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Notiziario del Valleagno Camper Club 
Periodico di informazione turistico campeggistico, non in vendita, inviato ai Soci, 

Associazioni e Enti Interessati. 
Su questo numero hanno collaborato : Zampieron Redento, Crestani Claudio.  

Anno 6 numero 1 Gennaio Febbraio 2018 

Cari Soci e Amici, abbiamo trascorso altri 365 giorni assieme e di strada ne abbiamo fatta diversa. Il 2017 è 
stato l’anno di rinnovamento sotto il profilo della direzione, con le nuove elezioni svoltesi nel maggio dello 
scorso anno, dando ricambio al nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2020, un ringraziamento ai 
Consiglieri uscenti e un in bocca al lupo a quelli NEWS.  Un grande traguardo è stato l’aver realizzato per 
la prima volta un raduno di Camperisti nella nostra Valdagno nei giorni 27-28-29 ottobre 2017 in occasione 
della "Festa d'Autunno". Non da meno le diverse uscite organizzate nel corso dell’anno trascorso, cito le 
più  significative: Il Ponte Pasquale nei giorni 14-15-16-17 aprile 2017 a Palmanova (UD), Grado (GO) e Mara-
no Lagunare (UD); La  XX° edizione per Corti e Cascine nei giorni 19-20-21 maggio 2017 a Mantova; Cortina 
D’Ampezzo (BL) nei giorni 28-29-30 luglio 2017 per una biciclettata fino a Lienz (Austria) e una cammina-
ta nel cuore delle Dolomiti; La Festa di fine Estate nei giorni 1-2-3 settembre 2017 a Levico Terme (TN); 
Modena e dintorni nei giorni 6-7-8 ottobre 2017; Festa dell’Olio  nei giorni 2 - 3 dicembre 2017 a Mezzane 
(VR) per la festa dell'olio e la Cena Sociale Annuale presso la "Locanda all'Oleificio"; Altro importante ri-
sultato è stata l’assegnazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Valdagno, della nuova Sede pres-
so la Cittadella Sociale. Abbiamo voluto riprendere la stampa e la divulgazione del nostro simpatico gior-
nalino “Lo Strillone dei Camperisti”. Abbiamo creato la lista “Broadcast” per tutti i Soci e famigliari, Ami-
ci e simpatizzanti per renderVi partecipi alle iniziative del’Associazione Valleagno Camper Club, ma so-
prattutto per comunicare un’informazione diretta e tempestiva; critiche, proposte, scelte e preferenze sulle 
uscite. Sia il nostro sito web “valleagno.eu” che nella nostra pagina “facebook”, siete sempre on-line con 
tutte le iniziative ed altro, prova ne sono le tante visualizzazione e i Like. Ricordo ed invito tutti i SOCI che 
martedì 13 febbraio 2018, avrà luogo la Convocazione annuale dei dell’Assemblea dei Soci, presso la nostra 
Sede a Valdagno (VI) Viale Regina Margherita, 42,  nella Cittadella Sociale. La Vostra presenza è molto 
importante. Infine vi ricordo le due prossime uscite a Vipiteno (BZ) ed Asiago (VI). Eh!! Avanti Tutta!!!! 
Un caloroso abbraccio Claudio 

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2017, e preventivo esercizio 2018. 

2) Relazione sintetica sulle attività svolte nell’anno 2017. 

3) Proposte e indicazioni del direttivo per le attività 2018. 

4) Conferma consiglieri cooptati. 

5) Varie ed eventuali. 
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Questa gita ci ha portato al parco divertimenti per famiglie 

Leolandia, presso nei pressi di Capriate (BG) adiacente al 

casello dell’autostrada, raggiungibile, da Valdagno, in circa 

due ore.  

Partiti al venerdì sera abbiamo dormito davanti ai cancelli 

assieme  ad altri camper in attesa dell’apertura al mattino 

seguente.  

Entrati nel parcheggio abbiamo preso il posto nell’ area cam-

per con colonnine di corrente e acqua, con camper service, 

video controllato e con passaggio del vigilante, il costo del 

parcheggio 2 giorni e 1 notte è stato di 28 euro. 

