
Miniguida per scoprire le bellezze ed opportunità
di quest’angolo dell’Altopiano di Asiago - 7 comuni

MMOBILIARE OANA

In un angolo dell’Altopiano...
...La tua Casa!

Cosa Fare
sull’Altopiano?



Benvenuto sull’Altopiano

www.immobiliareroana.it

In Montagna 365 giorni all'anno!

Innanzitutto un caloroso saluto di benvenuto a te che stai 
leggendo queste righe. 

Immobiliare Roana ti ringrazia di aver scaricato questa guida 
che contiene i principali eventi, consigli sugli itinerari 
naturalistici-culturali e alcuni fra le innumerevoli proposte 
gastronomiche che quest’angolo dell'Altopiano dei Sette 
Comuni sa offrire.

Il nostro obiettivo è di far conoscere le oppurtunità di una 
vacanza, di un week end ma anche di una gita in giornata in 
quest’angolo dell’Altopiano di Asiago, in qualunque periodo 
dell’anno.

Buona lettura!

Lo staff di Immobiliare Roana



Benvenuto sull’Altopiano
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Nel cuore dell'Altopiano di Asiago, il comune di Roana 
(Robaan nell'antica lingua Cimbra locale ) è composto da 6 
frazioni, i cosidetti sei Campanili, quali Camporovere 
(Camporube), Canove (Roan), Cesuna (Ka-Sune), 
Mezzaselva (Mitteballe), Roana (Robaan) e Treschè Conca.

Sei frazioni immerse nella natura tra prati, valli e boschi; un 
territorio ricco di storia tra esordi nella lontana preistoria, con 
le incisioni rupestri della Vald'assa o il villaggio del Bostel, 
alle costruzioni belliche della grande guerra con i suoi forti, 
trincee, percorsi e musei.

Per conoscere al meglio la storia, il passato e il presente 
dell'Altopiano é possibile visitare l'Istituto di Cultura Cimbra 
con l'annesso Museo Etnografico, che raccolgono 
documenti sulle tradizioni e la cultura del territorio locale. 

Guida alle attività ed alle attrattive
di quest’angolo dell’Altopiano 



Nell'estate di ogni anno a Roana e nelle sue frazioni ha luogo 
l’ , il festival Cimbro, un appuntamento davvero 
imperdibile, ricco di concerti, rappresentazioni teatrali e la 
rievocazione degli antichi usi, dai filó alla traversata della val 
d'Assa, e per conoscere le storie e le leggende legate ad 
alcuni dei luoghi piú significativi della nostra storia. 

Hoga Zait

Hoga Zait - Festival Cimbro

Verso fine agosto, ha luogo a Roana e nelle varie frazioni il 
CuCu Festival, festival Internazionale del teatro di strada di 
Roana, con artisti circensi. Giocolieri, burattinai, 
prestigiatori, acrobati e comici, provenienti da varie Nazioni, 
divertiranno il pubblico, esibendosi all'aperto nelle vie e 
piazze.

CuCu - Festival Internazionale

Durante le festività natalizie, a Roana e nelle sue frazioni ha 
luogo il , rassegna di musica Gospel, 
con gruppi provenienti dagli Stati Uniti. Una manifestazione 
che, grazie anche all'atmosfera natalizia, diventa unica nel 
suo genere.

Bintar Gospel Festival

Bintar Gospel Festival

Eventi
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http://www.hogazait.it/
https://www.asiago.it/it/eventi/art_bintar_gospel_festival_2017-18-programma_concerti_gospel_a_roana_e_frazioni-altopiano_di_asiago/


Anche l'autunno saprà sicuramente incantarvi, tra i mesi di 
settembre e novembre le vallate si tingono dei colori ed i 
sapori tipici del bosco di questa stagione; in queste tiepide 
giornate si potranno effettuare passeggiate alla ricerca dei 
funghi o dei numerosi frutti spontanei offerti dal sottobosco.

