 
all’Osservatorio Astrofisico di Cima 
Ekar, ancora oggi  dotato del più grande 
telescopio ottico presente in Italia,  da 
li rientrare verso Asiago. Questi itine-
rari offrono all’escursionista molteplici 
spunti, dal naturalistico allo storico, fusi 
in un contesto panoramico eccezionale. 

ITINERARIO DA ASIAGO 
A SASSO DI ASIAGO
Asiago (Sacrario inizio via Tilman, sentie-
ro Cai 805) - contrada Zocchi - contrada 
Bertigo – Casara Melago – Col del Rosso 
– contrada Caporai – Sasso di Asiago

Rientro o per la via dell’andata o usu-
fruendo del trasporto pubblico

Dislivello 500 metri
Tempo di percorrenza 3,30 ore a piedi, 
solo andata in terreno privo di neve

ITINERARIO DA ASIAGO A CIMA EKAR 
-OSSERVATORIO ASTROFISICO
Asiago (Sacrario inizio via Tilman, sentie-
ro Cai 805) - contrada Zocchi - contrada 
Bertigo – Casara Melago – Col del Ros-
so – malga Campo di Costalunga – Cima 
Ekar – Osservatorio Astrofisico

Rientro o per la via dell’andata o da Cima 
Ekar portarsi in direzione nord-ovest a 
monte Tondo, da qui al Camping Ekar e 
rientrare su Bertico e poi ad Asiago per 
la via dell’andata.

Dislivello 400 metri
Tempo di percorrenza 2,30 ore solo an-
data in terreno privo di neve

In collaborazione con 
www.guidealtopiano.com

ph Filippo Menegatti
Calá del Sasso

Le nostre proposte
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EVENTI

C’ERA UNA 
VOLTA…

Asiago da Fiaba

IN  PR IMAVERA 
LA  MAGIA 

DELL’EVENTO 
PER  GRANDI  E 

P ICC IN I

U n’ambientazione fantastica da 
non perdere è quella dell’even-
to “Asiago da fiaba” che apre la 

stagione primaverile della città di Asia-
go. Per quelli che amano la fantasia e le 
fiabe, per i più piccoli, il regalo più bello 
è quello di esserci. Il centro storico di 
Asiago si trasforma in una vera e pro-
pria scenografia a tema fantasy, ci sa-
ranno gli gnomi, i folletti e le fate, tutti 
insieme tra le piazze e le vie nel cuore 
di Asiago, una città che magicamente si 
vestirà a festa per la specialissima occa-
sione. Un modo nuovo per ‘leggere’ ad 
occhi aperti le fiabe classiche e per co-
noscere le leggende del territorio, storie 
tutte da scoprire. Laboratori, spettacoli 
e tantissimi incontri “magici” con i per-
sonaggi più famosi delle fiabe, tra quelli 

più conosciuti. L’iniziativa, organizzata 
dal Comune di Asiago in collaborazione 
con la Confcommercio di Asiago, si terrà 
nei weekend del 9 e 10 maggio e del 16 e 
17 maggio 2020; sarà necessario l’acqui-
sto di un braccialetto, con il quale ogni 
bambino potrà partecipare ai vari eventi 
collegati e organizzati per la speciale oc-
casione. Per incontrare i personaggi più 
amati, basterà fare un giro in centro, ci 
saranno personaggi fantastici e colorati, 
come nelle pagine di un libro di racconti, 
dalla Fata dei boschi, Cappuccetto Ros-
so, Alice nel Paese delle Meraviglie, fino 
a Pinocchio, Mary Poppins e Ceneren-
tola. Ci sarà anche “Magic sport: allena 
l’eroe che è in te!”. Una grande festa, le 
cui date sono assolutamente da segnare 
in agenda!

ONCE UPON A TIME ... 
ASIAGO DA FIABA

The magic of the event for adults and 
children returns in the spring
A not-to-be-missed fantastic setting is 
the one of the “Asiago da fiaba” event, 
that opens the spring season of the city 
of Asiago. For those who love fantasy and 
fairy tales, for the little ones, to be there 
would be the best gift for them. The histo-
ric center of Asiago turns into a real fan-
tasy-themed scenography: there will be 
gnomes, goblins and fairies, all together 
among the squares and streets in the he-
art of Asiago, a city that magically will 
dress up for this special occasion. In order 
to meet this beloved characters, just take 
a ride downtown, where there will be fan-
tastic and colorful characters, as from the 
pages of a storybook, from the Fairy of 
the woods, Little Red Riding Hood, Alice in 
Wonderland, to Pinocchio, Mary Poppins 
and Cinderella. There will also be “Magic 
sport: train the hero inside you!”

Disegno Arch. Massimo Costa
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INVITO A
TEATRO

S I  ACCENDONO I  R IFLETTORI 
DEL  TEATRO M ILLEP IN I

EVENTI

L’EX MARITO IN BUSTA PAGA (il tecnico)

Theama Teatro con Guenda Goria

RONDO’ CONCERTO VENEZIANO
Casanova Venice Ensemble

LA SCUOLA DELLA MOGLI

Compagnia Steben Teatro

MI PIAZZO IN BANCA E NON SE NE PARLA PIÙ

Compagnia Micromega

COINQUILINO CERCASICompagnia Teatro Insieme

MATO DE GUERA

Il Satiro Teatro - con Gigi Mardegan

SARÀ MIMÌ
Teatro del Krak

AMA MUSICA

ABBASHOW

SABATO 21 DICEMBRE 2019

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

SABATO 21 MARZO 2020

SABATO 1 FEBBRAIO 2020

SABATO 25 GENNAIO 2020

SABATO 11 GENNAIO 2020

SABATO 7 MARZO 2020

SABATO 28 DICEMBRE 2019

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019

on stage
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TEMPO LIBERO

È TEMPO DI 
CIASPOLARE!

