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ALTO ADIGE

Escursioni tra i frutteti
e benessere alla mela

TOSCANA

L’Oro di Scarlino: concerto
al tramonto in Maremma

UMBRIA

Su sentieri e sterrati
nel cuore verde d’Italia

last
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SVIZZERA

Ad Arosa l’adrenalina
di una corsa spettacolare
e il rilassante piacere
di un lussuoso hotel

ISOLE DA SCOPRIRE

A Ponza lo Stracquo
insegna a giocare
con la creatività

dei venti e del mare

POLONIA Storia, arte ed eleganza

Danzica, gioiello del Baltico
incastonato nell’ambra
In questa città, autonoma sotto ogni dominazione grazie al suo sbocco sul mare,
tutto è prezioso, dalle dimore alto-borghesi al liquore locale, con pagliuzze a 22 carati

CITTÀ D’ACQUA Il marina, sul braccio della Vistola e i palazzi sulla riva sinistra [Foto di Roberto Polce]

ElenaPizzetti

Scoglierebianchechescivolano inacquetrasparenti.Bellezzanelle for-
meefragilitànelcuore.Ponzaèfigliadivulcani,mareggiateeventicheero-
donolerocce,disseminatadicalettedove ilmare,aiutatodallecorrenti, re-
stituiscelegni levigatidall'acquaedal tempo,cheiponzianidasemprerac-
colgonoeriutilizzano.È lo«Stracquo»:anticomezzodi sussistenzaoggidi-
venutoespressioneartisticapervolerediun'amministrazionesensibileche
haconvocatosediciartistiitalianiestranieriperraccogliereilmaterialepor-
tatodalmareecreareopere.E'natocosìLoStracquo:mostraallestita finoal
16settembrenelMuseoCivico,proprioneilocaliuntempodestinatiaiconfi-
natichenonsipotevanopermettereun'abitazioneinaffitto.Unincontrotra
arteenatura,creativitàdell'uomoedel tempo,dove lasemplicitàdiventa il
Leitmotiv di una profonda ricchezza espressiva. Per informazioni: www.
prolocodiponza.it,www.ponzaviaggi.it.

Dagli itinerari facili comequello tra le bellezze
paesaggistichedelParcoFluvialedelNera,otti-
ma opportunità per le famiglie con bambini e
perchisicimentaperlaprimavoltaconlamoun-
tainbike,aipercorsiaffascinantimadifficilinel-
le zone più incontaminate, che portano ad af-
frontare leripidependenzedelMonteSubasio:
percorsisusentieriesterrati,immersinellanatu-
raocontappanellepiùbellecittàd'artedell'Um-
bria,offronoagliappassionatidellamtblapossi-
bilitàdiscoprireanchegliangolimenoesplorati
dellaregione. Info:www.umbriabike.eu.

L'arialeggeradiunparcoavvolge ilParkHotel
Mignon. Il raffinato 5 stelle a pochi passi dal
centro di Merano ha da poco inaugurato la
nuovaSpa:1200mqconpiscina,4saunediver-
se, area relax e sala idromassaggio affacciata
sugrandispaziverdi. Ilpacchetto«Atuttame-
la»vienepropostoa1.035euro incamerama-
trimoniale conbalcone e comprende5 giorni
dibenessereconpensione¾,1bagnoallame-
la, 1 bagno di fieno, 1 massaggio parziale, 1
escursione guidata tra i frutteti, l'ingresso al
museo della frutticoltura di Lana. Info: www.
hotelmignon.com, tel. 0473.230353.

ElenaDiBellaManca

Giuntaalla decimaedizione,ArosaClassicCarè la spettacolaregara in-
ternazionaledi auto classiche chedall'11 al 14 settembre richiamaneiGri-
gioniappassionatidatuttaEuropa.Diverselecategoriedeiveicoli,costruiti
trail1905eil1987,ammessiapartecipareadunaavvincentecorsainmonta-
gnasullatortuosaescenograficastradachecollegaLangwiesadArosa,qua-
si8kmconundislivellodi422metrie76curve.Perl'occasioneloTschuggen
GrandHotel, annoverato tra i 450migliori alberghi di lusso nelmondo, ha
creatounpacchettospecialeperassistereallasfidainpolepositionoviverla
su richiesta inprimapersona, facendoungiro conunpilota professionista
suunamacchinadacorsa.Apartireda590euro,l'offertainclude3pernotta-
menticonprimacolazioneecena,l'accessoall'areabenessereBergoase,un
massaggio,l'utilizzodelloTschuggenExpressperarrivareaisentieriinquo-
ta.Informazioni:www.arosaclassiccar.ch,www.tschuggen.ch.Informazio-
ni sul Paese:www.svizzera.it.

minute

Ricordidiquellichefummo,espressionidigiova-
nipromessee labellezzadelnostromare.Nasce
daldesideriodiamalgamaretaliricchezzeinuna
kermesse suggestiva, la volontà dei proprietari
delle strutture ricettive che compongono L'Oro
diScarlino -RelaisVedetta,LaCianellaePoggio
LaCroce-diaderirealprogettoTerrediScansano
inTour2014,nellasuavesterivisitataeinusuale.
Il 5 settembre ai Poretiglioni di Scarlino - borgo
medioevaleaffacciatosulmaredelGolfodiFollo-
nica-dalleore18.30visitaairestidiarcheologiain-
dustriale,degustazionediprodottitipicieconcer-
todimusicaclassica.Info:www.lorodiscarlino.it.

