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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Imprevedibile,mutevole, sorpren-
dente. Vivace come un monello
saltellante, sfuggente come un'

amante inafferrabile, nostalgico co-
meunverso crepuscolare. È il Bren-
ta, anzi la Brenta, un fiume atipico
nei suoi svariati aspetti, nelle sue ina-
spettate trasformazioni e perfino in
quel nomeche lapopolazione locale
vuole da sempre al femminile. Nato
da emissario dal lago di Caldonazzo
siadagia, senza le fatichediunneona-
to torrente di montagna, in quella
valle scavata dai ghiacciai quaternari
chiamata Valsugana. Sembrerebbe
destinatoadavervita facile vista l'an-
teprima delle ampie praterie trenti-
ne e invece lo aspetta un tratto di
malsicura traversata entro una gola
dalle pareti minacciose. E' l'agguato
chegli tende ilpercorso traPrimola-
no e Solagna, imprigionato tra gli
scoscesi versanti del Grappa e quelli
dell'AltopianodiAsiago, unaventina
di chilometri in terra vicentina che
prende il nome di Canale di Brenta.
E' un tratto che la sa lunga sulla sto-
ria di questa terra ostile, difficile da
coltivare, contesa e straziata da tan-
te tragedie, di una bellezza malinco-
nica e struggente nel grigiore delle
lungheombre invernali, di una limpi-
dezzaaccecante incertemattinepri-
maverili, quando la luce profila con
un segno impeccabile il fiume, i pon-
ti, i terrazzamenti, i campanili.

LA CALA' DEL SASSO. Due
aspre incisioni, quelladellaValGàde-
na e quella della Val Frenzela metto-
no in comunicazione il canyon del
Brentacon l'AltopianodeiSetteCo-
muni, due spaccature attraverso le
quali i tronchi destinati alla costru-
zione dei velieri veneziani venivano
divallati lungo scivoli selciati, come
quello che fiancheggia la famosa Ca-
là del Sasso, lunghissima scalinata
scavata nella roccia di 4444 gradini
costruitanel1398eancorapercorri-
bile. VALSTAGNA. Fu proprio "la
menada dei tronchi" a consacrare
rapporti privilegiati tra la Serenissi-
ma e il paese di Valstagna che esibi-
sce in piazza il Leone di S.Marco la
cui zampa sul libro chiuso testimo-
nia chealcuna tassa eradovuta ai go-
vernanti. E al fedele legame con Ve-

nezia si deve quell'allineamento di
beipalazzetti secenteschichesi affac-
ciano sul lungofiume e che compon-
gono un inusitato e transfuga Canal
Grandeche, seppur sottotono, si ri-
proponeaudacementetra lemonta-
gne.

IL MUSEO CANAL DI BRENTA.
Per salvare il patrimonio di parole,
gesti, tecniche, strumenti, storie in-
dividuali ecollettive,nelPalazzoPer-
li sede della Biblioteca Civica di
Valstagna, è stato allestito il Museo
Canale di Brenta (mar.mer. gio.
16/18, ven 9/12.30-16/18, sab.
16/18.30, dom. da marzo a ottobre

15/18.30 entrata
euro2,00visitegui-
datesuprenotazio-
ne euro 10 tel.
0424 99891). Le
pareti del salone
delpianonobileso-
no dedicate al fiu-
me, agli infaticabili
zattieri, ai porti di
Cismon, Valsta-
gna, Bassano, alle
distruttive"brenta-
ne" del 1703,
1748, 1823 e all'al-
luvione del 1966.
Una ricca docu-

mentazione fotografica narra come
avveniva il tagliodel legname, la colti-
vazionedel tabaccoe il suocontrab-
bando lungo i sentieri rupestri che
raggiungevano pericolosamente
Asiago e mostra quei chilometri di
"masiere" che sostenevano gli orti e
le umili case strette e altissime.