CHI  P IÙ  ALTO SALE , 
P IÙ  LONTANO VEDE ;
P IÙ  LONTANO VEDE , 

P IÙ  A  LUNGO SOGNA 

W. Bonatti

L a montagna già di per sé evoca una 
misteriosa quiete ed un imponen-
te silenzio. Quando cala la bianca 

coltre della neve tutto viene enfatizzato, 
donando ai prati ed ai boschi un’aura di 
magia che evoca tempi lontani, leggen-
de perdute, spiriti dimenticati. Ci sono 
delle ciaspolate nel programma Asiago 
Guide che vogliono portare il visitatore a 
vivere tutto questo: facili percorsi adatti 
soprattutto a famiglie con bimbi, dove 
tutti possono conoscere la vita nasco-
sta della foresta, apprendere i miti delle 
popolazioni Cimbre ed apprezzare gusti 
semplici e genuini come quello di una 
caldarrosta o di un bicchiere di brulè. 
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L’Hotel Europa Residence, 
gestito dalla famiglia Mosele, 

rappresenta la scelta di qualità 
per soggiornare ad Asiago, 

proponendo ai suoi ospiti soluzioni 
legate alla tradizione 

e contemporaneamente d’avanguardia.

Hotel Europa Residence
Corso IV Novembre, 65/67 - 36012 Asiago (VI)

Tel. (+39) 0424.462659
Fax (+39) 0424.460796

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

L’angolo dei prodotti di qualità accuratamente 
selezionati dallo chef Alessio Longhini & le ottime 

etichette di vini scelte dal nostro sommelier 

Design by W
eb Engine Design di Cam

illa Boaretto

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

Lo stile raffinato dell’hotel si rispecchia 
anche all’interno dell’ “Oasi Relax”, 
per momenti di intenso benessere 

per il corpo e per la mente...

A disposizione di ospiti ed esterni.

Centro estetico “Beauty & Wellness” per trattamenti 
e massaggi.

Ristorante St. Hubertus Osteria Europa

Stube Gourmet

Angolo di tradizione e familiarità 
nel cuore dell’altopiano di Asiago.

Chef Alessio Longhini premiato nel 2017 
come “Giovane Chef” emergente e con 
la Stella MICHELIN conferiti entrambi 

dalla prestigiosa Guida Rossa.

Mete come la voragine S-ciason o il pon-
te di roccia dello Ston-Haus ci portano a 
ciaspolare nel cuore del retaggio teuto-
nico, tanto che il punto più alto, il mon-
te Erio da cui si domina Asiago, sembra 
fosse luogo di culto della dea Freia. Non 
è solo questione di panorama, non si 
“vede” solo con gli occhi. La montagna 
porta a guardare tutto con maggio-
re consapevolezza e sintonia, creando 
un’esperienza che va oltre del semplice 
trekking. Per chi vuole invece percorrere 
sentieri più impegnativi con le Guide, è 
possibile ricercare mete come il Verena 
ed il Mandriolo: di notte per scrutare il 
cielo più buio così osservare la via lat-
tea, le costellazioni e sperare in qualche 
stella cadente; mentre di giorno gli stes-
si sentieri ci portano a rimirare panorami 
mozzafiato. Infine per i più sportivi che 
cercano continuamente una sfida nella 
montagna, consigliamo tanta prudenza. 
Informarsi sullo stato della neve e sulle 
previsioni ufficiali dell’ARPAV sono una 
buona base, ma poi serve esperienza, 
preparazione fisica e tecnica. Vivere la 
montagna significa anche vivere un so-
gno, che non deve diventare un incubo, 
spesso a causa di faciloneria. Meglio af-
fidarsi a chi per professione i sentieri li 
studia, li verifica e li prova dedicandosi 
per diffondere la cultura della montagna 
e l’amore per essa; perpetuando così 
questo bellissimo sogno.

In collaborazione con 
www.asiagoguide.com

ph Massimiliano Gnesotto
Monte Verena

ph Matteo Caldieraro
Cima Larici

| Asiago Magazine 26 - dicembre 201942



Dalla collaborazione tra CMF-Centro Medico di Fisioterapia e 
Radiologia Medica Bassano nasce Gruppo Polispecialistico Bassanese, 
la nuova struttura convenzionata della tua città. Frutto della sinergia 
tra due realtà leader nel Veneto, con 10 strutture tra Padova, 
Treviso e Castelfranco e un team di oltre 250 specialisti, Gruppo 
Polispecialistico Bassanese offre una gamma completa di servizi 
sanitari per la diagnosi, la cura e la riabilitazione. 
Visite specialistiche e procedure associate, medicina fisica e 
medicina riabilitativa, ecografia, TAC, risonanza magnetica, 
mammografia: queste sono solo alcune delle prestazioni disponibili, 
scoprile tutte e fissa subito il tuo appuntamento.

La tua salute merita 
prestazioni nuove.

CMF Centro Medico di Fisioterapia - Orari: Lun. Ven. 07.00-20.00 
T. 0424.524167 - F. 0424.522378 - www.centromedicodifisioterapia.it
RADIOLOGIA MEDICA BASSANO - Orari: Lun. Ven. 7.00-21.00  Sab. 7.30-13.00 
T. 0424.522850 - F. 0424.1890077 - www.radiologiamedicabassano.it

Via Cereria 4 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

C=58 M=17 Y=100 K=2
Pantone7737c

C=23 M=0  Y=56 K=0
Pantone372c

C=78 M=28 Y=1 K=0
Pantone639c

C=0 M=62 Y=23 K=2
Pantone701c

C=58 M=17 Y=100 K=2
Pantone635c

C=0 M=29 Y=97 K=2
Pantone7408c

C=0 M=58 Y=96 K=0
Pantone158c

C=0 M=0 Y=0 K=60
Pantone Cool Gray 8c

44 | Asiago Magazine 26 - dicembre 2019



CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI PLASTICI
NEI FIUMI E NEI MARI

www.etraspa.it
Futuro sostenibile

DALLA SORGENTE AL MARE.
UN VIAGGIO RACCONTATO DAI RIFIUTI PLASTICI

ABBANDONATI LUNGO IL FIUME BRENTA

DALLA SORGENTE AL MARE.
UN VIAGGIO RACCONTATO DAI RIFIUTI PLASTICI

ABBANDONATI LUNGO IL FIUME BRENTA

RICICLARIUSARIDUCI

acquista
prodotti sfusi 

conferisci correttamente
gli imballaggi in plastica per

un recupero del 100%!

