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L’ALTOPIANO DI ASIAGO è un territorio ricco di storia, paesaggi unici e luoghi della memoria da preservare. 
Queste montagne sono un vero e proprio racconto emozionante, ‘gioielli naturali’ da difendere e valorizzare, ogni 
volta una scoperta. Asiago è una di quelle mete di turismo sostenibile da segnare nella propria agenda. Sceglie-
re questo Altopiano, ricordiamo il più esteso d’Europa, è sempre una bella idea, perché diventa un’esperienza 
di viaggio a contatto con una natura dolce e accogliente, e d’inverno ancora più magica. Potrei fare un elenco 
delle cose da fare, dal piacere della buona tavola all’insegna della tradizione, alle lunghe passeggiate immersi 
nel silenzio dei boschi fino alle escursioni con le guide su sentieri suggestivi. Asiago è anche il luogo ideale dove 
fermarsi a guardare le stelle! E allora non perdete l’occasione di organizzare la vostra vacanza in questo territo-
rio dove è possibile godersi il bello di stare all’aria aperta. In questo numero di dicembre vi raccontiamo cosa 
succede ad Asiago attraverso le immagini e le iniziative “green” dei protagonisti.

Ph Sergio Dalle Ave
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PREPARATI A FARE GRANDI COSE.
OVUNQUE TU SIA.

Gamma Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,5 a 15,1 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 57 a 340 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

Defender, il fuoristrada più iconico di sempre. Scoprila in versione 90, 110 e 130.

Autoserenissima 
Via Uruguay 27, Padova - 049 7800567 
info.padova@autoserenissima.it 
Via Orlanda 45, Venezia - 041 900086 
info@autoserenissima.it 
Viale del Lavoro 37, Vicenza - 0444 563588 
info.vicenza@autoserenissima.it 

autoserenissima.landrover.it
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IL “CALORE” degli alberi

ECONOMIA CIRCOLARE
CHE PARTE DAI BOSCHI

DELL’ALTOPIANO
DI ASIAGO

zoom zoom

Sarà possibile collegare nell’arco dei prossimi 5 anni le potenziali 
nuove utenze, per ora circa 500, ubicate nelle vicinanze dell’esistente 
rete di teleriscaldamento posizionate nel centro storico ed in parte 
in località Pennar ed in altre contrade. Nelle successive fasi di svi-
luppo potranno essere collegate anche molte altre utenze grazie 
all’avvicinamento alle medesime che sarà attuato a seguito della 
realizzazione della prima fase di estensione.
«

AL VIA LA SECONDA FASE del progetto 
energetico di ampliamento della rete del 
teleriscaldamento di Asiago presso l’im-
pianto di produzione di energia alimenta-
to a biomassa legnosa in località Turcio di 
Asiago. Una collaborazione, quella tra Vi.E-
nergia e il Comune di Asiago iniziata tra il 
2008 e il 2010 quando in località Turcio furo-
no realizzate la centrale di cogenerazione 
e la rete di teleriscaldamento, annoverata 
tra le più avanzate e innovative in Europa. Il 
tracciato dell’attuale rete è di circa 14 km. 

Ph Roberto Costa Ebech



«Al tema del prezzo attualmente insoste-
nibile dei combustibili di origine fossile si 
somma ulteriormente il rischio di poten- 
ziale contingentamento della risorsa gas 
metano anche in ragione di quella che si 
dimostrerà la più o meno marcata rigidità 
dell’inverno alle porte», ha spiegato Marco 
Ceroni, Amministratore Delegato di Vi.Ener- 
gia Srl, azienda che gestisce l’impianto di 
produzione e la rete di teleriscaldamento. 
Economia circolare, alimentazione della 
filiera agroforestale locale con la valoriz- 
zazione energetica che sfrutta gli scarti bo- 
schivi per produrre calore, riduzione delle 
emissioni derivanti dalla combustione del 
legno e risparmio sulle bollette dell’ener- 
gia, sono solo alcuni dei vantaggi di que- 
sto percorso sostenibile. Il sistema di teleri- 
scaldamento ha la capacità di alimentare 
numerose altre utenze; il progetto di am- 
pliamento è in corso di attuazione e nella 
sua prima fase prevede il collegamento 
di almeno circa 320 nuove utenze entro il 
primo trimestre 2026 ed a seguire ulteriori 
circa 150 utenze entro il 2027.

IN CORSO
L’AMPLIAMENTO
DELLA RETE DI 
TELERISCALDAMENTO

«A fronte dell’aumento dei prezzi del gas, l’Amministra-
zione comunale di Asiago ha messo a punto un piano 
per contrastare la carenza e il “caro energia”, un‘attività 
che rientra nelle iniziative del progetto Asiago Go Green. 
Attraverso la nostra rete di teleriscaldamento, oltre agli 
edifici pubblici, quali Municipio, scuole, Polo Ospedalie-
ro, alberghi, verranno riscaldati ulteriori attività commer-
ciali, condomini e singole case che saranno interessati 
dall’ampliamento della rete nel centro cittadino. Oggi più 
che mai appare evidente quanto possa essere strategico 
per un territorio montano come Asiago disporre di un’in-
frastruttura energetica autonoma, poiché alimentata da 
una risorsa energetica disponibile a km “0” (il cippato di 
legno proveniente dalla lavorazione dei boschi di conife-
re dell’Altopiano di Asiago), ed economicamente indipen-
dente dalle dinamiche internazionali e tensioni geopoliti-
che tipiche dei combustibili fossili. 

ROBERTO RIGONI STERN
sindaco della Città di Asiago

zoom zoom
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Ph Roberto Basso



tempo libero tempo libero
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CON GLI OCCHI all’insù LE NUOVE PIAZZOLE 
DI SKYSCAPE
PER GUARDARE
LE STELLE

Ph Manuele Panozzo



tempo libero
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Il sentiero permette di arrivare presso 
l’Osservatorio Astrofisico di Asiago dove 
si trova la riproduzione del Sole. Il proget-
to Skyscape, nato ormai più di due anni 
fa, pone al centro della propria missione 
la salvaguardia del cielo buio, in quanto 
bene raro sempre più difficile da reperire 
nelle zone urbane a causa del crescente 
inquinamento luminoso. L’obiettivo princi-
pale del progetto è proteggere e valoriz-
zare il patrimonio naturale e culturale dei 
territori interessati, attraverso una serie di 
azioni volte alla creazione di un prodot-
to turistico sostenibile e innovativo, lega-
to all’osservazione del cielo: il cosiddetto 
astro-turismo. Il nuovo approccio scientifi-
co si pone come scopo la destagionaliz-
zazione turistica, che permette un flusso 
continuo di visitatori durante tutto l’arco 
dell’anno.

SI AGGIUNGE UN ULTERIORE TASSELLO AL PROGETTO SKYSCAPE, 
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Interreg 
V-A Italia-Austria 2014-2020, di cui il Comune di Asiago è partner in-
sieme a Cornedo all’Isarco (Bolzano), Talmassons (Udine) ed al Tiroler 
Umweltanwaltschaft, l’ente governativo austriaco volto alla difesa e 
alla tutela dell’ambiente. Sono state inaugurate ad Asiago due aree 
attrezzate con supporti per telescopi e particolari sedute reclinate 
per l’osservazione del cielo collocate, una presso il Museo dell’Ac-
qua in località Kaberlaba e l’altra presso Malga Dosso di Sopra in 
località Larici/Val Formica e il Sistema Solare in scala posto lungo il 
percorso “Da Asiago alle stelle”. Il percorso parte dal Piazzale dello 
Stadio del Ghiaccio e giunge al Piazzale del Sacrario Militare, punto 
in cui si trova Plutone, il pianeta più distante dal Sole. Da qui, attra-
verso una strada sterrata che passa a lato del Sacrario, si raggiunge 
prima contrada Zocchi e successivamente contrada Pennar. 

Ph Manuele Panozzo

L’OSSERVAZIONE
DELLE STELLE
TUTTO L’ANNO

skyscape.it

Ph Andreas Kirschner
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I PASCOLI e le
MALGHE sempre 
più “GREEN” 

PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE
PER UN ALTOPIANO

SOSTENIBILE
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Ph Roberto Costa Ebech

zoom zoom

Il primo gruppo di certificazione bio in Europa è per i pa-
scoli di Asiago. C’è una vera e propria filosofia di gestione 
del territorio alla base della proposta della certificazione 
biologica dei pascoli, che va ad aggiungersi alla candida-
tura a patrimonio Unesco per le 70 malghe dell’Altopiano 
di Asiago. «Vogliamo dare un messaggio forte ai giova-
ni e agli agricoltori per un Altopiano sempre più green, 
con una gestione controllata sotto tutti i punti di vista ad 
iniziare dal fatto che per i nostri pascoli non usiamo pro-
dotti chimici di nessun tipo» dichiara Diego Rigoni, consi-
gliere comunale delegato al Patrimonio anche in veste di 
vicepresidente dell’Unione Montana Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni. Sandra Furlan, responsabile 
ricerca e sviluppo – Certificazioni Sostenibilità 
Valoritalia Srl, spiega l’iter per l’ottenimento del-
la certificazione bio dei pascoli: «Uno strumento 
che consentirebbe la preservazione di un patri-
monio naturale unico come quello dell’Altopiano 
di Asiago ma anche un primo passo verso la 
sostenibilità nelle produzioni zootecniche. I pa-
scoli biologici rappresenterebbero il 70% della 
superficie agricola utile totale, ciò significa che 
andremmo verso un territorio quasi interamente 
biologico, un caso unico».

