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NATURA 
Vengono brevemente illustrati i laboratori, giardini e aree di interesse naturalistico nell'ambito dell' Altopiano 
di Asiago prossimi al Rifugio Scout. Eventuali percorsi ed itinerari al capitolo Sentieri. 
 
 

1.1 VALLE DEI MOLINI DELLA COVOLA 
L'abbondanza di sorgenti assieme all'estensione dei boschi, ha fatto si che a Gallio 
si sviluppassero attività artigianali o paleoindustriali prime fra tutte la concia delle 
pelli. Tra le sorgenti principali vi è la Covola che sgorga proprio sotto Gallio. A 500 
metri dal centro in zona Ech si trovano gli antichi Mulini della Valle della Covola. 
Uno dei mulini è ristrutturato ed allestito come piccolo centro informativo. Il progetto 
di recupero ha portato alla luce i resti dei muri di delimitazione che possono oggi 
dare un idea del lavoro che qui si svolgeva. 
Ufficio turismo gallio 0424.447919 
www.comune.gallio.vi.it 

 
1.2 GIARDINO BOTANICO DI MONTE CORNO 
Si trova sul Monte Corno (1350 m.slm). Ospita più di 500 specie erbacee, 
arbustive ed arboree tipiche della pecceta, della faggeta, degli ambienti 
rupestri, dei pascoli, delle aree umide e dei luoghi ombrosi. È raggiungibile 
con mezzi propri e un breve tratto a piedi. Da maggio a settembre sono 
previste lezioni all'aperto per gruppi e scolaresche. L'area dimostrativa è 
una radura in mezzo al bosco a 6 km da Lusiana e ospita le ricostruzioni 
della calcara, delle carbonaie, del baito del boscaiolo e del ricovero del 
carbonaro, pensate per evidenziare gli aspetti della vita e del lavoro di un tempo. Qui viene prevista 
alternativamente l'attivazione della calcara e delle carbonaie. 
Periodo aprile-ottobre  
Visite guidate su prenotazione 
Ufficio turismo Lusiana 0424.406009 

 
1.3 LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DI ASIAGO 
Struttura articolata in un museo didattico con ricostruzione degli ambienti prealpini in successione 
altitudinale e boschi didattici con centri malga. Si organizzano attività pedagogiche in ambito 
scolastico ed extrascolastico: lezioni interattive in museo; laboratori scientifici di indagine 
sperimentale in ambiente ed in aula multimediale con attività formative di indagine volte a conoscere 
la qualità dell'ambiente, la gestione e conservazione dello stesso; escursioni naturalistiche; laboratori 
sensoriali di esplorazione dell'ambiente; programmi di ecologia applicata. I percorsi didattici possono 
essere costruiti in funzione delle esigenze del gruppo. Prenotazione obbligatoria. 
Viale della Vittoria, Asiago 
Ufficio turismo Asiago 0424.464081 
www.comune.asiago.vi.it 
 
1.4 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ASIAGO 
È il maggiore dei 12 osservatori dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF). È 
anche un luogo dove il pubblico può venire in contatto con i grandi temi 
dell'astronomia moderna. Nella sala multimediale all'interno di una delle 
cupole, si organizzano giornalmente incontri formativi per il pubblico, 
conferenze per studenti. Aggiornamenti per insegnanti, osservazioni guidate 
del cielo. In alcuni periodi dell'anno è possibile visitare il telescopio Copernico 
di Cima Ekar. Sempre necessaria la prenotazione 
Via dell'Osservatorio 8, Asiago - 0424.600023 
Prenotazioni: Ufficio informazioni turistiche 0424.462221 
Ufficio turismo Asiago 0424.464081 
www.pd.astro.it/visitaasiago   

 
1.5 ECOMUSEO DEL GHERTELE 
Nella vecchia stalla della ex malga Ghertele si è ricavata una struttura polifunzionale con sala 
espositiva, sala riunioni e laboratorio didattico. Immerso nel paesaggio suggestivo della Val d'Assa 
l'ecomuseo è punto di partenza ideale per lo studio del territorio circostante, sia negli aspetti più 
strettamente naturalistici (bosco e geologia) sia in quelli legati alla secolare integrazione tra uomo e 
ambiente.  
Visite guidate per studenti e gruppi da aprile-ottobre. 
Ufficio Informazioni Turistiche 0424.462221 
Ufficio turismo Roana 0424.692212 


