
 Programma 
 Roana - tradizionale festa di Santa Giustina 

 SABATO 08 OTTOBRE 

 Ore 14 
 Apertura festa patronale Santa Gius�na con i 
 giochi �pici in collaborazione con il Gruppo 
 Alpini 

 Ore 15 
 “Indovina il peso” / “Indovina il numero” / 
 “Indovina la lunghezza” 
 (estrazione premi alle 17.00 circa) 

 Apertura dello stand gastronomico con bevande 
 calde, torte secche e dolciumi 

 DOMENICA 09 OTTOBRE 

 Ore 9.30 
 Giornata delle fa�orie dida�che aperte 
 - Regione Veneto - 
 Per l’occasione visita gratuita alla fa�oria 
 dida�ca MalgAsiago di Roana - ritrovo davan� 
 alla Pro Loco  (su prenotazione IAT 0424 694361) 

 Ore 10-18 
 An�chi mes�eri - Gruppo di rievocatori di “lavori 
 de ‘na volta” nella piazza del paese 

 Merca�no agro-alimentare in piazza 

 Laboratori per bambini (10-12 e 15-17) 

 Giro in calesse per le vie del paese 

 Sculture con il legno con Giorgio Sambugaro 

 Gonfiabili in Piazza 

 Ore 11.30 
 Herbest Show Cooking  con lo chef Lorenzo De 
 Guio, finalista a MasterChef Italia 

 Ore 14 
 Apertura stand gastronomico con bevande 
 calde, torte secche e castagne 

 Allieterà il pomeriggio di festa la presenza di 
 Veila con la sua musica (15.30-17.30) 

 Ore 14.30 
 Caccia al tesoro con AsiagoGuide - ritrovo 
 parcheggio scuole elementari (su prenotazione 
 IAT  0424 694361  ) 

 Ore 15 
 “Indovina il peso” / “Indovina il numero” / 
 “Indovina la lunghezza” 
 (estrazione premi alle 17.00) 
 I Ristoran� di Roana propongono il pia�o della 
 tradizione “quaglie e osei scapai” per la cena di 
 sabato ed il pranzo di domenica - su prenotazione 



 Vèrben a Treschè Conca 
 SABATO 15 OTTOBRE 
 Ore 10 
 Apertura manifestazione Verben nella piazza del 
 centro del paese. 

 Partenza dei trenini in compagnia di 
 AsiagoGuide con raccon� durante il viaggio sulle 
 leggende cimbre. 

 Durante la manifestazione… 
 Apertura stand gastronomico con il Gruppo 
 Alpini di Treschè Conca 

 Ore 10 - 18 
 “Simposio di scultura su legno”: la giornata del 
 legno  Ex Stazione Parcheggio scoperto

 Vita d’altri tempi: dimostrazione sugli an�chi 
 mes�eri 

 Merca�ni ar�gianali e hobbis�ca 

 Mostra fotografica 

 Ore 14 
 Apertura giochi a premi (“Indovina il peso e 
 misura...!”) (fino alle 18) 

 Ore 14.30 - 16.30 
 Caccia al tesoro a cura di Asiago Guide, con 
 partenza dalla fontana in Piazza Fondi (su 
 prenotazione IAT 0424.694361) 

45° 50' 19.6562" N 11° 25' 45.6218" E

 Ore 15 - 17 
 Laboratorio con Cris�na (Casòn delle Meraviglie) 

 Ex Stazione Parcheggio scoperto
 (prenotazione consigliata IAT 0424.694361) 

 Ore 16.30 
 Presso il Forte Corbin: Forte Corbin
 spe�acolo di le�ura a cura di Carichi Sospesi  (In 
 caso di maltempo, spe�acolo rimandato a domenica 
 16 o�obre) 

 Ore 19 
 Escursione guidata in no�urna con lanterne a 
 cura di Asiago Guide, da Treschè Conca verso 
 Cesuna e rientro con Trenino. 

 Ex Stazione Parcheggio scoperto
 (su prenotazione IAT 0424 694361) 

 DOMENICA 16 OTTOBRE 
 Dalle 10 - 18 
 “Simposio di scultura su legno”: la giornata del 
 legno (piazzale Pro Loco) 

 Merca�ni ar�gianali e hobbis�ca 

 Mostra fotografica 

 Durante la manifestazione… 
 Stand gastronomico con il Gruppo Alpini di 
 Treschè Conca 

 Ore 10 
 Cateaters Pipe Band - animazione i�nerante con 
 cornamuse scozzesi 

 Ore 10.30 - 12.30 e 15 - 17 
 Laboratorio con Cris�na (Casòn delle Meraviglie) 

 Ex Stazione Parcheggio scoperto
 (prenotazione consigliata IAT 0424.694361) 

 Ore 14.00 
 Animazione teatrale i�nerante con raccon�, 
 leggende e bolle gigan� su trampoli e bicicle�a a 
 tre ruote 

https://goo.gl/maps/XupFhocRqmEhe2kk7
https://goo.gl/maps/UCbGhBCUix4GxGfQ6
https://goo.gl/maps/XupFhocRqmEhe2kk7
https://goo.gl/maps/smzzJaAy6CrVEzSGA
https://goo.gl/maps/XupFhocRqmEhe2kk7
https://goo.gl/maps/XupFhocRqmEhe2kk7


 Ore 15.00 circa 
 “I Bontemponi”: “varietà d’altri tempi” gruppo 
 corale folkloris�co 

 Dalle 17 
 Estrazione vincitori giochi a premi (“Indovina il 
 peso e misura...!”) 

