
14 - 15 - 16 febbraio 2020 Fiocchi di Luce Asiago (VI) 

Anche quest’anno la manifestazione organizzata sull’altopiano di Asiago (VI) 

denominata: “Fiocchi di Luce”, giunta alla 13^ edizione, ha attirato una miriade di 

persone, anche considerando il fatto che il tema degli spettacoli pirotecnici è l’amore 

o meglio il “San Valentino”, la festa degli innamorati. Nella giornata di venerdì 14 

febbraio abbiamo raggiunto il solito parcheggio riservato ai camper, al costo di euro 

5,00, rispetto alle euro 8,00 dell’anno precedente. Già nel primo pomeriggio il 

parcheggio aveva  raggiunto il tutto esaurito, una vera impresa per poter riservare 

qualche posteggio per i Soci che arrivavano il giorno seguente.  In serata ci siamo 

incamminati verso il centro per la prima serata di fuochi, che si svolti come da 

programma in piazza del comune. Puntualmente la manifestazione ha iniziato alle ore 

22.00 è novità, oltre ai bellissimi fuochi e giochi di luce, la rappresentazione 

dell’amore, con una funambolo che si destreggiava su di una fune di colore rosso 

esibendo varie acrobazie. Il giorno dopo 15 febbraio, sabato mattina, come di 

consueto, il solito giro in centro per il mercato cittadino, un aperitivo e poi al camper 

per un break. Nel pomeriggio passeggiata verso il centro e visita al Sacrario Militare 

e per qualche altro pattinata al palazzo del ghiaccio. Si ritorna al camper per una 

sistematina e poi tutti in pizzeria. Verso sera, alle ore 20.45 ci siamo incamminati 

verso l’aeroporto, per la seconda serata di fuochi. Arrivati sul posto all’interno 

dell’aeroporto, un po’ di disco dance e poi alle ore 22:00, quasi 30 minuti di fuochi 

accompagnati da una musica meravigliosa. L’indomani domenica 16 febbraio, alle 

ore 09:00, tutti in gruppo abbiamo percorso a piedi il tracciato della vecchia ferrovia, 

ora pista ciclopedonale, per raggiungere Canove (VI) il caseificio “Frigostoff”, dove 

abbiamo fatto una visita didattica guidata, concludendo alla fine con  una 

degustazione dei loro prodotti: formaggi, salumi e latticini, una vera prelibatezza. 

Verso mezzogiorno si ritorna ai Camper per un pranzo veloce e poi alla chetichella 

ognuno fa rientro verso casa. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e un arrivederci 

alla prossima uscita. Eh! Avanti tutta. VCCP                

 


