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...ringraziamenti.

Una struttura di 
1200 mq tutta 
al coperto...



La Festa Patronale di Sant'Antonio èe' un appuntamento annuale 
sempre molto sentito ed è la migliore occasione di far 
conoscere il nostro bel paesello, per assaggiare le specialita' 
della nostra cucina,  per ascoltare della buona musica e fare 

quattro salti in pista.

La Festa si apre mercoledìi'  13 giugno giorno del Santo Patrono per 
proseguire poi per due fantastici week end di musica:  il 14-15-16- e il 21-22-
23 giugno.

I venerdìi' del SassoRock sono dedicati ai giovani con una serata di Latino 
Americano” e I Blonde Broders con Silverado Country Band, speciale 
allestimento JeEvent. Negli altri giorni si prosegue con i SassoLiscio e le 
maggiori orchestre del momento: Marco e il Clan, Rossella Ferrari, Caramel, 
Fiordaliso e orch. del cuore, Renzo Biondi. Non poteva mancare anche una  
l'esibizione di tango argentino.

Il nostro rinomato stand gastronomico con grigliata di carne, ottimi primi ,  
musso e polenta,  il baccala e la tri ppa alla veneta, oltre che a piatti su 
misura per i bimbi e a panini caldi e i venredi' con pizza al forno. Vi èe' poi il 
pranzo con la specialita' dei “Toresani o Galletti” allo spiedo, un piatto 
diverso e su prenotazione. Ben 2 ti pi di birre bionde e una rossa… artigianali. 
Anche quest'anno vi sara' la sala Grapperia con le grappe Marzadro, Bonollo e 
Giori con animazioni di Salsa Asiago e dj Rock. 

Il nostro momento d'arte con le mostra fotografica di Roberto Costa Ebech 
sull'Altopiano. Un premio poi al nostro pittore locale Bruno Stefani e alla 
pittrice .di Asiago Teresa Rarogiewicz

Durante i giorni della festa viene anche organizzato il Torneo Sant’'Antonio 
Cup” per “pulcini” nel nuovo campo in erba sintetica il 16 di giugno e altre 
partite in amicizia. Per chi volesse,  le partenze da Sasso con il parapendio 
biposto di Fabio. Una visione diversa del nostro altopiano. Il 23 la  sfilata di  
moto d'epoca del Moto Club Igna.

Intrattenimento per i piu' piccoli all'esterno del tendone con giochi gonfiabili 
e giostrine e all'interno con la compagnia teatrale "Il Bozzolo" interpreta la 
commedia  dialettale Cerimonia a sorpresa il 16 giugno”. Quest'anno,  per 
accostarsi alle esigenze delle famiglie,  abbiamo creato una particolare 
lotteria con un carrello di ricchi premi. 

Tutto questo e molto altro ancora, con la simpatia e la calorosa accoglienza 
dei ragazzi della Societa' Sportiva Sasso

….. Vi aspettiamo!!!!!!!!!!                       Il presidente Simone Bau'

Sant'Antonio 2013



Programma della festa

h 9.45 - Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio - Santa Messa
h 12 - Tutti a pranzo con «I Toni» - Festeggiamo tutti gli Antonio!
h 14.30 - Santa Processione
h 16.30 - Partita paesana di Calciotto
h 21 - - Festival della musica da ballo con Marco e il ClanSassoLiscio 

h 09.00 - 1° Torneo Sant’Antonio Cup, pulcini e piccoli amici 
        iscrizione e regolamento sul sito o al numero 347 600 31 03 (Alessandro) 
h 11.00 - Santa Messa al Palatenda
h 12 - Apertura stand gastronomico -
h 15.00 - compagnia teatrale "Il Bozzolo" interpreta la commedia dialettale  
               “Cerimonia a sorpresa”
h 21 - SassoLiscio - Festival della musica da ballo con l’orchestra I Caramel
h 22.30 - Esibizione di tango e danze Argentine 

h 15.00 - 1° Quadrangolare di calcio amichevole allievi 
 iscrizione e regolamento sul sito
h 11.30 - Aperitivo del Santo 
h 21 - - Festival della musica da ballo con Rossella FerrariSassoLiscio 

h 21.30 - - Sala Palatenda con il gruppo Latino AmericanoSassoLatina 
              RicaSuerte ed esibizione animazione con Salsa Asiago
h 22 - - Sala grapperia musica Rock con dj SassoRock 