LE MASIERE. Tutto il paesaggio
della Valbrenta è caratterizzato da
arditi terrazzamenti compostidami-
gliaia e migliaia di pietre raccolte dai
campi e posizionate una a una a for-
mare i muri di sostegno dei campi
destinati alle colturedel tabacco,mi-
rabili opere di fatica e di ingegnosità
che hanno trasfor-
mato i pendii in ci-
clopiche fortezze.
Ripidi sentieri ear-
ditescale intreccia-
no la ragnatela dei
collegamenti tra
una balza e l'altra
in un erto e affan-
noso salire quasi
damonasterotibe-
tano. In questa im-
pervia natura mol-
te sono le case da
lungo tempo disa-
bitate, abbandona-
te a causa di una

grave emigrazione che da stagionale
si fece definitiva.

IL PALIO DELLE ZATTERE.
Ogni anno, l'ultima domenica di lu-
glio, il Brenta rivive il suo passato in
un'originalegara folcloristicacheve-
desfidarsi levariecontradediValsta-
gna nel Palio delle Zattere. Sul fiume
si rivedono allora le chiatte spinte
dalle lunghepertiche, si risentonogli
incitamentidegli zattieri, si ripopola-
no lecaseenelvorticosospumeggia-
re dell'acqua si compie la riconcilia-
zione tra il fiume e le popolazioni ri-
vieraschechenell'alluvionedel1966
videro distrutti ponti, magli, molini,
cartiere e filatoi.

CARPANE'. Sulla sponda sinistra
del Brenta, proprio sull'acqua, incu-
riosisce un'insolita architettura imi-
tante un castelletto con torre, è l'ex
centralina idroelettrica di Carpanè,
bell'esempio di archeologia indu-
striale dell'Ottocento; vicino si tro-
va la sede della Comunità Montana
del Brenta alloggiata nel Palazzo
Guarnirei mentre nell'adiacente ex
filandaèorganizzato ilMuseodelTa-
bacco (0424 99905).

LE GROTTE DI OLIERO. Sugge-
stivo ed emozionante il tragitto che
si svolge in grotta abordodi unapic-
cola barca che galleggia sulle acque
eccezionalmentetrasparentidiun la-
ghetto sotterraneo nel sistema ipo-
geo legato alle sorgenti dell'Oliero.
Scesi all'imbarcadero interno, si rag-
giunge la sala della colata: una casca-
ta di stalattiti di ben 14 m. di altezza,
un enorme pilastro dalle trasparen-
ze alabastrine. All'interno del Parco
delleGrotte si snodaunsentierona-
turalistico che raggiunge il Covolo
degli Assassini e il Covolo delle So-
relle, sovrastati da altissime pareti
rocciose. Le Grotte di Oliero si tro-
vano nel comune di Valstagna e so-
no aperte tutto l'anno (ott/apr. do-
menicae festivi,magg/ giu. tutti i gior-
ni tranne il martedì, lug/ ago tutti i
giorni 9.00/17.00 - 0424 99363).

LABRENTA. Il fiume,dopoesser-
si esibito in acrobatiche rapide, esce
dal selvaggio canyon e scende con
andamentomeno esuberante verso
Bassano del Grappa; qui viene inco-
ronato con quello splendido diade-
ma ligneocheè il PonteVecchio, fan-
tasmagorico galeone sospeso sulle
sue acque.

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

MONUMENTI

Teatriemusei
Occasionipasquali

Eccounelencodimonumentiaperti nel Vicentinonel
weekendpasquale: TeatroOlimpico,MuseoCivicodi
PalazzoChiericati,MuseoNaturalisticoarcheologicoe
MuseodelRisorgimentoedellaResistenza, aperti il 15,
il 16e il 17aprile; PalazzoBarbaranDaPortoaperto il
15, il 16e il 17;PalazzoLeoniMontanari aperto il 15,
domenicaore10-13e15-18, lunedìaperto;Museo
Diocesanosabatoaperto15.30-18.30, chouso
domenicae lunedì; VillaValmarana "aiNani" aperta
sabato, domenicae lunedì;Villa LaRotondasabato
apertaesterni, domenica etserni (pomeriggio forse
interni), aperta lunedì; villaCordellinaLombardi aperta
sabatoe lunedì, chiusadomenica; VillaGodiMalinverni
sempreapertaore14-19;VillaCaldognoaperta sabato
edomenicaore10-12e15.30-18.30, chiusa lunedì;
villa FrancazanPioveneadOrgiano chiusa sabatoe
domenica,aperta lunedì;CastelloPortoColleonia
Thienesabato chiuso, apertodomenicae lunedì.