L’ingresso al parco , acquistando i biglietti on line una setti-

mana prima, ci é costato 27.50 invece di 37.50, ma se lo facevamo prima si poteva acquistare  anche a 15.50 . 

Alle ore 10 il parco viene aperto con lo show di inizio con la simpatica mascotte Leo, dedicato , nel nostro caso 

al festeggiamento di  halloween. 

In questo periodo il parco è ben fruibile  e per salire sulle attrazioni non cera mai fila, il tempo ci ha aiutato con 

una bella giornata di sole al sabato e abbastanza buona la giornata di domeni-

ca. 

I ragazzi si sono divertiti assai  fra i spettacoli  di buona qualità e giostre poco 

affollate, inoltre oltre all’ Italia in miniatura dove i camperisti fanno a gara 

per indicare dove sono andati e dove no, c’e anche il rettilario, un bel acqua-

rio e la fattoria degli ani-

mali con un mini zoo, per 

i più piccoli c’e la casa di 

Peppa Pig con la quale ci 

siamo anche fotografati,e 

il teatro dello spettacolo 

di Maschia e Orso, da ri-

cordare anche lo show dei 

Pigiamini tutti personaggi 

ben conosciuti dai più pic-

coli. 

Epoca: costruito nel 1336 e restaurato in stile rinascimentale. 

Posizione geografica: il castello Bevilacqua nel Comune di Montagnana, si trova nel cuore della bassa pianura verone-

se, poco a nord dell’Adige, lungo la SS 10 Padova-Torino, ed è equidistante 40 minuti circa da Verona, Padova, Vi-
cenza e Mantova. 

Conservazione: interamente restaurato ed accessibile alle visite. 

Come arrivare: da Verona dista 45 km uscendo a Verona Sud sull’ A4. Si imbocca la tangenziale Transpolesana in 

direzione di Rovigo, uscita superstrada per Padova. Da Vicenza dista 45 km uscendo dall’A4 a Vicenza est, per pren-
dere la SS Riviera Berica per Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Montagnana, Bevilacqua. Da Monselice dista 25 

km, uscendo dall’A13 Bologna-Padova. Si tiene la SS 10 e si raggiunge Bevilacqua in 25 minuti. 

Come visitarlo: il castello è aperto alle visite dal martedì alla domenica, 9-18.30, sia per visite individuali che di gruppo, quest’ultime meglio su 

appuntamento.  
Cenni storici.  Il castello di Bevilacqua fu costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua e successivamente completato dal figlio Francesco. Circonda-

to da un ampio fossato e da tre ordini di mura fortificate, collegate con un ponte levatoio, il castello aveva sia funzione difensiva che di rappresen-

tanza. Fu danneggiato per guerre e contese contro la Repubblica di Venezia, che se ne 

era impossessata. A partire dal 1532, Gianfrancesco Bevilacqua commissionò a Mi-
chele Sanmicheli il completo rimodernamento dell’edificio originario, di fattura me-

dievale, che venne così trasformato in villa e dotato di nuovi e più comodi interni. Nel 

1756 Gaetano Ippolito Bevilacqua riprese i lavori restaurando gran parte degli interni, 

ma ciò non evitò che fosse incendiato dalle truppe austriache durante le campagne 
napoleoniche. Per questo fu nuovamente rimesso a nuovo nel 1860 da Felicita Bevi-

lacqua e consorte, i quali conferirono all’intero complesso un’immagine neogotica 

intinta nel gusto romantico del tempo, che fornì un’idea altra di medioevo.Dal 1990 la 

famiglia Iseppi-Cerato ha avviato importanti opere di ripristino, che hanno contribuito 
a riportare gli interni cinquecenteschi del Sanmicheli al loro antico splendore. Oggi il 

castello Bevilacqua è diventato un Relais, con hotel, ristorante e location per eventi, 

meeting, congressi ecc. 