DOMENICA 16  GIUGNO

SABATO 15  GIUGNO

VENERDI’ 14  GIUGNO

GIOVEDI’ 13  GIUGNO

VENERDI’ 22VENERDI’ 14

Australian FestLatino Americano



Bar Pizzeria Trattoria Alla 
Cala Di Menegatti Donatella

Indirizzo: Via Chiesa  Sasso 
di Asiago (VI) 
Tel: 0424 690408

h 12 - Apertura stand gastronomico
h 13.00 - Pranzo con Toresani o Galletti allo Spiedo su prenotazione obbligatoria
         al 333 2786700 Serena entro il giorno di sabato 22 
h 13 - 5° Motogiro delle Malghe, pranzo e sfilata moto epoca «Moto Club Igna»
h 15.00 - Torneo in amicizia over 40  iscrizione nella giornata
h 15.30 - Giochi tradizionali per bambini (rubabandiera, rompi pignatta..)
h 21 - - Festival della musica da ballo con  Renzo BiondiSassoLiscio 
h 21.30 - - Sala Grapperia con animazione di Salsa AsiagoSassoLatina 
h 22,30 - Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Sant’Antonio

h 11.30 - Aperitivo del Santo
h 15.00 - Torneo in amicizia over 25 under 40 nella giornata
h 21 - - Festival della musica da ballo con Fiordaliso e Orch.SassoLiscio 

h 22 - - Australian fest..musica foto e country con PaellaSassoRock 
          Blonde Brothers e Silverado Contry Band ed il suo corpo di ballo 

DOMENICA 23 GIUGNO

SABATO 22 GIUGNO

VENERDI’ 21 GIUGNO

DOMENICA 16

Caramel

SABATO 22

Fiordaliso e
orchestra del cuore 

SABATO 15

Rossella Ferrari Renzo BiondiMarco e il Clan

GIOVEDI’ 13 DOMENICA 23



Salsa Asiago e animazione

Blonde Brothers e Silverado  

La scuola Salsasiago nasce nel 2002 dalla volonta' 
dell'ideatrice Emanuela Minchio, con l'intento di 
diffondere la cultura caraibica e le sue danze 
popolari e folkloristiche. Questo ti po di disci plina 
induce a tenere in equilibrio il fisico che e' in 
movimento e la mente che viene continuamente 
stimolata a memorizzare e coordinare, il tutto 
accompagnato da una musica vivace e allegra che 
induce al relazionarsi nel sociale con armonia.
cell. 338 85 80 380 www.salsaasiago.it  

"The Blonde Brothers" è un progetto musicale di due 
fratelli: Francesco e Luca Bau', entrambi voce e 
chitarra. I due iniziano a comporre canzoni e proporre 
musica live nel 2005. Dopo diverse esperienze di 
studio e di concerti, èe' proprio nel 2005 che capiscono 
di dover dare spazio alle loro idee. Francesco 
compone la musica, Luca ne estrapola il testo e 
talvolta viceversa fino ad arrivare nel 2012 a 
pubblicare l'Album "Lights and Shadows". Nella vita ci 
sono momenti di Luce e momenti di Buio come in 
tutte le esperienze dell'esistenza, "Lights and Shadows" 
cerca di raccontare questi momenti in un viaggio tra 
amore, disperazione e gioia; tutto con l'arrangiamento 
a doppie voci delle canzoni per confermare questa 
doppia medaglia della vita. 

VENERDI’ 22

VENERDI’ 14

WebCam .it Asiag
Previsioni Meteo Asiago ed Altopiano - Asiago Webcam - 

Il portale webcam dell'Altopiano di Asiago
- collegamenti wifi internet - impianti di videosorveglianza (la tua casa/ufficio 
da smartphone/pc - telefonia senza costi fissi, portando il numero - promozione 

eventi dal sito - telefona per preventivi
 tel. 0424 19 45 802 / cell. 333 26 92 438 / ivan.bau@gmail.com



Specialita’': pizza con forno a legna

via Rendola, 54 - 36012 Asiago
tel 0424 64558 cell 346 0832418

centro multimarca vendita 
automezzi

Nelle serate di Venerdi' 
14 e 21 giugno, sara' in 
funzione il forno a legna 
e la buonissima pizza 
fatta dalla pizzeria 
CAMPING EKAR.
Prezzo fisso con bibita 
piccola a 10 € 

Come tutti gli anni, la 
grapperia con le 
migliori specialita': 
Marzadro, Bonollo, Giori 
i migliori distillatori in 
una saletta assaggio.

