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INVITO AL VIAGGIO

Vedut aerea di Kasteel De Haar nei dintorni
di Utrecht: è il castello più grande dell’Olanda.

Tutti conoscono i castelli della Valle della Loira.

Ma pochi sanno che, a mezz’ora da Amsterdam,
intorno alla città di Utrecht, una delle più
antiche e ricche dei Paesi Bassi, c’è una corona
di gioielli da visitare spostandosi facilmente in
bicicletta. Altrettanto preziosi e ricchi di storia.
Tutti abbracciati da un fossato, a testimoniare il
particolare rapporto con l’acqua degli olandesi.
Che dall’acqua si sono dovuti difendere
erigendo dighe per strappare la terra al mare,
l’hanno imbrigliata nei canali per spostare le
merci, l’hanno navigata per costruire la loro
straordinaria potenza commerciale. E l’hanno
poi voluta attorno quando hanno costruito le
loro residenze di campagna. Dimore nobiliari
sorte a partire dal XIII secolo, poi rimaneggiate
nelle epoche successive per adattarsi al gusto e
ospitare ricche collezioni d’arte. Come il castello
che fu residenza dell’ultimo Kaiser, l’imperatore
Guglielmo II, che trasferì qui trentamila oggetti

appartenuti agli Hohenzollern. O quello, il più
grande e più lussuoso dei Paesi Bassi, in cui i
Rothschild ospitarono da Brigitte Bardot a Maria
Callas, da Roger Moore a Coco Chanel.
Questo numero di Bell’Europa va in stampa nei
giorni in cui l’emergenza sanitaria si estende
a tutto il Continente, ma anche se in questi
giorni non possiamo spostarci, abbiamo voluto
comunque farvi viaggiare idealmente nei luoghi
più belli della nostra Europa, tutti da scoprire.
Quando sarà il momento di rimettersi in viaggio
andranno verificati volta per volta lo svolgimento
degli eventi, la fruibilità e la possibilità di
raggiungere i luoghi che presentiamo, altrettanti
capitoli di un patrimonio culturale europeo
comune e immortale. Come la Pinacoteca di
Dresda, appena riaperta, che conserva la celebre
Madonna Sistina di Raffaello, che ispirò anche
Andy Warhol. O gli affascinanti monasteri di
Mystras, la città perduta del Peloponneso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Destinazione: Pianeta Buzzi. Dobbiamo compiere la missione più importante: costruire un ospedale
all’avanguardia per il futuro dei bambini. Donare vuol dire aiutare la ricerca pediatrica a trovare le
migliori cure, vuol dire aiutare il gioco e l’umanizzazione a rendere l’accoglienza in ospedale un nuovo
mondo da scoprire insieme. Sganciate i propulsori, si parte.
fondazionebambinibuzzi.it
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GIORGIO FILIPPINI

Fotografo, è da sempre
attratto dal paesaggio, tanto
che una delle sue passioni
sono i reportage di viaggi. Di
origini umbre, vive e lavora
ad Ancona. Affacciato
sull’Adriatico, il capoluogo
marchigiano è in posizione
privilegiata per andare alla
scoperta della costa croata.
E così Filippini si è spinto
alle Kornati, immortalando
questo arcipelago
paradisiaco dai belvedere
lungo i sentieri (p. 46).

THOMAS VILLA

Giornalista, è laureato in
Relazioni internazionali.
Si divide fra la sua
Abbiategrasso (Milano) e
Tenerife. Per questa ragione
gli abbiamo chiesto di
raccontarci i vini dell’isola
canaria. Una produzione di
qualità elevata che si
identifica in etichette tutelate
da cinque denominazioni di
origine. Da gustare nelle
migliori bodegas locali sullo
sfondo dell’Atlantico e del
vulcano Teide (p. 90)

Scarica l’app
per iPad/iPhone
Bell’Europa

oggi è disponibile anche
per iPad e iPhone:
su iTunes Store
si trovano il numero
in edicola e gli arretrati,
nella versione digitale.
Ci si può anche
abbonare.
Il primo numero
di prova è gratis.

segreteriato@cairocommunication.it
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info-vr@cairocommunication.it
Emilia Romagna, RSM, Marche, Umbria:
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Tel. 051/3763006 - Fax 051/0920003
info-bologna@cairocommunication.it
Toscana, Umbria:
Firenze
Lungarno delle Grazie 22 Piano Terra
50122 Firenze - Tel. 051/3763006
Lazio:
Cairo Pubblicità SpA (Filiale di Roma)
Via Campania 59/C - 00187 Roma
Tel. 06/802251 - Fax 06/80693188
info-roma@cairocommunication.it

GABRIELE MICCICHÈ

Lavora nel campo
dell’editoria da oltre
quarant’anni. Le sue
passioni sono la grafica,
l’arte urbana e la letteratura.
Ha conosciuto la città di
Dresda prima sulle pagine di
un romanzo di Kurt
Vonnegut e quindi dal vero,
in occasione della riapertura
di uno dei musei più
importanti d’Europa, la
Gemäldegalerie. Dove è
custodita la Madonna
Sistina di Raffaello (p. 34).

NICOLETTA SIPOS

Nata in Ungheria da padre
ungherese e madre italiana,
ha lasciato il suo Paese nel
1950 e ha vissuto in Italia,
Germania e Stati Uniti prima
di stabilirsi a Milano. Ha
ripreso i contatti con la
patria mentre scriveva la
saga della sua famiglia:
La promessa del tramonto.
Si è innamorata di
Budapest, una città in
costante evoluzione e che ci
propone di vedere in un
weekend (p. 102).

CHRISTIAN SINIBALDI

Nato a Roma, si è laureato
in Scienze della
comunicazione. Nel 2003 si
è trasferito a Londra, dove
ha cominciato la carriera di
fotografo. Collabora con
prestigiose testate, dal
Guardian al Financial Times,
dall’Independent al Corriere
della Sera. La sua passione
per il viaggio e la voglia di
scoperta lo portano in giro
per il mondo. Tra i suoi
reportage più recenti, quello
su Budapest (p. 102).
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è una rivista del gruppo Cairo Editore che comprende
anche le seguenti testate:
SETTIMANALI: Dipiù TV, Diva e Donna, Settimanale
Dipiù, Settimanale Dipiù e Dipiù TV Stellare, TV MIA,
Enigmistica PIÚ, Settimanale NUOVO, NUOVO TV, “F”,
Settimanale GIALLO QUINDICINALI: Settimanale Dipiù e
Dipiù TV cucina, NUOVO e NUOVO TV CUCINA
MENSILI: Airone, Antiquariato, Arte, Bell’Italia, For Men
Magazine, Gardenia, In Viaggio, Natural Style

Marche Outdoor è il sito della Regione
Marche dedicato agli amanti della bicicletta e all’attività all’aperto. Una nuova
chiave di lettura del territorio basata sulla
riscoperta di te stesso tramite ciò che ti
circonda: paesaggi rurali, storia, borghi
arroccati e mestieri, la fusione di culture e
scenari unici. Una ricerca di connessioni e
di un equilibrio tra tradizione, innovazione
e natura.
Le Marche, già nominata da Lonely Planet

WebSite:

Best in Travel 2020, al secondo posto tre
le dieci migliori destinazioni al mondo e
unica italiana in classifica, suscita l’attenzione anche del Maestro Michelangelo
Pistoletto che sviluppa il concetto di “Marche Rebirth, la regione della rinascita”.
Con il simbolismo del Terzo Paradiso e
dei suoi tre anelli concentrici, si sono
sviluppati più di 1.600 km di tracciati che
percorrono l’intera regione. Divisi in sei
percorsi “Rebirth”, cinque dal mare alla

www.turismo.marche.it
www.marcheoutdoor.it

montagna e uno dedicato esclusivamente
all’area dei Monti Sibillini, puoi percorre
l’intero territorio creando un viaggio unico.
Qui troverai un’offerta specializzata, servizi mirati per il settore del bike (officine,
noleggio bici, transfer, ecc) e strutture
ricettive bike oriented pronte a soddisfare
ogni tua richiesta.
Scopri i pacchetti, le tracce e le esperienze nel sito www.marcheoutdoor.it.

DALL’ARTE DEI MAESTRI SPEZIALI VENEZIANI,
UN MODERNO ELISIR DI BELLEZZA.
Cremoso docciaschiuma arricchito da agenti rinfrescanti e dal profumo inconfondibile
Contiene estratto di Hibiscus, da sempre utilizzato per profumi ed unguenti rinfrescanti
Una cascata di rinvigorente freschezza che accompagnerà la tua giornata
DOCCIA THAILANDESE RINVIGORENTE
ALL'HIBISCUS

LA BELLEZZA E’ ARTE.
icoloniali.com
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NORMANDIA

DAL 3 APRILE AL 7 SETTEMBRE

La festa impressionista
Parte il grande evento di
Normandie Impressionniste.
Un ricco calendario di mostre
e appuntamenti culturali
in tutta la regione francese,
terra prediletta da Monet & Co.
DI GIOVANNI MARIOTTI
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INFO

Rouen, Musée des
Beaux-Arts Esplanade
Marcel Duchamp;
mbarouen.fr/fr Orario:
10-18, chiuso mar.
Ingresso gratuito alle
collezioni; 11 € alle
mostre di Normandie
Impressionniste:
François Depeaux, l’uomo
con 600 dipinti
e La vita a colori: Antonin
Perzonnaz (1854-1936),
fotografo impressionista.
Entrambe sono aperte
fino al 7/9.

Giverny, Musée des
Impressionnismes
99 rue Claude Monet;
www.mdig.fr Orario: 1018. Ingresso: 7,50 €.
Plein air. Da Corot a
Monet. Fino al 28/6.
Se si acquista online
il Pass Normandie
Impressionniste (4 €)
si ha diritto a tariffe
agevolate per mostre,
concerti, eventi, alberghi.
Info: www.normandieimpressionniste.fr

Il 3 aprile la Normandia inaugura la quarta edizione del festival
dell’Impressionismo. La regione torna così a celebrare i protagoni-

sti del movimento pittorico, che qui trovarono le condizioni ambientali favorevoli alla loro poetica. Il ricco calendario prevede
25 mostre sul tema, quasi 30 esposizioni di “contorno” – in particolare di arte contemporanea e fotografia – e una settantina di
appuntamenti fra show, concerti, incontri, oltre a itinerari e visite
turistiche alla scoperta del fiume degli impressionisti, la Senna.

Il Musée des Beaux-Arts di Rouen è il centro di questa gigantesca manifestazione che si concluderà il 7 settembre prossimo. La

mostra più importante è dedicata a François Depeaux, magnate
del carbone, nonché uno dei più importanti collezionisti degli
impressionisti. Aveva raccolto 600 dipinti: 55 Sisley, oltre a capolavori di Renoir, Pissarro e Monet. Di quest’ultimo fu il primo
ad acquistare una tela della famosa serie dedicata alla Cattedrale di Rouen. Nel 1909 donò cinquanta dipinti al capoluogo normanno, il resto della collezione si è dispersa nel mondo, da dove
provengono alcuni prestiti ottenuti per questa occasione. Sempre al museo di Rouen sono da vedere le fotografie di Antonin
Personnaz (1854-1936), la cui opera è una testimonianza diretta
sui pittori del tempo ed evidenzia un vocabolario impressionista. Fuori dal capoluogo normanno, l’altro polo di questa stagione
d’arte è Giverny, dove visse Monet. Nel locale Musée des Impressionnismes si analizza la pittura all’aria aperta, una tradizione rivoluzionaria che si è sviluppata in pieno proprio nell’Ottocento:
sono esposti oltre cento lavori, di Turner, Boudin, Courbet, Corot,
Manet, Monet, solo per citare i principali autori.

Qui sopra. Clematidi
bianche, di Monet. Il quadro
è esposto alla mostra su
François Depeaux. In alto.
Nella stessa mostra, Lise, di

Renoir. Pagina accanto.
I pittori nella foresta di
Fontainebleau, di Jules
Coignet (1798-1860). In
mostra a Giverny.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hockney, i disegni di una vita
“Nella mia arte vorrei riflettere la varietà del mondo.
Attraverso il volto conosciamo più a fondo le persone.
Anche il più piccolo schizzo coinvolge il cuore umano”.
Sono parole del pittore pop David Hockney (1937) al
quale la National Portrait Gallery dedica ora una mostra
raccogliendo circa 150 lavori su carta (disegni a matita, a
inchiostro, acquerelli, composizioni con scatti Polaroid),
dagli anni ’50 a oggi: è la più ampia rassegna sui disegni del
pittore britannico degli ultimi vent’anni. Una carrellata molto
varia, che attraversa diverse maniere di vedere il volto ma
anche l’intera figura, con un segno che di volta in volta si fa
cubista, neoclassico, realista. Sotto: Autoritratto, 1986.
INFO

National Portrait Gallery David Hockney. Disegni di una
vita; www.npg.org.uk

SAATCHI GALLERY
FINO AL 3 MAGGIO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima occasione per Tutankhamon
Dopo le tappe trionfali di Los Angeles e di Parigi (vedere
Bell’Europa settembre 2019), la mostra su Tutankhamon
è approdata alla Saatchi Gallery. È l’ultima occasione
europea per vedere 150 spettacolari reperti (oltre 60 di
questi capolavori sono usciti per la prima volta dall’Egitto)
prima che tornino definitivamente al Cairo, dove andranno
a occupare le sale del nuovo Grande Museo Egizio,
vicino alle piramidi di Giza, in fase di realizzazione: la data
certa di inaugurazione ancora non c’è, ma si ipotizza già
quest’anno. La mostra celebra il centenario della scoperta
della tomba del più famoso faraone dell’Antico Egitto
(morto giovanissimo, all’età di 18 anni, salì al trono a 9
anni appena), avvenuta il 26 novembre 1922 per opera
di Howard Carter. Nei dieci anni successivi l’esploratore
britannico si dedicò alla rimozione del tesoro trovato
all’interno del sepolcro, giunto a noi quasi integro. Quella
di Carter è considerata tra le più importanti scoperte
dell’archeologia moderna. Tra i pezzi esposti, tutti di grande
raffinatezza, sarcofagi di varie dimensioni, la testa in calcite
che chiudeva un vaso canopo (sotto) e un ventaglio in legno
dorato con una scena di caccia raffigurata in rilievo (sopra).
INFO

Saatchi Gallery Tutankhamun. Tesori del faraone dorato;
tutankhamun-london.com/

NATIONAL PORTRAIT GALLERY
FINO AL 28 GIUGNO
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NATIONAL MARITIME MUSEUM
DAL 3 APRILE AL 28 AGOSTO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisabetta I e i ritratti reali
Il National Maritime Museum presenta cinque secoli di ritratti
della dinastia britannica: oltre 150 opere che vanno dai tempi
di Enrico VII a Elisabetta II. Il racconto si dipana attraverso
capolavori di grandi artisti, come Hans Holbein, Van Dyck,
Cecil Beaton, Annie Leibovitz e Andy Warhol. Dalla figura
di Enrico VIII, ieratica e che incute soggezione, si passa ai
lineamenti timidi e gentili di Henrietta Maria, fino al ritratto del
tutto informale del principe Carlo, in vesti da giocatore di polo,
seduto, invece che sul trono, su una banale seggiola di legno
azzurra. In mostra c’è anche un ritratto a figura intera, del
1592, di Elisabetta I (a destra), la sovrana protagonista di un
altro importante evento nel complesso museale di Greenwich:
nella Queen’s House, dove la regina nacque, sotto il titolo
di Volti di una regina sono riunite per la prima volta le tre
versioni dell’Armada Portrait (sopra), il ritratto di Elisabetta I
(1533-1603) che celebra la sua vittoria sull’Invincibile Armada
spagnola, un evento epocale che gettò le basi del successivo
dominio marittimo e commerciale inglese. L’Armada è un
magnifico ritratto del 1588-90 in cui il volto e le mani della
sovrana sono gli unici accenni al suo corpo: la femminilità è
cancellata dall’abbondanza di dettagli con cui sono descritti
il sontuoso abito, le preziose perle simbolo di verginità, il
delicato ricamo della gorgiera di pizzo.
INFO

National Maritime Museum Dai Tudor ai Windsor: ritratti dei
reali britannici; www.rmg.co.uk Queen’s House, Volti di una
regina: i ritratti Armada; www.rmg.co.uk
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BELVEDERE

FINO AL 17 MAGGIO

Ricostruito un prezioso altare gotico
Il Belvedere è uno dei complessi monumentali più
visitati della capitale austriaca, grazie anche al
celeberrimo Bacio di Klimt, qui custodito. Ma accanto
alla sua collezione permanente, allestisce di continuo
mostre originali, sulle più diverse epoche artistiche.
Quella in corso al Belvedere Superiore è dedicata al
cosiddetto Maestro di Mondsee, pittore vissuto nel
tardo Medioevo. La mostra è incentrata sull’opera che
ha dato il nome a questo artista anonimo: un altare
gotico, forse situato nella chiesa abbaziale di Mondsee.
Gli otto pannelli sopravvissuti fino a oggi sono qui
riuniti per la prima volta. Provengono dal Belvedere
stesso, dall’Oberösterreichische Landesmuseen e dalle
collezioni del Principe del Liechtenstein. L’insieme
fu probabilmente smembrato dopo lo scioglimento
dell’abbazia benedettina di Mondsee nel 1791. La
mostra odierna permette così di ammirare questo
capolavoro delizioso, in cui spiccano una dolce e
paffutella Maria, le scene affollate dell’infanzia di Cristo
(a lato, La circoncisione di Cristo, 1495-99) e una Fuga
in Egitto sullo sfondo di un paesaggio lacustre.
Il Mondsee è un lago situato a metà strada fra
Salisburgo e l’Attersee, il lago dove trascorreva le sue
estati Gustav Klimt.
INFO

Belvedere Superiore, Il Maestro di Mondsee;
www.belvedere.at
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSE COME RASOI

16

Rose rosse in vetro di Murano,
piantate in file regolari. Ma non
sono semplici fiori, a guardarli bene
hanno qualcosa di inquietante: tra
i petali spuntano lame chirurgiche
affilate come rasoi. È l’installazione
che l’austriaca Renate Bertlmann
(1943) presenta nel salone barocco
del Belvedere Superiore affrescato
da Carlo Innocenzo Carlone (a lato).
Quello della Bertlmann è un giardino
che “vilipende” il simbolo del
dono a una donna, che gioca sulla
contrapposizione tra la fragilità del
vetro e l’aggressività delle lame, tra
la regolarità del roseto e la vivacità
della decorazione barocca della sala.
INFO

Belvedere Superiore Renate Bertlmann.
Carlone Contemporary;
www.belvedere.at
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Le altre esposizioni da non perdere questo mese in Europa.
Tra capolavori antichi e moderni

Tutti i manifesti di Toulouse-Lautrec
La Victoria Art Gallery presenta l’intera serie di manifesti disegnati da Henri de
Toulouse-Lautrec (a lato, La Chaîne Simpson, 1896), affiancata dalle affiches di
altri maestri dell’arte litografica, come Alfons Mucha, Pierre Bonnard e ThéophileAlexandre Steinlen, tutti protagonisti della vita bohémienne della Montmartre
parigina tra Otto e Novecento. Nel programma parallelo di eventi, la proiezione del
film Moulin Rouge, di Baz Luhrmann, al Little Theatre. La Victoria Art Gallery è un
museo con opere che vanno dal XV secolo a oggi.
INFO

BATH

Victoria Art Gallery Toulouse-Lautrec e i maestri di Montmartre; www.victoriagal.org.uk

FINO AL 26 MAGGIO

Il ritratto nella Amsterdam del Secolo d’Oro
Rembrandt (1606-69) e i suoi contemporanei olandesi erano magnifici ritrattisti.
Basta vedere le opere in mostra al Thyssen-Bornemisza: 80 capolavori, alcuni mai
esposti prima in Europa. Un racconto che illustra la bravura di Rembrandt e dei suoi
“concorrenti”, tutti attratti da Amsterdam, dove a quei tempi si registrava una grande
varietà di commissioni: coppie sposate, artigiani al lavoro, uomini d’affari, ritratti di
gruppo (a lato, Thomas de Keyser, I sindaci della corporazione degli orafi, 1627).
INFO

MADRID

Museo Thyssen-Bornemisza Rembrandt e il ritratto ad Amsterdam 1590-1670;
www.museothyssen.org

FINO AL 24 MAGGIO

André Derain, poliedrico e controcorrente
Il Museo d’arte presenta un’ampia retrospettiva su André Derain (1880-1954) con
70 dipinti, 30 opere su carta, 20 sculture, 25 progetti per costumi e scene teatrali,
illustrazioni di libri e alcune ceramiche. Una produzione artistica varia che sottolinea
l’attività poliedrica di questo pittore, compagno di viaggio di Matisse nell’esperienza
del Fauvismo, protagonista del Cubismo accanto a Picasso, e anticipatore del
ritorno al classicismo, uno stile che venne seguito dai principali artisti europei tra le
due guerre. A lato: L’Estaque, 1906.
INFO

MENDRISIO

Museo d’arte André Derain. Sperimentatore controcorrente; museo.mendrisio.ch

DAL 26 APRILE AL 26 LUGLIO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

René Burri, un mito tra i fotoreporter
Lo svizzero René Burri (1933-2014) è stato tra i maggiori fotoreporter dei nostri
tempi. Nel corso di quasi sessant’anni di carriera ha viaggiato in tutto il mondo,
assistendo ai più significativi eventi della seconda metà del XX secolo, incontrando
molte personalità e producendo immagini che sono passate alla storia, come
quella di Che au cigare (1963, a lato), che lo renderà popolare. Vengono presentati
documenti per lo più inediti legati ai momenti più significativi della sua vita, come
Che Guevara, la Cina, l’agenzia Magnum, il colore, il collage e i disegni.
INFO

LOSANNA

Musée de l’Elysee René Burri, l’esplosione di uno sguardo; www.elysee.ch

FINO AL 3 MAGGIO
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| LA LETTURA

A CURA DI
SANDRINA BANDERA
Storica dell’arte, già direttore della Pinacoteca di Brera a
Milano, è presidente della Fondazione MA*GA di Gallarate

NATIONAL GALLERY LONDRA

La rivoluzione di Artemisia
La figlia di Orazio Gentileschi è celebrata con una mostra che ne racconta il percorso creativo
e le drammatiche vicende, riscattate nella potente Giuditta che decapita Oloferne degli Uffizi
Artemisia, la mostra che la National Gallery di Londra dedica dal 4/4 al 26/7 ad Artemisia Gentileschi (1593-1654), è un’occa-

sione preziosa per rileggere l’opera della
pittrice più nota del Seicento italiano attraverso una scelta eccezionale di opere,
poco più di trenta, a testimonianza del
suo intero percorso. Dipinti che si collocano in un itinerario di spostamenti tra
Roma (dove nacque), Firenze, Venezia,
Napoli e Londra, attraverso i quali la “pittora” (com’è citata nei documenti antichi)
manifesta la sua propensione verso il
caravaggismo. Salvo poche eccezioni, Artemisia fu considerata figura di secondo
piano fino al 1916, quando Roberto Longhi ne mise a fuoco la forte personalità,
le scelte radicali e terribili dei soggetti, gli
impasti, il colore contrastato e violento.

Era figlia di Orazio Gentileschi, pittore
toscano entrato nell’orbita dei caravaggeschi, artista raffinato e lirico, ma irascibile e
aggressivo. Persa la moglie molto presto,

Orazio crebbe la figlia in modo coercitivo
vietandole di uscire, imponendole un ambiente familiare degradato. La formazione di Artemisia avvenne nella bottega del
padre che, dopo averla avviata alla prassi
del disegno, la “drizzò nella professione
della pittura” (cioè nell’uso dei colori).
È impressionante in questa mostra
l’escalation di soggetti ripetuti nel segno
della violenza, in cui la pittrice ritrae se
stessa come vittima o come eroina sadica. Si susseguono varie versioni di alcuni temi ricorrenti: Susanna e i vecchioni
(1610, a Pommersfelden, e 1622, nella
Burghley House Collection), Giuditta che
decapita Oloferne (1612-13, a Capodi-

monte, e 1613-14, agli Uffizi), Giuditta e
la serva con la testa di Oloferne (1614-15,
agli Uffizi, e 1623-25, a Detroit), a testimonianza di un carattere anticonvenzionale.
Questo fu influenzato dallo stupro subìto
a 17 anni e dal processo che la sottopose
a umilianti prove “mediche”. Si rimane
esterrefatti dalla forza con cui Artemisia
si è calata nella sua arte interpretando,
in un grado mai raggiunto prima da una
donna, lo stesso processo creativo rivoluzionario di Caravaggio, la medesima capacità di rispecchiare nella sua pittura le
vicende scabrose delle protagoniste in cui
lei stessa s’immedesima. Il fulcro dell’autodeterminazione è rappresentato dalle
due versioni della Giuditta che decapita
Oloferne di Napoli e di Firenze (a destra),

dove tutto l’io di Artemisia si concentra al
livello più alto: dinamizzazione furente,
violenza femminile, rabbia e carattere impavido. Vi è una realtà atroce in fondo al
suo animo: la tutela ambigua di una vicina di casa, impostale dal padre, che le permetteva di passeggiare in città solo prima
dell’alba per non essere vista; i mormorii
e gli insulti dei colleghi di Orazio; il ludibrio per le voci secondo le quali il padre
la costringeva a posare nuda; il tentativo
fallito da parte di questi di farle sposare il
suo stupratore, Agostino Tassi, specialista
in affreschi prospettici; il pubblico processo inquisitorio e il matrimonio riparatore.
Artemisia partì per Firenze con la consapevolezza delle proprie qualità artistiche
e un minimo bagaglio di conoscenze dei
grandi maestri. Le era stato impedito di
visitare Roma (forse non aveva visto nemmeno la Sistina), ma aveva conosciuto le

opere di Raffaello, Caravaggio e Annibale Carracci esposte nella sua parrocchia,
quella di Santa Maria del Popolo.
Per quanto molto simili tra loro, le due
versioni della Giuditta che decapita Oloferne presentano alcune differenze sostanziali. La variante fiorentina, con l’inquadratura più distante e il macabro dettaglio
degli zampilli di sangue, è la più drammatica e intensa, la più matura nell’impostazione prospettica. Fu dipinta per il granduca

di Toscana in una data che i curatori della
mostra londinese pongono al 1613-14,
all’inizio del periodo fiorentino, sulla base
degli studi avviati nel 2004 da Keith Christiansen al Metropolitan Museum, per
le somiglianze evidenti con la redazione
napoletana (di poco precedente, secondo
recenti indagini radiografiche). Questa
datazione diverge da una tradizione critica che ne posticipava l’esecuzione tra
il periodo fiorentino e il ritorno a Roma
(1620-21). Una stessa corposità espansa
e morbosa, una medesima impassibilità
ferina e un identico atteggiamento partecipato rivoluzionarono, infatti, molto presto e radicalmente il distacco tipico della
tradizione pittorica fiorentina. La Giuditta
medicea, con i broccati laminati e lucenti,
con i movimenti vorticosi e l’impeto delle
due donne, con la pittura grassa dei bianchi degli incarnati e dei rossi, con il larvato sadismo, le diede una fama leggendaria. Fu il suo vero riscatto.

INFO

National Gallery Trafalgar Square;
www.nationalgallery.org.uk Orario: 10-18,
ven. fino alle 21. Ingresso alla mostra:
18 sterline (21 €), sab.-dom. 20 sterline (23 €).
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A. IL SOGGETTO

B. IL SANGUE

C. L’ABITO

Aveva il suo precedente nella scultura
di Donatello esposta davanti a Palazzo
Vecchio a Firenze. Fortemente radicato
nella tradizione cittadina, lo si può
considerare un omaggio di Artemisia a
Cosimo II de’ Medici, realizzato durante il
suo soggiorno quasi decennale a Firenze.

Di certo Artemisia conosceva attraverso
il trattato di Giovan Paolo Lomazzo (1584)
l’invito di Leonardo agli artisti a “vedere
i gesti dei condannati a morte”. Qui il
sangue zampilla macchiando lenzuola e
abiti, e la tensione del corpo rivela che
Oloferne è ancora vivo.

I vestiti cangianti e il braccialetto
prezioso indossati da Giuditta, in cui
Artemisia s’incarna, testimoniano il
contesto lussuoso in cui l’artista visse
durante il soggiorno fiorentino, tanto da
indebitarsi in maniera impressionante
con carpentieri, bottegai, farmacisti.

A

C
B

ARTEMISIA GENTILESCHI, GIUDITTA CHE DECAPITA OLOFERNE
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WADDESDON MANOR BUCKINGHAMSHIRE

In mostra il tesoro
dei Rothschild

La splendida proprietà nei dintorni di Oxford presenta oltre 300 pezzi
della collezione della potente famiglia di banchieri. Capolavori preziosi
dall’antichità al Novecento, quasi tutti esposti per la prima volta al pubblico
DI GIOVANNI MARIOTTI

INFO

Waddesdon Manor Aylesbury, Buckinghamshire; waddesdon.org.uk
Orario: casa mer.-ven. 12-16, sab.-dom. 11-16; giardini 10-16.
Ingresso: 21 sterline (24 €).
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Per la stagione primaverile riapre Waddesdon Manor, una splendida residenza di campagna inglese nel Buckinghamshire, a 45 chilometri da Oxford e a un’ora e mezza d’auto da Londra. Costruita dal barone Ferdinand
de Rothschild, ospita una grande novità: l’allestimento permanente del cosiddetto Tesoro dei Rothschild. Un’iniziativa voluta dall’attuale proprietario
di Waddesdon, Nathaniel Charles Jacob, IV Lord Rothschild.
È una raccolta di oltre 300 oggetti, quasi tutti esposti al pubblico per la prima volta, legati alla storia di questa potente famiglia di banchieri. Coprono
duemila anni di storia, dal cammeo del nipote di Cesare Augusto, risalente
al I secolo d.C., al microscopio usato dall’entomologo Charles Rothschild,
passando per i gioielli ricevuti in dono dalla regina Vittoria, le monete raccolte da James de Rothschild, gli orologi astronomici e i raffinati manufatti
realizzati in oro, argento, cristallo di rocca, smalto, ambra, avorio, pietre preziose. Circa una ventina di pezzi riportano ancora il numero d’inventario
applicato dai nazisti durante le loro razzie nella Seconda guerra mondiale.
Tra gli oggetti esposti, anche i gioielli un tempo di proprietà dell’imperatrice
Eugenia, moglie di Napoleone III, e i reperti archeologici trovati durante
gli scavi sponsorizzati dai Rothschild stessi. L’allestimento, protetto da una
cancellata in ferro, valorizza l’antica tradizione della Schatzkammer, la camera del tesoro, che si diffuse nelle corti europee a partire dal XVI secolo: la
raccolta di raffinatissimi pezzi artigianali, realizzati utilizzando minerali, una
sorta di gabinetto delle curiosità che celebrava le ricchezze della terra e del
mondo naturale. Lo scopo del barone Ferdinand fu proprio quello di ricreare a casa sua un museo del Rinascimento: lo fece nella sala fumatori nella
Bachelors’ Wing di Waddesdon. La collezione venne poi lasciata in eredità al
British Museum, che la registrò come Waddesdon Bequest.
Costruita tra il 1874 e il 1885 nello stile di un castello francese del XVI
secolo, Waddesdon Manor dal 1957 è una proprietà del National Trust,
aperta al pubblico e gestita dalla Rothschild Foundation. Gli interni ospitano una collezione di fama mondiale di porcellane di Sèvres, mobili francesi del XVIII secolo, nonché un’importante collezione di dipinti europei.
Della vasta proprietà fa parte anche il Parterre, elegante giardino formale
restaurato nel 1994 e nel 2000 vincitore del premio di Europa Nostra per
aver ricreato con le moderne tecniche un grande giardino vittoriano.

