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ITINERARI.Unparco divertimenti che risale a mezzo secolo fa è ancorapieno di fascino: si trova a Klagenfurt, Austria

Ilgirodelmondo
in80minuti

AlMinimundusriproduzionidi
edificiepaesaggidaogni
continente:caseMaori,tower
Toronto,ilPartenone,l’Atomium

VillaggioFlover

FIRENZE
UNFESTIVAL
TUTTO SULCAFFÈ
OggiedomaniallaBibliote-
ca delle Oblate di Firenze-
prima edizione di “Pausa
Caffè”, festival tra incontri,
proiezioni, suoni, sapori.
Tra gli eventi speciali, il 1˚
campionato Latte Soyart
(decorazionecappuccino)e
la finale italiana del 5˚ cam-
pionato di assaggiatori.
www.lospazioche speravi.it

SOAVE
STRADA DELVINO
TRALE CILIEGIE
In giugno, ciliegie a km ze-
ro: la Strada del vino Soave
riserva scorci inediti a chi
amailcicloturismo.Pedala-
te dal Castello che domina
la zona. La mappa dei per-
corsiènegliufficidellaStra-
da a Soave (Foro Boario 1) e
nellestruttureassociate. In-
fo tel. 045.7681407 www.
stradadelvinosoave.com

MERANO
CONCERTI
AIGIARDINIDI SISSI
I Giardini di Sissi a castel
TrauttmansdorffaMerano-
ospitanoconcerti: parteog-
giEdoardoBennato; il12lu-
glio ci sarà Ayo dalla Nege-
ria; il 26 luglio i giapponesi
Gocoo;il2agostoElianaBu-
rki & Alpinisti; il 16 agosto
Noa. Biglietti da 25 a 36 eu-
ro. www.trauttmansdorff.it

EMILIAROMAGNA
AQUATTROCASTELLA
SAGRA DALSCARPASOUN
Sabato 9 e domenica 10 nel
bordo di Montecavolo di
Quattro Castella (Reggio
Emilia) c’è la sagra del scar-
pasoun. Si mangiano l’er-
bazzonereggiano(indialet-
to “scarpasoun”) e l’ irresi-
stibile tortasalatadibietole
e spinaci.www.sagradal-
scarpasoun.it

TUTTINBICI
AVALEGGIO
LUNGOIL FIUME
Domenica10conTuttinbici
Bassano si va a Valeggio sul
Mincio e da qui si prende la
ciclabile lungo il fiume: 60
km nel parco.Partenza ore
7.30 da S. Croce, Bassano,
con mezzi propri e furgone
portabici. Pranzo al sacco.
Soci 5 euro, 10 non soci. An-
tonio cell. 347 3203236

Cinzia Albertoni

Visitare nello stesso giorno la
Tour Eiffel, la Muraglia Cine-
se, l’Opera House diSydney, la
CattedralediBrasilia,CapeCa-
naveral con lo Shuttle sulla
rampadi lancio?Èpossibile. Il
giro del mondo si fa a Klagen-
furt.
Alla periferia della città vici-

no al lago Wörthersee, il Mini-
mundus, uno dei più bei par-
chi turistici d’Europa, è un’at-
trattivapergrandiepiccoli. In
26 mila mq di verde spiccano
170 modelli delle più famose
costruzioni del globo. Vi sono
rappresentati tutti i continen-
ti nei loro edifici più caratteri-
stici, costruiti in scala 1:25 nei
materiali originali ed eseguiti
daespertidimodellismointer-
nazionale e istituti tecnici su-

periori.
All’ingresso,unlaghettoarti-

ficialesuperaiconfinideltem-
po,vinaviganoinsiemeilvelie-
ro portoghese Sao Gabriel, la
Queen Mary e la Queen Elisa-
beth, il traghetto Konstanz e
laFregataNovarachenel1864
portava a Veracruz l’arciduca
Massimiliano d’Asburgo e la
moglie divenuti sovrani del
Messico.
La vastità dell’area e le tante

piccole architetture potrebbe-
ro disorientare nella scelta del
percorso,mafrecce direziona-
li disegnate sui vialetti aiuta-
no nell’imboccare la giusta di-
rezione, anche se poi ognuno
può inventarsi il proprio cam-
mino preferenziale. Le archi-
tetturesonoperfettenellepro-
porzionieneidettagliatiparti-
colari, alcuni dei quali esegui-
ti a mano da periti scultori co-

me le statue della Basilica di
S.PietrodiRomache,conilco-
lonnato del Bernini, ha richie-
sto130mqdiplanimetriedise-
gnate.