evita oggetti
monouso

SCANSIONAMI

DALLA SORGENTE AL MARE.
UN VIAGGIO RACCONTATO 
DAI RIFIUTI PLASTICI
ABBANDONATI LUNGO 
IL FIUME BRENTA

La plastica ha più di due secoli, ne 
esistono diversi tipi ma in Italia ci fa 
subito pensare a Giulio Natta che nel 
1954 ha inventato il polipropilene 
vincendo il Nobel per la Chimica.

Le materie plastiche sono molto 
diffuse e sono impiegate nei prodotti 
più disparati. La produzione mondiale 
è in continua crescita: è passata dai 
15 milioni di tonnellate del 1964 ai 335 
attuali. Il 1990 è stato l’anno in cui la 
produzione di plastica ha superato 
quella dell’acciaio.

In Italia circa il 40% di tutta la plastica 
prodotta viene impiegata per la 
produzione di imballaggi, con un 
tempo di utilizzo che può variare dai 
pochi secondi (una cannuccia) ad 
alcuni minuti (la bottiglia di una bibita).

In Italia, nonostante il tasso di riciclo 
sia in linea con la tendenza media 
europea, di tutti gli imballaggi in 
plastica immessi al consumo solo poco 
più di 4 su 10 vengono effettivamente 
riciclati, 4 vengono bruciati negli 
inceneritori e i restanti destinati alla 
discarica o dispersi nell’ambiente.

Quasi i 4/5 dei rifiuti presenti in mare 
sono sospinti dal vento o trascinati 
dagli scarichi urbani e dai fiumi, il resto 
è prodotto direttamente dalle navi che 
solcano i mari come pescherecci, navi 
mercantili o turistiche.

La plastica quando finisce in acqua si 
discioglie in frammenti più piccoli per 
molti motivi, per effetto dei raggi 
ultravioletti, del vento, delle onde dei 
microbi. Si trova ormai ovunque: negli 
oceani, nei ghiacci, nelle grandi fosse 
marine, fino a 10 km di profondità.

Tartarughe, uccelli marini, balene e 
delfini… Sono 700 le specie animali 
vittime dell’inquinamento da plastica. 
Scambiata per cibo, ne provoca la 
morte per indigestione o soffocamento. 
Una volta ingerita da pesci e crostacei 
può entrare nella catena alimentare e 
arrivare fino sulle nostre tavole.

Nelle spiagge italiane, si contano in 
media 670 rifiuti ogni 100 metri. La 
plastica si conferma il materiale più 
trovato (84% degli oggetti rinvenuti), 
seguita da vetro/ceramica (4,4%), 
metallo (4%), carta e cartone (3%).

I rifiuti plastici usa e getta sono stati 
rinvenuti nel 95% delle spiagge 
monitorate da Legambiente. Si tratta 
di oggetti creati per finire la loro vita 
immediatamente o poco dopo il loro 
utilizzo, come bottiglie, stoviglie e 
buste.

Alle 5 “isole di plastica” oceaniche si 
aggiunge il Mar Mediterraneo: la sesta 
grande zona di accumulo di rifiuti 
plastici al mondo. In questo mare, che 
rappresenta solo l’1% delle acque 
mondiali, si concentra il 7% della 
microplastica globale.

Il Parlamento Europeo ha approvato il 
divieto al consumo di alcuni prodotti in 
plastica monouso che costituiscono il 
70% dei rifiuti marini. Dal 2021 sarà 
vietata la vendita di posate, 
bastoncini cotonati, piatti, cannucce, 
miscelatori per bevande e bastoncini 
per palloncini.

Ridurre: acquistare prodotti sfusi

Riusare: evitare oggetti monouso

Riciclare: conferire correttamente gli 
imballaggi in plastica per un recupero 
del 100%!

TUTTO TORNA
MEDAGLIA DI 
PLASTICA

DISPERSI PER 
SEMPRE

PLASTICA ALLA 
DERIVA

QUALCOSA STA 
CAMBIANDO

E TU COSA PUOI 
FARE?

UN BUON INIZIO! QUANTA NE VUOI IN BALLO

NON È 
ABBASTANZA

DESTINAZIONE 
MARE

NEL POSTO 
SBAGLIATO



PERSONAGGI

In vent’anni li ha fatti quasi tutti gli 
“ottomila”, undici su quattordici, l’ul-
timo nel luglio di quest’anno, arram-

picandosi fino a quota 8.047 sulla cima 
del Broad Peak, montagna al confine 
tra Cina e Pakistan. Lui è Mario Vielmo. 
Originario di Lonigo, nel vicentino, clas-
se 1964, Vielmo è una di quelle persone 
che davvero la passione, l’amore per la 
montagna ce l’ha nel sangue. E quando 
facendo qualche gioco di società ci si 
imbatte nell’elenco delle vette più alte 
del pianeta, lui le ha affrontate e scalate 
quasi tutte. Il primo successo arriva nel 
1998 con la conquista del Dhaulagiri. Da 
lì è stato un continuo: Manaslu, Cho Oyu, 
Everest, Shisha Pangma, Gasherbrum II, 
Makalu, K2, Kangchenjunga, Annapur-
na, Lhotse ed infine, il 17 luglio scorso 
il Broad Peak. Di queste undici vette, 
dieci Vielmo le raggiunge senza l’utiliz-
zo delle bombole d’ossigeno. Scritti così 
sembrano solo un elenco di nomi, privo 
di quella dimensione umana che invece 
caratterizza questa storia di una vita. 
E questa storia, un po’ ce la raccon-
ta proprio Mario Vielmo, rientrato 
da qualche settimana in Italia 
da un viaggio in Nepal, dove 
ha inaugurato una scuola 
nell’ambito di un progetto 
solidale.