Qui sopra. Lord
Rothschild, che ha
commissionato
l’allestimento del tesoro.
In alto. Waddesdon
Manor. Qui sotto. Brocca
Claret, 1881-82.
Pagina accanto. Dettaglio
di Tritone con conchiglia
Nautilus, XVIII-XIX secolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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INFO

ZooParc Saint-Aignan-surCher; www.zoobeauval.
com Orario: zoo 9-18.30,
Dôme équatorial 9-19 e
9-20 a seconda del periodo.
Ingresso: 32 € adulti, 25 €
bambini 3-10 anni, gratuito
sotto i 3 anni.

ZOOPARC BEAUVAL

La giungla tra i castelli della Loira
A meno di un’ora d’auto da Amboise, uno dei più grandi zoo europei ha inaugurato una cupola in ferro e
vetro alta 38 metri. Dove è stato ricreato un piccolo paradiso per 200 specie animali DI GIOVANNI MARIOTTI
Da poche settimane lo ZooParc di Beauval, nelle vicinanze del castello di Amboise (dove morì Leonardo), ha aperto al pubblico un

nuovo spazio: il Dôme équatorial. Una cupola in ferro e vetro, alta
38 metri, che si estende su un ettaro, eretta per ricreare un piccolo paradiso naturale dove vivono anaconde, ibis rossi, scimmie
leonine, varani di Komodo, solo per citare alcune delle 200 specie
animali qui custodite. In questo spazio sono stati realizzati anche
bacini e acquari, habitat ideali per lontre giganti, ippopotami nani,
piranha, coccodrilli catafratti e per il più grande gruppo di lamantini d’Europa. La visita prosegue poi fuori dalla cupola, lungo i 40
ettari del parco, dove vivono 35mila animali di 800 specie diverse,
tra cui il raro panda gigante, unico in Francia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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INFO

Historisches Museum der Pfalz
Speyer Domplatz 4; museum.speyer.de;
Medicus. Il potere della conoscenza.
Orario: 10-18, chiuso lun. Ingresso: 7 €.

Qui a lato e in basso.
La ricostruzione del tholos di Epidauro,
realizzata da Massimiliano Pezzolini
per Bell’Europa del settembre 2003, e
l’allestimento della mostra di Spira.
Pagina accanto. L’interno e l’esterno
del Dôme équatorial nello ZooParc
di Beauval, nella Valle della Loira.

MUSEO DI STORIA DEL PALATINATO SPIRA

Bell’Europa e l’epopea della medicina
Un lavoro che l’illustratore Massimiliano Pezzolini realizzò per la nostra rivista è esposto in una mostra
che racconta il potere della conoscenza scientifica attraverso le pagine del romanzo di successo Medicus
Seguendo le vicende di Rob Cole, il medico eroe del romanzo di successo Medicus (1986), dello scrittore statunitense
Noah Gordon, il Museo di storia del Palatinato di Spira fino al
21/6 ripercorre la storia della medicina dall’antichità a oggi. La
storia di Cole si sviluppa tra Regno Unito e Persia e così anche
la mostra illustra come le informazioni scientifiche viaggiarono prima da Roma e Bisanzio verso l’Oriente per poi essere
recuperate e ulteriormente elaborate dai monaci dell’Europa
medievale. Per raccontare questo viaggio, che getta anche
uno sguardo sulla ricerca del futuro, il museo si è servito di
opere d’arte, manufatti, strumenti scientifici, postazioni mul-

timediali e, riprodotti in ampie schermate, dei disegni che
l’illustratore italiano Massimiliano Pezzolini realizzò per un
articolo pubblicato sul nostro giornale nel settembre 2003, dedicato all’antico santuario di Epidauro: questo, infatti, in età
ellenica era il centro dedicato al culto di Asclepio, dio della
medicina nella mitologia greca. Le guarigioni dei fedeli avvenivano in un edificio detto abaton. Era al centro del santuario,
dove sorgevano gli edifici di carattere più propriamente religioso, tra cui quello a pianta circolare chiamato tholos, con
due anelli di colonne: quello esterno formato da 26 colonne
doriche e quello interno da 14 colonne corinzie. (G.M.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A sinistra. Il palazzo del
Musée de Picardie con la
nuova pavimentazione
esterna. A destra. Una
sala della collezione di
pittura antica. In basso.
Il Grand Salon.

MUSÉE DE PICARDIE AMIENS

Il museo di Napoleone III
Completamente ristrutturato, riapre quello che fu il prototipo dei musei della Terza Repubblica francese.
Un sontuoso edificio con una collezione che va dall’archeologia all’arte moderna DI GIOVANNI MARIOTTI
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MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY PARIGI

Marly, l’altro
palazzo
del Re Sole

Ad Amiens, la città famosa per la sua cattedrale gotica, il 1° marzo scorso è stato ria-

perto il grande Musée de Picardie. Era completamente chiuso dal luglio 2017 (il primo
piano dal 2008) per lavori di ristrutturazione,
costati 26 milioni di euro. Sontuosi i suoi ambienti, ricche le sue collezioni composte da
raccolte archeologiche; opere medievali; dipinti, sculture e disegni dal XVI secolo a oggi
(con opere, tra gli altri, di Vivarini, El Greco,
Fragonard, Boucher, Balthus e Picasso). Un
mix che rispecchia l’origine di questo edificio: un vero palazzo delle arti, senza confini.
Prototipo dei musei della Terza Repubblica, venne eretto tra il 1855 e il 1867 per
iniziativa della Società degli Antiquari della Piccardia e con il sostegno di Napoleone
III. Fu il primo museo a essere costruito
fuori da Parigi. Degne di nota sono le decorazioni della Rotonda dell’Imperatore e
dello scalone d’onore, quest’ultimo con gli
affreschi di Puvis de Chavannes, uno dei
maggiori pittori francesi dell’Ottocento.
L’edificio è stato classificato monumento
storico nel 2012.
Gli spazi per l’accoglienza, per la libreria,
per i diversi servizi al pubblico sono stati
aperti nel padiglione Maignan e nella nuova estensione. Inoltre sono stati disegnati
nuove aiuole e un giardino sospeso, con
la piantumazione di 7.500 arbusti e felci e
8.300 bulbi.

A 7 chilometri da Versailles si estende il Domaine de Marly, “l’altro palazzo” di Luigi XIV, dove il re veniva a divertirsi con le sue
preferite. Per rivivere le atmosfere di questa dimora regale, dove
solo pochi funzionari eletti avevano il privilegio di essere ricevuti, è stato rinnovato il museo interno al domaine. Fra stampe
antiche, quadri, sculture, arazzi, mobili, manufatti (sotto) si fa la
conoscenza di alcuni personaggi emblematici della corte (sopra, il busto di Madame du Barry); si apprezza il progetto architettonico originario (12 padiglioni che incorniciavano il 13°, quello del re, tutti distrutti nell’800); e si apprende il funzionamento
della cosiddetta “macchina di Marly”: un complesso idraulico
in legno che pompava acqua dalla Senna, a due chilometri di
distanza, per alimentare le fontane del giardino di Marly stesso
e anche di Versailles. Nel percorso espositivo non manca l’esperienza della realtà virtuale, per vivere, come ospiti del Re Sole,
un evento particolare: l’eclisse solare del 3 maggio 1715. Completata la visita al museo, non rimane che godersi il verde dei 53
ettari di parco, punteggiati da 150 statue. (G.M.)
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Alle porte di Versailles, il rinnovato allestimento che
racconta la residenza di piacere di Luigi XIV

INFO

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille royale, Parc de Marly,
Marly-le-Roi, Parigi; musee-domaine-marly.fr Orario: mer.-ven. 9.3012.30 e 14-18, sab.-dom. 10.30-18. Ingresso: 7 €.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFO

Musée de Picardie 2 rue Puvis de Chavannes;
www.museedepicardie.fr Orario: 9.30‐19, sab.‐
dom. 11‐19, chiuso lun. Ingresso: 7 €.
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| CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA

RIJEKA CROAZIA

Un Fiume di appuntamenti
Rijeka (Fiume) è sotto i riflettori: nominata Capitale Europea
della Cultura per il 2020, la città croata sul litorale del Quar-

naro si propone come “porto delle diversità”, con un ricco
programma di appuntamenti previsti fino a febbraio 2021.
La festa invade le vie della città: ad aprile saranno inaugurate le opere dei celebri muralisti Eron ed Escif parte
del progetto Un Fiume di Murales e l’installazione di suoni
e immagini Lungomare Art Pescheria fiumana, progettata
dal ceco Pavel Mrkua all’interno della monumentale pescheria cittadina d’inizio Novecento. Entra nel vivo anche
il cartellone degli spettacoli al Teatro Nazionale Croato
Ivan Zajc, con il concerto dedicato alla sinfonia Resurrezione di Gustav Mahler (il 17 e 18/4) e con Spring Forward,
un festival internazionale di danza contemporanea (dal
24 al 26/4). Nei mesi successivi, spiccano la serata dedicata ai canti corali del compositore fiumano Ivan Matecic´
Ronjgov nel sessantesimo della morte (il 9/5) e i galà della
diva della lirica Karita Mattila (il 18/9) e della sua stella
emergente Elina Garanča (il 2/11).
Tante anche le mostre. Alcune destinate a divenire permanenti, come quella sui diversi aspetti della storia sociale
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ed economica della città tra il XVIII e il XXI secolo allestita
nel Palazzo dello Zuccherificio. Fino al 20/4, al Museo di arte
moderna e contemporanea MMSU si può vedere lo speciale
allestimento della sua collezione progettato dall’artista contemporaneo fiumano David Maljkovic´, che punta a far riflettere sui meccanismi della creazione artistica. Poi, dal 14/5 al
12/7, sarà la volta di Anni ’90: Cicatrici, una mostra dedicata
agli echi del cambiamento sociale e delle turbolenze nei Paesi dell’Europa orientale negli anni ’90. Centrata sul presente
è Il mare incandescente, una mostra collettiva internazionale
dedicata alle economie invisibili del mare, spaziando dallo sfruttamento dei fondali marini alle oasi fiscali offshore
(all’Exportdravo, da aprile a luglio). Al Museo civico, dal 14/7
al14/10 è di scena Il Klimt sconosciuto. Amore Morte Estasi, che
propone al grande pubblico cinque oli, fino a oggi poco noti,
dipinti dal celebre pittore austriaco per l’attuale Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc, esposti insieme ad altre 40 opere
dell’autore. Al Museo di Storia della Marineria e del Litorale
Croato, invece, spicca L’olocausta di D’Annunzio (dal 12/9 al
31/1/21), dedicata all’impresa di Fiume del poeta vate, raccontata dalla prospettiva di alcune donne dell’epoca.
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Concerti, mostre e spettacoli nel ricco programma di Rijeka 2020. Che raggiungerà
il clou la prossima estate. Ecco alcune anticipazioni DI VANNINA PATANÈ

Come arrivare
In bus Rijeka dista 74 km da
Trieste ed è collegata al capoluogo
giuliano anche da linee di autobus.
Con Flixbus (www.flixbus.it), da
4,99 € a tratta.

Dove dormire

Nella foto. Rijeka vista dal porto.
In alto. Il logo di Rijeka Capitale
Europea della Cultura 2020.
A destra, dall’alto. La zona di
Diamond Hill, a nordovest
di Galway; e il cuore, simbolo
di Galway 2020.

INFO

www.rijeka2020.eu

GALWAY IRLANDA

La festa della cultura nel
cuore dell’isola verde
Già da questo mese Galway 2020 si presenta con eventi che
coinvolgono la città e il suo territorio DI VITTORIA BECCI
A vederla sulla mappa Galway è
adagiata al centro dell’Irlanda. Ma
quest’anno sarà anche il cuore del
nostro continente grazie alla nomina a
Capitale Europea della Cultura. Ecco
una selezione dei prossimi aventi. Dal
7 al 15/4 il Japanese Film Festival
dedicato alla produzione contemporanea del Giappone presenta, tra gli altri,
una serie di pellicole che celebrano il
talento femminile nipponico, a partire
da una delle artiste più famose, Yayoi
Kusama.
Il 10 e il 26/4 (ma sono previste altre date fino a novembre prossimo)
presso la chiesa della St Nicholas’
Collegiate i concerti di Abendmusik
sono l’opportunità di ascoltare musica sacra in un contesto non liturgico.
L’11/4 una lunga giornata di musica
tradizionale irlandese è promossa da
Comhaltas, un gruppo che si occupa
di preservare questo specifico tipo
di musica, il Sean-Nós, che significa
“vecchio stile”. Dal 25/4 al 3/5 una
vera e propria invasione di violoncelli
travolge la città esibendo tutta la versatilità dello strumento nei concerti
di Cellissimo. Tra gli interpreti, vere

e proprie star come Mischa Maisky,
Giovanni Sollima, Tatjana Vassiljeva e
Natalie Haas.
Per quanto riguarda l’arte, Faoi Rún
(17/4-30/12) è una mostra itinerante
nella regione di Galway, dove si scelgono i luoghi da visitare mediante il
proprio cellulare: un modo virtuale per
tracciare il costante gioco tra territorio,
clima e cultura. Il Galway Arts Centre
presenta il lavoro dell’artista giapponese Miho Ohtsubo (20-25/4), ispirato alla poesia della scrittrice irlandese
Nuala Ní Dhomhnaill.
INFO

galway2020.ie/en/
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Hotel Continental Šetalište
Andrije Kačic´a Miošica 1, tel.
00385-(0)51-372008 Vicino
al centro, lo storico albergo
ha aperto i battenti alla fine
dell’Ottocento ed è un monumento
protetto. Ha 69 camere. Doppia
con colazione da 98 €.

Come arrivare
In aereo Si vola su Dublino
dai maggiori aeroporti italiani.
Con Ryanair (www.ryanair.
com) da 84 € a/r, tasse incluse.
Dall’aeroporto, auto a noleggio:
con Rentalcars.com (www.
rentalcars.com) si parte da 47,54
€ per una settimana.

Dove dormire
★ ★ ★ The

Coach House Hotel
Main Street, tel. 00353-(0)91788367; www.coachhousehotel.ie
Questa costruzione in pietra, nel
villaggio di Oranmore, 11 km da
Galway, è famosa per il suo pub
e il premiato ristorante Basilico.
Ha 16 camere. Doppia con
colazione da 170 €.
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AGENDAAPRILE
A CURA DI VITTORIA BECCI

1
2

Brno, Repubblica Ceca
Festival di musica sacra
Nella settimana di Pasqua si tiene il Velikonoční festival
duchovní hudby, festival di musica sacra. Decine di
concerti, cori, orchestre e cantanti solisti si esibiscono
nelle più importanti chiese della città morava.
INFO www.velikonocni-festival.cz/
5-26 aprile

Vallese, Svizzera
Combats de reines
Le mucche d’Hérens, che appartengono a una razza
antica e bellicosa, si sfidano in combattimenti che
cominciano nella stagione primaverile e proseguono
fino all’inizio dell’estate. In aprile le sfide si svolgono a
Raron-Niedergesteln, Orsières e Les Haudères.
INFO www.valais.ch
17-26 aprile

Brema, Germania
Jazzahead!
Brema diventa capitale del jazz, con i concerti di 40
band da tutto il mondo e un focus sugli interpreti
canadesi. In parallelo si svolge la fiera del jazz (dal 23
al 26/4), la più importante al mondo nel suo settore.
INFO jazzahead.de
18-26 aprile

Les 2 Alpes, Francia
Snow 2 Bike
Una combinata da veri sportivi che sfrutta le
ultime settimane di neve: sci e mountain bike. Una
competizione per squadre di due atleti: prima una
prova di sci (a sorpresa tra discesa, snowboard,
telemark...) e poi s’inforca la bici lungo la pista di
Venosc. Vero e proprio divertimento ad alta quota.
INFO www.les2alpes.com
23-26 aprile

Bruxelles, Belgio
Balkan Trafik
È il festival che esplora la creatività balcanica.
Un programma aperto all’incontro tra culture che offre
anche appuntamenti cinematografici e di street art.
Tra gli ospiti di questa edizione, il travolgente Goran
Bregović con la sua Funeral Big Band.
INFO www.balkantrafik.com
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3
4
5

7-10 maggio

Mueca, Tenerife, Spagna
Festival dell’arte di strada

8

Un festival pieno di colori e di felicità è questo
dell’isola delle Canarie, dove il pubblico si trova a
passeggiare per le strade piene di arte in tutte le sue
forme, l’espressione di oltre 400 artisti nazionali e
internazionali fra equilibristi, pittori, attori.
INFO www.festivalmueca.com

9

7-10 maggio

6
7

10
11
12
13
14

Göteborg, Svezia
Campionati europei di trampolino
La Scandinavium Arena della città svedese ospita gli
Europei di trampolino, la disciplina della ginnastica che
prevede il salto sui grandi teloni elastici, simili a quelli
che usano anche i bambini per divertirsi. Gli atleti sono
capaci di compiere giravolte e acrobazie spettacolari,
arrivando ad altezze impressionanti.
INFO www.ueg.org

15
16
17
18
19
20
21
22

23 aprile-18 ottobre

23

Überlingen, Germania
Landesgartenschau

24
25
26
27
28
29
30

Situata a nordovest sulla sponda tedesca del
Lago di Costanza, la cittadina di Überlingen
ospita una grande mostra florovivaistica per
professionisti e appassionati, reinventando gli
spazi verdi urbani, che saranno divisi in 4 maxi
aree (sopra, un progetto di quella denominata
Villengärten), per un totale di quasi 80 progetti.
Una celebrazione lunga sei mesi che coincide
coi 1.250 anni dalla fondazione della città.
Accompagneranno questo tripudio di fiori (da
apprezzare in tutto il Bodensee anche al di fuori
del festival) concerti, incontri ed eventi sportivi.
INFO www.ueberlingen2020.de
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5-19 aprile

PARTENZE

|

I viaggi più interessanti, da prenotare adesso DI BARBARA ROVEDA
SLOVENIA

AUSTRIA

Osservando il cielo

Benessere e sport alle Terme di Čatež
Intorno i boschi della Slovenia, al centro l’acqua del complesso termale. Si sviluppa
su 12mila metri quadri l’area piscine delle Terme di Čatež, tra vasche coperte e
scoperte, aree dedicate al divertimento per tutte le età ma anche piscine tranquille
dove trarre beneficio dall’acqua sorgiva ricca di calcio e potassio. Per vacanze tra
relax e attività all’aria aperta, si possono esplorare i dintorni grazie alle escursioni
organizzate dal centro termale. A 4 km si visita la cittadina di Brežice con il castello
omonimo, sede del Museo della regione Posavje, e quello di Mokrice, oggi immerso
in un parco all’inglese e sede di un rinomato ristorante. Per sportivi e gourmet
c’è il castello di Bizeljsko, circondato da vigneti e cantine dove si possono fare
degustazioni. Dalle terme partono anche quattro percorsi ciclabili adatti a tutti,
lunghi dai 20 ai 60 km, da percorrere con le bici a noleggio delle terme. Si dorme
direttamente nel complesso termale scegliendo tra hotel di diversa categoria, il
campeggio, le case mobili e i divertenti Villaggio Indiano e Golfo dei Pirati (sopra).

A 1.900 metri di quota sulla cima
della Gerlitzen Alpe, questo
albergo della Carinzia vanta il
più grande osservatorio privato
d’Austria. Con l’arrivo della bella
stagione si sfruttano i 146 km di
sentieri segnalati per il trekking,
mentre tutto l’anno ci si ritempra
nella spa con piscina riscaldata
all’aperto. Prima di partire la
mattina, o alla sera al rientro
dalle gite, si partecipa alle visite
all’osservatorio per ammirare il
sole, la luna e le stelle sotto la
guida di esperti.
INFO

Alpinhotel Pacheiner Pölling 20,
Gerlitzen, tel. 0043-(0)4248-2888;
www.pacheiner.at Pacchetto Sun,
Moon and Stars: 3 notti in pensione
¾, due visite all’osservatorio,
accesso all’area wellness. Da 331 €
a persona. Dal 21/5.

SVIZZERA

INFO

Terme di Čatež d.d. Topliška 35, Brežice, tel. 00386-(0)7-4936700; www.terme-catez.
si/it/ Offerta Vacanze in famiglia: da 62,50 € a persona al giorno con mezza pensione,
1 ingresso al giorno al centro termale, 10% di sconto su trattamenti di bellezza,
bambini gratis fino ai 12 anni non compiuti. Minimo 3 giorni.

CANNES E NIZZA sono

Trekking tra i vigneti

due delle destinazioni comprese
nella nuova Côte d’Azur Card,
che permette di accedere a
diverse attività gratuite nella
regione. Con la versione Culture
si accede a musei, quella Loisirs
prevede attività ludiche: entrambe
danno diritto a 3 o 5 attrazioni,
dal Musée Marc Chagall di
Nizza alla Fondation Maeght
di Saint-Paul-de-Vence e Le
Jardin du Parfumeur di Grasse,
o divertimenti come sguazzare
nell’Aquasplash di Antibes
e degustare vini rosé a Fréjus.

Si snoda tra Martigny e Leuk
la Via del vino del Vallese, la
regione svizzera nota per alcuni
dei vigneti più ripidi al mondo.
Vale la pena di visitarla a piedi
per camminare tra le colline e
sostare nei carnotzets, le cantine
dove degustare i bianchi Fendant,
Heida e Malvoisie. Lungo 65 km,
il sentiero può essere percorso
in 4 tappe, con partenza da
Martigny e arrivo a Leuk.
INFO

INFO

Côte d’Azur Card; www.
cotedazur-card.com
Card per tre attività: 25 € il pass
Culture, 45 € il pass Loisirs.
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FRANCIA

Svizzera Turismo, tel. 0080010020029; www.svizzera.it
Pacchetto Martigny, Via del vino a
piedi: 4 giorni/3 notti con colazioni
e trasporto bagagli. Da 559 franchi
(527 €) a persona. Valido dal 4/4
al 17/10.

CATALOGHI D’ARTE

PROFILI D’ARTISTA
GERMANIA

Giammarco Puntelli

1

Primavera al lago
Con la bella stagione il Lago di
Costanza, situato tra Germania,
Svizzera e Austria, richiama
sportivi ma anche coppie amanti
del wellness, che qui arrivano per
gli impianti termali e gli eleganti
hotel con spa. Tra i pacchetti
proposti dall’Ufficio del Turismo
(www.bodensee.eu) per la
primavera, l’Hotel Wirthshof,
sulla riva tedesca, propone un
soggiorno romantico con cene
gourmet e relax in spa, e tutto il
tempo per passeggiate all’aperto.

profili

INFO

d’

Hotel Wirthshof Steibensteg 10,
Markdorf, tel. 0049-(0)7544- 96270;
www.wirthshof.de Pacchetto
Wirthshof Markdorf: che batticuore:
2 notti con colazioni, 2 cene
gourmet, accesso alla spa, fonduta
al cioccolato in camera. Da 219 €
a persona. Fino al 17/12.

I

l volume, di cui è autore Giammarco Puntelli, nasce da un’intuizione di Domenico Monteforte, che ha ripreso un’iniziativa
editoriale lanciata quasi quarant’anni fa dall’amico giornalista e scrittore versiliese Romano Battaglia. Il libro presenta
una serie di interviste ad artisti contemporanei, con focus e
racconti di curatori su maestri storicizzati, andando a costituire una collana che, di anno in anno, si prefigge di segnalare
i protagonisti dell’arte italiana per una raccolta imperdibile.

CROAZIA

Wellness sull’Adriatico

PRESENTAZIONI
Milano, Galleria Lazzaro by Corsi, venerdì 6 marzo ore 17
Ventimiglia, Forte dell’Annunziata, giovedì 2 aprile ore 18

Una mini vacanza per tornare in
forma. Si dorme in un raffinato
5 stelle affacciato sulla baia di
Rovigno, in Istria, e ci si dedica
alla cura di sé tra massaggi e
aromaterapia nella spa di quasi
4.000 mq. Fuori dall’hotel si può
visitare l’isola di Santa Caterina,
dove si trovano bellissimi parchi
e percorsi tra i fiori, oppure ci si
rilassa passeggiando nella foresta
di pini che circonda la struttura.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFO

Grand Hotel Park Rovinj Via
Smareglia 1A, Rovigno, tel. 00385(0)52-800250; www.maistra.com
Offerta Esperienza Albaro Full Aroma:
2 notti con colazioni, 2 massaggi,
accesso alla spa con prodotti. Da
493 € a persona. Fino al 22/12.

Volume di 128 pagine; formato cm 24 x 30; legatura cartonata
In vendita nelle librerie a € 30,00
Prezzo speciale per i nostri lettori a € 27,00
Per le ordinazioni scegliere tra: 1) Invio assegno bancario a Cairo Publishing Srl,
corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato
a Cairo Publishing Srl; 3) Bonifico, IBAN IT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit;
4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express).
Si prega di inviare l’attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all’indirizzo mail
diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare
allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2020.
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MUOVERSI

|

Novità sui collegamenti che uniscono l’Europa

DI GIOVANNI MARIOTTI

Mezzi gratuiti in Lussemburgo
Dal 1° marzo scorso il Lussemburgo è diventato il primo
Paese al mondo a offrire trasporti pubblici gratuiti a
qualsiasi viaggiatore, turisti compresi. Niente biglietti
dunque su autobus (a lato), tram o treni. Sarà necessario
acquistare un biglietto solo per viaggiare in prima
classe sui treni o se si attraversa il confine per recarsi in
Germania, Francia o Belgio (biglietti da 3 €). Anche se
minuscola, la capitale del piccolo Granducato soffre la
congestione del traffico nelle ore di punta. Qui vivono
110mila persone, ma 400mila pendolari si spostano fino
in città per lavoro (200mila arrivano da Francia, Belgio
e Germania, attraversando ogni giorno il confine). La
decisione di rendere gratuiti i mezzi di trasporto pubblici
rientra nel progetto MoDu-Mobilité Durable (mobilità
sostenibile), approvato dal governo lussemburghese nel
2018: l’obiettivo principale, fissato per il 2025, è quello di
trasportare il 20% in più di passeggeri rispetto al 2017.
INFO

www.mobilitegratuite.lu; transports.public.lu

Vivere il Lago di Ginevra con la Léman Express
Da poche settimane è entrata in funzione la più ampia rete ferroviaria
transfrontaliera d’Europa: è la Léman Express (a lato, un convoglio),
che corre lungo il Lago di Ginevra tra Francia e Svizzera. Si sviluppa
su 6 linee, coprendo 230 chilometri e toccando 45 località, tra le quali
Ginevra, Coppet, Annecy, Évian-les-Bains e Annemasse. È un mezzo
di trasporto perfetto per visitare la regione del Lago Lemano, che offre
numerose opportunità turistiche, elencate sul sito stesso della ferrovia
franco-elvetica: dal comprensorio sciistico di Saint-Gervais (sulla linea L3)
al centro d’arte contemporanea Villa du Parc di Annemasse (L1, L2, L3 e
L4), al giardino botanico alpino di Meyrin (L5 e L6).
INFO

Léman Express www.lemanexpress.ch

KLM, meno voli e più treni per viaggi più sostenibili
Dal 29 marzo scorso, KLM, la compagnia
aerea olandese, ha deciso di tagliare un
volo tra Amsterdam Schiphol e Bruxelles
e di sostituirlo con un collegamento
ferroviario, assicurato dai treni ad alta
velocità Thalys che uniscono Olanda
e Belgio. È una collaborazione che
ricade sotto il programma Air&Rail e che
permette ai viaggiatori in possesso di un
biglietto KLM di prenotare gratuitamente
un posto sul treno. E per migliorare il
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trasferimento c’è uno speciale banco di
check-in Air&Rail presso l’aeroporto di
Amsterdam Schiphol. Air&Rail fa parte di
un progetto più ampio a lungo termine
denominato Fly Responsibly e che ha
lo scopo di ridurre l’impatto dei viaggi
sull’ambiente. In questo senso va anche
l’utilizzo attuale di combustibile che riduce
fino all’85% le emissioni di CO2 di ciascun
volo: oggi l’uso di questo combustibile
è di 57 volte superiore rispetto agli

inizi, nel 2011. Secondo la compagnia
olandese, la produzione di combustibile
sostenibile è comunque ancora molto al
di sotto di quanto necessario. Per questa
ragione ha in progetto la realizzazione
di un impianto per la produzione di
biocombustibile per aviazione, il primo del
genere nei Paesi Bassi.
INFO

KLM www.klm.com; flyresponsibly.klm.com

La consegna gratuita e diretta a casa tua.
Le spese postali
sono incluse.
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IN ABBONAMENTO

È ANCORA

PIÙ BELL A!
Il risparmio immediato
Scegli tu quanto vuoi
risparmiare: 3 mesi e mezzo
oppure 8 mesi gratis.

Il calendario
in regalo
Nessun
numero perso.

I privilegi del Club
degli Abbonati.

Il prezzo bloccato.

Bell’Europa in abbonamento
è più bella grazie agli
sconti speciali e ai vantaggi
che solo gli abbonati hanno.
Scoprili ora!
Scegli quanto vuoi risparmiare.

Abbonati subito a Bell’Europa con la formula che preferisci.
LE GARANZIE 100% GIORGIO MONDADORI PER L’ABBONAMENTO A BELL’EUROPA
Consegna gratuita. Massima comodità: la rivista arriva direttamente e gratuitamente a domicilio.
Prezzo bloccato. Anche se il prezzo di copertina della rivista dovesse aumentare nel corso dell’abbonamento, il prezzo per gli
abbonati è bloccato!
Nessun numero perso. Se per cause di forza maggiore (scioperi ecc) non riceverai un numero, lo invieremo di nuovo oppure a tua
scelta l’abbonamento verrà prolungato.
Rimborso assicurato. Chi per qualsiasi ragione dovesse interrompere l’abbonamento ha diritto al rimborso dei numeri non ancora ricevuti.
Comodità di pagamento. Libertà di scegliere il più comodo: carta di credito, bollettino di conto corrente postale.
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DRESDA RITROVA
LA SUA PINACOTECA
Visita alla Gemäldegalerie, che ha riaperto dopo una lunga ristrutturazione.
È una strepitosa raccolta di pittura e scultura antiche in cui spiccano
alcuni dei capolavori più famosi al mondo, come la Madonna Sistina di Raffaello
e la Venere dormiente di Giorgione TESTI GABRIELE MICCICHÈ
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La serie di “ritratti di carattere” (1753-55) dell’italiano Pietro Antonio Rotari in una sala della Gemäldegalerie di Dresda.

BELL’EUROPA

35

ARTE

|

DRESDA

A sinistra. Uno scorcio
ripreso dall’interno
di uno dei due padiglioni
che chiudono lo Zwinger.
Pagina accanto.
Visitatori davanti alla
Madonna Sistina,
1512-13, di Raffaello.
L’opera venne realizzata
su commissione di papa
Giulio II per l’altare
maggiore del monastero
di San Sisto a Piacenza.
Fu acquistata
da Augusto III, elettore di
Sassonia, nel 1754.
Sotto. Una scultura che
raffigura Michelangelo.
È un’opera eseguita
nel 1878 da Ernst Julius
Hähnel (1811-91).