A SPASSO PER IL MONDO.Ce n’è
veramente per tutti gli stili e
per tutte le epoche, dalle co-
struzioni più antiche del pia-
netaallepiùmoderne,dalleca-
se degli Anasazi ambientate
nelvillaggio diMesaVerde, al-
la CN Tower di Toronto rima-
sta fino al 2007 la torre più al-
tadelglobo, svettantenella re-
altà per 553 m. e qui per 23 ;
dalla Casa Maori della Nuova
Zelanda decorata con artigia-
nali decorazioni in legno, al-
l’Atomium simbolo della città
di Bruxelles, in questo caso
non un modellino ma un in-
grandimentoparia200miliar-
di di volte di una molecola di
cristallodiferro.Mentresipas-
seggia risuonano i rintocchi
della campana Pummerin del
duomo di S. Stefano di Vienna
riprodottoconguglieevetrate
gotiche; della capitale sono ri-
prodotti anche laStazione fer-
roviariacon laminiaturadella
“carrozza del Ring”, il Palazzo

del Belvedere e la Riesenrad,
l’enorme ruota d’acciaio co-
struita nel 1897. La costruzio-
nedelMinimundusdiKlagen-
furtcominciònel 1958ed’allo-
ranonèmaifinitaperchéogni
anno nuove riproduzioni ven-
gonoinserite.Nel1971 lovisitò
lamadredello SciàdiPersia la
quale propose il modello del
Palazzo di Marmo di Teheran
costruito sotto il regno di suo

marito Reza il Grande, l’impe-
ratrice inviò i progetti e la pie-
tra da costruzione, il marmo
Schamdiscostosoepocorepe-
ribile. Il Castello di Miramare
di Trieste, il Partenone di Ate-
ne, laPiazzadeiMiracolidiPi-
sa, la Casa Bianca di Washin-
gton, il mausoleo indiano Taj-
mahal, ilcastellodiChenonce-
aucampeggianonelverdecon
il lorocandore.Minimundusè

aperto da aprile a ottobre. Un
albergo tranquillo vicino al
parco è il Weidenhof in Südu-
ferstrasse 66, Klagenfurt.
www.minimundus.at

A KLAGENFURT. Nella Neuer
Platz la Fontana del Drago del
1636 emblema della città e il
monumento a Maria Teresa
d’Austria.L’AlterPlatzèun’in-
filata di palazzi dalle facciate
dai colori pastello, un salotto
pedonale con bar, ristoranti e
negozi.Alcivico1si trovailvec-
chio municipio con cortile in-
terno e doppia loggia. Nel pa-
lazzo del Landhaus, sede del
governo regionale, maestosa è
la Wappensaal, la sala con 665
stemmidipintieaffreschinar-
ranti la storia della Carinzia.
La parrocchiale di S. Egidio in
Pfarrplatz rifatta alla fine del
Seicento, mostra un’alta tor-
re-portico sulla facciata e una
serie di epigrafi sul lato ester-
no. Fra le due piazze in Kra-
mergasse è caratteristica la
fontanellaconl’ominoelabot-
te dalla quale la leggenda vuo-
le sia nato il lago di Wörther-
see. •
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Inebriati
daagrumi
elavanda

MAROSTICA

Il palio
dea caretera
Paliodea Caretera a
Marostica. Sabato e
domenica le contrade si
sfiderannoa bordo di caretei
per aggiudicarsi l’ambito
palio. La festa inizia alle 15 di
sabatocon la verifica dei
mezzi, presentati alle 21. In
mezzo: musica e
festeggiamenti nelle
contrade.
Domenica alle 9 i caretei
sarannobenedetti e poi
affronteranno le prime
discese. Alle 14.30 il via alla
gara finale. Non mancherà lo
stand gastronomico con birra
e piatti a base d’oca.

ZUGLIANO

Pedalata
e processione
Zugliano è in festa per
S.Antonio: domenica alle 9
dalla palestra pedalata
ecologica. Mercoledì alle 19
processione dalCastello. In
serata stand e fuochi.

LERINO

Antica sagra
e domenica in bici
Da domani a martedì 10
giugnoc’è l’antica sagra di
Lerino di Torri:ogni sera
stand e musica. Domenica 10
alle 8.30 parte dal piazzale
della chiesa la Lerino Pedala.

