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Anna Riva Romanò

Paesaggiseducentidallabellezzatranquilla,raccol-
ti in un mare di isole lontane ricche di spettacolari con-
trasti, antiche culture e cerimonie immortali. Viaggi in

Avventura propone un'esperien-
za esclusiva in luoghi paradisiaci,
con17giorni distribuitinelle affa-
scinanti atmosfere di luxury bou-
tique hotel e resort dal design ri-
cercato.NelcuorediJava,trafore-
stemontaneeterrazzamenticolti-
vati a riso, il Losari Coffee Planta-
tion Resort & Spa accoglie nella
pace dei 22 ettari di piantagione
di caffè con sessioni di yoga, una
cucina organica e una Spa dove si
praticano trattamenti javanesi di
saluteebellezza,einvitaavisitare
ivillaggideidintorniel'imponen-
te tempio buddista Borobudur; a
KuraKura, intatto gioiello dell'ar-
cipelago Karimunjawa tra Java e
Borneo, la barriera corallina e le
spiagge bianche regalano due
giornate indimenticabili; a Bali,
isola di dei e arti antiche, il relax si
alterna ai massaggi tradizionali,
alpiaceredeltèseraledifronteall'
Oceano, all'escursione ai mercati
di Kuta; ultima tappa Lombok,

perdue giornidi immersione totalenellanatura.Quote
a partire da 3.990 euro, www.viaggiinavventura.it, tel.
06.68308106.

Raffaella Parisi

Appuntamento alla Biennale di Venezia con la do-
dicesimamostra internazionaledi architettura. La mo-
stra, immersa negli splendidi giardini dell'Arsenale, ri-

marrà aperta sino al 21 novembre
dalle 10 alle 18 escluso il lunedi' e
per tutto il periodo si svolgerà il
sabatodell'architettura,pomerig-
gio d'incontro con critici e perso-
nalità del mondo dell'architettu-
ra. Per la prima volta la Biennale è
stata affidata a una donna, Ka-
suyo Sejima, insignita nel 2010
del Pritzker Architecture Prize.
Per fuggire all' afflusso turistico,
dopo la mostra, i turisti potranno
rifugiarsi a Venissa,un ostello di
charme con 6 camere, di proprie-
tà del comune, sull'isola venezia-
na di Mazzorbo accanto a Bura-
no, antica borgata dalle caratteri-
stiche case colorate. In occasione
della mostra, la tenuta, rilanciata
da Bisol, storica famiglia del Pro-
secco, propone 3 notti in camera
doppia con prima colazione e 2
degustazioni nel ristorante gesti-
to dalla chef Paola Budel, allieva
di Gualtiero Marchesi e di Michel
Roux, compresi i vini al costo di

270 euro a persona. La cucina propone piatti ittici della
laguna e verdure degli orti di Mazzorbo. Info: Venissa,
tel 041/5272281; www.venissa.it.

Indonesia

ESOTISMO

Magia di colori,
suoni e profumi
di un mondo
paradisiaco
lontano e
incontaminato

É la tradizionale e folclo-
ristica festa dedicata al
vino novello e alle casta-
gne, che prende il nome
dall'antico strumento
del torchio. Il Romantik
Hotel Oberwirt di Mar-
lengo (BZ), sulle colline
intornoaMerano,propo-
ne dal primo al 5 novem-

bre, 4 notti con prima colazione, tre serate con raffinata cena
gourmet, un'escursione autunnale con castagnata e un delica-
to peeling benessere ai vinaccioli. Prezzo a partire da 469 euro
a persona. Info: tel. 0473.222020; www.romantikhotels.com/
Marling

Ultimofinesettimana,pri-
ma della chiusura, per go-
dere la romantica dimen-
sione fuori dal tempo che
avvolgeIlSan PietrodiPo-
sitano, immerso nella ve-
getazione mediterranea
su un promontorio a stra-
piombosulmare.Baseide-
ale per visitare la Costie-
ra, offre l'atmosfera di

una nobile dimora, 58 camere con terrazza privata, una tranquilla
insenatura con spiaggia riservata, piscina con vista sul borgo di
Praiano, campo da tennis, centro benessere, corsi di cucina, una
barcaperescursionipersonalizzatenelGolfo di Napoli. Camereda
420 euro, www.ilsanpietro.it, tel. 089.875455.