La Grapperia di Sant'Antonio



Bau’ Francesco

Via Mori, 29 

36012 SASSO DI ASIGO (VI) 

Tel.: 0424 690113 

Cell: 333 75 68 263 
Part. Iva n° 012 875 602 45 
Cod. Fisc.: BAU DNS 55C19 Z110Z  

Imprenditore Edile 
Posa di Pavimenti 

Sottofondi sabbia-cemento Via F. Baracca, 1 -36012 ASIAGO- (VI) 

Tel./Fax: 0424 462.569  E-mail: ferruccio.panozzo@tiscali.it 

Arredamenti
Panozzo

agenzia immobiliare
 La Bussola Asiago s.a.s.

Piazza Croce, 5 - 36012 Asiago (VI) 
Tel. 0424.463306 Fax 0424.464560 
Email: agenziabussola@tiscali.it 

Serata latino 
americano con il 
gruppo Rica Suerte e 
Salsa Asiago. 
Un’'atmosfera magica 
e caliente..della 
Noche Latina.

VENERDI’ 14

La Noche Latina



il monumento a Roberto Sarfatti

il parco Cala' del Sasso

L'unico monumento del grande architetto Giuseppe Terrgani 
in Veneto a Roberto Sarfatti sta sul colle d'Ecchele di Sasso, 
attorno a pascoli e prati un tempo stravolti dalla guerra. 
Lontano da insediamenti ed avvolto ad un panorama di 

catene montuose e pendii, dove piccoli oggetti all’orizzonte incuriosiscono 
l’osservatore. La pianura sottostante è 
un’'omogenea nebulosa d’'elementi 
distesi in una superficie lievemente 
ondulata. In questi posti il tempo 
cambia repentinamente colori e 
atmosfere. Il piccolo monumento 
compare quasi inaspettatamente. E' 
stato commissionato negli anni ’30 da 
Margherita Sarfatti a Giuseppe 
Terragni, in memoria del figlio Roberto, 
caduto da combattente in questo 
luogo. 

Il parco Cala' del Sasso èe' luogo dove tutta la famiglia potra' trascorrere 
splendide giornate di divertimento e relax. Un nuovo campo illuminato, con 
un'ottima erba sintetica regolamentare per il calcetto ad 8, due campi piu' 
piccoli, la nuova platea per i futuri campi da volley e pallacanestro, la 
nuova sede e la ristrutturazione degli spogliatoi, con il nuovo parcheggio 
rivalorizzeranno tutta l'area.

Sport e cultura, divertimento e storia, in uno spazio verde con area pic-nic. 
All'inizio della Cala' 
del Sasso, la storica 
scalinata di 4444 
gradini, un luogo 
pensato per la 
famiglia ma anche 
per i ritiri sportivi 
e s t i v i . 
P r o s s i m am e n t e 
anche con itinerari 
didattici, giochi per 
bambini ..concerti e 
tanto altro ancora.



...ringraziamenti.

Corso IV Novembre,11 36012 Asiago tel. 0424/462564

BENETTI ALBERTO (S.R.L.) 
deposito e fornitura combustibili

VIA RENDOLA 52 36012 - ASIAGO (VI)  Tel. 0424462772



Australian fest...e country dance.
VENERDI’ 21

Tieniti forte perche' 
sta per arrivare dal 
vivo una delle piu' 
amate country band del 
Nord Italia. Venerdi' 21 
si torna in pista al 
S a n t ’ ' A n t o n i o  p e r 
ballare e seguire il 
concerto dei Silverado, 
uno spettacolo che 
ricrea le atmosfere dei 
saloon, del deserto 
Australiano con la 
n u o v a  Au s t r a l i a n 
Experience dei nostri 
Blonde Brothers...il 
tu t to segu i to da 
ballerini di Country.
Serata animata da 
spettacolo di luci e 
foto del BlondeTour. 

Serata pizza con 
forno a legna 
fatta dalle 
pizzeria Camping 

Ekar a 10 € 
(pizza-bibita) e 
panini panini 
ti pici.