Il primo amore non si scorda mai e da 
qui è scattato il desiderio di innamorar-
si ancora?

«Esatto, possiamo dire così. Dopo l’e-
sperienza con il mio primo ottomila nel 
1996 e il tentativo di scalata del Broad 
Peak - interrotta a quota 7500 a cau-
sa delle condizioni meteo - ho cercato 
altre mete che riuscissero a trasmetter-
mi le stesse emozioni. Da quella prova 
sono nate tante belle esperienze, tanti 
bei successi e soddisfazioni, soprattut-
to per aver raggiunto questi risultati, ad 
eccezione dell’Everest, senza l’ausilio 
dell’ossigeno».

Cosa direbbe ai giovani che sentono il 
richiamo delle alte vette?

«Beh, direi di seguire quell’istinto, quel 
sentimento perché una volta che co-
minci scopri un mondo che ogni volta 
trasmette sensazioni uniche. Ai giovani 
direi che non è facile, ogni passo deve 
essere conquistato con la fatica. Ma è 
comunque un mondo che ti trasmette 
dei valori, dove affronti esperienze pro-
fonde che aiutano a crescere.»

Qual è il suo legame con l’Altopiano dei 
Sette Comuni?

«L’Altopiano è il luogo dove tutto ha 
avuto inizio. Mio padre mi portava a 
sciare a Kaberlaba, a Le Melette e quindi 
lì nata la passione per la montagna. An-
cora oggi per me la zona di Asiago è un 
po’ una palestra, vado spesso a sciare 
sul Portule e la considero la montagna 
perfetta, una piccola perla vicino casa 
dove rifugiarmi quando ne ho la possi-
bilità. L’Altopiano regala scenari mera-
vigliosi e offre tante opportunità per chi 
ama e desidera vivere la montagna».

Da dove nasce la passione per la  
montagna?

«È qualcosa che ho sempre sentito fin 
da piccolo, direi quasi che è qualcosa 
che nasce da dentro, dal DNA. Il mio 
bisnonno era originario della zona del 
Cadore e mio padre sempre appassio-
nato di montagna mi ha insegnato a 
sciare quando avevo tre anni e poi nella 
gioventù ho sempre frequentato le zone 
del Cadore facendo le prime scalate 
fino ad approdare, dopo diverse espe-
rienze, sull’Himalaya e lì ho scoperto la 
mia seconda dimora».

UNDICI 
SCALATE

L’ALP IN ISTA  MARIO 
V IELMO,  LA  STORIA 

D I  UNA V ITA

Tutte d’un fiato

ph Mario Vielmo

ph Mario Vielmo
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Da non perdere I MIGLIORI APPUNTAMENTI 
DELLA STAGIONE INVERNALE

Fiaccolata della Befana  
4 GENNAIO 2020

Kopa Karukkola 

22 FEBBRAIO 2020

Art & Ciocc. 
Il Tour dei Cioccolatieri

7/8/9 FEBBRAIO 2020

Carnevale

25 FEBBRAIO 2020

Asiago… Fiocchi di Luce 

14/15/16 FEBBRAIO 2020 

Shella Marz 

27/28/29 FEBBRAIO 2020 

In località Kaberlaba ritorna la suggestiva fiaccolata dei 
maestri di sci dell’Altopiano di Asiago. Un evento emo-
zionante che tradizionalmente saluta l’inizio del nuovo 
anno. L’appuntamento per tutti è a partire dalle ore 
21.00; dopo la discesa in pista dei bambini e della be-
fana, ci sarà il rogo della Vecia. Bambini e famiglie 
sono tutti invitati a partecipare per godersi una se-
rata immersi nella magica atmosfera e per godersi 
lo spettacolo pirotecnico. 

Ritorna la particolarissima e divertente gara di discesa, 
duecento metri di pendio sulla pista direttissima Mille-
pini di Asiago. Una gara per esibire le divertenti inven-
zioni degli asiaghesi, che comprende staffette e sfide 
multiple, da vivere con spirito goliardico. La Kopa Ka-
rukkola, istituita nel 1963, è diventata ormai un ritua-
le fisso nell’Altopiano dei Sette Comuni.

Cioccolato che passione. Riparte da Asiago il gustoso 
tour dei migliori cioccolatieri! Gli amanti del cioccolato 
si daranno appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, 
nel cuore di Asiago in piazza II Risorgimento per l’e-
vento dedicato ad “Art & Ciocc.”. On stage le più go-
lose specialità regionali, con stand dedicati per la 
degustazione e vendita di cioccolato in tutte le sue 
forme, e per i più piccoli laboratori e animazioni.

Il Carnevale arriva nel centro storico di Asiago con ma-
schere, stelle filanti, coriandoli, giochi e animazione per i 
bambini. L’appuntamento con il divertimento è in Piazza 
II Risorgimento alle ore 14.30.

Il cielo notturno si illumina di magia. Ritorna la rassegna 
piromusicale tanto attesa. L’evento che illumina i cieli con 
scintillanti fuochi d’artificio durante la rassegna. Tre giorni 
durante i quali sarà possibile assistere ad uno spettacolo 
di luci indimenticabile, che si svolge quest’anno in con-
comitanza con la Festa di San Valentino, uno spetta-
colo magico, con i fuochi d’artificio a ritmo di musica. 

L’arrivo della Primavera viene tradizionalmente celebrato 
con l’antica festa di “Shella Marz” che affonda le proprie 
origini nella tradizione locale. La ricorrenza simboleggia 
il risveglio della natura dopo il rigido inverno e saluta la 
stagione appena conclusa bruciando la “Vecia”. Prota-
gonisti sono i bambini e i ragazzi travestiti da gnomi 
e anguane, le famiglie si riversano nelle vie cittadine 
con i classici “bandòti”, campanacci e pentole per 
fare chiasso e risvegliare la primavera. 