Un progetto per incentivare l’innovazione e il ri-
cambio generazionale è rappresentato da Mal-
ga Costalunga, ristrutturata con finanziamenti di 
fondi europei e con il contributo dell’Amministra-
zione comunale di Asiago. È stata inaugurata uffi-
cialmente la prima Malga adibita ad agriturismo 
dove è possibile pernottare, nella località Ekar 
Valbella sull’Altopiano di Asiago. Malga Costa-
lunga è un luogo di accoglienza e ospitalità dove 
sarà possibile trascorrere una vacanza al contatto 
con la natura immersi nelle attività che contrad-
distinguono la vita quotidiana dei malghesi. Fa-
vorire progetti innovativi come quello della ristrut-
turazione della malga Costalunga, è solo uno dei 
molteplici tasselli del progetto di sensibilizzazione 
Asiago Go Green che ruota intorno alla capacità 
di attrarre le nuove generazioni e alla capacità di 
proporre nuove forme di turismo sostenibile.



PROSEGUONO LE ATTIVITÀ PREVI-
STE DAL COMITATO NAZIONALE per 
le Celebrazioni del Centenario della 
Nascita di Mario Rigoni Stern istituito 
dal Ministero della Cultura ai sensi 
della legge 420/1997 e inserito tra 
i Grandi Eventi della Regione Vene-
to, con la Città di Asiago che ne è 
ente capofila. A conclusione dei la-
vori di ordinamento, inventariazione 
e studio dell’archivio “Mario Rigoni 
Stern”, donato dalla Famiglia Rigoni 
Stern alla Città di Asiago, il Comitato 
Nazionale ha stabilito di attuarne la 
valorizzazione attraverso la realizza-
zione di una mostra documentaria, 
dal titolo “Le carte di Mario”.  Sette le 
sezioni tematiche ideate per raccon-
tare l’universo del celebre scrittore 
asiaghese. Un viaggio che comincia 
con l’esposizione della sua macchina 
da scrivere, la “Lettera 22” un dono 
di Adriano Olivetti.L’archivio di Mario 
Rigoni Stern è come un “serbatoio di 
memoria” per le sue scritture, con i 
suoi carteggi giovanili, come la corri-
spondenza che testimonia la grande 
amicizia con Primo Levi, fino ai tac-
cuini di guerra, quelli della campa-
gna russa, un viaggio nei ricordi di 
una vita. Un modo per tramandare 
e far conoscere anche alle giovani 
generazioni, quale sia stato il suo im-
pegno etico e civile per la tutela del 
paesaggio veneto e della montagna, 
l’amore per la natura dell’Altopiano 
di Asiago.

arte & territorio arte & territorio

ROBERTO RIGONI STERN
presidente del Comitato Nazionale

«Questa mostra vuole essere un invito ad 
approfondire l’opera e la personalità di 
uno scrittore che ha segnato il Novecento 
e molto ha ancora da dire ai giorni no-
stri: le carte del suo archivio, donato alla 
nostra Città per suo volere testamentario, 
rappresentano un’importante eredità an-
che per le future generazioni»

MARIO RIGONI STERN IN BOSCO

Ph Andrea Polato, 1995
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LE CARTE

L’ARCHIVIO PRIVATO
DI MARIO RIGONI STERN 
AL MUSEO “LE CARCERI” DI 
ASIAGO FINO AL 30 APRILE 2023

DI Mario 



Anche Michela Maria Rodeghiero, in veste 
di Segretario e Tesoriere del Comitato Na-
zionale e Consigliere delegato alla cultura 
della Città di Asiago, ha detto che “si trat-
ta di una mostra importante, che si avvale 
di un innovativo allestimento che dà voce 
alle carte di Mario Rigoni Stern, una nuova 
esposizione per raccontare dell’amore con 
cui Mario scriveva della sua terra, della 
cura che riservava a tutti coloro che gli 
corrispondevano e della sua vocazione”. 

Un’esperienza immersiva che si sviluppa 
attraverso un sistema di comunicazione 
multimediale con videoproiezioni a pare-
te, pannelli didascalici a parete e teche 
espositive. Ad arricchire ed approfondire il 
percorso e le tematiche esposte in mostra, 
il Museo Le Carceri ha programmato un 
ricco calendario di eventi culturali, letterari 
e didattici per avvicinare, anche i giovani 
studenti delle scuole, tra conferenze pro-
poste dai curatori, visite guidate (a cura 
di Ines Gheno, Archivista del Fondo Ma-
rio Rigoni Stern), presentazioni di mostra 
e laboratori didattici strutturati per fascia 
di età e grado di istruzione (a cura di Lu-
cia Spolverini, Operatrice ed Educatrice 
Museale in ambito archeologico e stori-
co - artistico). I curatori della mostra sono 
Francesca Chiesa, Anna Maria Cavallarin, 
Chiara Stefani, Chiara Visentin, Giuseppe 
Mendicino e Ada Cavazzani. Il progetto 
di allestimento e comunicazione grafica è 
stato curato dai BLab Design di Antonio, 
Roberto e Cristina Busellato.

arte & territorio arte & territorio

RITRATTO DI MARIO RIGONI STERN

Ph Andrea Polato, 1995

LA RITIRATA DI RUSSIA DELL’INVERNO
1942-43 CONSERVATA DA MRS ASSIEME AD 
ALTRE IMMAGINI DELLO STESSO PERIODO

UN MOMENTO DI SCRITTURA

LA CASSETTA MILITARE CON ALCUNE MEMORIE CONSERVATE DA MRS, FOTOGRAFATA COSÌ COME LASCIATA DALLO SCRITTORE NEL SUO STUDIO
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tempo libero
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I GIARDINI
di Natale

www.mercatinidinataleasiago.it

FINO ALL’8 GENNAIO 2023 
VI ASPETTANO I SUGGESTIVI 

MERCATINI NEL CENTRO 
DI ASIAGO

Asiago si colora della magia del Natale! Come da tradizione, in 
Piazza Carli e Piazza II Risorgimento tornano i mercatini natalizi 
“I Giardini di Natale”. La 15^ edizione dell’esposizione, orga-
nizzata dall’Associazione I Giardini di Natale in collaborazione 
con l’Assessorato al Turismo della Città di Asiago, un evento che 
nel corso degli anni è diventato sempre più un’attrattiva per tutto 
il centro cittadino. Tutti in piazza per immergersi in un’atmosfera 
fiabesca, con le vie del centro illuminate di luci e addobbate con 
suggestive decorazioni. Si potranno acquistare prodotti tipici, arti-
gianato locale, addobbi in vetro, legno e ceramica, idee regalo e 
di pregio, specialità gastronomiche di Asiago e originali prodotti 
naturali.  I “Giardini di Natale” rimarranno aperti, ad ingresso gra-
tuito, con orario continuato dal 20 dicembre dalle ore 10.30 alle 
ore 19.00. A dicembre e gennaio verranno organizzati vari eventi 
itineranti nell’area dei mercatini e in tutto il centro storico di Asiago.

tempo libero tempo libero
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Mourad saadi (Unsplash)
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SHELLA MARZ
26/27/28  FEBBRAIO 2023

L’arrivo della Primavera viene tradizionalmente au-
spicato e celebrato con la festa di “Shella Marz”. Di 
origine antica, la ricorrenza simboleggia il risveglio 
della natura dopo il rigido inverno e saluta la stagio-
ne appena conclusa bruciando la “Vecia”.

KOPA KARUKKOLA 
25 FEBBRAIO 2023

Torna l’esaltante gara di discesa sulla neve! I parteci-
panti mostreranno le loro divertenti invenzioni in una 
sfilata dei carri che coinvolgerà grandi e piccini.