L’Autunno e la sua magia

Nei primi giorni del mese di ottobre si tiene a Roana la 
tradizionale festa di Santa Giustina, patrona del paese; una 
serie di eventi ed attività per grandi e bambini che si 
svolgono tradizionalmente nella piazza principale del paese.

Sagra di Santa Giustina

Keese Fest è una festa tradizionale dedicata al formaggio 
con mercatino agro-alimentare e dell'artigianato, stand 
gastronomici e tanta musica.

L'evento si svolge in agosto in piazza Santa Giustina e al 
Palatenda di Roana, con apertura dello stand gastronomico 
per pranzo, e alla sera dalle ore 19.00. si possono gustare i 
piatti tipici dell'Altopiano e il formaggio Asiago DOP.

Keese Fest

Eventi

www.immobiliareroana.it



Attività
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Il centro di Roana è un ottimo punto di partenza per le 
passeggiate ed escursioni tra i boschi ed i prati che la 
circondano; potrai scegliere tra i numerosi sentieri a mobilità 
dolce, adatti ad adulti e bambini o percorsi più impegnativi 
che conducono ai forti e alle malghe di alpeggio, sparsi tra i 
monti circostanti. 
Avrai l'imbarazzo della scelta tra sentieri e itinerari di tutti i tipi: 
per gli amanti del trekking, per l'escursionista in mountain 
bike o per una semplice passeggiata. 

Roana e dintorni

Tra i numerosi percorsi, segnaliamo in particolar modo la 
“ ”, un lungo percorso che si 
snoda tra boschi, valli e malghe con partenza nei pressi del 
laghetto del Lonaba, a nord del centro del paese, e che 
attraversa anche i comuni di Luserna e Lavarone.

Ciclopedonabile Roana-Folgaria

Per chi è alla ricerca di una vacanza tranquilla, di quiete e di 
relax, potrà abbandonarsi al sole della 

, un'area privata dotata di servizio sdraio, lettini e 
bagnino; la zona balneabile è inoltra attrezzata anche per i 
più piccoli con giochi gonfiabili e campo volley su sabbia.

spiaggia del Lago 
Lonaba

Spiaggia del Laghetto Lonaba

Ciclopedonabile Roana-Luserna

https://www.outdooractive.it/it/tour/ciclismo/ciclabile-luserna-roana/28512175/
http://www.asiago.to/it/pagina.aspx?idPage=175


Attività
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Sempre per i più piccoli, oltre ai numerosi parchi giochi 
sparsi nel comune di Roana, presso la zona turistico ricettiva 
del lago del Lonaba, sono attivi anche i numerosi percorsi in 
quota tra gli alberi dell’ . E' una struttura con 
percorsi acrobatici da affrontare in tutta sicurezza, in 
completa sintonia con la natura, alla scoperta delle proprie 
capacità.

Acro Park

Acro Park

Il palaghiaccio sorge in prossimità del laghetto Lonaba e del 
parco acrobatico di Roana. Oltre a discipline legate agli 
sport del ghiaccio, il palazzetto può ospitare anche altre 
manifestazioni sportive.

I bambini potranno imparare ad andare a cavallo giocando e 
vivere un’esperienza di turismo equestre a misura di 
bambino, con il Pony trekking assistito da personale 
qualificato.

Tutta la famiglia potrà accompagnare il  piccolo cavaliere per 
conoscere da vicino il patrimonio boschivo dell’Altopiano, I 
funghi tipici della zona, muovendosi grazie a sentieri alla 
ricerca di tracce di elfi e fate che abitano il bosco e le 
leggende dell’Altopiano.

Maneggio Pony

Palaghiaccio al Laghetto Lonaba

www.acropark.it


Attività
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A pochi minuti d'auto dalla piazza di Roana, nei pressi del 
ponte che conduce a Canove, segnaliamo “ ”, 
una serie di percorsi adrenalinici con ponte tibetano a 40 
metri di altezza ed una serie di lunghissime teleferiche che 
attraversano la Val d'Assa; un parco immerso tra storia e 
natura, adatto per chi ama l'avventura e ricerca forti 
emozioni.

