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Prosegue il percorso di 
rinnovamento del Golf 
Club Asiago, affacciatosi 
all’estate 2012 con novità 
destinate a fare breccia tra 
i numerosi appassionati 
di golf e non solo. Nuove 
infrastrutture e servizi 
aprono il club anche a 
chi ricerca un contatto 
privilegiato con le bellezze 
naturali e i sapori della 
buona tavola. 

Ad appena un anno dal varo del put-
ting green firmato dall’archistar Ro-
bert Trent Jones e dall’inaugurazione 
della lussosa Mountain Spa, il circolo 
golfistico di via Meltar – da molti con-
siderato come uno dei campi da gioco 
più attrattivi d’Europa per il mix di 
tracciati intriganti e scenari naturali-
stici idilliaci – potenzia ed impreziosi-
sce l’offerta di servizi rivolti ad appas-
sionati e non con il lancio della nuova 
Club House.
La struttura, che ha visto il proprio de-
butto ufficiale in occasione della tappa 
asiaghese della Pro-Am lo scorso 21 
e 22 giugno, sorge sull’edificio pre-
cedente ampliandolo e rivisitandolo 
completamente, con scelte progettua-
li e d’arredo in perfetto equilibrio tra 
lusso e sostenibilità. Gli spazi della 
Club House sono stati interamente 
arredati con legni, pietre ed altri ma-
teriali naturali, la maggior parte dei 
quali di provenienza locale, e si carat-
terizzano per l’integrazione di alcune 
ampie vetrate che favoriscono l’osmosi 
con il paesaggio esterno, proiettando 
inevitabilmente lo sguardo del visita-
tore sui campi da gioco e sul verde del-
le abetaie e dei prati circostanti.
Oltre ai luminosi spogliatoi, il nuo-

vo edificio ospita al proprio interno 
il ristorante Longalaita, il pro-shop 
Mountain Store che propone un’ac-
curata selezione di attrezzature per 
professionisti e neofiti, una sala per il 
gioco del burraco e del bridge; acco-
glie inoltre al piano superiore un’am-
pia sala multifunzionale pensata per 
ospitare premiazioni ed eventi, che 
potrà anche essere ideale location di 
congressi e meeting aziendali. 
Proprio il ristorante Longalaita – così 
chiamato con riferimento alla maesto-
sa trave lignea bicentenaria che lo so-
stiene in senso longitudinale – si can-
dida ad essere il fiore all’occhiello della 
nuova struttura, confermandola come 
luogo di ritrovo, relax e socializzazio-
ne per coloro che risalgono dai campi 
di gioco o dalla nuova Golf Academy, 
ma anche come meta di ristoro e svago 
per chi ricerca un contatto privilegia-
to con la natura e desidera trascorre-
re ore liete in un contesto di charme 
dov’è possibile degustare alcune delle 
eccellenze agroalimentari che danno 
lustro a questo territorio. La cucina 
condotta dallo chef Danilo Fraccaro 
propone infatti, innovandoli, alcuni 
piatti della buona tavola locale e vene-
ta dove trovano spazio capolavori del 

gusto come il formaggio Asiago Dop, 
la tosela, le spugnole dell’Altopiano, 
le patate di Rotzo, mieli e marmella-
te tipiche. Variegata e all’insegna della 
qualità è anche la selezione della canti-
na, curata dal sommelier professioni-
sta Luca Purelli, dove trovano spazio, 
tra gli altri, bollicine Franciacorta e 
vini Amarone, Valpolicella e Soave 
provenienti da alcune delle più rino-
mate cantine italiane.
Con questo sogno diventato ora realtà 
il Golf Club Asiago si conferma punta 
di diamante del turismo sportivo ver-
so l’altopiano. “Abbiamo tutte le carte 
in regola per posizionarci tra i migliori 
campi europei di montagna e stiamo 
lavorando per fare del nostro circolo 
una destinazione di riferimento per 
golfisti italiani e internazionali - af-
ferma la presidente Irene Gemmo, dal 
2010 alla guida del circuito asiaghese 
– Parallelamente vogliamo aprirci nel 
migliore dei modi ai giovani golfisti e 
ai tanti appassionati che si stanno av-
vicinando per la prima volta a questo 
straordinario sport, offrendo opportu-
nità di svago e benessere in un conte-
sto di naturale bellezza caratterizzato 
da cura dei dettagli e servizi d’acco-
glienza eccellenti”.