 

Quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di fe-

steggiare con i Soci, l’annuale cena Sociale, in 

concomitanza della Festa dell’Olio a Mezzane di 

Sotto(VR), presso l’antico Frantoio REDORO, ove 

annesso vi è la Locanda dell’Oleificio, di proprietà 

del nostro amico e Socio Daniele Salvagno. 

L’uscita si è svolta in due giornate, sabato 2 e do-

menica 3dicembre. Nella mattinata del sabato, 

gran parte degli equipaggi hanno raggiunto la 

location in camper e altri in auto. Un breve break a 

pranzo e poi a piedi, ci siamo diretti in gruppo per 

una vista con degustazione alla cantina 

dell’azienda agricola di Provolo. All’interno della 

cantina il figlio del titolare, ci ha informato sulla 

lavorazione del vino, i vari passaggi nelle botti di 

rovere e infine ci ha fatto degustare dell’ottimo 

valpolicella, di varie annate.Ormai è sera, comincia a fare freschino e facciamo rientro alla base. 

L’appuntamento è per le 19,00, la festa ha inizio con un magnifico buffet preparato all’interno della locanda, 

nella sottostante cantina; c’è di tutto e di più, accompagnato da un ottimo vino. Finito il buffet si risale alla Lo-

canda, una vera chicca. La sala è tutta per noi, buona la cena, ottimo il vino, servizio impeccabile. Un intermez-

zo con la solita lotteria, nel finire un po’ di ballo in compagnia 

e poi tutti a nanna. L’indomani passeggiata tra i vigneti verso 

Villa Erbice a Mezzane di Sopra e ritorno sulla strada panora-

mica che costeggia la cima della collina fino al centro della 

fiera dell’olio. Giro fra gli stand, dove qualcuno ha approfitta-

to dei succulenti piatti della zona. A Mezzogiorno e nel primo 

pomeriggio, presso il frantoio, veniva degustato del buon riso 

all’amarone, con le immancabili bruschette con l’olio e patè 

d’olive REDORO. Per finire abbiamo fatto un ultimo brindisi 

con le maestranze del frantoio e con Daniele, che personal-

mente ho ringraziato, a nome e mio di tutti i Soci, per la genti-

lezza, generosità e simpatia che sempre lo distingue .E non 

ultimo un ringraziamento a tutti i Soci che hanno partecipato 

all’uscita e a tutto il Consiglio Direttivo che si è prodigato per 

l’ottima riuscita della manifestazione, visto il numeroso gruppo di persone che vi ha partecipato . 

Alla prossima   Eh Avanti Tutta!!!   Il Presidente 
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Venerdì 19 gennaio 2018 ritrovo partecipanti presso il parcheggio 

della distilleria Marzadro a Nogaredo (TN), da Valdagno, con percor-

so via autostrada A22 km145, uscita Rovereto Nord, cena e pernot-

tamento, sosta gratuita. Per i più fortunati che arrivano presto, pos-

sibilità di raggiungere il centro di Rovereto.                                                         

Sabato 20 gennaio 2018 Ore 10,00 visita e degustazione all’interno  

della distilleria MARZADRO, €.5,00 adulti, ragazzi gratuito. Possibi-

lità di acquisto prodotti,  pranzo libero. A seguire trasferimento a 

Bressanone (BZ) presso il parcheggio, Aquarena, Via Mercato Vec-

chio, 28/B, possibilità di biglietto famiglia, In serata per chi lo desi-

dera cena e/ pizza presso il ristorante Kutscherhof, Via Vescovado, 

6 Bressanone (BZ).                                                                                       

Domenica 21 gennaio 2018 ore 8.30 trasferimento presso il par-

cheggio della seggiovia del  Monte Cavallo km 32 , risalita con gabino-

via   per affrontare la famosa pista di slittino di 10 km, noleggio slit-

te alla partenza della gabinovia  ,dopopranzo giretto in centro a Vipi-

teno e rientro libero km 292  , e…arrivederci alla prossima.         

