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per Golf Club Asiago

mete d’estate: golf club asiago
È uno dei circuiti più spettacolari d’Italia e d’Europa:
18 buche e un putting green firmati da archistar. Vanta
una Club House rinnovata; un albergo di charme con
cucina rinomata e una spa . E, tutt’intorno, la magia
dell’Altopiano, fra le montagne amate da Rigoni Stern

Nuovo swing
s

port, divertimento e passione
nella montagna “silenziosa e deserta” di
Mario Rigoni Stern, il grande scrittore
vissuto ad Asiago, che ha raccontato con
profonda umanità, senso di bellezza, forza espressiva l’Altopiano, i suoi paesi e
soprattutto la grande natura, i boschi e
le montagne. Fra i gioielli di questo territorio c’è il Golf Club Asiago.

Le sue radici risalgono al 1961, quando il Comune affidò allo studio inglese
Harris & Cotton la progettazione di un
green su sollecitazione di una funzionaria della Wagon Lits (che scriveva: “L’Altopiano, per la sua conformazione, potrebbe essere tutto un immenso campo
da golf”). Nel 1967 trenta soci costituirono il Golf Club Asiago e si iniziò a

Una suggestiva veduta aerea del
Gold Club Asiago, uno dei campi
di montagna più belli d’Europa.
Il tracciato è stato disegnato
da Peter Harradine, conosciuto
per la sua grande esperienza
nei green in quota. Pur
trovandosi a 1065 metri d’altezza,
si gioca su un altipiano, lungo un
percorso dolce e panoramico, senza
particolari dislivelli.
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giocare (su nove buche). Nel corso degli
anni Asiago si è imposto all’opinione
pubblica come uno dei più attraenti
campi da golf non solo d’Italia, ma
d’Europa.
Merito non solo della posizione spettacolare e strategica (Vicenza dista
un’ora d’auto, Venezia e Verona un’ora
e mezzo; c’è persino un piccolo aeroporto per voli turistici), ma anche degli uomini e delle donne che hanno reso
grande il Golf Club Asiago. Uno dei momenti di svolta fu sotto la presidenza di
Franco Gemmo, che nel 1990 chiamò
un architetto di fama internazionale,
Peter Harradine, a riprogettare il campo, portandolo a 18 buche. Da allora il
Golf Club Asiago ha conosciuto una popolarità crescente, arrivando a contare

oltre 700 soci e a ospitare competizioni
di rilievo internazionale. Oggi al timone c’è la dinamica Irene Gemmo, figlia
di Franco, che ha assunto la carica di
Presidente nel 2010 e ha intrapreso numerose iniziative di sviluppo.
Nel luglio 2011 è stato inaugurato il
nuovo putting green: oltre 1000 mq per
18 bandiere, con cui simulare le buche
del campo e pendenze notevoli, disegnati da Robert Trent Jones Junior, uno dei
più grandi architetti di campi da golf
del mondo; da poche settimane invece è
terminato il restyling della Club House.
In perfetta armonia con il meraviglioso
contesto naturale dell’Altopiano, la nuova struttura è uno spazio multifunzionale, molto accogliente, confortevole ed
elegante, prenotabile anche per eventi

privati o aziendali. Oltre ad accogliere
la Segreteria e il Centro Servizi, la Club
House ha spazi destinati ai momenti di
socialità, alla lettura, ai giochi da tavolo, a conferenze, presentazioni e dibattiti.
E non finisce qua: sono già in agenda il restyling del campo, con la creazione di ulteriori nove buche, ancora in
collaborazione con Robert Trent Jones,
e l’ampliamento della Golf Academy,
una scuola di golf con strutture dedicate e finalizzate alla formazione specializzata dei golfisti, sia alle prime armi,
sia già esperti. Un’iniziativa che merita
di essere citata è il Club dei Giovani,
pensato per avvicinare i ragazzi al gioco del golf e avviarli poi all’agonismo. Il
Club annovera 66 iscritti dai 5 ai 18

anni, suddivisi in quattro gruppi: Verde (principianti), Rosso (possono andare in campo), Bianco (superato l’esame
teorico, sono in grado di giocare), Probabili Agonisti (hanno ottenuto l’handicap di gioco).
Golf Club Asiago non è solo una (eccellente) meta per giocatori. Oltre a divertirsi sul green (a proposito: la più
difficile è la buca 2, par 4 di 452 metri
nella morsa delle abetaie; niente male
nemmeno la 11, par 4 di 300 metri, fra
rocce e alberi), con buche che spaziano
fra pascoli, rocce e torrenti, ci si può
concedere diversi momenti di relax e
piacere. Per esempio, un pranzo al ristorante Longalaita, affacciato direttamente sul green. Chiamato così per la
trave di legno (un tronco di abete prove-

1. Allenamenti davanti
alla Club House, i cui lavori
di restyling sono appena terminati.
2. Il bar, con la zona relax e lettura.
3. Il ristorante Longalaita: interni in legno
di abete e ottima cucina del territorio.
4. La veranda del ristorante, con una
terrazza panoramica sul green.
5. Il Mountain Store: propone, oltre
all’attrezzatura e all’abbigliamento
per i giocatori, anche una propria
linea di abbigliamento e accessori.

