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SVIZZERA

Waffel e fondue
Illuminati, colorati e irresistibili, i mercatini d'Awento esaltano
le piazze e i monumenti delle principali città elvetiche

Una signora vende i Läckerli, ri-
coperti di glassa a base di man-

dorle, miele e cannella. Insieme al vino
speziato e ai Waffel, questi squisiti biscotti
sono un motivo più che valido per gi-
ronzolare tra le bancarelle allestite nel
centro storico di Basilea tra Münsterplatz,
dove svetta la cattedrale, e Barfüsserplatz.
La fondue, invece, si gusta tutti i giorni
dalle 11 alle 20.30 alla Sennenhütte, uno
chalet tipico che serve anche la raclette
in Claraplatz (www.basel.com).

La densa crema a base di formaggio
viene servita tutti i giorni dalle 11 fino
a mezzanotte anche nel parco Kleine
Schanze di Berna, mentre dal 30 novem-
bre al 24 dicembre su Waisenhausplatz e
Münsterplatz si sciorinano tazze fumanti
di sidro caldo accompagnate al pan di
zenzero. La pista di pattinaggio di fronte
al Palazzo Federale sarà accessibile gra-
tuitamente dal 18 dicembre al 16 febbraio
(www.bem.com).

Si scivola sul ghiaccio anche a Zurigo
nel villaggio natalizio Wienachtsdorf, alle-
stisto nella scenografica Sechseläutenplatz
affacciata sul lago. Nella città vecchia vale
la pena fare un salto al mercatino della
stazione e a quelli delle piazze Münsterhof
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e Werdmühleplatz (www.zuerich.com/it).
Merita una visita l'isola pedonale di

Lucerna con le rase affrescate che affac-
ciano sul Weinmarkt: qui nei weekend di
dicembre e il giorno dell'Immacolata si
può curiosare tra le bancarelle che espon-
gono oggetti realizzati a mano. Chi è a
caccia di un regalo originale può fare un
salto al moderno quartiere di Viscosistadt
Emmenbrücke, che dal 6 all'8 dicembre
propone oggetti creati da un centinaio
di designer svizzeri (www luzem.com).

Fino al 31 dicembre Losanna sarà
ancora più bella grazie alle installazioni
del Festival Lumières. Nella città affac-
ciata sul Lago Lemano il cartellone degli
appuntamenti natalizi si rinnova con i
tradizionali mercatini nelle piazze Saint
François, Pepinet, de l'Europe e de la
Louve, che sarà la cornice del Villaggio
dei Bambini (www.lausanne-tourisme.
ch/it). A una trentina di chilometri da

Basilea è un perfetto scenario festivo:
in apertura, il mercatino di Natale
di Münsterplatz visto dall'alto.
Sotto, le bancarelle di Franziskanerplatz
a Lucerna e uno chalet che vende
prodotti tipici nel centro
storico di Losanna.

Losanna l'imponente ruota panorami-
ca sul lungolago è soltanto una delle
attrazioni del Natale di Montreux, dove
centocinquanta casette di legno espon-
gono manufatti e prelibatezze locali.
Da non perdere il Villaggio di Babbo
Natale sul monte Rochers-de-Naye, a
circa duemila metri di quota, raggiungi-
bile con il trenino a cremagliera (www.
montreuxrivier.com).

Anche Ginevra non resiste alla tenta-
zione di vestirsi a festa: dal 4 al 31 dicem-
bre al Parc des Bastions se ne vedranno
delle belle tra la pista di ghiaccio e il
Children's Pavilion, una sala giochi dove i
più piccoli possono giocare in compagnia
restando al calduccio (wwwgeneve.com).

Ida Santi!!!