FARA

Sant’Antonio
Reliquia e tornei
A Fara da sabato a mercoledì
si svolge al Festa di
Sant’Antonio, con momenti
didivertimento come il
torneo di calcio balilla (sabato
dalle 14) e i giochi gonfiabili
per bambini (domenica dalle
16.30). La parte religiosa si
esprimenella devozione con il
bacio della reliquia e la
benedizione dei bimbi
(domenica alle 17).
Il pellegrinaggio al Santo di
Padova si tiene lunedì alle
15.30 e la messa con
processione inonore del
patronomercoledì dalle
19.V.CE.

LONIGO

Carnevale
fuori stagione
Sabato a Lonigo sfilata di
carri allegorici e gruppi
mascherati per un carnevale
fuori stagione. Partenza da
Piazza XX Settembre, alle 20,
fino al Parco Ippodromo.

MONTECCHIO P.

Marcia
di Villa Cita
Sabato 9 “Diese ore de Villa
Cita” a Montecchio P.:
partenza tra le 7.30 e le 16.30
da Villa Cita, percorso 6, 10
km. Info cell. 340 0036005,
0445 334180, 333 9548699

LONGARE

La discesa
del Bisatto
Si svolge domenica 10 giugno
a Longare la XII edizione
della Discesa del Bisatto alla
scoperta della natura e delle
bellezze lungo il corso
d’acqua. Si parte dalle 8.30
dalla zona industriale di
Longare con natanti propri.
Poi via, con alcune soste
ristoro, fino ad Albettone
dove si pranzerà. Stesso
punto di arrivo anche per chi
sceglierà gli itinerari
cicloturistici che partiranno
da Nanto (ore 9 dalla sede
della Pro Loco) e da Lonigo
(ore 8.45 dalla sede della Pro
Loco). V.CE.

Festadegliagrumial Flover
GardenCenter diBussolengo
finoal 10giugno,con un trionfo
diarance, limoni,mandarini.La
Fattoriadidattica delFlover,
tutti i sabati,propone
laboratorididatticiapertia
tutti i bambiniealFloverCafé
cisono piattiaromatizzati con
limoniearance.

Davisitarela profumeria
deglignomi el’angolodelle
piantearomatiche: la famiglia
Girelli,proprietaria del
Villaggio,hainvestitoin
coltivazionidi lavanda
angustifolia(speciecheresiste
alfreddo,un ettaro a500 metri
delvillaggio)ea breveprodurrà
oliessenziali eunalineadi
prodotti(olida massaggio,
saponi,profumi, essenze) a
basedilavanda. Èpossibile
assisterealle lavorazionidal
vivo conun alambicco, usato
perestrarregli oli eper
prepararele ampolle che
contengonoisegreti benefici
ricavati dapiantearomatiche.
Siestraggonooli essenziali
anchedabasilico, mentae
rosmarino.Orari 9-19.30tutti i
giorni,www.flover.it •
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DA PROVARE.Spazio bimbi,mamme erelax

APuntaSanVigilio
c’èlaBaiadelleSirene

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltounaveduta delparco. Quisoprailtempio nabateo di Petra

Dal 7 al 10 giugno 2012 a Pennabilli (Rimini) festival di
buskers ed artisti di strada: 50 compagnie internazionali,
oltre 200 artisti e 400 repliche.www.artistiinpiazza.com

Un’oasitraolivisecolarie leac-
quedel lago.APuntaSanVigi-
lio sul Lago di Garda, Verona,
sipuò andarealla scopertadel
Parco Baia delle Sirene dove a
relaxedivertimentosiaggiun-
ge la suggestiva passeggiata,
lungo la stradina di ciottoli: si
incontrano la limonaia, la sta-
tua di Venere e, dopo il viale
dei cipressi, la splendida villa
del ‘500. Ci si può rilassare sui
lettini, oppure rifocillarsi nel-
l’area pic nic, a meno che non
ci si rechi nei chioschi. C’è poi
la zona nursery attrezzata per
i più piccoli con scaldabibe-
ron, fasciatoi, l’angolo morbi-

doperlasciarescatenareibim-
bi in tranquillità, l’angolo let-
tura per l’infanzia e le mam-
me, l’area laboratori creativi,
la zona con piccole cucine e
banco meccanico attrezzati,
una grande sabbiera e l’area
per l’acquaticità. A ciò si ag-
giunge la pista per i veicoli a
pedali e due spazi per le feste
di compleanno. per i bimbi
piùgrandic’è ilminiclubLaSi-
renettanel finesettimanapro-
pone laboratori, passeggiate e
giochi. Ingiugno il titoloè “Al-
beri intorno a noi; in luglio lee
arti circensi. www.parcobaia-
dellesirene.it.•V.CE.
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