niente dal bosco omonimo di Rotzo),
che sostiene la struttura, il locale si avvale dello chef Danilo Fraccaro, che
propone una cucina attenta al territorio. Nel menu dell’estate 2012 ci sono,
per esempio, la polentina morbida con
la tosella di Asiago e il guancialino di

vitello profumato all’amarone con le patate di Rotzo al cartoccio. Da segnalare
anche la presenza di un bar e del
Mountain Store, un negozio di attrezzature, abbigliamento e accessori.
E poi c’è il Meltar Boutique Hotel,
un quattro stelle elegante e raffinato,
ricavato da un’antica casa colonica sapientemente ristrutturata. A 100 metri
dalla Club House, l’hotel (il cui nome,
Meltar, significa palude nella lingua dei
Cimbri, che colonizzarono l’Altopiano
di Asiago nel decimo secolo dC) ha 19
camere, di cui tre suite, finemente arredate, due living e un ristorante, il Meltarino. Fiore all’occhiello dell’albergo è
la Mountain Spa. Dotata di sauna, bagno turco, vasche interne ed esterne,
zona fitness e trattamenti, area relax e
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Dove giocare
Golf Club Asiago
Uno dei più spettacolari green di montagna d’Europa.
Via Meltar 2, Asiago (Vi), tel. 0424.46.27.21,
www.golfasiago.it. Green Fee giornaliero: maggio, giugno,
settembre, ottobre, 50 €; luglio, 70 €; agosto, 80 €.

Dove dormire
Meltar Boutique Hotel
Inaugurato a maggio all’interno del Golf Club.
Ha 19 camere e un pregiato centro benessere,
la Mountain Spa.
Via Meltar 1, tel. 0424.46.06.26, www.meltarhotel.com.
Doppia b&b da 240 €.

Rifugio Campolongo
In una vecchia casera d’alpeggio. Possibilità
di noleggiare mountain bike e bici elettriche
per escursioni nei dintorni e di cenare al ristorante.
Località Campolongo, tel. 0424.66.487,
cell. 340.08.97.822, www.centrofondocampolongo.it/centro/
Il_Rifugio_Campolongo.html.
Doppia b&b da 70 €.

Dove mangiare
Locanda Appaloosa da Pippo
Cucina di grande tradizione e prodotti legati alla stagione e
alla disponibilità di orti e boschi della zona.
Località Maneggio Appaloosa 2, Gallio (Vi), tel.
0424.65.82.80. Menu da 50 €. Mai chiuso in stagione.
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Qui Antonio Rodeghiero produce l’Asiago Stravecchio
D.O.P., secondo una lavorazione che si tramanda da
generazioni. Ottenuto da latte di vacche Burline, è giallo
oro e ha sapore intenso. La malga è Presidio Slow Food.
Via Berga 126, località Porta Manazzo, Asiago, tel.
0424.46.25.91, cell. 347.31.22.324, www.rutzer.com. Menu
da 15 euro. Aperta da maggio a ottobre.

Gran Caffè Adler
Accogliente e lussuoso locale affacciato sullo scorcio più
noto del centro di Asiago. Riaperto su progetto del
designer-architetto Max Martini, nipote di Cristiano
Longhini che, alla fine della Prima guerra mondiale,
progettò e ricostruì lo storico caffè.
Piazza Carli 19, Asiago, cell. 340.87.85.129.

Dove comprare
Benetti Sport
Nel cuore di Asiago, negozio storico di abbigliamento e
attrezzature sportive.
Piazza Carli 77, Asiago, tel. 0424.46.21.05.

Informazioni
Asiago - Storia Natura unica Cultura
Il sito turistico ufficiale del Comune di Asiago
tel. 0424.46.40.81, www.asiago.to
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Malga Porta Manazzo

1. Il magnifico scenario
del green di Asiago.
2-3-4. Alcuni dettagli della
Mountain Spa del Meltar Boutique
Hotel, all’interno del Golf Club
Asiago: è dotata di sauna,
tisaneria, bagno turco,
vasche interne ed esterne.
5. Uno dei due ampi living,
con una biblioteca ricca di libri
e riviste, che accolgono gli ospiti
del Meltar Boutique Hotel.
6-7. Il bagno e l’interno della Suite 207.

tisaneria, la spa è stata progettata per
ridurre al minimo la separazione fra
persona e ambiente: ecco, allora, le magnifiche vetrate che regalano una vista
strepitosa sui boschi dell’Altopiano. Un
menu ricco di proposte offre trattamenti per la cura del corpo e per la bellezza,
forniti da personale altamente specializzato. Sono previsti anche massaggi
aromaterapici al pino mugo, al miele di
Asiago, alla cannella e alla melissa.

L’Altopiano di Asiago offre anche
tante occasioni di svago e shopping (indirizzi nel riquadro a sinistra). Ad agosto ci sono numerose iniziative. Da segnalare, per esempio, le Notti da astronomo in programma ogni mercoledì sera, fino al 7 settembre, sulla cima del
Monte Ekar (1.350 metri), nei pressi
dell’altopiano. Qui esiste l’unica Dark
Sky Preserve ufficiale d’Italia: è una zona in cui la luce artificiale è bandita e la

volta celeste è più scura che mai. I visitatori possono osservare gli astri attraverso l’obiettivo del telescopio Copernico (info: ufficio turistico del Comune di
Asiago).
Dal 23 al 29 agosto sono invece in
programma gli Highlands Open. Sono
gare aperte anche ai gruppi e alle famiglie che vogliono praticare a livello non
agonistico l’orienteering, per riscoprire
il gusto di perdersi a piedi senza l’aiuto

della tecnologia (info: www.scuolaorienteering.org). Da segnalare anche
l’Archeopercorso del Bostel di Rotzo: il
sito archeologico si trova su un’assolata
altura rotondeggiante a 850 metri di
quota, digradante a terrazzamenti.
Principale attrattiva dell’itinerario è la
visita alla ricostruzione didattica di
un’abitazione, collocata virtualmente
nell’età del ferro, nel terzo secolo a.C.
(www.archeidos.it/bosteldirotzo).