Ci vado in treno Nel mese di novembre acquistando in prevendita i biglietti dei colle-
gamenti Eurocity da Milano a Basilea, Berna, Lucerna, Montreux, Losanna, Ginevra o Zurigo,
si possono visitare i più caratteristici mercatini natalizi delle città svizzere a un prezzo speciale.
Per chi viaggia dal 21 novembre al 19 dicembre, la tariffa Promo Mercatini è infatti di 25
euro in seconda classe e di 45 in prima. I biglietti si possono acquistare presso le biglietterie
di stazione, sul sito w w.trenitalia.com, tramite l'App Trenitalia e nelle agenzie di viaggio
abilitate (vwvw.svizzera.it/ntreno).
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BARBERINO VAL D'ELSA (FI)

La città perduta

Dai dolci pendii dove sorgeva l'an-
tica Semifonte si apre un roman-

tico panorama sui declivi ammantati
di vigneti e ulivi mentre lo sguardo si
spinge verso Volterra da un lato e verso
il Chianti dall'altro. Difficile immaginare
che nei pressi di Petrognano, frazione
di Barberino Val D'Elsa, un tempo sor-

gesse un centro urbano: un trattato di
resa incondizionata a Firenze, datato al
3 aprile 1202, ne decretò la distruzione
e oggi non ne rimane traccia alcuna.

Venne infatti disposto che quest'a-
rea non si potesse più edificare e tutto
ciò che è possibile ammirare oggi è
una cappella intitolata a San Michele
Arcangelo, che risale alla fine del XVI
secolo. E curioso notare che la costru-
zione si rifaccia proprio agli stilemi

Un vino che fa storia È recentemente tornata alla ribalta una
denominazione vinicola toscana che affonda le sue radici nell'antichità.
Si tratta del Carmignano Docg, prodotto fin dall'epoca etrusca e ro-
mana nell'omonima cittadina in provincia di Prato, come testimoniato
da alcuni ritrovamenti archeologici. Riconosciuto come Docg nel 1990,
ha come vitigno principale il classico Sangiovese (minimo 50%), tuttavia
la presenza del Cabernet come complementare è attestata nell'uvaggio da
oltre cinque secoli per desiderio di Caterina de' Medici, regina di Francia. Il Carmi-
gnano Docg si presenta con colore rubino vivace intenso tendente al granato con
l'invecchiamento; profumo vinoso intenso, anche di mammola, con più pronunciato
carattere di finezza nell'invecchiamento; ha sapore asciutto, sapido, pieno, armonico,
morbido e vellutato. L'invecchiamento obbligatorio è di due anni, tre per la riserva.
L'eccellenza di questo vino si riscontra anche nella ricchezza del suo territorio: un modo
per scoprirli entrambi è visitare di visitare le cantine socie del Movimento Turismo del
Vino Toscana. Per gli amanti della storia è possibile immergersi nelle atmosfere medi-
cee presso Villa Artimino. Un'altra bellissima villa è quella della Fattoria Ambra, nome
che deriva dall'omonimo poemetto di Lorenzo il Magnifico. Tra le storiche aziende
invece la Tenuta di Capezzana, dove si produce vino dall'804, permette di scoprire il
legame tra passato e presente. Un tuffo nel biodinamico si può fare presso la Fattoria
di Bacchereto, mentre presso Podere il Sassolo è possibile assaggiarlo in abbinamento
alle eccellenze gastronomiche. Infine l'Immobiliare Castelvecchio offre uno spaccato
di tecnologia e innovazione applicate a questa storica Docg. E per chi volesse scoprire
l'abbinamento perfetto si consiglia un piatto della tradizione: lo Stracotto alla Pratese,
uno stufato di carni di vitello con aromi e spezie varie che viene cotto proprio usando
il Carmignano Docg (www.mtvtoscana.com).

-~

del fiorentino Brunelleschi: a pianta
ottagonale, è sormontata da una cupola
che riproduce quella della cattedrale
di Santa Maria del Fiore.

Fino al 7 gennaio 2020 la cappella
ospiterà — insieme al Palazzo Pretorio
di Certaldo — la mostra "Paesaggi in
trasformazione tra Medioevo e l'età
di Leonardo. Dalla ricerca alla comu-
nicazione: Semifonte e Sandormierz"
organizzata in occasione delle celebra-
zioni leonardiane del 2019 dai comuni
di Barberino Tavarnelle e Certaldo.
L'esposizione fa il punto sugli studi e
le ricerche storiche e archeologiche, al
momento in corso, mettendo in eviden-
za i parallelismi esistenti tra Semifonte e
la città polacca di Sandormierz, distrutta
dai Mongoli. Grazie alle ricostruzioni
virtuali, realizzate dal Laboratorio di
Geografia dell'Università di Firenze,
che perla prima volta mostrano il volto
della città perduta, sarà così possibile
riscoprire la Semifonte che non c'è più.
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TOUCAN
Elba - Giglio - 

