
Asiago, Museo Le Carceri
apertura prorogata fino al 14 luglio 2019

aperto tutti i giorni 10/12.30 – 15,30/19,30

ESCURSIONI CON VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA 
a cura di Guide Altopiano

Escursione, ingresso e visita guidata alla mostra € 15,00
venerdì 5 luglio ore 8,45: “L’Autogoverno della Reggenza dei 7 Comuni. 

I confini e il caso dei cippi del 1752 nella Piana di Marcesina”
domenica 7 luglio ore 15,00: “Ricostruire un territorio. Foreste e Paesi”

sabato 13 luglio ore 15,00: “I 4 Colonnelli di Asiago – Il Colonnello del Bosco”
 

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA a cura di Guide Altopiano
Ingresso e visita guidata alla mostra € 10,00

info e prenotazioni 0424 600255 - 349 7332044
museolecarceri@gmail.com 

entro le ore 18,00 del giorno precedente
 

VISITE GUIDATE alla mostra con l’Archivista Ilaria Zacchilli 
Con un minimo di 10 partecipanti 

con prenotazione 0424 600255 - € 10,00

CONFERENZE PRESERALI
Venerdì 5 luglio - Ore 17.30 Sala Consiliare Municipio di Asiago

Conferenza a cura della Dott. ssa Ilaria Zacchilli “L’Archivio storico del Comune di Asiago” 
nell’ambito della mostra “Dalla Reggenza alla Ricostruzione. L’Archivio Svelato”

Venerdì 12 luglio - Ore 17.30 Sala Consiliare Municipio di Asiago
Conferenza a cura  dell’Avv. Ivone Cacciavillani  

“Confinazione e cernide. Le vicende confinarie della Spettabile”  
nell’ambito della mostra “Dalla Reggenza alla Ricostruzione. L’Archivio Svelato”

LABORATORI LUDICO – DIDATTICI 
a cura dell’Operatrice Lucia Spolverini

ore 16,00/17,30 rivolto a bambini tra i 4 e i 15 anni strutturati per fascia d’età e grado di istruzione
(per i bambini al di sotto dei 4 anni di età è richiesta la presenza di un genitore)

€ 5,00 (comprensivo di ingresso alla mostra e materiale didattico) con un minimo di 8 partecipanti 
prenotazioni presso il Museo entro le ore 12 dello stesso giorno 349 7332044 / 0424 600255

e presso il SIT in Piazza Carli Tel. 0424 462221 

Venerdì 5 luglio: l’arte e gli strumenti  del disegno dall’antichità ad oggi: il disegno architettonico
Sabato 6 luglio: corso di calligrafia: come imparare a scrivere e disegnare con arte
Domenica 7 luglio: conosciamo i vari supporti cartacei:papiro,pergamena  e carta

Venerdì 12 luglio: primo approccio alla lingua cimbra. I luoghi raccontano:toponomastica cimbra dell’altopiano
Sabato 13 luglio: come si costruivano e gestivano le malghe al tempo della Reggenza dei Sette Comuni.  

Progettazione della malga del futuro  
Domenica 14 luglio: storie che invitano al rispetto della natura: montagne, tra boschi e prati.

 I loro segreti raccontati dall’antichità ad oggi attraverso le voci dei bambini
info e prenotazioni 

Museo Le Carceri 
Via Benedetto Cairoli, 13 - ASIAGO - Tel. 0424 600255 - email: museolecarceri@gmail.com 

Lucia Spolverini tel. 349 7332044
S.I.T. tel. 0424 462221

info@asiago.to www.asiago.to
Facebook:Museolecarceri 

Organizzazione:

Città di Asiago

Con la collaborazione di:

Archivio di Stato di Vicenza Biblioteca 
Bertoliana

Istituto di Cultura 
Cimbra di Roana

Museo di Foza

Con il sostegno di:

Unione Montana
Spettabile Reggenza

dei Sette Comuni

Con il patrocinio:

REGIONE dEl VENETO Consiglio Regionale
del Veneto

Provincia
di Vicenza


