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Riapre l’Altopiano 

più grande d’Europa

Arte & Territorio
Vietato non esserci
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Un posto in prima fila
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EDITORIALE

CA       I 
AMICI

Perché scegliere Asiago?
È la domanda che ci facciamo quando realizziamo un nuovo numero di Asiago 
Magazine. La risposta è racchiusa nel fascino di questo paesaggio: qui c’è una 
montagna unica, l’Altopiano più grande d’Europa. Un territorio che merita di 
essere scoperto, e riscoperto! Asiago è uno scrigno prezioso intriso di storia e 
tradizione, terra unica dove rigenerarsi, in ogni stagione dell’anno, ad un passo da 
casa. Prendetevi il vostro tempo, sfogliate le nostre pagine e lasciatevi ispirare dai 
colori di Asiago. Immergetevi nel verde dei boschi e nella natura dell’Altopiano dei 
7 Comuni, a piedi oppure in bicicletta. Troverete nuove idee e spunti per il vostro 
tempo libero, ma anche per il divertimento dei piccoli ospiti e di tutta la famiglia.
Asiago è la vostra “destinazione sicura”.

DEA
FRIENDS

Why choose Asiago?
This is the question we ask ourselves when we make a new Asiago Magazine issue.
The answer is enclosed in the charm of this landscape: here there is a unique 
mountain, the largest plateau in Europe. A territory that deserves to be discovered, 
and rediscovered! Asiago is a precious treasure, steeped in history and tradition, 
a unique land where you can regenerate yourself, in every season of the year, one 
step away from home. Take your time, browse our pages and get inspired by the 
colours of Asiago. Immerse yourself in the green of the woods and in the nature of 
the Asiago Plateau on foot or by bike.
You will find new ideas and inputs for your free time, but also to entertain kids and 
the whole family. Asiago is your “safe destination”.

Paola Meneghini
Direttore Responsabile

Benvenuti 
e buona lettura.

Welcome and 
enjoy the reading.
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ZOOM

R
iparte il turismo nell’Altopiano più 
grande d’Europa con i suoi 878,3 
chilometri quadrati. Un territorio 

ricco di storia e tradizione, meta idea-
le per chi desidera trascorrervi il proprio 
tempo libero o la propria vacanza. “Asia-
go Sette Comuni Destinazione Sicura” è il 
nome del nuovo protocollo in materia di 
sicurezza che stabilisce le linee guida e le 
misure di prevenzione applicabili a tutti i 
settori con i quali interagisce il turista. Il 
documento è  stato redatto dall’Ammini-
strazione comunale per comunicare che 
Asiago e l’Altopiano sono mete sicure, 
luoghi dove è possibile rilassarsi in tran-
quillità. Il protocollo prevede in primis la 
disinfezione delle strutture ricettive e at-
trattive, la formazione di tutto il personale 
per l’adozione dei protocolli da seguire, 
l’igienizzazione e la sanificazione costan-
te degli spazi pubblici. Tra le azioni mes-
se in campo, è prevista l’installazione di 
appositi dispenser con gel igienizzanti nei 
punti strategici della città, all’ingresso dei 

principali luoghi di attrazione, per esem-
pio musei e chiese, e in altre aree pub-
bliche. Per lo smaltimento dei dispositivi 
di prevenzione saranno installati cestini 
dedicati, adeguatamente segnalati. L’ac-
cesso ai luoghi culturali sarà, per evitare 
assembramenti, contingentato; saran-
no favorite la prenotazione e il ticketing 
digitale. Nei luoghi aperti al pubblico le 
uscite saranno differenziate dalle entrate 
e le norme di comportamento da rispet-
tare saranno messe in evidenza attraver-
so un’apposita cartellonistica. Saranno 
sottoposti a disinfestazione, almeno una 
volta al giorno, strade e spazi pubblici, 
con particolare attenzione a parchi gio-
chi, aree pic-nic e luoghi particolarmente 
affollati. Nei punti IAT e nelle strutture ri-
cettive saranno distribuite gratuitamente 
brochure informative, veri e propri vade-
mecum del visitatore, contenenti le die-
ci regole di comportamento sociale da 
rispettare, con le informazioni sulla pre-
venzione e le norme previste. 

      I A P R 
L’ALTOPIANO
PIÙ G      ANDE 
D’EUROPA Riscopriamo insieme la nostra Asiago e 

tutto l’Altopiano dei 7 Comuni, una delle 
montagne venete più belle, dove il distan-
ziamento sociale è il più naturale possibile. 
Abbiamo una ricchezza inestimabile, Asia-
go è una meta autentica “da raccontare” e 
per farlo puntiamo sulla nostra risorsa più 
importante, il territorio. La nostra mon-
tagna, destinazione perfetta in qualsiasi 
periodo dell’anno, è un luogo “bello e si-
curo”, una terra vera ed accogliente. L’Am-
ministrazione comunale ha lavorato, fin 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria, da un 
lato ad una strategia per rispondere a tutti 
gli accorgimenti e le misure di sicurezza 
dettate dal governo; dall’altro, ad attività 
per mantenere viva la nostra vocazione 
turistica. Soprattutto ora che il mercato 
del turismo e dell’accoglienza ha cambia-
to i propri tradizionali paradigmi, abbiamo 
scelto Josep Ejarque, ceo di F.Tourism & 
Marketing, uno dei più titolati destination 
manager a livello mondiale, per sviluppare, 
anche insieme agli operatori turistici e agli 
imprenditori locali, iniziative per la promo-
zione e commercializzazione di Asiago. 
Una buona idea per una vacanza, anche 
per pochi giorni. L’ideale per il turismo di 
prossimità e per il turismo nazionale. Ab-
biamo un ventaglio di opportunità che 
certamente sapranno soddisfare i vostri 
gusti: siamo ricchi di eccellenze, dalla rete 
delle malghe d’alpeggio (qui abbiamo la 
più alta concentrazione d’Europa con 86 
strutture) ai sentieri da fare a piedi oppure 
con le e-bike, dal trekking alle passeggiate 
nei boschi, senza dimenticare il golf. 
Benvenuti ad Asiago!

Nicola Lobbia
Assessore al Turismo 
del Comune di Asiago

ph Roberto Costa Ebech
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ph Roberto Costa Ebech

“Asiago Sette Comuni Destinazione 
Sicura” is the name of the new secu-
rity protocol which establish the guide 
lines and prevention measures which 
we could apply to all the sector with 
whom the tourist interacts. The do-
cument is edited by the Municipality 
Administration to communicate thar 
Asiago and the Altopiano are safe sites. 
Among the actions which has taken 
place, there’s a dispenser installation 
with disinfecting gel, even in the stra-
tegic spots of the city, in the principal 
attraction locations and in other public 
areas. For the disposal of prevention 
devices there will be specific bins. The 
access to the cultural sites will have re-
stricted entry. The behavioural norms 
which has to be respected will be hi-
ghlighted through specific signals. At 
least once per day, roads and public 
areas will be under disinfestation. In 
the IAT point and in the touristic places 
informative brochures will be distribu-
ted. The information will be regarding 
the prevention norms and procedures.

Open air sport, 
excursions and
free time 
in security

ph Roberto Costa Ebech
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

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

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

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

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

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

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

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

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

PUNTI ENERGIA ANTENORE



   QUIN   I 
U S C I M M O

ZOOM

C
on il progetto europeo “Skyscape 
- Astronomical tourism: the be-
auty of the sky as a resource for 

territories”, Asiago con il suo Altopiano, si 
candida ad essere l’affascinante scenario 
per ammirare il grandioso spettacolo del 
cielo stellato. Quale miglior verso, se non 
quello tra i più evocativi scritti da Dante 
Alighieri per presentare il progetto? 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” di-
venta quasi un leit motive per promuovere 
questo nuova modalità di turismo sosteni-
bile. Quella che in diverse parti del mondo, 
nella sua naturalezza, è considerata una 
vera e propria attrazione turistica, trova 
nell’Altopiano dei 7 Comuni, la sua loca-
tion ideale per osservare la bellezza della 
volta celeste. Se in tempi di social distan-
cing trascorrere il proprio tempo libero 
in spazi aperti è, per motivi di sicurezza, 
fortemente consigliato, il progetto soste-
nibile dedicato all’astro-turismo, nato da 
un’idea dell’Amministrazione comunale 
di Asiago, propone una serie di iniziative 
tutte da scoprire. In qualità di Partner Ca-
pofila il Comune di Asiago ha coinvolto nel 
progetto altre realtà: il Comune di Corne-
do all’Isarco (Bolzano), Talmassons (Udi-
ne) e l’Agenzia Territoriale Tiroler Umwel-
tanwaltschaft (Austria).. 

C’è Asiago tra 
i promotori di 
“Skyscape”,
il progetto 
che valorizza 
l’astroturismo
sull’Altopiano

A RIVE   ER 
LE STELLE

And therefore 
we went out to 
watch the stars
 
With the project "Skyscape - Astronomical tourism: the beauty of the 
sky as a resource for territories", Asiago could be the ideal candidate 
to admire the fascinating scenario of the starry sky. The project, born 
from an idea of   the municipal administration of Asiago, proposes a 
series of initiatives which have to be discovered. As lead partner, the 
Municipality of Asiago has involved other entities in the project: the 
Municipality of Cornedo all'Isarco in the province of Bolzano, Talmas-
sons in the province of Udine, the Territorial Agency Tiroler Umwel-
tanwaltschaft. Among others, also protagonists from the scientific 
field such as DSA - Astronomical Physics Department of the Universi-
ty of Padova and INAF Astronomical Observatory of Padova. One of 
the most ambitious goals is to obtain the official recognition of "Dark 
Sky Park" from the IDA (International Dark Sky Association), a restri-
cted circle of areas of great value characterized by an exceptional 
night environment and with an high number of dark and unpolluted 
starry nights.
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Ci sono, tra gli altri, anche protagonisti 
del mondo scientifico come DSA - Di-
partimento Fisica Astronomia dell’Uni-
versità di Padova e INAF Osservatorio 
Astrofisico di Padova, questi ultimi par-
te attiva nella realizzazione di apposite 
piazzole dalle quali poter osservare il 
cielo. Un programma culturale e forte-
mente emozionale è quello proposto 
dalla Città di Asiago e rivolto non solo 
alla comunità scientifica, ma anche ai 
turisti che ogni anno, sia nel periodo 
estivo che invernale, scelgono l’Altopia-
no quale meta di vacanza e di relax. Il 
tutto nel segno della sostenibilità, del 
risparmio energetico, della tutela am-
bientale e del contatto fisico con le 
ricchezze naturali e culturali tipiche di 
un territorio, quello incontaminato e 
caratterizzato proprio dallo scarso in-
quinamento luminoso. Verranno poi fi-
nanziati corsi e giornate di formazione 
per gli operatori economici, l’acquisto di 
attrezzature da installare in alcune aree 

del territorio per effettuare osservazio-
ni e l’organizzazione di eventi culturali 
e iniziative di marketing territoriale che 
permetteranno alla destinazione Alto-
piano e agli altri partner del progetto di 
presentarsi sul mercato mondiale come 
località ottimali per quanto riguarda 
l’osservazione e lo studio del cielo. Ed 
ancora partecipazione a fiere turisti-
che, organizzazione di educational tour, 
pubblicazioni sulla stampa nazionale ed 
internazionale. Uno degli obiettivi più 
ambiziosi è quello di ottenere il rico-
noscimento ufficiale di “Dark Sky Park” 
dall’IDA (International Dark Sky Asso-
ciation); questo significherebbe entra-
re a far parte di una cerchia ristretta di 
aree di grande pregio caratterizzate da 
un ambiente notturno di qualità ecce-
zionale e con un elevato numero di notti 
stellate buie e non inquinate. L’astro-tu-
rismo, il cielo notturno come opportu-
nità di promozione del territorio, trova 
ad Asiago una nuova imperdibile meta.

