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A mille metri di quota, con vista sull'Altopiano, il Golf Club Asiago 
propone il suo ricco menu. Con 18 buche e putting green  
d'autore, una nuova club house, un albergo di charme con spa, un'Academy.
E poi la montagna con tutti i suoi sapori

Piccolo resort, grande golf C’è fermento sotto il profilo dell’Altopiano di 
Asiago 7 Comuni. Un comprensorio immerso 
in scenari bucolici d’altri tempi, tra boschi, 
pascoli e piccoli villaggi. Il tutto abbracciato 
da cime che spaziano dai 1.000 ai 2.350 
metri d’altitudine. Siamo in Veneto, al confine 
con il Trentino: qui il passato si «aggiorna» 
con una nuova e stimolante vitalità dal 
tocco rosa. Irene Gemmo è la lady artefice 
del presente-futuro che avanza. Dove? Al 
Golf  Club Asiago, a meno di tre chilometri 
dall’omonima località. Aperto nel 1967 con 
un campo a 9 buche, portato a 18 nel 1990 
su progetto dell'architetto Peter Harradine, 
tra i più noti della scuola britannica, con 
la nuova gestione di Irene (ha assunto la 

carica di Presidente nel 2010) il circolo si è 
rifatto il look: l’anno scorso, a luglio, è stato 
realizzato un nuovo putting green griffato 
nientemeno che dall’archistar Robert Trent 
Jones Jr, mentre quest’anno a maggio, dopo 
lunga rivisitazione, si è rivelato il nuovo stile 
(con forme e dimensioni inedite) della club 
house. Oggi gli spazi sono multifunzionali, e 
anche in spogliatoio si gode di una magnifica 
vista sul campo. Tanti gli ingredienti del ricco 
menu di questo circolo in quota (è a 1.065 
metri) che, a restyling ultimato, si posiziona 
in modo nuovo nello scenario golfistico, come 
ci racconta Irene Gemmo: «Non c’è solo golf  
nella vacanza dell’ospite internazionale, che 
vuole vivere un’esperienza a 360 gradi, con 

buon cibo, benessere e intrattenimento. Il 
nostro circolo è perfetto in questo senso perché 
dispone di un sistema completo: un delizioso 
boutique hotel (il Meltar), una Mountain 
Spa, ben due ristoranti, un Mountain Store 
e Pro-Shop, un ricco programma di eventi e 
infinite occasioni di scoperta grazie alla sua 
posizione, tra Venezia, Vicenza e Verona. 
Senza dimenticare la natura dell’Altopiano e la 
possibilità di praticare tanti altri sport». E non 
mancano le ambizioni per il futuro. «Quella 
di diventare una destinazione di eccellenza 
per golfisti italiani e stranieri» prosegue Irene 
Gemmo, «ma, soprattutto, ospitare una gara a 
livello del tour europeo». Ma perché scegliere 
il Golf  di Asiago? «Perché si gioca in uno 
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scenario naturale incantevole e il nostro campo 
di montagna è una sfida intrigante e divertente. 
Lo sa bene chi lo conosce, messo a dura prova 
già alla buca 2, subito la più difficile, par 4 di 
452 metri stretto nella morsa di una secolare 
abetaia. Non lunga, ma bellissima e altrettanto 
«demanding» la 11 (par 4 di 300 metri): rocce e 
ancora alberi fitti su entrambi i lati impongono 
strategia e precisione. Comunque sia andata 
la partita, finito di giocare l’accoglienza della 
club house e le opportunità di intrattenimento 
rendono il tempo libero nel club gradevole e 
rilassante». Al ristorante Longalaita ad esempio, 
che propone menu tradizionali rivisitati e 
piatti salutisti per gli sportivi. Seguendo la 
filosofia del rinnovamento – sono previsti il 
restyling del campo a opera di Robert Trent 
Jones Jr, la realizzazione di altre nove buche, e 
l’ampliamento dell’Academy (guidata dal pro 
Niccolò Bisazza) con un proprio campo pratica 