turismo  sportivo
GOLF CLUB ASIAGO: 

il futuro del

NUOVA CLUB HOUSE: per chi ama il golf, ma non solo

   passa da qui

Inquadra Il qr code 
con Il tuo Smartphone 
e ScoprI tutte le novItà 
Sul Golf club aSIaGo

Da sinistra a destra: l’esterno Club House, l’interno e la terrazza del Longalaita. la sala congressi, la selezione dei vini, un particolare del ristorante, il pro-shop
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Non poteva esserci apertura di stagione 
migliore per il circolo asiaghese, che a 
fine giugno ha avuto i riflettori punta-
ti per tre giorni di festa e grande sport, 
con la speciale partecipazione di alcuni 
dei big e dei migliori talenti del golf tri-
colore. 
Sabato 23 giugno, l’inaugurazione del-
le prime quattro buche del Compact 
Course (disegnato dallo statunitense 
Robert Trent Jones Jr. e dal direttore 
del circolo Sergio Vellar) e della nuo-
va Asiago Golf Academy (la scuola di 
golf specificamente indirizzata alla for-
mazione di giovani golfisti, neofiti ed 
esperti) ha visto come ospiti d’eccezione 
la coppia d’assi composta da Edoardo 
Molinari ed Andrea Pavan, entrambi 
giocatori dello European Tour, accom-
pagnati da due talenti under 16 veneti 
come Guido Migliozzi e Lorenzo Ma-

gnagnin. Quattro golfisti di altissimo 
livello con alle spalle eccellenti risulta-
ti: per Molinari due vittorie sul circu-
ito continentale, entrambe in Scozia, 
cinque sul Challenge e una Coppa del 
Mondo messa in bacheca nel 2010 con 
il fratello Francesco; nello stesso anno 
Andrea Pavan, ventitreenne romano, 
vinse il campionato universitario statu-
nitense Ncaa e, nel 2011, due tornei del 
ChallengeTour guadagnandosi il titolo 
di Rookie of the Year; Migliozzi, cami-
sanese, è il campione italiano pulcini 
ed il più forte junior del panorama na-
zionale mentre Magagnin, trevigiano di 
Asologolf, è reduce dal successo al Pgai 
Junior Trophy e parteciperà in novem-
bre al Gate American World Junior Golf 
Series, in Florida. I tanti appassionati 
accorsi hanno potuto assistere ad uno 
spettacolo entusiasmante con una sfida 

di gran classe vinta alla fine per un solo 
colpo dalla coppia Molinari-Magagnin 
su Pavan-Migliozzi. 
L’evento è stato anticipato nei giorni 
del 21 e 22 giugno dalla Pro-Am Golf 
Asiago Invitational, gara sulla distanza 
di 36 buche che a distanza di qualche 
anno dall’ultima edizione è tornata ad 
essere protagonista del calendario gare 
del GC Asiago, anche grazie al prezioso 
sostegno di Banca Popolare di Vicenza e 
Cattolica Assicurazioni, partner ufficia-
li della competizione. Una gara che ha 
visto partecipare la bellezza di 34 squa-
dre composte da un professionista e tre 
giocatori dilettanti. Oltre alle stelle Mo-
linari e Pavan si sono sfidati sul campo 
da gioco pro del valore di Antonio Mol-
teni, e volti noti dello sport come Luca 
Badoer, ex pilota Ferrari.

Battesimo di stelle per GOLF ACADEmY e COmPACT COURSE

“abbIamo tutte le carte In reGola 
per poSIzIonarcI tra I migliori 
campi europei di montagna e 
StIamo lavorando per fare del 
noStro cIrcolo una destinazione 
di riferimento per golfisti italiani 
e internazionali”.

Irene Gemmo – PresIdente Golf Club AsIAGoPoker d’assi al Golf Club Asiago: di spalle Lorenzo 
magagnin, al centro i “big” Edoardo molinari e 
Andrea Pavan, a destra Guido migliozzi

Un momento della gara svoltasi il 23 giugno in occasione dell’inaugurazione


