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 2016

Scoprire e vivere  
l ’autunno, con i suoi colori 
e i suoi sapori,  a due passi 

dal centro di Asiago.

Un weekend dedicato al foliage, un evento naturale  che ha come 
protagonisti i colori delle foglie degli alberi dell’Altopiano di Asiago.

In questa stagione infatti i boschi diventano una tavolozza 
coloratissima ed emozionante.

Fatevi abbracciare dall’autunno,  
immergetevi nel fascino dei suoi profumi e colori!

www.asiago.to

Città di Asiago

passeggiate
LA NAtUrA A DUe PASSI DAL CeNtro nei dintorni del centro

Sabato mattina
rotoLIAmo NeL PArCo a cura di Consuelo Morello e AMA 
Passeggiata e laboratorio ludico per scuole e famiglie. Armati di cesti, gerle, carretti, sacchi di 
juta, i bambini diventeranno dei veri e propri domatori di foglie. Dopo una breve passeggiata 
dalla fontana del Fauno al Parco Millepini, i bambini si troveranno alle prese con cumuli di 
foglie da domare, afferrare, rincorrere e catturare, nella speranza che il vento  d’autunno non 
decida di burlarsi di loro. Dopo la gioiosa impresa sfilando tra le vie del paese porteranno le 
foglie nell’area “Un tuffo nel Foliage”, accompagnati dalle musiche realizzate dalla scuola AMA.
Durata: 2 ore circa
Partenza: Fontana del Fauno di Piazza Carli, ore 9:30

Sabato pomeriggio
Le mUCChe, IL formAggIo e LA mUSICA a cura dell’Associazione Guide Altopiano
Passeggiata guidata tra i prati nella zona sud-est di Asiago con tappe presso una stalla 
ed il Caseificio Pennar. La scuola AMA delizierà i partecipanti con un piacevole momento 
musicale.
Durata: 3 ore circa
Partenza: Fontana del Fauno di Piazza Carli, ore 14:30

Domenica mattina
UN CAmmINo DI SAPorI a cura dell’Associazione Guide Altopiano
Passeggiata guidata tra le contrade della zona nord di Asiago con soste di degustazione di 
prodotti e piatti tipici. 
Partenza: fontana del Fauno di Piazza Carli, ore 9:30
Arrivo: ore 16:00
Prezzo: € 20,00 (colazione e pranzo incluso)
Info ed iscrizioni: Tel. 340 7347864 

Domenica pomeriggio
ImmergerSI NeLL’AUtUNNo a cura del Corpo Forestale dello Stato
Escursione guidata ai maestosi faggi solitari del pascolo di Val Forbice.
Partenza: Loc. Turcio (di fianco al parcheggio del ristorante), ore 14:30
Durata: 2 ore circa
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laboratori

All’’interno della tensostruttura verranno esposti gli elaborati realizzati 
dai bambini delle scuole primarie dell’’Altopiano durante 
i laboratori “Il bosco intorno e ... dentro di me”.

D’AUtUNNo… mAgICAmeNte ACCADe - Laboratori per bambini ed adulti
Spazio creativo presso la  tensostruttura di Piazza Carli. E’ proprio vero... D’autunno nell’Altopiano 
di Asiago accade qualcosa di magico! Gli animali si preparano al letargo, ma gli elfi e i folletti 
sono indaffaratissimi a ridipingere la natura! Sarà possibile incontrarli in uno spaccato di bosco 
incantato ricreato in piazza ad Asiago dove verranno allestite le seguenti attività e realizzati i 
seguenti laboratori:

L’albero dei sogni e il cerchio magico dei funghi: Ad Asiago in autunno tutto... Magicamente    
accade. I folletti d’autunno hanno deciso di condividere con grandi e piccini, il loro grande 
albero dei sogni e svelare i segreti dei cerchi magici dei funghi. Ogni persona, purchè col 
cuore bambino, potrà esprimere nel cerchio dei funghi ai piedi del grande albero, i propri 
sogni ed attendere un messaggio speciale...
A piedi nudi in autunno: il percorso sensoriale d’autunno è un breve percorso che grandi e 
piccini sono invitati a percorrere a piedi nudi, in contatto profondo con gli elementi naturali 
tipici dell’autunno. Tra l’odore del muschio e delle foglie secche, grandi e piccini saranno 
guidati al contatto con i propri sensi, ad ascoltare con la pianta del piede, e attraverso 
semplici filastrocche in rima potranno riflettere per poter cogliere dell’autunno l’essenza più 
profonda.
La musica incontra il colore... In autunno: percorso sensoriale visivo e uditivo che 
trasformerà grandi e piccini nel vento d’autunno che attraversa le fronde degli alberi, 
accarezzandole e generando un turbinio di colore e suoni.
Un tuffo nel Foliage: Un’ampia area dedicata a momenti speciali nei quali i bambini si 
“tufferanno nel foliage” durante il racconto di una fiaba d’autunno o durante la danza della 
foglia. In questa specie di piscina di foglie secche, potranno ascoltare, toccare, annusare, 
saltare, e tuffarsi nei colori e nella gioia dell’autunno 
Il laboratorio degli elfi: laboratorio scientifico/naturalistico curato dal Museo Naturalistico.
I folletti creano: i bambini come piccoli folletti saranno coinvolti in un laboratorio creativo 
con materiali e colori d’autunno curato da Morello Consuelo.
Il gufo tra le foglie: laboratorio creativo curato dalle mamme della Scuola dell’Infanzia 
Beata Giovanna di Asiago.
String art: laboratorio a cura delle mamme dell’Asilo Regina Margherita che consiste nel 
dar vita a particolari forme geometriche tra gli alberi del centro e del parco utilizzando 
semplicemente dei fili colorati. Risulta un ottimo modo per esprimere la propria creatività.