MONTECCHIOMAGGIORE

Sagraemarcia
ViniaMontebello

Dasabato15al23aprile aMontecchioMaggiore, in
zonaDuomo, S.MariaeS.Vitale (PiazzaMarconi) c’è
laSagradi Pasqua:mostre,mercatinodi artigianatoe
oggettistica, standgastronomicoeparcodivertimenti.
Lunedì17al castellodi RomeodiMontecchio festadi
Pasquetta: antichimestieri,musicae folclore,
gastronomiaconuova, vino e focaccepasquali. Sempre
lunedì conpartenzaalle8.30dalpolisportivodi
Montecchio si svolge laMarciaCastellana, percorsi di7,
12e21km. Info: tel. 0444499575.Lunedì17aprile a
MontebelloVicentino, localitàSelva,37ˆ Festadei Vini
GambellaraDoc: alle9.45apre lamostradei vini, alla
quale segue il convegnoe lapremiazionedeimigliori vini.
Nelpomeriggio giochi, intrattenimenti per il pubblicoe
degustazionidi vini.Nelle seratedadomania lunedì
musicacongruppidal vivoediscotecanel etatro tenda.
Info0444649256.Lunedì17dalle11adAltavillaalla
RoccaPasquetta con l’Mcl di Altavilla, info tel. 335
5488280.

VICENZA

FinoaMontagnana
conZeppelin

Lunedì17alle10.30aVicenza, ritrovo in stazione Fs,
percorso inbici con l’associazione turisticaZeppelin. Si
gusterà il panoramadei rilievi vulcanici deiMontiBerici e
deiColli Euganeioltrea splendidi paesaggi di naturaedi
storiaedunasanaatmosfera rustico-rurale.Consegna
bici epoi in sella lungo la vecchia strada ferrata in
direzionediCostozza finoaMontagnana.Ritornoa
Vicenzaconcorrieradelle FTVchepartealle18,30e
arrivaaVicenzaalle19,37viaggiandoper46Kmal
costodi 3,55euro. Informazioni:www.zeppelin.it.

RECOARO

Ultimaciaspolada
ArtigianatoaMarostica

Dadomenica16amartedì18aPievebelvicino sagra
pasqualeconparcodivertimenti pergrandi epiccini,
riccapescadibeneficienza,mostradell'artigianato
localeore9-12e14.30-21;mostra "Nella terra tra le
pietre" con reperti dellaGrandeGuerra1915-1918ore
10-12e15-22;mostradeipeluchec/oCasadella
Dottrinaedegustazionedelle fritole con la sardela.
Lunedì17alla scopertadegli antichimestieri sul sagrato
AnticaPievedalleore15. Info0445/661373. Lunedì
17aRecoaro, dal rifugioPiccoleDolomiti, ore9,
ciaspoladaversoCampogrosso colCentroservizi Le
Guide; rientroalle15, quota10euro.Informazioni:
guidanaturalisticaSebastianoSandri 368/7176118.
Lunedì17aprileaPedemonte, localitàBelfioredi
Casotto, alla chiesetta, sagracampestre.AMarostica, in
piazzadegli Scacchi, lunedì17“Bell’Italia”: esposizione
prodotti tipici delle regioni Italiane.Tutto il giorno.

INMARCIA

TuttiaMason
coniciliegi fioriti

Lunedì17si corre la10˚Marciadel ciliegio in fiore, a
MasonVicentino. Imarciatori potrannoscegliere tra4
distanzerispettivamentedi5,6,12e20km.Lungo il
percorsosonodisponibili quattropunti di ristoro. Si corre
su terrenomistocollinare tracolline che inquesto
periododell'annopresentano la suggestionedei ciliegi
fioriti. Il percorso tocca lo storicoe suggestivoEremodi
SanPietro.E' previstounriconoscimento (euro6)per i
partecipanti: un vasettodi ciliegie sottoprugna; la sola
quotadellamarcia èdi euro1.50.Responsabile della
manifestazioneèGiacomoAmbrosiani0424-411733.
(b.m.)

