
Asiago, Museo Le Carceri
16 marzo / 30 giugno 2019

IL GRANDE PROGETTO
 DI RIORDINO E RESTAURO
DELL’ARCHIVIO STORICO

 DELLA SPETTABILE REGGENZA
 DEI SETTE COMUNI

 E DEL COMUNE DI ASIAGO

giorni e orari di apertura: 

aperto ogni sabato e domenica dal 17 marzo al 30 giugno, 
aperto tutti i giorni dal 20 al 25 aprile, 

aperto l’1 maggio
10/12,30 - 15,30/18,30 

ingresso € 5,00 intero - € 3,00 ridotto
gratuito per disabili e bambini fino a 6 anni

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 

L’Archivio Svelato
Quale fu la vera storia dei Sette Comuni? 

Dal grande intervento di riordino del patrimonio 
archivistico del Comune di Asiago, intrapreso nel 2009 
dall’Amministrazione Comunale, nasce questa mostra 

realizzata grazie al sostegno della Fondazione 
Cariverona e in partenariato con l’Istituto di Cultura 

Cimbra di Roana . Dai documenti d’archivio emergono 
nomi  ed eventi che hanno segnato le vicende di una 
“piccola patria” che ha saputo nei secoli mantenere 
intatti la propria identità e spirito di appartenenza: 

il racconto corale di una comunità che, dialogando con 
i maggiori protagonisti della grande storia veneta ed 
europea, è stata in grado di sopravvivere in armonia 

con il delicato equilibrio dettato dall’ambiente 
montano, proponendo un originale modello di governo 

federale e di gestione collettiva del patrimonio 
agro-silvo-pastorale e che, infine, ha trovato la forza 

di rinascere dall’immane tragedia della Grande Guerra. 

Attraverso l’archivio salvato con lungimiranza 
dai nostri padri durante il profugato del 1916 

e i documenti pervenutici dall’Archivio di Stato 
di Venezia, dall’Archivio di Stato di Vicenza, 

dalla Biblioteca Bertoliana e dalla Fondazione Musei 
Civici, Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

di Ca’Pesaro, emergeranno, su una grande “linea del 
tempo”, i principali elementi che hanno reso la storia 
altopianese così particolare: una storia segnata dalla 

pervicace lotta per il mantenimento della propria 
autonomia e privilegi, testimoniata sia dagli  importanti 

documenti prodotti dalle cancellerie degli Scaligeri, 
dei Visconti, della Serenissima, ma anche dai semplici 
verbali delle vicinie, autenticati da oscuri notai, e dal 

registro delle deliberazioni dei Reggenti. 
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domenica 17 marzo - 15/18,30 
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Villa”

sabato 23 marzo - 15/18,30
“La Belle Epoque è passata anche per Asiago”

domenica 24 marzo - 15/18,30 
 “I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Chiesa”

sabato 30 marzo - 15/18,30
“Ricostruire un territorio - Foreste e paesi”

domenica 31 marzo - 15/18,30 
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Coda”

sabato 6 aprile - 15/18,30 
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello del Bosco”

domenica 7 aprile - 8,45/16,30
“L’Autogoverno della Reggenza dei Sette Comuni 

I confini e il caso dei cippi del 1752 
nella piana di Marcesina”
sabato 13 aprile - 15/18,30 

“La Belle Epoque è passata anche per Asiago”
domenica 14 aprile - 15/18,30

“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Chiesa”
sabato 20 aprile - 15/18,30 

“Ricostruire un territorio - Foreste e paesi”
domenica 21 aprile - 15/18,30

“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Coda”
sabato 27 aprile - 15/18,30

“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello del Bosco”
sabato 4 maggio - 15/18,30

“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Villa”
domenica 5 maggio - 15/18,30

“La Belle Epoque è passata anche per Asiago”
sabato 11 maggio - 15/18,30

“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Chiesa”
domenica 12 maggio - 15/18,30