G

“Gli americani arrivarono a Dresda alle cinque del pomeriggio. Le
porte dei carri merci furono aperte e incorniciarono la più bella città
che la maggior parte degli americani avesse mai visto. Il suo profilo
era intricato, voluttuoso, incantato e assurdo. A Billy Pilgrim parve
un quadro del paradiso da scuola domenicale”. È una descrizione che
Kurt Vonnegut fa nel suo straordinario Mattatoio n. 5 o La crociata dei
bambini, un libro visionario e allucinato che si svolge intorno al tragico
bombardamento alleato che distrusse Dresda la notte del 13 febbraio
1945 (a cui Vonnegut assistette proprio come prigioniero di guerra,
salvandosi nei sotterranei del mattatoio della città). Oggi la capitale
della Sassonia ha recuperato in larga misura “il suo profilo incantato e
voluttuoso” sebbene, a distanza di 75 anni, tante parti della città siano
ancora un cantiere in costruzione.
Una raccolta che ha origine nel XVI secolo
Simbolo della sua rinascita e della recuperata identità comunitaria è la
Gemäldegalerie Alte Meister, una delle più importanti collezioni d’arte
al mondo, che il 28 febbraio scorso ha riaperto dopo una lunga e complessa ristrutturazione. Sebbene Gemäldegalerie significhi “galleria di
dipinti” il museo non è solo una pinacoteca: al primo piano è visitabile
una delle più belle raccolte di scultura antica che vi siano in Germania.
Il primo nucleo del museo si fa risalire al 1560 quando Augusto, Elettore di Sassonia, costituì una prima Kunstkammer (letteralmente “camera d’arte”) che era però più una raccolta di memorabilia che una
vera collezione d’arte. A rendere la raccolta una delle più importanti
del mondo fu la passione di due suoi successori: Augusto II il For- >
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Pagina accanto. Venere
dormiente, 1508-10,
iniziata da Giorgione e
completata da Tiziano. In
origine era stato dipinto
anche il personaggio di
Cupido, ai piedi di
Venere. Ma col tempo si
deteriorò a tal punto da
essere ricoperto con il
verde del prato nel 1837
(alcuni frammenti sono
visibili ai raggi X).
A destra. Nella Sala
Rembrandt, Il ratto di
Ganimede, 1635, del
pittore olandese, e
Bambino piangente,
scultura di Hendrick de
Keyser (1565-1621).
Sotto. La raccolta di
statue allestita
nell’Antikenhalle.

te e il figlio Augusto III, entrambi, oltre che grandi elettori del Sacro
Romano Impero, re di Polonia. Il primo nucleo delle sculture fu creato
grazie all’acquisto nel 1728 di due importanti collezioni italiane, quella del principe Agostino Chigi e quella del cardinale Alessandro Albani. Ma il gruppo più affascinante della collezione è costituito da tre
grandi sculture muliebri scoperte a Ercolano e acquistate dagli eredi
del principe Eugenio di Savoia. Nel XIX secolo la collezione si arricchì
di vasi, gioielli, di un piccolo ma affascinante nucleo di opere egizie e
di un gruppo di statuine cicladiche di singolare bellezza. La collezione
comprende anche un’importante raccolta di gessi che sono oggi conservati (e visibili) al museo Albertinum.
Nel 1746 l’acquisizione della collezione d’Este
Anche la storia della pinacoteca è legata a un acquisto fatto da Augusto III in Italia. Si tratta della famosa “Vendita di Dresda” in cui il
duca Francesco III d’Este di Modena vendette la parte più cospicua
della sua collezione d’arte. Tramite dell’affare fu un bizzarro personaggio italiano: l’eclettico filosofo, scrittore e collezionista Francesco
Algarotti (al cui nome è dedicato il caffè del museo). La vendita fu
conclusa nel 1746 e fruttò alle esauste casse del duca l’incredibile
cifra di 100.000 zecchini d’oro (equivalenti a 350 chilogrammi del
prezioso metallo). La vendita fece un enorme scalpore e – a detta
di alcuni critici – accelerò il processo di nascita della storia dell’arte
moderna: è proprio alla galleria di Dresda che nel 1753 Winckelmann dedica uno studio. Da allora la raccolta non ha mai smesso di
>
crescere con acquisti operati in tutta Europa.
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A sinistra. Il Sacrificio di
Isacco, 1529-30, di
Andrea del Sarto, nel
Corridoio di sculture. Per
il nuovo allestimento
i curatori hanno puntato
sulla giustapposizione di
dipinti a piccoli bronzi e
marmi per sottolineare le
reciproche influenze.
Pagina accanto. Pulizie
in una delle sale dedicate
alla pittura olandese del
Secolo d’Oro durante
l’orario di chiusura. Come
si vede anche da questa
immagine, i quadri sono
appesi su più file.
Sotto. L’inconfondibile
profilo di Dresda che
si specchia nel fiume
Elba. Da sinistra, si
riconoscono la cupola
della Frauenkirche, che
spunta in secondo
piano, la facciata della
Hofkirche e, in fondo a
destra, la Semperoper.

La visita comincia dai maestri italiani
La nuova ristrutturazione è intervenuta sugli spazi dove le collezioni hanno trovato posto a metà dell’Ottocento: il Semperbau, un magnifico edificio progettato da Gottfried Semper nei suggestivi spazi dello Zwinger,
un’area che si sviluppa tra la città antica (Altstadt) e il fiume Elba. La
visita comincia con due stanze da mozzare il fiato. Il San Sebastiano di
Antonello da Messina, il Ritratto di giovane di Pinturicchio, Il Cristo della
moneta di Tiziano nella prima. La Sacra famiglia di Mantegna e una parete di pittura centroitaliana del XIV secolo nella seguente. Si aprono poi le
grandi sale dell’arte italiana del XVI e XVII secolo. La bellezza dell’esposizione sta anche nel suo allestimento: qualità e quantità dei capolavori
consentono una sistemazione nello stile delle antiche “quadrerie”, con i
quadri che si susseguono fitti sulle pareti in due e tre file. Nella prima
grande sala successiva alle due d’ingresso c’è uno dei fiori all’occhiello
della collezione: la Madonna Sistina di Raffaello. Il nome deriva dalla sua
collocazione originale – il convento francescano di San Sisto a Piacenza
– ed è uno dei rari dipinti su tela del maestro urbinate. Il quadro, famosissimo, contiene alla base due spensierati angeli in sembianze di putti
che rappresentano oggi una delle icone popolari più amate del mondo.
Nelle prime due sale si trovano i capolavori della “Vendita di Dresda”:
Correggio, Dosso Dossi, Carracci. Poi il Cinquecento veneziano: la sublime
Venere dormiente di Giorgione (probabilmente finita da Tiziano), Veronese, Tintoretto. Quindi il Seicento italiano. Tra i dipinti esposti vi è il
Corpo di guardia di Bartolomeo Manfredi, uno dei più talentuosi seguaci
di Caravaggio. Fu proprio un pittore e studioso olandese, Joachim von
Sandrart, che coniò il termine Manfrediana Methodus (metodo alla >
40

BELL’EUROPA

ARTE

|

DRESDA

ARTE

|

DRESDA

Manfredi) per indicare il corretto modo di interpretare le scene di genere
del Caravaggio: questo dipinto bene ci introduce nella sala successiva dedicata all’arte olandese, molta della quale tanto deve, almeno nel primo
Seicento, al maestro italiano.
Tra le opere più famose, La cioccolataia di Liotard
Poi la sala con la grande scuola di Anversa: Rubens, Jordaens e Van Dyck
che con Vermeer e Rembrandt occupa l’ultima grande sala del pianterreno. In una saletta di fianco, tra un Crocifisso tedesco del ’400 e magnifici
arazzi del ’600, si trova un altare di Van Eyck, mentre dal lato opposto si
snodano piccole sale con dipinti francesi e spagnoli del XVII secolo (tra
cui un Velázquez e un intenso Zurbarán). Al piano superiore si trovano i
dipinti di scuola veneziana: Guardi, Canaletto, e soprattutto una ventina
di splendide vedute di Dresda del nipote di Canaletto, Bernardo Bellotto.
Il “Gabinetto dei pastelli” – con le opere della deliziosa pittrice veneziana Rosalba Carriera e una delle icone del museo, La cioccolataia di JeanÉtienne Liotard – introduce alla sezione di pittura del Rinascimento in cui
si ammira lo splendido Altare di Dresda di Albrecht Dürer. L’ultima stanza
custodisce una delle più importanti collezioni dei due Lucas Cranach, il
Vecchio e il Giovane, in cui si può fare un confronto tra i due artisti. Io ho
preferito il Vecchio che sebbene più anziano di quaranta, cruciali, anni
esprime una morbidezza e una maturità che il figlio raggiunge solo di rado.
Esco dal museo un po’ stordito (sindrome di Stendhal?) e mi avvicino
al grande fiume. Guardo il ritrovato profilo riconosciuto nei quadri di
Bellotto. Alla fine la bellezza ha salvato Dresda. |
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pagina accanto.
Il Semperbau, l’edificio
del complesso dello
Zwinger che ospita la
Gemäldegalerie.
A destra. La
cioccolataia, 1744,
pastello di Jean-Étienne
Liotard. È uno dei pezzi
più belli del museo.
Sotto. La Cranach-Saal,
dove sono raccolti
i lavori dei due Lucas
Cranach, il Vecchio
(1472-1553) e il Giovane
(1515-86).
Sotto, a destra. Nel
riquadro, una delle
immagini della campagna
pubblicitaria dedicata
alla riapertura della
Gemäldegalerie. Il gruppo
scultoreo è quello
esposto nell’Antikenhalle,
come si vede nella
fotografia a pagina 38.

La pubblicità per la riapertura: l’arte è di casa
“In Dresden ist die Kunst zu Hause”.
A Dresda l’arte è di casa. È questo
lo slogan della divertente campagna
a sostegno della riapertura della
Gemäldegalerie. Ambienta i più noti
capolavori del museo in un contesto
domestico tra liti, selfie, faccende e

vita di casa. In effetti aleggia in città
uno spirito lieve che rappresenta una
svolta dopo i drammatici episodi del
secolo scorso: il nazismo, la guerra, il
bombardamento che rase al suolo e
incendiò l’80 per cento della città, gli
anni cupi della Repubblica Democratica.

A CURA DI GABRIELE MICCICHÈ

Dresda
Come arrivare

In aereo Con Lufthansa (www.lufthansa.com)
voli da Milano Malpensa con scalo a Monaco
di Baviera: da 101 € a tratta, e da Roma
Fiumicino con scalo a Francoforte da 94 €.
Dall’aeroporto di Dresda un treno della linea S2
(www.dvb.de) porta in centro in circa 20 minuti:
corse ogni 30 minuti, 2,40 € a tratta.

La Gemäldegalerie in pratica
La Gemäldegalerie Alte Meister si trova
nello Zwinger (Theaterplatz 1; www.skd.
museum.de Accesso anche dal cortile dello
Zwinger. Orario: 10-18, chiuso lun. Ingresso:
14 €). Il biglietto dà diritto anche alla visita
del Mathematisch-Physikalischer Salon (un
museo dedicato alle scienze matematiche
e fisiche) e alla Porzellansammlung (la
straordinaria collezione di porcellane). Per
una pausa durante la visita nel museo c’è il
Caffè Algarotti (caffè, bevande, sandwich,
da 6 €).

Cosa vedere
Dresden Zwinger Xperience Theaterplatz;
www.zwinger-xperience.com Orario: 10-18.
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Ingresso: 3 € Nel cuore dello Zwinger, una
struttura circolare di 40 metri di diametro
e alta 4: fino al 30/6 ospita lo spettacolo
multimediale Il matrimonio del secolo 1719,
in cui tramite la realtà virtuale vengono
rievocate le nozze tra il figlio di Augusto il
Forte e Maria Josepha, figlia dell’imperatore
d’Austria.
Albertinum Tzschirnerplatz 2; albertinum.
skd.museum Orario: 10-18, chiuso lun.
Ingresso: 12 € L’Albertinum, già arsenale
della città, è una struttura imponente
che ospita le collezioni di arte moderna
e contemporanea, dal Romanticismo ai
nostri giorni. La collezione costituisce
il proseguimento ideale della visita alla
Gemäldegalerie. Accanto a una scelta
di artisti europei (Munch, Monet, Manet,
Degas, Picasso) lo spazio espone in
particolare le opere di artisti tedeschi come
Caspar David Friedrich, Max Liebermann e
Otto Dix. L’Albertinum è anche la sede della
Fondazione Gerhard Richter, il più grande
artista tedesco vivente.
Residenzschloss Taschenberg 2; www.
skd.museum Orario: 10-18, chiuso
mar. Ingresso: 14 € Il Palazzo Reale è il
contenitore di cinque importanti musei: la
Grünes Gewölbe (Volta verde) vecchia e
nuova, il Kupferstich-Kabinett (collezione
di stampe), il Münzkabinett (gabinetto
numismatico) e la Rüstkammer (museo
delle armi). La Grünes Gewölbe è stata
risistemata dopo il clamoroso furto di gioielli
avvenuto alla fine dell’anno scorso. Ospita,
nonostante il furto, uno dei tesori più ricchi e
preziosi d’Europa: un tripudio di ori, gemme,
coralli, argenti dal Rinascimento al Barocco.
Il Kupferstich-Kabinett possiede una ricca
collezione e ospita mostre temporanee; il
Münzkabinett vanta una delle raccolte
numismatiche più importanti d’Europa; la
Rüstkammer ha una collezione di armi
imponente. Accanto si apre la Camera
Turca, che raccoglie una suggestiva raccolta
di arte ottomana collezionata a partire dal
Settecento dai grandi elettori sassoni. Nel
castello si visitano le stanze private del re
Augusto II, tuttora in fase di restauro. Sulla
parete esterna del Residenzschloss si trova
il Fürstenzug, murale creato nell’Ottocento

MÜNZKABINETT

con i personaggi della famiglia reale Wettin
che – per via dell’usura – è stato sostituito
da un’opera in maiolica di Meissen all’inizio
del Novecento. Con i suoi 102 metri di
lunghezza è il manufatto in ceramica più
grande al mondo.

Cosa fare
Verso il vecchio Mattatoio Dallo Zwinger,
il suggerimento di una bella passeggiata di
poco più di mezz’ora a piedi. Si attraversa
Ostra-Allee, dove si ammirano belle ville
degli inizi del secolo scorso e si supera il
Marienbrücke, il ponte sul fiume Elba, per
raggiungere Antonstrasse. Sulla sinistra,
si ammira l’edificio di inizio Novecento
della ex fabbrica di tabacchi Yenidze,
a forma di moschea, oggi occupata da
uffici. Imboccata Leipzigerstrasse, si
raggiunge Gothaer Strasse, dove si trova
il complesso di edifici dell’ex mattatoio.
Miracolosamente sopravvissuti alla Seconda
guerra mondiale, sono stati restaurati alla
fine del secolo scorso e dal 1995 ospitano
concerti di musica contemporanea. A
questo complesso, esempio straordinario
di archeologia industriale e severo
memento degli orrori delle guerre, si
ispira il bellissimo libro di Kurt Vonnegut
Mattatoio n. 5, ambientato proprio durante i
bombardamenti del 13 febbraio 1945.
In visita a Neustadt Con la bella stagione
il lungofiume si popola di Biergarten e locali
all’aperto dove mangiare o gustare un
aperitivo. Durante tutto l’anno è consigliata
una visita alla Neustadt, sulla sponda
dell’Elba opposta al centro storico: è la zona

INFO

In Italia: Ente Nazionale
Germanico per il Turismo, tel. 0226111598; www.germany.travel
A Dresda: Dresden Information,
Frauenkirche, QF-Passage,
Neumarkt 2, tel. 0049-(0)351501501; www.dresden.de
TASCHENBERGPALAIS

ALTES WETTBÜRO

più autentica della città anche dal punto di
vista architettonico. Le vie Hauptstrasse e
Königstrasse ospitano eleganti ristoranti,
caffè e gallerie d’arte. Raggiunta Albertplatz,
ci si inoltra nel quartiere degli artisti, la
zona multietnica con locali di tutti i tipi
concentrati soprattutto in Alaunstrasse e
Böhmischestrasse.

dresden.de In un bell’edificio della fine
dell’Ottocento circondato da splendidi
giardini, un albergo comodo, confortevole,
con 340 camere e piscina coperta. È situato
a pochi passi dalla zona più elegante di
Neustadt, vicino ai migliori ristoranti e alle
gallerie d’arte. Biergarten, ristorante e area
wellness. Doppia con colazione da 80 €.

Dove dormire

Dove mangiare

★★★★★

Alte Meister Café & Restaurant
Theaterplatz 1, tel. 0049-(0)351-4810426;
www.altemeister.net Aperto alla sera tutti
i giorni e sabato e domenica anche a
pranzo, è il caffè ristorante a fianco della
Gemäldegalerie. D’estate si mangia nella
splendida terrazza che affaccia sulla piazza.
Cucina internazionale e sassone. Conto
medio: 60 €, menù degustazione a 65 €,
comprese bevande.

Motel One Dresden am Zwinger
Postplatz 5, tel. 0049-(0)351-438380; www.
motel-one.com/de/hotels/dresden/hoteldresden-am-zwinger/ Nel cuore dell’Altstadt,
la città vecchia, e a due passi dallo Zwinger,
è un albergo comodo e moderno della
catena tedesca di hotel di design low budget:
288 camere, wi-fi gratuito, reception sempre
aperta. Ottima la prima colazione. Doppia
con colazione da 130 €.
★★★

The Student Hotel Dresden Prager
Strasse 13, tel. 0049-(0)351-49776190;
www.thestudenthotel.com/dresden
L’albergo appartiene a una catena che offre
a giovani e non una sistemazione comoda
e funzionale a prezzi accessibili. Quello di
Dresda, con arredi in stile industriale, si
trova a due passi dalla Neustadt, quasi di
fronte al fiume Elba. Ha 306 camere e studio
con piccola cucina che consentono quindi
anche permanenze a lungo termine. Wi-fi
gratuito, bar-lounge, spazi per il co-working
e palestra. Doppia con colazione da 100 €.
★★★★

Bilderberg Bellevue Hotel Dresden
Grosse Meissner Strasse 15, tel. 0049(0)351-8050; www.bilderberg-bellevue-

BILDERBERG BELLEVUE HOTEL

Altes Wettbüro Antonstrasse 8, tel. 0049(0)351-6588983; www.altes-wettbuero.de
Nella Neustadt, un delizioso locale
ricavato in un edificio degli anni Cinquanta
posto in prossimità del fiume Elba, vicino
al Marienbrücke. Menù alla carta con
specialità internazionali, prevalentemente
mediterranee. È anche un rinomato luogo di
ritrovo e spesso ospita concerti dal vivo di
giovani autori sassoni. Conto medio: 40 €.

RASKOLNIKOFF

Ladencafé Aha Kreuzstrasse 7, tel. 0049(0)351-4960673; www.ladencafe.de
Nel cuore della città vecchia, un locale
principalmente vegetariano aperto dalle 9
del mattino fino alle 11 di sera. Ideale per
una colazione leggera o per una pausa
salutare dopo un’overdose di würstel.
È anche negozio di articoli etnici. Conto
medio: 20 €.
Raskolnikoff Böhmische Strasse 34, tel.
0049-(0)351-8045706; www.raskolnikoff.de
Nella Neustadt, un locale alla moda
nel quartiere degli artisti. Dedicato al
personaggio di Dostoevskij, è molto amato
dagli intellettuali perché nel bar è consentito
fumare. Fa anche da pensione con 8
camere arredate con gusto e distribuite tra
i piani superiori e nel cortile (doppia con
colazione da 50 €). Conto medio: 20 €.

MOTEL ONE AM ZWINGER
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Hotel Taschenbergpalais Kempinski
Dresden Taschenberg 3, tel. 0049(0)351-49120; www.kempinski.com/en/
dresden/hotel-taschenbergpalais/ Situato
in un prestigioso palazzo del ’700 voluto
da Augusto il Forte, è un albergo di lusso
restaurato nel 1995 con tutti i comfort,
una prestigiosa Spa e un rilassante cortile
interno. Le 213 camere hanno arredi
sontuosi. Doppia con colazione da 188 €.

ALTE MEISTER CAFÉ & RESTAURANT

THE STUDENT HOTEL
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Veduta aerea dell’isola di Levrnaka, situata di fronte al versante occidentale di Kornat: l’isola è famosa per la baia di
Lojena (in primo piano nella foto), dove si trova l’unica spiaggia sabbiosa di tutto l’arcipelago.
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I BALCONI DELLE

KORNATI

Paradiso dei velisti, le isole Incoronate possono essere scoperte anche via
terra grazie ai sentieri tracciati anticamente dai pastori. Conducono a
spettacolari belvedere che offrono un insolito punto di vista sul paesaggio
lunare di questo arcipelago TESTI BARBARA ROVEDA ✶ FOTO GIORGIO FILIPPINI
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Racconta la leggenda che alla fine della Creazione Dio si
ritrovò con alcune rocce inutilizzate e decise di gettarle in
mare. Nacquero così le isole Incoronate (Kornati), l’arcipelago al largo di Zara. Ma se la bellezza del paesaggio non può
che far pensare alla mano divina, tanta poesia è smentita
dalla storia. Di proprietà dei nobili zaratini nel XVII secolo,
in passato le Incoronate erano ricoperte da fitte foreste. Nel
tempo furono acquistate dagli abitanti delle isole di Murter
e Dugi Otok, che qui si dedicavano alla pesca e alla pastorizia: furono proprio i pastori ad appiccare ripetuti incendi
per rendere i terreni adatti al pascolo, fino a distruggere la
vegetazione dando alle isole l’inconfondibile aspetto lunare.
Brulle, aride, avvolte da una luce magica e desolate quanto
basta ad allontanare il turismo da ombrellone, negli anni le
Kornati sono diventate un paradiso per i velisti: circa 150 isole disabitate (89 sono Parco Nazionale) tra cui zigzagare in
barca e rifugiarsi in calette solitarie. Ma una volta a terra ci
si può fingere esploratori grazie ai sentieri lasciati dai pastori
sulle isole principali, attraversate da lunghi muretti a secco
che servivano a delimitare gli appezzamenti. Ancora oggi le
isole sono di proprietà privata, ma è permesso percorrere i
rudimentali tracciati che conducono a punti panoramici:
poche centinaia di metri di altitudine sul mare, che bastano
però a regalare una vista insolita sul paesaggio. Per poi concedersi un bagno, avendo spesso l’isola tutta per sé.
Itinerario nord: tra le baie di Kornat
Rovine archeologiche e torrette militari testimoniano la lunga storia delle Incoronate. Il Forte Tureta, antico castello medievale, è il primo punto panoramico per chi raggiunge le
isole da nord, ossia da Dugi Otok. La sua sagoma domina una
baia nell’isola di Kornat, la più grande dell’arcipelago. L’accesso al belvedere si riconosce dalla chiesetta della Madonna
di Tarac, costruita in riva al mare sui resti di una basilica paleocristiana. Dopo avere attraccato, un sentiero ben delineato porta in venti minuti alle rovine, dove la fatica è ricompensata dal panorama che spazia dall’estremità nord dell’isola.
Uno spettacolo all’alba o al tramonto. Ammirare il tramonto
dal belvedere è un rituale anche nella baia di Vrulje, sempre
a Kornat. Sarà per la facilità del sentiero che corre lungo un
muretto a secco e conduce al belvedere a 90 metri di altitudine, ma anche perché ci troviamo nel villaggio più grande
dell’arcipelago e uno degli ingressi al Parco Nazionale delle
Incoronate, con una cinquantina di case di pescatori allinea-
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te sulle baia, qualche ristorante e persino un lounge bar che
non stonerebbe su isole più mondane. Il punto più alto delle
Kornati si raggiunge però da Strižnja, altra baia sull’isola di
Kornat delimitata da due ristoranti. Proprio dalla Konoba
Darko Strižnja parte il sentiero per Metlina: non è ben tracciato e richiede un’ora di cammino tra cespugli e rovi, ma alla
konoba sapranno darvi le indicazioni per arrivare al belvedere situato a 237 metri sul mare, con un panorama su tutto
l’arcipelago. È poco agibile anche il sentiero per il belvedere
di Levrnaka, isoletta di fronte al versante ovest di Kornat: per
contro, qui si trova l’unica spiaggia sabbiosa dell’arcipelago,
nella baia di Lojena (Uvala Lojena), dove è bello trascorrere
qualche ora tra un bagno e una scorpacciata di pesce nella
vicina Konoba Levrnaka.
Itinerario sud: scoprire le isole minori
A poche miglia da Murter, il faro sull’isoletta di Smokvica
Vela segna l’ingresso meridionale al Parco delle Incoronate.
Solo sei chilometri di perimetro delimitano quest’isola dove
si trova un belvedere di facile accesso, a 94 metri di quota.
Per raggiungerlo si ormeggia a Uvala Lojena, riconoscibile
per la collina ricoperta da ulivi dietro la baia. Da quassù la vista spazia fino alla baia di Opat, la punta sud dell’isola di Kornat, dove un sentiero ben segnalato porta a un altro belvedere, a circa 100 metri sul mare. A un paio di miglia nautiche,
l’isolotto di Ravni Žakan emerge da una laguna trasparente,
ambìta per i bagni. Il belvedere qui raggiunge a malapena i
40 metri ma sono altre le ragioni che attraggono sull’isola: un
punto di accoglienza al Parco, un market e il ristorante più
grande dell’arcipelago, la storica Konoba Žakan.
Lavsa è l’ultima grande isola che si incontra prima di Piškera,
sede dell’Aci Marina. In antichità Lavsa ospitava saline; oggi
si distingue per il paesaggio insolitamente verde, che si può
ammirare dal punto panoramico a circa 70 metri di quota,
da cui la vista abbraccia l’intera baia. Insieme al vicino isolotto di Panitula Vela, Piškera fu un importante centro per la
pesca, come dimostrano i resti di un antico fabbricato veneziano usato per la salagione. Chi va a caccia di reperti non si
lasci invece ingannare da quelli sull’isola di Mana, poco più
a nord: si tratta in realtà dei resti di un set cinematografico
degli anni Sessanta. Ad attirare sull’isola è però la sua baia
rocciosa, con gli strapiombi e le scogliere concave a picco sul
mare, che qui raggiungono i 60 metri di altezza. Sono le famose “corone” da cui l’arcipelago prende il nome. |

Nella foto. La vista panoramica sulle isole minori dal belvedere di Vrulje, il villaggio più importante sull’isola di Kornat.
Sotto. Una ripresa con il drone della baia di Lojena, sull’isola di Levrnaka. Pagina accanto. La Konoba Darko Strižnja,
sull’isola di Kornat. Da qui parte il sentiero che porta al belvedere di Metlina, il punto più alto delle Incoronate (237 metri).
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Nella foto. Una veduta aerea della punta meridionale di Kornat, l’isola più grande dell’arcipelago, che si sviluppa per
25 chilometri di lunghezza. Le barche all’attracco segnano l’ubicazione della baia di Opat. Qui sopra. Il belvedere dell’isola
di Smokvica Vela, situato a 94 metri sul mare; sullo sfondo, la collina arrotondata che si erge sopra la baia di Opat.
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Qui sopra. Le “rovine” sull’isola di Mana sono in realtà i resti di un vecchio set cinematografico costruito negli anni Sessanta
per girare un film sugli antichi Greci. Sotto. Un angolo della baia di Lojena, sull’isola di Levrnaka, dove si trova anche
un ambìto tratto di spiaggia sabbiosa. Pagina accanto. Veduta aerea del molo sul versante sud dell’isola di Ravni Žakan.
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Nella foto. Il Forte Tureta, sul versante occidentale dell’isola di Kornat, è il primo belvedere che si incontra provenendo
da nord. Si raggiunge con una passeggiata facile. Affacciata sulla baia si vede la chiesetta della Madonna di Tarac,
protettrice dei pescatori. Sotto. I resti del Forte Tureta, castello di origine altomedievale costruito a scopo difensivo.

A CURA DI BARBARA ROVEDA

Isole Incoronate
Come arrivare
In aereo L’aeroporto più vicino è quello di
Zara, collegato con voli diretti stagionali da
Milano e Roma da easyJet (www.easyjet.
com) e Ryanair (www.ryanair.com). Tariffe
da 22 € a tratta. Non ci sono collegamenti
pubblici via mare con le Incoronate: per visitarle
è necessario noleggiare un’imbarcazione o
partecipare a escursioni che partono da Zara,
da Dugi Otok a nord e da Murter a sud.
In auto L’isola di Murter, collegata alla
terraferma da un ponte, è una delle porte
d’accesso alle Incoronate. Dista circa 400 km
dal confine italiano. È più vicina al confine (360
km) Zara, da dove però la distanza via mare
per le isole è maggiore.

Le Incoronate in pratica
L’arcipelago delle Incoronate o Kornati
è formato da circa 150 isole, isolette e
scogli: solo 9 isole sono più estese di 1 kmq.
L’arcipelago si divide in Kornati Alte (o catena
di Sit e Žut), che include 51 isole, e Kornati
Basse (Kornat e le isole vicine), con 98 isole. Il
nome dell’arcipelago deriva dalle rocce a picco
sul mare dette “corone”, diffuse soprattutto
nelle Kornati Basse. Sono 89 le isole che

IMMERSIONI NEL PARCO DELLE INCORONATE

fanno parte del Parco Nazionale delle
Incoronate (www.np-kornati.hr), istituito nel
1980. L’accesso al Parco è a pagamento e il
biglietto si acquista online (più economico) o
nelle biglietterie sulla terraferma: il prezzo varia
a seconda della lunghezza dell’imbarcazione
(da 150 kune, 20 €, al giorno, più 15 kune,
2 €, a persona). Alcune aree del Parco sono
comunque inaccessibili perché soggette
a tutela speciale. Sulle isole si trovano una
ventina di ristoranti aperti nella stagione estiva,
tutti con attracco privato, mentre non ci sono
veri alberghi ma solo alcune case di pescatori
autorizzate a ospitare turisti, dotate di cisterne
per l’approvvigionamento di acqua. Per
maggiore comodità si consiglia di pernottare
a Murter. Sulle isole non ci sono negozi ma in
estate sono attivi boat-market che riforniscono
le barche dei turisti con beni di prima necessità.

Cosa fare
Le isole in barca Le Kornati sono un
paradiso per le vacanze in barca e benché
in estate siano piuttosto trafficate, è sempre
possibile trovare un angolo di tranquillità per
fare il bagno e praticare snorkeling (per lo
snorkeling non è richiesto nessun permesso
speciale, la pesca è invece consentita solo ai

LE ISOLE IN BARCA

proprietari delle isole). Ci sono due Aci Marina
attrezzate (a Žut e Piškera) e oltre una decina di
ancoraggi che consentono la sosta notturna.
In alta stagione le escursioni di gruppo per
le Incoronate partono tutti i giorni da Murter e
Zara. Sull’isola di Murter, Amfora (Branimirova
7, Betina, tel. 00385-(0)91-5078409; www.
murter-amfora.com) organizza escursioni di
una giornata (300 kune, 40 €, a persona) con
pranzo a bordo o in un ristorante sulle isole,
pause per il bagno e per eventuali trekking. Da
Sali, il principale abitato sull’isola di Dugi Otok,
Adamo Travel (tel. 00385-(0)23-377208;
www.adamo.hr) propone escursioni di una
giornata con piccole imbarcazioni per massimo
12 persone (50 € a persona) con soste per
snorkeling e pranzo al ristorante.
Per una vera vacanza in barca, il tour operator
italiano Jonas (tel. 0444-303001; www.
jonas.it) propone crociere di una settimana
da maggio a settembre (6 giorni/7 notti con
partenze a date fisse, da 650 € a persona).
Immersioni Le immersioni sono consentite
solo con centri diving e in 9 aree autorizzate.
Dall’isola di Murter, Najada Diving (tel. 00385(0)22-436020; www.najada.com) organizza
immersioni in oltre una trentina di spot tra i
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In Italia: Ente Nazionale Croato
per il Turismo, via G. Leopardi
19, Milano, tel. 02-86454497;
croatia.hr/it-IT
Alle Incoronate: Ufficio del
Turismo Murter-Kornati, Rudina
bb, Murter, tel. 00385-(0)22434995; www.tzo-murter.hr

più spettacolari delle isole tra cui il Dome, con
coralli e spugne colorate. Tariffe da 410 kune
(55 €) per mezza giornata con un’immersione.
Le isole a piedi Sono 9 i sentieri sulle isole
di Kornat (3 tracciati), Levrnaka, Mana,
Piškera, Lavsa, Žakan e Smokvica Vela. Non
aspettatevi percorsi segnalati, ma tracciati
a volte poco riconoscibili. Non comportano
particolari difficoltà ma richiedono scarpe
comode e pantaloni lunghi per proteggersi,
non essendo soggetti a manutenzione.