TUTTINBICI

CiclopistaAgno-Guà
ePiccoleDolomiti

Lunedì17conTuttinbici gita Fiab conbici più treno: le
valli delChiampoedell'Agno incontrano le Piccole
Dolomiti. Pedaliamo insiemeperpromuovere la
CiclopistaAgno-Guà. Percorso:Montebello - Arzignano -
Trissino - Brogliano -Cornedo (a/r50km), asfaltoebrevi
tratti di sterrato.Unadelegazioneproseguiràper
ValdagnoearriveràaRecoaro (a/r25km).Ritrovo: ore
9allaStazioneFSdiVicenza.Ritornonel tardo
pomeriggio. Pranzoalparcodi VillaPretto. Al saccoo,
solo suprenotazione,pranzocompleto con
supplementodi8euro.Quotadipartecipazione: soci: 3
euro (senzapranzo),11euro (conpranzo); nonsoci: 6
euro (senzapranzo),14euro (conpranzo).
Accompagnatore:Marisa3496652157. Iscrizione
obbligatoriaentrooggi: TuttinbiciPoint1 - Libreria
Girapagina, vialeVerdi 26,Vicenza0444225.262;
TuttinbiciPoint2 -CalegaroBikeservice, viale dalVerme
155Vicenza3487409360 ; segreteriaTuttinbici tel.
0444504776.Consigliato l'usodel casco.

Il Palio delle Zattere a Valstagna

PasqualungoilcanyondelBrenta

L’avvicinamento in barca all’imbocco delle grotte di Oliero

Il sentiero a gradini della Calà del Sasso

Da vedere
.

RICCIONE

A villa Mussolini
l’Italia in moto

Dal 15 aprile al 3 settembre a villa Mussolini
a Rioccione si tiene la mostra “Vrooooom!
L’Italia im moto. 100 Anni di Arte, Costume e
Design”. In Romagna moto e motori li hanno
nel sangue: tra mare e colline sono cresciuti
campioni come Otello Buscherini, campione
della Mototemporada Romagnola, Renzo
Pasolini, Manuel Poggiali, Marco Melandri,
Loris Capirossi e Valentino Rossi. Un percorso
lungo un secolo illustrato da manifesti

d’epoca, fotografie storiche e da una
spettacolare sequenza di opere d’arte ispirate
alle moto e al loro mito, fra cui artisti di
eccellenza come Balla, Dottori, Sironi, Funi e
Depero. Ma, soprattutto da loro, le moto, la
MV 4 cilindri 600cc, la Moto Morini bialbero
250cc, la Moto Guzzi normale 500cc del
1920, la Moto Guzzi 8 cilindri 500cc, la
Lambretta, la Vespa e altre ancora. Villa
Mussolini è in via Milano, 31. Orario: dal 16
aprile al 31 maggio solo sabato e domenica,
dalle 15 alle 20; dal primo giugno al 3
settembre, tutti i giorni dalle 18 alle 23.
Ingresso: intero euro 5, ridotto euro 3, gruppi
euro 2,50. Info Iat Riccione tel.
0541.605627/693302;
www.comune.riccione.rm.it;
www.cirulliarchive.org; www.mazzotta.it

Bancarelle
.

TODI

Rassegna antiquaria
con degustazioni dolci

La 38^ edizione della Rassegna Antiquaria d’Italia si
terrà a Todi, nella storica sede di Palazzo Landi
Corradi, da sabato 15 al 26 aprile 2006. Ogni
espositore è abbinato, in un percorso storico-culturale
e di degustazione, ad un dolce caratteristico, in un
circuito di assaggi continuativi fra gli stand.

VICENZA

Artigianato in piazza
Da domani a lunedì 17 aprile in occasione delle
festività pasquali in piazza castello a Vicenza si tiene
il mercato dell'artigianato. Informazioni: assessorato
allo Sviluppo Economico, tel. 0444 221978 -
221971.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 323863. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
domenica del mese, centro storico, info 0444
720237. MALO 3˚ domenica del mese, piazza
Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica del mese, piazza Castello, info 0424
479207. NOVENTA 1˚ domenica del mese, piazza
IV Novembre e portici, info 0444 788511.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

