
 
 
L’Istituto d'Istruzione Superiore "Mario Rigoni Stern” di Asiago ha avviato il 
progetto 
 

Mario Rigoni Stern: un uomo, tante storie, nessun confine 

  
FestivalConvegno Internazionale di Studi  

a conclusione di un Percorso Didattico-Professionale biennale  
(Asiago, venerdì 3 - domenica 5 novembre 2017) 

  

Si segnala la pubblicazione ufficiale dei Bandi di Concorso al link: 
http://www.istitutosuperioreasiago.it/index.php?option=com_content&view=article&
id=108&Itemid=99  

  

Un arboreto salvatico in classe 

  
Concorso dedicato alle Scuole Superiori d’Italia 
  
Termine di iscrizione: 15 dicembre 2016 
Termine di partecipazione con invio delle ricerche: 31 maggio 2017 
  
Il Concorso “Un arboreto salvatico in classe” è pensato per le classi degli 
Istituti d’istruzione superiore di tutta Italia. Si chiede alle classi di leggere 
l’Arboreto salvatico di Mario Rigoni Stern e di creare un erbario costituito da 
massimo cinque piante.  
  

I sapori di Mario Rigoni Stern 

Concorso enogastronomico riservato agli Istituti Alberghieri Statali 
italiani 
  
Termine di iscrizione: 15 dicembre 2016 
Termine di partecipazione con invio delle ricette: 15 marzo 2017 
Concorso Nazionale ad Asiago: dal 29 al 31 maggio 2017 
  



Il Concorso enogastronomico si inserisce come parte integrante del progetto in 
quanto nelle opere di Mario Rigoni Stern i riferimenti al cibo, soprattutto 
quello semplice di un tempo, sono diffusi e si mescolano a ricordi di sapori 
genuini e nostalgie.  

  

Alle scuole che desidereranno conoscere i luoghi di Mario Rigoni Stern o della Prima 
Guerra Mondiale, durante la loro ricerca o indipendentemente dal  
Concorso,  l’Istituto d'Istruzione Superiore "Mario Rigoni Stern” di Asiago propone 
pacchetti di visite guidate ed organizzate nell’Altopiano di Asiago negli a.s. 2016/17 
e a.s. 2017/18.  

Per ulteriori informazioni: mariorigonistern.progetto@gmail.com�� 

  
Cordiali saluti 
L’Istituto d’Istruzione Superiore  “Mario Rigoni Stern” di Asiago 
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