
Venerdì 2 Febbraio 2018:  ritrovo equipaggi presso 

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

dicata, raggiungimento dell aeroporto per la prima se-

rata 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 serarta 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. 