“Skyscape
Astronomical 
tourism:
the beauty 
of the sky 
as a resource 
for territories” 
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Corso IV Novembre, 32 - ASIAGO
+39 0424 64767
info@otticaciatto.it

AD ASIAGO OCCHIALE FA RIMA CON CENTRO OTTICO CIATTO

Una boutique dell’occhiale dove trovare prodotti di nicchia 
realizzati da abili artigiani e brands selezionatissimi, come gli 
occhiali fatti a mano di KUBORAUM. Ottica Ciatto è esclusivista 
del famoso marchio italiano RETROSUPERFUTURE, oltre che di 
MYKITA, LGR, SERENGETI Eyewear, ETNIA BARCELONA e 
molti altri.

Per il controllo della vista, una sala visite con strumentazioni 
all’avanguardia e un laboratorio di montaggio occhiali interno 
al negozio.

SEGUICI NELLE NOSTRE PAGINE INSTAGRAM          E FACEBOOK        #centrotticociatto



ARTE & TERRITORIO

LA MOSTRA PITTORICA DELL’ARTISTA 
ALGERINO ABDALLAH KHALED 
PROROGATA FINO AL 13 SETTEMBRE

I naugurata il 15 febbraio, la mostra dell’ar-
tista algerino Abdallah Khaled, dal titolo 
“L’immagine segreta”, è stata prorogata 

al 13 settembre. Irresistibili per gli occhi, che 
ne restano attratti dalle forme astratte e dai 
colori fortemente evocativi ed atmosferici. 
Varcata la soglia del Museo “Le Carceri” di 
Asiago, si trova un ensemble di olii, acrilici e 
tecniche talmente varie e ricche di sugge-
stioni a profilare la lunga carriera artistica e il 
profondo vissuto del maestro algerino natu-
ralizzato italiano. Un viaggio introspettivo, alla 
scoperta dell’estrema sensibilità e dell’enor-
me bagaglio culturale che dal 1980 il pittore 
Khaled porta con sé attraversando l’Europa, 
gli Usa e l’estremo Oriente, respirandone le 
influenze dei più grandi esponenti, la cultura, 
le tradizioni. Perché le sue opere vanno ol-

L’IMMAGINE 
SEGRETA 
SI RIV       LA... 
ANCO      A

tre l’estetica, sono ponte tra le varie culture. 
L’artista algerino raffigura nelle sue opere un 
singolare intreccio di figure umane e anima-
li, impreziosendole e caratterizzandole con 
l’inserimento di pezzi di tessuto e tela di juta, 
adoperando la tecnica del collage. Nella sua 
pittura si ritrovano le ricerche formali delle 
più avanzate tendenze artistiche occidentali, 
insieme ai valori espressivi dei suoi luoghi d’o-
rigine. La sua espressione artistica racchiude 
tutta l’esperienza accumulata nel corso degli 
anni e attraverso i suoi viaggi, sino a quello più 
importante, a Venezia, all’Accademia di Belle 
Arti sotto la guida del maestro Emilio Vedo-
va. Ma non solo dalla pittura è caratterizzato 
il suo percorso formativo.Khaled apprende le 
tecniche della scultura per poi dedicarsi alla 
ceramica nella bottega di Giancarlo Scarpin.

Un connubio
di colori e 
forme, ponte
tra le varie 
culture del 
mondo

BAGLIORI, anno 2015

tecnica: acrilico su tela

dimensioni: cm 60x80

BAGLIORE, anno 2016

tecnica: acrilico su tela riportata su tavola

dimensioni: cm 100x120
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EVENTI

Ritorna 
l’Asiago Festival,

 le serate di musica 
dell’estate 2020

U
n’estate all’insegna della musica, una 
full immersion di suoni e note dei 
più grandi maestri internazionali. Al 

via la 54ˆ edizione dell’Asiago Festival, l’an-
nuale rassegna organizzata dagli Amici della 
Musica di Asiago “Fiorella Benetti Brazzale”.  
Saranno quattro concerti di musica classica  
che si terranno in diverse e suggestive loca-
tion. Protagoniste le percussioni, con due live 
shows open air che vedranno on stage talen-
tuosi protagonisti della scena musicale. Il pri-
mo appuntamento in cartellone, domenica 9 
agosto, ore 21.00, in Piazza Duomo: sul palco 
Andrei Pushkarev e Pavel Beliaev, percussio-
nisti di fama internazionale, accompagnati 
per l’occasione dal suono del violoncello di 
Julius Berger. Il trio si esibirà in un concerto 
unico che farà echeggiare per le vie di Asia-
go una rivisitazione delle musiche di Bach, 
Marcello, Piazzolla. Martedì 11 agosto, dalle 
ore 17.00, nella magia del Forte Interrotto, 
ritornano le percussioni di Pushkarev e Belia-

UN  POSTO 
IN P       IMA 
FILA

ev. Oltre a riproporre composizioni di Glass, 
Prokoviev, Danshova, Reich, Piazzolla, Ma-
chavariani, Blinov, Beliaev si esibirà con brani 
propri. Giovedì 13 agosto, ore 21.00, al Teatro 
Millepini, il concerto “Omaggio a Beetho-
ven”, ideato in occasione del 250° anniver-
sario della nascita del celebre compositore 
e pianista austriaco. Ad esibirsi sulle note di 
uno dei più grandi maestri di musica classica 
al mondo, due talenti pluripremiati e di fama 
internazionale, Julius Berger al violoncello e 
il pianista argentino Josè Gallardo. Sabato 15 
agosto, gran finale con il concerto d’organo 
nel Duomo di Asiago, che vedrà protagoni-
sta Antonio Pantalone, vincitore del Concor-
so Organistico Internazionale “Fiorella Be-
netti Brazzale - Città di Vicenza” 2019. Tutti 
gli eventi sono a ingresso libero fino ad esau-
rimento posti. In caso di maltempo, i concer-
ti previsti in Piazza Duomo e presso il Forte 
Interrotto si terranno al Teatro Millepini.

ph Roberto Costa Ebech
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The Millepini park
 
The Millepini park, also known as Parco Brigata Regina, has been re-
newed. Inaugurated on October 16, 1921, it hosts the monument to 
the “Winged Victory” and dedicated to the Queen Brigade. The work 
is by the sculptor Turillo Sindoni. The park, since these months will 
be mainly dedicated to the outdoor, offers many activities for sports 
lovers and for kids: the Monellandia playground with new games for 
children, the animated MiniGolf and the Jumping area. The Tennis 
Club also reopens, with its three red clay courts. Nearby the play-
grounds, there is also the Tennis Bar in a comfortable and relaxing 
environment. If you wish, you can board the Freccia Cimbra tourist 
train. And if you want to visit Asiago Plateau in the name of ecology 
and in an healthy way, e-bike rental is provided.

C
’è un luogo ad Asiago che tut-
ti gli asiaghesi conoscono. È 
il Parco Brigata Regina, più 

noto come “Millepini”, il salotto ver-
de a pochi passi dal centro cittadino 
dove ritagliarsi qualche ora di relax e 
di svago all’aria aperta. Il Millepini, la 
cui gestione è stata affidata alla so-
cietà Golf Experience, torna ad essere 
“bello e sicuro” grazie agli interventi 
di riqualificazione realizzati in questi 
mesi dall’Amministrazione comunale. 
Per il restyling dello storico parco, si 
è messa in campo, tra gli altri, anche 
la Fondazione Only the Brave, che ha 
sottoposto all’Amministrazione comu-
nale di Asiago, un proprio progetto di 
recupero e valorizzazione. Il parco ha 
tutte le carte in regola per diventare at-
trattivo tutto l’anno. Per i bimbi diver-
timento assicurato con i nuovi giochi a 
Monellandia e nelle diverse aree ludi-
che, mentre per tutta la famiglia sono 
tanti gli spazi rinnovati. Il Tennis Club di 
Asiago ha riaperto i propri campi, ben 
tre, in terra rossa battuta; gli accessi 
agli spazi riservati ai giocatori sono, 
come da normative, contingentati, ed è 
prevista la sanificazione. È stato riaper-

to anche il campo da MiniGolf animato 
dove grandi e piccoli possono divertirsi 
cercando di mandare la palla in buca al 
primo colpo. 
Da non perdere l’area Jumping e per i 
più avventurosi, c’è l’opportunità di no-
leggiare le e-bike per esplorare Asiago 
su due ruote. Nel parco, inoltre, è pos-
sibile sedersi a bere o mangiare qual-
cosa. Per chi lo desidera, c’è “Freccia 
Cimbra”, il trenino turistico che, par-
tendo dal Millepini, attraversa l’intera 
area per poi fare tappa al Museo “Le 
Carceri”, al Sacrario Milita-
re e al Duomo di Asiago. Le 
origini del parco risalgono al 
Dopoguerra e per chiunque 
voglia ripercorrerne la storia, 
all’interno è possibile ammi-
rare il monumento alla “Vit-
toria Alata”, eretto per vo-
lontà del Generale Biancardi, 
dedicato per l’appunto alla 
“Brigata Regina” da cui deri-
va il nome. Il monumento fu 
inaugurato il 16 ottobre 1921; 
statua, stella e protomi leonine sono 
stati forgiati col bronzo di due cannoni 
austriaci sequestrati in Valbella.

      Lo storico 
      parco 
      di Asiago 
      da vivere 
      tutto l’anno

AL MILLEPINI
INSI       ME
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Una millenaria tradizione di genuinità
Il caseificio di Montagna più premiato al mondo

Spacci aperti tutti i giorni in Via Pennar e Via Mörar ad Asiago
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Itinerari inediti
per scoprire 

l’Altopiano di 
Asiago 

      SU DU   
               PIEDI

SU DUE
RUOTE

ph Col del Sole Bike Hotel

TEMPO LIBERO
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Ogni venerdì, in collaborazione con Al-
topiano Outdoor, la rete d’impresa con 
capofila il Col del Sole bike hotel, ven-
gono organizzati giri con le e-bike per 
appassionati e neofiti delle due ruote. 
Attraverso la pedalata assistita si pos-
sono raggiungere mete che prima resta-
vano esclusive per i più sportivi, ma ora, 
grazie ai vari livelli di “aiuto” è possibile 
pedalare insieme a persone con capa-
cità diverse. Le bici saranno trasporta-
te nelle varie località scelte; a supporto 
degli e-bikers ci sarà una guida nelle 
varie tappe del percorso. L’idea è far 
scoprire a tutti gli utenti le centinaia 
di chilometri di percorsi non percorri-
bili dai veicoli a motore, così da vivere 
esperienze immersi con la storia e la na-
tura, in sicurezza.