– spicca l’apertura del Meltar Boutique Hotel, 
all’interno della tenuta, a pochi passi dalla 
club house. È un quattro stelle di charme, 
ospitato in un’antica casa colonica dove ci si 
rifugia volentieri dopo una giornata spesa tra 
le buche, nelle 19 accoglienti camere e nella 
Mountain Spa: gioiellino di armonia, atmosfera 
ed eleganza in cui ci si rilassa tra massaggi e 
percorsi benessere rigeneranti e anti-age.
Al golf  resort e al suo articolato mondo si 
uniscono le suggestioni dell’Altopiano di Asiago, 
il più grande plateau d’Europa, colonizzato 
nel decimo secolo dai Cimbri, popolo di 
origine germanica, di cui si sono mantenuti (in 
parte) idioma, tradizioni e costumi. L’ampio 
comprensorio invita alla scoperta. La Calà del 
Sasso (frazione di Asiago) è un percorso tra i 
boschi formato da un’insolita scalinata di bassi 
gradini (ben 4.444) risalente alla fine del 1300 
che all'epoca rappresentava per la popolazione 

altopianese l’unica via di comunicazione con la 
pianura e le valli contigue. Un altro cammino 
ricco di fascino è il Sentiero del Silenzio, nella 
piana di Campomuletto, dove si incontrano 
una decina di sculture ispirate agli eventi bellici 
che si svolsero in queste zone: sono disseminate 
lungo il tragitto (circa due chilometri) che si 
snoda fra boschi e pratoni. Da queste parti 
merita una sosta il Rifugio Campomuletto a 
quota 1.602 metri, un’antica casera ristrutturata 
che solletica il palato con specialità a base di 
erbe spontanee, come le zuppe con ortiche, 
farinele (spinacio montano), kumo e orzo, e 
piatti più robusti, quali goulash e grigliate miste 
di carne. E, a proposito di verdurine selvatiche, 
a luglio si segnala ad Asiago l’iniziativa Andar 
per erbe in compagnia del botanico Antonio 
Cantele: sabato 28, la mattina alle 9, si parte per 
un’escursione guidata nei boschi per imparare 
a riconoscere piante medicinali, aromatiche, 

Il golf di Asiago (firmato dal maestro 
britannico Peter Harradine) propone buche 
strette nella morsa delle abetaie, come 
altre che spaziano tra i pascoli; attenzione 
ai dislivelli, alle rocce e ai torrenti che 
entrano in gioco. Al rientro dal campo, 
o da una seduta in driving range con 
i maestri dell’Academy, i giocatori 
quest’estate trovano ad accoglierli una 
nuovissima club house (sopra, l’edificio  
di destra): forme e dimensioni in cui 
trovano posto il ristorante Longalaita 
(a sinistra), il pro shop (accanto) e gli 
spogliatoi con vista sull’Altopiano. Nella 
pagina a fianco, alcune proposte del  
Meltar Boutique Hotel. Dall’alto:  
un particolare della Mountain Spa e una 
delle 19 camere da letto. Il club è stato 
fondato nel 1967 e, dal 2010, è guidato 
da Irene Gemmo. Nel futuro,  
in programma altre nove buche  
e un restyling di Robert Trent Jones Jr.

Ristorante Longalaita.
A un passo dal green
Affacciato sul campo e arredato con gusto, prende il nome dalla maestosa 
trave di legno che lo sostiene in senso longitudinale, vecchia di oltre 200 
anni. La cucina è condotta dallo chef Danilo Fraccaro che propone, innovan-
dola, la ricchezza della tradizione e di una terra caratterizzata da materie 
prime e prodotti autoctoni, senza dimenticare le esigenze di golfisti e sportivi 
di un’alimentazione sana e controllata. Pasta, pane e dolci sono tutti fatti in 
casa. Tra le proposte del menu estivo 2012 spiccano i tagliolini agli aromi 
con le spugnole dell'Altopiano, la polentina morbida con la tosella di Asiago 
(nella foto in basso), il guancialino di vitello profumato all’amarone con le 
patate di Rotzo al cartoccio. Da non perdere la degustazione di formaggio 
Asiago DOP (fresco, stagionato e della montagna) con miele e marmellate 
di produzione del Longalaita. La cantina è stata selezionata dal sommelier 
professionista Luca Purelli e vanta etichette prestigiose come, tra le altre, le 
bollicine Franciacorta dell’Azienda Agricola Villa, l’Amarone, il Valpolicella e il 
Soave della Tenuta Sant’Antonio di San Zeno di Colognola ai Colli. 

liquoristiche e cosmetiche; mentre domenica 
29, allo stesso orario, si visita nella cittadina 
l’orto delle piante coltivate. Per entrambi gli 
appuntamenti, iscrizione all’Ufficio del Turismo 
e partenza dal piazzale Stadio del Giacchio 
(tel. 0424 464081, www.asiago.to). Come in 
ogni comprensorio montano che si rispetti, 
non possono mancare le malghe (alcune aperte 
anche alla ristorazione), testimoni della vita 
rurale di un tempo, che continuano a mantenere 
la tradizione dell’alpeggio e della produzione 
dei formaggi. Come la Malga Porta Manazzo, 
tra le più note e apprezzate dell’Altopiano. In 
un pacioso scenario di prati fioriti e di burline al 
pascolo, le mucche di razza autoctona introdotte 
dai Cimbri intorno all’anno Mille, la malga non 
solo produce saporiti formaggi, come l’Asiago 
Stravecchio Dop, un Presidio di Slowfood, ma 
propone anche numerosi piatti molto sfiziosi: 