LAVorAtorI Per bAmbINI, rAgAZZI e ADULtI in Piazza Carli



il programma

SAbAto 22 ottobre

Per tutta la durata della manifestazione, nel centro storico ci saranno 
l ’Esposizione fotografica “Asiago Foliage” e i Prodotti dell ’Autunno!

Ore 9:30

Ore 14:30/17:30

“Rotoliamoci nel parco” - Passeggiata e laboratorio ludico per scuole 
e famiglie nel Parco Brigata Regina/Millepini a cura di Consuelo 
Morello e AMA Associazione Musica Altopiano.
“Le mucche, il formaggio e musica” - Passeggiata guidata tra i prati 
nella zona sud-est di Asiago con tappe presso una stalla e Caseificio 
Pennar a cura dell’Associazione Guide Altopiano. 

Ore 15:30/18:30

Ore 20:45/22:00

“String art” - Laboratorio artistico per le vie del centro a cura delle 
mamme dell’Asilo Regina Margherita.
Partenza: fontana del Fauno di Piazza Carli.
“Laboratorio degli elfi” - Laboratorio presso il tendone autunnale di 
Piazza Carli a cura del Museo Naturalistico.
“Il gufo tra le foglie” - Laboratorio presso il tendone autunnale di 
Piazza Carli a cura delle mamme dell’Asilo Beata Giovanna.
Laboratorio di pittura con acquerelli per bambini, presso il tendone 
autunnale di Piazza Carli.

Ore 9:30/12:00
14:30/16:30

Ore 9:30/12:00
14:30/17:30

Ore 9:30/12:00
14:30/17:30

Ore 14:30/17:30

DomeNICA 23 ottobre
Ore 9:30

Ore 14:30

“Un cammino di sapori” - Passeggiata guidata tra i colori autunnali e 
le contrade della zona nord di Asiago con soste di degustazione di 
piatti tipici a cura dell’Associazione Guide Altopiano. 
“Immergersi nell’autunno” - Escursione guidata ai maestosi faggi 
solitari del pascolo di Val Forbice a cura del Corpo Forestale 
dello Stato.

“String art” - Laboratorio per le vie del centro, a cura delle mamme 
dell’Asilo Regina Margherita.
Partenza: fontana del Fauno di Piazza Carli.
“Il gufo tra le foglie” - Laboratorio presso il tendone autunnale di 
Piazza Carli, a cura delle mamme dell’Asilo Beata Giovanna.
“Laboratorio degli elfi” - Laboratorio presso il tendone autunnale di 
Piazza Carli, a cura del Museo Naturalistico.
“I folletti creano” - Laboratorio a cura di Consuelo Morello presso il 
tendone autunnale di Piazza Carli.
Corso pratico di acquerello “I colori dell’autunno” per ragazzi e adulti 
presso il Parco Millepini. 
A pagamento. Info e prenotazioni: Tel. 348 7964593
E-mail:info@felicefeltracco.it