Un percorso poco frequentato è quello 
che da Malga Galmarara sale a Malga 
Zingarella, una comoda strada forestale 
che in poco tempo vi porta oltre i 1700 
metri di quota e che poi, con appena 
40 metri di dislivello vi permette di 
scollinare verso Monte Zebio. Il tratto 
tra Pastorile di Zebio, gli Albi e l’omo-
nima Malga, è uno dei sentieri più ricchi 
di orchidee selvatiche, oltre a bellissi-
mi rododendri ed altre piante alpine. Ci 
sono molteplici varianti per completare 
il giro: compiere il circuito dello Zebio 
(Albi-Malga-Pastorile) e poi ritornare 
verso Zingarella e Galmarara, oppure 
per chi volesse vivere un pezzo di Sto-
ria Patria può calcare il piede tra le trin-
cee austriache della Crocetta, godersi 
il panorama dalla Lunetta e visitare i 
cimiteri della Brigata Sassari prima di 
riprendere la via del ritorno. Infine, per 
chi volesse accorciare il percorso, poco 
dopo la zona degli Albi, si imbocca un 
sentierino tra il pino mugo. Resta sem-
pre valido il consiglio di portare con sé 
la cartina del CAI. Con questa scorcia-
toia priva di segnavie, ci si porta sopra 
le rupi della Val Galmara, da dove si 
può ammirare dall’alto Malga Galmara-
retta e rientrare velocemente al punto 
di partenza.

Uno dei sentieri che rendono famo-
so l’Altopiano è la Calà del Sasso, quei 
4444 gradini che univano queste mon-
tagne a Venezia tramite la fluitazione del 
legno, del carbone e del formaggio sul 
Brenta. Il punto di partenza è il mede-
simo, Sasso di Asiago: in prossimità del 
campo sportivo si segue il sentiero che 
va a destra rispetto la Calà, che porta sui 
monti che coronano la parte meridiona-
le della Valsugana,  nel rigoglioso bosco 
della Val Scausse. All’altezza della prima 
radura, chiamata Busa de la Sieresara, si 
sale in Col dei Remi, chiamato così per la 
coltura di alti e affusolati faggi che ser-
vivano per le remature delle Galee vene-
ziane, poderose piccole navi che fecero 
la differenza per il predominio tra le Re-

 Il sentiero  
dei fiori

Sulle tracce della 
Serenissima flotta

Una proposta
adatta a tutti...
le E-bike

pubbliche Marinare e per la vittoria sugli 
Ottomani a Lepanto. In cammino sulla 
dorsale ammirando il panorama che si 
apre sul Massiccio del Grappa e sull’Al-
topiano. Volendo, al primo bivio, si tiene 
la destra costeggiando una cava e rien-
trando nella valle dell’andata, aiutati dal-
la frescura del fitto bosco di abeti rossi e 
abeti bianchi, entrambi importanti a suo 
tempo in Arsenale: con i Pecci si costrui-
va lo scafo delle navi e con le Tanne le al-
berature per le vele. Per chi vuole, da Col 
dei Remi può prolungare il giro toccando 
località semiconosciute con una bellezza 
senza tempo come Malga Pozzette, Col 
Novanta, e Malga Silvagno. In ogni caso, 
si riprende la strada della Val Scausse 
per tornare a Sasso di Asiago.

C
hi sceglie di trascorrere la propria 
vacanza ad Asiago e sull’Altopia-
no dei 7 Comuni è per vivere una 

montagna ricca di storia e di natura, dove 
staccarsi dallo stress e dalla routine, per 
immergersi in suoni, colori, profumi che 
diventano sempre più rari nei tempi mo-
derni. Qui c’è la possibilità di rigenerarsi in 
uno degli angoli più belli dell’arco alpino. 
Quindi passeggiate facili, adatte a tutti, 
con orari comodi. Meglio ancora se fuori 
dai soliti sentieri, così da scoprire nuovi 
percorsi, oltre alle mete più famose come 
Monte Ortigara e la zona di Cima Larici. 
Tante le inizative outdoor organizzate 
per il divertimento di tutta la famiglia. Vi 
presentiamo alcune proposte per vivere 
la montagna senza rischio di assembra-
menti.

Maggiori informazioni su:
www.asiagoguide.com

ph Asiago Guide ph Roberto Costa Ebech
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Asiago Magazine per ASIAGO SPORTING HOTEL & SPA

L ’Asiago Sporting Hotel & SPA ria-
pre nell’antica Villa Padronale di 
proprietà della Famiglia Colpi, ora 

acquisita dalla Famiglia Zago. Lo storico 
hotel di Asiago rivive nel cuore dell’Alto-
piano seguendo una filosofia basata su 
principi di convivialità, relax e accoglien-
za per emozionare i propri ospiti con il 
calore tipico di quando ci si sente a casa. 
26 suites confortevoli, adatte a tutte le 

Da non perdere la SPA, un ‘gioiello’ per 
la cura di sé, un intimo centro benesse-
re, dove potersi dedicare completamente 
a se stessi. Oltre il bagno turco, la sauna 
finlandese e quella al fieno, ci sono per-
corsi rivitalizzanti e tonificanti e proposte 
di trattamenti per ogni stagione. A com-
pletare l’offerta tutti i principali servizi 
di estetica per lui e per lei.  L’Altopiano 
di Asiago è promotore culinario di una 
grande varietà di piatti tipici, che potre-
te gustare in un ambiente raffinato ed 
intimo: il ristorante dell’Asiago Sporting 
Hotel. Gli ingredienti del territorio sono 
sapientemente mixati dalle mani dello 
Chef con le eccellenze italiane e d’oltral-
pe, il tutto accompagnato da una carta 
di vini pregiati. Un’artigianalità accurata 
che si traduce anche nella proposta di 
dessert prelibati. Nella terrazza estiva si 
potrà approfittare di un solarium in pieno 
centro, Jacuzzi e sauna, oltre al servizio 
bar e ristorante esclusivo.

Relax nel “cuore” di Asiago
esigenze, con viste mozzafiato sull’Alto-
piano e con la comodità di soggiornare in 
pieno centro, fanno dell’Asiago Sporting 
Hotel & SPA un angolo indimenticabile 
dove trascorrere il proprio tempo libero. 
E per gli amanti della privacy, accanto 
all’hotel, sono stati realizzati, in tipico 
stile montano, raffinati appartamenti che 
possono ospitare da 3 a 6 persone, arre-
dati in legno e curati nei minimi dettagli. 

HOT       L & S      A
ASIAGO SPORTING

Corso IV Novembre, 77  Asiago, VI - t. 0424 1958059                                    

per prenotazioni: 

info@asiagosporting.com  - www.asiagosporting.com   

follow us

ASIAGO 
SPORTING 
HOTEL & SPA
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DA NON PER       ERE
EVENTI

Asiago Live
Piazza Duomo

LUGLIO
AGOSTO 2020

MUSICA

Torna Asiago Live, appuntamento mu-
sicale realizzato in collaborazione con 
Due Punti Eventi. Grandi protagonisti 
dell’edizione 2020, Francesco Gabbani, 
vincitore della 67ˆ edizione del Festival 
di Sanremo, che farà tappa con il suo 

Asiago Festival
Piazza Duomo, Forte Interrotto, Teatro Millepini, 
Duomo di San Matteo

Ritorna l’annuale rassegna musicale, 
giunta alla sua 54ˆ edizione, organizzata 
dagli Amici della Musica di Asiago “Fio-
rella Benetti Brazzale”. Quattro concerti 
con un ricco repertorio che vedrà prota-

Notte Bianca
Piazze di Asiago e Piazza Duomo

SHOPPING

10 - 12 – 13 AGOSTO, ore 21.00

9 - 11 - 13 - 15 AGOSTO

Tutte le attività rimarranno aperte al pub-
blico, nel rispetto delle norme di sicurez-
za, in attesa che arrivi l’alba del nuovo 
giorno. In tutti i principali punti di Asiago, 

tour ad Asiago il 10 agosto, e i leggen-
dari Nomadi (12 agosto) con i loro più 
grandi successi;  grande attesa poi per 
“la Romanza”, una rassegna delle arie più 
celebri della canzone italiana, con la dire-
zione artistica del maestro Diego Basso.

goniste le percussioni, la musica classica 
e le composizioni di Beethoven, tributato 
in occasione del 250° anniversario della 
nascita. Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti.

ci sarà la musica dal vivo ad animare le 
vie del centro. A far riecheggiare le loro 
note, anche il repertorio dei Giovani Mu-
sicisti Altopianesi.

Incontri Letterari
Museo “Le Carceri”

LETTERATURA

Un ciclo di incontri dedicati alla cultura e 
approfondimenti di vario genere con pre-
sentazioni di libri in presenza di numero-
si autori e relatori, tra i quali Gianpietro 
Olivetto, Giorgia Miazzo, Giovanni Rattini 
e Daniela Zamburlin, con cui ci sarà l’op-

Aperitivi con l’autore
Piazza Duomo, Piazza Il Risorgimento

Un palcoscenico esclusivo dove incontra-
re numerosi scrittori e condividere con 
loro opinioni e spunti riflessivi sui diversi 
temi trattati nei loro testi. Tra gli ospiti 
anche Luca Bianchini, Basilio Di Marti-
no, don Marco Pozza, Mario Giordano, 

21-LUGLIO/ 1-9-11-24 AGOSTO, ore 17.30   

25 LUGLIO/29 AGOSTO, ore 17.30

portunità di confrontarsi su svariati temi 
e argomenti trattati durante gli incontri. 
Gian Paolo Marchetti sarà protagonista 
della conferenza dal titolo “L’epidemia 
della febbre spagnola durate la Grande 
Guerra a confronto con il Covid-19”.

la figlia del celebre attore Bud Spencer 
Cristiana Pedersoli e Massimo Cacciari. 
L’iniziativa culturale è organizzata in col-
laborazione con la Libreria Giunti al Pun-
to di Asiago. Per prenotazioni contattare 
l’ufficio IAT di Asiago.   

SPETTACOLO
Notte Nera
Piazza Duomo e nel centro di Asiago

Torna uno degli eventi-spettacolo più 
attesi della stagione. Si spengono le luci 
e il centro di Asiago si illuminerà esclu-
sivamente con le candele, un’atmosfera 
magica avvolgerà la città. Ci sarà un maxi 
schermo in Piazza Duomo che trasmet-

22 AGOSTO 

terà in diretta, in collegamento video con 
l’Osservatorio Astronomico di Asiago, 
le suggestive immagini ravvicinate della 
volta celeste. A chiudere uno spettacolo 
di luci e fuochi, con la partecipazione dei 
trampolieri, che illuminerà Asiago.

25 LUGLIO 

w
w

w
.m

ag
az

in
ea

si
ag

o.
it

  |
| A

siag
o

 M
ag

azine 27 - lug
lio

 20
20

3
1

3
0



R
ichiestissimi sono gli itinerari im-
mersi nella tranquillità dei boschi 
di Asiago. Per vivere un’esperienza 

emozionale ed esclusiva, c’è solo l’imba-
razzo della scelta. Fatevi incantare dalla 
magia di “Trekking & Astronomia”, escur-
sioni serali alla scoperta della volta celeste, 
realizzate in collaborazione con l’Osserva-
torio Astrofisico di Asiago. Per chi cerca, 
invece, un’atmosfera rilassante, i boschi 
altopianesi diventano la location ideale 
per provare, almeno una volta nella vita,  
il “Green Walking Emotion” e il “Forest 
Bathing”, esclusive esperienze itineranti 
all’aria aperta per entrare in sintonia con 
l’ambiente naturale attraverso l’abbraccio 
degli alberi e la camminata a piedi nudi. 
Una proposta per gli amanti dello yoga, 
del benessere e della meditazione. Chi ha 
l’hobby della fotografia non può perdersi 
gli itinerari fotografici, con sessioni diurne 
e serali, che possono essere organizza-
te anche al tramonto e all’alba. Un modo 
per immortalare i colori e le sfumature più 
belle, in tutte le stagioni, in particolare, da 
non perdere la magia del foliage, che si 
può ammirare in autunno, quando la na-

tura si tinge dei colori più caldi. Ci sono 
anche le passeggiate “Andar per Malghe”, 
vere e proprie esperienze gastronomiche 
in selezionate malghe alla scoperta del 
Formaggio Asiago, con assaggi degusta-
zioni dei prodotti tipici locali e visite gui-
date con accesso esclusivo. Ad Asiago 
c’è molto da scoprire anche dal punto di 
vista storico, con visite guidate nei luoghi 
della Grande Guerra e nei musei della rete 
museale altopianese. Da provare, inoltre, 
gli “e-bike Tour”, le ciclo-escursioni con 
le bici elettriche. Per chi ama cammina-
re, facili passeggiate per famiglie oppure 
escursioni da fare insieme al proprio amico 
a quattrozampe. Per i patiti della cultura 
e della storia, ci sono le escursioni lette-
rarie, letture, reading e monologhi teatrali 
organizzati sui luoghi della memoria e nei 
“Luoghi di Mario Rigoni Stern”. L’estate 
è la stagione ideale per i più piccoli, per 
partecipare alle attività didattiche all’aria 
aperta. Con le “Favole nel bosco”, i piccoli 
ospiti assisteranno alle letture animate e 
potranno partecipare ai piccoli laboratori 
di teatro in mezzo al bosco e negli hotel 
aderenti all’iniziativa.