SABATO 22

Fiordaliso e
orchestra del cuore 

SABATO 15

Rossella Ferrari

FIORDALISO DEBUTTA IL 31 
OTTOBRE 2012 COME 
GUEST DELL'ORCHESTRA 
del Cuore di GIGI CHIAPPIN 

COME NASCE -  GIGI 
CHIAPPIN & la sua Orchestra 
del cuore, riparte il 4 
dicembre 2003. In realtà la 
nuova orchestra è il 
proseguimento della vecchia 
Orchestra apparsa sulla 
scena della musica da ballo 
nel più lontano 1996, da 
un'idea di Gigi Chiappin con 
la collaborazione di Valter 
Losi, ambedue musicisti 
affermati dell'orchestra 
Franco Bagutti, il primo in 
qualità di trombettista per 10 
anni, il secondo per ben 18 
come fisarmonicista.

Non ha bisogno di 
presentazione Rossella 
Ferrari ed i Casanova...

Assieme al singolo 
"Capitano" è uscito il 
secondo CD che oltre alle 
cover personalizzate di pezzi 
famosi comprende canzoni 
firmate dal binomio Giardini - 
Marangoni, in arte Ray e 
Andrea

Rossella Ferrari: voce;
Ray Giardini: pianoforte e 
voce;



sull’Altopiano
di Asiago

dalla Festa 
di Sant’Antonio

a Sasso.

inVolo
Per tutta la durata della 
festa di Sant’'Antonio di 
Sasso, con partenza dal 
paese, voli con il 
parapendio biposto per 
vedere l'Altopiano dal 
cielo! Istanti in un 
brivido di felicita'.  
Il decollo è l'attimo piu' 
emozionante, ci si stacca 
da terra per alzarsi in 
cielo, momenti 
indimenticabili e 
panorami mozzafiato, che 
ricorderai per sempre.
Da lassu' potrai vedere 
cose che gli altri 
possono solo immaginare
Prenota il tuo volo in 
parapendio biposto   
331.378.7417  con 
Fabio.

che ne 
diresti di 
un altro 
punto di 
vista?



Asiago Immobiliare S.n.c.
Piazza II Risorgimento, 15 • 36012 Asiago (VI) • Italy
Telefono +39 0424.462747   Fax +39 0424.63833

info@asiagoimmobiliare.com

DOMENICA 23 GIUGNO ore 13.00
su prenotazione al 333 2786700 Serena 

entro il giorno di sabato 22

 Torresani allo Spiedo

Specialita' 2013 di Sant’'Antonio

Il torresano ovvero il colombo di torre è un 
volatile inserito nell'elenco dei prodotti 
t rad iz iona l i  vene t i .  I l  nome der i va 
dall'abitudine di questi uccelli di nidificare 
sotto i tetti, in particolare delle torri. Il 
Torresano di Breganze insieme al Torresano 
di Torreglia è stato per secoli un piatto 
riservato alle tavole dei nobili che lo 
allevavano nelle colombare poste sulle torri. Il 
torresano fatto allo spiedo, tradizionalmente 
era consumato solo nel mese di agosto 
quando i colombi selvatici giovani e teneri 
avevano raggiunto la dimensione dell'adulto 

pesando circa 500-600 grammi. Il colombo è un animale estremamente prolifico, 
pertanto l'allevamento dei piccioni si diffuse con facilità nelle campagne.
A Breganze i torresan sono cotti sullo spiedo, su un fuoco di legna per circa un'ora, 
facendoli girare e spennellandoli con il loro stesso grasso colato nella leccarda. A 
Torreglia invece vengono imbottiti e cotti al forno. Oltre alle tradizionali ricette i 
cuochi dei ristoranti delle due città hanno inventato molte nuove portate, tanto che 
in una contesa fra i cuochi delle due città sono stati presentati 42 diverse portate.



      Società    Sportiva
dal 1975
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Art. 1: ORGANIZZAZIONE
Le Società Sportiva Sasso, organizza un torneo a carattere Regionale denominato ”1° Torneo Sant’Antonio Cup” che si disputerà presso 
gli impianti sportivi della Frazione Sasso di Asiago  nella giornata di Domenica 16 giugno.

Art. 2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA'
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria PULCINI regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione 
sportiva in corso.

Art. 3: PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.

Art. 4: ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima
del suo inizio, l'elenco dei calciatori che intendono utilizzare, per un minimo di 10.
Dopo l'avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.

Art. 5: SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n.
1 del S.G.S. – Roma: tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un
- Regolamento Categoria “PULCINI a 6” - tempo dei primi due, pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte 
le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute.

