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ZigZag

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 7 Giugno 2012

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

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

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

Ilgiro delmondo
in80minuti

AlMinimundus riproduzionidi
edificiepaesaggida ogni
continente:case Maori,tower
Toronto,ilPartenone, l’Atomium
Cinzia Albertoni
Visitare nello stesso giorno la
Tour Eiffel, la Muraglia Cinese, l’Opera House di Sydney, la
Cattedrale di Brasilia, Cape Canaveral con lo Shuttle sulla
rampa di lancio? È possibile. Il
giro del mondo si fa a Klagenfurt.
Alla periferia della città vicino al lago Wörthersee, il Minimundus, uno dei più bei parchi turistici d’Europa, è un’attrattiva per grandi e piccoli. In
26 mila mq di verde spiccano
170 modelli delle più famose
costruzioni del globo. Vi sono
rappresentati tutti i continenti nei loro edifici più caratteristici, costruiti in scala 1:25 nei
materiali originali ed eseguiti
da esperti di modellismo internazionale e istituti tecnici su-

periori.
All’ingresso, un laghetto artificiale supera i confini del tempo, vi navigano insieme il veliero portoghese Sao Gabriel, la
Queen Mary e la Queen Elisabeth, il traghetto Konstanz e
la Fregata Novara che nel 1864
portava a Veracruz l’arciduca
Massimiliano d’Asburgo e la
moglie divenuti sovrani del
Messico.
La vastità dell’area e le tante
piccole architetture potrebbero disorientare nella scelta del
percorso, ma frecce direzionali disegnate sui vialetti aiutano nell’imboccare la giusta direzione, anche se poi ognuno
può inventarsi il proprio cammino preferenziale. Le architetture sono perfette nelle proporzioni e nei dettagliati particolari, alcuni dei quali eseguiti a mano da periti scultori co-

VillaggioFlover

Inebriati
daagrumi
elavanda
Festadegliagrumial Flover
GardenCenter diBussolengo
finoal 10giugno,con un trionfo
diarance, limoni,mandarini.La
Fattoriadidattica delFlover,
tuttii sabati,propone
laboratorididatticiapertia
tuttii bambiniealFloverCafé
cisono piattiaromatizzati con
limoniearance.
Davisitarela profumeria
deglignomi el’angolodelle
piantearomatiche:la famiglia
Girelli,proprietaria del
Villaggio,hainvestitoin
coltivazionidilavanda
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 •

me le statue della Basilica di
S.Pietro di Roma che, con il colonnato del Bernini, ha richiesto 130 mq di planimetrie disegnate.

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

A SPASSO PER IL MONDO.Ce n’è
veramente per tutti gli stili e
per tutte le epoche, dalle costruzioni più antiche del pianeta alle più moderne, dalle case degli Anasazi ambientate
nel villaggio di Mesa Verde, alla CN Tower di Toronto rimasta fino al 2007 la torre più alta del globo, svettante nella realtà per 553 m. e qui per 23 ;
dalla Casa Maori della Nuova
Zelanda decorata con artigianali decorazioni in legno, all’Atomium simbolo della città
di Bruxelles, in questo caso
non un modellino ma un ingrandimento pari a 200 miliardi di volte di una molecola di
cristallo di ferro. Mentre si passeggia risuonano i rintocchi
della campana Pummerin del
duomo di S. Stefano di Vienna
riprodotto con guglie e vetrate
gotiche; della capitale sono riprodotti anche la Stazione ferroviaria con la miniatura della
“carrozza del Ring”, il Palazzo

A KLAGENFURT. Nella Neuer
Platz la Fontana del Drago del
1636 emblema della città e il
monumento a Maria Teresa
d’Austria. L’Alter Platz è un’infilata di palazzi dalle facciate
dai colori pastello, un salotto
pedonale con bar, ristoranti e
negozi. Al civico 1 si trova il vecchio municipio con cortile interno e doppia loggia. Nel palazzo del Landhaus, sede del
governo regionale, maestosa è
la Wappensaal, la sala con 665
stemmi dipinti e affreschi narranti la storia della Carinzia.
La parrocchiale di S. Egidio in
Pfarrplatz rifatta alla fine del
Seicento, mostra un’alta torre-portico sulla facciata e una
serie di epigrafi sul lato esterno. Fra le due piazze in Kramergasse è caratteristica la
fontanella con l’omino e la botte dalla quale la leggenda vuole sia nato il lago di Wörthersee. •

Inaltounaveduta delparco. Quisoprailtempio nabateo di Petra
del Belvedere e la Riesenrad,
l’enorme ruota d’acciaio costruita nel 1897. La costruzione del Minimundus di Klagenfurt cominciò nel 1958 e d’allora non è mai finita perché ogni
anno nuove riproduzioni vengono inserite. Nel 1971 lo visitò
la madre dello Scià di Persia la
quale propose il modello del
Palazzo di Marmo di Teheran
costruito sotto il regno di suo