INCONTRO CON 
GIOVANNI CAPRARA
3 GENNAIO 2023 ORE 17.00

Ad Asiago presso la Sala Consiliare del Comune di 
Asiago un incontro sul tema dello spazio e dell'esplo-
razione spaziale dal titolo: “L'Italia sulla Luna e la nuo-
va esplorazione dello spazio”. Caprara, editorialista 
scientifico del Corriere della Sera, è anche autore de 
“Breve storia dello spazio”, edizione Salani, dialo-
gherà con Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osserva-
torio Astronomico di Asiago. Ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti.

LA FILARMONICA BASSANESE
29 DICEMBRE 2022

L’orchestra a fiati diretta dal maestro Davide Pauletto,
sarà protagonista al Teatro Millepini di Asiago, per 
un concerto augurale dal titolo “Aspettando il 2023”. 
Un evento con un repertorio vario, con una selezione 
di brani brillanti che spaziano dai Valzer di Tchaikovsky 
e Šostakovič e colonne sonore oltre ad alcuni brani 
natalizi. Ingresso libero con prenotazione presso lo 
IAT Asiago.

Corso IV Novembre, 65/67 - 36012 Asiago (VI) Italy
HOTEL: Tel. +39 0424 462659 - info@hoteleuroparesidence.it - www.hoteleuroparesidence.it

STUBE: +39 0424 18501728 - info@stubegourmet-asiago.it - www.stubegourmet-asiago.it

Le Camere
Accoglienti e confortevoli

Chalet Europa 
Nature & Relax

a pochi passi 
dal centro di Asiago

Stube Gourmet
Angolo d’alta cucina 
raffinato e romantico

Osteria Europa
Profumi e sapori del 

territorio

Design by W
eb Engine Design di Cam

illa Boaretto

26   ASIAGO MAGAZINE N.32  DICEMBRE 2022



 DISEGNI E OPERE   
   DI ANNA COSTA

ANNA È UNA RAGAZZA DAVVERO SPECIALE 
che dona allegria e vitalità a tutte le persone 
che incontra, a scuola e in ogni dove, proprio 
come i suoi disegni, vere esplosioni di coloratis-
simi puntini. Inizia il suo percorso artistico all'IIS 
Mario Rigoni Stern di Asiago, nel 2017, con i 
suoi insegnanti di sostegno, e da qualche anno 
lo prosegue, un pomeriggio alla settimana, con 
gli amici del gruppo Abracadabra, presso la 
cooperativa sociale San Matteo e San Luigi. 

Nella mostra “Puntini”, che inaugura di fatto 
anche il nuovo spazio espositivo Abracada-
bra, presso la mostra missionaria, lungo 

il Corso 4 Novembre, saranno presenti 
oltre a una cinquantina dei suoi di-

segni, racconto dell'evoluzione 
della sua personale ricerca 
stilistica, grandi e piccole 
opere in ceramica, nonché 
magliette, borsette, felpe e 
tovagliette, tutte a offerta 
libera, per sostenere il pro-

getto. Si tratta della sesta 
personale del gruppo Abra-

cadabra, ad Asiago, dopo Ro-
berto Azzolini, Christian Panozzo, 

Davide Tura, Alex Panozzo e Nicola 
Girardi. Fra i soggetti della mostra, prediletti 
da Anna, ci sono numerosi fiori, ma anche temi 
ambientali, storici e sociali, come la tempesta 
Vaia, opera per la quale la giovane ha artista 
ha ricevuto lo scorso anno una menzione spe-
ciale al concorso regionale, promosso dal CAI 
“Tempi di guerra tempi di bufera 1918-2018”, 
nonché una riproduzione ingrandita in cera-
mica, con la collaborazione del Museo della 
Ceramica di Nove e  Operaestate Festival 
Veneto / Organizzazione Progetto Valore 
Territori. Molti sono gli amici che hanno reso 
possibile, con il loro aiuto silenzioso, tutto 
questo, a riprova del fatto, ancora una volta, 
come recita il motto del gruppo Abracada-

bra, che i mira-
coli sono le per-
sone. 

Fino all’8 gennaio 2023
EX MOSTRA MISSIONARIA DI ASIAGO
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Incontro con la
DISTILLERIA ROSSI 
D’ASIAGO ABBIAMO INCONTRATO PATRIZIA E NICOLA DAL TOSO, i due fra-

telli da molti anni alla guida della distilleria Rossi D’Asiago, produt-
tori di noti marchi di bevande alcoliche e distillati tra cui il Kranebet, 
l’Amaro Asiago, l’Antica Sambuca e la Grappa Culto. Davanti a 
un delizioso aperitivo KranebeTonic, ci hanno raccontato la magia 
della distillazione e l’arte della degustazione.

“In AkademyLab 20/20 si 
va oltre: sperimentiamo la 
degustazione non soltanto con 
i sensi ma anche con la mente 
perché i sapori intensi, quelli 
che sanno di natura, rimangono 
impressi, risvegliano emozioni e 
ricordi mai dimenticati”.
Patrizia Dal Toso e Nicola Dal Toso

Presso la Vostra AkademyLab 20/20 
in Via Scajaro 24 ad Asiago organiz-
zate delle degustazioni sensoriali. Di 
cosa si tratta?

Il termine più indicato è “Percorso sen-
soriale” perché in effetti, quello che pro-
poniamo nell’aula formativa della nostra 
Akademylab 20/20 è un percorso che 
coinvolge non solo i sensi, ma porta il 
nostro ospite a sperimentare un metodo 
infallibile di approcciarsi alla degustazio-
ne. Quando pensiamo alla degustazione 
si pensa ovviamente subito al gusto, seb-
bene il palato sia in grado di riconosce-
re solamente cinque possibilità: il dolce, 
il salato, l’acido, l’amaro e l’umami. Tutto 
il resto dell’esperienza gustativa è opera 
dell’olfatto. Saper utilizzare sia il gusto che 
l’olfatto, inizialmente separati e successiva-
mente insieme, fa scoprire e comprendere 
sfumature inaspettate. E’ poi interessante 
apprendere come i cinque sensi intera-
giscano tra loro durante una degustazio-
ne: durante le nostre “sessioni gustative” 
utilizziamo una mascherina per coprire 
gli occhi e della musica accompagna le 
degustazioni, in questo modo si azzerano 
il senso della vista e dell’udito, ed è possi-
bile concentrarsi sulla percezione di gusto 
e olfatto.

Come è la vostra visione sul tema del BERE RESPONSABILE?

Il nostro pensiero è un consiglio: “bere meno e bere meglio”. Ab-
biamo a cuore la salute dei consumatori, soprattutto dei più giovani: 
come azienda di alcolici abbiamo una grande responsabilità sociale 
specialmente verso chi si approccia all'alcol per la prima volta. Quin-
di è importante trasmettere il messaggio che è importante non ecce-
dere nelle quantità, ma anche saper scegliere un prodotto di qualità. 
La cosa fondamentale è non abusarne mai, ma questo vale per tutto. 

Durante le degustazioni si beve molto?

Assolutamente no. La degustazione deve avere una 
unità di misura univoca per tutti e noi utilizziamo un 
cucchiaino da the durante il percorso sensoriale gui-
dato. Spesso i nostri ospiti rimangono stupiti e incu-
riositi dalla tipologia di approccio, insegniamo una 
tecnica di valutazione che può essere replicata a 
casa, al ristorante o al bar.

Quattro chiacchere al bar: 
la distilleria Rossi d’Asiago 
si racconta

www.rossidasiago.com

Se interroghiamo Wikipedia leggiamo che la distilla-
zione è “una tecnica utilizzata per separare due o più 
sostanze presenti in una miscela, sfruttando la differen-
za dei punti di ebollizione di tali sostanze (o in altre 
parole, la loro differenza di volatilità)”. Ma cosa è per 
voi la Distillazione?