Tanzer Park

Tanzer Park

Al  si snodano, per ben 100Km, 
svariati percorsi di sci da fondo, tra i più belli e rinomati 
d'Europa. Il comprensorio sciistico si snoda passando tra le 
numerose malghe della zona arrivando sino alla “Piana di 
Vezzena”, e collegandosi alle piste dei comuni dell' Alpe 
Cimbra, in Trentino.

Centro Fondo Campolongo

Il comprensorio sciistico  prende il nome dal 
Monte Verena, con gli impianti sciistici che raggiungono la 
vetta ad oltre 2000 metri di quota, si puo’ sciare sulle piste 
più alte di tutto l’Altopiano di Asiago e tra le più alte delle 
Prealpi Vicentine.Le piste da sci si snodano tra il terreno che 
dalla vetta scende fino ai 1600 metri della partenza impianti 
dove si trova il Rifugio Verenetta, cuore pulsante di tutta la Ski 
Area.

Ski Verena

Comprensorio del Monte verena

Centro Fondo Campolongo

http://www.tanzerpark.it/
https://www.centrofondocampolongo.it/
https://www.skiverena.com/


Gastronomia
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Roana, come tutto il territorio dell'Altopiano, sa offrire 
numerose specialità gastronomiche tipiche del territorio che 
ci circonda.

Produzioni locali ricche di tradizione ed eccellenza, come il 
formaggio fresco o stagionato, facilmente reperibile nei 
numerosi caseifici locali o nelle malghe di alpeggio, ottenuti 
con il solo latte di montagna che, insieme a tutti i suoi derivati 
come burro, ricotta, tosella…. portano il nome dell'Altopiano 
di Asiago in tutto il mondo.

Rinomati prodotti caseari che, uniti ad altre produzioni locali, 
come le patate di montagna o prodotti di crescita spontanea 
come funghi, fiori ed erbe selvatiche; creano piatti di squisita 
prelibatezza da gustare nei numerosi ristoranti locali.

…. e per finire in dolcezza con le numerose proposte di Mieli, 
Marmellate e Nocciolata confezionati dalla rinomata Rigoni 
di Asiago.

La Gastronomia



Iniziative
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Immobiliare Roana mette a disposizione agli ospiti delle 
proprie strutture  per adulti, un mezzo salutare 
ed ecologico ideale per scoprire la natura che ci circonda.

Potrete comodamente noleggiare presso i nostri uffici due 
bici con pedalata assistita per esplorare i dintorni di Roana, 
un mezzo ecologico, sicuro e dinamico, ideale per 
condividere splendide escursioni all’aria aperta!

Prenotate direttamente il noleggio delle bike in Agenzia (con 
consegna e ritiro dalle 9.30 alle 18,00 ) con documento di 
identità al costo di euro 20 per l’intera giornata o euro 15 per 
mezza giornata.

due eco bike

Noleggio eco bike

Immobiliare Roana aderisce al progetto , una 
iniziativa promossa da selezionate strutture locali, finalizzata 
a promuovere “le vacanze del benessere”; una serie di 
proposte ed iniziative mirate a far conoscere il nostro 
Altopiano con una modalità nuova e più attuale. 

Un sviluppo di svariate attività all'aria aperta dove attraverso 
esperienze guidate si cercano di instaurare nuove sinergie 
tra turismo, natura, attività gastronomiche, sport e tempo 
libero.