Week end

marito Reza il Grande, l’imperatrice inviò i progetti e la pietra da costruzione, il marmo
Schamdis costoso e poco reperibile. Il Castello di Miramare
di Trieste, il Partenone di Atene, la Piazza dei Miracoli di Pisa, la Casa Bianca di Washington, il mausoleo indiano Tajmahal, il castello di Chenonceau campeggiano nel verde con
il loro candore. Minimundus è

in collaborazione con gli Uffici Iat

brevi
FIRENZE
UNFESTIVAL
TUTTO SULCAFFÈ

Oggi e domani alla Biblioteca delle Oblate di Firenzeprima edizione di “Pausa
Caffè”, festival tra incontri,
proiezioni, suoni, sapori.
Tra gli eventi speciali, il 1˚
campionato Latte Soyart
(decorazione cappuccino) e
la finale italiana del 5˚ campionato di assaggiatori.
www.lospazioche speravi.it

SOAVE
STRADA DELVINO
TRALE CILIEGIE

In giugno, ciliegie a km zero: la Strada del vino Soave
riserva scorci inediti a chi
ama il cicloturismo. Pedalate dal Castello che domina
la zona. La mappa dei percorsi è negli uffici della Strada a Soave (Foro Boario 1) e
nelle strutture associate. Info tel. 045.7681407 www.
stradadelvinosoave.com

MERANO
CONCERTI
AIGIARDINIDI SISSI

I Giardini di Sissi a castel
Trauttmansdorff a Meranoospitano concerti: parte oggi Edoardo Bennato ; il 12 luglio ci sarà Ayo dalla Negeria; il 26 luglio i giapponesi
Gocoo; il 2 agosto Eliana Burki & Alpinisti; il 16 agosto
Noa. Biglietti da 25 a 36 euro. 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 scarpasoun. Si mangiano l’erbazzone reggiano (in dialetto “scarpasoun”) e l’ irresistibile torta salata di bietole
e
spinaci.www.sagradalscarpasoun.it

TUTTINBICI
AVALEGGIO
LUNGOIL FIUME

Domenica 10 con Tuttinbici
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. Antonio cell. 347 3203236

© RIPRODUZIONERISERVATA

DA PROVARE. Spazio bimbi,mamme erelax

MAROSTICA

ZUGLIANO

FARA

LONIGO

LONGARE

La discesa
del Bisatto

APunta San Vigilio
c’èlaBaiadelle Sirene

Palio dea Caretera a
Marostica. Sabato e
domenica le contrade si
sfideranno a bordo di caretei
per aggiudicarsi l’ambito
palio. La festa inizia alle 15 di
sabato con la verifica dei
mezzi, presentati alle 21. In
mezzo: musica e
festeggiamenti nelle
contrade.
Domenica alle 9 i caretei
saranno benedetti 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 è in festa per
S.Antonio: domenica alle 9
dalla palestra pedalata
ecologica. Mercoledì alle 19
processione dal Castello. In
serata stand e fuochi.

A Fara da sabato a mercoledì
si svolge al Festa di
Sant’Antonio, con momenti
di divertimento come il
torneo di calcio balilla (sabato
dalle 14) e i giochi gonfiabili
per bambini (domenica dalle
16.30). La parte religiosa si
esprime nella 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 in onore del
patrono mercoledì dalle
19.V.CE.

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.

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.

Un’oasi tra olivi secolari e le acque del lago. A Punta San Vigilio sul Lago di Garda, Verona,
si può andare alla scoperta del
Parco Baia delle Sirene dove a
relax e divertimento si aggiunge la suggestiva passeggiata,
lungo la stradina di ciottoli: si
incontrano la limonaia, la statua di Venere e, dopo il viale
dei cipressi, la splendida villa
del ‘500. Ci si può rilassare sui
lettini, oppure rifocillarsi nell’area pic nic, a meno che non
ci si rechi nei chioschi. C’è poi
la zona nursery attrezzata per
i più piccoli con scaldabiberon, fasciatoi, l’angolo morbi-

Il palio
dea caretera

Pedalata
e processione

LERINO

Antica sagra
e domenica in bici
Da domani a martedì 10
giugno c’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.

Sant’Antonio
Reliquia e tornei

Carnevale
fuori stagione

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

do per lasciare scatenare i bimbi in tranquillità, l’angolo lettura per l’infanzia e le mamme, 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 aggiunge la pista per i veicoli a
pedali e due spazi per le feste
di compleanno. per i bimbi
più grandi c’è il miniclub La Sirenetta nel fine settimana propone laboratori, passeggiate e
giochi. In giugno il titolo è “Alberi intorno a noi; in luglio lee
arti circensi. www.parcobaiadellesirene.it. • V.CE.