Dove dormire
Glamping Resort Fešta Žut, tel. 00385(0)99-3473519; zut.hr/glamping Una vera
oasi di pace questo campeggio chic aperto
un anno fa dai proprietari del ristorante Fešta,
sull’isola di Žut. Si dorme in tre tende stile safari
collocate tra i muretti a secco e affacciate sulla
baia. Il ristorante, raffinato negli arredi come
nella cucina, è tra i più rinomati dell’isola.
Aperto solo in estate. Tenda per due da 200 €.
Hotel Murter Nerezine bb, Murter, tel. 00385(0)22-434500; www.hotelmurter.com In una
casa bassa tradizionale, un hotel di 10 camere
a conduzione familiare, a poca distanza dal
porto e a dieci minuti a piedi dalla spiaggetta
di Slanica. Gli arredi sono nuovi e curati; dalla
terrazza si ha una bellissima vista sulla baia
e c’è pure una piscina coperta. Doppia con
colazione da 80 € (minimo 2 notti).

KONOBA ŽAKAN

Dove mangiare
Konoba Žakan Ravni Žakan 8, tel. 00385(0)91-7260579; marina-hramina.hr
Un elegante ristorante annesso a un piccolo
Marina. I tavoli sono disposti sul deck
in legno che guarda il mare o nella sala
verandata. Ai fornelli lo chef Nikša Bakulić,
formatosi all’accademia di cucina Le Cordon
Bleu di Parigi. Va da sé che i piatti, e i prezzi,
sono di alto livello. Conto medio: 50 €.
Konoba Opat Kornat, tel. 00385-(0)912247878; opat-kornati.com Sulla baia di
Opat, una konoba dallo stile rustico-elegante
che si rispecchia anche nei piatti: carpacci
di pesce, antipasti con prosciutto dalmata,
formaggi locali e acciughe nostrane, risotto
all’astice e pesci al sale cotti alla brace. Per
chi non cena, è anche cocktail bar. Per gli
ospiti ci sono una ventina di ormeggi. Conto
medio: 35 €.

GLAMPING RESORT FEŠTA

Core Lounge Bar Vrulje bb, Kornat, tel.
00385-(0)91-2004045; www.core-kornati.com
L’indirizzo che mancava sulle isole Incoronate:
diverso dalle più rustiche konobe, si distingue
per lo stile modaiolo e l’allestimento dalle linee
moderne. Il menù propone una rivisitazione dei
piatti più tradizionali come l’insalata di polpo,
o il carpaccio di tonno con mela, sempre
presentati in modo scenografico. Ormeggi per
chi arriva in barca. Conto medio: 35 €.

Hotel Sali Sali IV 32, Dugi Otok, tel. 00385(0)23-377049; hotel-sali.hr Un edificio
moderno alle spalle del centro di Sali, in
posizione tranquilla: non avrà il fascino dei
vecchi fabbricati ma tutte le 52 camere
sono state ristrutturate da poco. Organizza
anche escursioni alle Incoronate. Doppia con
colazione da 60 €.

Konoba Piccolo Vela Smokvica, tel. 00385(0)22-643688 Sulla piccola isola nel canale di
Opat, è la classica e intramontabile konoba
croata, accogliente nella sua semplicità. Si
mangia su grandi tavoloni disposti sotto il
porticato. Oltre ai piatti di pesce più comuni
ci sono anche proposte ricercate, come la
polenta con gamberi e formaggio o il carpaccio
di pesce con tartufo, presentati anche in modo
creativo. Conto medio: 30 €.

Camp Slanica Podvršak 8, Murter, tel. 00385(0)22-434205; www.murter-slanica.hr
Affaccia sulla spiaggia omonima questo
campeggio dove oltre alle tradizionali piazzole
si trovano eleganti case mobili con due
camere da letto e bagno privato. La spiaggia
è subito fuori, ombreggiata da pini. Casa
mobile da 380 kune (50 €).

Čigrada Put Čigrade 6, Murter, tel. 00385(0)22-435705; restaurant-cigrada.com Affaccia
su una piccola spiaggia di scogli e sabbia
questo bel ristorante. Si mangia sulla terrazza
con vista sul mare. Oltre a piatti come il
carpaccio di sardine o le tartare di pesce
propone anche carne alla griglia. Ormeggi
per chi arriva in barca. Conto medio: 25 €.

★★★

CAMP SLANICA

HOTEL MURTER

KONOBA OPAT

©RIPRODUZIONE RISERVATA

KONOBA PICCOLO

CORE LOUNGE BAR
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Utrecht, castelli
sull’acqua
La città olandese non solo è all’avanguardia nella mobilità sostenibile,
ma è anche la zona con la più alta densità di manieri del Paese.
Eleganti dimore barocche circondate da parchi e giardini, mete ideali per
una vacanza in bicicletta TESTI CRISTINA GAMBARO ✶ FOTO ANDREA PISTOLESI
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KASTEEL DE HAAR. È il più grande castello dei Paesi Bassi. Distrutto nel 1482 e ricostruito, cadde in rovina alla fine del
Settecento. Venne nuovamente ricostruito tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del secolo successivo, in stile neogotico.
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SLOT ZUYLEN. Come la maggioranza dei castelli olandesi, sorge su un piccolo lago artificiale circondato da un giardino.
Di origine medievale, venne ricostruito nella prima metà del Cinquecento. Pagina accanto. Un interno della residenza.
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Oltre la metà dei suoi abitanti si sposta regolarmente sulle due
ruote. La stazione ha un nuovissimo parcheggio di biciclette con
12.500 posti, il più grande al mondo. Il centro è chiuso al traffico privato e alla periferia sud sta nascendo un nuovo quartiere
dove le auto saranno solo un ricordo. A solo mezz’ora di treno da
Amsterdam, Utrecht è una città a misura d’uomo, con 350mila
abitanti e 70mila studenti, che ha fatto della mobilità sostenibile
la sua bandiera. Il centro storico è un paradiso per i ciclisti, che
pedalano a grande velocità sulle strade lastricate, a fianco dei canali che corrono cinque metri sotto il livello stradale, con le rive
occupate dai locali ricavati dagli ex magazzini. Non può che essere ecologico e sostenibile un viaggio nei dintorni di questa città,
una delle più antiche e più ricche dei Paesi Bassi, dove la densità
>
dei castelli è più alta che in ogni altra regione del Paese.
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HUIS DOORN. Residenza di campagna, è stata la dimora dell’ultimo Kaiser, Guglielmo II. Pagina accanto. La scrivania con le foto
d’epoca della famiglia imperiale tedesca. Gli opulenti interni del palazzo sono un vero e proprio museo.
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Il frutteto dello Slot Zuylen
Il castello più antico è lo Slot Zuylen, a pochi chilometri dal centro di Utrecht. Sorto nel 1250 lungo il fiume Vecht come mastio
dalle pareti spesse quasi tre metri, fu ricostruito intorno al 1525 e
trasformato a inizio ’600 in una dimora di campagna in stile francese. Nonostante tutte le modifiche non ha perso il suo aspetto
imponente e difensivo, con il fossato pieno d’acqua, le torri dove
fanno regolarmente il nido le cicogne, la facciata coperta di vite
americana che cambia colore con le stagioni. All’interno, una
doppia scala di marmo porta al piano nobile, tra arredi antichi
e ritratti di famiglia. Quasi un salto all’indietro nel tempo, con
gioielli come la biblioteca tappezzata di volumi preziosi o la sala
del tè con la volta a crociera affrescata con putti, dove venivano
intrattenuti gli ospiti illustri della famiglia. Intorno si stende >
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UTRECHT. Un piccolo
theekoepel, padiglione del tè,
affacciato sul Vecht, il fiume
di Utrecht lungo il quale
sorgono le dimore fotografate
in questo servizio.
In basso. Il castello De Haar.

un grande parco, con querce secolari e vasche di agapanti, con frutteti dove maturano varietà di mele antiche e
lo spettacolare muro a serpentina, uno dei pochi rimasti
nei Paesi Bassi. Costruito intorno al 1742, è una parete
ondulata lunga 120 metri con nicchie che offrono riparo e
assorbono il calore del sole, rilasciandolo durante la notte
e permettendo così la sopravvivenza di peschi, albicocchi,
fichi e ciliegi, altrimenti impossibile a queste latitudini.
L’ultimo Kaiser e la madre di Audrey Hepburn
Anche la Huis Doorn, ai margini del Parco Nazionale
Utrechtse Heuvelrug, risale al XIII secolo. Il castello, circondato da un fossato, fu trasformato a fine ’700 in un’elegante residenza di campagna. Superato l’ingresso si entra
in un vasto parco all’inglese, al cui centro sorge un semplice edificio intonacato. Dal 1920 al 1941 fu residenza
dell’ultimo imperatore tedesco Guglielmo II, rifugiatosi
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in Olanda dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale.
Il Kaiser fece ristrutturare la dimora, dotandola di elettricità, riscaldamento e servizi igienici, arredandola con
30mila oggetti appartenenti agli Hohenzollern, trasportati fin qui dai palazzi di Potsdam e Berlino su 59 vagoni
ferroviari. In contrasto con l’esterno austero, le sale sono
davvero maestose, stipate di opere d’arte, specialmente
barocca e rococò, preferite da Guglielmo II, con pareti
cariche di quadri degli antenati e mobili di famiglia pieni
di collezioni e ricordi della dinastia. L’interno è rimasto
intatto e offre uno spaccato autentico della vita regale.
Impressionanti i vasti bagni e la sala da pranzo, con la tavola apparecchiata come se la casa fosse ancora abitata. A
Huis Doorn abitò anche la baronessa Ella van Heemstra,
madre dell’attrice Audrey Hepburn.
L’architetto del Rijksmuseum
Prima di ritirarsi a Huis Doorn, il Kaiser si fermò per un
anno e mezzo al castello di Amerongen, dove nel novembre 1918 firmò l’abdicazione al trono. In mattoni rossi, con
un doppio ponte che supera il fossato, il castello sorge al
limitare della bella cittadina fatta di basse case dagli alti
frontoni e dai giardini pieni di fiori. Costruito nel 1674-80
sul sito di una fortezza medievale distrutta dalle truppe di
Luigi XIV, fu arredato con splendidi mobili e armadi pieni
di porcellana, argento e damasco dalla contessa Henriette
di Nassau-Zuylestein. Quando nel 1795 l’esercito francese
invase i Paesi Bassi, i proprietari si rifugiarono in Inghilterra e il castello non fu più abitato fino alla fine del XIX
secolo quando il nuovo proprietario, il conte Godard van
Aldenburg Bentinck, lo fece rimodernare incaricando il
più celebre architetto dell’epoca, Pierre Cuypers, autore,
ad Amsterdam, della Stazione Centrale e del Rijksmuseum.
Lo stesso architetto si occupò di Kasteel de Haar, il più
grande e il più lussuoso castello dei Paesi Bassi. Fu costruito in stile neogotico sulle rovine di un’antica torre, tra >
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KASTEEL DE HAAR. Grazie alla sua architettura neogotica, la grandiosa hall centrale, alta 18 metri, assomiglia a una chiesa.

Breukelen
6. Slot Zuylen ➔ Kasteel de Haar (10 km)

5. Utrecht ➔ Slot Zuylen (6 km)

Maarssen
LF7

Slot Zuylen
Ve
ch
t

-b
13

1. Utrecht ➔ Slot Zeist (13 km)
LF

7b

Utrecht
7. Kasteel de Haar ➔ Utrecht (13 km)
46 minuti
Risparmio di CO2 2.053 grammi
297 calorie
L’ultima tappa di svolge tutta sulla LF4a-b.
Dopo un primo tratto nel verde, attraversa
la zona abitata fino al centro di Utrecht.

43 minuti
Risparmio di CO2 1.945 grammi
277 calorie
Si parte dalla piazza Domplein, a
Utrecht, e si segue la LF4a-b che si
snoda nel verde fino agli svincoli 41 e
43 per proseguire fino a Zeist, sempre
nella campagna.

LF4a-b

Slot Zeist

LF4

a-b

-b

Kasteel de Haar

16

LF4a

4a

Haarzuilens

Oud-Zuilen

21 minuti
Risparmio di CO2 925 grammi
136 calorie
Si esce da Utrecht e si segue la LF7b,
in un percorso semi urbano.

43

41

LF

34 minuti
Risparmio di CO2 1.525 grammi
219 calorie
Si prende la LF7 fino a Maarssen per
proseguire verso il fiume Vecht. Poi si segue la
strada fino all’incrocio 16. Si continua a destra
e dopo l’incrocio 13 si entra nella LF4a-b che
si segue fino a Haarzuilens, a poca distanza
dall’ingresso del castello.

40

39
2

1 ora e 58 minuti
Risparmio di CO2 5.325 grammi
761 calorie
Si segue la ciclabile sulla riva del Nederrijn
fino a Wijk bij Duurstede. Si esce dal paese
seguendo la Wijkersloot. Si toccano gli svincoli
55, 56 e 57. Da Werkhoven si segue la
Achterdijk verso gli svincoli 62, 2, 39. Si supera
l’autostrada fino agli svincoli 40 e 41, dove
s’incontra la LF4a-b che porta a Utrecht.

Nederrijn

Amsterdam
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4. Kasteel Amerongen ➔ Utrecht (36 km)

rd

hte

Ac

GUGLIELMO II. Sotto,
l’ultimo imperatore
tedesco, che trascorse
l’esilio a Huis Doorn.
PIERRE CUYPERS.
A destra, una moneta con
l’effigie dell’architetto e un
suo disegno per il castello
di Amerongen.
AUDREY HEPBURN E LA
MADRE. A destra, due
fotografie che ritraggono
l’attrice Audrey Hepburn
con la madre, la baronessa
Ella van Heemstra, che da
giovane visse a Huis
Doorn.

62

Werkhoven
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Zeist
80

2. Slot Zeist ➔ Huis Doorn (20 km)
1 ora e 4 minuti
Risparmio di CO2 2.866 grammi
413 calorie
Il percorso si snoda tutto sulla LF4a-b,
fino allo svincolo 80 e si prosegue verso
lo svincolo 8 dove si svolta a sinistra per
entrare a Doorn.

3. Huis Doorn ➔ Kasteel
Amerongen (12 km)

Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug

Doorn

Huis Doorn

LF4

a-b

37 minuti
Risparmio di CO2 1.681 grammi
239 calorie
Dal centro di Doorn si ritorna allo
svincolo 8 dove si prosegue nel verde
sulla LF4a-b, superando gli svincoli
10, 11 e 18, fino a Amerongen.

8

n
11
10

LF4

a-b

Leersum
18

Amerongen

57
56

Kasteel
Amerongen

55

Wijke

rsloot

Wijk bij
Duurstede

Fondata dai Romani, Utrecht è una città universitaria con un
centro storico dominato dall’alta Domtoren (a lato) e dove le case
medievali convivono con quelle dei ricchi mercanti del Secolo
d’Oro. Una caratteristica sono i canali che corrono cinque metri
sotto il livello stradale e attraversati da ponti che regalano vedute
spettacolari. Scavati secoli fa per permettere l’accesso diretto delle
merci alle case dei mercanti, danno vita a un mondo a parte: le
cantine delle abitazioni vicine sono state trasformate in locali alla
moda, sempre affollati, specialmente di sera e nella bella stagione.
Info: www.bezoek-utrecht.nl

1. Utrecht

Uno dei primi esempi di architettura barocca nei Paesi Bassi
fu costruito nel 1677 come dimora di campagna di Willem Adriaan
van Nassau, che aveva vissuto a lungo in Francia. Modificato in stile
Impero nel 1830, il palazzo fu ristrutturato nel 1969 e riportato agli
originali fasti barocchi, con le decorazioni in stucco e gli affreschi,
ma il mobilio era andato perduto. Nelle ali laterali del palazzo
si tengono concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte. Nel giardino
(a lato) sono installate sculture di arte contemporanea.
Info per la visita: Zinzendorflaan 1, Zeist; www.slotzeist.nl Aperto
solo con visite guidate su prenotazione: www.gildezeist.nl Ingresso:
2,50 €. Mezzi pubblici: bus 50 da Utrecht.

2. Slot Zeist

In bici
ITINERARIO

Un itinerario di 111 chilometri, in tutta
rilassatezza. Per ammirare i castelli più belli
dei dintorni di Utrecht

PERIODO E DURATA Con la bella stagione, ovviamente. Anche
se gli olandesi vanno in bici tutto l’anno con qualsiasi condizione
meteorologica.
INFO PER CICLISTI Questo tour circolare parte e arriva a Utrecht.
Per la maggior parte segue le rotte LF, Langeafstand Fietsroutes (in
olandese, percorsi ciclabili nazionali), piste ciclabili a lunga distanza
che formano un’ampia rete nei Paesi Bassi e in Belgio. In alcuni
tratti si devono seguire ciclabili locali o strade a basso scorrimento
di auto. Un ciclista con un allenamento medio può completarlo
in 2-3 giorni. Per programmare questi e altri percorsi, consultare
www.hollandcyclingroutes.com

Circondato da un grande parco, il castello è stata la dimora in esilio
dal 1920 al 1941 dell’imperatore di Germania Guglielmo II. Gli interni
sontuosi (a lato) sono rimasti immutati dopo la sua morte e offrono
uno spaccato interessante della vita di una coppia reale. Molto ricca
la collezione di quadri, arazzi, argenti, uniformi appartenuti all’ex
sovrano. Interessanti la collezione di scatole da tabacco di Federico il
Grande e le porcellane della casata Hohenzollern.
Info per la visita: Langbroekerweg 10, Doorn; www.huisdoorn.nl
Orario: 13-17, chiuso lun. Visite guidate in inglese su prenotazione.
Ingresso: 15 € con il Padiglione dedicato alla Prima guerra mondiale.
Mezzi pubblici: da Utrecht, treno per Driebergen-Zeist, poi bus 50
per Doorn centro e bus 56 per Huis Doorn.

3. Huis Doorn

Circondato da un giardino che si estende su dieci ettari, il castello di
Amerongen risale al XIII secolo e fu ampliato nei secoli fino a quando,
nel 1673, fu distrutto dall’esercito francese. Ricostruito nel 167480, l’Huys (come veniva chiamato popolarmente il castello) è un
gioiello congelato al 1940, quando fu abbandonato. Da non perdere
la galleria, alta 13 metri, e i soffitti del Grote Salon, la biblioteca (a
lato) e la collezione Wijts, composta da 24 ritratti della famiglia. Nelle
ex scuderie è aperto un ristorante gourmand, Bentinck, che porta
il nome degli ultimi proprietari. Info per la visita: Drostestraat 20,
Amerongen; www.kasteelamerongen.nl Orario: 11-16, dom. 12-16,
chiuso lun. Ingresso: 12,50 €. Mezzi pubblici: bus 50 UtrechtWageningen, fermata Amerongen Dorp, poi 10 minuti a piedi.

4. Kasteel Amerongen
Uno scorcio del fiume Vecht,
nelle vicinanze di Utrecht.

Un castello fortificato di origine medievale trasformato nel XVIII
secolo e affiancato da quattro torri ottagonali. La fama di Slot
Zuylen è legata a Isabelle de Charrière, scrittrice, intellettuale e
femminista ante litteram, nata e vissuta per trent’anni tra queste
mura. Negli interni (a lato) si ammirano porcellane cinesi, la
quadreria, una ricca biblioteca e preziosi arazzi Gobelin. Nel
giardino, da non perdere il “muro del serpente”, un muro ondulato
del 1740, dove crescono piante mediterranee e tropicali. Nel
frutteto, piante di mele antiche, in vendita nel negozio. Info per la
visita: Tournooiveld 1, Oud-Zuilen; www.slotzuylen.nl Orario: 1117, chiuso lun. Solo visite guidate. Ingresso: 13 €. Mezzi pubblici:
bus 36 Utrecht-Maarssen, fermata Oud-Zuylen.

5. Slot Zuylen

Non bisogna lasciarsi ingannare dall’aspetto medievale del castello
(a lato): fu, infatti, costruito tra il 1892 e il 1912. Ha oltre 200
camere, di cui solo una parte è aperta al pubblico. La visita permette
di ammirare le ricche collezioni: mobili, arazzi fiamminghi, tappeti
persiani, dipinti e ceramiche. Una visita guidata alle camere segrete
porta a scoprire il “backstage” della casa, dagli alloggi della servitù
ai locali di servizio. Intorno si stendono i giardini con fontane, orti,
voliere, giardini formali, il roseto con oltre 1.200 rose. Info per la
visita: Kasteellaan 1, Utrecht; www.kasteeldehaar.nl Orario: castello
11-17, parco 9-17. Ingresso: parco 6 €, parco e castello 17 €. Mezzi
pubblici: fine settimana e in estate bus 9 da Utrecht. Negli altri giorni,
treno per Vleuten e bus 111, fermata Kasteel de Haar.

6. Kasteel de Haar
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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KASTEEL AMERONGEN. La sua storia è antica di 700 anni, ma la struttura attuale venne progettata alla fine dell’Ottocento.
Pagina accanto. La sala da pranzo; in fondo, sulla destra, si riconosce il servizio di porcellane cinesi.
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il 1892 e il 1912, per ricevere gli ospiti dei proprietari, Étienne van
Zuylen van Nijevelt e la moglie Hélène de Rothschild. Subito dopo
l’ingresso, la grande hall centrale alta 18 metri è una via di mezzo
tra un museo e una cattedrale gotica, con vetrate a piombo, una
volta ricoperta di foglia d’oro e una miriade di statue sulle gallerie
dei diversi piani. Tutte le 300 sale (solo alcune aperte al pubblico)
sono un concentrato di opere d’arte della collezione Rothschild,
dalla Vergine policroma del 1350 alle porcellane antiche di Cina
e Giappone. Cuypers non si limitò a dotare il castello delle innovazioni all’epoca più avanzate, come il riscaldamento a vapore e il
generatore per l’illuminazione elettrica, ma si occupò anche della
cucina e dei servizi per la tavola, in un progetto estetico totale.
Tutto il necessario per stupire anche ospiti navigati del calibro di
Brigitte Bardot e Roger Moore, Coco Chanel e Maria Callas >
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SLOT ZEIST. Il Salone degli specchi, caratterizzato dal soffitto in legno, con decorazioni dorate. È uno degli
ambienti che il castello affitta per cerimonie. Pagina accanto. Il retro del castello che si affaccia sul giardino.
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che erano soliti visitare il castello. All’epoca della sua costruzione,
nel XVII secolo, anche lo Slot Zeist era all’avanguardia: fu uno dei
primi esempi di castello barocco della regione, costruito come dimora di villeggiatura per Willem Adriaan di Nassau-Odijk, nipote
del principe Maurizio d’Orange. Vissuto a lungo a Parigi, Willem
fece ricostruire il castello ispirandosi nientemeno che a Versailles. Gli interni furono progettati e decorati da Daniel Marot, un
ugonotto che aveva lavorato alla corte di Francia e che dopo aver
decorato lo Slot Zeist divenne capo architetto a Paleis Het Loo. Il
castello è oggi un polo culturale per la città, con il teatro e le sale
per le mostre nelle ali laterali. Nelle grandi sale del corpo centrale,
dalle sontuose decorazioni barocche, tra stucchi e affreschi a tema
mitologico, la vista abbraccia il parco sul retro. Oltre il canale del
fossato, la pista ciclabile invita a riprendere il cammino. |
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DA UTRECHT AL MARE DEL NORD

Pedalando o navigando lungo il Vecht, il fiume delle nobili dimore
Una quarantina di chilometri da Utrecht
all’IJsselmeer, il grande mare interno
dell’Olanda, tra villaggi, castelli e
dimore settecentesche. Le sponde del
fiume Vecht, immortalate dai maggiori
artisti olandesi, sono ideali per un’altra
escursione in bicicletta, pedalando
sulle alzaie e fermandosi alle chiuse e
ai ponti levatoi a osservare il passaggio
delle barche. A rendere unico il tour, che
si copre in poco più di due ore, sono i
paesaggi bucolici, con le ville costruite
nel XVIII secolo e circondate da parchi
rigogliosi, dove nobili o ricchi mercanti si
ritiravano per la villeggiatura, sfuggendo
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al clima insalubre della città. Per passare
il tempo si ritrovavano nei gazebo in riva
al fiume, chiamati theekoepel, perché
erano destinati al rito del tè, la bevanda
allora più alla moda. Una di queste
ville, circondata dal parco e dotata
dell’immancabile gazebo, è diventata il
Municipio di Maarssen, il primo centro
importante dopo Utrecht che s’incontra
procedendo verso il mare. Poco lontano
da Breukelen (da cui è derivato il nome
Brooklyn) sorge il castello di Nijenrode,
costruito nel 1270, più volte distrutto e
saccheggiato ma sempre ricostruito, che
oggi fa parte del campus della Nyenrode

Business Universiteit. A Loenen, una
chiusa porta al lago di Loosdrechtse,
antica torbiera utilizzata per la raccolta
del combustibile, oggi zona umida dove
vivono numerosi uccelli tra cui il falco di
palude e l’airone rosso. A segnare la fine
del percorso c’è Muiderslot, castello
medievale circondato da un fossato a
soli 15 km da Amsterdam. Una comoda
alternativa per esplorare il fiume sono le
crociere in barca organizzate da Rederij
Stichtse Vecht (www.vvvstichtsevecht.
nl/nl) che propone un tour di 3 ore e
mezza, con partenza da Maarssen, a
20,60 € a persona.

VECHT. Alcuni battelli solcano le acque del fiume di Utrecht all’altezza del b&b Geesberge.
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Utrecht
Come arrivare

In aereo+treno Utrecht dista 30 minuti
di treno dall’aeroporto di Schiphol, ad
Amsterdam. Klm (www.klm.com), Alitalia
(www.alitalia.com) ed easyJet (www.
easyjet.com) hanno voli diretti dalle principali
città italiane. Tariffe da 28,99 € a tratta,
tasse incluse. Dall’aeroporto alla Stazione
Centrale di Utrecht si viaggia con i treni IC
delle Ferrovie olandesi (www.ns.nl): 30
minuti di tragitto, 10,40 € sola andata.

Cosa vedere
A Utrecht la Dom Toren (Domplein 21;
domtoren.nl Orario: 10-17, solo visite
guidate. Ingresso: 10 €) è il simbolo della
città. La torre sorge isolata accanto alla
cattedrale di St Martin, a cui era collegata
da una navata ora crollata. Con i suoi 112
metri è la più alta dei Paesi Bassi e dalla
cima, che si raggiunge dopo 465 scalini, la
vista arriva fino a Rotterdam e Amsterdam.
Costruita nel 1321, ha 14 campane.
Il Centraal Museum (Agnietenstraat 1;
www.centraalmuseum.nl Orario: 11-17,
primo gio. del mese fino alle 21, chiuso
lun. Ingresso: 15 €), aperto in un antico
convento, ospita opere di artisti locali e una
sezione legata al movimento De Stijl, in cui
spicca la collezione sull’architetto Gerrit
Rietveld (1888-1964). Il biglietto include
l’ingresso alla casa Rietveld-Schröderhuis,
sito Unesco.
Il Museum Catharijneconvent (Lange
Nieuwestraat 38; www.catharijneconvent.nl
Orario: 10-17, sab.-dom. 11-17; chiuso lun.
Ingresso: 14 €), sistemato in un ex convento
gotico e in una casa del XVIII secolo, offre
una ricca collezione di arte sacra: pale
d’altare, oggetti in oro e argento, codici
miniati, opere d’arte, anche di Rembrandt.
I Botanische Tuinen (Budapestlaan 17;
www.uu.nl Orario: fino al 1˚ dic. 10-16.30.
Ingresso: 8,50 €) sono i giardini botanici
dell’Università, imperdibili nella stagione
primaverile. Una vasta collezione di piante
di tutto il mondo, suddivisa in sei aree, si
estendono attorno al Fort Hoofddijk, un’ex
caserma militare costruita nel 1877-79.
Fanno parte del Parco delle Scienze di
Utrecht (www.utrechtsciencepark.nl), un
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CROCIERE SUI CANALI

grande polo universitario che si estende su
300 ettari a est di Utrecht, tra l’autostrada
e la campagna. Un luogo da vedere anche
per le sue architetture moderne. Ci si può
trascorrere la giornata, anche perché è
dotato di diversi caffè, bar, ristoranti.

Cosa fare
Visite guidate Ogni sabato alle 14
dall’Ufficio del turismo (Domplein 9)
partono le visite guidate in inglese che
durano 90 minuti e costano10 € a testa.
La guida ripercorre i duemila anni di storia
della città, toccando non solo i monumenti
più importanti ma anche corti segrete e
angoli inaspettati.
Utrecht Travelcafé (Willemstraat 22,
Utrecht, tel. 0031‐(0)6-43660240; www.
utrechttravelcafe.com) organizza giri turistici
guidati in bicicletta di 2/3 ore nel centro e
nei dintorni, accompagnati. Diversi itinerari
tematici e prezzi a partire da 15 € a testa.
Anche tour individuali e a piedi. Bisogna
sempre prenotare.
Crociere sui canali Un battello dal tetto
trasparente e con sedili all’aperto è il mezzo
della compagnia Schuttevaer (Oudegracht
85, Utrecht, tel. 0031‐(0)30‐2720111; www.
schuttevaer.com) organizza crociere lungo i
canali del centro storico di Utrecht, con una
guida che racconta la storia della città, dei
monumenti, delle case dei mercanti, delle
cantine. Il costo è di 12,95 € a testa per la
crociera di 60 minuti e di 15,95 € per quella
di 90 minuti. Possibili anche biglietti hop
on-hop off.
Per girare i canali del centro di Utrecht
in modo autonomo, su una spaziosa
barca elettrica che può ospitare fino a sei
persone, bisogna rivolgersi a Greenjoy
(Wittevrouwensingel 58, Utrecht, tel. 0031‐
(0)85-4019555; www.greenjoy.nl). Prezzi a
partire da 22,50 € all’ora. Non è necessaria
la patente nautica, ma bisogna prenotare.
Noleggio biciclette Ecco alcune società di
noleggio in città.
Ufficio del turismo Domplein 9, tel. 0031‐
(0)30-2360004. Prezzi: da 10 € al giorno.
Black Bikes Vredenburg 29, tel. 0031‐
(0)85-2737454; black-bikes.com Prezzi: bici

MUSEUM CATHARIJNECONVENT

da città da 6,50 €, elettrica 24 € per tre ore.
Utrecht Fietsen Nobelstraat 293, tel.
0031‐(0)30-7432715; utrechtfietspunt.net
Prezzi: bici da città 8 €, elettrica 25 € al
giorno.
Laag Catharijne Catharijnesingel 28, tel.
0031-(0)30-2316780; www.laagcatharijne.
nl Prezzi: bici da città 7,70 €, elettrica 25 €
al giorno.
Willemstraatbike Willemstraat 22, tel.
0031-(0)6-3383685; willemstraatbike.nl
Prezzi: bici da città 7 €, elettrica 25 € al
giorno.