Art. 6: SOCIETA' PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte 16 società 

Art. 7: FORMULA DEL TORNEO
Al torneo parteciperanno n. 16 squadre suddivise in 4 gironi, da 4 squadre che
s'incontreranno tra loro con gare di sola andata. Finito il girone di qualificazione si procederà con le fase finali, dove  le squadre 
giocheranno  tutte le gare compresa la finale

Art. 8: CLASSIFICHE
le classifiche saranno redatte in base al seguenti criteri:
- 3 punti per la vittoria.
- 1 punto per il pareggio
- 0 punti per la sconfitta
in caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
- esito degli incontri diretti
- differenza reti negli scontri diretti fra le squadre a parità di punti
- differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
- maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
- sorteggio

Art. 9: TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 15 min  ciascuno, variabili in base al numero squadre partecipanti.
Le partite si giocano 6 > 6 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed
utilizzo di palloni del n° 4.

Art.10: CALCI DI RIGORE
SONO VIETATI.

Art.11: TEMPI SUPPLEMENTARI
SONO VIETATI.
- Regolamento Categoria “PULCINI a 6” -

Art.12: NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO, valgono le disposizioni
dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle riportate sul Comunicato
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in
corso;

INFORMAZIONI GENERALI Inizio torneo prima gara ore 9.00
La quota di iscrizione è di 85 euro e comprende pasto a mezzo giorno per giocatori e 3 membri dello staff
Per genitori o amici  a disposizione pranzo  al costo di15 euro  bibite incluse.

Informazioni/iscrizioni/moduli sul sito www.sassodiasiago.it o via mail: 
smn.bau@gmail.com / chiamare il 347 600 31 03 (Alessandro)

città di 
Asiago

 torneo

16 giugno 2013

Sant’Antonio
1°

Cup

Torneo Sant’'Antonio Cup



Asiago ROSSI CAMILLO
materiali edili e ferramenta

26/28, v. Rendola - 36012 Asiago (VI) tel: 0424 462225

          Beneficenza

“SantA’ ntonio, SantA’ ntonio...”
Ma almeno sappiamo chi era questo importante uomo?
Nato a Lisbona nel 1195 e morto a Padova il 13 giugno
1231 a soli 36 anni  ricorrono i 780 anni dalla sua morte!),
il suo vero nome era Fernando Martim de Bulhöes e Taveira
Azevedo. Fu monaco agostiniano e poi frate francescano;
viaggio'ò molto in Portogallo, in Francia e in Italia.
Nel 1221, ad Assisi, incontro'ò di persona San Francesco.

Uomo umile, sapiente e colto, Sant'’ Antonio fu un grande
predicatore. Di lui si narrano ancor oggi miracoli prodigiosi.
Venne canonizzato santo in meno di un anno dalla morte.
E' il santo in assoluto piu' venerato al mondo.

La chiesa parrocchiale di Sasso d'A’ siago eè ' intitolata a lui
e la nostra festa annuale eè ' sempre dedicata a questo santo.

Chi era Sant’Antonio?

Estrazione dei biglietti vincenti
Domenica 23 giugno alle ore 22,30

Lotteria della famiglia

1 - 400 € Buoni spesa 
2 - 300 € Buoni spesa
3 - 250 € Buoni spesa
4 - 200 € Buoni spesa
5 - 150 € Buoni spesa
 e altri premi ...

Quest'anno, abbiamo deciso di fare una 
lotteria con i carrelli di spesa. Un modo 
per premiare le famiglie.



La mostra

Bruno Stefani ’

Roberto Costa Ebech

Teresa Rarogiewicz

Nasce, vive e fotografa in altopiano. La sua passione per il 
territorio tra storia e natura lo porta ad immortalare indelebilmente 
paesaggi, scorci e attimi che ci circondano. Il colore saturo e vivo 
contraddistingue il suo modo di interpretare la luce e trasformarla 
in foto. Socio fondatore del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni, 
di cui è il presidente, il cui intento è di condividere una passione 
comune. La fotografia è il suo antistress. 
Www.robertocostaebech.com  
Cell 340.3945589