EVENTI
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I  MIRACOLI 
SONO LE 
PERSONE

Abracadabra

L e variazioni, quelle 
modifiche magari 
anche piccole che 

rompono la continuità di 
un elemento, possono tra-
sformarsi in opportunità; 
in occasione per cambiare 

il punto di vista, il modo in 
cui vediamo le cose. È il caso 

della mostra che porta proprio il 
titolo “Variazioni” visitabile all’in-

terno della Sala Polifunzionale del 
Teatro Millepini di Asiago, dal 26 dicem-
bre 2019 al 7 gennaio 2020, con il mo-
mento dell’inaugurazione previsto per il 
21 dicembre. Al centro dell’esposizione ci 
sono i lavori di Davide Tura, un giovane 
con disabilità che assieme ad altri ragaz-

zi frequenta la comunità di San Matteo 
e San Luigi dell’Altopiano e il gruppo 
“ABRACADABRA - i miracoli sono le 
persone” seguito da volontari che con 
il loro impegno promuovono un percor-
so di crescita di ragazzi con difficoltà di 
apprendimento e relazione. Una cresci-
ta che passa attraverso lo sviluppo della 
creatività, cercando di tirare fuori l’inte-
riorità della persona e dandole forma. Ed 
è proprio l’interiorità, quella di Davide, 
che trova espressione nei disegni che 
realizza, tracciati con grande velocità 
ed oggi esposti al Millepini. I soggetti 
che raffigura con ripetitività, possono 
apparire uguali tra di loro ma, quando 
soffermandosi con occhio attento se ne 
possono cogliere le piccole variazioni, le 

QUANDO LA
FANTAS IA  È  UNA 
G RANDE R ICCHEZZA

EVENTIARTE & TERRITORIO
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differenze, che rendono ciascuna figu-
ra, unica. Attraverso ogni creazione, si 
è messi di fronte all’interiorità di Davi-
de, al suo modo di immaginare e si ha 
così l’opportunità di cambiare la propria 
prospettiva, di guardare le cose da un 
punto di vista diverso. Ispirati ai disegni 
ci sono poi anche dei “cuchi”, i tradizio-
nali fischietti in terracotta che a Canove, 
ogni 25 aprile in occasione della ricor-
renza di San Marco, diventano il fulcro 
di una sagra. I piccoli strumenti a fiato 
sono realizzati dai volontari del gruppo 

ABRACADABRA in ceramica smaltata e 
al termine della mostra potranno essere 
acquistati nell’originale bottega Slega-
to, partner del progetto, e il cui ricavato 
sosterrà le attività creative dei ragazzi. 
Sviluppando le potenzialità espressive di 
ciascun giovane e valorizzandone la cifra 
stilistica, l’obiettivo del gruppo è di giun-
gere alla realizzazione di opere di più 
ampio respiro e con una paternità collet-
tiva, che riesca a produrre effetti positivi 
sotto il profilo umano, di gratificazione e 
di crescita.

Fino al 7 gennaio 2020
Orari: 10.00-12.30 | 15.30 - 17.30

SALA POLIFUNZIONALE 
TEATRO MILLEPINI DI ASIAGO
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Torna ad Asiago ART & CIOCC®, il 
tour di fama nazionale dei cioccola-
tieri artigiani, che da venerdì 7 a 
domenica 9 febbraio inonderanno di 
dolcezza la suggestiva location di 
Piazza Carli dove per la prima volta 
verrà allestita una grande struttura 
coperta che garantirà l’evento anche 
in caso di freddo e maltempo con 
tanti stand con cioccolato di tutti i 
gusti e di tutte le forme. All’interno si 
potranno degustare come sempre le 
più golose specialità regionali assie-
me a piccoli e grandi oggetti e 
sculture di cioccolato: opere d’arte 
uniche, una vera e propria festa per 
gli occhi ed il palato senza mai trala-
sciare salute e benessere, infatti si 
potranno trovare cioccolato e dolci 
senza glutine, bio, vegan, senza 
zucchero, il pregiato cioccolato 
crudo dalle riconosciute proprietà 
antiage ed il cioccolato di Modica 
IGP.
All’interno della grande struttura 
sarà presente anche il ChocoLab, 
una fabbrica del cioccolato con veri 
macchinari funzionanti dove l’esper- 
to maestro cioccolatiere di Perugia 
Fausto Ercolani offrirà lezioni golose 
a grandi e piccini mostrando tutto il 
processo di trasformazione dalla 
fava di cacao alla tavoletta di cioc-
colato, con racconti, giochi ed espe-
rimenti alla scoperta del cibo degli 
deI.

Quest’anno Asiago ospiterà inoltre lo 
chef di fama internazionale Ernst 
Knam tedesco di nascita e milanese 
d’adozione, proclamato Campione 
Italiano di Cioccolateria e diventato 
noto in Italia come Il “Re del Ciocco-
lato” grazie all’omonimo programma 
TV che lo vede protagonista e parti-
colarmente amato dal pubblico 
grazie al ruolo di giudice del segui-
tissimo programma “Bake Off Italia”.

Ernst Knam salirà sul palco la matti-
na di sabato 8 febbraio dove stupirà 
il pubblico con il suo personalissimo 
stile caratterizzato dalla ricercatezza 
e da abbinamenti fuori dal comune. 
Le sue creazioni infatti seguono la 
stagionalità degli alimenti e le sue 
interpretazioni di cioccolato, spezie 
e frutta rendono la sua pasticceria 
inconfondibile.