Dove dormire
★★★★★

Parc Broekhuizen Broekhuizerlaan
2, Leersum, tel. 0031‐(0)343-745858;
parcbroekhuizen.nl Alle porte di
Amerongen, 6 in una tenuta la cui storia
risale al XV secolo. Ma è nel 1794 che
Cornelis Jan van Nellesteyn diede il via alla
costruzione del palazzo e alla creazione
del parco all’inglese con lo stagno e alberi
secolari. Trasformato in hotel di charme
da 22 camere, unisce la struttura antica al
design modernissimo della stilista Judith

INFO

In Italia Ente Olandese per il turismo;
www.holland.com
A Utrecht VVV Utrecht, Domplein 9, tel.
0031-(0)30-2360004;
www.visit-utrecht.com
PARC BROEKHUIZEN

van Mourik. Ristorante stellato Voltaire.
Doppia 195 €, colazione 25 €.

provengono dall’orto nel parco. Menù da 48
€, a pranzo 25 €.

★★★★

Bistoria Arnhemse Bovenweg 31, Zeist, tel.
0031-(0)30-6926666; kasteelkerckebosch.
com Nel ristorante dell’hotel Kasteel
Kerckebosch, in una grande serra
circondata dal bosco, si gustano vichyssoise
(crema di porri) con anguilla affumicata e
crescione, merluzzo al vapore con patata
dolce e finocchio, costata di manzo
affumicata con tartufo, asparagi verdi e
sottaceti. Menù 38,50 €, conto medio: 27 €.

Mary K Hotel Oudegracht 25, Utrecht, tel.
0031-(0)30-2304888; www.marykhotel.com
In una casa del XVIII secolo affacciata sullo
storico canale Oudegracht, un art hotel con
10 camere di diverso taglio, tutte diverse,
arredata da artisti di Utrecht e dotate di ogni
comfort. Colazione con prodotti bio. Doppia
148 €, colazione 8 €.
Geesberge Restaurant B&B Zandpad
23, Maarssen, tel. 0031-(0)346-561435;
www.geesberge.nl In riva al Vecht, è aperto
nella fattoria acquistata nel 1649 da Joan
Huydecoper van Maarsseveen, più volte
sindaco di Amsterdam. Offre 6 camere,
ristorante (conto medio: 25 €), servizio di
noleggio bici e barca per escursioni sul
fiume. Doppia con colazione 105 €.
★★★★

Kasteel Kerckebosch Arnhemse
Bovenweg 31, Zeist, tel. 0031-(0)306926666; kasteelkerckebosch.com Un
castello turrito di inizio Novecento arredato
con pezzi antichi, come un camino del XVIII
secolo o le porte provenienti dal Duomo di
Utrecht. Camere in stile e altre più moderne,
in una nuova ala. Ristorante gourmand, bar
e bistrot. Doppia 94 €, colazione 16 €.
Area camper Chi viaggia in camper
può sostare nell’area Utrecht-Klein
Armelisweerd (Koningsweg 358, Utrecht;
www.kleinarmelisweerd.nl). È una minuscola
area camper sulla strada provinciale UtrechtBunnik. Tariffa: 16 € a notte per due persone,
inclusi elettricità, acqua, scarico acque reflue,
wc chimico. Sosta massima: 72 ore.

Dove mangiare
Restaurant Bentinck Drostestraat 12,
Amerongen, tel. 0031-(0)343-206002;
restaurantbentinck.nl Nelle ex stalle del
castello di Amerongen, un ristorante
contemporaneo che offre piatti creativi,
preparati con ingredienti locali e stagionali,
tecniche moderne e ispirazioni da tutto
il mondo. Le verdure, la frutta e le erbe

BISTRO BELLE

Le Brasseur Oud Zuylen Schoutenstraat
5, Maarssen, tel. 0031-(0)346-830382;
le-brasseur.nl In una casa del 1860, si
mangia sulla terrazza in legno affacciata sul
fiume. I piatti sono preparati con ingredienti
possibilmente locali e biologici. Nel menù,
salmone alla griglia con fagiolini e cipollotto
in salsa al curry, branzino con carote
arcobaleno e risotto in salsa di crescione.
Menù tre portate 35 €.

GEESBERGE RESTAURANT B&B

’t Wapen van Haarzuylen Brink 2,
Haarzuilens, tel. 0031-(0)30-6771998; www.
wapenvanhaarzuylen.nl Tra i bassi edifici in
mattoni della piazza di Haarzuilens, vicino al
castello di De Haar, una locanda tradizionale
dove provare i pannenkoeken, le crêpes
olandesi, salate o dolci. Nel menù anche
insalate, zuppe e panini. Piatti più raffinati la
sera. Menù 29,90 €.

KASTEEL KERCKEBOSCH

Bistro Belle Dorpsstraat 12, Oud-Zuilen,
tel. 0031-(0)30-2441790; bistrobelle.nl
A due passi dallo Slot Zuylen, in una vecchia
casa affacciata sul fiume, un ristorante di
charme che offre piatti classici e innovativi,
legati alle stagioni e ispirati alla cucina
francese. Terrazza lungo il fiume o nel
giardino. Menù 27,50 €.
Châlet Helenaheuvel Sint Helenalaan
2, Doorn, tel. 0031‐(0)343-412062;
helenaheuvel.nl Un’antica casa del tè,
circondata da una foresta, con un’ampia
terrazza panoramica e una sala accogliente.
Nel menù, zuppe e insalate, omelette e
tramezzini, tutti con prodotti freschi e con
presentazioni gourmand. Solo pranzi e
spuntini. Conto medio: 18 €.

MARY K HOTEL
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LE BRASSEUR OUD ZUYLEN

RESTAURANT BENTINCK
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NELLA CITTÀ
PERDUTA
Nel Peloponneso, il sito archeologico di Mystras domina
la piana di Sparta col fascino misterioso dei luoghi in parte
diroccati. Patrimonio Unesco, il complesso è un modello
d’arte e architettura dell’età d’oro bizantina, con monasteri
e chiese, mura e una fortezza arroccata sul monte Taigeto
TESTI VANNINA PATANÈ ✶ FOTO MASSIMO RIPANI

Parte del sito di Mystras sulle pendici del monte Taigeto: in cima la fortezza e, sulla destra, la chiesa di Agia Sofia.
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A destra. L’interno della chiesa
del monastero di Peribleptos.
Sulla controfacciata
dell’entrata, sopra l’arco
d’ingresso, si riconosce
l’affresco con la Dormizione
della Vergine. A Maria e alla
sua vita è dedicato un ciclo
di dipinti molto esteso,
con 25 scene rappresentate,
molte di più di quelle dedicate
alla vita di Gesù. Gli altri due
cicli di affreschi illustrano le
grandi feste bizantine e la
Passione di Cristo.
A destra, sotto. L’esterno della
chiesa del monastero della
Pantanassa, edificata nel
1426. Si notano le tre absidi
molto alte, decorate con
finestre aperte e cieche,
inquadrate da archetti. Al
portico è addossato il
campanile. La struttura che
sovrasta la chiesa è alleggerita
da trifore incorniciate
da archi gotici a sesto acuto.
Pagina accanto. La salita verso
il monastero di Peribleptos,
costruito nel XIV secolo a
ridosso delle rocce.

A

Arrivando di prima mattina dalla piana di Sparta, Mystras
si mimetizza nel paesaggio che la circonda. Abbarbicata
alle pendici del monte Taigeto, l’antica città bizantina è
ancora avvolta nell’ombra, ma alle sue spalle brillano le
cime più alte del massiccio, che la cingono a corona. Avvicinandosi, dal verde indistinto dello sfondo emergono
progressivamente le linee degli edifici: in cima la fortezza,
che pare un nido d’aquila in pietra; ai suoi piedi le imponenti rovine dei palazzi e le chiese ancora integre, circondate da una doppia cerchia di mura.
La storia di questa città oggi fantasma inizia nel XIII secolo, quando alcuni nobili cavalieri, di ritorno dalla Quarta
Crociata, crearono in territorio greco una serie di piccoli
regni, soppiantando il potere bizantino e dando vita alla
cosiddetta “francocrazia”. I Franchi governavano protetti dalle solide mura dei loro castelli, come quello di
Mystras, fatto costruire nel 1249 da Guglielmo II de Villehardouin. Solo dieci anni più tardi, la fortezza fu ceduta
ai Bizantini come riscatto per la liberazione di Guglielmo,
caduto prigioniero nelle loro mani.

Sotto Bisanzio, Mystras fiorì come capitale del despotato di
Morea, splendente di palazzi nobiliari, chiese e monasteri.
Una città di confine e insieme d’incontro fra Oriente e Occidente, aperta agli influssi esterni: i nobili locali, ad esempio, si sposavano spesso con gentildonne francesi e italiane.
Nella prima metà del XV secolo la città era seconda nell’impero solo a Bisanzio e aveva una corte frequentata dai più
importanti artisti, letterati e filosofi dell’epoca, come il neoplatonico Giorgio Gemisto Pletone. Ma il suo apogeo fu
anche il suo “canto del cigno”: dopo la caduta dell’impero
bizantino con la presa di Costantinopoli nel 1453, sotto la
dominazione ottomana Mystras progressivamente decadde e nell’Ottocento, quando la Grecia tornò indipendente,
venne definitivamente abbandonata, trasformandosi in
una fascinosa città fantasma, dichiarata però dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1989.
Oggi, la visita della sua area archeologica offre l’esperienza unica di camminare in una città tardobizantina che ha
conservato le sue fortificazioni, il suo impianto urbanistico e diversi edifici pubblici, fra cui una serie di chiese >
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A destra. Scorcio della chiesa
della Pantanassa. Da questo
punto di vista si notano le volte
a ombrello del portico e i
quattro livelli del campanile.
Sotto. Nella chiesa della
Pantanassa, il particolare
dell’affresco con l’imperatore
Costantino e sua madre Elena.
Pagina accanto. L’interno della
chiesa della Pantanassa con gli
affreschi che risalgono al XV
secolo e che abbelliscono gli
archi e le volte anche degli
ampi matronei. Alle scene
consuete con gli episodi della
vita di Cristo e della Vergine si
affiancano le rappresentazioni
di episodi della vita di San
Giovanni e le figure di profeti e
di angeli. A pianterreno
le pitture originarie furono
coperte da affreschi
del XVII-XVIII secolo.

e monasteri che spiccano per la particolarità delle loro architetture e per la qualità dei loro dipinti murali.
Affreschi sotto le cupole
La visita inizia dalla città bassa: dall’ingresso principale,
prendendo sulla destra si raggiunge la Metropoli, il complesso dell’antica sede episcopale, con la chiesa di San
Demetrio, la più antica del sito, costruita a partire dal
1264. L’interno è riccamente decorato a fresco: a catturare lo sguardo sono il Giudizio Universale dipinto nel nartece, le scene della vita di Cristo nella navata centrale, che
spiccano per la forza del modellato e la nobiltà dei visi, e
i Miracoli di Gesù in Galilea sulla navata meridionale, caratterizzati da un senso della profondità spaziale insolito
nell’arte bizantina del periodo.
Nelle vicinanze è la chiesa della Panagia (Vergine) Odigitria, la prima in città a essere costruita con uno schema
architettonico “misto” che divenne poi tipico: al piano
terra si presenta come una basilica a tre navate con nartece, mentre il piano superiore è a forma di croce inscritta

in un quadrato, con cinque cupole a coronarla. Il luminoso interno conserva affreschi di mani e stili diversi: quelli
nel nartece, con le loro figure eleganti che rivelano la familiarità degli autori con i modelli classici, mostrano un
forte legame con l’arte di Bisanzio.
All’estremità opposta della città bassa, accanto alle mura e
in simbiosi con la roccia sorge il monastero della Vergine
Peribleptos. Disposte su due livelli, la chiesa e le cappelle del complesso sono ricoperte di dipinti di eccezionale qualità della seconda metà del Trecento, conservatisi
quasi integri: sono composizioni armoniose con figure
slanciate e leggere, spesso riunite in fitti gruppi circondati
da panorami rocciosi, oppure collocati di fronte ad architetture dipinte. È un mondo declinato nelle sfumature del
blu, che avvolge e avvince: lo sguardo sale al Cristo Pantocratore al centro della cupola, radiante di amore per l’umanità, circondato dalla Vergine e da angeli e profeti in gran
numero. Sulla volta del braccio meridionale, toccante è la
scena della Natività, con in primo piano la Madonna che
si riposa dalla fatica del parto. Alla vita della Vergine >
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Pantanassa, il gioiello di Mystras
La chiesa del monastero è l’ultima grande
costruzione religiosa realizzata a Mystras.
Fu eretta nella prima metà del Quattrocento
a metà strada fra la città bassa e quella alta.
È dedicata alla Panagia Pantanassa, ossia
la Vergine Regina di tutti
ILLUSTRAZIONE FRANCESCO CORNI

1. Struttura. L’edificio
sacro è stato realizzato
seguendo lo schema
architettonico inaugurato
con la chiesa della
Vergine Odigitria e qui
perfezionato: al livello
inferiore si presenta
come una basilica a tre
navate con nartece, e a
quello superiore come
una chiesa a forma di
croce greca inscritta in
un quadrato, con quattro
colonne, una cupola
grande centrale e quattro
piccole intorno.
2. Pitture murali. L’interno
della chiesa è riccamente
decorato. Coevi alla
chiesa e realizzati attorno
al 1428, gli affreschi del
livello superiore (soffitto
e galleria) e dell’area
più interna e sacra del
complesso costituiscono
probabilmente il più
importante insieme
di pitture murali
tardobizantine della Grecia.
Gli affreschi al pianterreno
sono più tardi, e risalgono
al XVII e XVIII secolo.
Caratterizzati da un gran
numero di figure e di scene

evangeliche, illustrano
episodi della vita di Cristo,
della Vergine e dei santi.
3. Portico. In origine
esistevano due portici.
Oggi ne è rimasto uno
solo, quello sul fianco
della chiesa, accanto al
campanile. Scandito da
un colonnato, il portico
ha volte a ombrello
e una piccola cupola
sull’ingresso esterno
laterale. L’altro portico era
addossato alla facciata ma
è stato chiuso, riempiendo
gli archi con materiale di
tamponamento.
4. Campanile.
All’esterno la possente
torre campanaria si
adegua al declivio della
collina. Su quattro livelli,
s’innalza tra il nartece
e il portico. Costruita in
muratura à cloisonné
(una tecnica costruttiva
che crea piccole forme
separate da listelli), ha
trifore affini a quelle della
chiesa dell’Odigitria. È
coronata da una cupola
ricoperta di tegole rosse,
fiancheggiata da torrette
gotiche agli angoli.

Il complesso della Pantanassa
è formato dalla chiesa
e dal monastero. L’esterno
della chiesa mostra elementi
occidentali su una struttura
bizantina; i dipinti interni sono di
tradizione cristiano-ortodossa.
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Sopra. Il particolare di un
affresco sulle pareti della
chiesa episcopale dedicata a
San Demetrio. Gli affreschi
dell’interno risalgono al
XII-XV secolo.
A sinistra. La chiesa di Agia
Sofia, costruita nel 1350 dal
primo despota di Morea.
All’interno, la cupola poggia
su due colonne e due setti
murari dell’abside.
Pagina accanto. Una
panoramica del monte
Taigeto con la città alta di
Mystras e, sulla cima, la
fortezza.

è anche dedicato un grande ciclo iconografico, composto
da 25 scene ripartite in due gruppi: spicca la Dormizione,
con l’animula di Maria accolta nelle braccia di Cristo risorto, com’egli fu nelle braccia della madre.
La tappa successiva è l’imponente monastero della Pantanassa, costruito nel XV secolo a metà strada fra città bassa
e città alta. Oggi è l’unico angolo “vivo” del sito archeologico, abitato da una piccola comunità di monache ortodosse.
Nella luce accecante del mezzogiorno, le suore appaiono
all’improvviso con le loro sagome nere nel cortile fiorito
e si dileguano veloci. Prima di visitare la chiesa del monastero, merita una sosta lo scenografico portico esterno
affacciato sulla valle del fiume Eurota, da dove la vista abbraccia la città bassa. L’interno della chiesa è riccamente
decorato: spiccano gli affreschi del livello superiore (soffitto e galleria) e nell’area del bema (presbiterio), dipinti
attorno al 1428, che costituiscono probabilmente il più
importante insieme di pitture murali dell’ultimo periodo
bizantino in Grecia: dipinte con colori forti e chiari, sono

scene piene di freschezza e di vita, dove le figure si muovono in uno spazio aperto e allargato.
Sempre più su, fino alla fortezza
Alla Pano Chora, la città alta, si sale anche in automobile, lungo la scenografica strada a tornanti che costeggia il
sito e vi rientra dal suo secondo ingresso, che un tempo
era quello principale della città. Quest’area è dominata
dalla mole possente del palazzo dei Despoti, attualmente in restauro, dove risiedevano i governatori bizantini di
Mystras. Nelle vicinanze è la chiesa di Agia Sofia, eretta a
metà del Trecento, che riprende le linee della Peribleptos
ma ha forme più alte e strette, con belle pitture interne
del medesimo periodo. Da qui, per chi non teme la salita, si prosegue fino alla fortezza in cima alla montagna, il
luogo da cui la storia di Mystras ha avuto origine. Oggi in
rovina, regala dai bastioni una magnifica vista sulla piana sottostante, con la conurbazione della moderna Sparta
che spicca bianca fra la distesa grigioverde degli ulivi. |
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Franchi, Bizantini e Ottomani: visita del sito in 9 tappe
La cartina sotto raffigura il sito
archeologico di Mystras:
i numeri indicano la posizione
dei principali monumenti,
alcuni dei quali sono
riconoscibili nella foto sopra.
1. Metropoli di San Demetrio.
Era la chiesa più importante della
città, sede del metropolita di
Lacedemonia (l’antica Sparta). Al
piano terra (risalente alla seconda
metà del XIII secolo) si presenta
come una basilica a tre navate

3. Chiesa della Panagia
Odigitria. Dedicata alla Vergine
“che mostra il cammino”
(odigitria), faceva parte del
complesso monastico di
Brontochion, insieme alla chiesa
dei Santi Teodori. Fu la prima
in città costruita con lo schema
“misto”, poi diventato tipico di
Mystras, che combina le forme
della basilica a tre navate con
nartece al piano terra con quelle
della chiesa a croce greca al

con nartece; il livello superiore
(aggiunto nel ’400) ha forma a
croce greca. Alle pareti, affreschi
in stili diversi dipinti fra il 1270 e il
1325 circa. Un’ala del complesso
ospita il Museo Archeologico.
2. Chiesa della Panagia
Evangelistria. La piccola
chiesa, dove venivano celebrati
i funerali, conserva affreschi
molto rovinati ma (caso raro a
Mystras) conserva la decorazione
scultorea originale con capitelli.
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CITTÀ ALTA
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5
9
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CITTÀ BASSA
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piano superiore. Spicca per
il livello delle pitture murarie,
realizzate nel 1312-22, alcune
di forte impronta bizantina. Altri
affreschi sono caratterizzati da
un maggiore dinamismo nei
colori e nell’uso della luce.
4. Monastero di Peribleptos.
In posizione defilata, è uno dei
luoghi più affascinanti: spiccano
gli splendidi affreschi della
chiesa principale, realizzati da
mani diverse nella seconda
metà del XIV secolo.
5. Monastero della
Pantanassa. Qui vivono le
suore, uniche abitanti di Mystras.
6. Palazzo dei Despoti. Ora in
restauro, fu sede dei governatori
cittadini e include edifici che
avevano funzioni differenti. Fu
costruito in diverse fasi fra il XIII
e il XV secolo.
7. Chiesa di Agia Sofia.
Costruita alla metà del ’300, la
piccola chiesa a croce greca ha
affreschi di grande qualità.
8. Fortezza. Fu eretta nel 1249
dal principe franco Guglielmo II
de Villehardouin e poi ingrandita
dai Bizantini e dagli Ottomani.
9. Mura. La città è protetta da
una duplice cerchia di mura,
con torri rettangolari risalenti al
tardo periodo bizantino. Le mura
più interne separavano la città
bassa, il quartiere borghese,
ricco di monasteri, dalla città alta,
il quartiere dove si trovavano il
palazzo dei Despoti, gli uffici e le
residenze degli aristocratici.
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Mystras
Come arrivare

In aereo+auto Mystras si trova nel Sud
del Peloponneso, nel circondario di Sparta,
a circa 5 km dalla città. L’aeroporto più
vicino (100 km via autostrada) è quello di
Kalamata, collegato all’Italia con voli diretti
stagionali (da giugno a settembre) di Ryanair
(www.ryanair.com) da Milano Malpensa e
Bergamo (tariffe da 19,99 € a tratta), e di
Volotea (www.volotea.com) da Venezia (da
35 €). All’aeroporto, mediante Rentalcars.
com (www.rentalcars.com) il nolo di un’auto
parte da 37 € circa per 3 giorni.Tutto l’anno,
collegamenti via Atene con Aegean Airlines
(it.aegeanair.com). Atene dista 3 ore d’auto in
autostrada; dalla capitale si arriva a Kalamata
anche con i bus Ktel in circa 3,30 ore (tel.
0030‐27310‐26441; www.ktel-lakonias.gr/en).

Mystras in pratica
Sito archeologico di Mystras Mystras,
Municipalità di Sparta, tel. 0030-2731083377; odysseus.culture.gr Orario invernale
(fino a maggio): 8.30-15.30. Ingresso: 12 €
Il sito ha due ingressi, ognuno con biglietteria,
all’entrata della città bassa e a quella della
città alta. All’interno del sito archeologico,

SITO ARCHEOLOGICO DI MYSTRAS

in un edificio adiacente alla chiesa della
Metropoli, il piccolo ma interessante Museo
Archeologico di Mystras (tel. 0030-2731083377. Orario: 8.30‐15.30. Ingresso: 5 €)
ospita la mostra permanente Bisanzio e
l’Occidente: l’esperienza del centro urbano
della Mystras tardobizantina. In esposizione,
oggetti liturgici e della vita quotidiana, icone,
frammenti di affreschi e di apparati decorativi
di chiese e cappelle. Fra i pezzi più belli, la
stele marmorea in rilievo che rappresenta il
Cristo in trionfo, proveniente dal complesso
del Monastero di Peribleptos e risalente alla
seconda metà del Trecento.

Cosa vedere a Sparta
Museo dell’oliva e dell’olio d’oliva greco
Othonos-Amalias 129; www.piop.gr/en
Orario: 10-18, chiuso mar. Ingresso: 4 €
Ricavato nell’edificio industriale un tempo
sede della compagnia elettrica, il museo
racconta la storia, la cultura e la tecnologia
della coltivazione dell’ulivo e della produzione
di olio d’oliva in Grecia e nel Mediterraneo,
dal suo inizio in epoca preistorica fino al
XX secolo. L’allestimento è moderno, con
spiegazioni dettagliate anche in inglese.
Fra gli oggetti esposti, rarissime foglie

MUSEO DELL’OLIVA E DELL’OLIO D’OLIVA

d’olivo fossilizzate, di un’antichità stimata
tra i 50 e i 60 mila anni, pezzi di arte antica,
frantoi antichi di epoche diverse e una serie
di modellini funzionanti che evidenziano
l’evoluzione delle tecniche di spremitura nel
corso del tempo.
Museo Archeologico di Sparta Agiou
Nikonos 71, tel. 0030-27310-28575;
odysseus.culture.gr Orario invernale: 8.3015.30, chiuso mar. Ingresso: 2 € Ospitato
in un elegante edificio in stile neoclassico,
il museo archeologico cittadino raccoglie
una selezione di reperti provenienti
dall’antica acropoli di Sparta e dal resto della
municipalità della Laconia, datati dal Neolitico
fino al tardo periodo romano. La sua opera
simbolo è l’Oplita, una statua in marmo del V
secolo a.C. che potrebbe raffigurare il celebre
re spartano Leonida, che guidò l’esercito
nella battaglia delle Termopili (480 a.C.).

Cosa fare
Trekking I dintorni di Mystras e il massiccio
del monte Taigeto, che raggiunge quota
2.404 metri, offrono piacevoli scenari per fare
trekking, passando per minuscoli borghi in
88
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In Italia: Ente Nazionale Ellenico
per il Turismo, Via Santa Sofia 12,
Milano, tel. 02-860470;
www.visitgreece.gr
Nel Peloponneso: Sparta
Municipal Tourist Office,

Evaggelistrias 83-91, Sparta,
tel. 0030-27310-28166;
www.exploresparta.gr/tourism/

HOTEL PYRGOS OF MYSTRA

Dove dormire
★★★★

Hotel Pyrgos of Mystra Dimitriou Manousaki
3, Mystras, tel. 0030-27310-20770;
pyrgosmystra.com Un piccolo albergo di
charme ricavato da una dimora in pietra con
torre dell’Ottocento nella parte moderna di
Mystras, sorta di fronte alla città bizantina. Gli
ambienti sono ispirati alla natura e alla storia
del luogo, con mobili d’epoca e bei tessuti.
All’esterno, un cortile e un piccolo aranceto.
Doppia con colazione da 108 €.
Mazaraki Guesthouse Pikoulianika, Mystras,
tel. 0030-27310-20414; xenonasmazaraki.gr
Curato e accogliente, questo piccolo albergo
in pietra a vista sorge nel verde di un piccolo
villaggio di montagna, a quota 600 metri.
Offre una decina di camere, tutte diverse ma
sempre con veranda o balcone affacciati sulla
piana di Sparta e la fortezza di Mystras. Prima
colazione con prodotti locali e piccola piscina
in giardino. Doppia con colazione da 95 €.
★★★

Byzantion Hotel Mystras, tel. 0030-2731083309; www.byzantionhotel.gr Questo piccolo
albergo semplice e accogliente affaccia sulla
piazzetta centrale della parte moderna di
Mystras e ha 20 camere in stile moderno con
vista sul monte Taigeto e la rocca di Mystras.
Bel giardino alberato con una piccola piscina e
colazione, a base di prodotti tipici. Doppia da
54 €, colazione 5 €.
Mystras Castle Town Mystras, tel. 003027310-20047; mystras-castle-town.com
Vicina alla piazzetta centrale della parte
moderna di Mystras, questa pensione

offre camere semplici ma linde, fino a 4
posti letto, con arredo in stile e vista sul
sito archeologico. Colazione genuina con
marmellata fatta in casa e uova di fattoria.
Doppia con colazione da 40 €.

KTIMA SKREKA

Dove mangiare
Chromata Mystras-Pikoulianika, tel.
0030-27310-23995 Defilato nel verde della
montagna, questo ristorante in una casa
tradizionale in pietra è una piacevolissima
sorpresa: a base di ingredienti di stagione,
le ricette sono mediterranee, ispirate alla
tradizione greca, ma alleggerite e rielaborate
con tocchi contemporanei. Da provare,
la melinzanosalata (crema di melanzane)
rivisitata, le uova di quaglia su erbette di
campagna, i ravioli ripieni di trota affumicata
del Peloponneso. Nella bella stagione si
mangia sotto il pergolato, su una terrazza
con splendida vista sul sito archeologico e la
piana di Sparta. Conto medio: 25 €.

MYSTRAS CASTLE TOWN

Ktima Skreka Mystras-Pikoulianika,
tel. 0030-27310-28298 Questa taverna
accogliente e curata in una frazione sopra il
sito archeologico propone specialità greche e
alcune ricette tipiche del Peloponneso. Piatti
abbondanti e gustosi. Da provare, la salsiccia
locale al forno, le polpette, la moussaka. Si
mangia anche all’aperto, in un bel giardinetto
che affaccia sulla piazzetta centrale del
villaggio. Conto medio: 20 €.

BYZANTION HOTEL

Kechribari Gkortsologou 81, Sparta, tel.
0030-27313-02440 Questo locale sulla
piazza principale della città è specializzato
in mezedes, antipasti pensati per essere
condivisi. In menù anche insalate e i piatti
greci tipici. La cucina è tradizionale e
gustosa, le porzioni abbondanti. Conto
medio: 20 €.
En Chatipi P. Chrysikou 27, Sparta,
tel. 0030-698-5039695 Questa taverna
a gestione familiare nella periferia della
città propone una robusta e gustosa
cucina casalinga, con ricette tipiche del
Peloponneso, fra cui il maiale affumicato
tipico della vicina regione del Mani.
L’ambiente è “spartano”, ma caratteristico.
Conto medio: 15 €.

EN CHATIPI
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pietra, monasteri e isolate chiesette bizantine
e postbizantine. Fra i percorsi più semplici
e panoramici c’è quello che da Mystras
sale al villaggio di montagna di Taygeti (o
Barsinikos), con vista sul sito archeologico e
la piana. A 1 km dal paese, isolato nel bosco,
è il vicino Monastero di Zoodochos Pigi.
Dal villaggio di Parorio, invece, in meno di
un’ora si raggiunge la chiesa della Panagia
Langadiotissa, ricavata in una caverna
nella montagna, e poi si prosegue per il
Monastero di Faneromenis.