Il comprensorio sciistico di Rosskopf - Monte Cavallo si trova in Alta Valle Isarco, nel punto più 

settentrionale di questa valle che in circa 80 km collega il Brennero con Bolzano. Le piste da sci si 

possono raggiungere "quasi sci ai piedi" partendo dal centro di Vipiteno grazie ad un lunga e comoda 
cabinovia ad agganciamento automatico che compie quasi 900 m di dislivello. La skiarea è servita da 

3 seggiovie e offre circa 13 km di piste. Non è tra le più grandi e varie della zona ma è perfetta per le 

famiglie e per chi ricerca un po' di pace e tranquillità. I rifugio del Rosskopf - Monte Cavallo in piena 

tradizione sudtirolese servono eccezionali piatti tipici della tradizione contadina e di montagna. Una 
delle principali attrazioni del comprensorio è la discesa con i slittini: la cabinovia consente il trasporto 

degli slittini. La pista che scende fino a Vipiteno è lunga circa 10 km, una delle più lunghe delle Alpi 

ed è innevata artificialmente (quando manca la neve artificiale) ed illuminata per essere percorsa anche 

di sera. In state il Monte Cavallo offre uno spettacolare panorama sulle montagne circostanti. Dal suo 

altopiano a quota 2000 m slm partono numerosi sentieri da fare a piedi o con la mountain bike. 

Acquarena –  

un’onda di piacere! All’acquarena tutti i so-

gni acquatici verranno esauditi: vasca sporti-

va da 25 m e olimpionica esterna, vasca di-

vertimento con canale “Wild River” e scivo-

lo, vasca bambini con scivolo, grotta e giochi, 

idromassaggio e vasca esterna relax con ac-

qua salina. In estate il piacere raddoppia con 

complessivi 3.000mq di acqua e un fantastico prato con area giochi e campetti spor-

tivi. acquarena è salute, relax e divertimento, 365 giorni all’anno 

La famiglia Marzadro nella sua 

nuova distilleria di Nogaredo, 

offre a clienti e visitatori la sua 

accoglienza e le sue specialità, 

realizzate secondo la tradizio-

ne.La si scorge già dall’autostrada, 

nelle vicinanze del casello di Rove-

reto Nord: la Distilleria Marzadro 

è un vasto, arioso complesso che si esprime con la sua armoniosa archi-

tettura immersa nel verde dei vigneti. La nuova, modernissima sede – 

tutta legno, pietra e vetro – ricorda nelle sue linee una caratteristica 

dimora trentina, a testimonianza di un’assoluta sintonia con il territo-

rio. 

All’interno, ad accogliere i visitatori, lo spettacolo degli alambicchi 

lucenti che emanano il profumo finissimo di una grappa di qualità. Il 

gruppo di distillazione, cuore di questa casa-azienda, è infatti compo-

sto dai tradizionali alambicchi in rame di “scuola trentina”, la più auto-

revole: una rivalutazione dell’antico che sorprende e affascina più di 

qualunque novità.  

Gli estimatori vengono portati fin qui per poter spiegare loro come 

nascono quelle gocce preziose, illustrando i passaggi di un’arte traman-

data di generazione in generazione. 

Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  16/01/2018 con relativo pagamento.                   

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Visita guidata distilleria Mazadro,con degustazione costo adulto  a persona  :   €   3.00 

Visite come sopra, Bambino :           €  gratis   

Ingresso piscina Aquarena, pagamento individuale (3 ore : ad.€ 8.9, bam.€ 5.2, fam.€ 21.5) 

Pizza del Sabato sera (facoltativa) numero partecipanti per prenotare:    _______ 

Noleggio slitta ( € 7) risalita mattiniera cabinovia ( € 23) pagamento individuale.        

Contributo per organizzazione a persona solo per non soci (bambini gratis):    €    5.00   
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0444 698321  

Abbigliamento outdoor Thiene 
0445 363397 

 

 

 

L’apparato radio, comunemente chiamato CB (acronimo derivante dal termine 

inglese “Citizens' band” ovvero Banda dei cittadini) volgarmente detto 

“baracchino”, è di vitale importanza sui veicoli ricreazionali. Il suo compito a bor-

do è quello di rendere possibile  l’interlocuzione tra 2 o più equipaggi dotati del 

medesimo dispositivo installato sul proprio mezzo (compreso auto, mezzi pesanti 

etc…), al fine di poter dialogare piacevolmente durante l’itinerario percorso e 

poter trasmettere/ricevere  informazioni e segnalazioni di servizio o di emer-

genza.  