Sicuramente, una raffinata tecnica che associa elementi di chimica 
e fisica. Ma non è solo questo, è molto di più. Per noi la distillazione 
è Alchimia, Magia, Arte. Alchimia, in primis, perché i primi ad uti-
lizzare la distillazione furono gli alchimisti, figure fondamentali per 
la storia dell’umanità sia antica che moderna. Le sperimentazioni 
alchemiche, dalla trasformazione del piombo in oro alla ricerca 
dell’elisir di luna vita, intervenivano sullo stato della materia av-
valendosi di reazioni chimiche, tra le quali proprio la distillazione. 
Tuttavia, la distillazione ha in realtà origini ancora più antiche: già 
gli antichi egizi attorno al 4000 a.C. usavano distillare erbe officinali 
a scopo medicale o per ricavarne profumi ed essenze. E anche più 
tardi, nel Medioevo, l’attività distillatoria era al servizio dei monaci 
per la preparazione di medicinali ed infusi.  Magia, perché distillare 
vuol dire ricercare l’aroma attraverso la sublimazione della materia 
prima.  Significa dare una seconda vita a materie prime di scarto, 
nobilitarne il recupero ottenendo prodotti finali di pregio. Come le 
grappe, che nascono dal recupero delle vinacce precedentemente 
impiegate nella produzione del vino. Riuscire a ritrovare la purezza 
degli aromi della materia prima nel distillato che otteniamo attra-
verso un processo di trasformazione, non può che essere un qualco-
sa di magico. Ed infine: la distillazione è Arte, basta pensare all’uni-
cità del processo. Ogni distillazione è diversa dall’altra, così come 
ogni opera è unica. La mano del mastro distillatore interviene nella 
scelta di costruzione del prodotto, così come la mano dell’artista 
plasma le proprie opere, asse-
condando ognuno la propria fi-
losofia e la propria sensibilità. La 
materia prima viene selezionata 
e preparata manualmente per 
comporre il giusto mix fra le varie 
specie botaniche, in base al risul-
tato che si vuole ottenere. Succes-
sivamente la mano del mastro 
distillatore opera attraverso il 
“taglio delle teste e delle code”: 
cioè, eliminando le parti volatili 
più leggere del distillato (teste), 
e quelle più pesanti (code), per 
mantenere soltanto il corpo (cuo-
re), cioè la parte più prestigiosa 
del distillato.

Un esempio di degustazione sensoriale 
guidata alla scoperta dei cinque sensi
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FERVONO I PREPARATIVI PER LA NUOVA EDIZIONE di 
“Asiago... Fiocchi di Luce”, la suggestiva rassegna piromusi-
cale, che illuminerà il cielo dell’Altopiano dei Sette Comuni, 
dedicato quest’anno al tema “Aurora la prima stella del do-
mani”. Una vera e propria attrazione, imperdibili spettacoli 
di colori e suoni, per tutta la famiglia. 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 
in località Kaberlaba il 10 febbraio e all’Aeroporto di Asiago 
Romeo Sartori, 11 e 12 febbraio. Venerdì e sabato alle 22.00 
è previsto lo spettacolo piromusicale. Domenica l’evento si 
svolgerà invece a partire dalle ore 18.00.

GRANDE ATTESA 
PER LO SPETTACOLO 

NEL CIELO DI ASIAGO

eventieventi

Il pubblico diventa anche in questa edizione 
il grande protagonista. Come? Con la par-
tecipazione al concorso fotografico “Metti a 
Fuoco”: i partecipanti hanno l’opportunità di 
inviare i propri scatti al Comune di Asiago, 
che selezionerà le più belle foto decretando 
le vincitrici. Sarà possibile inviare le proprie 
foto alla mail asiagoturismo@comune.asia-
go.vi.it; le immagini verranno pubblicate sul-
le pagine Facebook, Instagram, del Comune 
di Asiago. Per informazioni contattare l’Uffi-
cio Turismo-Cultura del Comune di Asiago 
0424 600290.

Partecipa anche tu al
concorso fotografico “Metti a fuoco” 

3° CLASSIFICATO GALETTO NICOLA
CONCERTO D’EMOZIONI
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“Asiago...
fiocchi
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32   ASIAGO MAGAZINE N.32  DICEMBRE 2022 WWW.MAGAZINEASIAGO.IT    33  





A PIEDI TRA 
CIPPI CONFINARI
E “STELLE CADENTI”

NELLA FINLANDIA
D’ITALIA la Piana 

di Marcesina
A POCHI CHILOMETRI DA ASIAGO, nel lembo est dell’Al-
topiano di Asiago, si trova la Piana di Marcesina, una tra 
le zone più spettacolari di tutto il Veneto, sia d’estate che 
d’inverno. Antico pascolo di ovini, in particolare della raz-
za autoctona “Foza” selezionata dai pastori di Foza ma 
diffusa in tutti i Sette Comuni e gran parte della provincia 
di Vicenza. Oggi da giugno a settembre zona per l’alpeg-
gio di centinaia di bovini e con la neve paesaggio da far 
invidia alla Lapponia.

COME RAGGIUNGERLA D’INVERNO
Partendo da Asiago, dopo aver attraversato il comune di Gallio, si 
supera Foza e dopo circa 5 chilometri dal suggestivo centro, lungo 
la strada principale SP. 76 si supera il Viadotto della  “Valgadena”, 
il ponte più alto d’Italia e con i suoi 175 metri tra i più alti d’Euro-
pa. Oltrepassata località  Stoner, al bivio si tiene la sinistra salendo 
in direzione Valmaron fino all’ampio parcheggio del “Centro Fondo 
Enego”. Da Asiago il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti d’auto 
su strada asfaltata tranne per gli ultimi chilometri. 

La “Piana” è un’ampia  conca di origine mo-
renica, formata da una serie di ghiacciai, 
che si estende nel settore nord-est dell’Alto-
piano dei Sette Comuni, tra le province di 
Vicenza e di Trento, complessivamente su 
una  superficie di circa 15 Kmq.  Seguen-
do il tracciato in direzione ovest dopo una 
ripida, ma breve discesa, si raggiunge l’al-
bergo Marcesina; sulla facciata principale 
dell’albergo c’è una targa che ricorda la 

suggestiva frase dedicata alla Piana del 
celebre Mario Rigoni Stern: “Ma ci saran-
no ancora degli innamorati che in una not-
te d’inverno si faranno trasportare su una 
slitta tirata da un generoso cavallo per la 
piana di Marcesina imbevuta di luce luna-
re? Se non ci fossero come sarebbe triste il 
mondo”. Da qui con una breve deviazione 
a destra abbandonando la traccia, ed evi-
tando di ciaspolare sopra  la pista da fon-

do, si raggiunge una caratteristi-
ca chiesetta del 1300 dedicata 
a San Lorenzo. Distrutta durante 
la Prima Guerra Mondiale, sal-
vo che per il  campanile che 
rimase miracolosamente qua-
si intatto, venne ricostruita nel 
1925. La leggenda narra che 
San Lorenzo, tradizionalmente 
associato al passaggio dello 
sciame meteorico delle Per-

seidi, invocato dai pastori altopianesi per 
difendere la Piana dagli usurpatori della 
Valsugana, avrebbe scagliato centinaia di 
“stelle cadenti” per  allontanare gli avver-
sari. I resti di queste meteore sarebbero le 
numerose pietre rotonde e di vario formato 
che costellano la Piana di Marcesina, mas-
si di origine morenica la cui asportazione 
è vietata da un Decreto del Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali. 

L’escursione inizia nei pressi del parcheggio 
del centro fondo in direzione nord, nell’ul-
tima parte del  piazzale. Il parcheggio in 
alcuni periodi dell’anno potrebbe essere a 
pagamento. Si parte per un itinerario (fa-
cile) di circa 4 ore; con eventuale variante 
più lungo, percorrendo il sentiero CAI 869B 
fino alla località Campo di Sotto, dove nei 
pressi del confine tra Veneto e Trentino, in-
contreremo, gli antichi cippi confinari n° 24 
e poco dopo svoltando a sinistra, lungo la 
pista pedonale sempre ben tracciata ed 
evidente, il cippo n° 23. Risalenti al 1752 i 
cippi segnavano sulla Piana di Marcesina 
il confine tra l’allora Repubblica di Venezia 
e l’Arciducato d’Austria. Si prosegue  fino al 
Passo della Forcellona, dove c’è il cippo n° 
22. Il Passo, a oltre 1430 m.s.l.m sarà anche 
il punto più alto di quota che raggiungere-
mo durante  questa ciaspolata e ci rega-
lerà una bellissima finestra panoramica su 
gran parte della Piana di  Marcesina. 
Anche se la zona si presenta innevata, non 
sarà difficile vedere le ampie radure prive  
d’alberi create dal ciclone Vaia.

ph Roberto Basso

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebech
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ITINERARI D’INVERNO 
PER UNA VACANZA 
‘ACTIVE’ ALLA SCOPERTA 
DELLA NATURA
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Nei pressi della chiesetta sono ancora evidenti le rovine dell’ex cimite-
ro di Guerra italiano che raccoglieva i resti di 2356 soldati,  dedicato 
al Tenente di Complemento del 130° Rgt. Fanteria Brigata Perugia, 
Raffaele Stasi; M.O.V.M.  caduto il 22 novembre 1917 sulle Melette di 
Gallio. Dalla Chiesetta possiamo scegliere il percorso più breve e ri-
entrare per la via dell’andata oppure,  costeggiando la pista da sci di 
fondo, senza mai calpestarla, portarsi in direzione nord verso la vicina  
malga Marcesina di sotto (aperta solo da giugno a settembre), e da  
qui recuperare il tracciato pedonale e in circa 30 minuti raggiungere 
il rifugio Barricata (aperto tutto  l’anno).