Capraia

Prodotti Barando Lotoraxin 
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ENOGASTRONOMIA

Un arcipelago di sapori

La pralina Aleatica da lei creata si è
aggiudicata l'oro all'International

Chocolate Award. Nel suo bar bistrot,
poco fuori dal centro di Portoferraio,
Paola propone numerose varietà di cioc-
colato realizzate a partire da materie
prime provenienti da coltivazioni soste-
nibili ed elaborate ispirandosi ai prodotti
locali. Un argomento che l'appassiona
al punto da organizzare, su richiesta,
interessanti laboratori nel corso dei quali
insegna non solo a degustare ma anche
a riconoscere le produzioni di qualità
da quelle industriali. Magie Dolce e
Salato, questo il nome dell'attività, è una
delle tappe presentate nella guida Le
mappe del gusto, un viaggio fra l'eccel-
lenza enogastronomica dell'Arcipelago
Toscano realizzato con il contributo
dell'omonimo parco nazionale e del
Comune di Capraia Isola, nonché con
il patrocinio di Federparchi, Vetrina
Toscana, Feisct e La Rotta dei Fenici.

Ia cucina dell'isola d'Elba ("povera
ma ricca di sapori", come leggiamo nel
capitolo introduttivo) è raccontata attra-
verso trattorie tipiche, panifici e aziende
agricole — come Biagio — dove è possibile
andare a cogliere da sé le verdure nel
campo. E non possono mancare le realtà
vinicole: Arrighi ad esempio, "una sintesi
fra tradizione e innovazione, in cantina
come nel modo di promuovere il territo-
rio attraverso i propri prodotti", scrive il
curatore della guida Valter Giuliani. Con
le uve coltivate sugli antichi terrazzamenti
ripristinati, che formano un suggestivo
anfiteatro naturale nell'entroterra di Por-
to Azzurro, il titolare è stato tra i primi
a riproporre la vinificazione in anfora e
accompagna personalmente i visitatori in
un piacevole trekking tra le vigne.

Al più corposo insieme di segnala-
zioni elbane si affiancano alcune dritte
per avvicinarsi con cognizione di causa
al buon vivere nell'isola del Giglio (si
veda anche il numero 567): per esem-
pio sedendo alla tavola della Frasca
dell'Altura a Giglio Castello, o assag-
giando i sapienti vini della Fontuccia,
provenienti da terrazzamenti delimitati
da muretti a secco. Quanto a Capraia, la
più lontana dell'arcipelago è un magico
mondo a sé dove apprezzare le pro-
duzioni di giovani imprenditori come i
vini biologici della Piana, i liquori alle
erbe di Valle di Portovecchio e il miele
di Roberta Bonomo, che con il suo Mil-
lefiori sí è aggiudicata il primo premio
all'edizione 2018 del concorso l'Ape
d'Oro di Lazise. MB

Valter Giuliani (a cura di) Le mappe del gu-
sto. Arcipelago Toscano, Nuova editoriale
Florence Press, Città di Castello 2019, 160
pagine, 15 euro

I fiumi, i laghi, le cascate e te'tern spiù affascinanti d'Italia

GUIDE

Alla faccia
dell'ombrellone

Chissà se a Michele Tameni è venuta
in mente prima l'idea di cercare

tutti questi posti per goderseli o prima
quella di cercarli per farci un libro;
fatto sta che li ha trovati, e il libro l'ha
scritto. Wild Swimming Italia è un in-
vito a scoprire luoghi poco frequentati
per tuffarsi nelle acque trasparenti di
polle e laghetti, per farsi massaggiare
da cascate, per sdraiarsi su spiagget-
te ombreggiate. Testo e immagini (e
piccole mappe) conducono il lettore
attraverso lo stivale e le isole presso
centocinquantaquattro luoghi dove
bagnarsi d'estate ma non solo, dato
che l'autore ricorda come il nuoto in
acque fredde garantisca benefici fisici
e psicologici. A questo punto c'è da
augurarsi che questo libro venda po-
che copie, perché in caso contrario le
acque che illustra saranno molto meno
wild di ora: questa recensione sta per
autodistruggersi! IaSe

Michele Temeni, Wild Swimming Italia,
Idea Montagna Editoria e Alpinismo, 256
pagine illustrate a colori, 26 euro