CHROMATA

MAZARAKI GUESTHOUSE
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I VINI SOTTO
IL VULCANO
Da secoli la vite è una delle
principali coltivazioni
dell’isola delle Canarie:
insieme all’attività vulcanica,
ne ha plasmato il paesaggio
e la storia. Dalle spiagge
sull’Atlantico alle pendici del
Teide, viaggio nelle bodegas
dove degustare le migliori
etichette, tutelate da cinque
denominazioni di origine
TESTI THOMAS VILLA
FOTO DAVIDE CAMESASCA

A sinistra. Un piatto di pata asada (carne
di maiale al forno) con un Bibiana, vino
ottenuto da uve Listán Negro, da assaggiare
al ristorante delle Bodegas Monje, a El
Sauzal. Pagina accanto. I vigneti della
stessa cantina, sullo sfondo del Teide (3.718
metri), il vulcano più alto d’Europa.
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“Il tuo incarnato, ti garantisco, è rosso come una rosa...
Ma, in fede mia, hai bevuto troppo vin di Canarie”: così
William Shakespeare, nel suo Enrico IV del 1598, tesseva
le lodi del nettare che veniva allora prodotto copioso alle
Canarie, le isole spagnole in pieno Oceano Atlantico. Nel
XVII secolo il vino di Tenerife era commercializzato dagli
inglesi fino nelle Americhe, ma dopo quel secolo d’oro del
Canary wine sopraggiunse l’oblio e i vigneti vennero gradualmente abbandonati. Nell’Ottocento, poi, la gran parte
dei vigneti storici d’Europa venne flagellata dalla terribile
piaga della fillossera, che risparmiò pochissime zone, tra
cui l’arcipelago canario. Qui, pertanto, si continua tuttora a
coltivare varietà di uve altrove completamente scomparse,
pre-fillosseriche, che portano nomi esotici come Listán Negro, Negramoll, Gual, Vijariego...
Oggi a Tenerife si contano ben cinque denominazioni d’origine: Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava, Valle de
Güímar, Abona e Ycoden-Daute-Isora. Iniziamo il nostro
viaggio enologico dal Nord dell’isola, dalla fresca e verde
Tegueste, dove visitiamo le Bodegas Marba di Domingo
Martín Cruz, uno degli artefici della rinascita del vino canario negli ultimi trent’anni. Nella sua finca Domingo produce vini dal gusto vellutato ed elegante che hanno >
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Sopra. La spiaggia di sabbia nera di Benijo, sulla costa nordest, durante la bassa marea. Sotto. Una via di San Cristóbal de
La Laguna; la sua peculiare pianificazione urbanistica coloniale le è valsa il titolo di Patrimonio dell’Umanità. Pagina accanto,
dall’alto. I vitigni di Malvasia delle Bodegas Ferrera, nella Valle di Güímar; Don Américo García Nuñez, che da poco ha
tramandato la Bodega El Penitente al figlio, con una bottiglia del pluripremiato Arautava Blanco Dulce Gran Reserva 2002.
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ottenuto numerosi premi in svariati concorsi internazionali. La sua passione per il vino è nata quando ha scoperto il
Moscato d’Asti, prodotto con uva dal sapore molto simile
a quello di alcune varietà di Tenerife. Per la conformazione impervia del terreno, i grappoli vengono raccolti a
mano, selezionati uno a uno: è un lavoro difficile e lento,
che garantisce però una rotondità di sapore inconfondibile.
Sempre a Tegueste, ci accoglie sorridente Clara Rodríguez,
proprietaria della Bodega El Lomo. Suo padre Félix fu tra
i primi che negli anni Ottanta hanno creduto nella rinascita
del vino di Tenerife, e Clara oggi offre degustazioni e visite
guidate all’interno di un’antica fattoria, dove assaggiamo
uno straordinario Tinto Varietal, un rosso in grado di sintetizzare il sapore delle principali varietà d’uva autoctone
sapientemente selezionate.
Sole, vento, mare e terra vulcanica
Una delle bodegas che hanno sviluppato con maggiore successo il concetto di turismo enogastronomico sull’isola è
senza dubbio Bodegas Monje, gestita con passione da Felipe Monje presso El Sauzal. La sua famiglia produce vino
dal 1750, ma Felipe ha reso “pop” il mondo del vino canario: l’edificio che ospita la cantina è al tempo stesso terrazza
panoramica sull’Atlantico, ristorante e spazio per originali
eventi tematici. A poca distanza troviamo la Casa del Vino
de Tenerife, ospitata in una fattoria del XVII secolo, la Hacienda de San Simón. Dal belvedere-ristorante si gode di
un paesaggio mozzafiato che si apre sull’immensità dell’oceano, mentre all’interno troviamo una piccola esposizione
dedicata alla storia dell’enologia nelle Canarie.
Da El Sauzal ci dirigiamo verso una delle località più interessanti dell’arcipelago: San Cristóbal de La Laguna, una
sorta di città-archetipo dell’architettura coloniale spagnola.
Con i suoi edifici colorati e il suo impianto viario ortogonale, La Laguna fu il modello per numerose città del Nuovo
Mondo che sorsero durante il XVI secolo, e per questo motivo è sito Unesco dal 1999.
Poco a nord di La Laguna si dispiega uno straordinario tesoro naturale, il Parque Rural de Anaga. Qui il paesaggio
vulcanico di Tenerife raggiunge l’apice della spettacolarità,
con scogli di pietra lavica che presidiano silenziosi la spiaggia in sabbia nera di Benijo, a Taganana.
Proseguiamo il nostro itinerario sulla costa nord dell’isola
e raggiungiamo La Orotava, dominata dalla grande cupola barocca della chiesa della Concepción, ricostruita a >
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Sopra, da sinistra. Clara Rodríguez, titolare della Bodega El Lomo, sul terrazzo di casa che si affaccia sulla omonima tenuta
a Tegueste; una degustazione di Listán Blanco e Negro con tapas e papas arrugadas alla cantina El Lomo.
Sotto. Piantagioni di banane nei dintorni di San Juan de la Rambla, sulla costa settentrionale dell’isola. Pagina accanto,
in alto. Domingo Martín Cruz, il proprietario delle Bodegas Marba, con in mano un rosso Marba Baboso Negro.

Sopra, da sinistra. Una bottiglia di Testamento Dulce, un passito prodotto con uve Malvasia aromatica in purezza dalla
Bodega Cumbres de Abona; il paesaggio lunare del Llano de Ucanca, vasta distesa di sabbia e sedimenti dai toni dorati nel
Parco Nazionale del Teide. Sotto. La Casa del Vino de Tenerife, ospitata in un’antica tenuta del XVII secolo. Pagina accanto.
Un cameriere del ristorante-terrazza delle Bodegas Monje con gli ingredienti necessari per preparare la salsa mojo rojo.
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fine Settecento nell’aspetto attuale, dopo i movimenti sismici dovuti all’eruzione del 1706. Ci inerpichiamo tra le
ripide stradine che sovrastano il centro storico per scoprire
un’eccellenza della locale denominazione d’origine: la Bodega El Penitente, dove Don Américo García Núñez ha
da non molto lasciato le redini dell’azienda al figlio Carlos
García. Assieme ci mostrano orgogliosi i vitigni coltivati secondo la tecnica antica del cordón trenzado, che permette
un notevole risparmio di spazio in un territorio dall’orografia complessa. Qui rimaniamo estasiati da un passito, l’Arautava Blanco Dulce Gran Reserva 2002, con una distintiva nota datterina, che ha vinto il titolo di Miglior Vino di
Spagna nel 2016 in un concorso organizzato dal Ministero
dell’Agricoltura.
Viticoltura eroica a 1.500 metri di quota
Ci dirigiamo ora verso il Sud dell’isola e il paesaggio si fa
più secco. In queste zone, per trovare vigneti bisogna salire di quota. La denominazione Valle de Güímar raggiunge
la ragguardevole altitudine di 1.500 metri sul mare. Nelle
Bodegas Ferrera, il giovane proprietario Juan Rubén produce il peculiare Ferrera Legendario, un rosso che al naso
ricorda i mirtilli selvatici.
Il paesaggio del Sud di Tenerife è dominato dall’inconfondibile profilo del Teide, il vulcano più alto di tutta l’Unione Europea con i suoi 3.718 metri. Qui, a pochi chilometri
dal cratere centrale, presso la denominazione di origine
Abona, i vigneti raggiungono quote vertiginose, spin- >
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Indirizzi
Bodegas Marba
Carretera El Portezuelo-Las Toscas 253,
Tegueste, tel. 0034-639-065015; bodegasmarba.
com Orario negozio: lun.-sab. 10-13. Visita
alla cantina con degustazione di 4 vini su
prenotazione. Prezzo: 10 €.
Bodega El Lomo
Calle El Lomo 18, Tegueste, tel. 0034-922545254; www.bodegaellomo.com Orario visite
e degustazioni: lun.-ven. 10-14. Prezzo: da 10 €
con 2 vini più tapas.
Bodegas Monje
Calle Cruz de Leandro 36, El Sauzal, tel. 0034922-585027; www.bodegasmonje.com Orario:
10-19. Visita guidata alla cantina alle ore 11,
13, 15 e 17. Prezzo degustazioni: da 9 €. Orario
ristorante: 10-18, chiuso lun. Conto medio: 25 €.
Casa del Vino de Tenerife
Calle San Simón 49, El Sauzal, tel. 0034-922572535; www.casadelvinotenerife.com
Orario Museo del vino: 10-20, dom. 10-18, chiuso
lun. Ingresso: 3 €. Degustazioni a giorni fissi
(calendario sul sito). Prezzo: da 2,50 € al calice.
Orario ristorante (tel. 0034-922-563886):
10.30-23, dom. fino alle 18.30, chiuso lun.
Conto medio: 30 €.
Bodega El Penitente
Camino de la Habanera 286, La Orotava, tel.
0034-922-309024; www.elpenitentesl.es Orario
negozio: lun.-ven. 8-16. Visite e degustazioni su
prenotazione. Prezzo: 15 € con 5 vini più tapas.
Bodegas Ferrera
Calle Norte 44, Arafo, tel. 0034-649-487835;
www.bodegasferrera.es Orario visite e
degustazioni: lun.-sab. 10-14, da prenotare
online o alla mail info@bodegasferrera.com
Prezzo: da 9 € con 3 vini più tapas.
Bodega Cumbres de Abona
Camino del Viso s/n, Teguedite-Arico, tel. 0034922-768604; cumbresdeabona.es
Orario visite e degustazioni: lun.-ven. 9-14,
su prenotazione. Prezzo: 9 € con 5 vini
più degustazione di olio extravergine di oliva
di produzione propria.
Bodega Altos de Trevejos
Calle de la Iglesia 10, San Miguel de Abona,
tel. 0034-607-112040. Visite e degustazioni
solo su prenotazione (via mail: atrevejos@
altosdetrevejos.com). Prezzo: da 20 € con 3 vini
più assaggi di formaggi caprini locali.
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Sopra. Los Silos, il villaggio ai piedi della montagna di Aregume, nella zona nordoccidentale dell’isola. Sotto. Il faro
di Punta de Teno, sull’estremità occidentale di Tenerife; all’orizzonte la vicina isola di La Gomera. Pagina accanto, dall’alto.
La piazza del Municipio di La Orotava; la fattoria del XIX secolo di Enrique Alfonso, proprietario della cantina Altos de
Trevejos; il Charco Los Chochos, piscine naturali nel Nord di Tenerife; spillatura del mosto alla Bodega Cumbres de Abona.

gendosi fino a 1.700 metri di altitudine: questo è il regno
del vino bianco afrutado. Visitiamo la Bodega Cumbres
de Abona per assaggiare il leggendario Flor de Chasna,
ma è il Testamento Esencia, prodotto a partire da uva del
tipo Malvasia, che ci colpisce per la sua eleganza e le sue
note di pesca. Vigneti d’alta quota sono anche quelli della Bodega Altos de Trevejos, il cui proprietario, Enrique
Alfonso, sperimenta la produzione di vini spumanti con
il metodo champenoise. La sua fattoria dei primi del XIX
secolo a San Miguel de Abona è un autentico museo di
storia dell’agricoltura.
Dalle vette del Teide scendiamo alla scoperta di Garachico, che fu il principale porto dell’isola fino alla disastrosa
eruzione del 1706. In questa zona si producono vini della
denominazione Ycoden-Daute-Isora, che offre alcuni tra
i bianchi secchi più apprezzati dell’isola. Raggiungiamo
quindi il punto più orientale di Tenerife: il Parque Rural
de Teno. Merita una sosta contemplativa il faro che solitario si erge su una piccola penisola, quasi ad abbracciare il
tramonto. Lasciando Tenerife ci si commuove di fronte allo
spettacolo della massa del vulcano Teide che si staglia netta,
scura, solida: un baluardo che veglia sull’Oceano Atlantico e
che custodisce alla sua ombra una gran varietà di paesaggi,
climi, vini e sapori tutti da gustare. |
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tenerife
Come arrivare

In aereo Voli diretti sull’aeroporto Tenerife
Sud da Bergamo Orio al Serio, Bologna e
Pisa con Ryanair (www.ryanair.com): tariffe
da 34,99 € a tratta con tasse; da Milano
Malpensa e Napoli con easyJet (www.
easyjet.com): da 30,99 € a tratta. Allo scalo,
per raggiungere le località presentate nel
servizio si noleggia l’auto: con Hertz (www.
hertz.it) tariffe da 142,86 € per 6 giorni.

Cosa vedere
Il miglior esempio di architettura barocca
nelle isole Canarie è la Chiesa della
Concepción a La Orotava (plaza Casañas.
Orario: lun.-dom. 9-20. Ingresso libero).
Spostandosi a San Cristóbal de La Laguna,
presso il Real Santuario del Santísimo
Cristo (plaza San Francisco; www.
cristodelalaguna.com Orario: lun.-gio. e
sab. 8-13 e 16-21, ven. 7.30-21, dom.
8-21. Ingresso libero) è possibile ammirare
un magnifico Crocifisso risalente all’inizio
del Cinquecento, scolpito dall’artista
fiammingo Louis Van der Vule. A 18 km a
sud di Santa Cruz de Tenerife, a Candelaria
c’è il grande santuario mariano di Nuestra
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CHIESA DELLA CONCEPCIÓN A LA OROTAVA

Señora de La Candelaria (plaza Patrona
de Canarias. Orario: mar.-dom. 7.30-19.30,
lun. 15-19.30. Ingresso libero); dedicato
alla Madonna protettrice delle Canarie, è un
grandioso edificio eclettico che domina una
piazza affacciata sul mare. A Santa Cruz,
gli amanti di Santiago Calatrava potranno
visitare l’iconico Auditorio de Tenerife
Adán Martín (avenida de la Constitución
1; auditoriodetenerife.com Solo visite
guidate lun.-sab. alle 10, 12, 14 e 16. Info
e prenotazioni: tel. 0034-922-568625 o
visitas@auditoriodetenerife.com Prezzo: 5 €),
un gioiello dell’architettura contemporanea
canaria. Sulla costa nord, a Puerto de La
Cruz, il Loro Parque (avenida Loro Parque;
www.loroparque.com Orario: 8.30-18.45.
Ingresso: 38 €) è un bioparco dove osservare
una grande varietà di animali e piante.

Cosa fare
Trekking e bagni Sul Teide, cuore del
Parque Nacional del Teide (www.miteco.
gob.es) si può salire a piedi (circa 6 ore) o
con la funivia (Carretera TF-21, km 43,
La Orotava; www.volcanoteide.com Orario:
lun.-dom. 9-17/18/19 secondo i mesi.
Biglietto: 27 € a/r) che porta fino alla zona

LA RECOVA

della Rambleta, a 3.555 metri di altitudine,
da dove partono svariate escursioni, verso
i miradores della Fortaleza e del Pico Viejo,
con vedute su tutta Tenerife e sulle altre isole
delle Canarie. Chi vuole nuotare nell’oceano
può farlo nelle tranquille piscine naturali di
Bajamar, di Charco de La Laja, uno dei
luoghi più belli della costa di San Juan de La
Rambla, di Charco del Viento, creato dalle
antiche eruzioni vulcaniche, o in quelle di
Mesa del Mar, sulla costa di Tacoronte.

Cosa comprare
Non solo vino: tra le specialità dell’isola
spiccano i formaggi di latte di capra, a pasta
sia molle sia dura. I migliori sono quelli di Teno
Alto e di Benijo che si possono acquistare
sulle bancarelle del Mercado Municipal
de La Laguna (plaza de El Cristo. Orario:
mar.-sab. 6-14, dom.-lun. 7-14), dove si
può trovare anche l’almogrote, una crema
di formaggio e pimentón (paprica), tipica
dell’isola di La Gomera. Merita una visita
anche La Recova-Mercado de Nuestra
Señora de África a Santa Cruz (avenida
de San Sebastián 51; www.la-recova.com
Orario: lun.-sab. 6-14, dom. 7-15), all’interno
di un edificio in stile coloniale neoclassico,
opera dell’architetto José Enrique Marrero
(lo stesso che edificò la basilica di Nuestra
Señora de la Candelaria), con una gran
varietà di prodotti freschi, soprattutto verdure
e frutta esotica, come l’ananas di El Hierro
o l’avocado. Non è da meno il Mercadillo
del Agricultor de Tegueste (avenida
Asuncionistas 6; www.mercadillodetegueste.
es Orario: sab.-dom. 8-14), che offre anche
una vasta scelta di artigianato locale.

INFO

In Italia: Ufficio del Turismo

Spagnolo; www.spain.info

A Tenerife: Oficinas de

Información Turística nelle
principali località; elenco su
www.webtenerife.com

HARD ROCK HOTEL TENERIFE

★★★★★

Hard Rock Hotel Tenerife Avenida de
Adeje 300 s/n, Playa Paraíso, tel. 0034-922927691; www.hardrockhoteltenerife.com
Vicino alle spiagge di Fañabé e Torviscas,
dispone di 637 camere insonorizzate dal
design moderno e all’insegna del rock, tre
piscine esterne, un lago salato, una spa e 6
ristoranti. Doppia con colazione da 201 €.
★★★★

Laguna Nivaria Plaza del Adelantado 11,
San Cristóbal de La Laguna, tel. 0034-922264298; www.lagunanivaria.com Nel centro
antico di La Laguna, un ambiente signorile
in un edificio storico del XVII secolo, con 79
stanze ampie e dal design classico. C’è la
spa. Doppia con colazione da 134 €.
★★★★

Hotel Spa VillAlba Camino San Roque
s/n, Vilaflor, tel. 0034-922-709930; www.
hotelvillalba.com Un hotel con tanto di
circuito spa immerso tra pinete secolari, ad
alta quota a ridosso del Teide. Un rifugio
con 27 camere perfetto per chi cerca relax
(non si accettano ospiti sotto i 14 anni),
tranquillità e comfort in mezzo alla natura.
Ideale per escursioni nel Parco Nazionale
del Teide. Doppia con colazione da 130 €.

El Guaydil Calle Dean Palahí 26, San
Cristóbal de La Laguna, tel. 0034-822047665 A pochi passi dalla Cattedrale di
La Laguna, propone un menù moderno e
convincente. Da provare il tataki di tonno
con purè di patate canarie, ma anche
il bacalao encebollado con castagne.
A disposizione opzioni vegetariane e vegane.
Conto medio: 30 €.
La Tasquita de Mami Carretera General del
Norte 263, Tacoronte, tel. 0034-922-560315;
www.latasquitademami.es L’avocado è il
protagonista assoluto di questo ristorante,
all’interno di una casa tradizionale e di
facile accesso dall’autostrada e dai vigneti
di Tacoronte. Da provare quello ripieno ma
anche gli huevos rotos (uova fritte) o la tortilla
di patate con la morcilla (sanguinaccio)
canaria. Conto medio: 25 €.

Dove mangiare
Restaurante Haydée Barranco La Arena
53, La Orotava, tel. 0034-822-902539;
www.restaurantehaydee.rest I fratelli Suárez
hanno aperto qualche tempo fa questo
ristorante in cui propongono una cucina
innovativa, ricca di sfumature dal mondo,
senza tradire le peculiarità della gastronomia
canaria. Originalissimi i ravioli all’almogrote e il
risotto al polpo. Menù degustazione da 60 €.

Veggie Penguin Calle Quentin Benito 25,
San Cristóbal de La Laguna, tel. 0034-922925852 A ridosso del Mercato Municipale, un
ristorante di cucina vegana, specializzato in
piatti mediterranei ma con un tocco di fusion
internazionale. Si va dal pad thai alla pasta
artigianale, passando per i deliziosi dolci della
casa. Notevoli le insalate e i risotti preparati
dalla chef. Conto medio: 15 €.

Hotel Las Águilas Calle Doctor Barajas 19,
Puerto de La Cruz, tel. 0034-922-372806;
www.hotellasaguilas.com L’hotel si erge
maestoso su un promontorio che domina
Puerto de La Cruz. Quasi ognuna delle
219 stanze ha un balcone che si affaccia
sull’oceano. Doppia con colazione da 115 €.

HOTEL SPA VILLALBA

Restaurante El Nervioso Carretera General
El Portezuelo-Las Toscas 418, Tegueste,
tel. 0034-922-638050 Atmosfera casalinga
e sapori ruspanti in questo ristorante dove
assaggiare uno dei piatti leggendari della
cucina di Tenerife: le costillas con papas y
piña, costolette di maiale con patate e mais.
Da provare anche la fabada, piatto tipico a
base di fagioli bianchi e chorizo (salsiccia).
Conto medio: 20 €.
La Huerta de Ana y Eva Calle Obispo
Perez Cáceres 25, La Matanza de Acentejo,
tel. 0034-648-932171 È uno dei migliori
guachinches (osterie con cucina) dell’isola,
in cui scoprire i sapori più autentici della
gastronomia canaria. Le crocchette di tonno
sono fantastiche, così come l’escaldón
de gofio (la polenta tradizionale dell’isola),
ma la loro eccellenza è la carne alla griglia,
tra cui spicca un leggendario bichillo (filetto
di maiale). Conto medio: 20 €.

★★★★

HOTEL LAS ÁGUILAS

LA TASQUITA DE MAMI

EL GUAYDIL
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Dove dormire

MERCADILLO DE TEGUESTE

LAGUNA NIVARIA
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Le due
città
unite dal
Danubio
Dalla collina di Buda, il cuore antico della
capitale, alle strade eleganti di Pest: tre giorni
in compagnia di una scrittrice alla scoperta dei
luoghi iconici e delle novità, tra musei segreti,
ristoranti gourmet e passeggiate panoramiche
TESTI NICOLETTA SIPOS

✶

FOTO CHRISTIAN SINIBALDI

A sinistra. La funicolare che dalla riva del Danubio sale al Castello di
Buda; la statua del “Poliziotto grasso” in Zrínyi utca, vicino a Santo
Stefano: secondo la tradizione sfregargli la pancia porta fortuna. Pagina
accanto. La piazza e la basilica di Santo Stefano viste da Zrínyi utca.
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Budapest
Sopra. Un tram sul lungofiume, sullo sfondo il Ponte delle Catene. A destra. Un viottolo
presso il Bastione dei Pescatori (Halászbástya). Pagina accanto. Il Parlamento
visto da piazza Lajos Kossuth tér, con la statua equestre del condottiero Ferenc II Rákóczi;
il cortile del Museo delle Belle Arti. Ha riaperto a fine 2018 dopo tre anni di restauro.

S

Sono di parte, non voglio nasconderlo. Amo Budapest
perché sono nata in Ungheria e nella capitale ritrovo l’aria
di casa, la lingua, il cibo della mia infanzia. Ma a giudicare
dalla massa dei turisti ogni anno sempre più numerosi,
Budapest – che nel 2019 è stata votata European Best Destination – ha conquistato tanti stranieri con i suoi scorci
da cartolina, i suoi viali alberati, i suoi vicoli romantici e le
scintillanti novità. Senza contare che, visitando Budapest,
ci si trova davanti a due città al prezzo di una. Sulle colline
c’è Buda, la parte più antica, fiera del suggestivo Castello
Reale circondato da un dedalo di viuzze e cortili barocchi che donano pennellate di colore ai giganteschi monumenti costruiti a fine ’800 per celebrare i primi mille anni
della nazione ungherese, la cui storia inizia nell’896, con
l’arrivo delle sette tribù magiare nel bacino dei Carpazi. La
pianura, invece, appartiene a Pest, la metropoli moderna,
riconoscibile tra l’altro per il maestoso Parlamento e l’imponente chiesa di Santo Stefano.
Sopra e sotto, su entrambe le rive del Danubio, Budapest
offre musei ben tenuti e stimolanti, bar, ristoranti, pub
e vinerie accoglienti. Rivela forti legami con l’impero austroungarico, ma si apre con audacia al futuro. Il visitatore
frequente apprezzerà la capacità della capitale di cambiare pelle di anno in anno. Il neofita vivrà con stupore la
voglia di fare di una città che attraverso i secoli è stata
distrutta e ricostruita molte volte.
PRIMO GIORNO
Un tuffo nella storia, tra chiese e palazzi di Buda
Entriamo nel cuore della vecchia Buda. Dalle colline si
gode una vista mozzafiato su Pest, sul Danubio e sui ponti
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che collegano le due parti della città. Si riconosce subito il
Ponte delle Catene, il più antico (risale al 1849), custodito da maestosi leoni in pietra. I tedeschi lo fecero saltare
nel 1945 per rallentare l’avanzata delle truppe sovietiche,
ma fu il primo a essere ricostruito nel 1949. Oggi è l’icona
indiscussa della capitale.
Ha il profumo della storia la funicolare che dal Danubio
si arrampica verso il Castello di Buda, nei secoli chiamato anche Castello Reale (Királyi Vár), sede dei re d’Ungheria fino al 1918. Costruita nel 1870, fu gravemente
danneggiata durante l’assedio della capitale, ma è stata
restaurata nel 1986. Il Castello di Buda vanta una storia
lunga e tormentata. Costruito nel 1265, fu ampliato da
Mattia Corvino e finì distrutto durante la dominazione
turca (1541-1686). Restaurato dagli Asburgo (1714-23),
fu devastato durante la rivolta del 1848 e poi di nuovo
durante l’assedio. Attualmente accoglie la Biblioteca Nazionale, l’interessante Museo Storico della città di Buda
e la Galleria Nazionale Ungherese, che ospita opere di
grandi artisti magiari. Spettacolare la visita al Labirinto
del Castello di Buda (Budavári Labirintus), sito in Úri
utca 9, un meandro di celle e grotte naturali scavate in
milioni di anni dall’acqua delle sorgenti calde sulle quali
è costruita la città. Entrando alle 18 si può fare il giro
delle caverne alla luce di una lampada a olio, che rende il tour anche più suggestivo. A pranzo si può gustare
un menù raffinato al Pierrot (nella Fortuna utca), elegante ristorante ospitato in un forno del XIII secolo. In
fondo alla strada, si apre la vista sulla Chiesa di Mattia
(Mátyás Templom), che prende nome da Mattia Corvino
(1443-90), il re che trasformò la cappella originaria >

Con 20 chilometri di scale e quasi 700 stanze, il Parlamento
in stile eclettico è l’edificio più grande dell’Ungheria
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Nella foto. La Collina di Buda, il
Danubio e il Ponte delle Catene.
Sotto. La Grande Sinagoga
di Pest, consacrata nel 1859:
è la più grande d’Europa.
Pagina accanto. Il Ponte delle
Catene visto dal Castello.

Finito nel 1849, il Ponte delle Catene fu il primo ponte fisso
sul Danubio in città. Oggi è l’icona più nota di Budapest
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Sopra. Sul lungofiume accanto al Parlamento, la statua del poeta ungherese Attila
József (1905-37). A destra. Una fetta di torta Dobos e un mélange (il cappuccino stile
viennese) alla storica pasticceria Gerbeaud. Pagina accanto. La cupola mosaicata della
basilica di Santo Stefano; evoluzioni nel bike park in piazza Erzsébet tér, sullo sfondo
la Budapest Eye, la ruota panoramica aperta nel 2017; le piscine delle Terme Széchenyi.

del XIII secolo nello straordinario edificio in cui furono
incoronati i re d’Ungheria, compresi Francesco Giuseppe
e sua moglie Sissi nel 1867. La chiesa, dal colorato tetto
a mosaico, ha subito infinite traversie: i Turchi ne fecero
perfino una moschea. Oggi ha il fastoso aspetto neogotico
conferitole dall’ultimo restauro di fine ’800 e ospita concerti, matrimoni e grandi riunioni religiose.
Da qui in pochi passi siamo al Bastione dei Pescatori (Halászbástya), edificato in stile neomedievale tra il
1895 e il 1902 per celebrare il millenario della nazione.
Le sue colonne, le arcate e le sette torri che simboleggiano le sette tribù magiare sembrano tolte di peso da un
libro di favole. Sembra strano che qualcuno pensasse di
potersi difendere dai nemici con mura dall’aspetto così
gentile. Una sosta d’obbligo è la pasticceria Ruszwurm,
la preferita dell’imperatrice Sissi. Aperta nel 1827, conserva magnifici interni Biedermeier e un menù immutato
da quasi 200 anni. Tra le proposte: sfogliatelle alla crema,
la famosa torta Dobos, e la splendida torta Ruszwurm con
tre strati di cioccolato fondente ricoperti da una glassa al
cioccolato. Quanto basta per mandare a monte qualsiasi
ragionevole proposito di dieta. Se avanza tempo, vale la
pena di visitare il vicino Ospedale nella Roccia e Rifugio
Antiatomico (Sziklakórház Múzeum), il museo allestito
nell’ospedale segreto creato durante l’assedio di Budapest,
che durante la guerra fredda fu usato come bunker antiatomico. Cena in zona, al Fekete Holló Étterem che vanta
la dicitura di monumento storico perché risale al 1785.
Tra le 19 e le 22 offre i classici palacsinta (le crêpes magiare) salati oltre alle bistecche al foie gras con sottofondo
musicale (da prenotare!).
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SECONDO GIORNO
A Pest, nei monumenti simbolo della nazione
Concentriamoci su Pest partendo dal Parlamento, simbolo della storia ungherese. Un gioiello in stile eclettico costruito dal 1885 al 1904 su progetto di Imre Steindl ispirato
alle Houses of Parliament di Londra. Ha 30 ingressi, 29 scaloni, 13 ascensori, soffitti finemente decorati e ornamenti
d’oro a 22 carati. Sotto la cupola, alta 96 metri, vengono custoditi in una teca i gioielli della Corona magiara: la corona,
la spada, lo scettro e il globo crucigeno dei re d’Ungheria.
La corona – più volte rubata, nascosta, perduta, ritrovata, portata all’estero – ha una storia da romanzo. Dopo la
guerra era finita negli Stati Uniti (ufficialmente per motivi
di sicurezza) e fu il presidente Jimmy Carter a restituirla
nel 1978. Rimase per vent’anni nel Museo Nazionale, ma
dal 2000 è al Parlamento, guardata a vista da militari in
uniformi tradizionali.
Dal Parlamento si arriva al sito lungo il Danubio nel quale
sessanta paia di scarpe di ferro ricordano gli ebrei uccisi
qui dalle milizie fasciste: ma l’opera dello scultore Gyula
Pauer è un omaggio a tutte le vittime dell’Olocausto. A
pranzo sosta all’Hungarikum Bisztró, una trattoria come
una volta in cui gustare cucina ungherese verace e ben fatta. In pochi minuti a piedi si arriva alla Basilica di Santo
Stefano, primo re d’Ungheria. La più grande chiesa di Budapest – e la terza d’Ungheria – è un edificio maestoso, carico di ornamenti dorati e statue. La cupola è alta 96 metri,
come quella del Parlamento, a simboleggiare che potere
politico e religioso hanno uguale peso. Da fare: la visita alla
Santa Destra, la mano mummificata di Santo Stefano, e la
salita sulla terrazza panoramica. Un pellegrinaggio >

Aperte dal 1913, le Terme Széchenyi sono le più popolari in città:
oltre un milione di persone si bagna ogni anno nelle 18 piscine
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Sopra. I due leoni bronzei che sorvegliano l’ingresso principale del Parlamento.
A destra. La piazza Szentháromság tér con la statua (1906) di Santo Stefano, primo re
d’Ungheria nell’XI secolo, e la Chiesa di Mattia. Pagina accanto. Il centro commerciale
all’interno della Bálna, e una veduta dell’esterno. Completato nel 2013, il progetto
dell’olandese Kas Oosterhuis ha recuperato vecchi magazzini fluviali del 1874‐81.

d’obbligo per i golosi è da Gerbeaud, storico caffè in stile
viennese che dal 1870 in Vörösmarty tér, l’elegante e frequentatissima piazza che è il salotto di Pest, serve caffè,
tè e cioccolate e il meglio della pasticceria austroungarica. Imboccando Király utca si arriva al quartiere ebraico, ricco di locali simpatici a prezzi abbordabili, e si può
procedere verso la Grande Sinagoga (costruita in stile
neomoresco a metà ’800, è la più grande d’Europa) e il
suggestivo memoriale di Raoul Wallenberg con un albero dalle foglie d’argento mosse dal vento. Per rimanere in
zona e in tema, cena da Dobrumba: cucina mediorientale e vibe newyorkese in un nuovo locale che ben rappresenta lo spirito creativo e modaiolo del VII distretto.
ULTIMO GIORNO
I piaceri: arte, terme, parchi e shopping gastronomico
Partiamo dalla piazza degli Eroi (Hősök tere), progettata
nel 1896 per il primo millenario della nazione, ma le statue di re, eroi e angeli che la circondano furono terminate
solo nel 1929. Il colpo d’occhio è imponente anche grazie alle facciate neoclassiche del Museo delle Belle Arti
(Szépműveszeti Múzeum), riaperto a fine 2018 dopo tre
anni di restauri, e del Műcsarnok, la galleria d’arte. Da lì
si può procedere verso l’elegante via Andrássy che propone negozi, ristoranti e la Casa del Terrore (Terror Háza
Múzeum), che ricorda le atrocità di Gestapo e polizia politica comunista. Gradita pausa al Városliget, uno dei parchi più antichi del mondo, con il Castello Vajdahunyad
(Vajdahunyad Vár), simpatico pasticcio architettonico
budapestino, copia parziale di un castello della Transilva-

nia realizzato in origine in legno e cartone per la mostra
del millenario, e ricostruito in muratura a grande richiesta tra il 1896 e il 1908. Ospita il Museo dell’Agricoltura e ha una torre panoramica. Non mancano ristoranti
caratteristici: Gundel propone ricette del leggendario
chef ungherese Károly Gundel (1883-1956); Bagolyvár,
il “castello della civetta”, propone a prezzi abbordabili
un menù ispirato alle ricette di Gundel. Le vicine Terme
Széchenyi, con le loro 15 vasche interne e le tre esterne,
sono aperte tutto l’anno: dovrete avere costume, cuffia e
asciugamano a portata di mano, ma entrare in uno dei bagni termali storici della tradizione ungherese è in pratica
obbligatorio in un soggiorno a Budapest. E questi bagni,
splendidi, meritano davvero.
Il soggiorno non può finire senza una visita al grande
Mercato Centrale del 1897 (Nagy Vásárcsarnok), per
l’acquisto di specialità ungheresi o per ammirarne la
struttura centrale in mattoni e acciaio, decorata con ceramiche di Zsolnay: un classico di Budapest. Chi invece cerca qualcosa di nuovo, deve puntare alla Bálna, la
Balena. Un gigantesco involucro di vetro e acciaio, inaugurato nel 2013, che effettivamente somiglia al dorso di
una balena. Il progetto dell’archistar Kas Oosterhuis incastona in un involucro di vetro e acciaio i vecchi depositi costruiti nel 1881 per le merci che viaggiavano lungo
il Danubio. All’interno della costruzione, che unisce arditamente il passato e il futuro, si trovano negozi, caffetterie, spazi espositivi e per conferenze. Per una pausa con
specialità ungheresi si può approfittare della terrazza
panoramica. |
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sulla riva del Danubio, dal 2013 la Balena di Kas Oosterhuis
è una visita d’obbligo per la cultura e per lo shopping
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A CURA DI TERRY CATTURINI

Come arrivare
In aereo Voli diretti dalle principali città
italiane con Ryanair (www.ryanair.com/it/it)
e Wizz Air (wizzair.com/it-it#/): tariffe
da 39,80 € a/r. Dall’aeroporto, il bus 203
(bkk.hu/en) porta alla stazione della
metropolitana Nagyvárad tér: corsa singola
350 fiorini (1,05 €) .