DA SEMPRE PRESENTI SUL TERRITORIO PER CONNETTERE AZIENDE E PRIVATI.

VERIFICA LA TUA COPERTURA

0424 462895
SEDE DI ASIAGO SEDE DI VICENZA

Una pista differente arriva ora

sull’altopiano di Asiago!

+ veloce + stabile + potente
connessione internet 

fai decollare
la tua connessione

grazie alla fibra ottica.

L’itinerario è consigliato a tutti con un mi-
nimo di allenamento; può essere percorso 
con ciaspole e  diviso in due parti, la più 
semplice dal centro Fondo Enego, alla chie-
setta di San Lorenzo, per circa 250 metri di 
dislivello e 4 km A/R. Il secondo itinerario 
più lungo e leggermente più impegnativo 
prosegue oltre alla chiesetta fino al Rifugio 
Barricata, “sconfinando” dai cugini trentini, 
per un totale di 350 metri di  dislivello e 
8 km A/R.  Prima di mettervi in cammino 
accertatevi di avere l’attrezzatura giusta, 
le  temperature possono scendere anche 
di molto sotto lo zero e ricordatevi sempre 
che d’inverno si fa  buio prima è dunque 
necessario programmare le varie uscite 
tenendo conto anche delle molte ore di  
luce in meno a disposizione. Siate leggeri 
nei vostri passi. È buona norma informarvi 
presso i rifugi in zona sulla transitabilità di 
strade, rotabili e sentieri.

tempo libero

ph Guide Altopiano
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SIATE LEGGERI 
NEI VOSTRI PASSI



A TU PER TU
CON I campioni
DELL’ASIAGO
hockey 1935

LO SPORT
CHE APPASSIONA

TIFOSI DA
TUTTA ITALIA

ASIAGO E L’HOCKEY, UN DUO INDISSOLUBILE! Una squadra che 
vanta una lunghissima storia, sin dal 1935 anno in cui la società fu fon-
data da Edoardo Carli. Il Pala Hodegart, lo stadio del ghiaccio in cui 
si disputano le partite fin dalla stagione 1977/1978, rappresenta un 
simbolo. Molti giocatori sono divenuti poi dei campioni professionisti.

MARCO MAGNABOSCO è il capitano 
dell’Asiago Hockey e giocatore della 
Nazionale, lo abbiamo intervistato e ci 
ha raccontato la sua storia.

Sei un 1995 e giochi ad hockey ve-
stendo il numero 95. Coincidenza o 
scelta, perché senti un legame con il 
tuo anno di nascita? 
Durante le giovanili non si ha la possibilità 
di scegliere numeri troppo alti, poi in se-
rie A si può scegliere e ho optato per la 
mia annata, a cui poi mi sono affezionato e 
quindi non l’ho più cambiato.

Giochi a hockey da quando hai 4 
anni. Hai dovuto fare delle rinunce? 
Quando si comincia a praticare l’hockey in 
giovane età, all’inizio non si hanno grossi 
impegni. Superando i 14 anni, si avvia una 
fase in cui si devono compiere delle rinun-
ce, soprattutto se si vuole arrivare ad alti 
livelli: piccole cose come andare a dormire 
presto o seguire una sana alimentazione, 
ma anche fare molte ore di allenamento. 

E oggi riesci a trovare del tempo 
per te? 
Il tempo per uscire si trova, se si vuole, però 
il calendario è ricco di partite e quindi è 
difficile trovare l’occasione giusta. Ad esem-
pio, giocando il venerdì e la domenica, è 
sconsigliato uscire la sera prima, è un po’ 
complicato conciliare tutto, ma non ci sono 
divieti particolari imposti a chi gioca.

Dal 2015 giochi in Nazionale, quan-
to la senti come una responsabilità? 
Vestire la maglia della Nazionale è sempre 
un onore, più che una responsabilità. Ovvia-
mente si cerca sempre di dare il massimo, 
sapendo di avere una grossa responsabilità, 
anche se cerco di trasformarlo in un piacere.

Anche questa stagione hai rinnovato 
con l’Asiago Hockey, cosa ti aspetti 
dal campionato? 
Il nostro obiettivo è rientrare nei playoff, 
stiamo puntando alla Continental Cup, di 
cui si terranno le finali a gennaio 2023. 

Sei nato e vivi ad Asiago. Cosa ti pia-
ce della tua città? 
La gente del posto è molto socievole, tutti 
parlano di hockey e ti salutano se ti incon-
trano per strada, è come un piccolo paese 
dove riesci a creare un legame con tutte le 
persone. 

Per concludere, ti va di dire qualcosa 
ai giovani che vorrebbero fare dello 
sport una professione? Lo sport aiuta 
molto a crescere, incentiva le amicizie e 
ti insegna la disciplina. Fate sport perché 
fa bene a voi stessi e vi migliora a livello 
personale.  

Ph Valentina Gallina

Ph Valentina Gallina
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DAL 2015 È ENTRATO NELLA HALL OF FAME 
dell'International Ice Hockey Federation (IIHF) il 
massimo organismo di governo dell’hockey su 
ghiaccio mondiale “Il falco di Gallio”, conside-
rato il più forte giocatore di hockey della scuola 
italiana di sempre. 

Cominciamo con una curiosità: per-
ché questo soprannome?
A Milano mi hanno dato questo sopranno-
me perché durante le partite, quando suc-
cedeva qualche scaramuccia in campo, 
giravo intorno all’avversario proprio come 
fanno i falchi in cielo. 

LUCIO 
Topatigh“IL FALCO 

DI GALLIO”

Lo scorso luglio ha ricevuto in dono 
una scultura di legno come segno di 
riconoscimento per la sua carriera: 
un falco con il numero 27 e un di-
schetto da hockey. Si è emozionato? 
Mi è stata donata questa scultura, duran-
te una manifestazione a Gallio. In quella 
settimana lo scultore Eros Lazzaretti era 
“assillato” dal numero 27 che gli ha fatto 
ricordare la mia maglia e la mia carriera. 
Mi ha creato questo trofeo e vederlo mi ha 
provocato un’emozione indescrivibile. Sono 
consapevole di quello che ho fatto sul cam-
po, ma un regalo così, ricevuto in presenza 
del sindaco di Gallio e dell’intero Team 
Carving Marobin, è stato davvero qualcosa 
di inaspettato.

Qual è il suo legame con Asiago e la 
sua squadra di hockey? 
Ho iniziato a praticare l’hockey a Gallio, ma 
a livello di gioco sono cresciuto ad Asiago, 
prima con l’Under ’20 e poi arrivando in se-
rie A negli anni ’80. I lunghi anni di gioco 
con l’Asiago Hockey hanno creato un lega-
me intenso con la squadra.

Nel novembre 2020 ha ricevuto la 
medaglia d’oro al valore atletico 
dal CONI. Quale sono state le sue 
emozioni? 
Un premio inaspettato che viene dato sol-
tanto ad atleti che hanno vinto le Olimpiadi 
o i Mondiali; a me l’hanno dato per me-
riti sportivi eccezionali, perciò mi gratifica 
molto, anche per tutti i sacrifici che ho fatto 
durante la mia carriera. 

Che cosa differenzia l’hockey dagli 
altri sport?
È uno sport di squadra e di contatto fisico. 
Quando giocavo era molto duro, era ne-
cessaria una preparazione sui muscoli e sul 
fisico molto forte. Come sport di squadra 
permette di conoscere molte persone e di 
creare legami indissolubili con altri giocato-
ri, che poi si portano avanti per tutta la vita.

Quali sono i vantaggi e gli svantag-
gi di carriera di uno sportivo lo porta 
spesso lontano da casa. 
Fare il “professionista” porta a prendere de-
cisioni che non vorresti, però si devono ac-
cettare, se si vuole intraprendere una carrie-
ra sportiva. Io sono andato via da casa a 20 
anni, avevo perso mio papà, e lasciare mia 
mamma da sola mi ha creato qualche diffi-
coltà a livello emotivo. Fortunatamente mia 
sorella mi ha sostenuto in questo e quindi la 
mia famiglia mi è stata comunque accanto, 
anche da lontano, nelle mie scelte. 