“feelgood”

Iniziativa Feelgood

https://www.vacanzecimbre.com/sito/noleggo-eco-bike.html
https://www.feelgood.holiday/


Nel comune di Roana potrai vistare le seguenti attività 
museali e culturali:

Potrai inoltre vedere nei comuni limitrofi:

 

Istituto di Cultura Cimbra e Museo Etnografico - Roana
Museo dei Cuchi - Cesuna
Museo della Grande Guerra - Canove
EcoMuseo Grande Guerra - diversi luoghi Altopiano
Graffiti della Val d'Assa  Roana 
Museo dei Graffiti della Val d'Assa - Canove
Forte Corbin - Treschè Conca
Collezione Rovini - Treschè Conca
Forte Monte Verena – Mezzaselva
Selvart - Mezzaselva

Forte Monte Campolongo – Rotzo
Museo e Sito archeologico del Bostel e Altarknotto – Rotzo

Museo della Grande Guerra, Battaglia Tre Monti  fraz.Sasso 
di Asiago
Museo dell'Acqua museo e laboratorio didattico - Asiago
Museo Le Carceri - Asiago
Sacrario Militare del Laiten - Asiago
Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni- Asiago
Osservatorio Astrofisico e Astronomico - Asiago
Forte Monte Interrotto - Asiago

Percorso storico naturalistico Valle dei Mulini -  Gallio
Percorso storico riflessivo sulla Grande Guerra, “Sentiero del 
Silenzio” – Gallio.
Cava Dipinta fraz. Rubbio di Conco
Museo Diffuso del Comune di Lusiana
Museo Etnografico Palazzon
Villaggio Preistorico di Monte Corgnon 
Giardino Botanico Alpino di Monte Corno 
 Parco del Sojo, arte e natura - Lusiana

le attività museali e culturali

Cultura e Musei
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http://www.cimbri7comuni.it/
http://www.museodeicuchi.it/
http://www.museoguerracanove.it/
http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/prealpi_vicentine/it/presentazione.php
http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=103
http://www.anacanove.it/museograffiti/
http://www.fortecorbin.it/
http://www.collezionerovini.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Forte_Verena
http://selvart.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Forte_Campolongo
https://www.bosteldirotzo.it/
http://www.sassodiasiago.it/museo_sasso.htm
http://www.museodellacqua7comuni.it/
https://www.facebook.com/MuseoLeCarceri/
https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Veneto/Pagine/Asiago.aspx
http://www.museonaturalisticoasiago.it/
http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=304&L=wdhusqtvbcr
https://it.wikipedia.org/wiki/Forte_Interrotto
http://www.gallio.it/gallio-estate/escursioni-storiche/valle-dei-mulini/
http://www.sentierodelsilenzio.it/
http://www.veneto.eu/itinerari-dettaglio?uuid=28a91967-7788-4a5c-9438-4fc33edbcdca&lang=it
http://www.museodilusiana.it/
http://www.museodilusiana.it/Palazzon.htm
http://www.museodilusiana.it/Corgnon.htm
http://www.museodilusiana.it/Monte_Corno.htm
http://www.parcodelsojo.it/


Chi siamo
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La Casa Vacanza in Montagna, dal 1964

Caro amico.

La città, il lavoro, la routine e lo stress di tutti i giorni le fanno 
desiderare pace, tranquillità, sole e naturalmente tutti i 
servizi per godersi il meritato riposo!
Immobiliare roana, impresa edile che da trent’anni opera nel 
settore della casa vacanza in montagna, le offre la possibilità 
di avere una casa al sole, nel verde, o in centro, proprio 
sull’Altopiano di Asiago dove la maggior parte del territorio è 
costituito da pascoli e foreste e dove l’aria non conosce 
inquinamento in nessuna stagione dell’anno.

Gli immobili che Immobiliare Roana  costruisce, vende, 
affitta ed amministra, rappresentano quanto di meglio il 
mercato immobiliare possa offrire oggi e sono l’occasione 
per realizzare un sicuro investimento che si rivaluta nel 
tempo:

appartamenti, villette, b/unifamiliari esposti al sole dall’alba 
al tramonto, immersi nel verde di un ambiente irripetibile, 
realizzati secondo gli schemi abitativi più moderni e 
razionali, ma che rappresentano la solidità e l’estetica del 
passato e dei luoghi.