“L’Amministrazione Comunale di 
Asiago - spiega l’Assessore al Turismo 
e Commercio Nicola Lobbia - è entu-
siasta di promuovere anche que- 
st’anno la festa del cioccolato di 
Art&Ciocc® e di ospitare un nome 
prestigioso come quello di Ernst 
Knam, nell’ottica di valorizzare la 
nostra città sia nei confronti di cittadi-
ni e turisti, ma anche di coinvolgere 
ristoranti e pasticcerie in un’occasione 

di crescita e arricchimento per tutti gli 
operatori del settore gastronomico 
dell’Altopiano.”

ART & CIOCC® è un evento di:
Mark. Co. & Co. srl
Città di Asiago
in collaborazione con
Confcommercio Asiago
Confartigianato Asiago.

PARTNERS: Brazzale, Autoserenissima 
Vicenza-Padova-Venezia, Alpiturist e 
Sottoriva.

RADIO UFFICIALE: Radio Company

LA GRANDE FESTA DEL CIOCCOLATO FIRMATA 
ART&CIOCC® TORNA AD ASIAGO DAL 7 AL 9 FEBBRAIO

Ospite speciale ERNST KNAM, il “Re del Cioccolato”
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Book on lintahotelwellness.it - Asiago (VI)

Situato in una posizione privilegiata, con una splendida vista panoramica sulle montagne circostanti e sulla città di Asiago, il Linta Hotel 
Wellness & Spa unisce un ambiente naturale da sogno ai comfort più moderni: ampi ed eleganti spazi comuni, una scenografica zona ristorante 
ed una raffinata zona bar. L’hotel è provvisto inoltre di un moderno centro benessere di 2.000 mq, aperto anche agli esterni, ideale per una 
completa rigenerazione di corpo e mente.

A partire da

e 49,0 0
a persona
per notte

A NATALE REGALATI BENESSERE



1) STOP con le casse  
 di acqua minerale! 
 BASTA con la fatica  
 e più spazio libero!

3) Bottiglie di VETRO con  
 etichette in PVC lavabili.
4) IGIENE garantita da tappi 
 con apertura a strappo.

2) L’erogatore produce  
 all’istante acqua buona,   
 fredda, liscia o gassata.
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5) L’apparecchio si ammortizza
 in pochissimo tempo e poi
 tutto il GUADAGNO resta a te.

Carrè (VI) - Tel. 0445.185.01.71 - www.idro-nord.com - info@maister.biz

Vari modelli

LO PROVI, POI DECIDI SE TENERLO

esperienza 30ennale

®by Associazione

SEI IL GESTORE di un LOCALE PUBBLICO?
Con soli 2 E di acqua potabile, produci oltre 1.000 bottiglie
di ottima “acqua a km Zero” che poi servi come la minerale.

Punto 
acustico



CALENDARIO 
INVERNO 

2019 - 2020

DICEMBRE
Sabato 21
Ore 11.00 Sala Polifunzionale Millepini
Variazioni - Disegni e Cuchi di Davide Tura
Inaugurazione mostra artistica

Ore 17.00 Sala Consiliare
Potere H – I disabili che hanno fatto la Storia
Incontro con l’autore Roberto Zucchi

Ore 17.30 Chiesa San Rocco
Serata Musicale dei Giovani Musicisti Altopianesi 

Ore 21.00 Teatro Millepini
“L’ex marito in busta paga”
Rassegna Teatrale- Spettacolo con Theama Teatro. Prevendita 
biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Domenica 22
Ore 15.00-18.00 Piazza II Risorgimento
Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Ore 16.00-18.00 Giardini di Natale
Geo Fire Show

Lunedì 23
Ore 20.30 Chiesa San Rocco
Concerto delle Giovani Pianiste Altopianesi

Martedì 24
Ore 15.00-18.00 Piazza II Risorgimento
Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Mercoledì 25
Ore 15.00-18.00 Centro Storico
Arriva Babbo Natale per tutti i bambini

Tutti i giorni da giovedì 26 a martedì 31
Ore 18.00 Piazza II Risorgimento
“Due note al rintocco delle 6”

Giovedì 26
Ore 17.00 Sala Consiliare
“La Genesi della Mostra” 
L’artista Paolo Ceola racconta il suo processo creativo nell’ambito 
della mostra “Il Senso di Vaia” presso il Museo Le Carceri

Ore 18.00 Teatro Millepini
Incontri sotto l’Albero 
Con il Gen. Daniele Zovi e il Dott. Renato Semenzato veterinario 
ed esparto faunista “Italia selvatica”. In collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto 

Venerdì 27
Ore 16.00-18.30 Centro Storico
I Fratelli (Nat)-Al 

Ore 17.00 Sala Consiliare
Cerimonia di consegna del Trofeo della V edizione del Concorso 
Fotografico dedicato a Mario Rigoni Stern dal titolo “Uomini, 
boschi e api. La montagna e il lavoro dell’uomo”, a cura del 
Comitato Scientifico e Culturale Veneto Friulano e Giuliano del 
C.A.I.

Ore 20.45 Duomo San Matteo
Il Concerto per il Santo Natale
Con Orchestra Oficina Musicum Venetiae Strumenti Originali. 
Riccardo Favero Maestro concertatore, Diego Cal Tromba 
naturale, Pamela Lucciarini Soprano

Sabato 28
Ore 17.00 Sala Consiliare
Presentazione del libro di Giambattista Rigoni Stern “Ti ho 
sconfitto felce aquilina”

Ore 21.00 Teatro Millepini
“Concerto di Fine Anno” 
Con AMA Musica Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Domenica 29
Ore 16.00-18.00 Giardini di Natale
Truccabimbi e sculture di palloncini

Ore 17.00 Sala Consiliare
Fabio Ambrosini Bres presenta “La Tempesta Vaia” spiegazione 
del fenomeno meteorologico che ha devastato le foreste 
dell’Altopiano nell’ambito della mostra “Il Senso di Vaia” presso il 
Museo Le Carceri

