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MATRIMONIO
AL CASTELLO
Il 2 e 3 giugno al Castello di Gropparello,
tra le colline piacentine, è in programma la
rievocazione del matrimonio tra Rosania
Fulgosio e Pietro da
Cagnano.

SETTE CONDOR
SULL’ITALIA
Per l’estate, Condor
Airlines propone collegamenti da Francocorte verso 7 destinazioni in Italia: Brindisi,
Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo,
Olbia, Cagliari.

LE FESTA
DELLE FRAGOLE
Il 23 e il 24 giugno a
Martello si celebra la
gustosa Festa delle
Fragole, coltivate a
1800 metri tra le cime dell’Ortles e il Parco Nazionale dello
Stelvio.

Lacucinatunisinaè caratterizzatadagliingredientitipici
dellatradizione berbera:semola,olio d’oliva,miele e datteri
Unaspecialità èil makroud,piccolo dolce aforma dilosanga

Siraccontache aKairouannel XXsecolola figlia del
governatore ottomano fu la prima a tessere un tappeto a pelo
altodilana.Oggi lacittà è la «capitale deltappeto»in Tunisia

LAPROPOSTA. Monumentidi rarabellezza,leatmosfere dei souk,latalassoterapiae l’«acqua sacra»di BirBarraouta

Tunisia,tre«perle» tuttedascoprire
DaSousse, città carica distoriaedai mille volti,
aMonastircon lesue fortezzee ilmausoleo
finoaKairouan,laprimacapitale del Maghreb
Sousse, Monastir e Kairouan, tre «perle» della Tunisia tutte da scoprire.
Sousse è una città dai mille
volti e dalla storia millenaria:
fondata dai Fenici, caduta
sotto il dominio cartaginese,
rasa al suolo dai vandali e ricostruita dai Bizantini e dagli Aghlabidi, è custode di
monumenti di rara bellezza
che testimoniano l’importanza che ha avuto nei secoli. La
splendida Medina, patrimonio mondiale dell’Unesco, è
situata sul fianco di una collina, di fronte al mare e al porto, luogo di indiscussa importanza per gli scambi commerciali durante l’epoca antica.
È un piacere addentrarsi
nella Medina, con le sue stradine che creano un’atmosfera d’altri tempi tra il mercanteggiare dei souk. Dominata
dall’alta figura della Torre
Khalef, la città vecchia ha
conservato i suoi bastioni medievali e numerosi monumenti: il Ribat, fortino e luogo di ritiro religioso, la Grande Moschea insolitamente
priva di decorazioni e di minareti, l’imponente Kasbah.
Per gli appassionati di storia,
a pochi passi dal centro c’è il
Museo Archeologico di Sousse che ospita numerosi mosaici, di cui la città nell’antichità
era uno dei migliori produttori, raffiguranti scene tipiche
della tradizione romana, tra
immagini di coccodrilli del
Nilo, rappresentazioni di
Nettuno, Dioniso e Medusa.
Sousse è anche una delle
più importanti e moderne
stazioni balneari della Tunisia, dotata di un litorale di
sabbia fine bianchissima e di
tutti i comfort: alberghi e resort di lusso, ristoranti e
night club alla moda. L’offer-

ta qui è davvero variegata per
visitatori di ogni età. Gli
amanti dello sport possono
prendere lezioni di immersioni, jet-ski e windsurf, oppure
trascorrere una giornata sui
campi da golf e da tennis.
Per concedersi una coccola
in più, Sousse dispone di centri di talassoterapia dove scegliere tra diversi trattamenti
di bellezza o un massaggio
esotico nell’hammam. E
quando cala la notte, Sousse
si trasforma in una città vivace e dai mille colori con i suoi
numerosi ristoranti, lounge,
night club e discoteche.
Lungo la costa, a pochi chilometri da Sousse, c’è Monastir, con le sue spiagge di sabbia dorata, i monumenti medievali e la sua affascinante
marina.
Sono numerosi i punti
d’interesse e le attività che
questa città tunisina offre ai
visitatori: il riba? di Harthema, fortezza risalente al 796,
utilizzata in passato per scopi militari, la cui parte più antica è quella intorno alla torre di vedetta. Oggi il cortile è
utilizzato per rappresentazioni teatrali e per spettacoli serali. La Medina, che nel 1960
ha subìto fortissimi cambiamenti, denota oggi strade
aperte e piacevoli edifici con
portici. Il Museo Islamico, situato nella ex sala della preghiera, al piano superiore del
rib, custodisce un’interessante collezione di monete del X
e XI secolo, iscrizioni coraniche del VIII e XII secolo, tessuti, vetri, oggetti di bronzo,
antiche ceramiche tunisine,
gioielli e un astrolabio del
927 proveniente da Córdoba.
Il mausoleo di Bourguiba la
cui costruzione ebbe inizio
nel 1963, ha molte somiglian-