Possedere o affittare, oggi sull’Altopiano di Asiago, un 
appartamento o una villetta così non è facile, poiché 
raramente accade che comodità, funzionalità e tranquillità 
coincidano.



Le nostre proposte in affitto
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Residence ai Pini
A pochi minuti dal centro di Roana, è sicuramente il posto 
ideale per le famiglie con i bambini. Il Residence mette a 
diposizione degli ospiti un ampio e curato giardino comune 
con una zona prato-relax, un grazioso gazebo in legno,  una 
ampia solaia, un piccolo parco giochi privato per i più piccoli 
e una postazione barbecue con tavolo e panche.

Residence Kot Haus
La sua posizione in centro a Roana, la comodità a tutte le 
attrattive turistiche della zona e la dotazione di ogni comfort 
rendono il “Residence Kot Haus” la soluzione ideale per chi 
cerca una tranquilla e indimenticabile vacanza in montagna, 
tra sport o momenti di assoluto relax.

Casa Erminia
In centro a Roana, una palazzina composta da soli quattro 
appartamenti, completamente ristrutturata. Dotata di ogni 
comfort, comoda a tutti i servizi e attrattive della zona, 
arredata con uno stile montano curato in ogni dettaglio.

Residence Pack
Da una recente ristrutturazione di una tipica casa del centro 
di Roana, sono state ricavate sei unità immobiliari di varie 
dimensioni, con soluzioni a una o due camere da letto. 
Ambientazioni particolari ed accoglienti; arredati con uno 
stile montano semplice, funzionale e curato nei suoi dettagli.



Le nostra card esclusiva
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Card convenzioni
Esclusivamente per i nostri clienti in affitto, la Card 
Convenzioni Esclusive è la preziosa carta sconti che ti 
accompagna negli acquisti durante il tuo soggiorno.

Offre sconti sugli ingressi agli impianti sciistici, sugli ingressi 
alle  strutture e sui ristoranti e pizzerie convenzionati.

Scopri le nostre convenzioni con le strutture



Sky Verena

Centro Fondo Campolongo

Sky Center Lavarone

Dove Sciare

Le piste del comprensorio si snodano in uno scenario magico e suggestivo.
Attraversando boschi e pascoli immersi nel verde è possibile raggiungere gli Altipiani 
di Vezzena e di Luserna (TN), il cui ampio e spettacolare scenario si apre lungo un 
carosello di sentieri di oltre 100 chilometri.
Sconto valido sul biglietto d’ingresso.

Con 6 impianti di risalita, di cui 2 raggiungono la cima del Monte Verena a 2020 mt, il 
comprensorio è il più alto dell’Altopiano di Asiago; sempre facilmente raggiungibile 
grazie all’impegno dei gestori degli impianti che mantengono le strade sempre pulite 
ed accessibili.
Sconto valido sul biglietto d’ingresso.

10%  Sconto

10%  Sconto

Lo Ski Center Lavarone in Trentino, assoluta novità nelle stazioni invernali offre al 
proprio ospite i migliori presupposti per riscoprire il gusto di sciare immersi in un 
contesto ambientale senza eguali. La garanzia di neve attraverso un impianto di 
innevamento dotato delle più moderne tecnologie.
Sconto valido su skipass giornaliero adulto dal 09/01/2017 come da accordi 
specifici della convenzione in essere.

10%  Sconto

Tel. 0424 66061 - Cell. 347 7811259

Tel. 0424 66487 - Cell. 340 097822

Tel. 0464 783335

www.immobiliareroana.it



Palano Servizi

Piscina e Centro Fitness

Stadio del Ghiaccio

Le Strutture

A canove di Roana, nata per chi, anche in vacanza vuole prendersi cura del proprio 
corpo. Vasca Coperta 25 mt., vasca per bambini e solarium estivo con giardino 
attrezzato. Palestra attrezzata, accessibile liberamente tutti i giorni con orario 
continuato.  Inoltre, venite a rilassarvi presso il nostro centro benesse con Bagno 
Turco, Sauna e area Relax. 
Sconto valido sul biglietto d’ingresso.