pasta e fagioli, bigoli all’anatra, polenta con 
porcini e strudel di ricotta. 
Lasciando le salutistiche passeggiate fra abetaie, 
boschi e pascoli, non può mancare una visita 
ad Asiago, paese-gioiello dai balconi fioriti 
multicolor che rallegrano le antiche case. Da 
non perdere il mercatino dell’antiquariato che si 
svolge ogni terza domenica del mese, da maggio 
a ottobre, con una trentina di espositori di 
antichità e collezionismo (ore 9-18, in via Trento 
e Trieste e via Jacopo Scaiaro). La cittadina è 
un’ottima meta per effettuare uno shopping eno-
gastronomico di qualità. Tra le delicatessen da 
portare a casa, non possono mancare la favolosa 
costata cimbra e i salumi della Macelleria 
Rosticceria Carne Asiago (via Dalla Zuanna 
8, tel. 0424 462677); i vini dell’Enoteca Vino 
e Dintorni, che propone le migliori etichette 
venete; le marmellate biologiche di corniole, 

prugnole e rosa canina dell’azienda Rigoni di 
Asiago, in vendita nel negozio Tutti i Frutti del 
Bosco, situato sulla strada principale, corso 4 
Novembre. Sulla medesima, poi, i più golosi 
non possono mancare un sosta nella Premiata 
pasticceria Carli (tel. 0424 462143), antica 
offelleria gestita dalle sorelle Carli, capelli 
canuti e tempra da alpine, famose per la torta 
ortigara, a base di frumento e mandorle. Una 
prelibatezza che è diventata una vera istituzione 
in città. Come lo è il panificio Keple (via Scajaro 
6, tel. 0424 462604, www.keple.it), dove l’aria 
profuma di pane, biscotti, torte e pizzette, 
da consumare anche nell’annessa caffetteria. 
Infine, per una pausa gourmand che soddisfa il 
palato si va al ristorante Da Ciori: tagliolini con 
le spugnole (funghi), piccione al vino rosso e, da 
non perdere, la golosa crostata di ricotta con 
marmellata di ciliegie.
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 DOVE DORMIRE 
Meltar Boutique Hotel
via Meltar 1 (all’interno del Golf  Club)
Asiago (Vi) 
tel. 0424 460626, www.meltarhotel.com
Doppia in b&b da 160 euro
Di charme, da poco inaugurato, 19 camere, 
ristorante e romantica Mountain Spa.

 DOVE MANGIARE 
Ristorante Longalaita 
via Meltar 2 (all’interno del Golf  Club) 
Asiago (Vi)
tel. 0424 422337
Con terrazza panoramica sul campo da golf  
e cucina del territorio rivisitata.

Malga Porta Manazzo
via Berga 126
località Porta Manazzo, Asiago (Vi)
tel. 0424 462591
Prezzo: da 15 euro.
Presidio Slowfood per l’Asiago Stravecchio 
Dop; la cucina propone piatti tipici. Aperta 
da maggio a ottobre.

Rifugio Campomuletto
strada per le Melette/Monte Ortigara
Gallio (Vi)
tel. 0424 445594, 348 3162529
www.campomuletto.it
Prezzo: da 20 euro.
Piatti realizzati con erbe spontanee. 

Ristorante Ciori
via Bertigo 2
Asiago (Vi)
tel. 0424 455070, www.hotelciori.it
Prezzo: da 35 euro.
Ambiente rustico, cucina della tradizione 
fusa con nuovi sapori.

 DOVE COMPRARE 
Caseificio Pennar
via Pennar 313 (punto vendita) 
Asiago (Vi)
tel. 0424 462374
www.caseificiopennar.it
Produzione propria di Asiago pressato Dop, 
Asiago d’allevo Dop e tosela Pennar.

Enoteca Vino e Dintorni
via J. Scajaro 42
Asiago (Vi)
tel. 348 801253
Ampia selezione di vini. In esclusiva  
l'Amarone Riserva Sergio Zenato.

Tutti i frutti del Bosco 
(Rigoni Di Asiago)
via 4 Novembre 78
Asiago (Vi)
tel. 0424 463896
Prodotti biologici: mieli e marmellate, 
creme alla nocciola, confetture.

 INFO UTILI 
Golf  Club Asiago
via Meltar 2
Asiago (Vi)
tel. 0424 462721, www.golfasiago.it
Aperto da maggio a ottobre.

Ufficio del Turismo Asiago 
tel. 0424 464081 
www.asiago.to