Strutturalmente è costituito da una unità ricetrasmittente collegata nella parte posteriore con un’antenna esterna tipicamente 

installata sul tetto del Camper o, in alcuni casi, sul parafango della cabina guida (quest’ultima poco consigliabile perché riduce 

alquanto il "ground" cioè la potenza di trasmissione/ricezione). Nella parte frontale  sono presenti i tasti per selezionare il cana-

le di servizio, la manopola per regolare il volume e quella per tarare lo “Squelch” ovvero il dispositivo che elimina i disturbi radio 

e fa ascoltare solo i segnali superiori alla soglia impostata. In ultimo il microfono (Mike) il quale è collegato all’unità tramite un 

cavo spiralato. Il Mike è dotato di un tasto (Ptt) che quando premuto consente di parlare, viceversa di rimanere in ascolto. 

Ricordatevi che la radio non è un telefono, quindi è necessario sintetizzare al massimo le comunicazioni nel modo più chiaro pos-

sibile.  

I canali standard di un CB sono mediamente “40” e trasmettono/ricevono sulla frequenza di 27mhz  in banda “FM” o  AM”, 

quest’ultima la più usata oltre che la più performante.  

Perché possa funzionare con efficacia, è necessario saperlo impostare/usare fin dalla partenza per ottimizzarne le prestazioni, 

seguendo queste poche ma semplici regole: 
REGOLAZIONE 

Accendete l’unità e settate il canale prescelto , ruotate il potenziometro dello “squelch” completamente in senso antiora-

rio,(sentirete subito un fruscio costante) subito dopo ruotatelo in senso orario senza interruzioni, fino a quando il fruscio emes-

so viene a cessare. Da questo momento l’apparecchio è tarato in modo ottimale e pronto all’uso. 
USO 

1. Quando parlate, tenete sempre il  “Mike”  ad una distanza di almeno 10 cm., se lo  ponete a contatto con le labbra il suono arri-

verà distorto a chi vi ascolta, quindi poco comprensibile. 
2. Prima di rispondere a chi vi sta parlando, attendete qualche secondo, in quanto anche altri possano intervenire ad una discus-

sione comune. Così facendo eviterete di entrare in “sovra-modulazione” (sovrapposizione di più voci), condizione che rende prati-

camente incomprensibile qualsiasi parlato. 

3. Se viaggiate in gruppo, parlate “tanto quanto” meglio se brevemente, per non affaticare gli altri è soprattutto per non impedi-

re l’eventuale ascolto di una segnalazione di emergenza che all’erta di un sinistro stradale, un semaforo rosso o qualunque altra 

situazione potenzialmente rischiosa, ciò per non compromettere la sicurezza comune. 

4. Ogni intervento via CB va di norma concluso preferibilmente con la parola 

“cambio” (anticamente “Passo” ormai superata…) a significare che si è finito 

di parlare/rispondere. 

5. Per evitare danni al CB evitate di trasmettere dentro una galleria. 

6. Usate lo  “squelch” con parsimonia,  ricordandovi che più lo incrementate 

(in senso orario) , più diminuite la vostra possibilità di essere ricevuti. 

 NORMATIVA 

L’uso del CB non è libero, ma subordinato alla dichiarazione d’inizio attività da 

inviare al Ministero delle Comunicazioni, per tramite i suoi Ispettorati Terri-

toriali di zona,cui segue il rilascio di un’autorizzazione di durata decennale 

(rinnovabile), soggetta al pagamento di un Canone annuo di €. 12,00 

(dodici/00) da effettuarsi entro il 31 gennaio.  
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Capodanno 2018 nel Cuore delle Dolomiti  
Cortina  D’Ampezzo (BL) 