Se avete lo spirito avventuroso e volete imbattervi in escursioni attraverso boschi e 
sentieri collinari, guadi e  ruscelli scegliete il noleggio di moto quad a Canove di 
Roana. Grazie ai mezzi in dotazione, il centro Palano Servizi offre a tutti gli 
appassionati la possibilità di fare incredibili avventure a bordo di mezzi comodi ed 
affidabili.
Sconto valido sul noleggio quad.

10%  Sconto

20%  Sconto

Il palaghiaccio sorge in prossimità del laghetto Lonaba e del parco acrobatico di 
Roana
Venite a provare i nostri pattini superconfortevoli e affrettatevi a prenotare la vostra 
lezione di pattinaggio!
Sconto valido sul biglietto d’ingresso.

25%  Sconto

Tel. 0424 462298

Tel. 0424 450154

Tel. 0424 450154

www.immobiliareroana.it



Trattoria La Baitina

Hotel Vezzena - Ristorante 

Dove Mangiare

10%  Sconto

Si trova a Passo Vezzena, situato direttamente alla partenza della seggiovia che 
accede al carosello dello Ski Center Lavarone-Vezzena. Per gli sciatori, propone lo 
Ski Lunch:  un primo a scelta, un dessert a scelta, una bibita a scelta presso il 
ristorante dell'Hotel a soli 10,00 €

Troverete un ambiente accogliente e caloroso, cibi freschi e genuini, legati alla 
tradizione montana e non solo. I nostri cuochi sono sempre attenti alla stagionalità 
dei prodotti, con un occhio di riguardo alle specialità locali a km 0. Ci troviamo a 300 
m dal centro di Roana in direzione Laghetto.

10%  Sconto

Ski
Lunch

10€

Tel. 0424 66050

Tel. 0464 784197 

Pizzeria Pö dameö 10%  Sconto
Tel. 0424 1946220

Pizzeria storica di Roana. Aperta con nuova gestione, nuovo forno rotante a legna 
e rinnovo locale.
Adatto per gruppi, accettiamo prenotazioni. Servizio ai tavoli e pizze da asporto.
Vi aspettiamo!!

Immobiliare Roana s.r.l. si riserva il diritto di modificare/bloccare le funzioni promozionali. La card e' strettamente personale e non cedibile a terzi per alcuna ragione.

Per vedere le convenzioni attive durante il soggiorno:

https://www.vacanzecimbre.com/sito/immobiliare-roana-card-convenzioni.htmlMMOBILIARE OANA

In un angolo dell’Altopiano...
...La tua Casa!

Immobiliare Roana s.r.l. Piazza S. Giustina, 32 36010 Roana (VI) Tel 0424 66124

La Card è disponibile in esclusiva per i clienti in affitto di:

www.immobiliareroana.it



Immobiliare Roana srl declina ogni responsabilità per eventuali errori/omissioni

Case e appartamenti vacanza
in affitto e vendita

sull’Altopiano di Asiago

MMOBILIARE OANA

In un angolo dell’Altopiano...
...La tua Casa!

Piazza Santa Giustina, 32 - 36010 Roana(VI)
Tel 0424 66124 - Fax 0424 66052 

Per informazioni generali: 
Per informazioni sulle vendite: 

Per informazioni sugli affitti: 

info@immobiliareroana.it
vendite@immobiliareroana.it
affitti@immobiliareroana.it

www.immobiliareroana.it

immobiliareroana

mailto:info@immobiliareroana.it
mailto:vendite@immobiliareroana.it
mailto:affitti@immobiliareroana.it
http://www.immobiliareroana.it