A TUT TA 
NATU     A

Trekking 
storici,
letterari e
laboratori
teatrali

TEMPO LIBERO
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Il nostro itinerario

Escursioni
alla scoperta
dell’Altopiano 
segreto

Dalla Piazza della Reggenza, lungo via 
Oberdan, ci si sposta fuori dal centro in 
direzione contrade nord. Si oltrepassa lo 
stadio comunale “A. Zotti” tenendolo sulla 
sinistra. Si prosegue su fondo asfaltato per 
la rotabile principale, costeggiando, dopo 
circa 1 km, sulla destra la caserma dei Vigili 
del Fuoco e l’aeroporto dedicato al pilota 
Romeo Sartori, Medaglia di Bronzo al Va-
lor Militare durante la I° Guerra Mondiale 
e poi istruttore nella Regia Aeronautica. 
Si costeggia tutto il lato ovest e, girando a 
destra, tutto il lato lungo a nord fino all’al-
tezza di via Rigoni di Sopra, strada che, 
imboccata a sinistra, porta all’omonima 
contrada. Dai Rigoni di Sopra proseguen-
do in direzione nord, tenendo la destra al 
bivio si raggiunge contrada Busa. Seguen-
do da prima via Busa e poi via Valgiardini 
si inizia a salire per la strada che porta al 
monte Zebio. Si lascia sulla sinistra Casa 
S. Antonio e Padre Uccelli. Salendo inizia 
la stradina sterrata che entra subito in un 
bosco misto di faggi e abeti rossi. Al primo 
evidente bivio, tenere la destra iniziando la 
discesa verso la Val di Nos. Scendendo si 
noteranno sulla sinistra alcuni sentieri che 
indicano il percorso naturalistico. A piedi 
possono essere facilmente percorsi per 
visitare la località indicata con segnaletica 
specifica e spiegazioni naturalistiche relati-
ve al bosco, alla flora e fauna locale. In que-
sta parte vi sono anche delle aree pic-nic. 
In bici invece si consiglia di proseguire per 
la via principale fino ad intersecare la rota-
bile principale. Raggiunta la strada princi-
pale si potrà risalire brevemente a sinistra 
fino all’area pic-nic, e da cui eventualmente 
a piedi visitare il percorso naturalistico-di-
dattico della Val di Nos. In tutta la zona 

la segnaletica sentieristica è abbondante 
e chiara, permette diverse soluzioni e va-
rianti. Dopo una meritata e comoda sosta, 
magari rifocillati con del buon formag-
gio Asiago, si ritorna all’itinerario iniziale. 
Dall’area pic-nic prendere a destra la rota-
bile principale, sterrata a fondo compatto 
che, superate le ex cave di ghiaia Baktall, 
torna ad essere asfaltata e in poco tempo 
porta al Fontekle e alle prime contrade di 
Gallio. Superato il maneggio sulla sinistra, 
scendendo per via Ragazzi del 2000 e at-
traverso il park Ghelpach si arriva in centro 
Gallio. Da Piazza Italia, centro storico di 
Gallio, si imbocca la via in direzione Bas-
sano del Grappa, lasciandosi sulla sinistra il 
Parco della Fratellanza. Proseguendo in di-
rezione sud, al primo bivio si abbandona la 
rotabile principale per seguire a destra via 
Sacello. Al termine della via ci si trova pres-
so il Sacello votivo dedicato alla Madonna 
del Carmine. Da qui si gode di un eccezio-
nale punto di vista sulla piana centrale alto-
pianese e sulle montagne circostanti, dalle 
Melette alla zona dei Tre Monti. Scendendo 
sulla via dell’andata fino ad incrociare sulla 
sinistra il bivio di via Div. Julia, che si lascia 
quasi subito per tenere la sinistra su via 
Rodolo, stradina asfaltata che si farà subito 
sterrata. Percorsa per circa 500 metri tor-
nerà asfaltata in via Confini da dove, giran-
do a destra per un breve tratto, si andrà in 
direzione Gallio fino a scorgere sulla nostra 
sinistra via M.te Colombara. Al primo bivio 
di via M.te Colombara si entrerà in via Villa 
Rossi, percorrendola per intero fino a scor-
gere la storica Locanda Aurora da dove, 
costeggiando a destra l’altro lato lungo 
dell’aeroporto si arriverà sulla via dell’an-
data e in centro ad Asiago.

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebech

Non vi porteremo sulle alte cime oltre i 2000 
metri o alla scoperta degli ecomusei della 
Grande Guerra, ma a scoprire un Altopiano 
segreto, che sa offrire moltissimo già dai suoi 
paesi e dalle sue contrade. Partenza dalla 
Piazza della Reggenza, luogo simbolo per 
Asiago e tutto l’Altopiano, per un’escursione 
adatta a tutti, sia a piedi che in bici. L’itine-
rario proposto, pensato per le famiglie che 
vogliono godersi qualche ora di “respiro”, è 
percorribile partendo a piedi direttamente 
da Asiago o Gallio, oppure in bici o con le 
e-bike. Sono 15 i chilometri di questo itinera-
rio, in parte turistico in parte escursionistico, 
percorribili tutto l’anno, in circa 4 ore a piedi 
e con un dislivello di poco più di 300 metri. Il 
percorso può essere intrapreso ad anello, sia 
partendo dal centro di Asiago, sia dal centro 
di Gallio.

Maggiori informazioni su:
www.guidealtopiano.com

ph Roberto Costa Ebech
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D
a oltre 14 anni FISICO, che ha fat-
to del metodo “one to one” la sua 
forza, è il riferimento nella provin-

cia di Vicenza per chi è attento al benes-
sere e alla salute. I centri sono specializ-
zati in trattamenti per contrastare obesità 
e sovrappeso (anche localizzato), rasso-
damento e rimodellamento, smagliature e 
cellulite, ringiovanimento viso. 

La consulenza iniziale gratuita è fonda-
mentale per capire quali sono le esigen-
ze, lo stile di vita e gli obiettivi dei clienti. 
Ogni percorso è personalizzato e per-
mette di ottenere i risultati (garantiti per 
iscritto) nei tempi giusti senza mettere a 
rischio la salute, grazie alla sinergia vin-
cente di attività fisica mirata, alimenta-
zioni sane e bilanciate e apparecchiature 
non invasive di estetica avanzata. Il tutto 
in un ambiente rilassante e confortevole, 
oltre che sicuro.

I centri Fisico infatti, dopo l’emergen-
za sanitaria, hanno riaperto al pubblico 
adottando rigorose misure di sicurezza 
molto più restrittive delle linee guida per 
tutelare al massimo i clienti e il personale.

La continua ricerca di protocolli e attrezza-
ture all’avanguardia, unito alla costante for-
mazione dei professionisti Fisico, permetto-
no di offrire alla clientela un servizio sempre 
più avanzato e adatto ad ogni esigenza. 

IN TUTTA 
SICUREZZA

Sito: www.fisicosrl.it  - Orario di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 20; il venerdì, dalle 10 alle 14.

CASSOLA (VI)
Via Croceron, 119  
Tel. 0424.016192

TRISSINO
Via Stazione, 56 
Tel. 0445.490310

VICENZA (VI)
Via Quadri, 87
Tel. 0444.300730

THIENE                                                                               
Via Marconi, 72   
Tel. 0445.372042

Le nostre sedi:

Prenota una consulenza gratuita e senza impegno.

Asiago Magazine per FISICO

FISICO 
IN TUT TA SICU     EZ Z Aw
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INSIEME 
È MEGLIO

Scopri un mondo
di shopping, moda
e serenità.

E MOLTI
ALTRI... Strada Padana verso Padova, 60

Vicenza (VI)



TEMPO LIBERO

LA CU      TU       A
GRANDE 
PROTAGONISTA

Un patrimonio 
librario 
da tutelare 

U
no dei luoghi centrali che carat-
terizzano l’offerta culturale della 
Città di Asiago è la Biblioteca 

Civica, nella sua nuova sede al Palazzo 
del Turismo “Millepini”, inaugurata nel 
marzo 2017. Anche in quest’anno così 
particolare, gli spazi della biblioteca 
sono accessibili, nel rigoroso rispetto 
delle normative relative all’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Sono garantiti ai 
nostri molti ospiti tutti quei servizi che 
la rendono un luogo ideale per chi vuole 
dedicarsi alla lettura. Grazie all’adesio-
ne alla Rete delle Biblioteche Vicentine 
(che collega la Biblioteca di Asiago alle 
quasi cento altre biblioteche della pro-
vincia di Vicenza), è possibile usufruire 
di un’ampia gamma di servizi: oltre al 
prestito e alla consultazione del patri-
monio librario locale, il servizio di inter-
prestito garantisce all'utente l'arrivo del 
libro desiderato dalle altre biblioteche 
della Rete nel giro di pochi giorni. Le 
collezioni, costituite da un importan-
te nucleo di volumi dedicati alla storia 
culturale e naturale del territorio, alla 
Storia dell’Antica Spettabile Reggen-
za, alla Grande Guerra, alla storia della 
presenza sull'Altopiano dei Cimbri, sono 
strumenti indispensabili per conoscere 

le vicende storiche e le personalità cul-
turali che hanno caratterizzato nei se-
coli l'Altopiano ed elementi imprescin-
dibili per chi voglia accostarsi al ricco 
patrimonio naturale dell’Altopiano di 
Asiago. Per apprezzare meglio le cam-
minate sui sentieri della Grande Guerra, 
le soste nelle malghe e le passeggiate 
nel caratteristico centro cittadino, sono 
disponibili per la consultazione guide 
escursionistiche, libri sulla cucina locale 
e sugli alimenti tipici. Dal 2017 il patri-
monio librario della biblioteca si è arric-
chito ulteriormente grazie a numerosi 
e importanti lasciti che hanno portato 
alla creazione di una sezione dedicata al 
rappresentante più conosciuto dell'Al-
topiano, Mario Rigoni Stern e di una se-
zione istituita con la donazione, da par-
te della famiglia di Ermanno Olmi, della 
biblioteca di Olmi presente nella casa di 
Asiago. Per gli appassionati delle nuo-
ve tecnologie digitali, si possono inoltre 
scaricare gratuitamente e-book e quo-
tidiani, attraverso la piattaforma di pre-
stito digitale MLOL. Presso la sede della 
biblioteca, inoltre sono disponibili delle 
postazioni Internet e una rete wifi free. 
C’è anche una sala riservata e attrezzata 
per l’esigenze degli utenti più piccoli.