 Durante la manifestazione appariranno a 
 sorpresa i clown i�neran� dell’associazione 
 Lus�gh con bolle di sapone e truccabimbi 

 —--------------------------------------------------------- 



 Vèrben a Cesuna 
 SABATO 15 OTTOBRE 
 Ore 10 
 Apertura manifestazione Verben con merca�no 
 Agroalimentare. 

 Apertura Gonfiabili per i più piccini 

 Partenza dei trenini in compagnia di 
 AsiagoGuide con raccon� durante il viaggio sulle 
 leggende cimbre. Palaciclamino

 Ore 12 
 Happy Hour Spritz 

 Ore 14 
 Il treno porta magie - mini laboratori per 
 bambini 
 (consigliata prenotazione IAT 0424 694361) 

Palaciclamino

 Ore 15 
 Dimostrazione di produzione formaggio con 
 taglio della forma prodo�a lo scorso Vèrben 

 Ore 16 
 Il treno porta magie - mini laboratori per 
 bambini 
 (consigliata prenotazione IAT 0424 694361) 

Palaciclamino

 Ore 17 
 Aperi�vo Musicale con Mezzotono duo acus�co 
 Elena e Fabio 

 ore 20.30 
 Spe�acolo teatrale in Pineta. “Il fuoco del 
 ricordo…” produzione Dream Show 
 Un viaggio tra poesia, musica e performance 

 nella sugges�va cornice della Pineta di Cesuna 
45° 50' 12.638" N 11° 27' 32.9951" E

 DOMENICA 16 OTTOBRE 
 Ore 10 
 Apertura manifestazione Verben con merca�no 
 Agroalimentare 

 Ore 10 
 Partenza escursione con AsiagoGuide 
 laboratorio “Pecora di Foza” a Col Del Vento e 
 ritorno boschi di Cesuna (rientro ore 13) 
 Luogo di partenza  (su Palaciclamino
 prenotazione IAT 0424 694361) 

 Ore 10.30 
 Animazione teatrale i�nerante con raccon�, 
 leggende e bolle gigan� su trampoli e bicicle�a a 
 tre ruote 

 Ore 12  Happy Hour Spritz 

 Ore 14 
 Il treno porta magie - mini laboratori per 
 bambini 
 (consigliata prenotazione IAT 0424 694361) 

Palaciclamino

 Ore 16 
 Ceteaters Pipe Band - animazione i�nerante con 
 cornamuse scozzesi 

 Ore 16.30 
 Aperi�vo musicale con castagne 

 Durante la manifestazione appariranno a 
 sorpresa i clown i�neran� dell’associazione 
 Lus�gh con bolle di sapone e truccabimbi 

https://goo.gl/maps/CfjwBgeZN1mb2F2W9
https://goo.gl/maps/CfjwBgeZN1mb2F2W9
https://goo.gl/maps/CfjwBgeZN1mb2F2W9
https://goo.gl/maps/bTNKWU1Q16dEwUYP7
https://goo.gl/maps/CfjwBgeZN1mb2F2W9
https://goo.gl/maps/CfjwBgeZN1mb2F2W9


 Vèrben a Canove 
 SABATO 15 OTTOBRE 
 Ore 10 
 Apertura manifestazione Vèrben presso il 
 Palazze�o Polifunzionale. 

 Partenza dei trenini in compagnia di 
 AsiagoGuide con raccon� sulle leggende cimbre 
 durante il viaggio. 

 Ore 10 - 18 
 Fa�oria degli Animali 

 Asini in cammino - giri in asinello per bambini 

 Ore 14 - 18 
 Laboratorio di Mosaico (su prenotazione IAT 
 0424 694361) e altri laboratori a sorpresa 

 Laboratorio crea�vo con BioFa�oria Bisele 

 Ore 16.30 
 “Caccia al Leon Alato” con Fabio Ambrosini Bres 

 Ore 17 
 Laboratorio Mini Acchiappasogni d’autunno con 
 Nicole (su prenotazione IAT 0424 694361) 

 Ore 18.30 
 Escursione guidata in no�urna con lanterne a 
 cura di Asiago Guide, da Canove verso Cesuna e 
 Rientro con Trenino, per lo spe�acolo in Pineta 
 delle ore 20 
 Partenza dal Palazze�o Polifunzionale 

45° 51' 55.2931" N 11° 28' 32.9106" E
 (su prenotazione IAT 0424 694361) 

 DOMENICA 16 OTTOBRE 
 Ore 10 
 Apertura domenicale di Vèrben e partenza 
 trenino in compagnia di AsiagoGuide con il 
 racconto delle leggende cimbre durante il 
 viaggio. 

 Ore 10 - 18 
 Fa�oria degli Animali 

 Laboratorio delle Api con AsiagoGuide 
 Laboratori a sorpresa con i materiali 
 dell’autunno… 

 “La Dama delle Cive�e” con i suoi rapaci 

 Asini in cammino - giri in asinello per bambini 

 Ore 14 
 Cateaters Pipe Band - animazione i�nerante con 
 cornamuse scozzesi 

 Ore 16 
 Animazione teatrale i�nerante con raccon�, 
 leggende e bolle gigan� su trampoli e bicicle�a a 
 tre ruote 

 Ore 17 
 Laboratorio Mini Acchiappasogni d’autunno con 
 Nicole (su prenotazione IAT 0424 694361) 

 Durante i due giorni di Vèrben a Canove 
 sarà attivo un ricco stand gastronomico 
 dolce & salato 

 Durante la manifestazione appariranno a 
 sorpresa i clown i�neran� dell’associazione 
 Lus�gh  con bolle di sapone e truccabimbi 

https://goo.gl/maps/zKPfdutbwitS69kXA