“Ricostruire un territorio - Foreste e paesi”
sabato 18 maggio - 8,45/16,30

“L’Autogoverno della Reggenza dei Sette Comuni 
I confini e il caso dei cippi del 1752 

nella piana di Marcesina”
domenica 19 maggio - 15/18,30

“La Belle Epoque è passata anche per Asiago”

sabato 25 maggio - 15/18,30
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello del Bosco”

domenica 26 maggio - 15/18,30
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Villa”

sabato 1 giugno - 15/18,30
“La Belle Epoque è passata anche per Asiago”

 domenica 2 giugno - 15/18,30
 “I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Chiesa”

sabato 8 giugno - 15/18,30
“Ricostruire un territorio - Foreste e paesi”

domenica 9 giugno - 15/18,30
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Coda”

sabato 15 giugno - 15/18,30
“La Belle Epoque è passata anche per Asiago”

domenica 16 giugno - 15/18,30
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello del Bosco”

sabato 22 giugno - 15/18,30
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Villa”

domenica 23 giugno - 8,45/16,30
“L’Autogoverno della Reggenza dei Sette Comuni 

I confini e il caso dei cippi del 1752 
nella piana di Marcesina”

sabato 29 giugno - 15/18,30
“Ricostruire un territorio - Foreste e paesi”

domenica 30 giugno - 15/18,30
“I 4 colonnelli di Asiago - Il colonnello della Chiesa”

tutti i sabato e domenica dal 17 marzo al 30 giugno 
dalle 17,30 alle 18,30 

nei giorni 07/04 - 18/05 - 23/06 dalle 15,30 alle 16,30

Visite guidate alla mostra
con l’archivista Ilaria Zacchilli

solo durante la settimana, con un minimo di 10 partecipanti 
con prenotazione 0424 600255 - € 10,00

sabato 23 marzo - 16,15/17,15
“Scopriamo le magie della carta, carta carta che ti tocco”

sabato 20 aprile - 16,15/17,15
“Corso di calligrafia, scrivere come...disegnare”

sabato 18 maggio - 16,15/17,15
“I luoghi raccontano, toponomastica cimbra dell’Altopiano”

sabato 29 giugno - 16,15/17,15
“Agli albori della carta, la pergamena”

venerdì 22 marzo - 18/19,30 
Prof. Sergio Bonato 

“Le origini dei privilegi dei Sette Antichi Comuni”

sabato 20 aprile - 18/19,30
Dott. ssa Consuelo Martello 

“La Spettabile Reggenza dei Sette Comuni: organizzazione 
politica e gestione della proprietà collettiva”

venerdì 3 maggio - 18/19,30 
Prof. Flavio Rodeghiero “Arriva la Grande Guerra”

venerdì 24 maggio - 18/19,30 
Prof. Luca Trevisan “Terra di confine. 

Storia di una confinazione non ancora del tutto definita 
sull’Altopiano dei Sette Comuni”

venerdì 28 giugno- 18/19,30 
Dr. Giancarlo Bortoli “Ex Igne Splendidior 

La rinascita di Asiago”

strutturati per fasce d’età, comprensivo di ingresso alla mostra, 
con un minimo di 8 partecipanti - € 5,00

prenotazioni presso il museo 0424 600255 - 349 7332044

venerdì 29 marzo - 9,30/12,30
“Lezione sul disegno architettonico”

venerdì 12 aprile - 9,30/12,30
“Primo approccio alla lingua cimbra”

venerdì 24 maggio - 9,30/12,30
“Scopriamo le magie della carta, carta carta che ti tocco”

lunedì 3 giugno - 9,30/12,30
“Agli albori della carta, la pergamena”

Le escursioni con visite guidate alla mostra 
a cura di Guide Altopiano

Ingresso e visita guidata € 15,00 
ritrovo presso il Museo Le Carceri con auto propria alle ore 15 

Per le uscite con partenza alle ore 8,45 
ritrovo presso il Bar della Stazione 

info e prenotazioni 340 7347864 info@guidealtopiano.com 
entro le ore 18 del giorno precedente

Le visite guidate alla mostra
a cura di Guide Altopiano

Conferenze 
presso la Sala Consiliare del Municipio di Asiago

Laboratori didattici
a cura dell’Operatrice Museale Lucia Spoleverini

Corso di calligrafia
presso la Biblioteca Civica

Ingresso e visita guidata alla mostra € 10,00
info e prenotazioni 0424 600255 - 349 7332044

museolecarceri@gmail.com 
entro le ore 18 del giorno precedente

per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
comprensivo di ingresso alla mostra - € 3,00

 Min 8 - max 15 partecipanti con prenotazione presso il Museo 
0424 600255 - 349 7332044 - € 85,00 a persona kit compreso

“Bello scrivere italico - la scrittura corsiva del ‘400” 
a cura della calligrafa professionista Anna Schettin 

domenica 14 aprile - 9/18

Spettacolo teatrale
sabato 25 maggio ore 21 - Teatro Millepini

“Ezzelino e il Libro del Comando”
tratto dall’omonimo romanzo a cura del Centro Studi Ezzelino 

e Palio di Romano. Regia di Roberto Frison
Ingresso libero con prenotazione presso il SIT