29-30-31 dicembre 2017 1-2 gennaio 2018 
L’Associazione  Valleagno Camper Club, ha organizzato il Capodanno 2018 a Cortina D’Ampezzo (BL) “Regina 

delle Dolomiti”, presso il Camping International Olympia, ubicato nella zona 
nord di Cortina, in località Fiames.  
Venerdì 29/12/2017, già nella  mattinata e nel primo pomeriggio sono arrivati i 
primi equipaggi, che hanno trovato sistemazione nell’apposita zona a noi riser-
vata. Luogo veramente incantevole e da cartolina,  coperto da una coltre di neve 
fresca caduta  il giorno precedente, creando un’atmosfera tipicamente Natalizia. 
Nel tardo pomeriggio, con gli amici di Cesena, 
ci siamo riuniti davanti al bar del campeggio, 

dove Giovanni, ha offerto un brindisi di benvenuto, con un buon brulè contornato 
da ottimi biscottini. Dopo cena tutti nella hall del bar per  una tombolata di gruppo, 
di cui il ricavato sarà devoluto al Soccorso Alpino di Cortina.  
Sabato 30/12/2017, nella mattina i vari gruppi di persone si sono organizzate chi a 
Cortina, camminando lungo il sentiero nel bosco, chi allo sci di fondo, nella adia-
cente pista, chi allo sci alpinismo, seguendo il sentiero verso il lago Ghedina e chi è rimasto in camper a riposarsi, 

per caricare le “batterie”. Verso sera camminata di gruppo a far visita alla 
fabbrica e al negozio della Morotto, infine, vista la temperatura abbastanza 
rigida tutti al vicino bar del palazzetto per un buon brulè di mele caldo. In 
serata ci sono stati offerti spiedini di pesce, contornati da un buon prosecco, 
dal gentile Giovanni di Cesena con relativa tombolata.  
Domenica 31/12/2017, di buona mattina il gruppo sci discesa era pronto 
per la sciata sulla Tofana, vista la bella giornata di sole con una temperatura 
veramente gradevole, oserei dire al di fuori della norma 0° centigradi. Altri si 
sono recati al palazzo del ghiaccio per una visita e pattinata. Verso sera tutti 
pronti  per il cenone di Capodanno presso il ristorante del campeggio, vera-

mente confortevole e caratteristico. Alle ore 23.45, siamo usciti tutti davanti al 
ristorante e abbiamo aspettato lo scoccare della mezzanotte, per brindare e farci 
gli auguri, veramente romantico e singolare.  
Lunedì 01/01/2018, ci siamo svegliati, mentre fuori cadevano grandi fiocchi di 

neve soffice, siamo già nell’anno nuovo e qualcu-
no è già pronto a partire per il rientro. Il restante 
del gruppo si dirige a Cortina per una vasca in 
centro o per mangiare una pizza “Al Cinque Tor-
ri”, dove all’interno troviamo Giacomo Agostini.  
Più tardi, come di consueto si incontrano altri VIP: Vittorio Sgarbi che gira con il 
Quad e Cristian Ghedina che viene intervistato dal Sky Sport. In serata partenza di 
altri equipaggi.  
Martedì 02/01/2018, gli ultimi equipaggi lasciano l’Olympia Camping, per fare 

rientro. Veramente un ultimo dell’anno trascorso con una bella, simpatica e numerosa compagnia sia nostra che 
quella di Cesena. Un ringraziamento particolare ai titolari del Campeggio OLYMPIA: famiglia DE ZAN Sandra, 
Renata, Benedetta e alle maestranze Devis, Andrea e Claudia, per la gentilezza, cortesia, simpatia e disponibilità. Un 
ringraziamento, e non per ultimi a tutti i partecipanti: Omero, Daniela, Fiorella, Bruno, Valentina, Stefano, Gilber-
to, Maria Rosa, Giampietro, Oriana, Giovanni, Patrizia, Fiorella, Marco, Mauro, Barbara, Ruggero, Narcisa, Enrica, 
Roberto, Dario, Marina, Giorgio, Lucia, Miti, Francesco, Armando, Luisa, Loretta e Claudio. 
Alla Prossima…Eh AVANTI TUTTA!!!  
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Venerdì 2 Febbraio 2018:  ritrovo equipaggi presso 

parcheggi all’ingresso di Asiago presso l’area a noi dedi-

cata, raggiungimento dell’aeroporto per la prima serata 

di fuochi d’artificio. 