❹ Netizen Rákóczi utca 54, tel. 0036-17817271; budapest.netizenhostels.com
In centro, un hotel-ostello in un edificio
storico di 6 piani. Si dorme in camere private
per 2-6 persone con servizi e in dormitori
fino a 10 letti con bagni comuni. Doppia con
bagno privato da 72,67 €, colazione 6,90 €.

Dove pernottare

Visite

★★★★

Funicolare del Castello di Buda
Clark Ádám tér-Szent György tér; www.
budapestinfo.hu/buda-castle-funicular Orario:
7.30-22. Biglietto: a/r 2.000 fiorini (6 €).
Castello di Buda Szent György tér 2;
www.budavar.hu Museo Storico; www.
varmuzeum.hu Orario: mar.-dom. 10-18.
Ingresso: 2.000 fiorini (6 €). Galleria Nazionale
Ungherese; en.mng.hu Orario: mar.-dom.
10-18. Ingresso: 3.200 fiorini (10 €).
Labirinto del Castello di Buda Úri utca
9; labirintus.eu/en/ Orario: 10-19. Ingresso:
3.000 fiorini (9 €).
Chiesa di Mattia Szentháromság tér 2;
matyas-templom.hu/home Orario chiesa
e museo: lun.-ven. 9-17, sab. 9-12, dom.
13-17. Ingresso: chiesa 1.800 fiorini (5,50
€), torre 1.800 fiorini (5,50 €).
Bastione dei Pescatori Szentháromság
tér; www.budavar.hu/halaszbastyabelepodijai; www.fishermansbastion.com
Orari: fino al 30/4 9-19; 1/5-15/10 9-20.
Ingresso: 1.000 fiorini (3 €).
Ospedale nella Roccia e Rifugio
Antiatomico Lovas utca 4C; www.
sziklakorhaz.eu/en/ Orario: 10-19. Ingresso:
4.000 fiorini (12 €).

❶ Hotel Clark Clark Ádám tér 1, tel. 00361-6104890; hotelclarkbudapest.hu/en Vicino
al Ponte delle Catene, offre una magnifica
vista sul fiume dal suo bar sul tetto e molte
delle sue 86 camere sono decorate con
colori vivaci e motivi animali. Ottimo il
ristorante, specializzato in bistecche. Doppia
con colazione da 185 €.
★★★★★

❷ Mystery Hotel Budapest Podmaniczky
utca 45, tel. 0036-1-46166000; www.
mysteryhotelbudapest.com/en Vicino al
Teatro dell’Operetta, in un palazzo costruito
dai massoni ungheresi nel XIX secolo, 82
camere dal design accattivante e dagli
interni sfarzosi e regali, con spa, un bel
rooftop dove prendere un cocktail con vista
città e una lounge-ristorante. Doppia con
colazione da 154 €.
★★★★

❸ Baltazár Budapest Országház utca 31,
tel. 0036-1-3007051; baltazarbudapest.
com A Buda, un hotel boho-chic–funky, un
po’ stravagante, ma elegante, come le 11
camere uniche nel design. Ottimo anche
il suo ristorante, in particolare i piatti alla
griglia. Doppia con colazione da 80 €.

INFO

A Budapest: Budapestinfo Point, Deák
Ferenc tér, Sütő utca 2, tel. 0036-1-4388080;
www.budapestinfo.hu
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Pranzo
❺ Pierrot Fortuna utca 14, tel. 0036-13756971; www.pierrot.hu A Buda, un caffèristorante di lunga tradizione in cui gustare
la cucina ungherese rivisitata. Da provare la
coscia d’anatra in pasta sfoglia o la lombata
di cervo. Conto medio: 13.490 fiorini (40 €).

Merenda
❻ Ruszwurm Szentháromság utca 7,
tel. 0036-1-3755284; www.ruszwurm.hu

BASTIONE DEI PESCATORI

A Buda, una delle più antiche pasticcerie
della capitale, perfetta per una pausa golosa
con dolci come la Ruszwurm krémes, una
torta a base di crema, la cui ricetta è segreta,
accompagnati da una bevanda calda come
il loro Irish coffee. Fetta di torta da 630 fiorini
(2 €), Irish coffee 1.700 fiorini (6 €).

Cena
➐ Fekete Holló Étterem Országház
utca 10, tel. 0036-1-356-2367; www.
feketehollovendeglo.hu Tra arredi e trofei di
caccia ispirati al re Mattia, si gustano sapori
ungheresi autentici, dal paté alla selvaggina.
Conto medio: 7.040 fiorini (21 €).

Visite
Parlamento Kossuth tér 1-3; www.
parlament.hu Aperto tutti i giorni, orari:
1/4-31/10 8-18; 1/11-31/3 8-16. Ingresso:
3.500 fiorini (10,50 €), consigliato acquisto
online su www.jegymester.hu/parlament
Basilica di Santo Stefano Szent István tér
1; www.bazilika.biz Orario: lun.-ven. 9-17,
sab. 9-13, dom. 13-17. Ingresso: a offerta
(200 fiorini, 1 €). Orari cupola: 1/4-30/5 e
1-31/10 10-17.30; 1/6-30/9 10-18.30; 1/1131/3 10-16.30. Ingresso: 1.000 fiorini (3 €).
Grande Sinagoga e Museo Ebraico
Dohány útca 2; www.jewishtourhungary.
com/it Orari: fino al 24/4 e 29/9-30/10
10-18, ven. 10-16; 26/4-25/9 10-20, ven.
10-16; sempre chiusa sab. Ingresso: 5.000
fiorini (15 €), con Parco della Memoria Raoul
Wallenberg, Lapidario e cimitero.

LA PLAYLIST
A CURA DI CLAUDIO AGOSTONI

1. Oana Cătălina
Chiţu, Dacă nu te
cunos˛team
Maria Tanase,
omaggiata da una
“diva” di oggi.
2. Myon & Shane
54 e Tóth Gab,
Éjjel-Nappal
Budapest
Sigla di un reality
show magiaro.
3. Németh Juc,
Nékem csak
Budapest kell
Racconta, in chiave
swing, quanto sia
meravigliosa la vita a
Budapest.
4. Mangani 808,
Hagyjál levitálni

GUNDEL

❽ Hungarikum Bisztró Steindl
Imre utca 13, tel. 0036-30-6616244;
hungarikumbisztro.hu Vicino al Parlamento,
una trattoria che serve piatti veraci come
la zuppa di gulash, la coscia d’anatra con
patate insaporite di cipolla e cavoli brasati.
Menù ungherese: 6.250 fiorini (19 €).

Merenda
❾ Gerbeaud Vörösmarty tér 7-8, tel.
0036-1-4299000; gerbeaud.hu Nella
centrale sala da tè in stile viennese è nata
la squisita torta Gerbeaud, formata da tre
strati di marmellata di albicocche e nocciole
tritate ricoperte di una glassa di cioccolato
fondente: da provare senza indugio. Fetta di
torta 2.250 fiorini (7 €).

Cena
❿ Dobrumba Dob utca 5, tel. 003630-1940049; dobrumba.hu “Dall’Atlante
all’Ararat, dal Bosforo a Gibilterra” è il motto
di questo locale. La sua atmosfera evoca i
bistrot di New York, mentre le ricette sono
state ispirate dai viaggi del proprietario in
Medio Oriente, Mediterraneo e Caucaso.
Conto medio: 8.550 fiorini (25) €.

600 fiorini (2 €) Torre degli Apostoli con tour;
2.100 fiorini (6,50 €) biglietto combinato
museo e Torre degli Apostoli con tour.
Terme Széchenyi Állatkerti körút 11; www.
szechenyifurdo.hu Orario: 6-22. Ingresso:
da 5.600 fiorini (17 €).
Mercato Centrale Vámház körút 1-3; www.
budapestmarkethall.com Orario: lun. 6-17,
mar.-ven. 6-18, sab. 6-15, chiuso dom.
Bálna Fövám tér 11-12; www.
balnabudapest.hu Orario: 10-20.

Pranzo
⓫ Gundel Gundel Károly utca 4, tel. 003630-6032480; gundel.hu Uno dei luoghi di
riferimento del panorama gastronomico
ungherese, per le ottime pietanze e per la
creatività con cui vengono proposti nuovi
piatti. Tra le specialità: il formaggio di capra
di Örség, il maiale Mangalitza, la quaglia e
il fegato d’oca di Orosháza. Conto medio:
16.300 fiorini (49 €).
⓬ Bagolyvár Gundel Károly utca 4, tel.
0036-1-8898111; bagolyvar.com/en/
Atmosfera familiare al “castello della civetta”
(letteralmente tradotto) e piatti della cucina
ungherese preparati con un tocco di
creatività. Conto medio: 6.650 fiorini (20 €).

BAGOLYVÁR
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Rapper ungherese di
casa sul palco dello
Szimpla Kert.
5. Paul McCartney,
Monkberry Moon
Delight
L’autore ammicca
a improbabili
vagabondaggi in
pigiama per la città.
6. Jethro Tull,
Budapest
Ian Anderson canta
di una ragazza
incontrata a
Budapest.
7. George Ezra,
Budapest
Il successo planetario
del cantautore
britannico.

TERME SZÉCHENYI

Visite e acquisti
Museo delle Belle Arti Dózsa György utca
41; www.szepmuveszeti.hu Orario: 10-18,
chiuso lun. Ingresso: 3.200 fiorini (9,50 €)
mostre permanenti.
Műcsarnok Dózsa György utca 37; www.
mucsarnok.hu Orario: 10-18, gio. 12-20,
chiuso lun. Ingresso: da 800 fiorini (2 €) in
base all’esposizione.
Casa del Terrore Andrássy útca 60;
www.terrorhaza.hu/en Orario: 10-18, chiuso
lun. Ingresso: 3.000 fiorini (9 €).
Castello Vajdahunyad Városliget; www.
mezogazdasagimuzeum.hu Orari: Museo
dell’Agricoltura e Torre degli Apostoli 10-17,
museo chiuso lun.; Torre d’ingresso 9-19.
Ingresso: 1.600 fiorini (5 €) museo e Torre
d’ingresso; 300 fiorini (1 €) Torre d’ingresso;

3 giorni/2 notti
Scegliendo le opzioni più economiche
tra quelle proposte in queste pagine,
il viaggio raccontato nel servizio si può
effettuare con questo budget per una
persona:

HUNGARIKUM BISZTRÓ

Viaggio (a/r in aereo da Milano) 39,80€
2 notti al Netizen (doppia uso singola
senza colazione)
145,33 €
Pranzi e cene (3 pranzi + 2 cene)
95 €
Visite culturali
20 €
GERBEAUD
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Riscopri l’Italia

e le migliori osterie con la guida Slow Food.

CENTRO
SUD
E ISOLE

SOLO

€2

IN PIÙ*

*

Bell’Italia €4.

BELL’ITALIA TI ASPETTA IN EDICOLA CON LA GUIDA
ALLE MIGLIORI OSTERIE DEL CENTRO, DEL SUD E DELLE ISOLE.
Bell’Italia ti porta a riscoprire tutta la bellezza del nostro Paese attraverso luoghi meravigliosi
che non tutti conoscono. In più questo mese puoi avere anche la guida con i migliori locali
segnalati da Slow Food. In questo volume: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’Italia bella e buona insomma, da leggere e da conservare.
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI
In collaborazione con

style
life
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A CURA DI BARBARA ROVEDA

QUI LONDRA

Dal bar stile casa sugli
alberi all’afternoon tea con
Sherlock Holmes
QUI PARIGI

Una mostra sulla moda e
un villaggio per gli antiquari
FOOD / EVENTI

In Scozia per il festival
dedicato al whisky
FOOD / AGENDA

Birra, vino e cioccolato in
festa dal Belgio alla Spagna
FOOD / IL RISTORANTE

A Lione il bistrot di cucina
rustica dello chef stellato
FOOD & DRINK

Cocktail botanici nel bar
più sperimentale di Tallinn
LIBRI

La suite Lion Lodge, affacciata sul recinto
dei leoni, nel Port Lympne Hotel and
Reserve a Hythe, nella contea del Kent.

DORMIRE CON
I LEONI, A UN’ORA
116
DA LONDRA
pagina

Dovestare

Inghilterra
DI BARBARA ROVEDA

A tu per tu
con la tigre

A un’ora da Londra, un hotel
davvero unico: si dorme
in una riserva faunistica a pochi
centimetri di distanza da tigri
e giraffe. Contribuendo anche
al loro ritorno nella natura

1

1. Le Forest Hideaway del
Port Lympne Hotel and
Reserve: piccoli bungalow
distribuiti tra i pini e vicino
all’habitat dei leoni.
2. Un interno, interamente

in legno. Pagina accanto.
Il Tiger Lodge, uno degli
insoliti alloggi: si dorme
affacciati sul recinto delle
tigri, divisi solo da una
vetrata panoramica.

2

La savana? Dista solo un’ora da Londra. Basta salire su un treno
alla stazione di St Pancras (direzione Ashford) per ritrovarsi esat-

tamente sessanta minuti dopo in un angolo d’Africa, 2,5 chilometri
quadrati di tenuta dove vivono oltre 700 animali di 90 specie diverse, tra cui giraffe, elefanti, gorilla, orsi e rinoceronti. Siamo alle porte di Hythe, cittadina costiera nella contea del Kent: non fosse per
la mansion edoardiana che spicca tra gli arbusti, potremmo essere
all’altro capo del mondo. Tra le radure di questa riserva faunistica
che, tengono a precisare, non è uno zoo, si trova il Port Lympne Hotel
and Reserve creato dalla Aspinall Foundation (vedere a pag. 118), da
oltre trent’anni impegnata nella salvaguardia degli animali selvaggi
in pericolo di estinzione e del loro reinserimento nell’habitat naturale. Qui gli animali girano liberi in vaste aree delimitate solo da
recinti, e per osservarli in tutta sicurezza si può partecipare a veri
safari. A bordo di truck militari si entra nella sezione Sud America,
dove vivono vigogne, tapiri brasiliani e la coppia di orsi andini Oberon e Rina, in attesa di poter tornare un giorno al loro habitat; si prosegue per l’area asiatica, dove si gira tra bufali d’acqua, ghepardi e
rinoceronti, e si viene poi catapultati nell’Africa profonda tra zebre,
rari esemplari di rinoceronte nero, gnu e giraffe.
Ma per vedere gli animali davvero da vicino, si può pernottare in
una delle originali camere dell’hotel, dove grandi finestre panoramiche permettono di trovarsi a pochi centimetri di distanza dalle
belve. Arredato in stile country, nel Wolf Lodge ci si trova letteralmente nella “tana” del lupo, che si osserva da una speciale passerella
in legno o dalla finestra della propria camera. Sembra di stare in un
camp africano di alto livello nel Lion Lodge, decorato con tappeti
etnici, pareti rivestite in legno, oggetti in paglia intrecciata e mobili
in legno scuro: qui si dorme, si cucina e si fa persino il bagno nella
vasca con vista su una famigliola di leoni in libertà, separati solo >
BELL’EUROPA
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Inghilterra
1

1. Gli eleganti
interni stile safari
del Lion Lodge,
che affaccia su
una famigliola di
leoni in libertà.
2. La camera di
uno dei bungalow
distribuiti nella
foresta di pini.

Sognando il ritorno alla natura
La Aspinall Foundation
(www.aspinallfoundation.
org) è stata fondata nel
1984 da John Aspinall,
poliedrico impresario
britannico del gioco
d’azzardo, che già nel
1956 aveva creato una
piccola riserva nella sua
tenuta di Howletts (circa
30 minuti dall’hotel): il
suo sogno era rimettere
in libertà gli esemplari
di gorilla sottratti agli
zoo. Vent’anni dopo è
stata acquistata anche
Port Lympne. Della
fondazione, gestita oggi
dal figlio Damian, fa
parte dunque l’Howletts
Wild Animal Park
(ingresso 20 sterline, 23
€), che accoglie anche
un nutrito branco di

elefanti africani. Oltre a
reintrodurre gli animali
nati in cattività nel loro
habitat, la fondazione
promuove l’aiuto alle
popolazioni locali, con lo
scopo di tutelare le aree
naturali più sensibili, e
combatte il commercio
di prodotti come l’avorio
o le pelli di tigre. Sono
centinaia gli esemplari
riportati “a casa” dai due
parchi negli ultimi anni.
Tra questi: 8 rinoceronti
neri, 12 presbiti di Hose,
33 gibboni di Giava,
11 bisonti europei
e oltre 70 gorilla di
pianura occidentali. La
fondazione si finanzia
con donazioni, l’adozione
a distanza di animali e
con i proventi dell’hotel.

da una vetrata. Accomodati nel salotto del Tiger Lodge sembra poi
quasi di riuscire a toccare le tigri, che si osservano dalla finestra a
tutta altezza mentre si fa colazione. Una sorta di inversione dei ruoli
insomma, con gli animali liberi e gli ospiti “in gabbia” in esclusive
sistemazioni. I prezzi per i sei insoliti lodge a stretto contatto con
gli animali (rinoceronti, giraffe e orsi oltre ai tre citati) infatti non
sono proprio economici. Stessa cosa si può dire per l’avventuroso
Treehouse Hotel, la casa sull’albero che offre dieci suite sospese tra
i rami con vista spettacolare dalle pareti vetrate. Per alloggi più alla
portata si può però anche optare per una delle otto camere ricavate
nello storico edificio edoardiano in mattoni rossi, circondato da giardini paesaggistici e dove è comunque assicurata la vista sul parco
faunistico, oppure per le soluzioni glamping in comodi cottage. Per
un’occasione davvero romantica c’è poi la speciale Bubble (da 359
sterline, 414 €), una bolla trasparente che può ospitare due persone
dove l’immersione nel paesaggio è davvero totale. Da qui, in tutta
sicurezza, si viene quasi sfiorati da tigri, orsi, zebre che con passi felpati sembrano passeggiarvi attorno mentre vi godete un bagno sotto
le stelle nella vasca a centro stanza. Sognando l’Africa, quella vera.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFO

Port Lympne Hotel and Reserve Ashford, Kent, tel. 0044-(0)1303-264647;
www.aspinallfoundation.org Doppia da 150 sterline (173 €) con colazione e golf
cart, Tiger Lodge da 1.000 sterline (1.150 €), treehouse da 409 sterline (470 €).
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Nantes, il mondo
in una stanza
Se avete mai desiderato di passare la notte in un’esposizione di mobili per provare i diversi ambienti, ecco la vostra
occasione. Si chiama Maisons du Monde Hôtel & Suites

questo nuovo albergo di Nantes, proprio come la celebre
catena francese di negozi di arredamento e accessori per
la casa che si distingue per la varietà degli stili proposti.
E proprio con i mobili dello store sono arredati gli spazi
delle 47 camere. Già in fase di prenotazione, è possibile
scegliere tra 7 diversi stili di arredo per le camere e 5
per le suite con cucina, secondo i propri gusti: si spazia
dall’ambientazione postindustriale delle stanze Jagger,
d’ispirazione rock, arredate con mobili in ferro e accessori
dorati, ai decori floreali, colori soft e lampadari in paglia
delle camere Green Grey, fino agli arredi dal tocco etnico
delle ExoChic, rivestite da carta da parati che riproduce
un muro vegetale. I mini-appartamenti si trovano a 400
metri dall’edificio principale, sulla bella e centralissima
place Royale, e sono intitolati a città, quartieri o Paesi del
mondo, di cui ovviamente ripropongono lo stile tipico,
da Zanzibar a Saint-Germain, fino a Stoccolma. Ma poi
ci si ritrova tutti nelle aree comuni, che sembrano quelle
di una vera casa: spazi attrezzati per il coworking, una
biblioteca con morbidi divani per la lettura, un salotto
per prendere un drink e un’area food dove gustare specialità locali o fare colazione. C’è persino la cucina, dove
prepararsi qualcosa in tutta autonomia. (B.R.)

1
2

1. Una delle camere Green
Grey, arredate con colori
tenui e dettagli in paglia.
2. La facciata dell’hotel,
in un palazzetto d’epoca
nel centro storico. 3. Tra gli
spazi comuni, l’area per
la colazione e gli spuntini.
4. Una camera Classique
Chic, arredata con velluti,
mobili dalle linee classiche
e accessori di gusto retrò.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFO

Maisons du Monde Hôtel
& Suites 2 bis rue Santeuil,
Nantes, tel. 0033-(0)240734668; www.maisonsdu
mondehotel.com Doppia
da 83 €, colazione 16 €.

3
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Una casa sugli alberi nella City

Tesori di carta

Dance music al museo

A pochi passi da Oxford Circus, il Treehouse Hotel
London è stato concepito pensando a una casa
sugli alberi in città. Con stanze dal 9º al 14º piano,
la reception al 15º e un ascensore le cui pareti
e i cui arredi regalano la sensazione di salire, o
scendere, lungo un albero. Il panorama che si gode
praticamente ovunque è davvero mozzafiato. Al
Madera, il ristorante interno, si viene catapultati in
un’atmosfera messicana, con tanto di fornitissima
taquería, mentre al The Nest, il bar sulla terrazza
all’ultimo piano, con vista a 360 gradi, si bevono ottimi
cocktail con sottofondo di dj set. Al piano terreno,
ai “piedi” dell’“albero”, c’è Backyard, caffetteria con
torte fatte in casa, sandwich e smoothie.

Nel cuore di Covent Garden, Choosing
Keeping è una cartoleria, ma anche
un gift shop e una galleria d’arte che
ricorda un forziere ricco di tesori.
Contemporanea ma con un innegabile
fascino vintage, ha inchiostri di mille
colori, penne e pennini, splendide matite
colorate, diari e tutto quello che serve
per dipingere e disegnare. Proprio la
varietà e la qualità dell’offerta ne hanno
fatto il negozio d’elezione di collezionisti
e artisti. E dal 2/4, il ceramista britannico
Steve Harrison espone qui un’esclusiva
collezione di oggetti da scrivania ispirati
alla cartoleria.

Luci stroboscopiche, vibrante colonna
sonora e installazioni. Dall’1/4 al 26/7,
il Design Museum si trasforma in un
club allo scopo di esplorare l’ipnotico
mondo della musica elettronica. La
mostra Electronic: From Kraftwerk to
The Chemical Brothers esamina come
design, tecnologia e innovazione abbiano
influenzato le opere di band musicali
come i Kraftwerk, i Chemical Brothers
e altri ancora. Un percorso in cui luci e
video, sincronizzati da un dj, ripercorrono
la storia della dance music, dalla disco
anni ’70 alla techno del 2010.

INFO

INFO

Treehouse Hotel London 14-15 Langham Place, tel.
0044-(0)20-75800111; www.treehousehotels.com
Prezzi: conto medio al ristorante Madera 24 sterline (28 €),
cocktail al rooftop bar da 14 sterline (16 €).

Choosing Keeping 21 Tower Street,
tel. 0044-(0)20-76133842; www.
choosingkeeping.com Orario: lun.-sab.
10.30-18.30, dom. 11-17.

Electronic: From Kraftwerk to The
Chemical Brothers Design Museum,
224-238 Kensington High Street;
www.designmuseum.org Orario: 10-18.
Ingresso: 16 sterline (18 €).

BELL’EUROPA

INFO

2

1. The Nest, il Nido,
è il bar sul tetto del nuovo
Treehouse Hotel London,
ispirato a una casa sugli
alberi. 2. La cartoleria
Choosing Keeping,
fornitissima di materiale
per scrivere e disegnare,
è anche galleria d’arte.
3. La mostra dedicata alla

storia della musica
elettronica al Design
Museum. 4. Il tè delle
cinque con quiz ispirati
a Sherlock Holmes
proposto da un bar
segreto stile speakeasy.
5. Golosi cocktail a base
di cioccolato nel
temporary bar a tema.

3

4

Il club del cioccolato

Un tè con Sherlock Holmes

Potrebbe benissimo essere una
creazione di Willy Wonka de La fabbrica
di cioccolato: The Chocolate Cocktail
Club, pop-up bar (riservato a maggiori
di 25 anni) aperto fino al 25/4, è infatti
il paradiso degli amanti del cioccolato,
usato anche per i cocktail. Bianco, al
latte, fondente, vegano o mixato con
altri sapori. Oltre agli insoliti vino e birra
al cioccolato, è possibile ordinare anche
normalissimi prosecco e lager, mentre
l’elenco dei cocktail include ricette come
Mocha-Madness e After Eight o’Clock.
Tutti accompagnati da mini cioccolatini.

Ispirato alla serie tv di culto Sherlock con Benedict Cumberbatch, The Mind Palace è un cocktail bar stile speakeasy, dove
si può entrare solo dopo aver prenotato un “appuntamento”
dal sito di Doyle’s Opticians cliccando su “About Us”. Arredi
e pavimenti in legno scuro, tappeti, librerie e tappezzerie vintage evocano il set e le atmosfere della fiction. L’afternoon tea
a tema include quiz, improbabili indagini per risolvere delitti
che sembravano perfetti e, ovviamente, sandwich e pasticcini
che nei nomi strizzano l’occhio al mondo del famoso detective creato da Arthur Conan Doyle. Tra i più golosi, da citare il
221B Chocolate Brownie, il Baker Street Macaron e i Deerstalker
Cookies, il tutto accompagnato da una vasta selezione di tè.

INFO

The Chocolate Cocktail Club 96 Leather
Lane; www.thechocolatecocktailclub.co.uk
Aperto gio.-ven. 18.30-23, sab. 13.30-23.
Ingresso: 9 sterline (10 €), incluso un drink.

INFO

5

The Mind Palace West 12 Shopping Centre, Shepherd’s Bush, tel. 0044(0)20-81300021; www.doylesopticians.com Afternoon tea 40 sterline (45
€). Solo sab.-dom. Prenotazioni: www.thegameisnow.com/afternoon-tea
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GUIDA
ALLE PIANTE DA

INTERNO
224 PAGINE
175 SCHEDE BOTANICHE COMPLETE
SOLUZIONI ADATTE A TUTTI GLI SPAZI
PER LA PRIMA VOLTA IN EDICOLA
SOLO
90

€ 6,

IN PIÙ

IN COLLABORAZIONE CON

La Guida alle piante da interno, con 175 schede monografiche, si rivolge a chi ama circondarsi di piante tra le pareti domestiche, coltivando felci, palme, orchidee, specie e varietà da
foglia o da fiore. Quest’opera, della Royal Horticultural Society,
vi metterà in grado di curare qualunque pianta, di mantenerla
sana e forte e anche di prelevare talee per amici e famigliari (o
per ampliare la vostra collezione).
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI
Seguici su
@gardenia_magazine

*Gardenia € 4.

QuiParigi
DI FRANCESCO RAPAZZINI

Sopra. Una sala del Musée
Yves Saint Laurent con
l’allestimento per la mostra
dedicata a Betty Catroux,
musa dello stilista. Sopra,
a destra. Il nuovo bistrot
inaugurato all’interno della
Maison de la Radio, storico
edificio realizzato nel 1963 e
rinnovato a partire dal 2005.
A destra. Uno dei negozi
del Village Suisse, piccolo
quartiere vicino alla Tour
Eiffel che comprende
diverse boutique di antiquari,
dove si tiene anche un
singolare mercatino delle
pulci dedicato al design.

Nella casa della radio

Un mercatino di design

Betty, musa della moda

Dove andare la domenica per un
simpatico brunch? È stato da poco
inaugurato il Radioeat, davanti
alla Senna nell’immensa e rotonda
struttura della Maison de la Radio,
lo storico palazzo della radio, dove
un auditorium ospita anche concerti.
Un luogo che riunisce design, ottima
cucina a prezzi ragionevoli, un
panorama imperdibile e un ambiente
ricreativo per grandi e piccini. Sì,
perché se gli adulti hanno voglia di
stare un po’ tranquilli, dei piccoli si
occupa un team che li accompagna
in attività ludiche e creative.

Giardini pensili, cortili fioriti e
vetrine di un centinaio di antiquari
e brocanteurs: è il Village Suisse,
a un passo dalla Tour Eiffel. Se
di svizzero oggi ha ben poco,
resta comunque un luogo di
pellegrinaggio per tutti gli amanti
di cose belle e d’antan. A fine
mese (il 23‐26/4) si tiene Les puces
du design, una manifestazione
che propone una selezione
autenticamente vintage di mobili
d’epoca. Per questa edizione sono
state messe agli onori le donne
designer, tra le quali Florence
Knoll, Charlotte Perriand, Danielle
Quarante e Gae Aulenti.

Per Yves Saint Laurent incarnava l’ideale di donna,
femminile e maschile insieme, e diventò la sua musa
da quando i due si conobbero, nel 1967. Ora il Musée
Yves Saint Laurent Paris le dedica fino all’11/10 una
mostra: Betty Catroux, Yves Saint Laurent. Féminin singulier. Di questa vera e propria icona, donna più particolare che bella e comunque dall’enorme fascino, sono
esposti una cinquantina di abiti che la resero famosa,
ovviamente firmati YSL e che l’attuale direttore artistico della Maison, Anthony Vaccarello, ha selezionato
per sottolineare, se ce ne fosse ancora bisogno, lo stile
inconfondibile del grande couturier parigino: «Betty è
Saint Laurent come respira: la sua cadenza, il suo mistero, il suo lato un po’ rivoluzionario».