Il nuovo Principe Forte
dei Marmi, un boutique
resort di sole 28 stanze
con arredi firmati da im-
portanti designer italia-
ni e prestigiosa spa, lan-
cia la stagione del tartu-
fo con un'offerta a tema:
4notticonprimacolazio-
ne, caccia al tartufo con i

cani nei pressi di Siena e degustazione, giro in mongolfiera all'
alba e passeggiata a cavallo, visita e degustazione alle cantine
«Passignano Antinori», esperienza gourmet al ristorante del
resort SIN, percorso benessere alla Spa Organiga Ila: 4.304 eu-
ro per due persone. Info www.principefortedeimarmi.com

Marco Morello

Ha così tante anime la Germania che ci si
perde a contarle. E ognuna sorprende, pro-
prio perché inaspettata. Dimenticare le geo-
metrie frizzanti di Berlino o il viso chic di Mo-
naco è l'imperativo categorico sbarcando a
Sud, a Stoccarda. Da qui parte un itinerario
che descrive una storia fatta di verde, paesag-
gi, acqua e natura. Di stupore dal respiro am-
pio e di gusto per il folklore. Ci si lancia verso
l'Alta Foresta Nera fino al monte Feldberg, il
più alto del Paese con il suo ghiacciaio che re-
clama rispetto. Ma la base ideale è la cittadina
di Titisee-Neustadt, perché prima del
trekking bisogna esplorare i laghi circostanti
eimbarazzarsiperlasceltadelleattivitàdispo-
nibili:dallapescaallavela,dalsurfalcanottag-
gio, fino alle immersioni. Poi si cammina tan-
to per setacciare ogni angolo come si deve, fi-
nalmente si mangia bene e si beve benissimo
(il Pinot nero è una festa per i sensi). Mentre

l'anima culturale si disseta allo Schwarzwald-
museumdella vicinaTriberg, conisuoi orolo-
gi a cucù che sono un trionfo di fantasia. Sem-
pre a Triberg di nuovo un record della zona:
dopo il monte, ecco le cascate più alte di Ger-
mania.Imponentiaocchiaperti,quasitauma-
turgicheaocchichiusi:chearmoniaavvolgen-
te il suono dell'acqua che cade.

Ci si sposta verso est e l'acqua non cade più.
Sta immobile, fiera, mentre invita il cielo a
specchiarsi. Siamo sul lago di Costanza, il ter-
zo più grande d'Europa che accarezza pure
Austria e Svizzera. Da non perdere sono Co-
stanza, fresca città universitaria, la rocca di
Meersburg, altezzosa e magnetica, più due
isole da Oscar: Reichenau, su cui l'Unesco ha
messoil sigillodichiarandolapatrimonio dell'
umanità; Mainau, un giardino dell'Eden gal-
leggiante, pieno com'è di fiori di ogni colore.
Il supplizio vero, l'offesa, è tornare indietro,
voltare le spalle alla bellezza.

Per arrivare a Stoccarda si vola con Ger-
manwings, che garantisce collegamenti gior-
nalieridaRomaFiumicino.Persoddisfareoc-
chi e stomaco il consiglio è il pacchetto «Alla
scoperta dei sapori dell'Alta Foresta Nera»: fi-
ne settimana in un tradizionale hotel a 3 stelle
sul Feldberg con la cucina dei Naturparkwir-
te, gli osti del parco che si impegnano a usare
solo prodotti regionali. Sono compresi 2 per-
nottamenti con colazione a buffet e 2 pasti
con 4 portate. Prezzo per persona: 190 euro.
Prenotazioni, informazioni e tante altre offer-
tesuwww.hochschwarzwald.de oppurechia-
mando il +490765212068122.

EUROPA TRA NATURA E GASTRONOMIA

Alla scoperta dell’Alta Foresta Nera,
anima verde di una Germania inedita

COLORE Un cammelliere mostra il suo animale bardato a festa per la Fiera di Pushkar [Foto di Luca Bergamin]

OSPITALITÀ

Ostello di
charme con vista
sulla laguna
veneziana e
sull’antica vigna
murata

Novembre: alla Fiera di Pushkar
per due rupie un cammello del Thar
Dal 13 al 21 novembre nella città sacra al dio Brahma in Rajasthan
si svolge il mercato delle «gobbe» più famoso e folcloristico al mondo
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INDIA

Lontane isole
seducenti e tranquille

Serenissima Biennale
con rifugio a Venissa

POSITANO Sosta romantica

SPECCHI D’ACQUA

Spostandosi nella
Foresta Nera ci si
imbatte in paesaggi
che lasciano senza
fiato, come quello del
lago Schluchsee
(nella foto)

ALTO ADIGE È tempo del Törggelen

Veneto

Luca Bergamin

Santoni, asceti, guru dai baffi
ramificati, acrobati e saltimban-
chi, sadhu. Ma soprattutto cam-
melli. Dal 13 al 21 novembre, Pu-
shkar, la città bianca del Rajasthan
sacraalDioBrahma,ospitalalafie-
ra attesa per tutto l'anno dai cam-
mellieri del deserto del Thar. Che
adornano i loro animali come fos-
sero altrettante divinità: treccine,
nastri multicolori, ornamenti in
stoffa e anche in metallo.

