
ASIAGO 3 Giorni di FUOCO 

15-16-17 febbraio 2019 

Venerdì 15 febbraio si parte, anche quest’anno per Asiago (VI) che ha confermato i 3 

giorni di fuochi pirotecnici, attirando nella centrale piazza numerose persone con il 

primo spettacolo dedicato al Bosco. Iniziati alle 20:00 sono stati trenta minuti di giochi 

di luce, musica e figuranti che hanno lasciato nello stupore le circa 3000 persone 

presenti. Al termine si rientra ai Camper per una buona dormita. Sabato 16 febbraio alla 

mattina dopo una succulenta colazione tutti in centro per un giro al mercato ed un 

aperitivo. La giornata promette bene, il sole picchia e il cielo è azzurro, temperatura 

primaverile si ritorna ai camper e vista la giornata calda e stupenda tutti pranzo all’aperto 

con maglietta a maniche corte. Pomeriggio libero o meglio un po’ di riposo per 

affrontare la camminata della sera, verso l’aeroporto Sartori di Asiago. Alle ore 19.30 la  

gentilissima Lucia, titolare della pizzeria Edelweiss, di rimpetto ai nostri camper, o 

meglio aldilà della strada provinciale, ci ha telefonato per avvisarci che era riuscita a 

riservarci dei tavoli per il nostro gruppo per consumare la pizza; fra l’altro molto buona. 

Vero le ore 21.00 ci siamo incamminati verso l’aeroporto dove vi erano una miriade di 

persone, temperatura mite, luna chiara e fuochi veramente formidabili. L’unica nota 

dolente, “se si può dire”, i fuochi sono durati un po’meno degli anni precedenti. 

Terminato lo spettacolo siamo ritornati ai mezzi per una buona dormita, un po’ stanchi 

per la camminata circa 2.700 metri. Alcuni nostri Soci hanno fatto il mordi e fuggi 

venendo in auto. Domenica 17 febbraio alla  mattina verso le ore 10:00 direzione per il 

centro storico, dove era in atto una competizione sportiva sulla neve e poi una bella 

passeggiata verso il caseificio Pennar di Asiago per fare qualche acquisto latteo-caseario. 

Rientro al camper per un pranzo veloce, aspettando che si sbollenta la coda di camper e 

auto che partono alla volta del costo. Una nota statistica: nell’area sosta camper 

comunale di Asiago e luoghi limitrofi è stata saturata da innumerevoli Camper; ve ne 

erano parcheggiati in ogni dove. Un ringraziamento ai Soci e Simpatizzanti che hanno 

partecipato: Luciana, Nives, Stefano, Alessandra, Alessandro, Giovanna, Gianfranco, 

Letizia, Diletta, Barbara, Nicola, Roberta, Emanuele, Enrica Roberto, Fiorella, Marco, 

Claudio e Loretta. Alla Prossima. EH!..AVANTI TUTTA.        