INFO

INFO

Village Suisse 78 avenue de Suffren;
www.villagesuisse.com Orario: gio.-lun.
10.30-19. Ingresso libero.

Betty Catroux, Yves Saint Laurent. Féminin singulier Musée
Yves Saint Laurent Paris, 5 avenue Marceau; museeyslparis.com
Orario: 11-18, ven. fino alle 21, chiuso lun. Ingresso: 7 €.

INFO

Radioeat‐Maison de la Radio
116 avenue du Président Kennedy, tel.
0033-(0)1-47200029; www.maisonde
laradio.fr Orario: 12-15 e 19.30-20.30,
chiuso a cena dom. e lun. Brunch 32 €.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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foodeventi
Scozia
DI TERRY CATTURINI
A destra. La distilleria Glen Moray, a
Elgin. Sotto. The Glenlivet, una delle più
antiche distillerie scozzesi, a Ballindalloch.
In basso. La Strathisla Distillery, a Keith.

Whisky, spirito delle Highlands
Con un programma di oltre 700 eventi ispirati al distillato, i cinque giorni dello Spirit of
Speyside Whisky Festival sono una mecca per principianti curiosi e intenditori del single malt

Paesaggio, patrimonio e whisky vanno
di pari passo nello Speyside, la piccola re-

gione nella fertile valle del fiume Spey,
nel Nordest della Scozia, a circa un’ora e
mezza di auto da Edimburgo, da sempre
rinomata per i suoi paesaggi, la pesca
al salmone, le cittadine e le campagne
punteggiate di distillerie con le tipiche
torri dalla copertura a pagoda, ormai
famose in tutto il mondo. Qui l’arte della distillazione del whisky (dal gaelico
uisge beatha, “acqua della vita”) ha una
storia secolare. La si può scoprire attraverso uno dei 700 eventi dello Spirit of
Speyside Whisky Festival. La manifestazione, che celebra il liquore nazionale
scozzese, si terrà dal 29/4 al 4/5 e si svolgerà in più sedi, da Elgin a Kingussie, da
Keith a Forres, seguendo il corso dello
Spey fino al mare. Non è necessario essere un amante del distillato dalle note
dolci, fruttate o torbate, il programma è
talmente vario che è possibile divertirsi
anche senza berne un solo dram (sorso).
Oltre ai tradizionali tour delle distillerie – alcuni dei quali sono esclusivi del
festival e non disponibili tutto l’anno
come il Dalmunach Distillery Manager’s
Tour – e alle degustazioni, alle master124
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class e alle sessioni in cui imparare ad
abbinare whisky con cibo, si potrà, per
esempio, partecipare ad attività come
l’Archaeological Excavation-The Cabrach
Trust, una visita guidata agli scavi della Blackmiddens Historic Distillery seguita da una degustazione di whisky. E
ancora l’Aberlour and Macallan Whisky
Brunch Trail Run, un percorso attraverso i luoghi della regione, pieni di storia e
leggende, che termina con un bicchiere
e un brunch alla Macallan Distillery. Il
festival culmina con gli Speyside Whisky
Awards, premio considerato uno dei più
prestigiosi riconoscimenti al mondo tra
i produttori di single malt.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavole a km zero
Nello Speyside si può fare
un viaggio del gusto anche
prenotando un tavolo in ristoranti
e pub dove farsi sorprendere dalla
qualità della cucina scozzese.
Pagodas (51 New Street, Rothes,
tel. 0044-(0)1340-881204;
www.stationhotelspeyside.com)
serve la migliore cucina regionale,
a base di materie prime come la
carne di manzo Aberdeen Angus
e il salmone scozzese pescato
nello Spey (conto medio: 42
sterline, 48 €). The Copper Dog
(Victoria Street, Craigellachie,
tel. 0044-(0)1340-881204; www.
craigellachiehotel.co.uk/copperdog/) è un caratteristico pub che
usa ingredienti a km zero per i
suoi piatti, come le uova di gallina
croccanti, il salmone affumicato,
il burger di manzo con patatine.

INFO

Spirit of Speyside Whisky
Festival
www.spiritofspeyside.com
Elenco aggiornato degli eventi e
prenotazioni sul sito.

food agenda
Gli eventi gastronomici da non perdere DI TERRY CATTURINI

FRANCOFORTE,
GERMANIA

Festival della salsa verde
ÓBIDOS, PORTOGALLO

9-16 maggio

Festival del cioccolato

INFO www.gruene-sosse-festival.de

24 aprile-3 maggio

Per dieci giorni, le stradine di questa
cittadina medievale a un’ora di auto da
Lisbona si trasformano in vetrine di dolci
e caramelle. Attività ludiche per i bimbi,
corsi di cucina in cui il cioccolato è la star,
concorsi internazionali di pasticceria. Da
non perdere, poi, le sculture di cioccolato,
autentiche opere d’arte.
INFO

La salsa verde di Francoforte, preparata con sette
erbe, è un vanto per la città, che le dedica il Grüne
Sosse Festival. Nel tendone allestito nella piazza
Rossmarkt, piena di stand gastronomici, ogni
giorno uno chef diverso preparerà la salsa
con la sua ricetta segreta e la servirà al
pubblico con uova e patate; alla fine
della manifestazione una giuria
decreterà la migliore.

festivalchocolate.cm-obidos.pt

ALÉRIA, CORSICA
25-26 aprile

Il festival mette in mostra i prodotti tipici
dell’isola. Quest’anno il tema è Pesce e
limoni, sviluppato attraverso masterclass,
degustazioni, ristoranti pop‐up e un ricco
mercato dove trovare molte specialità.
Un’occasione per andare alla scoperta,
poi, dei siti archeologici di quella che fu la
capitale della Corsica romana.
INFO

www.artegustu.com

ANVERSA, BELGIO

Taste of Antwerp
1‐3 maggio

Per tre giorni la città dei diamanti si
trasforma in un villaggio culinario. Dentro
e intorno alla Waagnatie, si potranno
assaggiare piatti realizzati da chef stellati
e rinomati ristoranti cittadini ma anche da
food truck. Il menù, appaiato a ottimi drink,
è ricco e vario: classico francese‐belga,
italiano, asiatico, ce n’è per tutti i gusti.
INFO

www.proeft.be∕en.html

FALSET, SPAGNA

Fiera del vino
30 aprile-3 maggio

Nel borgo a 40 km da Tarragona, la Fira
del Vi fa conoscere il lavoro artigianale che
contiene ogni bottiglia di vino prodotta nella
regione del Priorat, che vanta ben due
Denominazioni di origine, e i suoi borghi.
Degustazioni e incontri con i produttori
accompagnati da buon cibo e musica.
INFO

www.firadelvi.org

TALLINN, ESTONIA

Craft Beer Weekend

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, FRANCIA

Festival delle confraternite
2-3 maggio

Nella cornice della place Ducale, un
gioiello architettonico del 1606, il Festival
des Confréries riunisce una cinquantina
tra confraternite francesi e belghe e
produttori che offrono l’opportunità di
scoprire e gustare le tipicità del territorio,
tra cui la cacasse à cul nu, un antico piatto
popolare. Completano l’evento sfilate,
tornei con l’arco e musica.
INFO

www.festivaldesconfreries.com

1-2 maggio

Un fine settimana all’insegna della birra
artigianale nella splendida cornice della
capitale estone. In un’ex centrale elettrica,
gli stand di 50 birrifici di fama mondiale
per un totale di 400 birre da provare. Il
biglietto d’ingresso comprende
il consumo illimitato di tutte le birre.
INFO

www.tcbw.ee

GRUYÈRES, SVIZZERA

Festa del formaggio
3 maggio

Gusto, tradizione e divertimento sono le
parole d’ordine della Fête du Fromage,
che si svolge nella città medievale del
Canton Friburgo. Un omaggio al famoso
formaggio Aop, prodotto da secoli negli

alpeggi dei monti circostanti, da scoprire
attraverso la sua produzione artigianale e
gli assaggi alle bancarelle o nei ristoranti
(da provare la fonduta), o da acquistare
al mercato assieme agli altri formaggi del
cantone e all’artigianato locale.
INFO

www.la-gruyere.ch/fetedufromage

COPENAGHEN, DANIMARCA

Mikkeller Beer Celebration
8-9 maggio

Organizzato dal microbirrificio Mikkeller
nell’ex mercato coperto Øksnehallen,
permetterà di scoprire e incontrare i
100 migliori birrifici artigianali del mondo
e gustare le birre che porteranno con
sé: quasi 800, oltre alle etichette più
rappresentative della propria produzione e
birre “one-shot” create solo per il festival.
INFO

www.mbcc.dk

BRIGHTON, INGHILTERRA

Foodies Festival
8-10 maggio

Nell’elegante cittadina sulla costa dell’East
Sussex, a 50 minuti da Londra, tre giorni
di buon cibo, ottima musica dal vivo
e molto divertimento. I Brighton Hove
Lawns ospiteranno chef stellati, vincitori
di Masterchef e di Great British Bake‐
Off a cui carpire ricette, street food da
tutto il mondo, e ancora masterclass su
champagne, vini, birra e cocktail, una Bbq
Arena e scuole di cucina anche per i bimbi.
INFO

foodiesfestival.com
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foodil ristorante
Lione
DI ROSALBA GRAGLIA

Sopra. Stufato di agnello
dell’Alvernia, uno dei
piatti del Café Épicerie.
A sinistra. Gli interni del
locale stile bistrot, con
arazzi realizzati dagli
storici setifici della città.

Quattro generazioni
di maîtres chocolatiers
La cioccolateria e torrefazione
Voisin (28 rue de la République,
tel. 0033-(0)4-78424624; www.
chocolat-voisin.com Orario:
lun. 11-19, mar.-sab. 9-19.30) è
un’istituzione a Lione dal 1897.
Arrivata alla quarta generazione,
è la più grande cioccolateria
familiare e artigianale di Francia e
ha ricevuto il marchio Entreprise du
Patrimoine Vivant per manifatture
d’eccellenza. Qui si lavora il
cacao a partire dalla fava, cru che
arrivano da tutto il mondo e sono
abbinati a sapori innovativi, dal tè
matcha alla curcuma, al pepe di
Sichuan. Fiore all’occhiello della
casa è il pralinato, con nocciole
Piemonte Igp e mandorle spagnole
di Valenza. Nella bottega storica
nel centro di Lione, imperdibile Le
Coussin de Lyon, “il cuscino di
Lione” (rimando al cuscino di seta
su cui i lionesi posero uno scudo
d’oro da offrire alla Madonna
durante un’epidemia di peste),
una ganache di cioccolato rivestita
da uno strato sottile di pasta di
mandorle candita.

INFO

Café Épicerie 6 rue du Boeuf,
Lione, tel. 0033-(0)4-72774444;
www.courdesloges.com Lunch
19,50 €, menù da 33 a 39 €.

Il purè più buono?
È dello chef stellato

Si ispira alle vecchie drogherie il bistrot di un esclusivo hotel,
dove provare la cucina ruspante e raffinata di Anthony Bonnet
Anthony Bonnet è uno chef profondamente legato al territorio. È cresciuto nelle

campagne attorno a Lione, nonni contadini e massima attenzione alle materie
prime. Aveva 25 anni quando è arrivato
nelle cucine dell’esclusivo hotel Cour des
Loges, nel Vieux-Lyon, e nel 2012 ha ottenuto la stella Michelin per il ristorante
Les Loges. E ha trasferito la sua esperienza e l’attenzione ai produttori anche al
bistrot dell’hotel, il Café Épicerie.
Per cominciare, l’atmosfera: volte a
botte, muri di pietra a vista, arazzi dei setifici di Lione, uno stile informale e conviviale che rimanda alla storia della città,
fin dal ’500 crocevia di mercanti di stoffe
e di spezie. E poi naturalmente la cucina, che è quella della tradizione. Il suo
piatto di culto, ricetta segreta, è il purè,
di semplice perfezione: qui assaggerete il
migliore purè che abbiate mai mangiato.
Tutti i piatti in carta sono accompagnati
da un purè all’olio d’oliva, ma la sua va-

riante top è al tartufo, leggendaria. Le
proposte “ruspanti” comprendono la vellutata di verdure dell’orto della fattoria
dell’Abbé Rozier, 200 anni di attività, uno
dei fornitori di fiducia dello chef, il paté
in crosta alla lionese, le verdure e il farro
degli orti bio della regione, la quenelle de
brochet, specialità a base di luccio, la salsiccia di maiale di fattoria o il leggendario
pollo della Bresse. Eccellenti i formaggi della zona dove Bonnet è cresciuto, i
Monts du Lyonnais, della Maison Mons
e il Saint-Marcellin della Mère Richard,
istituzione lionese in fatto di affinamento
di formaggi. Il dessert “de cuisinier” nasce di volta in volta dalla creatività dello
chef, ma in carta c’è sempre un dolce al
cioccolato, altra passione locale. E in linea con il nome (épicerie è la drogheria),
nel locale si possono acquistare specialità
tra cui le marmellate e le conserve dello chef‚ il miele prodotto dalle arnie del
Cour des Loges, aceti e cioccolato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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food&drink
Tallinn
DI FABIO BACCHI

La botanica nel bicchiere
Erbe aromatiche locali miscelate con spezie esotiche
danno vita a cocktail insoliti dall’equilibrio perfetto
Affacciata sul Mar Baltico, Tallinn è tra
le più belle capitali del Nord Europa. La

White Truffle Negroni
Aromatico, fresco e mai
stucchevole, questo intrigante
cocktail è un aperitivo di gran
classe nel quale la spiccata
aromaticità viene ammorbidita
dalle note della genziana e
dall’acidità del vermouth. Al
palato è un’esplosione di gusto
avvolgente e indimenticabile.
INGREDIENTI
❤ 30 ml di gin infuso al tartufo
❤ 40 ml di vermouth rosso
❤ 20 ml di liquore di genziana
METODO: build
BICCHIERE: Old Fashioned
GUARNIZIONE: zeste di agrumi
A destra. Gli interni del Botaanik,
nella Città Vecchia, arredato con
tavoli in marmo e sedute in rattan.

sua Città Vecchia, Patrimonio Unesco, è
delimitata da possenti mura sulle quali
si ergono ancora 20 delle 46 antiche torri
di guardia. In prossimità di uno degli ingressi alle mura, vicino alla Torre Plate, si
trova il Botaanik, il cocktail bar più interessante di tutta la città. L’anno scorso è
stato nominato tra i 10 migliori nuovi bar
europei. La sensazione che si ha leggendo il menù del Botaanik è che qui con la
miscelazione non si scherza, con un elenco di circa 20 ricette divise per sezioni, tra
cui una interamente dedicata al Negroni.
La drink list di Andreas, proprietario e
barman, reinterpreta i classici con abbinamenti a una prima occhiata azzardati
tra spezie ed erbe, ma il bilanciamento di
ogni drink è stato studiato con attenzione. Basilico, timo, menta piperita, carota
selvatica, muschio islandese, fragola selvatica vengono estratti, centrifugati, fermentati, infusi, lavorati alla ricerca di sapori nuovi, intensi, che mantengono un
forte legame con la loro natura, bilanciamenti studiati con estrema cura e rispet-

to. Come per il Forest Negroni (gin, vino
bianco, vermouth dry, bitters, prezzemolo, olio di oliva), che ben rappresenta lo
stile di miscelazione del locale. L’Indian
Whiskey Sour preparato con il masala, tipica miscela di spezie originaria del Nord
dell’India (Bourbon Whiskey, succo di
limone, zucchero, albume, masala, pepe
nero e curcuma), è una variazione molto complessa del classico sour, con una
grande evoluzione al palato. Altro sour
stuzzicante è il Winter Calvados Sour,
un mix speziato di cannella, chiodi di
garofano e pepe nero, limone, Calvados
e albume. Assolutamente da provare!
All’interno del bar i salotti sono arredati
con comode poltroncine in velluto attorno a tavolini di marmi di diverse origini,
dai colori che vanno dal bianco al verde
e al grigio-azzurro, illuminati da una luce
soffusa che conferisce molta intimità
all’ambiente. La proposta food è composta da piccoli snack da accompagnare ai
cocktail. Questo cocktail bar artigianale
promette di offrire agli ospiti uno “sguardo più ravvicinato al gusto incredibile
delle piante”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFO

Botaanik Suurtüki 2, Tallinn;
www.botaanik.ee::Orario: gio.-sab.
18-2.Cocktail: da 12 €. Consigliata
prenotazione via mail.
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libri

DI ELENA MAGNI

ILLUSTRATI/ARTE

L’arte e Cristo risorto: una storia millenaria
Due docenti universitari, un teologo e storico dell’arte (François Bœspflug) e
un’esperta d’iconografia e storia della teologia bizantina ortodossa (Emanuela
Fogliadini), insieme per raccontare come la Resurrezione di Cristo sia stata
rappresentata nell’arte (sopra, Anastasis, 1335-50, chiesa di Cristo Pantocratore,
monastero di Visoki Dečani, Kosovo). Il tema, che ha appassionato gli artisti fin dai
primi secoli del Cristianesimo, è trattato nel libro attraverso una selezione di 50 opere
(dal IV secolo al 2017), evidenziando le similitudini e le differenze tra l’arte occidentale
e quella orientale, differenze che sono stilistiche, iconografiche e anche dottrinali.

La Risurrezione
di Cristo nell’arte
d’Oriente e
d’Occidente,
di François Bœspflug
ed Emanuela
Fogliadini,
Jaca Book 2019,
223 pagine, 70 €.

NARRATIVA

Misteri in Costa Azzurra sull’isola che non c’è
L’isola di Beaumont non esiste, ma nella fantasia dello scrittore francese
Guillaume Musso (Antibes, 1974) si trova al largo delle coste del Var, una perla del
Mediterraneo che assomiglia a Porquerolles e ha tutto il bello del Sud della Francia:
“calette dalle acque turchesi, calanchi, pinete e spiagge di sabbia fine”. Qui, in
un’aura di mistero, vive isolato uno scrittore franco-americano che, dopo un
clamoroso successo, ha smesso inspiegabilmente di scrivere. Ma il passato ritorna,
lo incalza e gli sconvolge la routine: un omicidio efferato, una giornalista dalla dubbia
identità, un libraio con ambizioni da scrittore lo costringeranno a raccontare la verità.

La vita segreta
degli scrittori,
di Guillaume Musso,
La Nave di Teseo
2019, 278 pagine,
19 € (eBook 9,99 €).

NARRATIVA

A Londra, dove le bugie possono uccidere
Nicci French è lo pseudonimo dietro il quale si cela una coppia di giornalisti
britannici, uniti nel lavoro e nella vita, Nicci Gerrard e Sean French, autori di una
ventina di romanzi. Questo, il primo edito con Solferino, resta nel loro fortunato
filone del thriller psicologico. In un vecchio magazzino di mattoni trasformato in
palazzo d’appartamenti nella zona di Covent Garden a Londra, Neve rinviene
il corpo di un uomo assassinato: non è una persona qualunque, è il suo amante.
Ma per Neve, moglie, madre, collega ineccepibile, aver imbastito una doppia vita
l’ha portata a costruire un castello di bugie che ora le frana addosso.

Bugie di sangue,
di Nicci French,
Solferino 2020,
378 pagine,
18 € (eBook 9,99 €).

RACCONTI DI VIAGGIO

Dieci anni a vela nel Mediterraneo
Più di 400 pagine fitte fitte, non una cartina, non una foto, solo parole. Le parole di
Simone Perotti, lo scrittore-marinaio che una decina di anni fa pubblicava Adesso
basta (Chiarelettere 2009), il suo libro-manifesto del downshifting, il cambiare
vita rallentando i ritmi della propria esistenza. In questo nuovo libro di Mondadori
racconta gli effetti di quella drastica decisione, che lo ha portato a solcare il
Mediterraneo a vela, percorrendo quasi 20mila miglia sulle onde del Mare
Nostrum e anche del Mar Nero e dell’Atlantico portoghese, spagnolo e marocchino.
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Rapsodia
mediterranea,
di Simone Perotti,
Mondadori 2019,
427 pagine, 19 €
(eBook 10,99 €).

ILLUSTRATI/ARCHITETTURA

Quando l’architettura è influenzata dal rock
Cos’hanno in comune la Mistral Izmir, la torre alta più di 200 metri di Smirne, in
Turchia (sopra), e la canzone Love in an Elevator della band statunitense Aerosmith?
Per scoprirlo ecco un originale volume illustrato che indaga il rapporto che
unisce il rock all’architettura. Con Virgin Radio come partner del progetto
editoriale, il libro, a firma dell’architetto Massimo Roj, dimostra la tesi secondo cui
la musica rock ha influenzato l’architettura fin dagli anni ’50. Con tanti esempi nel
mondo, il volume nasce da un’idea emersa durante il Salone del Mobile di Milano
del 2018 e da Progetto Cmr, società specializzata nella progettazione integrata.

Rocktecture,
di Massimo Roj,
curato da Fortunato
D’Amico, Editoriale
Giorgio Mondadori
2019, 263 pagine,
35 €. Testi in italiano
e in inglese.

SAGGISTICA

La moda di “passare le acque” in Europa
Se si pensa che la moda di andare alle terme fosse solo dettata dalla fiducia nelle
proprietà terapeutiche delle acque, si sbaglia di grosso, e il libro dell’americano
David Clay Large ce lo dimostra. Quest’abitudine, invalsa da secoli e che ha avuto
nell’800 il suo momento d’oro, rispondeva anche a necessità sociali d’incontro,
a desideri culturali o di trasgressione, a progetti politici più o meno limpidi.
Una moda d’élite, seguita da teste coronate, nobili e ricchi borghesi, diplomatici e
personaggi di spicco, e una pratica salutista che tra vapori e cene eleganti ha fatto la
fortuna di innumerevoli località in Europa: da Bath a Ostenda, da Vichy a Wiesbaden.

L’Europa alle
terme. Una storia
di intrighi, politica,
arte e cura del
corpo, di David Clay
Large, Edt 2019,
487 pagine, 28 €.

STORIA URBANA

Passeggiate culturali lungo le strade di Berlino
Città di scrittori, filosofi, architetti, scienziati, compositori e registi, Berlino ha vissuto
tante stagioni: periodi culturali di grandi innovazioni, capaci di influenzare
il pensiero e la scienza di tutta Europa, ma anche fasi di devastante crisi
economica e le tragedie del nazismo e del totalitarismo comunista. La storia, anzi
le tante storie di Berlino, sono leggibili e rintracciabili a ogni angolo della capitale
tedesca e per scoprirle l’autore Franco Ricciardiello propone cinque flâneries
urbane: Berlino Ovest, il Landwehrkanal, Berlino Est, la vecchia Berlino e, non
poteva mancare, il Muro, costruito nel 1961 e abbattuto trent’anni fa, nel 1989.

Storie di Berlino,
di Franco
Ricciardiello,
Odoya 2020,
348 pagine, 22 €.

ITINERARI

Sulla via di pellegrinaggio più lunga della Norvegia
St. Olav Ways (www.acsow.org), la via di pellegrinaggio tra Danimarca, Norvegia
e Svezia, è stata insignita della certificazione Itinerario culturale del Consiglio
d’Europa. Questo libro, un po’ guida, con tutte le informazioni per il soggiorno, e
un po’ racconto di viaggio, descrive il tratto norvegese in 32 tappe, da Oslo a
Trondheim. Qui, fin dall’XI secolo, i pellegrini si recavano per venerare le reliquie
del primo sovrano della Norvegia unita, Olav II Haraldsson (995-1030), il leggendario
re guerriero fatto santo della Chiesa cattolica solo un anno dopo la morte in battaglia.

Il cammino di
sant’Olav. Dove
cadde un re
e nacque una
leggenda,
di Roberto Montella,
Terre di mezzo 2019,
251 pagine, 15 €.
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Partecipa a una mostra indimenticabile.

La tua.

Pittura, scultura, grafica e fotografia! Iscriviti al Premio Arte 2020.
Scegli la sezione in cui concorrere, in palio quattro Targhe d’oro assegnate ai vincitori e due nuove targhe:
una dedicata all’opera più bella sul tema della sostenibilità ambientale e l’altra riservata all’artista più votato
sull’account Instagram del Premio Arte. Quattro borse di studio destinate ad allievi di Accademie e Istituti d’arte.
Le migliori cento opere saranno pubblicate sul numero di settembre di Arte. Di queste, le quaranta più belle
saranno esposte in mostra a Milano, dal 13 al 18 ottobre, nelle prestigiose sale di Palazzo Reale.
Trovi il bando di concorso sul mensile Arte o sul sito cairoeditore.it nella sezione Premio Arte.

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI
Seguici su
@premio.arte

Maggio con

Irlanda:
una guida da
non perdere in
due volumi

NORVEGIA

Da Bergen a Stavanger per gustare
la nuova cucina affacciata sui fiordi

a soli

4 euro
in più

A maggio con Bell’Europa c’è la
Rough Guide Irlanda, il secondo dei 2 volumi
(il primo è uscito in aprile) in un’edizione
speciale per Cairo Editore. Aggiornati al 2019,
ogni volume conta 320 pagine; il secondo
comprende Belfast. Gli abbonati riceveranno
un buono sconto per acquistarli in edicola.

INGHILTERRA

Per borghi e giardini botanici tra le
incantevoli colline delle Cotswolds

sui sentieri panoramici che portano alle spiagge

Sì, sottoscrivo un abbonamento alla rivista

e scelgo la seguente formula:

ITALIA

ESTERO

1.

PER 1 ANNO (12 numeri) con sconto ....................................................................................

€ 34,00

€ 73,00

2.

PER 2 ANNI (24 numeri) con sconto .....................................................................................

€ 64,00

€ 120,00

Invio l’importo con:
Versamento sul c/c postale n. 43459346 intestato a Cairo Editore di cui allego ricevuta (indicare sul davanti la causale)
Carta di credito:

Visa

American Express

Master Card N.

Scadenza

Cognome ......................................................................................... Nome ...........................................................................................
Via ............................................................ N. ......... Cap ............... Città ........................................................................ Prov. ........
Telefono ............................................................................................... E-mail (facoltativo) ....................................................................
La sottoscrizione dell’abbonamento comporta l’iscrizione gratuita al Club degli
Abbonati Cairo Editore.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da Cairo Editore in qualità di Titolare del trattamento per
effettuare il servizio di abbonamento indicato nel buono d’ordine e l’iscrizione al Club degli Abbonati (i “Servizi”)
Per ulteriori dettagli relativi al “Club degli abbonati” si rinvia al regolamento disponibile all’indirizzo www.
cairoeditore.it/club
Cairo Editore provvederà alla gestione dell’ordine al fine di inviarLe la/e rivista/e alle condizioni precisate
nel buono d’ordine e i dati personali forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e
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TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
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Accedere ai dati che la riguardano, chiedere la loro rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento
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Ad Amorgos,
più orientale delle Cicladi, trekking

24 ore a Porto con...
Costantino D’Orazio

A CURA DI ELENA MAGNI

Costantino D’Orazio è storico dell’arte presso la
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Curatore
del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma
– dal 2014 al 2017, attualmente lavora presso il Museo
Pietro Canonica in Villa Borghese. Conduce la rubrica
AR-Frammenti d’Arte su Rainews24 ed è autore di
numerosi volumi dedicati ai grandi maestri: il suo ultimo
libro è Raffaello. Il giovane favoloso (Skira 2020, pagine
184, 16 €, a destra). Grazie all’arte contemporanea
conosce a fondo Porto, dove torna ogni anno per
scoprire un edificio nuovo o visitare uno studio d’artista.

Cosa le piace di questa città?

Il rapporto con il fiume Douro, che scorre placido, sbuca sempre dietro ogni
angolo mentre ci si inerpica sulle stradine della Ribeira. È un fiume maestoso,
così ampio da sembrare un pezzo di mare, divide Porto in due anime, da una
parte il centro storico, dall’altra quello commerciale, con le sue splendide
cantine. Porto è il suo fiume.
Che cosa non si può non vedere la prima volta che la si visita?

Le facciate degli edifici lungo le strade della Ribeira, un trionfo di maioliche e
intonaci variopinti, le piazzette e i vicoli in cui perdersi durante l’intera giornata.

INFO

Cosa c’è da scoprire per chi ci torna?

Capela das Almas, praça Frei Gonçalo
Velho 6-7.
Mercado do Bolhão, rua Formosa;
www.mercadobolhao.pt Chiuso per
ristrutturazione, si è temporaneamente
trasferito presso il centro commerciale
La Vie Porto Baixa, in rua de Fernandes.
Intrigo (sopra), rua de Tomás
Gonzaga 90, tel. 00351-969-290539.
Conto medio: 20 €.
Museo Serralves, rua Dom João de
Castro 210; www.serralves.pt Orario:
10-18, sab.-dom. 10-19. Ingresso: 20 €.
Travesso, rua da Picaria 16, tel. 00351916-021053; www.travessorestaurante.pt
Conto medio: 50 €.
Adega Rio Douro, rua do Ouro 223, tel.
00351-226-170206. Orario: 12.30-23.30,
chiuso dom. Concerti di fado ogni mar.

La Capela das Almas: è una piccola chiesa completamente rivestita all’esterno di
azulejos, le tipiche piastrelle in ceramica bianche e blu, che raccontano la vita di
San Francesco d’Assisi e Santa Caterina. Sono uno spettacolo eccezionale per la
raffinatezza delle figure, l’animazione dei loro gesti e per la vibrazione della luce,
un miracolo, se si pensa che sono state dipinte utilizzando un solo colore.
Dove inizia la sua giornata?

Al Mercado do Bolhão, il modo migliore per immergersi nell’atmosfera festosa
e accogliente di Porto. Si viene travolti dall’energia dei portoghesi, che non sono
così malinconici come potrebbe sembrare dall’ascolto della loro musica.
Un consiglio per il pranzo?

L’Intrigo, un po’ defilato rispetto ai locali più affollati lungo il fiume, con la sua
terrazza affacciata sul Douro e i suoi piatti di pesce, soprattutto il baccalà.
Una mostra, un museo, un luogo dove trascorrere il pomeriggio?

Il Museo Serralves, un po’ fuori città, uno dei centri di arte contemporanea più
interessanti del mondo. È stato realizzato dall’architetto Álvaro Siza, di cui a
Porto esistono altri edifici affascinanti. Il museo è immerso in un parco, alla cui
estremità si trova anche un lago. Oltre alla sede espositiva contemporanea, c’è
anche la villa storica, arredata con mobili Art Déco di grandissimo gusto.
La via dei ristoranti da frequentare di sera è rua da Picaria, dove uno dei progetti
più interessanti è Travesso: un team giovane in cucina, barman simpatici e pronti
a soddisfare ogni richiesta, cibo portoghese rivisitato fra tradizione e modernità.
Dove vivere la notte?

Tirar tardi in un locale dove si canta il fado, come all’Adega Rio Douro.
All’ingresso un canarino giallo accoglie gli avventori con la promessa che qui
puoi solo respirare musica. Ma qui si gustano anche i pataniscas di baccalà.
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Un consiglio per la cena?

che sugo!
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100% FUNGHI PORCINI
SENZA PANNA

www.biffi1852.it

LEI È GREEN

LUI È AUDACE

SUZUKI È HYBRID

AUTORICARICA

ACCESSO IN CITTÀ

BASSI CONSUMI

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 4,1 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP).
Emissioni CO₂: da 94 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 145 g/km (WLTP).
Seguici sui social
e su suzuki.it