Michela Maria 
Rodeghiero
Consigliere Delegato 
alla Cultura 
del Comune di Asiago

TEMPO LIBERO

Cari lettori, l’Amministrazione Comunale 
della Città di Asiago si rivolge ai propri 
ospiti e ai propri cittadini con la volontà di 
riaprire in sicurezza gli spazi della cultura. 
Vi invitiamo a visitare la Biblioteca Civica, 
dove gli ambienti moderni, immersi nel 
verde del Parco Millepini, e i servizi offerti 
in rete con le altre biblioteche vicentine, si 
coniugano con un’ampia scelta di volumi 
e documenti,  legati all’identità del no-
stro territorio, per riscoprire il nostro ricco 
patrimonio naturalistico anche alla luce 
di una storia importante che, legata alle 
vicende dell’antica Spettabile Reggenza 
e poi della Grande Guerra, ha segnato, 
materialmente il nostro territorio. Ancora, 
abbiamo riaperto le porte dei nostri Musei 
appartenenti alle Rete Museale Alto Vicen-
tino (Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”, 
Museo Le Carceri, Sala Multimediale della 
Grande Guerra, Museo Battaglia dei Tre 
Monti, Museo del Sacrario Militare, Osser-
vatorio Astronomico, Museo dell’Acqua, 
Museo all’Aperto di Monte Zebio e Forte 
Interrotto). Una preziosa opportunità per 
esplorare il panorama culturale della no-
stra città, in percorsi che si aprono ai visi-
tatori amanti della storia, della natura, agli 
appassionati di astronomia e arte. Da non 
perdere la mostra “L’immagine segreta” di 
Abdallah Khaled al Museo “Le Carceri” e 
gli incontri letterari nel cortile esterno del 
lo stesso museo, gli “Aperitivi con l’autore” 
in Piazza Duomo, realizzati in collaborazio-
ne con la libreria Giunti al Punto; e ancora, 
le preziose note dell’Asiago Festival de-
dicate alla celebrazione dei 250 anni del-
la nascita di Beethoven.  Per i più piccoli, 
moltissimi i laboratori didattici che li gui-
deranno in percorsi alla scoperta dell’am-
biente montano e delle tecniche pittoriche. 
Molte emozioni vi attendono ad Asiago, vi 
invitiamo ad esserci.
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La Città di Asiago è capofila insieme alla 
famiglia Rigoni Stern, alla Regione Veneto, 
alla Provincia di Vicenza e ad importanti 
personalità e istituzioni del mondo acca-
demico e culturale, della presentazione 
presso il MiBACT della domanda per l’i-
stituzione del Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del Centenario della nasci-
ta di Mario Rigoni Stern, che ricorrerà il 1 
novembre del 2021. Il Comune di Asiago 
ha inoltre presentato al Mise la richiesta di 
un’emissione filatelica speciale dedicata a 
Mario Rigoni Stern per far sì che il messag-
gio dello scrittore possa giungere fino alle 
più remote contrade. 

Celebrando i 100 anni della 
nascita di Mario Rigoni Stern  

Le Celebrazioni previste comprendono un 
programma culturale molto articolato che 
dovrebbe svolgersi nel triennio 2021-2023. 
Tale ambizioso progetto si lega a impor-
tanti iniziative collaterali e concomitanti 
che riconoscono il narratore asiaghese 
quale importante “figura di memoria”, in 
grado di veicolare messaggi di speranza e 
fiducia da trasmettere in eredità alle gio-
vani generazioni.  In questa direzione si sta 
perfezionando la donazione dell’archivio 
privato Rigoni Stern per renderlo un pa-
trimonio concreto e simbolico di ciò che lo 
scrittore ha voluto lasciare in eredità alla 
terra che tanto amava. 
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www.ofm
agnet.com

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

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

Tel. 0424 1946190
lalocandasiago@gmail.com

Seguici:

RISTORANTE E HOTEL

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

www.lalocandasiago.com

A 100MT
DAL CORSO



VIVERE LE FINEST RE

In questa intervista Kristin Oberrauch, responsabile vendite dirette, parla 
del valore aggiunto dei serramenti e della possibilità di organizzare una visi-
ta individuale nello Studio Finstral, anche tramite videoconsulenza.

Quanto è importante la luce naturale 
per il benessere? 
Gli studi lo dimostrano e l’esperienza lo 
conferma: gli spazi luminosi trasmettono 
maggiore benessere. Secondo gli esper-
ti, la luce naturale è un elemento vitale 
per il nostro corpo e la sua mancanza 
influisce sul bioritmo. Visto che trascor-
riamo gran parte del tempo in ambienti 

Dunque la qualità abitativa è determi-
nata da diversi fattori? 
Proprio così, e la luce naturale è uno di 
questi. La finestra perfetta è un con-
cetto molto soggettivo. C’è differenza 
tra un’abitazione situata accanto a una 
strada molto trafficata con esposizione 
a nord e una casa immersa nel verde con 
esposizione a sud. Si deve valutare caso 
per caso quale protezione da ladri, sole e 
rumore è necessaria. Bisogna prendersi 
tutto il tempo per progettare e lasciarsi 
consigliare su ogni punto.

Finstral è nota per la consulenza pro-
fessionale. Ci sono alternative alla visi-
ta nello Studio?
Ogni finestra Finstral viene sviluppata 
secondo un sistema modulare e realiz-
zata sempre su misura: così possiamo 
offrire la massima libertà di persona-
lizzazione. Nei nostri showroom si può 
scoprire dal vivo l’intera varietà di ma-
teriali, forme e colori. Anche con le nuo-
ve misure di sicurezza igienico-sanitarie 
funziona perfettamente. Su richiesta, 
siamo lieti di organizzare visite indivi-
duali nello Studio. Oppure si può optare 
per una videoconsulenza per esplorare 
in anteprima tutta la nostra esposizione 
di finestre, porte d’ingresso e verande. 
Il cliente deve solo contattarci, al resto 
pensiamo noi. 

Le finestre rappresentano 
un’apertura verso il mondo 
esterno. Regalano benesse-
re, definiscono gli spazi e si 
riflettono positivamente sul bi-
lancio ecologico. Negli Studio 
Finstral si possono vivere le 
finestre in modo nuovo. 

Finstral afferma che le finestre non 
sono un prodotto qualsiasi. Per quale 
motivo?
Perché le finestre di qualità migliorano 
la vita: fanno entrare più luce naturale 
e aria fresca, garantiscono un’efficace 
protezione dai rumori e dai tentativi di 
intrusione. Inoltre, rendono le bollette 
più leggere grazie a un isolamento otti-
male e contribuiscono a definire l’esteti-
ca degli ambienti. Vale davvero la pena 
progettarle con cura. Se si desidera va-
lorizzare il proprio immobile, è sempre 
una buona idea investire in finestre nuo-
ve. Dopotutto, sono l’elemento più facile 
da cambiare di un edificio.

chiusi, le finestre giocano un ruolo chia-
ve. Già solo con profili sottili e un vetro 
di alta qualità, un buon serramento può 
aumentare la trasmissione luminosa del 
15-25%. Anche altri fattori incidono sul 
benessere, come ad esempio l’isolamen-
to acustico. Infatti, il rumore può avere 
effetti negativi sulla salute e causare un 
aumento della pressione sanguigna.

Desidera ricevere consulenza individuale in uno Studio o preferisce 
progettare le Sue nuove finestre in tutta comodità da casa? 
Ci contatti per fissare subito un appuntamento: finstral.com/studio, tel. 800 111999.

FINSTRAL SPA
VIA GASTERS, 1 - 39054 - AUNA DI SOTTO/RENON (BZ)
finstral.com

Kristin Oberrauch, responsabile vendite dirette 
per l’Alto Adige e l’area fino a Verona.

Incontrare la bellezza: le nuove finestre 
caratterizzano l’architettura di un edificio 

e definiscono lo stile degli ambienti interni.

Scoprire il benessere: le finestre che fanno entrare tanta luce e proteggono 
da rumori e ladri trasmettono sensazioni 
positive.

La aspettiamo nei nostri Studio Finstral a Bassano del Grappa, Borgo, Calliano e Belluno.

Asiago Magazine per STUDIO FINSTRAL
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ARTE & TERRITORIO

I 
Giovani Musicisti Altopianesi sono 
un gruppo di studenti dell’Altopiano 
di Asiago che hanno scelto la musi-

ca per trasmettere i propri sentimenti 
e raccontare le meraviglie del nostro 
territorio. A dirigere trenta giovani mu-
sicisti, quasi tutti pianisti, c’è la maestra 
Saiko Iijima, concertista, clavicemba-
lista nonché insegnante di pianoforte. 
L’attività della maestra Saiko mira ad un 
insegnamento professionale del piano-
forte integrato dallo studio approfon-
dito della teoria musicale, svolto con 
l’importante aiuto del professor Franco 
Benzi, musicista e compositore, già do-
cente di teoria e solfeggio presso il Con-
servatorio di Verona. Ogni anno l’asso-
ciazione organizza concerti e serate 
musicali ad ingresso libero in Altopiano, 

LA MUSICA
CHE SCALDA
I       CUO       E

Qual’è la forza 
dell’associazione?

Molti dei nostri giovani musicisti hanno 
già superato brillantemente gli esami di 
pianoforte e di teorie e solfeggio presso 
i conservatori veneti e si sono già messi 
alla prova partecipando a numerosi con-
corsi musicali nazionali ed internazionali 
ottenendo i più alti riconoscimenti come 
primi premi e primi premi assoluti. Il no-
stro repertorio spazia dai brani di musica 
classica fino ai canti tradizionali e popola-
ri del territorio a cui siamo profondamen-
te legati.

Quali i vostri progetti?

Nel corso degli anni ci siamo esibiti nelle 
case di riposo di Centro Asiago e di Roana 
ed abbiamo partecipato a serate musicali 
dedicate ai grandi volti della storia dell’Al-
topiano in collaborazione con il Comune 
di Asiago. Abbiamo ricordato lo scrittore 
Mario Rigoni Stern nei concerti per i dieci 
anni dalla sua scomparsa, con la guida del 
grande maestro e compositore Bepi de 
Marzi. Inoltre, quest’estate, come lo scor-
so anno, siamo felici di collaborare con il 
Museo Naturalistico Didattico “Patrizio 
Rigoni” nei due appuntamenti “Melodie in 
Malga” dedicati al maestro Patrizio. Ci esi-
biremo nei giorni di 29 luglio e 26 agosto 
presso la Malga Campo di Costalunga, in 
un’atmosfera magica, abbracciati dalla na-
tura tanto amata dal maestro. Oltre a que-
ste due date, a luglio e ad agosto abbiamo 
già in programma più di dieci concerti che 
avranno luogo nelle chiese di San Rocco 
ad Asiago e Santa Gertrude a Rotzo.

Quanto è importante per 
voi la musica?

