
Martedì 24 luglio
LA CASCATA NELLA GROTTA
Visita avventurosa alla scoperta delle Cascate del Varone 
• Ore 14.30 ritrovo presso la Stazione delle Autocorriere di Ponte Arche (€)

PANE BURRO E PALAFITTE
Laboratorio per famiglie al Museo delle Palafitte di Fiavè
• Ore 15.00 ritrovo presso il Museo delle Palafitte di Fiavè • Transfer libero

Mercoledì 25 luglio
NEMO E IL DELFINO
Su e giù dai gonfiabili e giochi con gli animatori 
• Ore 16.00 parco termale

Giovedì 26 luglio
ACQUA PULITA, ACQUA INQUINATA
Laboratorio per realizzare impianti di depurazione con l’utilizzo di materiale di recupero. 
• Ore 10.00 ritrovo presso Sala di Animazione la Vasca Terme di Comano

I SEGRETI DELLE ACQUE TRASPARENTI
Lina, la gocciolina, accompagnerà i bambini alla scoperta dell’acqua del Rio Bianco
• Ore 14.30 ritrovo presso la Stazione delle Autocorriere di Ponte Arche (€)

Venerdì 27 luglio
FATE E FOLLETTI D’ACQUA DOLCE
Misteriosa passeggiata con Tempesta e Ondino al lago di Nembia. 
• Ore 14.30 ritrovo presso la Stazione delle Autocorriere di Ponte Arche (€)

Sabato 28 luglio
CODICE ROSSO ARRIVANO I POMPIERI
• Ore 10.00 ritrovo presso la Casa di Gino

InAqua

Festival dell’Acqua
dal 23 al 28 luglio 2012

Terme di Comano e dintorni

Terme di Comano
Dolomiti di Brenta
Via C. Battisti 38/d - Ponte Arche
Tel. 0465 702626 
www.visitAcomano.it - info@visitAcomano.it

Per le famiglie
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Il programma potrà subire delle variazioni.
In caso di maltempo le manifestazioni pomeridiane si svolgeranno 

presso lo stabilimento termale mentre quelle serali presso il teatro tenda di Ponte Arche

(€) = Iniziativa a pagamento con prenotazione presso APT Terme di Comano

è un’iniziativa di



Lunedì 23 luglio
AperturA ufficiAle del festivAl 

WATERFRONT - DIALOGO SULL’ACQUA
A cura di Partrizio Roversi conduttore televisivo, scrittore e 
viaggiatore di Turisti per caso e Andrea Segrè preside della 
Facoltà di Agraria di Bologna
Un viaggiatore curioso e un uomo di scienza si incontrano sul 
palco, avvolti da immagini e video, per dialogare di acqua e 
per intraprendere un viaggio virtuale tra fiumi, laghi, sulla superficie e nelle 
profondità della terra. 
• ore 21.00 parco adiacente al teatro tenda di Ponte Arche
• INGRESSO GRATUITO

Martedì 24 luglio
L’ENERGIA DEL SOLE E DELL’ACQUA
Visita guidata alla centrale idroelettrica di Ponte Pià e all’impianto fotovoltaico del CEIS.
A cura di APPA – Laboratorio territoriale delle Giudicarie
• Ore 9.45 ritrovo presso la Stazione delle Autocorriere di Ponte Arche (€)

SOMMELIER D’ACQUA
Mini-corso di presentazione dell’acqua e delle sue caratteristiche organolettiche; 
a seguire degustazione di vari tipi d’acqua e abbinamento con il cibo. 
A cura di APPA – Laboratorio territoriale delle Giudicarie 
• Ore 17.00 bar del parco delle Terme di Comano
• Prenotazione presso APT

PrOgramma
Mercoledì 25 luglio 
LA SIBILLA DI COMANO RACCONTAVA… 
Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo in compagnia di una cantastorie per scoprire 
storia e misteri della miracolosa acqua delle Terme di Comano. 
• Ore 14.30 ritrovo presso la Stazione Autocorriere Ponte Arche (€) 

SEQUANA. I MISTERI DELLA DONNA ACQUATICA 
L’antropologo Duccio Canestrini presenta una conferenza spettacolo dedicata al rapporto 
acqua e femminilità, tra archeologia, storia, arte e leggenda. 
• Ore 21.00 teatro tenda Ponte Arche 

Giovedì 26 luglio 
ACQUA E LUNA. UN’INDAGINE ASTROLOGICA DELLE SIMBOLOGIE LUNARI
L’esperta Giusi Ferrari analizza la simbologia lunare ed è a disposizione del pubblico per una 
breve consulenza personalizzata. 
• Ore 10.00 bar del parco delle Terme di Comano 

VISITA AL CANyON DEL LIMARò 
Facile escursione al canyon del fiume Sarca guidati dagli Accompagnatori di Territorio
• Ore 14.30 ritrovo presso la Stazione delle Autocorriere di Ponte Arche (€) 

IL CRISTALLARMONIO DI GIANFRANCO GRISI 
Il maestro Grisi suona un antico strumento fatto di bicchieri di vetro 
• Ore 21.00 prato del Museo delle Palafitte di Fiavè

Venerdì 27 luglio
ACQUA… ChE MITO! 
Il bagno di Diana: miti, immagini, idee dell’acqua
Con il professor Renato Paoli accompagnato da un musicista 
Tra musica, letteratura e filosofia, un incontro sull’acqua come metafora
• Ore 17.30 bar del parco delle Terme di Comano 
Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti

Sabato 28 luglio
CONFLUENzE 
Con Sara e Rosamaria Maino
Passeggiata teatrale tra le fontane di San Lorenzo in Banale tra racconti, leggende, musica. 
• Ore 17.00 ritrovo presso piazza della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Banale
• Trasferimento in trenino con partenza alle ore 16.00 dalla Stazione delle Autocorriere 
di Ponte Arche (€)

eVeNTO STraOrDiNariO
Venerdì 27 luglio
FFF FORTISSIMISSIMO: 
FRANCO FASANO IN CONCERTO 
Goccia dopo goccia... rinfrescati con noi!
Una serata in armonia con i grandi successi della musica 
italiana. 30 anni della storia della musica leggera raccontati, 
suonati e cantati dalla splendida voce di Franco Fasano. 
Straordinaria partecipazione del coro Piccole Colonne.
• Ore 21.00 parco adiacente al teatro tenda di Ponte Arche
• INGRESSO GRATUITO