 Ph Tommaso Topatigh

42   ASIAGO MAGAZINE N.32  DICEMBRE 2022

sport



VICENZA PUNTA SUI GIOVANI CON LE DUE SEDI, in cen-
tro città e nel comune di Rosà, di H-FARM International 
School, la scuola internazionale del polo di innovazione 
H-FARM. All’interno dell'ex Seminario Vescovile di via 
Borgo Santa Lucia e nella cornice di Villa Segafredo a 
Rosà sono ospitate le due scuole internazionali che han-
no fatto della lingua inglese, dell’H-FARM Approach e di 
un uso consapevole e intelligente delle tecnologie il loro 
tratto distintivo. Iniziando dal Primary Years Programme 
- asilo nido, scuola dell'infanzia ed elementare secondo 
il sistema dell’International Baccalaureate (IB) - e fino 
al Middle Years Programme e Diploma Programme - ri-
spettivamente le medie e le scuole superiori - gli studenti 
sono inseriti in un ambiente che favorisce lo sviluppo del 
pensiero critico, che li supporta nel fissare i propri obiet-
tivi esortandoli ad immaginare nuove strade per rag-
giungerli, che sostiene le loro passioni e contribuisce a 
svilupparle per scoprire i propri sogni, disegnarli dando 
loro una forma concreta e poi rincorrerli, identificando il 
percorso migliore per raggiungerli. Tutto in lingua ingle-
se e in un contesto internazionale con ragazze e ragazzi 
provenienti da tutto il mondo. 

H-FARM
International
SCHOOL

H-FARM.COM

H-FARM International School Rosà è una scuola paritaria bilingue, 
certificata Cambridge International, con un’alta percentuale di do-
centi internazionali e un’incidenza delle lezioni in lingua inglese tra il 
40 e il 60%.  Il percorso formativo legato alla parità viene sostenuto 
attraverso il potenziamento del percorso internazionale connesso a 
Cambridge International e rafforzato grazie all’introduzione di mo-
duli formativi innovativi e all’uso di nuove tecnologie. Questo presti-
gioso accreditamento aumenta il respiro internazionale della scuo-
la, applicando sin dalla Scuola Primaria il Curriculum Cambridge in 
English as a Second Language, Mathematics e Science nella Scuola 
Secondaria di Primo grado English as Second Language e Science. 
H-FARM International School Rosà apre le sue porte a partire dai 5 
anni di età, dalla classe Reception - l'ultimo anno di scuola dell'in-
fanzia - con l'obiettivo di avvicinare da subito i bambini al contesto 
internazionale e al bilinguismo. Chi invece preferisce avvicinarsi 
all’inglese dalla prima classe di scuola primaria, avrà l'opportuni-
tà di farlo, accompagnato e supportato da uno specifico percorso 
di language support che favorisce l'apprendimento della lingua e 
l'inserimento dei nuovi studenti. Dal 2014 tutti gli studenti di H-FARM 
International School Rosà hanno superato brillantemente l’esame 
di terza media, con un voto medio superiore alla media nazionale: 
8.7 voto medio, contro 7.2. Negli ultimi due anni, le prove INVALSI di 
fine percorso hanno evidenziato dei risultati di gran lunga superiori 
alla media nazionale, con picchi di + 47% in Lingua italiana, +37% in 
Lingua inglese e +72% in Matematica alla scuola primaria. 

asiago magazine  x  H-FARM H-FARM  x  asiago magazine

«Sono molti i benefici del frequentare una 
scuola internazionale sin da piccoli primo 
fra tutti è il poter imparare una seconda 
lingua, come l’inglese, insieme alla propria 
lingua madre. L'approccio pedagogico 
del programma internazionale IB pone lo 
studente al centro del suo apprendimento 
in una continua crescita come persona, 
studente e futuro cittadino del mondo. La 
curiosità, vero motore dell'apprendimento, 
viene continuamente stimolata con propo-
ste e attività coinvolgenti. I nostri insegnanti 
accompagnano gli studenti nelle loro sco-
perte, aprendo le porte dell’aula al mondo 
reale, così che ciò che viene fatto in classe 
e nei nostri laboratori sia significativo e rile-
vante per le loro vite future. I nostri studenti 
alla fine del liceo internazionale quadrien-
nale, quindi un anno in anticipo rispetto al 
percorso italiano tradizionale, escono dalla 
scuola pronti ad affrontare qualsiasi univer-
sità nel mondo». 

ALESSANDRA CHIOVATI
preside

«In una scuola internazionale, gli studenti 
sono inseriti sin da piccoli in un contesto 
in cui si mescolano punti di vista, culture 
e background differenti, dai compagni 
di scuola, agli insegnanti, fino allo staff. 
E nell’ambiente di una comunità interna-
zionale, come la nostra scuola, i bambini 
imparano da subito ad apprezzare la di-
versità e a celebrare l’unicità, di se stessi 
in primis e degli altri poi, sviluppando 
una delle qualità più importanti del Lear-
ner Profile: l’essere open minded».

MISS WARD
insegnante 
madrelingua inglese 

«La nostra proposta formativa offre un 
curriculum estremamente articolato e ric-
co di opportunità che  integra in modo 
funzionale e armonico i programmi Mi-
nisteriali Italiani con un approccio inter-
nazionale, che favorisce uno studio inte-
grato tra le diverse discipline, prevede 
un importante lavoro sulla lingua inglese 
che permette ai nostri studenti di termi-
nare il loro percorso con uno standard 
molto elevato, sia rispetto alle compe-
tenze delle varie discipline sia rispetto 
alla lingua».

CATERINA PATTANARO
preside

H-FARM INTERNATIONAL 
SCHOOL ROSÀ 
Villa Segafredo, via Segafredo 50

H-FARM INTERNATIONAL 
SCHOOL VICENZA
Ex Seminario Vescovile, via Borgo Santa Lucia 51

le sedi
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ALLA SCOPERTA
DEL Monte

Lemerle

ALLA SCOPERTA
DEL Monte

Lemerle

UN PERCORSO
ACCESSIBILE

PER TUTTI   

Ph Roberto
Costa Ebech

A cura di Massimiliano Gnesotto
AsiagoGuide
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LE OPERE LIGNEE
DEGLI ARTISTI
LOCALI 
RACCONTANO
LA NATURA

29 GENNAIO 202329 GENNAIO 2023
LONIGO, VICENZA

RISERVATO 
A BICI D’EPOCA WWW.LARTICA.IT
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Sul Monte Lemerle, ricordato per le sue 
numerose battaglie combattute durante la 
Prima Guerra Mondiale dagli italiani per 
contrastare l’ascesa degli austriaci, è stato 
realizzato il progetto “Il Fronte di Vaia”, un 
percorso accessibile a tutte le età, della 
durata complessiva di 2/3 ore di cammi-
no e con un dislivello di circa 200 metri. È 
consigliato indossare gli scarponi, in inver-
no meglio i ramponcini o le racchette da 
neve, perché in alcuni tratti tende esserci del 
ghiaccio e la neve permane a lungo. L’anel-
lo di commemorazione del Monte Lemerle 
viene scadenzato da sei tabelle curate da 
AsiagoGuide e da opere lignee di artisti 
locali che vogliono raccontare il rapporto 
inscindibile di integrazione tra ambiente 
e cultura che caratterizza la storia dei Set-
te Comuni nel passato recente e remoto. È 
possibile accedere tramite la Strada della 
Vecchia Ferrovia, oppure salendo in auto 
fino all’imboccatura della Val Magnaboschi, 
parcheggiando al piazzale della Vecchia 
Stazione o al Sacello di Sant’Antonio.

A CENT’ANNI DALLA FINE DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE, che tanti 
segni ha lasciato nel territorio altopianese, si è abbattuta la tempesta Vaia, 
che di fatto ha distrutto molti dei boschi dell’Altopiano di Asiago. La Regio-
ne del Veneto, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ha promosso una serie iniziative che hanno portato alla realizzazione di 
molteplici progetti sul tema per collegare i due eventi in tutti i comuni colpiti. 
Un percorso di sensibilizzazione e promozione per creare consapevolezza 
del territorio e della sua storia, sia per i residenti che per gli ospiti. «Per 
molti accostare un disastro voluto dall’uomo ed uno causato dalle forze 
della natura, non ha molto senso… Forse perché spesso si reagisce di istinto 
senza fermarsi a riflettere. È questo, sin dal principio, lo scopo ultimo: porta-
re il visitatore a pensare, a connettere memorie diverse, a fare paragoni e 
distinguo. Il tutto in un contesto del tutto speciale: le nostre montagne» ha 
detto Massimiliano Gnesotto, guida professionista di AsiagoGuide.

tempo libero
OPERE FRONTE VAIA
Ph Asiago Guide
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ART & 
CIOCC

L’EVENTO
PER PICCOLI
E GRANDI
“GOLOSI”