La musica per noi è un modo per far sor-
ridere e far star bene una persona che ci 
sta a cuore, perciò ringraziamo infinita-
mente tutti coloro che partecipano ai no-
stri eventi incoraggiandoci a proseguire il 
nostro cammino. Siamo ancora studenti 
e il nostro percorso è appena iniziato, 
ma faremo del nostro meglio affinché un 
giorno possiamo creare una vera e splen-
dida armonia tra la musica e la natura, 
la storia e la comunità dell’Altopiano. La 
nostra attività sull’Altopiano è mantenu-
ta così viva grazie al pieno sostegno e 
interesse da parte dell’Amministrazione 
Comunale della Città di Asiago, al Sinda-
co Roberto Rigoni Stern, all’Assessore al 
Turismo Nicola Lobbia, e al Sindaco del 
Comune di Rotzo Aldo Pellizzari. A loro 
va il nostro più sentito ringraziamento.

in particolare ad Asiago e Rotzo e con il 
patrocinio dei due Comuni altopianesi. 
Lo scopo del gruppo è quello di pro-
muovere la crescita umana e culturale 
del singolo individuo arricchendone la 
formazione e la creatività espressiva 
attraverso la conoscenza della musica. 
“L’Amministrazione comunale della Città 
di Asiago è da sempre orgogliosa di so-
stenere le iniziative dei Giovani Musicisti 
Altopianesi che impreziosiscono il ricco 
calendario delle manifestazioni culturali 
con i loro concerti - ha dichiarato Nicola 
Lobbia assessore al Turismo del Comu-
ne di Asiago -. Siamo certi che, sostenuti 
dalla passione e levatura di Saiko Iijima, 
i nostri ragazzi sapranno apprezzare ed 
interpretare la musica cogliendone i va-
lori d’impegno e cultura insiti in essa”.

Da sinistra: la maestra Saiko Iijima, Elisabetta Cunico, Anna Cu-

nico, Anna Benetti, Jannis Cunico, Maria Chiara Slaviero, Chiara 

Paganin, Giulia Iijima e Lucia Iijima. 
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Malo (VI) via Schio, 17/A
T. 0445 606213 - Cell. 393 8921732
Aperto dal martedì al sabato 9.00 - 13.00 • 15.30 - 19.30
Chiuso il lunedì

www.otticaponticello.com - info@otticaponticello.comOttica Ponticello



Al Museo 
Naturalistico
“Patrizio 
Rigoni” 
un pieno di 
divertimento

L
argo ai piccoli e alle famiglie con le 
tante entusiasmanti iniziative pro-
mosse dal Museo Naturalistico “Pa-

trizio Rigoni” di Asiago che per i mesi di 
luglio e agosto propone un ricco calendario 
di escursioni guidate, laboratori naturalisti-
ci, scientifici creativi e attività didattiche. 
Un’estate che si preannuncia ricca di fanta-
sia, per conoscere nuovi mondi e per spe-
rimentare, all’insegna del divertimento. Per 
i più piccoli, dai 5 anni in su, le escursioni 
presso la fattoria didattica “Tra erbe, api e 
fiori”, o in compagnia del faunista, del fo-
tografo e del guardiacaccia. Si va poi alla 
riscoperta degli antichi mestieri: un’occa-
sione unica per vedere dal vivo come un 
tempo si svolgeva il lavoro del boscaiolo, 
del ceramista e dell’apicoltore. I laboratori, 
che quest’anno si svolgono all’aperto, sot-
to il portico del Rustico Bertigo, spaziano 
su vari temi e arti creative. Per stuzzicare 
la creatività e l’immaginazione dei più pic-
coli, c’è il laboratorio dedicato alle fiabe, lo 
strumento narrativo più amato dai bambini. 
Molteplici sono le attività ideate per tutta 
la famiglia, tra didattica e degustazione. 
Con “Melodie in Malga” e “Tutti in Malga” 
tra spuntini a base di latte e concerti. Ce n’è 
per tutti i gusti! Basta solo prenotare. L’e-
lenco completo degli eventi, nella sezione 
“Calendario” di Asiago Magazine.

ARTE & TERRITORIO

ph Roberto Costa Ebech

VI       TATO
NON ESSERCI
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L
a mostra racconta, attraverso 130 
suggestive immagini realizzate dai 
migliori fotografi naturalisti, le prin-

cipali tipologie, caratteristiche e differenze 
degli ecosistemi montani italiani, e i pro-
cessi di adattamento di specie animali e 
vegetali alla montagna. E ancora, i rappor-
ti esistenti tra le varie componenti degli 
ecosistemi e la complessa interazione tra 
attività umane e ambiente montano. La 
mostra, sviluppata nell’ambito del proget-
to NextData, realizzata dal CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) e dedicata allo 
studio dell’ambiente montano in Italia, si 
svolge in tre diverse location di Asiago, 
una per ciascun tema: Museo Naturalisti-
co (viale della Vittoria, 1), con la sezione 
sugli “Ecosistemi”; Palazzo Millepini (Sala 
Polifunzionale) con la sezione sugli “Adat-
tamenti” e il Museo dell’Acqua (via Casa 
del Pastore, 11), con la sezione  sulla “Rete 
Trofica”. 

Fino all’8 
novembre 
2020

       I VITA
UNA MONTAGNA

ph Roberto Costa Ebech

ph Roberto Costa Ebech
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Galleria Caffi – Via G. Segato 11  (Fronte Tribunale)
Tel 0437 942726   www.goneviaggi.it    gone@goneviaggi.it

Viaggi su misura

Offerte FamiglieBiglietteria Aerea Soggiorni termali

Liste nozze

  NE VIAGGI BELLUNO

Crociere

Viaggi di gruppo

Go



    Alla scoperta 
    del “dolce” 
    segreto delle 
    sorelle Carli

FOOD

I C       NT’ANNI
DELLA TORTA
ORTIGARA
S

e pensiamo alle tavole degli asia-
ghesi, di certo non manca per i 
più golosi, la Torta Ortigara, uno 

dei dolci più conosciuti, che ha soffiato 
sulle sue cento candeline. Sì, perché del-
la specialità dolciaria asiaghese, ancora 
oggi, dal lontano 1909, se ne respira il 
profumo e se ne può avvertire il dolce 
gusto presso l’unica vera casa di produ-
zione: la pasticceria Carli, ad Asiago. Più 
che un prodotto tipico, la Torta Ortigara 
può essere definita un piccolo segreto 
gelosamente custodito da cento anni. 
Ma facciamo un passo indietro per riper-
correre le tappe di questa prelibatezza 
poi divenuta tipica della cultura alpina. 
Nel 1909 le sorelle Caterina e Susanna 
Carli iniziano a produrre nella loro ofel-
leria una torta molto semplice, realizza-
ta con ingredienti genuini: burro, uova, 
zucchero, mandorle, farina di frumento e 
aromi naturali. La semplicità sembra es-
sere il punto di forza di questo dolce che 
nel corso degli anni, siamo arrivati oggi 
alla quarta generazione, ha conquistato 
i palati di tutti. A cosa si deve il nome? 
All’omonimo monte sul quale nel giugno 
1917 si è combattuta per venti lunghi 
giorni la battaglia che ha visto opposti 

gli schieramenti italiano e austro-unga-
rico. Proprio nel corso della battaglia, ai 
combattenti sul fronte italiano le sorelle 
Carli offrivano la torta, la cui particolarità 
era quella di rimanere soffice per molti 
giorni. E proprio in ricordo della terribi-
le battaglia, nel 1920, in occasione della 
prima Adunata degli Alpini sul monte Or-
tigara, Susanna e Caterina Carli decidono 
di chiamarla Torta Ortigara. A Roma, nel 
1922, il fratello Giovanni, all'Esposizione 
Internazionale d'Arte, Commercio, Scien-
za ed Industria, proprio grazie a questa 
torta, viene premiato con la Croce Insi-
gne e con la Medaglia d'Oro nella spe-
cialità Paste e Dolci. Per il brevetto del 
nome e della ricetta, si arriverà ai primi 
anni Sessanta. Diversi i riconoscimenti e i 
premi assegnati al dolce delle sorelle Car-
li, che quest’anno festeggia il centenario 
del suo nome. Anche il Ministero delle 
Politiche Agricole ha inserito la Torta 
Ortigara nell'elenco dei 
“prodotti agroalimentari 
tradizionali”. Il dolce è 
stato inoltre citato nelle 
guide Slow Food “L'Italia 
dei dolci” e “L'atlante dei 
prodotti tipici italiani”.

ph Pietro Chilesotti (Studio Chilesotti)
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L’Hotel Europa Residence, 
gestito dalla famiglia Mosele, 

rappresenta la scelta di qualità 
per soggiornare ad Asiago, 

proponendo ai suoi ospiti soluzioni 
legate alla tradizione 

e contemporaneamente d’avanguardia.

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

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

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

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

etichette di vini scelte dal nostro sommelier 

Design by W
eb Engine Design di Cam

illa Boaretto

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

anche all’interno dell’ “Oasi Relax”, 
per momenti di intenso benessere 

per il corpo e per la mente...

A disposizione di ospiti ed esterni.

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

Ristorante St. Hubertus Osteria Europa

Stube Gourmet

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

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

dalla prestigiosa Guida Rossa.

PER IL BENESSERE
di tutte l’etá.

AUSILI PER ADULTI, ANZIANI, BAMBINI E PER LO SPORT. 

Via San Pio X, 154 - Castelfranco Veneto (TV) Tel. 0423 741884 | info@labgiorgione.com

Il Laboratorio Ortopedico Giorgione si occupa della salute e del benes-
sere di anziani,disabili e infermi attraverso la vendita o il noleggio di ausili 
per la m obilità e per poter svolgere al m eglio l e attività q uotidiane. La 
Sanitaria inoltre vende articoli ortopedici ideali per il benesere del corpo 
di adulti e bambini e per la cura degli arti degli sportivia.



LUGLIO
Sabato 25
Ore 8.45 Bar Alla Stazione 
Escursione a Monte Zebio con Guide Altopiano offerta da 
Pesavento Mountain Store e CMP. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 9.00 Museo dell’Acqua 
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni presso il Museo

Ore 9.00 Parcheggio Rifugio Val Formica
Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele alla scoperta 
delle piante di alta montagna. Iscrizioni 0424-463346

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista. - Linta, Ave

Ore 17.00 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Don Luigi Ciotti e presentazione del libro 
“L’amore non basta” In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 17.30 Chiesa San Rocco 
Concerto d’estate dei Giovani Musicisti Altopianesi. 
Presenta Lucia Iijima. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione 
obbligatoria presso lo IAT

Centro Storico
LA NOTTE BIANCA

Domenica 26 
Piazzetta Monte Zebio 
Artis – mercatino di artigianato artistico
 
Ore 9.00 Via Busa 106
Visita all’orto delle piante coltivate, aromatiche e medicinali con 
Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 17.30 Chiesa San Rocco 
Serata Musicale dei Giovanissimi Musicisti Altopianesi.
Presenta Lucia Iijima. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione 
obbligatoria presso lo IAT

Lunedì 27
Ore 5.30-08.30 Museo Naturalistico
“Animali all’alba” Escursione con il Faunista. - Pöslen, Fassa

Martedì 28
Ore 9.30–12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il naturalista. - Höll, M.Rasta

Mercoledì 29
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico 
Pic-trek-nic tra boschi e malghe 
Escursione con pausa pranzo in Rifugio o pic nic in autonomia

Ore 19.00 Museo Naturalistico
Melodie in Malga: Cantastorie Ezio Pesavento Squinz e Giovani 
Musicisti Altopianesi

Giovedì 30
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione con il Guardiacaccia. - Bosco dea Ciesa

Ore 21.00 Duomo
Concerto dell’Ensemble Il Teatro Armonico, direttore Margherita 
Dalla Vecchia “Or tu che vai per via” Madrigali e Oratori di G.F. 
Anerio e G. Carissimi.