Sabato 3 Febbraio 2018 Mattinata libera per passeg-

giata in centro, o visita al vicino Sacrario, nel pomerig-

gio, raggiungimento a piedi per visita guidata al Osser-

vatorio Astronomico alle ore 15.30. Ore 20.30 raggiun-

gimento aeroporto per la seconda serata di fuochi 

d’artificio. 

4 Febbraio 2018 ore 10 trasferimento presso caseifi-

cio Pennar per visita guidata con degustazione formag-

gio Asiago. Pomeriggio libero, Arrivederci alla prossima. 

Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  16/01/2018 con relativo pagamento.   

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Visite guidate osservatorio e caseificio,con degustazione costo adulto  a persona  :   €   9.00 

Visite come sopra, Bambino :          €   3.00   

Contributo per organizzazione a persona solo per non soci (bambini gratis):    €   5.00   

             

Le tre serate di fuochi d’artificio in musica, appuntamento di 

spicco dell’inverno asiaghese, si terranno venerdì 2, sabato 3 e 

domenica 4 febbraio, presso l’aeroporto Romeo Sartori. 

Tre serate ricche di colori e di musiche da non perdere e non 

dimenticare, che lasceranno ancora una volta a bocca aperta e 

naso all’insù le migliaia di turisti che ogni anno assistono 

all’evento. 

Le serate di venerdì e sabato cominceranno alle ore 21, con 

animazione e musica, e proseguiranno alle 22 con lo spettacolo 

piromusicale, mentre alla domenica alle 17 animazione e alle 

18:30 spettacolo piromusicale. 

Anche quest’anno, inoltre, viene organizzato il concorso foto-

grafico “Metti a fuoco”, riservato agli spettatori che vorranno 

sottoporre a una giuria i loro scatti dei fuochi d’artificio. 

Come sempre l’ingresso è libero e all’interno dell’aeroporto 

c’è una buona disponibilità di parcheggio, ma si consiglia - per 

chi può - di raggiungere il luogo a piedi e di essere sul posto 

circa un’ora prima degli spettacoli, per consentire il puntuale 

inizio dell’evento. 

L'Altopiano di Asia-

go ospita i maggiori 

telescopi dell’ Istitu-

to Nazionale di A-

strofisica (INAF), 

sul suolo Nazionale, 

gestiti 

dall’Osservatorio 

Astronomico di Pa-

dova che ad Asiago 

ha da decenni la sua 

sede osservativa. 

Esso non  è solo un importante sito di ricerca ma anche un luogo 

dove il pubblico può venire a contatto con i grandi temi della 

moderna astronomia. 

In località Pennar, all’interno della Sala Multimediale situata 

nella cupola costruita negli anni sessanta per contenere il tele-

scopio Schmidt 67/92 (ora trasferito in sede più idonea), si orga-

nizzano giornalmente incontri informativi per il pubblico, confe-

renze per studenti, aggiornamenti per insegnanti, osservazioni 

guidate del cielo. Lo scopo principale degli incontri è far cono-

scere come si svolge il lavoro degli astronomi, come vengono 

realizzati i telescopi, quali sono oggi  gli strumenti di punta e le 

più recenti scoperte nei vari settori della ricerca astronomica, 

dall’esplorazione del sistema solare ai pianeti extrasolari, 

dall’universo su grande scala alla cosmologia. 

Nell’incontro è privilegiato l’aspetto educativo ma, se le condi-

zioni metereologiche sono favorevoli, la visita si chiude con 

l’osservazione guidata del cielo. Nella sede di Cima Ekar è inve-

ce possibile visitare, in alcuni periodi dell’anno, il telescopio 

Copernico da 182 cm.  

Il Caseificio Pennar rappresenta un 

caseificio storico nell’altopiano di Asia-

go, ristrutturato nel 1927. Attualmente 

consta di 12 casari e 15 addetti allo 

spaccio, distribuiti in due punti vendita. 



 