Ore 21.00 Teatro Millepini
“Abba Show” 
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Lunedì 30
Ore 17.30 Sala Consiliare
Cercare la vita su altri pianeti 
Incontro con Giovanni Caprara scrittore ed editorialista 
scientifico del Corriere della Sera, Roberto Ragazzoni direttore 
dell’Osservatorio Astronomico di Padova INAF e Flavio Seno 
direttore del Dipartimento di Fisica-Astronomia dell’Università di 
Padova

Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Concerto di Natale con i Giovani Pianisti Altopianesi e il Gruppo 
Corale Altopiano dei 7 Comuni

GENNAIO 
Tutti i giorni da mercoledì 1 a domenica 5 
Ore 18.00 Piazza II Risorgimento
“Due note al rintocco delle 6”

Giovedì 2
Ore 16.00-18.00 Giardini di Natale
Crazy Folk Band

Ore 17.00 Teatro Millepini
Incontri sotto l’Albero 
Con Gian Antonio Stella e presentazione del libro “Diversi 
– la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia”. In 
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto

Venerdì 3
Ore 17.00 Sala Consiliare
Incontri sotto l’Albero 
Con Umberto Matino e presentazione del libro “I cimbri”. In 
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto

Ore 17.00 Sasso di Asiago
Partenza Ciaspolata e fiaccolata sulla neve. Alle 20.30 Spettacolo 
Pirotecnico in piazza. Prenotazione 338-2940665

Ore 21.00 Teatro Millepini
Concerto con CAM Orchestra

Sabato 4
Ore 16.00-18.30 Centro Storico
Tacabanda Folk Christmas Band

Ore 17.00 Sala Consiliare
Le cause del profugato e relative conseguenze per la 
popolazione dell’Altopiano 
Incontro con Gian Paolo Marchetti e Raffaella Calgaro

Ore 21.00 Loc. Kaberlaba
Fiaccolata dei maestri di sci e spettacolo pirotecnico

Domenica 5
Ore 17.00 Museo Le Carceri
Tempus fugit 
Performance musicale di Francesco Carta al pianoforte e Luca 
Nardon alle percussioni

Ore 21.00 Duomo San Matteo
Concerto con il Coro Asiago

Lunedì 6
Ore 10.00 Centro Storico
Arrivano le Befane per tutti i bambini

Ore 16.00 Sasso di Asiago
Arrivano le Befane per tutti i bambini

Ore 17.00 Sala Consiliare
Incontro con l’Associazione NaturalArte 
Nell’ambito della mostra “Il Senso di Vaia” presso il Museo Le 
Carceri

Piazze
Chiusura Mercatino di Natale

Sabato 11
Ore 21.00 Teatro Millepini
“Mato de Guera” 
Rassegna Teatrale- Spettacolo con la Compagnia Satiro teatro. 
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Sabato 11 e domenica 12 
Piazza II Risorgimento
Opi Slegar Maarket  
Mercatino Creativo. Mercatino di “opere del proprio ingegno” dei 
creativi altopianesi

Sabato 18 e domenica 19
Piazza II Risorgimento
Opi Slegar Maarket  
Mercatino Creativo. Mercatino di “opere del proprio ingegno” dei 
creativi altopianesi

Sabato 25
Ore 21.00 Teatro Millepini
“Coinquilino Cercasi” 
Rassegna Teatrale- Spettacolo con la Compagnia TeatroInsieme. 
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Sabato 25 e domenica 26
Piazza II Risorgimento
Opi Slegar Maarket  
Mercatino Creativo. Mercatino di “opere del proprio ingegno” dei 
creativi altopianesi

FEBBRAIO
Sabato 1
Ore 21.00 Teatro Millepini
“Mi piazzo in banca e non se ne parla più” 
Rassegna Teatrale- Spettacolo con la Compagnia Satiro teatro. 
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9
Centro Storico
Art & Ciocc. Il tour dei cioccolatieri

Venerdì 7
Centro Storico
Campionati Mondiali Winter Triathlon 
Sfilata delle Nazioni
Sabato 8

Ore 17.30 Teatro Millepini
Campionati Mondiali Winter Triathlon 
Premiazioni

Domenica 9
Ore 16.30 Teatro Millepini
Campionati Mondiali Winter Triathlon 
Premiazioni

Ven sab dom 14-15-16 
Ore 22.00
Asiago Fiocchi di Luce 2020

Domenica 16
Museo Le Carceri
Apertura della mostra “Immagine Segreta”
Opere di Abdallah Khaled

Sabato 22
Ore 15.00 Centro Storico
Kopa Karukkola 2020 
Tradizionale gara carnevalesca sulla neve

Ore 21.00 Teatro Millepini
“Rondò Concerto Veneziano”  
Rassegna Teatrale - Concerto con l’Orchestra Casanova Venice 
Ensemble. Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

TEMPO LIBERO
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Martedì 25
Ore 14.30 Centro Storico
Carnevale in Piazza 

Giovedì 27 e venerdì 28
Ore 20.00 Centro Storico
Schella Marz 2020
Tradizionale sfilata per dare l’addio all’inverno

Sabato 29
Ore 20.00 Piazza II Risorgimento
Schella Marz 2020
Serata finale della manifestazione e fuoco alla “Vecia”

MARZO
Sabato 7
Ore 21.00 Teatro Milelpini
“Sarà Mimì Mia Martini, i giorni, le canzoni” 
Rassegna Teatrale- Spettacolo con Associazione Minuetto Teatro 
del Krak. Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Sabato 21
Ore 21.00 Teatro Milelpini
“La scuola delle mogli” 
Rassegna Teatrale- Spettacolo con la Compagnia Steben Teatro. 
Prevendita biglietti presso il SIT di Piazza Carli

Il presente programma potrà subire delle variazioni ed 
approfondimenti

Il calendario degli eventi di Dicembre 2019 
e Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 è consultabile 
online da www.asiago.to

BLOCK NOTES 
MUSEO LE CARCERI 
Apertura della mostra “IL SENSO DI VAIA” dal 7 gennaio al 
2 febbraio sabato e domenica 10.00-12.30, 15.30-18.30. Dal 21 
dicembre al 6 gennaio 2020 tutti i giorni 10.00-12.30, 15.30-18.30.

