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POLONIA Storia, arte ed eleganza

Danzica, gioiello del Baltico
incastonato nell’ambra

last
minute
UMBRIA

Su sentieri e sterrati
nel cuore verde d’Italia

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
Dora Ravanelli
Preziosa. Danzica, città polacca
sul Mar Baltico, è così. Capitale da
sempredell'ambra,«l'oro»delNord,
unaresinafossilediconiferedi45milioni di anni. Urbe indipendente e
monella, tanto da avere quasi sempregodutodiautonomiasottochiunque: l'arma di ricatto? Lo sbocco
commerciale sul mare.
Culladimercanti,ricchieautoironici: perché una statua di Mercurio,
dio dei commercianti, ma anche dei
ladri, sulla Strada Reale? E perché,
sullamedesima,messerFerberpose
sul suo palazzo rinascimentale la
scritta«ProInvidia»(Perlavostrainvidia)? Cellula coraggiosa e indomita, che diede la stura al dissolvimentodell'UnioneSovieticaconimotidi
Solidarnosc, i lavoratori dei Cantieri
navali capitanati da Lech Walesa.

Preziosaediversa.L'ambra(3000euroilkg),pietramagica,curativa,ornamentale,èlavorataindecinedibotteghe.Siammira-pepiteconincapsulatiinsetti,semi,pesci:leinclusionial museo della torre che ospitava le
prigioni. Si compra da Michel in ul.
D.Pobrzeze4.Laul.Mariacka,incorniciatadapalazzetticoningressiterrazzatiedoccioniinpietrasporgenti
per scaricare la pioggia, è un'infilata
di negozi d'ambra, interrotta dagli
atelier Salonik, capi estrosi, e Artukiewicz, creazioni originali in lana.
All'1 la casa più antica, Kamienica
Gotyk,orab&b(gotykhouse.eu).Illiquore locale? La Goldwasser, l'Acquad'Oro,naturalmente,d'erbedolci,incuinuotanopagliuzzea22carati.Fucreatanel'500inul.Szeroka52,
oggi opulento ristorante di tradizione, il Pod Lososiem. La Strada Reale

si percorre varcando la Porta d'Oro.
Anasoinsusiammiranodimoreche
rivaleggianopereleganzaestili,gotico, neoclassico, rococò, manierista,
tardobarocco:ilCastellodeiLeonial
35, cinquecentesco; Casa Uphagen
al 12, settecentesca (visitabile),
esempiodisfarzoborghese;ilMunicipio,torreaguzzaeinternispettacolari; Palazzo Artù, sede smagliante
delleconfraternite.Negozi:al64lecca-lecca «sfornati» freschi, profumo
inebriante;al29ceramicheevetri;al
67 antiquariato sette-ottocentesco.
La Strada Reale termina alla Porta
Verde, che si apre su un braccio del
fiume Vistola, la Motlawa, lungo cui
si dipanano altri palazzi: sul ponte
chevaalleisoledelPiomboedeiGranai, a sinistra lo sguardo abbraccia
anche la «gru», del '400, per issare fino a 27 m merci sulle navi. A destra, i
granaiinmattoniconfinestrineston-

CITTÀ D’ACQUA Il marina, sul braccio della Vistola e i palazzi sulla riva sinistra

[Foto di Roberto Polce]

date, in parte trasformati in hotel 4
stellecomeilGdansk,sulmarina,colori luminosi, una spa, 96 stanze, un
rinomato ristorante e un birrificio di
qualità (hotelgdansk.pl, da 125 euro).Sull'isola:laFilarmonica;lanave
Soldek (visitabile), la prima uscita
dai Cantieri; il Museo del Mare, anche sulla riva opposta, dove è esposta la tavola su cui Solidarnosc scrisse le 21 richieste inderogabili al Governo. Sul canale il barcone Uslugi,
ottimifish&chips.Almodernoechic
Kubicki(tel.+48.583010050)sigustano pierogi (ravioloni ripieni), stinco
al vapore, bigos (stufato con prugne
o pere), dolce di ricotta: sui 30 euro.
L'Arsenale, quinta teatrale alle vivaci ul. Piwna e Chlebnicka, è un
esempiodi manierismofiammingo.
La cattedrale Mariacki accoglie
25.000 fedeli, e dalla torre di 82 m e
400gradinisidominaDanzica.All'interno, una tomba «firmata» Van den
Blocke(sue,lemigliorioperegedanesi)el'orologioastronomicopiùbello
d'Europa. E poi oro per S. Nicola, la
solachiesamai bombardata.A fronte, il più grande mulino del '300. Un
saltoalMuseoNazionaleperil«Giudizio Universale», capolavoro di
Memling. Nelle vicinanze s'inaugura a settembre il Teatro Shakespeariano,progettodiRenatoRizzi,ilprimo teatro polacco dal '45. Il 31 agosto,l'inaugurazione,aiCantierinavali, del Centro europeo Solidarnosc,
inacciaio-effettoruggine,fulcrodellafuturaCittàGiovane.Mavinceancoral'oro,cheinondal'altarmaggiore e i 22 laterali dell'altra cattedrale
(la seconda!), Oliwska. Vicino, il
quartiere Zaspa, èra sovietica. Non
v'ètracciadelpreziosometallo,mail
grigiodegliintonacidaannièsostituito da coloratissimi murales. Per accendere la vita. Danzica è così.
Info: Ente nazionale polacco per il
Turismo,www.polonia.travel/it;voli giornalieri Lufthansa, www.lufthansa.it, da Milano Malpensa via
Monaco o Ryan Air, www.ryanair.
com, da Bergamo.