Teresa e' cittadina del mondo., nata in Tanzania da genitori 
polacchi, ha vissuto in Sudafrica, in Kuwait ed in Arabia Saudita.
Avvicinandosi alla sua opera viene da chiedersi dove ha inizio e 
dove potra' avere fine il cielo dei suoi dipinti. Lo sguardo fluisce 
su qeulle magnetiche superfici che portano con se' la vastita' di 
uno spazio aperto, la continuita' di un voglia di liberta' mai venuta, 
meno, che si riflette nella luce di una subconscia alba lontana o 
di  un tramonto forse appena dietro l’'angolo.
gian.benettilonghini@gmail.com
tel. 0424 463615

Bruno Stefani vive nel paese di Sasso. Artista locale che ha 
trovato nella forza evocativa di questi luoghi la sua maggiore 
ispirazione. Si dedica all’’'’ì’arte pittorica fin da giovane, nasce ad 
Asiago il 03.10.1947. 
Pittura figurativa, olio su tela. 



...ringraziamenti.

Consulenze-Progettazioni-
Catasto-Servizi 

Immobiliari
GEOM. VALTER ROSSI
Tel 0424 462376 Asiago 

Ristorante Pizzeria
RUBENS

Tel. 0424 709012
Rubbio (VI)

Intonaci premiscelati
BAU' & ROSSI s.n.c.

Tel. 0424 690043
Sasso di Asiago (VI)

Autotrasporti marmi
ITALO BAU' s.a.s.
Tel. 0424 690013
Sasso di Asiago 

Bar pizzeria trattoria
ALLA CALA'

Tel. 0424
Sasso di Asiago (VI)

Costruzione Tetti
FRIGO TETTI

Tel. 0424 692050
Canove (VI)

Estrazione Marmi
COOPERATIVE UNITE
MARMI  VALBELLA

Tel. 0424 690211
Sasso di Asiago (VI)

Consorzio Fra i Caseifici
Dell' Altopiano di Asiago

Tel. 0424 460537
Asiago (VI)

Cava di Marmo
ALPI MARMI S.N.C.
di Rossi Domenico & C.

Tel. 0424 690116
Sasso di Asiago (VI)

Costruzioni in Legno
ITAL COVER

Tel. 0424 692705
Asiago (VI)

Ristorante
PUFFELE di Rossi Nives

Tel. 0424 700028

Strada Asiago  
Bassano

Distilleria
BONOLLO

Tel. 049 9000023
Mestrino (PD)

Autofficina 
Carrozzeria

RIGONI
Tel. 0424 64418

Asiago (VI)

Bar
COL DEL ROSSO
Stoccareddo (VI)

Albergo Ristorante 
Maneggio
ORTHAL

Tel. 0424 462119
Asiago (VI)

Officina Revisioni
ROSSI MARINO 

& FIORENZO
Tel. 0424 690011

Sasso di Asiago (VI)

Lavorazione Vetro
VETRERIA
THIENESE  

Tel. 0445 363017

Bar e Tabacchi
BRUSAMOLIN 

ELIGIO
Tel. 0424 690105

Sasso di Asiago (VI)

Estrazione Marmi
MARMI ROSSI s.r.l. 

Tel. 0424 690024
Sasso di Asiago (VI)

ROSSI TETTI S.n.c.
Tel. 0424 690331

Canove (VI)

SALONE ALESSIA
Tel. 0424 690200

Sasso di Asiago (VI)

Decoratore Pittore edile
PARISE GIAMPAOLO

Tel.  339 8730686
Asiago (VI)

Igiene ambientale 
Lavori stradali

ERREdiERRE s.n.c.
Tel. 0424 463700

Asiago (VI)

Alimentari Attività diverse 
sas di Rossi Maristella

via chiesa, 142
Sasso di Asiago (vi)

0424 690028 

Consorzio Produttori 
Latte Caseificio

PENNAR s.c.a.  r.l.
Tel. 0424 462287

Asiago (VI)

Osteria Fontanella
V. Fontanella, 1
36046 Lusiana
tel 0424700077      

ROSSI MARIO 
Carrozzeria

Tel. 0424 690022
Sasso di Asiago (VI)

Estrazioni Marmi
MARMI F.LLI COLPO 

s.n.c.
Tel. 0424 704111

Conco (VI)



Organizzazione
Società Sportiva Sasso
Tel. 333 2692438
339 7524050
sportiva.sasso@gmail.com
www.sassodiasiago.it

con il patrocinio
della Città di Asiago
Altopiano
di Asiago 7 Comuni
Veneto

Da Asiago in direzione Bassano, tra le localita’
Campomezzavia e Puffele edè ’ il bivio a sinistra per Sasso.
Ovviamente, arrivando da Bassano verso Asiago la strada
da prendere sara' a destra! ;-)))
Prima di arrivare a Sasso, sul lato destro, si trova
il Parco della Cala’ del Sasso con il Palatenda,
la musica, la birra e tutto il resto.