L’IMMAGINE SEGRETA opere di Abdallah Khaled dal 16 febbraio 
al 13 aprile 2020 con orari: sabato, domenica, e dal 10 al 13 aprile 
tutti i giorni 10.00-12.30, 15.30-18.30.

Ingresso intero € 5,00 ridotto € 3,00 (gratis per disabili e bambini 
fino ai 6 anni d’età)

Il programma dettagliato dei laboratori e degli eventi collegati è 
pubblicato sull’apposita brochure. 
Tel. 0424-600255 museolecarceri@gmail.com 

MUSEO NATURALISTICO “PATRIZIO RIGONI” 
Viale della Vittoria
Il Museo sarà aperto nei seguenti giorni: 
domenica 1-8-15-22 dicembre 2019, domenica 12-19-26 gennaio 
2020 ore 10.30-12.30 14.30-18.00, 
sabato 7 dicembre ore 14.30-18.00, e dal 22 al 30 dicembre (escluso 
25 dicembre), dal 2 al 5 gennaio ore 10.30-12.30 14.30-18.00
martedì 31 dicembre ore 10.00-12.30
mercoledì 1 gennaio 2020 ore 14.30-18.00
Lunedì 6 gennaio CHIUSO

Apertura mostra temporanea “Presenze Silenziose nelle montagne 
italiane” in collaborazione con il CAI ASIAGO

Informazioni: Sportello Informazioni Turistiche, Piazza Carli 56 tel. 
0424-462221 Il programma dettagliato della mostra e dei laboratori 
e degli eventi collegati è pubblicato sull’apposita brochure. 

MUSEO DELL’ACQUA 
Loc. Kaberlaba
Giorni di apertura: dal 26/12 al 06/01/20 (escluso 31/12, 01/01/19) 
10.00-12.30 e 14.30-18.00
Inoltre il Museo è aperto tutti i sabati e le domeniche 10.00-12.30 
e 14.30-18.00.
Giorni feriali su prenotazione per gruppi minimo di 10 persone.  
Tel. 0424-463170

MUSEO BATTAGLIA TRE MONTI 
Sasso di Asiago
Orari di apertura: sabato e festivi 10.30-12.30 15.00-17.30 dal lunedì 
al venerdì su prenotazione Sig. Guido 0424-690018/349-6537772 
Sig. Gian Angelo Rossi 0424- 690035 

OSSERVATORIO VIA PENNAR
Visite guidate e attività su prenotazioni presso: Sportello 
Informazioni Turistiche, Piazza Carli 0424-462221

CENTRO MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE SULLA 
GRANDE GUERRA 
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 presso 
Palazzo del Turismo Millepini

SALA POLIFUNZIONALE TEATRO MILLEPINI
Dal 26 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020: 
VARIAZIONI - Disegni e Cuchi di Davide Tura. 
Orari di apertura 10.00-12.00 15.30-17.30. Inaugurazione 
sabato 21 dicembre alle ore 11.00

BIBLIOTECA CIVICA ASIAGO
Palazzo del Turismo Millepini
Orario di apertura dal lunedì al venerdì 10.00-12.30
Sabato 9.30-12.30, lunedì e martedì 15.00-17.00, giovedì venerdì e 
sabato 15.30-18.30. Tel 0424-600270
biblioteca@comune.asiago.vi.it 

MERCATINO DI NATALE “GIARDINI DI NATALE
aperto con i seguenti orari: i sabati dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
le domeniche orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;
Dall’8 dicembre aperti tutti i pomeriggi 15.00-19.00 chiuso il 
lunedì; sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00; 
dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020 orario continuato dalle ore 
10.30 alle ore 19.00;
Il giorno 25 dicembre il mercatino aprirà alle ore 15.30.
 
STADIO DEL GHIACCIO 
Orario di apertura dal 22/12/19 al 06/01/20
Tutti i giorni  10.00-12.00, 14.30-18.00, 21.00-23.00*
* il turno serale è annullato in caso di partita di hockey
25/12 turno al pubblico 10.00-12.00  15.00-18.00 21.00-23.00

ESCURSIONI INVERNALI 
CON “GUIDE ALTOPIANO
Per informazioni e prenotazioni 
340-7347864  info@guidealtopiano.com 

ESCURSIONI INVERNALI 
CON “ASIAGO GUIDE
Per informazioni e prenotazioni 
346-2379118   347-1836825 info@asiagoguide.com

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Sit Ufficio Informazioni Turistiche
(Piazza Giovanni Carli, 56) Tel. 0424 - 462221
info@asiago.to - www.asiago.to
  Asiago offre numerose alternative anche per i giorni di 
maltempo. Alcuni consigli: una giornata di relax presso 
le SPA degli hotel, pattinare allo Stadio del Ghiaccio, 
visitare il Sacrario Militare e i Musei, svagarsi tra i 
tanti negozi e il mercatino natalizio, andare al cinema 
e immergersi nella pace della nuovissima Biblioteca 
Civica. E per restare all’aria aperta, ricordate che non 
esiste il cattivo tempo, ma solo il buono o cattivo 
equipaggiamento!

Buone Feste
da Asiago! 
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti. 
Da Antenore potete chiedere una verifica, un preventivo o anche solo 
un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE

FIBRA OTTICA?

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

Media Veneto Unipersonale Srl
Via Matteotti, 67 - 36012 ASIAGO (VI) • Tel. 0424 462895
www.mediaveneto.com • info@mediaveneto.com
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CONNESSIONI VELOCI, 
CONNESSIONI FELICI. 
Media Veneto è il provider internet leader nel  
tuo territorio, partner ideale per aziende e privati. 
Velocità, qualità ed assistenza garantiti.

Richiedi la tua soluzione personalizzata  
in base alle tue esigenze. 
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