Venerdì 31
Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Luca Bianchini e presentazione del libro 
“Baci da Polignano”

In collaborazione con Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti 
a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al 
teatro Millepini

Ore 21.00 Chiesa San Rocco
Associazione Giovani Musicisti Altopianesi Recital pianista 
Nicole Rigoni. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione 
obbligatoria presso lo IAT

AGOSTO  
Sabato 1
Ore 8.45 Bar Alla Stazione
Escursione ai Castelloni di San Marco con Guide Altopiano offerta da 
Pesavento Mountain Store e Patagonia. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico 
“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista. -Pucche

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi Mestieri, andiamo in bosco con il Boscaiolo

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri
Incontro letterario con Giorgia Miazzo “ Occhi oltre il mare. La figura 
delle donne migranti nella storia dell’emigrazione italo-veneta”. 
In caso di maltempo l’incontro è rinviato a Domenica 2 agosto. 
Prenotazione posto a sedere presso il Museo

Domenica 2
Giardini Piazza Carli
Mostra collettiva del Club Fotografico 7 Comuni

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione storica naturalistica: “Sulle tracce degli Inglesi” - Barenthal

Lunedì 3
Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Gordon e presentazione del libro “Lezioni 
d’amore” In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 17.30-20.30 Museo Naturalistico
“Animali al tramonto” Escursione con il Faunista. -Treschè Val di Gevano

Martedì 4
Ore 9.30–12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il Naturalista. - Clöise, Bosco Testimone 

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Paolo Cottarelli e presentazione del libro 
“Pachidermi e Pappagalli” In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Mercoledì 5
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
Pic-trek-nic tra boschi e malghe Escursione con pausa pranzo in 
Rifugio o pic nic in autonomia

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Basilio Di Martino e presentazione del libro 
“Ortigara fronte del cielo”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Giovedì 6
Ore 10.00-22.00 Piazza Carli 
OPI Slegar Maarket
 
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione con il Guardiacaccia. - Barenthal, Fassa

Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Concerto Duo violino, Giovanni Benetti e pianoforte, Giulia Iijima 
dei Giovani Musicisti Altopianesi. Massimo 50 posti a sedere 

ESTAT        | AUTUNNO 2020
CALENDARIO

Venerdì 7
Ore 9.00 Museo dell’Acqua 
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero
 didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni presso il Museo
 
Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Loris Giuriatti e presentazione del libro 
“L’Angelo del Grappa” In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro 
si terrà al teatro Millepini

Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Serata Musicale dei Giovanissimi Musicisti Altopianesi 
Presenta Lucia Iijima. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione 
obbligatoria presso lo IAT
  
Sabato 8 
Ore 8.45 Bar Alla Stazione
Escursione a Monte Ortigara con Guide Altopiano offerta da Pesavento 
Mountain Store e Crazy Idea. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 9.00 Parcheggio Piscina di Canove
“Andar per erbe”. Escursione guidata alla scoperta delle piante 
medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche con Antonio e 
Lisa Cantele in Loc. Bisele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista. - 
Kaberlaba

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Don Marco Pozza e presentazione del 
libro “I Gabbiani e la rondine – La via crucis di Papa Francesco”. In 
collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a 
sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro 
Millepini

Sasso di Asiago
FIACCOLATA STORICA CALÀ DEL SASSO da Valstagna a Sasso 
con serata danzante. Per informazioni ed iscrizioni 338-2940665

Ore 19.00-22.30 Museo Naturalistico 
Melodie in malga, Escursione, concerto e spuntino contadino. “La  
vecchia mitraglia”

Domenica 9
Ore 9.00 Via Busa 106 
Visita all’orto delle piante coltivate, aromatiche e medicinali con 
Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Giardini Piazza Carli
Esposizione “Luci e Ombre XVI” Gruppo Arte Insieme e Blu Cobalto

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri 
Incontro letterario con Gian Paolo Marchetti conferenza dal 
titolo “L’epidemia della febbre spagnola durante la Grande 
Guerra a confronto con il Covid 19”.
Prenotazione posto a sedere presso il Museo

Ore 21.00 Piazza Duomo
ASIAGO FESTIVAL 54ª edizione Concerto di percussioni 
marimba e vibrafono. In caso di maltempo si terrà al Teatro 
Millepini

Lunedì 10
Ore 17.30 Piazza II Risorgimento 
Aperitivo con l’Autore Claudio Ronco e presentazione del libro “Il 
Connettivista”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. 
Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 17.30-20.30 Museo Naturalistico 
“Animali al tramonto” Escursione con il Faunista. - Valbella

Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Concerto Duo violino, Giovanni Benetti e pianoforte, Giulia Iijima 
dei Giovani Musicisti Altopianesi. Massimo 50 posti a sedere. 
Prenotazione obbligatoria presso lo IAT
 
Ore 21.00 Piazza Duomo  
Asiago Live concerto di Francesco Gabbani. 
Prevendita biglietti presso lo IAT e circuito Ticket One

Martedì 11
Ore 9.30–12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il Naturalista. - Porta Manazzo

Ore 17.00 Forte Interrotto
ASIAGO FESTIVAL 54ª edizione Concerto di vibrafono e marimba. 
In caso di maltempo si terrà al Teatro Millepini alle ore 21.00

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri  
Incontro letterario con Giovanni Rattini e presentazione del libro 
“La Marmotta MaiUnaVolta”. In caso di maltempo l’incontro è 
rinviato a mercoledì 12 agosto. Prenotazione posto a sedere

Mercoledì 12
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
Pic-trek-nic tra boschi e malghe Escursione con pausa pranzo in 
Rifugio o pic nic in autonomia

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi Mestieri, andiamo in bosco con il Boscaiolo

Ore 21.00 Piazza Duomo  
Asiago Live concerto dei Nomadi.Prevendita biglietti presso lo 
IAT e circuito Ticket One

Giovedì 13
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
Escursione con il Guardiacaccia. - Ekar

Ore 21.00 Piazza Duomo  
Asiago Live “La Romanza”, una rassegna delle arie più celebri 
della canzone italiana. Direzione Artistica Maestro Diego Basso.
Prevendita biglietti presso lo IAT e circuito Ticket One

Ore 21.00 Teatro Millepini
ASIAGO FESTIVAL 54ª edizione Concerto violoncello e 
pianoforte. Omaggio a Beethoven per il 250° anniversario dalla 
nascita

Venerdì 14
Ore 8.45 Bar Alla Stazione
Escursione a Monte Fior con Guide Altopiano offerta da Pesavento 
Mountain Store e Salewa. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 17.30 Piazza Duomo 
Aperitivo con l’Autore Mario Giordano e presentazione del libro 
“Sciacalli-virus, salute e soldi” in collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Sabato 15
Ore 21.00 Duomo San Matteo
ASIAGO FESTIVAL 54ª edizione concerto d’organo per l’Assunta
con Antonio Pantalone

Domenica 16 
Giardini Piazza Carli 
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Ore 14.30 Radura del Prunno 
FESTA DEL PRUNNO
Tradizionale festa campestre ed elezione della Reginetta del Bosco

Ore 15.00–18.00 Museo Naturalistico 
Antichi Mestieri, “Racconti al Roccolo”. Escursione

Ore 21.30 Piazza Duomo
Premiazione Reginetta del Bosco e consegna Premio Turismo 
2020.
 
Lunedì 17 
Ore 9.00 Museo dell’Acqua 
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni presso il Museo

Ore 17.30-20.30 Museo Naturalistico 
“Animali al tramonto” Escursione  con il Faunista. -  Val Giardini

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Romina Casagrande e presentazione del 
libro “I bambini di Svevia” In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Martedì 18
Ore 9.30–12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il Naturalista. - Bisele

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Enrico Galiano e presentazione del libro 
“Dormi stanotte sul mio cuore” in collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Mercoledì 19
Ore 9.00 Parcheggio Sciovie Melette di Gallio 
“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele 
in Loc. Malga Slapeur alla scoperta delle erbe medicinali e 
aromatiche del territorio. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico 
Pic-trek-nic tra boschi e malghe Escursione con pausa pranzo in 
Rifugio o pic nic in autonomia

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Sara Rattaro e presentazione del libro 
“La giusta distanza”. In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini
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Giovedì 20 
Ore 9.00 Via Busa 106
Visita all’orto delle piante coltivate, aromatiche e medicinali con 
Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico 
“Incontri Fotografici” Escursione con il fotografo naturalista

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Magdi Cristiano Allam. In collaborazione con 
la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo 
IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Venerdì 21
Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Recital della Pianista Lucia Jijima dell’Associazione Giovani
Musicisti Altopianesi. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione 
obbligatoria presso lo IAT

Dal 22 al 27
Centro Storico 
38° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO “Città 
di Asiago”

Sabato 22
Ore 8.45 Bar Alla Stazione
Escursione al Portule con Guide Altopiano offerta da Pesavento 
Mountain Store e Ortovox. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico
“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista. - Hinterbech

Centro Storico
LA NOTTE NERA

Domenica 23
Ore 10.00 Parco Rimembranza 
Cerimonia in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia

Ore 21.00 Duomo San Matteo 
“XXIII Festival Concertistico Internazionale”
Concerto per organo con Emmanuel Hocdé (Francia)

Lunedì 24
Ore 5.30-8.30 Museo Naturalistico 
“Animali all’alba” Escursione con il Faunista. - Roncalto

Ore 9.00 Museo dell’Acqua
Una mattina al Museo: Visita guidata al museo e al sentiero 
didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni presso il Museo

Ore 17.30 Giardino Museo Le Carceri 
Incontro letterario con Daniela Zamburlin e presentazione del 
libro “L’altra metà del Veneto. Vite di donne tra ‘800 e ‘900”. 
In caso di maltempo l’incontro è rinviato a martedì 25 agosto.
Prenotazione posto a sedere presso il Museo 

Martedì 25
Ore 9.30–12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il Naturalista. - Höll, M.Rasta

Ore 17.30 Piazza Duomo 
Aperitivo con l’Autore Cristiana Pedersoli  e presentazione del 
libro “Bud, un gigante per papà”. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 21.00 Chiesa San Rocco 
Recital della Pianista Lucia Jijima dell’Associazione Giovani 
Musicisti Altopianesi. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione 
obbligatoria presso lo IAT

Mercoledì 26
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico
Pic-trek-nic tra boschi e malghe Escursione con pausa pranzo in 
Rifugio o pic nic in autonomia

Ore 17.30 Piazza Duomo
Apertitvo con l’Autore Alice Basso e presentazione del libro 
“Il morso della vipera” In collaborazione con la Libreria Giunti 
al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 19.00 Museo Naturalistico Didattico
Melodie in malga: escursione, concerto e spuntino contadino 
con il Cantastorie Ezio Pesavento Squinz e Giovani Musicisti 
Altopianesi

Giovedì 27
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico 
Escursione con il Guardiacaccia. - Bosco dea Ciesa

Ore 16.00 Giardini Piazza Carli
PREMIAZIONI 38° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE 
IN LEGNO “Città di Asiago”

Ore 18.00 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Carlo Calenda e presentazione del libro 
“I mostri e come sconfiggerli”. In collaborazione con la Libreria 
Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Venerdì 28
Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore Massimo Cacciari e presentazione del libro 
“Il Lavoro dello spirito” in collaborazione con la Libreria Giunti al 
Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Sabato 29
Ore 8.45 Bar Alla Stazione
Escursione a Monte Chiesa con Guide Altopiano offerta da Pesavento 
Mountain Store e Patagonia. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 9.30-12.30 Museo Naturalistico
“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista. - Linta, Ave