ISOLE DA SCOPRIRE

SVIZZERA

A Ponza lo Stracquo
insegna a giocare
con la creatività
dei venti e del mare

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

Elena Pizzetti

Elena Di Bella Manca

Scogliere bianche che scivolano in acque trasparenti. Bellezza nelle forme e fragilità nel cuore. Ponza èfiglia di vulcani, mareggiate e venti che erodono le rocce, disseminata di calette dove il mare, aiutato dalle correnti, restituiscelegni levigati dall'acqua e dal tempo, che i ponziani da sempre raccolgono e riutilizzano. È lo «Stracquo»: antico mezzo di sussistenza oggi divenutoespressioneartisticapervolerediun'amministrazionesensibileche
haconvocatosediciartistiitalianiestranieriperraccogliereilmaterialeportatodalmareecreareopere.E'natocosìLoStracquo: mostraallestitafinoal
16settembrenelMuseoCivico,proprioneilocaliuntempodestinatiaiconfinatichenonsipotevanopermettereun'abitazioneinaffitto.Unincontrotra
arte e natura, creatività dell'uomo e del tempo, dove la semplicità diventa il
Leitmotiv di una profonda ricchezza espressiva. Per informazioni: www.
prolocodiponza.it, www.ponzaviaggi.it.

Giunta alla decima edizione, Arosa Classic Car è la spettacolare gara internazionale di auto classiche che dall'11 al 14 settembre richiama nei GrigioniappassionatidatuttaEuropa. Diverselecategoriedeiveicoli,costruiti
trail1905eil1987,ammessiapartecipareadunaavvincentecorsainmontagnasullatortuosaescenograficastradachecollegaLangwiesadArosa,quasi8kmconundislivellodi422metrie76curve.Perl'occasioneloTschuggen
Grand Hotel, annoverato tra i 450 migliori alberghi di lusso nel mondo, ha
creatounpacchettospecialeperassistereallasfidainpolepositionoviverla
su richiesta in prima persona, facendo un giro con un pilota professionista
suunamacchinadacorsa.Apartireda590euro,l'offertainclude3pernottamenticonprimacolazioneecena,l'accessoall'areabenessereBergoase,un
massaggio,l'utilizzodelloTschuggenExpressperarrivareaisentieriinquota.Informazioni:www.arosaclassiccar.ch,www.tschuggen.ch.Informazioni sul Paese: www.svizzera.it.

Dagli itinerari facili come quello tra le bellezze
paesaggistichedelParcoFluvialedelNera,ottima opportunità per le famiglie con bambini e
perchisicimentaperlaprimavoltaconlamountainbike,aipercorsiaffascinantimadifficilinelle zone più incontaminate, che portano ad affrontare le ripide pendenze del Monte Subasio:
percorsisusentieriesterrati,immersinellanaturaocontappanellepiùbellecittàd'artedell'Umbria,offronoagliappassionatidellamtblapossibilitàdiscoprireanchegliangolimenoesplorati
della regione. Info: www.umbriabike.eu.

ALTO ADIGE

Escursioni tra i frutteti
e benessere alla mela

L'arialeggeradiun parcoavvolge ilParkHotel
Mignon. Il raffinato 5 stelle a pochi passi dal
centro di Merano ha da poco inaugurato la
nuovaSpa:1200mqconpiscina,4saunediverse, area relax e sala idromassaggio affacciata
sugrandi spaziverdi.Ilpacchetto «A tuttamela» viene proposto a 1.035 euro in camera matrimoniale con balcone e comprende 5 giorni
dibenessereconpensione¾,1bagnoallamela, 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.

TOSCANA

L’Oro di Scarlino: concerto
al tramonto in Maremma

Ricordidiquellichefummo,espressionidigiovani promessee labellezza del nostro mare. Nasce
daldesideriodiamalgamaretaliricchezzeinuna
kermesse suggestiva, la volontà dei proprietari
delle strutture ricettive che compongono L'Oro
di Scarlino - Relais Vedetta, La Cianella e Poggio
LaCroce-diaderirealprogettoTerrediScansano
inTour 2014, nellasua veste rivisitataeinusuale.
Il 5 settembre ai Poretiglioni di Scarlino - borgo
medioevaleaffacciatosulmaredelGolfodiFollonica-dalleore18.30visitaairestidiarcheologiaindustriale,degustazionediprodottitipicieconcertodimusicaclassica.Info:www.lorodiscarlino.it.