TORNA AD ASIAGO per la nona edizione 
ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la 
grande festa itinerante dedicata al ciocco-
lato artigianale. Da venerdì 3 a domenica 5 
febbraio 2023 gli stand dei cioccolatieri pro-
porranno ogni varietà di cioccolato oltre che 
particolari prodotti di pasticceria. Si potran-
no trovare le più golose specialità regionali 
assieme a piccoli e grandi soggetti in ciocco-
lato, opere d’arte uniche, una vera e propria 
festa per gli occhi ed il palato. Tartufi, ga-
nache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, 
praline, cuneesi, cremini, cioccolato senza 
glutine, cioccolato crudo, tartufi, "spezzati" di 
infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle 
napoletane, crepes con creme spalmabili e 
chi più ne ha più ne metta. <<Ripartirà da 
Asiago la seconda parte del tour ART & 
CIOCC - spiega l’organizzatore Roberto Do-
nolato - che ci ha visti, dalla metà di ottobre 
ad oggi, in sette città diverse con ottimi risul-
tati in termini di partecipazione sia di pub-
blico locale che di turisti, arrivati apposta 
per visitare gli stand>>. Non sarà da meno 
l’evento in programma il primo weekend di 
febbraio nell’Altopiano. Unica tappa dell’in-
tero tour ad ospitare personaggi illustri del 
mondo del cioccolato e della pasticceria 
(nel 2020 Ernest Knam e nel 2022 Damiano 
Carrara), ad Asiago, per questa prossima 
edizione di ART & CIOCC sarà presente Be-
nedetta Parodi. ART & CIOCC® Il Tour dei 
Cioccolatieri sarà un’occasione per vivere la 
città ed offrire a cittadini e turisti un evento 
di qualità; non sarà solo un’esperienza per 
il palato, ma una festa per tutti, con showco-
oking e dimostrazioni anche dei ristoratori e 
pasticceri locali. ART & CIOCC® Il Tour dei 
Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & 
Co. Srl e Comune di Asiago Partner: Burro 
Superiore Fratelli Brazzale e Autogemelli, 
Concessionaria BMW e MINI a Vicenza, Bas-
sano, Zanè e Sandrigo.

eventi

«L’Amministrazione Comunale di Asiago è 
entusiasta di promuovere anche quest’anno 
ART & CIOCC, la grande festa del ciocco-
lato artigianale diventata ormai la manife-
stazione di punta dell'inverno altopianese. 
Quest’anno inoltre siamo orgogliosi di ospi-
tare un nome prestigioso come quello di Be-
nedetta Parodi che sarà con noi sabato 4 
febbraio, nell’ottica di valorizzare la nostra 
città sia nei confronti di cittadini e turisti, ma 
anche di coinvolgere ristoranti e pasticcerie 
in un’occasione di crescita e arricchimento 
per tutti gli operatori del settore gastronomi-
co dell’Altopiano».

NICOLA LOBBIA
assessore al Turismo e 
Commercio della Città di Asiago

ph Merve Aydin (Unsplash)
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Luca Attanasio è stato un diplomatico 
italiano, ambasciatore nella Repubblica 
Democratica del Congo dal 5 settembre 
2017 fino alla sua morte avvenuta lo scor-
so anno per le ferite riportate nell’aggua-
to presso il villaggio di Kibumba, vicino 
alla città di Goma. Così l’Amministrazione 
Comunale ha voluto ricordarlo per i suoi 
valori importanti, per la sua statura di di-
plomatico e per il suo forte legame con 
Asiago e l'Altopiano, terra di origine dei 
suoi nonni materni.

Un tratto del Sentiero della Pace, da For-
te Interrotto a Monte Moschiagh, è stato 
intitolato per volontà del Cai insieme 
all’Amministrazione Comunale di Asiago 
a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano 
ucciso a Goma (Repubblica Democratica 
del Congo), a Vittorio Iacovacci e a Mu-
stapha Milambo, il carabiniere della scor-
ta e l’autista del convoglio preso di mira 
dall’agguato, anch’essi rimasti uccisi nel 
terribile agguato. Con l’intitolazione in un 
luogo simbolico e carico di storia come il 
Sentiero della Pace, che ripercorre i luoghi 
e le memorie della Grande Guerra grazie 
ad un percorso turistico-escursionistico lun-
go oltre 520 chilometri che collega lo Stel-
vio e la Marmolada, la Città di Asiago ha 
voluto così mantenere vivo il ricordo del di-
plomatico italiano che ha perso la vita nel 
2021 a causa delle ferite riportate durante 
il tentativo di rapimento. La cerimonia d’in-
titolazione si è svolta alla presenza dei ge-
nitori del diplomatico, dei rappresentanti 
delle Istituzioni locali, con l’intervento del 
giornalista e scrittore Toni Capuozzo.

UN TRATTO DEL SENTIERO 
DELLA PACE DEDICATO A

Luca Attanasio

Ph Roberto Costa Ebech

zoom
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UN LUOGO SIMBOLICO
PER RICORDARE

zoom





IO
 SO

NO VERDE

IO SONO ANTENORE
IO SONO VERDE

www.antenore.itLeonardo - Marketing Antenore Energia

VIVI VERDE E SCEGLI ANTENORE ENERGIA
Abbiamo fatto una scelta consapevole: solo energia da fonti rinnovabili. 
Ogni decisione influisce nella nostra vita e in quella del pianeta,  
per questo speriamo di poter condividere con tutti la nostra scelta.
Antenore Energia. Più energia verde per il futuro.

Luce e gas  
per la casa, 
per l’impresa

BENE-ESSERE   BROADCASTING   PLATFORM

tramite i nostri contenitori multimediali 
WebSalute e Vvox, per parlare di Salute, 
Bene-essere, Sostenibilità, Innovazione 
e Curiosità, con un focus sugli eventi 
del Veneto

Una “sana
informazione”

Buone feste
in Bene-Essere

websalute.it

inquadra il qrcode



MARTEDÌ 20
ORE 17.15 / BIBLIOTECA CIVICA
Lettura e laboratorio a tema Natalizio. Per bambini 3-5 anni. 
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca 0424 600270

VENERDÌ 23
ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro letterario “L'antico cimbro di Foza e nei Sette Comuni”.
con gli autori Prof. Ermenegildo Bidese, docente di Lingua e 
Traduzione Tedesca all'Università di Trento e il prof. Francesco 
Zuin, Ricercatore in Glottologia e Linguistica all'Università di 
Udine

ORE 19.45 / STADIO DEL GHIACCIO
Incontro di hockey ICE Hockey League tra Migross Supermercati 
Asiago Hockey e HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

ORE 20.15 / CHIESA SASSO DI ASIAGO
Concerto Gospel di Natale con i Blu Gospel diretti da Lorella 
Miotello

SABATO 24
ORE 16.00-18.00 / PIAZZA II RISORGIMENTO
Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

DOMENICA 25 
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Arriva Babbo Natale per tutti i bambini

LUNEDÌ 26
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Concerto “Natale nel Mondo” con la Band Edyta Kaminska

MARTEDÌ 27
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Aria di Natale con il Quartetto Folk Pop “C’era una volta”

ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
“Porte del Pasubio – 1916-2022 Dalla città della guerra al 
Rifugio Papa” Presentazione del catalogo e della mostra 
in corso a Schio con foto e documenti d’epoca con Claudio 
Rigon. Moderatore Sergio Frigo 
 
ORE 17.15 / BIBLIOTECA CIVICA
Lettura e laboratorio a tema Natalizio. Per bambini 6-8 anni. 
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca 0424 600270

ORE 21.00 / TEATRO MILLEPINI
Fontana le sa tutte, spettacolo di cabaret con Fabrizio Fontana. 
Ingresso libero con prenotazione posto presso lo IAT

MERCOLEDÌ 28
ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro letterario con Carla Spessato e presentazione del libro 
“Franco Battiato. Come un incantesimo”

ORE 20.30 / TEATRO MILLEPINI
Concerto con Ciccio Corona, The Doc & Friends “Cantiamo 
insieme gli anni ‘60”. Prevendita biglietti presso il Bar Giallorosso 
(Stadio del Ghiaccio)

DOMENICA 1
ORE 17.30 / STADIO DEL GHIACCIO
Incontro di hockey ICE Hockey League tra Migross Supermercati 
Asiago Hockey e HK SZ Olimpija

LUNEDÌ 2
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Parata Dame Bianche 

ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro letterario con Marifulvia Matteazzi e presentazione 
del libro “Tre zie e una nipote” con la partecipazione del prof. 
Claudio Ronco

MARTEDÌ 3
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Beffy spettacolo comico teatrale

ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
L'Italia sulla Luna e la nuova esplorazione dello spazio. 
Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della 
Sera autore de "Breve storia dello spazio" (Salani) dialoga con 
Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio Astronomico di 
Asiago

ORE 17.15 / BIBLIOTECA CIVICA
Lettura e laboratorio a tema Natalizio. Per bambini 3-5 anni. 
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca 0424 600270

ORE 19.45 / STADIO DEL GHIACCIO
Incontro di hockey ICE Hockey League tra Migross Supermercati 
Asiago Hockey e HCB Südtirol Alperia