Giungendo invece da Gallio o da Foza, in localita’
Campanella si prende la deviazione per Stoccareddo,
superato il quale si arriva a Sasso. Oltrepassato
il centro del paese, sulla sinistra si arrivera’ alla festa.
Se fate il giro largo, partendo da Bombay e passando
dalla Patagonia, la strada diventa un po’ piu’ lunga.

Noi siamo qui.

Arrivare a Sasso di Asiago è molto semplice.

Come arrivare alla festa

      Società    Sportiva
dal 1975

Al ot go ap iia sno di A

et
ul

aS - t
ropS - oizicres

E

            Sasso   



EVENTO ORGANIZZATO DA:

SOCIETA’ SPORTIVA SASSO 
IN COLLABORAZIONE CON: 

PRO LOCO VALSTAGNA, COMUNE DI 
VALSTAGNA, COMUNE DI ASIAGO, 

PARROCCHIA DI SASSO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:
- DEL PULLMAN ENTRO GIOVED Ì 07 AGOSTO 
- FIACCOLATA SENZA PULLMAN  ENTRO VENERD Ì 9 AGOSTO 
- PARTENZA PULLMAN DA SASSO PER VALSTAGNA ORE 17.00
- PARTENZA PULLMAN DA SASSO PER VALSTAGNA ORE 23.30 CIRCA
- FUOCHI DARTIFICIO ORE 23.00
SVOLGIMENTO FIACCOLATA:
- ORE 18.45    RADUNO IN PIAZZA S. MARCO A VALSTAGNA
- ORE 19.00    PARTENZA DELLA FIACCOLATA STORICA
- ORE 22.00    ARRIVO IN PIAZZA A SASSO  
SUGGERIMENTI: 
- PERCORSO MEDIO FACILE
- CALZATURE ADEGUATE E K-WAY

- LUNGO IL PERCORSO RISTORI E SERVIZIO PRONTO SOCCORSO
- PERCORSO SCONSIGLIATO PER LE PERSONE ANZIANE
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
- 16  SENZA PULLMAN  20  CON PULLMAN    

     ZAINO 

(NELLA QUOTA SONO COMPRESI TUTTI I SERVIZI, I RISTORI LUNGO IL TRAGITTO

IL RISTORO FINALE ED UN BELLISSIMO

RICORDO...)   
ALLARRIVO PANINO, PRESSO IL PALATENDA. RISCALDATO 
- IN CASO DI MALTEMPO LA FIACCOLATA' SARÀ ANNULLATA E RINVIATA ALL ’'ANNO PROSSIMO 

INFO E ISCRIZIONI: 
tel. 333 2786700  
www.sassodiasiago.it

Sabato 10 agosto 2013 

F S C Siaccolata torica ala’ del asso

LA REGINA DEI SENTIERI DAL BRENTA 
ALL’ALTOPIANO DI ASIAGO . . . . . 

E' LUNGA COME IL PURGATORIO, SCURA COME IL TEMPORALE, 
LA SCALA CHE TI PORTA AL GRANDE VECCHIO DELLA 

MONTAGNA, LASSÙ SULLALTOPIANO DI ASIAGO. 
QUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO GRADINI, RIPIDI 
DA BESTIE, FATICOSI GIÀ A NOMINARLI. PARTONO DALLA VAL 

BRENTA, SOTTO PICCHI ARCIGNI, NEL PUNTO DOVE LA VALLE - 
PER CHI VIENE DA BASSANO - SEMBRA SPACCARSI IN DUE, 

ALLALTEZZA DI UN PAESE CHIAMATO VALSTAGNA, CON LA SUA 
MURAGLIA DI VECCHIE CASE A FILO DARGINE. LERTA PRENDE 
LA SPACCATURA DI SINISTRA E BRUCIA IN UN LAMPO 810 
METRI DI DISLIVELLO. SI CHIAMA «CALÀ DEL SASSO », ED È 

UNA DELLE OPERE PIÙ FANTASTICHE DELLE ALPI. 

Ecco la Scalinata piu lunga del Mondo

PROGRAMMA:�
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