DoraRavanelli

Preziosa. Danzica, città polacca
sul Mar Baltico, è così. Capitale da
sempredell'ambra,«l'oro»delNord,
unaresinafossilediconiferedi45mi-
lioni di anni. Urbe indipendente e
monella, tanto da avere quasi sem-
pregodutodiautonomiasottochiun-
que: l'arma di ricatto? Lo sbocco
commercialesulmare.
Culladimercanti,ricchieautoiro-

nici: perchéuna statuadiMercurio,
diodeicommercianti,maanchedei
ladri, sulla Strada Reale? E perché,
sullamedesima,messerFerberpose
sul suo palazzo rinascimentale la
scritta«ProInvidia»(Perlavostrain-
vidia)?Cellulacoraggiosae indomi-
ta,chediede la sturaaldissolvimen-
todell'UnioneSovieticaconimotidi
Solidarnosc, i lavoratorideiCantieri
navali capitanati da Lech Walesa.

Preziosaediversa.L'ambra(3000eu-
roilkg),pietramagica,curativa,orna-
mentale,èlavorataindecinedibotte-
ghe.Siammira-pepiteconincapsu-
lati insetti,semi,pesci: leinclusioni-
al museo della torre che ospitava le
prigioni. Si compra daMichel in ul.
D.Pobrzeze4.Laul.Mariacka,incor-
niciatadapalazzetticoningressiter-
razzatiedoccioniinpietrasporgenti
per scaricare lapioggia, èun'infilata
di negozi d'ambra, interrotta dagli
atelier Salonik, capi estrosi, e Ar-
tukiewicz, creazioni originali in la-
na.
All'1 lacasapiùantica,Kamienica

Gotyk,orab&b(gotykhouse.eu).Illi-
quore locale? La Goldwasser, l'Ac-
quad'Oro,naturalmente,d'erbedol-
ci,incuinuotanopagliuzzea22cara-
ti.Fucreatanel'500inul.Szeroka52,
oggi opulento ristorante di tradizio-
ne, il PodLososiem.LaStradaReale

si percorre varcando la Porta d'Oro.
Anasoinsusiammiranodimoreche
rivaleggianopereleganzaestili,goti-
co, neoclassico, rococò,manierista,
tardobarocco:ilCastellodeiLeonial
35, cinquecentesco; Casa Uphagen
al 12, settecentesca (visitabile),
esempiodisfarzoborghese;ilMuni-
cipio,torreaguzzaeinternispettaco-
lari; Palazzo Artù, sede smagliante
delleconfraternite.Negozi:al64lec-
ca-lecca «sfornati» freschi, profumo
inebriante;al29ceramicheevetri;al
67antiquariatosette-ottocentesco.
LaStradaReale terminaallaPorta

Verde, che si apre su un braccio del
fiumeVistola, laMotlawa, lungocui
si dipanano altri palazzi: sul ponte
chevaalleisoledelPiomboedeiGra-
nai, a sinistra lo sguardo abbraccia
anche la«gru»,del '400,per issare fi-
noa27mmercisullenavi.Adestra, i
granaiinmattoniconfinestrineston-

date, in parte trasformati in hotel 4
stellecomeilGdansk,sulmarina,co-
lori luminosi, una spa, 96 stanze, un
rinomatoristoranteeunbirrificiodi
qualità (hotelgdansk.pl, da 125 eu-
ro).Sull'isola:laFilarmonica;lanave
Soldek (visitabile), la prima uscita
dai Cantieri; il Museo delMare, an-
che sulla riva opposta, dove è espo-
sta la tavolasucuiSolidarnoscscris-
se le 21 richieste inderogabili al Go-
verno. Sul canale il barcone Uslugi,
ottimifish&chips.Almodernoechic
Kubicki(tel.+48.583010050)sigusta-
nopierogi (ravioloni ripieni), stinco
al vapore, bigos (stufato conprugne
opere),dolcedi ricotta: sui30euro.
L'Arsenale, quinta teatrale alle vi-

vaci ul. Piwna e Chlebnicka, è un
esempiodimanierismofiammingo.
La cattedrale Mariacki accoglie
25.000 fedeli, e dalla torre di 82 m e
400gradinisidominaDanzica.All'in-
terno,unatomba«firmata»Vanden
Blocke(sue,lemigliorioperegedane-
si)el'orologioastronomicopiùbello
d'Europa. E poi oro per S. Nicola, la
solachiesamaibombardata.Afron-
te, il più grandemulino del '300. Un
saltoalMuseoNazionaleperil«Giu-
dizio Universale», capolavoro di
Memling.Nelle vicinanze s'inaugu-
ra a settembre il Teatro Shakespea-
riano,progettodiRenatoRizzi,ilpri-
mo teatro polacco dal '45. Il 31 ago-
sto,l'inaugurazione,aiCantierinava-
li, del Centro europeo Solidarnosc,
inacciaio-effettoruggine,fulcrodel-
lafuturaCittàGiovane.Mavincean-
coral'oro,cheinondal'altarmaggio-
re e i 22 laterali dell'altra cattedrale
(la seconda!), Oliwska. Vicino, il
quartiere Zaspa, èra sovietica. Non
v'ètracciadelpreziosometallo,mail
grigiodegliintonacidaannièsostitu-
itoda coloratissimimurales. Per ac-
cendere lavita.Danzicaècosì.
Info:Entenazionalepolaccoper il

Turismo,www.polonia.travel/it;vo-
li giornalieri Lufthansa, www.luf-
thansa.it, da Milano Malpensa via
Monaco o Ryan Air, www.ryanair.
com,daBergamo.