MERCOLEDÌ 4
ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro letterario con Alessandro Niero e presentazione 
del suo libro "Olga una badante per amica". Un libro di 
poesia e inclusività per tutte le persone, per tutte le età. In 
collaborazione con la Libreria Slegato

dicembre 22

GIOVEDÌ 29
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Parata Rosso Natale degli Ordallegri

ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro letterario con Roberto Zucchi e presentazione del libro 
"Mago bianco. Vita e segreti di Pietro d'Abano, medico ed 
eretico" (Ed. Il Prato). Moderatore Sergio Frigo 

ORE 21.00 / TEATRO MILLEPINI
Concerto di Natale con la Filarmonica Bassanese. 
Ingresso libero con prenotazione posto presso lo IAT

VENERDÌ 30
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Mosson Marching Band

ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro culturale-storico e presentazione del volume “Lessico 
delle montagne venete in età contemporanea” con l’autore 
Filiberto Agostini. Intervengono Daniele Zovi, Giancarlo Bortoli, 
Stefano Piazza e Renzo Vedova 

ORE 17.00 / SASSO DI ASIAGO
Ciaspolada per i sentieri del paese.
Prenotazione entro mercoledì 28/12/2022 al seguente numero 
(anche via WhatsApp): 345 6970829 (Mirko) 

ORE 21.00 / TEATRO MILLEPINI
Spettacolo teatrale Cyrano de Bergerac con la Compagnia 
L’Archibugio. Ingresso libero con prenotazione posto presso lo IAT

gennaio 23
GIOVEDÌ 5
ORE 16.00-18.00 / CENTRO STORICO
Bifolk Christmas Band

ORE 17.00 / SALA CONSILIARE
Incontro letterario con Silvana Dal Cero e presentazione del 
libro “38 donne” con la partecipazione della lettrice Anna 
Branciforti e della presentatrice Chiara Mura.

VENERDÌ 6
ORE 10.00-12.30 / CENTRO STORICO
Arrivano le Befane per tutti i bambini

ORE 15.30-17.30 SASSO DI ASIAGO 
Arrivano le Befane per tutti i bambini

ORE 18.00 / CHIESA SAN ROCCO
Soirée Musicale ed. V dei Giovani Musicisti Altopianesi 
Concerto Duo Pianistico con Giulia Iijima e Nicole Rigoni

DOMENICA 8
PIAZZE
Chiusura Mercatino di Natale

SABATO 14 E DOMENICA 15 
PIAZZA II RISORGIMENTO
Slegar Maarket Mercatino Creativo. Mercatino di “opere del 
proprio ingegno” dei creativi altopianesi

DOMENICA 15
ORE 17.30 / STADIO DEL GHIACCIO
Incontro di hockey ICE Hockey League tra Migross Supermercati 
Asiago Hockey e Hydro Fehervar AV 19

GIOVEDÌ 19
ORE 19.45 / STADIO DEL GHIACCIO
Incontro di hockey ICE Hockey League tra Migross Supermercati 
Asiago Hockey e Vienna Capitals

SABATO 21 E DOMENICA 22 / SABATO 28 E DOMENICA 29
PIAZZA II RISORGIMENTO
Slegar Maarket Mercatino Creativo. Mercatino di “opere del 
proprio ingegno” dei creativi altopianesi

VENERDÌ 4, SABATO 5, DOMENICA 6
CENTRO STORICO
ART & CIOCC, evento gastronomico sul cioccolato

VENERDÌ 10, SABATO 11 E DOMENICA 12
Asiago fiocchi di luce 2023

MARTEDÌ 21
ORE 14.30 / CENTRO STORICO
Carnevale in Piazza

SABATO 25
Kopa Karukkola 2023, tradizionale gara carnevalesca sulla neve

DOMENICA 26 E LUNEDÌ 27
ORE 20.00 / CENTRO STORICO
Schella Marz 2023, tradizionale sfilata per dare l’addio all’inverno

febbraio

MARTEDÌ 28
ORE 20.00
Schella Marz 2023, serata finale della manifestazione e fuoco 
alla “vecia”

Il presente programma potrà subire delle variazioni.
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MUSEO LE CARCERI
apertura della mostra “Le carte di Mario” con i seguenti orari: 

fino al 22 dicembre 
sabato, domenica e festivi 10.00-12.30, 15.30-18.30

tutti i giorni dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, 
10.00-12.30, 15.30-18.30

dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, 
sabato, domenica e festivi
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).
Tel. 0424 600255 - info@museolecarceri.it  

MUSEO NATURALISTICO 
“PATRIZIO RIGONI”
Viale della Vittoria

Il Museo sarà aperto nei seguenti giorni: 
4-11-18 dicembre 2022, 15-22-29 gennaio 2023 
10.00-12.30 / 14.30-18.00

3-17 dicembre 2022, 14-21-28 gennaio 2023 ore 14.30-18.00 

8-9-10 dicembre 10.00-12.30 / 14.30-18.00

Dal 26 al 31 dicembre 2022 ore 10.00-12.30 

Domenica 1 gennaio 2023 ore 14.30-18.00

Dal 2 all’8 gennaio 10.00-12.30/14.30-18.00

Apertura mostra artistica  per celebrare la biodiversità dell’Altopiano. 
Sculture di Adriano Danzo 

Informazioni: IAT, 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 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 
(escluso 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023) 
10.00-12.30 e 14.30-18.00

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

OSSERVATORIO VIA PENNAR
Visite guidate e attività su prenotazioni presso: 
IAT, Piazza Carli Tel. 0424 462221 

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:

Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sabato 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;

dal 20 dicembre all’8 gennaio 2023 aperti tutti i giorni con 
orario continuato

Il giorno 25 dicembre il mercatino aprirà alle ore 15.30 

STADIO DEL GHIACCIO 
Orario di apertura dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023
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 dicembre turno al pubblico 
10.00-12.00, 15.00-18.00, 21.00-23.00
Stadio del Ghiaccio tel. 0424 64144

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

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

Asiago offre numerose alternative anche per i giorni di mal-
tempo. Alcuni consigli: una giornata di relax presso le SPA degli 
hotel, pattinare allo Stadio del Ghiaccio, visitare il Sacrario Mi-
litare e i Musei, svagarsi tra i tanti negozi e il mercatino natali-
zio, andare al cinema e immergersi nella pace della Biblioteca 
Civica. E per restare all'aria aperta, ricordate che non esiste il 
cattivo tempo, ma solo il buono o cattivo equipaggiamento!

Emergenza sanitaria – Pronto soccorso: 
118

Carabinieri Pronto Intervento: 112

Guardia di Finanza: 117

Polizia di Stato: 113

Soccorso Alpino: 118

SOS Emergenza Incendi Boschi: 1515

Guardia Medica: 0424 888000

Vigili del Fuoco – Pronto Intervento: 115

Aeroporto Romeo Sartori: 
0424 465845

Biblioteca Civica: 0424 600270

Canonica: 0424 462040

Carabinieri Asiago: 0424 462673

Carabinieri Forestali: 0424 462675

Distretto Sanitario: 0424 604416

ENPA Volontari Altopiano: 
349 1954795

Etra: 800 566766

Farmacia Bortoli - Asiago: 
0424 462112

Farmacia Rossi - Asiago: 
0424 462072

IAT Asiago: 0424 462221

Italgas: 800 900777

Municipio di Asiago: 0424 600211 

Ospedale Asiago Centralino: 
0424 604111

Polizia Municipale Asiago: 
0424 463886

Protezione Civile: 0424 463521

SOS Aci: 803116

Taxi Asiago: 328 9056848

Ufficio Turismo Sport Cultura Asiago:  
0424 600290

Unione Montana dei Sette Comuni:  
0424 462502

Unità Operativa Veterinaria: 
0424 604151

LA CARTA
dei servizi

zoom
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calendario

ph Roberto Costa Ebech



BUONE FESTE
da Asiago!

VISITA IL SITO
www.magazineasiago.it

INQUADRA IL QRCODE

ph Roberto Costa Ebech
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www.coffeasiago.it

Via G. Battisti, 10
36012 Asiago (VI)

344 2847922
info@coffeasiago.it

NASCE 52 ANNI FA CON VELCOMAT ALTOPIANO 
DISTRIBUTORI CHE È LEADER ASSOLUTO 

NELL' ALTOPIANO DI ASIAGO IN QUESTO SETTORE!

Il negozio Coffea specializzato nella vendita di caffè in grano, cialde 
e capsule multimarca e nella vendita e assistenza di piccole 

e grandi macchine da caffè e solubili! 

15/16
aprile
2023

La manifestazione 
cicloturistica 
dei Berici
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I biglietti sono 
acquistabili 

online sul sito

www.labericagravel.it
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