Ore 9.30 San Rocco
Rievocazione Storica della rivolta contro i francesi nel 1809 a cura della 
Federazione Cimbri 7 Comuni:
ore 10.00 Santa Messa con canti Cimbri
ore 11.00 Sfilata fino a Piazza Duomo con alzabandiera
ore 11.30 sfilata fino al Parco della Rimembranza con deposizione corona
 
Ore 10.00-22.00 Piazza Carli 
OPI Slegar Maarket

Ore 15.30-17.30 Museo Naturalistico
Antichi Mestieri, andiamo in bosco con il Boscaiolo

Ore 17.30 Piazza Duomo
Aperitivo con l’Autore “Ragni di Lecco” in collaborazione con la 
Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo 
IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini 

Domenica 30 
Piazzetta Monte Zebio
Artis – mercatino di artigianato artistico

Piazza Duomo
Campagna Amica

Lunedì 31 
Ore 17.00-20.30 Museo Naturalistico 
“Animali al tramonto” Escursione con il Faunista. - Pöslen Fassa

SETTEMBRE
  
Martedì 1 
Ore 9.30–12.30 Museo Naturalistico 
Escursione con il Naturalista - M. Corno, Giardino Botanico

Mercoledì 2
Ore 9.30-16.00 Museo Naturalistico 
Pic-trek-nic tra boschi e malghe Escursione con pausa pranzo in 
Rifugio o pic nic in autonomia

Giovedì 3
Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico 
Escursione con il Guardiacaccia - Barenthal, Fassa

Sabato 5 
Ore 8.45 Bar Alla Stazione 
Escursione a Cima XII con Guide Altopiano offerta da Pesavento 
Mountain Store e Crazy Idea. Info e prenotazioni 348-2901305

Ore 15.00-18.00 Museo Naturalistico 
“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista. - Pucche

Lunedì 7 
Ore 17.00-20.00 Museo Naturalistico 
“Animali al tramonto” Escursione con il Faunista. - Treschè Val di 
Gevano

12-13 settembre 
Parco Millepini
L’incanto al Millepini. In caso di maltempo, rinvio al 19 settembre

Domenica 20
Giardini Piazza Carli
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Ore 11.00 Sala Consiliare
PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE FILATELICA “Città di 
Asiago” 50ª edizione

Lunedì 21 
Centro Storico
Fiera di San Matteo

Sabato 26 
Ore 15.00 Via Busa 106
Escursione guidata al frutteto con Antonio e Lisa Cantele alla 
scoperta delle mele antiche. Iscrizioni 0424-463346 

     OTTOBRE
  
17 - 18 ottobre
Centro Storico
Asiago Foliage

Domenica 18 
Giardini Piazza Carli 
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo
  
Il programma potrà subire delle variazioni.
Il calendario degli eventi è consultabile online da www.asiago.to

BLOCK NOTES 
MUSEO DELL’ACQUA 
Via Casa del Pastore, 11, Loc. Kaberlaba
apertura tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto; settembre e 
ottobre, tutti i sabato pomeriggio e le domeniche; giorni feriali su 
prenotazione per gruppo minimo 10 persone. Orario 10.00-12.30,
14.30-18.00. Prenotazioni presso il Museo tel. 0424-463170.

Mostra fotografica temporanea “Una montagna di vita - 
ecosistemi d’alta quota e cambiamenti climatici” 
Adattamenti visitabile durante gli orari di apertura del museo. 
Fino al 31 agosto tutti i giorni 10.00-12.30 14.30-18.00. Dal 5 
settembre solo sabato e domenica.

GiocAsiago laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni a cura di 
Consuelo Morello nei giorni del 23 luglio, 1-8 e 22 agosto dalle 
15.00 alle 18.00. Prenotazioni presso il Museo € 7,00 con merenda 
del Museo. 

Una mattina al Museo dell’acqua: 20 luglio, 5 e 19 agosto ore 
9.00 visita guidata al Museo ed escursione al sentiero didattico 
“Anello dell’acqua”. Intero € 7,00 ridotto € 5,00. Prenotazioni 
presso il Museo.

MUSEO NATURALISTICO “PATRIZIO RIGONI” 
Viale della Vittoria, 1
Apertura tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto con i seguenti 
orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.00

Mostra temporanea “Una montagna di vita- ecosistemi d’alta 
quota e cambiamenti climatici. Ecosistemi” visitabile fino al 13 
settembre tutti i giorni 10.00-12.30 14.30-18.00. Dal 21 settembre 
a novembre solo sabato e domenica.

Per i laboratori bambini e ragazzi, escursioni e attività per 
famiglie prenotazioni presso lo IAT (0424-462221) o Museo entro 
la sera prima, pagamento in museo il giorno dell’attività. 
€ 5,00 intero, € 3,50 ridotto. Per informazioni 0424-600256 in 
orario di apertura museo. 

Laboratori GiocAsiago: info e prenotazioni IAT 0424-462221 - 
www.asiago.to

STADIO DEL GHIACCIO 
Turni di pattinaggio al pubblico: apertura dal 4 luglio 2020 
per orari aggiornati consultare il sito www.palaghiaccioasiago.it

ALTRI EVENTI AD ASIAGO
Museo Le Carceri: Mostra “L’immagine segreta” di Abdallah 
Khaled. Aperta fino al 13 settembre. Orari di apertura: tutti i 
giorni 10.00-12.30  15.30-19.30 Ingresso: € 5,00 intero, € 3,00 
ridotto. Ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni e per disabili.
Visite guidate su prenotazione al Museo.

Visite guidate a cura di Lucia Spolverini (in collaborazione, su 
richiesta con l’Artista A. Khaled) previa prenotazione per un n° 
massimo di 6 presenze: costo € 10,00 a persona.

BIBLIOTECA CIVICA ASIAGO
Palazzo del Turismo Millepini 
Orari apertura dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 sabato 09.30-
12.30 lunedì e martedì 15.00-17.00 giovedì venerdì sabato 15.30-
18.30 Tel. 0424-600270 e-mail biblioteca@comune.asiago.vi.it 

SALA POLIFUNZIONALE MILLEPINI
Mostra fotografica temporanea “Una montagna di vita- 
ecosistemi d’alta quota e cambiamenti climatici. Catena trofica”. 
Orari di apertura dal 5 luglio all’8 novembre 2020 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

CENTRO MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE SULLA 
GRANDE GUERRA
Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 rivolgendosi all’Ufficio Turismo.

MUSEO BATTAGLIA DEI TRE MONTI - SASSO DI ASIAGO
Orari di apertura: festivi 10.30-12.30  15.00-18.00.
Per informazioni e visite 0424-690018 Sig. Guido

OSSERVATORIO ASTROFISICO
Informazioni su visite guidate presso lo IAT 0424-462221

ESCURSIONI ESTIVE 
CON “GUIDE ALTOPIANO” 
Info e prenotazioni 340-7347864 
info@guidealtopiano.com

ESCURSIONI ESTIVE 
CON “ASIAGO GUIDE” 
Info e prenotazioni 347-1836825 
info@asiagoguide.com

E PER IL PROSSIMO INVERNO
Ritornano i “Giardini di Natale” dal 14 novembre 2020 al 10 gennaio 2021. 
Febbraio 2021 15ª edizione del concorso internazionale 
“Asiago... fiocchi di luce”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Sit Ufficio informazioni Turistiche (Piazza Giovanni Carli, 56)
Tel. 0424 - 462221
info@asiago.to - www.asiago.to

@asiagomagazine

@visitasiago
@asiagomagazine

Seguici sui nostri
canali social

Per tutti gli aggiornamenti sulle attivi-
tà di Asiago, seguiteci sui nostri social! 
Non solo eventi e manifestazioni, sarà 
viaggio alla scoperta del territorio, di 
location suggestive, di eccellenze eno-
gastronomiche, e tante altre curiosità.
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BUONE VACA NZE
       A   ASIAGO
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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

Cinema Grillo Parlante: 0424 64010

Cinema Lux: 0424 462279

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 

Museo Battaglia dei Tre Monti (Sasso): 

0424 690018

Museo dell’Acqua: 0424 463170

Museo Le Carceri: 0424 600255

Museo Naturalistico Didattico “Patrizio 

Rigoni”: 0424 600256

Ospedale Asiago Centralino: 

0424 604111

Osservatorio Astrofisico: 0424 462221

Polizia Municipale Asiago: 0424 463886

Protezione Civile: 0424 463521

Sacrario Militare: 0424 463088

SOS Aci: 803116

Stadio del Ghiaccio: 0424 64144

Taxi Altopiano: 391 3875511

Taxi Asiago: 328 9056848

Tennis Millepini: 366 2870953

Ufficio Turismo Sport Cultura Asiago: 

0424 460003

Unione Montana dei Sette Comuni: 

0424 462502

Unità Operativa Veterinaria: 

0424 604151

DEI S       RVIZI
LA CARTA

 
Più convenienza e tante opportunità con la nuovissima “Asiago Sette 
Comuni Guest Card”. Per la prima volta Asiago propone un’esclusi-
va carta servizi destinata ai possessori di seconde case e agli ospiti 
che decideranno di trascorrere le vacanze nell’Altopiano per almeno 
sei giorni consecutivi fino al 6 gennaio 2021. I possessori della card e i 
loro familiari potranno usufruire di una serie di omaggi e agevolazioni, 
sconti, servizi ed eventi dedicati. Tra le opportunità, anche l’ingresso a 
musei e siti di attrazione turistica a prezzi vantaggiosi. La card è distri-
buita gratuitamente, dal 1° luglio 2020, dalle strutture ricettive e dalle 
agenzie immobiliari del territorio ai propri ospiti ed eventualmente ai 
possessori di seconde case dai Comuni coinvolti. Tutti i contenuti e i 
servizi previsti dalla card sono consultabili sul portale www.vitourism.
it. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Mandamento di Asiago. 

Una vacanza esclusiva con 
“Asiago Sette Comuni Guest card”

autovega.com

Arzignano
Via Bottego, 20
ORARIO CONTINUATO
dal lunedì al venerdì

Zanè
Via Monte Pasubio, 138

Noventa Vicentina
Via Broli, 63
Sabato aperto solo alla mattina

Caldogno
SERVICE PARTNER
Via Barco, 56

Romano d’Ezzelino
Via S. G.B. de La Salle, 37

Vicenza
Via del Commercio, 25/27
Zona Fiera
ORARIO CONTINUATO
dal lunedì al venerdì

Tel. 0444 220002   -  info@autovega.com
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Vieni a scoprire il nuovo giardino estivo
dell’Asiago Sporting Hotel & SPA

Un angolo esclusivo con solarium, jacuzzi e sauna 
nel pieno centro di Asiago.
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Asja Zenere,  
campionessa italiana  
di sci alpino.IO SONO VELOCITÀ

Media Veneto Unipersonale Srl
Via Matteotti, 67 - 36012 ASIAGO (VI) • Tel. 0424 462895
www.mediaveneto.com • info@mediaveneto.com

Mediaveneto

FIBRA OTTICA? h
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CONNESSIONI VELOCI, 
CONNESSIONI FELICI. 
Media Veneto è il provider internet leader nel  
tuo territorio, partner ideale per aziende e privati. 
Velocità, qualità ed assistenza garantiti.

Richiedi la tua soluzione personalizzata  
in base alle tue esigenze. 

MEDIAVENETO_campagna2019-A4-Asja.indd   1 05/07/19   09:44

CORSO IV NOVEMBRE, 77 Asiago, VI - T. 0424 1958059 
                       www.asiagosporting.com - info@asiagosporting.com - follow us                  
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