PlelIlAlro~
Feste d'autunno Se è l'olio extravergine il protagonista del mese di novembre
(nelle foto, la manifestazione Festivo! a Trevi) anche il vino novello recita un ruolo
di primo piano con numerose iniziative nelle cantine che accolgono gli appassionati
in un clima di allegria e convivialità. Restate in contatto con noi: su www.pleinair.it
sito e sugli account Faceb000k e Instagram vi forniremo continui aggiornamenti sulle
manifestazioni egogastronomiche dove puntare la prua del camper, a cominciare
dall'evento Cantine Aperte a San Martino promosso in tutta Italia dal Movimento
Turismo del Vino. E come dimenticare il Natale alle porte? Seguiteci in un viaggio
variopinto dalla Festa del Torrone di Cremona ai mercatini del Trentino, dai presepi
delle Marche al tradizionale raduno dell'Avvento di Gubbio. "Christmas is in the air":
a novembre si parte!

J
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1 Viaggiando s'impara

Sic transit Nelle strofe iniziali di una lirica di Rudyard Kipling
dedicata alla caducità delle cose umane, città, troni e dominazioni
sono, nell'arco del loro tempo, come fiori che nascono, crescono e
appassiscono nella durata di un giorno. I versi successivi ci dicono che,
anche se tutto ha un inizio e una fine, questo alternarsi di vicende di
cui è intessuta la storia del mondo non finirà mai perché, proprio come
i fiori, ogni civiltà che scompare lascia i semi perla nascita di un'altra.
Un'immagine poetica che trova fondamento nella realtà: ogni nuova

civiltà ha ereditato conquiste e co-
noscenze da quelle che l'hanno
preceduta. Gli imperi crollano, il
vecchio lascia il posto al nuovo
e la vita continua; lo accettiamo
come un fatto naturale di cui
tutti abbiamo esperienza. Ma
spesso mentre ammiriamo la
bellezza e la grandiosità del-
le vestigia di antiche civiltà
ci chiediamo il perché della
decadenza di società umane
così evolute e ben organizzate.
Nella maggior parte dei casi
si sa bene come sono andate
le cose; documenti storici e

scavi archeologici ci raccontano
di disastrosi cambiamenti di clima,
epidemie, collasso delle strutture
sociali. A volte l'interpretazione di

fatti accertati porta a teorie interessanti anche se controverse. Perché
è caduto l'Impero Romano? Per alcuni studiosi la causa può essere un
lento ma continuo declino delle facoltà fisiche e mentali dei cittadini
romani di alto e basso rango dovuto ad awelenamento da piombo,
presente nei tubi che distribuivano l'acqua nella Roma imperiale.
In altri casi scavi e ricerche non sono ancora riusciti a chiarire comple-
tamente i fatti. La civiltà della valle dell'Indo, fiorita dal 3300 al 1300
avanti Cristo nell'India occidentale, scomparve per una diaspora di
cui ancora si ignorano le cause, legata forse a prolungate siccità o
invasioni nemiche.
I Nabatei abbandonarono le città che avevano costruito nell'attuale
Giordania, tra cui la stupenda Petra; una migrazione awolta nel mistero,
come tanta altra storia di questo antico popolo che viveva principal-
mente di commerci con le carovane del deserto. L'opinione corrente
è che si spostarono per awicinarsi alle rotte commerciali che avevano
preso altre direzioni, ma c'è anche una spiegazione più romantica:
stanchi della vita sedentaria, tornarono alle loro antiche abitudini no-
madi. La grande civiltà minoica dell'isola di Creta (2500-1500 avanti
Cristo) è awolta da miti e leggende e anche sulla sua fine c'è un velo
di mistero. L'ipotesi considerata più probabile è che sia stata cancellata
completamente in breve tempo dai terremoti e maremoti che in quel
periodo scossero l'Egeo, ma ce n'è un'altra — meno catastrofica — che
presume una fine più lenta dovuta in parte a calamità naturali e in
parte alla invasione achee e alle predazioni di pirati. A svelare questi e
altri enigmi ci pensano gli archeologi con i loro scavi e gli storici con le
loro ricerche; auguriamo loro buon lavoro perché capire il passato ci
possa essere d'aiuto nell'affrontare le sfide del futuro. PiCo

La maschera di Agamennone
al Museo Archeologico
Nazionale di Atene
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