
Uscita ad Asiago Fiocchi di Luce (VI)  

2 – 3 – 4 febbraio 2018 

Come da programma il ritrovo degli equipaggi era previsto per il pomeriggio di venerdì  

2 febbraio 2018, nel parcheggio di Via F. Baracca, ma vista la nevicata del giorno prima, 

abbiamo optato per il parcheggio a pagamento di Via G. Verdi, più accessibile e pulito, 

essendo asfaltato, costo euro 8,00, tutto il giorno; ( dalle ore 08,30 alle ore 12,30)  e (dalle 

ore 19.30 alle ore 08.30), gratuito. Alle sera verso le ore 20.00, tutti in piazza per la prima 

serata della manifestazione. La rappresentazione,  ha avuto inizio alle ore 22.00 ed è stata 

veramente meravigliosa, il tema era dedicato alla Regina della Neve. Giochi di luce, 

fuochi pirotecnici e rappresentazione degli attori veramente mozzafiato, il tutto per una 

trentina di minuti. Il giorno seguente, ci siamo svegliati e abbiamo trovato il paesaggio 

imbiancato di neve fresca. Imperterriti abbiamo seguito il programma, facendo un giro in 

centro dove vi era il mercato settimanale, aperitivo e rientro ai camper per il pranzo. Alle  

ore 14.30 siamo partiti alla volta dell’Osservatorio Astronomico,  il tempo era migliorato 

e il sole faceva capolino. Ad attenderci vi era il Professore Paolo Ochener, il quale ci ha 

guidato e spiegato all’interno dei due osservatori, facendoci vedere il funzionamento e le 

potenzialità delle strutture, simulando la veduta delle stelle e della terra. Dopo la visita 

sempre a piedi ci siamo recati in centro ad Asiago e poi verso le ore 19.30 ci siamo 

ritrovati per una pizza nella vicina Edelweiss,  adiacente al parchegg1io dei camper . 

Verso le ore 21.00 si riparte per raggiungere l’interno dell’aeroporto di Asiago, per la 

seconda serata di Fiocchi di Luce. Giunti all’aeroporto abbiamo trovato posto vicino alla 

torre di controllo,  nello stesso tempo cominciava a nevicare fiocchi di neve, unita alla 

musica  con i fiocchi di Luce è stato uno spettacolo veramente entusiasmante. Il giorno 

seguente altro giro in centro e visita al Sacrario. Per il pranzo siamo rientrati al camper e 

alle ore 14.00 siamo ripartiti con mezzi diretti al Caseificio Pennar. Per la visita ci 

aspettava il Signor Luca, il quale ci ha spiegato le varie fasi della lavorazione del 

formaggio, dalla mungitura alla vendita. Alla fine della visita, dopo la degustazione dei 

vari formaggi e di un buon prosecco ci siamo salutati per fare rientro a casa. Un 

ringraziamento a tutti i partecipanti: Luisa, Armando, Antonio, Raffella,  Maurizio, 

Paola, Andrea, Colette, Davide, Alessandra, Roberto, Enrica, Gianni, Rosalba, Marisa, 

Pio, Simone, Laura, Dario, Marina, Claudio, Loretta. Alla prossima. Eh! Avanti Tutta!! 