TRISSINO

Caccia all’uovo
Lanciatori a Gallio

Lunedì di Pasquetta con le Pro loco? Ampia la
scelta. A partire da Trissino dove da 11 anni si
svolge la Grande Caccia all'uovo.
L'appuntamento è alle 14 alla Villa del conte
Giannino Marzotto: comincerà la caccia
all'uovo e alle 16.30 bambini e genitori
saranno coinvolti in giochi. Uova protagoniste
a Gallio dove, dalle 13 in piazza Italia, si
svolgerà la gara di "Tiro dei voi": i più giovani si
sfideranno in lanci dei quali sarà valutata la
lunghezza e la precisione. Si intitola invece
"Dipingendo Pasquetta" l'iniziativa della Pro
Loco di Carrè, sulle Bregonze con i bambini
pittori (info. 0445.891537). A Villaverla il
Lunedì dell'Angelo si festeggia a villa Ghellini.
Per chi ama le camminate tante le proposte
per il Lunedì dell'Angelo: dalla passeggiata sul
sentiero tra i colli delle rose promossa dalla
Pro Loco di Castegnero (partenza ore 9 da
Piazza Mercato di Castegnero), all'escursione
sui colli con colazione al sacco organizzata
dalla Pro Longare (partenza ore 9 dalla
Piazza di Lumignano), alla scoperta della Val
Liona promossa dall'omonima Pro Loco
(partenza ore 8.30 da piazza Spiazzo di
Grancona), che rientrano nel programma
"Domenica sui Colli". Domenica di Pasqua c’è
la rottura delle uova a Noventa; dalle 10 alle
12 in piazza Colonna, coppie di singolari atleti
saranno impegnati nel battere l'uno contro
l'uovo dell'altro. Vince chi a fine gara avrà
ancora l'uovo integro. Di contorno gare tra
contrade e in palio uova di cioccolato.
Più tradizionale l'antica sagra di Pievebelvicino
con mostre dedicate alle Grande guerra (da
sabato 15 alle 17), ai peluche, e agli antichi
mestieri (sagrato dell'antica Pieve dalle 15 di
lunedì): parco divertimenti, la pesca di
beneficenza e lo stand con fritole e sardella.
(valentinacelsan@hotmailcom)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

ASSOCIAZIONI

Gli Alpini e il Cai
Era il giugno 1919...