Ore 10:00/12:00
14:30/16:30

Ore 10:00/12:30
14:30/17:30

Ore 10:00/12:30
14:30/17:30

Ore 9:30/17:00

Ore 9:30/17:00

Ore 10:00/12:30
15:00/17:00

Ore 10:00/12:30
14:30/17:00

Ore 11:00/12:00

Ore 11:00/12:30

Ore 15:00/18:00

Ore 17:30

“I Creativi Palladiani” - Mercatino lungo Via Trento Trieste.
Un gruppo di operatori che presenta un’ampia varietà di prodotti 
rigorosamente handmade e che sapranno ispirare tutti gli 
appassionati della manualità creativa.
“Antichi mestieri” - Personaggi Medievali, i lavori di una volta, 
dall’arrotino alla filanda, passando per la battitura della moneta, il 
cordaio e tanti altri, in Piazzetta Monte Zebio.
Canti popolari itineranti con il gruppo “La vecchia mitraglia” lungo le 
vie e le piazze del centro storico.
Dimostrazione di intaglio e scultura di zucche presso Piazzetta San 
Rocco.
“L’arte del boscaiolo” - Spettacolo di lavorazione del legno all’incrocio 
Piazza II Risorgimento, a cura di Giovanni Dal Sasso.
Show cooking in Piazzetta Pertile, a cura degli studenti dell’Istituto 
Alberghiero di Asiago.
“Arti per via” - Sfilata con spettacoli lungo Corso IV Novembre 
e presentazione in Piazza Carli.
Premiazioni concorso fotografico “I colori dell’autunno” in Piazza Carli.

in centro
CoNCorSo fotogrAfICo “I CoLorI DeLL’AUtUNNo” nelle vie del centro

Presso gli esercizi commerciali abbinati, va in scena lo spettacolo del Foliage visto dagli occhi 
di 22 fotografi, creando un circuito lungo le vie del centro. Le fotografie verranno esposte nelle 
giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 18:00. a votare le foto 
vincitrici presso lo Sportello Informazioni turistiche di Piazza Carli, entro le ore 17:00, saranno 
proprio gli ospiti dell’altopiano di asiago presenti per l’occasione, e alle ore 17:30 della domenica, 
presso Piazza Carli, verranno proclamati i vincitori! Concorso realizzato in collaborazione con 
il Club Fotografico Altopiano 7 Comuni.

All’interno del centro storico, per tutta la durata dell’evento, saranno presenti dei tavoli, 
gestiti direttamente dalle attività commerciali di Asiago, ricchi di prodotti legati all’autunno: 
dalle zucche alle castagne, dai funghi ai dolci fatti per l’occasione, dagli oggetti per la casa ai 
souvenir.

I ProDottI DeLL’ AUtUNNo nelle piazze e vie del centro

eSPoSIZIoNe DeL grUPPo Arte INSIeme ai Giardini di Piazza Carli

Esposizione delle opere degli artisti del Gruppo Arte Insieme e dimostrazioni varie presso i 
Giardini di Piazza Carli, per tutta la durata dell’evento, saranno presenti scultori di legno, pittori, 
incisori e molti altri artisti.

gLI ANtIChI meStIerI in Piazzetta Monte Zebio

Una decina di operatori che eseguono i lavori di una volta, dall’arrotino alla filanda, passando 
per la battitura della moneta, il cordaio e tanti altri.  La dimostrazione durerà l’intera giornata 
di domenica 23 ottobre e il pubblico potrà tornare indietro nel tempo e i più giovani potranno 
conoscere lavorazioni che oggi si ottengono meccanicamente.

merCAtINo “I CreAtIVI PALLADIANI” lungo Via Trento Trieste

I Creativi Palladiani sono un gruppo di operatori che presentano un’ampia varietà di 
prodotti rigorosamente handmade e che sapranno ispirare, nella giornata di domenica 23 
ottobre, tutti gli appassionati della creatività: cucito creativo, decorazione, intaglio del legno, 
lavorazione del ferro, bijoux.

“Ignes Fatui” - Trampolieri alberi e fauni,  musicisti, spettacoli con il 
fuoco per le vie e piazze del centro storico.
“Rasetle, l’Altopiano nascosto” - Proiezione del film documentario 
presso la Sala delle Maschere dell’Unione Montana “Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni”.
Rasetle, scricciolo in Cimbro, è il suono dei passi di Paolo Fracaro 
che ci accompagna lungo i sentieri dell’Altopiano alla scoperta della 
vita che respira nel corso delle stagioni.

gIrI IN PoNY Per bAmbINI In Piazzetta delle Poste

Sabato 22 e domenica 23 ottobre prova l’avventura con i voli turistici con parapendio tandem 
a motore! I voli si svolgeranno esclusivamente in condizioni meteo ottimali, a discrezione del 
pilota. Per info e prenotazioni: Tel. 331 3787417. Voli turistici a cura di Fabio Ambrosini Bres.

Per tutto il week-end sarà aperta la mostra fotografica “Altipiano, escursioni 
nelle opere e nel paesaggio di Mario Rigoni Stern”

Orari: 10:00/12:30 - 15:30/18:30. Biglietto unico 3 euro.

ProVA L’ebreZZA DI VoLAre SUI boSChI VeStItI D’AUtUNNo

Per tutto il week-end i più piccoli potranno provare a cavalcare dei simpatici pony.

Enrico
Chiozotto

Ore 9:00/12:30
14:30/18:00

Ore 10:00/12:30
14:30/17:30