I cammelli dovranno essere bel-
lissimi, per fare una grande figura
nella settimana che precede il ple-
nilunio, esattamente quando co-
mincia ashtmi, l'ottavo giorno del
calendario lunare, per durare sino
a purnima, il giorno del plenilunio.
Arrivandoinautomobile daDehli -
che dista circa 850 km -, ci si imbat-
teinunalunga, infinitafila dipelle-
grinihindu cheapiedi,suicarri,pi-
giati dentro pullman colorati arri-
vano dal lontano Punjab, Madhya

Pradesh, Maharashtra, dal Gujarat
e da Delhi e presto si bagneranno
nelle acque purificatorie Pushkar
Sarowar. Poi, felici e sorridenti, si
asciugheranno sulle gradinate dei
ghat che circondano le rive del la-
go, come gli spalti di un grande sta-
dio. Infine, da tradizione, tutti i de-
voti si ritroveranno al tempio Jagat
Pita Shri Brahma Mandir per cele-
brarelapuja, ilmomentodellapre-
ghiera, che si svolge al tramonto,
quando il lago diventa una favola:
petali di fiori galleggiano sull'ac-
qua, si odono i canti dei pellegrini
come una nenia. Sacro e profano
che si mescolano, come sempre in
India, soprattutto in questi giorni.

Cinquantamila capi di bestiame
trasformano la città bianca in un
enormeaccampamento:icammel-
li vengono persino fatti correre in-
torno al campo che ospita le con-
trattazionitrai venditori,mentre ai
margini sulle bancarelle colme di
monili dorati, sahri, e spezie, oltre
a statue che rappresentano le divi-

nità, i turisti acquistano souvenir.
Non ce ne sarebbe bisogno: Pu-
shkar resta impressa nella mente e
nell'anima con i suoi odori «forti»,
a cominciare dalle sacre vacche
che percorrono le vie intorno al la-
go sfidando i touk touk e le biciclet-
te che mulinano sul selciato alzan-
do nugoli di polvere, ai templi - so-
no più di mille - sempre affollati,
profumati da collane di fiori. E poi,
insieme ai cammelli, ci sono i ma-
cachi che saltellano dentro e fuori
dalle fogne a cielo aperto. Prima si
resta storditi, a volte quasi nausea-
ti, ma poi ci si abitua, ci si rilassa,
lasciandosi catturare dal fascino di
questacittàsacra, fuggendoaiven-
ditori di braccialetti, ma acconten-
tandoibambinicheoffronoperpo-
che rupie quaderni in pelle, o suo-
nano strumenti a corde costruiti
con pezzi di latta.

All'alba,poi,ricomincialospetta-
colo dei bagni purificatori sotto un
cielo albicocca che lascia incanta-
ti. I cammelli, a quell'ora, sono già

svegli. Da lontano sembrano una
macchiachiarainfinita,maintrufo-
landosi furtivamente tra gli acqui-
renti, si possono accarezzare, os-
servarne la dentatura, e assistere
persino alle aste di chi è disposto a
pagare cifre da capogiro per gli
esemplari più forti e robusti, so-
prattutto per i maschi. Tra i riti di
Pushkar vi è anche quello pittore-
scodegliaquilonicheibambini,al-
lasera,salitisuitettidellecasebian-
che, gareggiano a far sventolare
piùinalto.Epoic'èlacucina-un'al-
traesperienza forte - rigorosamen-
te vegetariana, da gustare nei risto-
rantiall'ultimo piano,terrazzeillu-
minate da una luce fioca per non
disturbare la tempesta di stelle so-
pra la testa. La carne resta un so-
gnoproibito:simangiailriso, lefrit-
telle pakora, contornate da verdu-
re bollite, patate, e pane naan spal-
mato di burro. Ma se proprio non
resistete, «corrompendo» gli infe-
delicammellieridelThar,sipuògu-
stare qualche pezzetto di carne di
cammelloneifalòai bordidellafie-
ra. Sarebbe però un tradimento.

Informazioni. Per volare in Raja-
sthan, Jet Airways (www.jetai-
rways.com) da Bruxelles raggiun-
gegiornalmenteDehliedalì, inau-
tomobile, servono circa 10 ore per
arrivareaPushkarcon un'automo-
bile a noleggio con autista. Il viag-
gio può essere organizzato da La
Fabbrica dei sogni (www.lafabbri-
cadeisogni.biz, tel. 035.882115, dal
13/11,durata11giorni,da1.940eu-
ro). Specialista su questa destina-
zione è anche Passatempo
(tel.035.403530;www.passatempo.
it)cheall’Indiadedicauninteroca-
talogo. Tra gli altri operatori si se-
gnala Hotelplan (www.hotelplan.
it). Lungo la strada, si possono fare
soste ad Udaipur, Jodhpur, Jaipur,
soggiornando nei palazzi dei
maharaja, che appartengono alla
catena Taj Hotels (www.tajhotels.
com).L'ufficio del turismo indiano
si trova in via Albricci 9 a Milano
(tel. 02.804952).

FORTE DEI MARMI Tartufi de luxe