Forse non sanno o non ricordano gli Alpini, quelli
stessi che si apprestano ad invadere pacificamente
l'Altipiano di Asiago per l’Adunata Nazionale, di
essere, con la loro potente ed estesa Associazione,
una "costola" del Club Alpino Italiano. Era il giugno
del 1919 quando al civico 4 di via Ugo Foscolo a
Milano ossia dove era all'epoca la birreria Spaten
Brau, si riunirono in buon numero reduci in gran
parte ufficiali degli Alpini. Molti di loro erano anche
soci del Club Alpino Italiano che prima della Guerra
era formato di nobili, benestanti e scienziati. Guido
Bertarelli, ufficiale che aveva combattuto sui monti
della Valtellina ed in particolare all'Ortles ed alla
Thurwieser in un'epica battaglia combattuta ad oltre
tremila metri quota tra ghiacci e rocce vertiginose,
apparteneva fin da prima della guerra al CAI, con
suo cugino Pier Luigi Viola aveva aperto vie nuove e
collaborato alla elaborazione della celebre Guida
della Regione dell'Ortles del Conte Bonacossa. Dello
stesso Club Alpino, il Bertarelli sarà equilibrato e
prestigioso Presidente nazionale nel difficile periodo
tra le due guerre quando il regime lo trasformerà
italianizzandolo in Centro Alpinistico Italiano
portando a Roma la Sede Centrale. C'era anche
Bertarelli alla birreria, e suo cugino P.Luigi Viola con
Davide Valsecchi, Giorgio Murari, Guido Silvestri,
Felice Pizzigalli e altri. Alle successive riunioni
partecipò il capitano Arturo Andreoletti, valente
alpinista accademico e ufficiale degli Alpini che aveva
combattuto pure sulla Marmolada, e tutti costoro
erano intenzionati a dar vita ad una associazione tra
gli ex Ufficiali degli alpini che, nell'ambito del CAI e
sullo stesso modello delle sue attività in montagna,
portasse gruppi di ex combattenti a rivedere e
ripercorrere i luoghi delle battaglie alpine, ad
organizzarvi grandi commemorazioni, a tenere
convegni e contatti con le genti e le autorità del luogo.
Gli Alpini non erano né i primi né i soli tra gli ex
combattenti a volersi riunire in associazione, vi erano
stati già i mutilati e invalidi di guerra ed in quell'epoca
di tumulti e difficoltà nella vita politica ed economica
del Paese, nascevano movimenti nazionalisti e di ex
combattenti che poi sfoceranno nel fascismo. Ma gli
obiettivi degli alpini erano tutt'altri, dopo il Congresso
di Roma, il capitano Vittorio Bosone scriveva in
proposito: "Ci presentiamo a tutti i compagni gli
Alpini d'Italia, con un appello ed una promessa e con
l'invito ad essere al nostro fianco in continuità di
affetti, di memorie e di propositi. La promessa è nella
volontà di tener accese tutte le fiamme delle
tradizioni gloriose, del sentimento del dovere, della
fermezza delle opere che fecero gloriosi i nostri
battaglioni". Vi era nei soci fondatori l'orgoglio di aver
svolto un ruolo essenziale nella conquista della
Vittoria e della pace insieme alla ferma intenzione di
star fuori dalle contese politiche del momento, ma
anche di aiutare con varie iniziative, le povere
popolazioni di montagna martoriate negli averi e
negli affetti dalla guerra. C'era negli statuti e nei
propositi l'idea di promuovere e favorire le
associazioni che coltivavano il culto e lo studio della
montagna e l'educazione fisica che forniva contributo
di tecnica e di esperienza per la organizzazione di
escursioni alpine. I promotori però decisero di aprire
la neonata ANA anche a tutti coloro che avessero
fatto parte in futuro del Corpo degli Alpini, venendo
così a distinguersi dalla comune originaria
appartenenza al CAI per lasciar spazio a tutti gli ex
combattenti ed appartenenti al Corpo stesso.
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Lunedì di Pasquetta la Giovane Montagna di Vicenza
cammina sui Colli di Mason fino all'Eremo di san
Pietro. Capogita Paola Bolcato 0444-300115. Il Get
di Torrebelvicino organizza lunedì 17 la salita al
Priaforà con successiva proiezione di diapositive. Il
CAI di Marostica- Sandrigo, propone per la Pasquetta
l'escursione in Valle di Posina Malga Campo
Azzarom. Previste 6 ore di cammino, capogita Sergio
Tasca. La SAV di Vicenza propone lunedì 17 una gita
sui Colli Euganei. Al Cai di Arzignano si prepara
l'uscita del 30 aprile: salita a Cima Marana e discesa
alla Piatta, prenotazioni fin da subito per il pullman.
Serata culturale al CAI di Malo venerdì 21 ore 20,30
sulla Sicurezza in montagna.(bepimagrin@libero.it).

Fiesta!
.

LAZISE

Nuove attrazioni
a Movieland Studios

Ha riaperto da qualche giorno Movieland
Studios, il parco divertimenti sul cinema a
Lazise sul Garda (seguire le indicazioni per
Canevaworld). Il pubblico “entra” in un set
permanente dove ripercorre scene di film,
partecipa a laboratori, spettacoli dal vivo e
animazioni. Tra le novità 2006 c’è il
simulatore di sommergibile per vivere la
discesa negli abissi, l’U571
Submarine-simulator; c’è anche l’avventura di
Peter Pan con Peter, Trilli e Capitan Uncino
dal vivo; ai bambini più piccoli è dedicato il
Pokemon Trading Card Game col gioco delle
carte collezionabili. Dall’estate entrerà in
funzione l’Action Tower, con una caduta da
brivido da 50 metri d’altezza. Le aree del
parco sono l’adrenalinica Action Movie (col
classico percorso in camion Magma e il
Rambo action show di cui sono protagonisti
stuntmen e tuffatori; Junior Attack dedicato al
mondo dei cartoni animati; l’avventura nel
cinema di Thiller Movie.
Orari: tutti i giorni ore 10-19, fino alle 19 in
luglio e agosto, fino alle 23 nei sabati di luglio
e agosto. Biglietto 19 euro intero, 16 ridotto
(gratis sotto il metro d’altezza). Info
045.6969800, www.canevaworld.it.