ze con i tipici santuari islamici dedicati ai santi. È formato
da tre cupole e due minareti
che ne segnano l’ingresso.
Habib Bourguiba, primo presidente della Tunisia, considerato il padre della moderna nazione, morì nel 2000 e
fu sepolto qui.
Nell’entroterra, ad un’ora di
macchina da Monastir e
Sousse, si trova un altro gioiello della storia della Tunisia. Nel mezzo di un paesaggio di steppe, Kairouan è una
città affascinante ancorata
ad un passato lontano, città
santa dell’Islam, prima capitale del Maghreb. La città tunisina è iscritta dall’Unesco
nel Patrimonio mondiale per
le sue meraviglie: la venerabile Grande moschea, i bacini
aghlabidi, l’incantevole mausoleo di Sidi Sahbi caratteristico per i suoi riquadri di ceramica multicolore e conosciuto come la «Moschea del
Barbiere».
La Medina di Kairouan è
un luogo affascinante: vista
dall’alto, è disseminata di
una moltitudine di cupole
bianche che segnalano le
tombe dei santi musulmani e
di «zaouias», edifici dedicati
ai maestri spirituali. Una di
queste cupole ospita un pozzo antico venerato quanto la
città stessa: Bir Barrouta, la
cui acqua è sacra. Ancora oggi l’acqua viene pescata con
una «noria», una ruota azionata da un dromedario.
I souk, con le strade dedicate al commercio, divise per attività, brulicano di vita. I
quartieri storici sono circondati da mura di mattoni biondi, merlati e puntellati da torri e bastioni che conferiscono
alla città un aspetto fuori dal
tempo.

LaGrande Moscheadi Sousse è insolitamentepriva di decorazionie minareti

Dal15al17 giugno

Isognisondesideri
a«Ferrarainfiaba»
Isogni dei bambinisono
desideriche diventanorealtà
con«Ferrarain Fiaba»,un
grandeeventochedal 15 al17
giugnotrasformeràil centro
storicoestense nelregno
dell’incanto.Il percorso
interattivosaràpopolato di
principesse,principi,fate,
sirene,animalimagici edei
personaggidelle piùbellefiabe.
Unitinerariodelladuratadi 90
minuti,tra spettacoli e
laboratori.Tantissimele
attivitàpreviste dalla
manifestazione:inpiazza
Castelloil grandepalco di
FerraraSotto le Stelleospiterà

Tregiornidi fiabaa Ferrara

glispettacoli, mentrenell’area
medievalesarà possibile
incontrareRobin Hood esfidare
unvero CavalieredellaTavola
Rotonda.InLargoCastello l’area
Pompieropoliinteramentegestita
daiVigili delFuocotrasformeràin
piccolivisitatori inveriepropri
eroiattraversoun percorsoad
ostacoli.Inpiazza della
Repubblicaci sarà laRadura delle
Fiabe,gestitadalla cantastorie
Martina,mentreinpiazza
Savonarolaverrà parcheggiatala
carrozzadiCenerentola;inpiazza
TrentoeTriesteil mercatino dei
prodottiatema eingalleria
Matteottisi potranno fare
costruzionicon i mattonigiganti.
«FerrarainFiaba»èl’occasione
peruna vacanzanellabellissima
città,attraversoil Consorzio Visit
Ferraracheunisce oltre90
operatoridituttala provincia
ferrarese:tariffe speciali
prenotandodirettamente online
sulsito www.visitferrara.eu.

Idee&Occasioni
FESTIVALD’ESTATE
NELLADAKH

UNAMARATONA
ABUENOS AIRES

AUSTRALIAALTOP
TRACITTÁ ECANGURI

Estate, tempo di festival e cerimonie religiose in Ladakh,
l’altopiano più settentrionale
dell’India a 3500 metri di altezza. Primo appuntamento
il Festival di Lamayuru, nella
valle dell’Indo, in programma l’11 e 12 giugno in uno dei
più antichi monasteri del paese. Il viaggio di GoAsia (tel.
071 2089301) di 14 giorni 12 notti costa 2.750 euro. Partenza il 7 giugno.

Tour2000 (telefono 071
2803752) lancia una combinazione esclusiva per partecipare alla Grande Maratona
di Buenos Aires in programma il 23 settembre. Costo del
pacchetto di 4 giorni-3 notti
(dal 21 al 24 settembre) 590
euro più 630 euro di volo e
489 di tasse. La quota comprende il pernottamento in
hotel con prima colazione e
pettorale maratona.

Un itinerario che unisce le
escursioni organizzate al «fly
& drive». Le prime tappe sono Adelaide, Kangaroo
Island, Melbourne e la famosissima Great Ocean Road.
Proseguimento per la Tasmania, Sydney e Lord Howe, paradiso per gli amanti della natura. Il viaggio proposto da
Australian Travel (21 giorni 18 notti) costa 2.805 euro, voli dall’Italia inclusi.

Per info 338 1392977 - 339 4098040
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LACAPITALE DELTAPPETO

IlFestival di Lamayuru

Lamaratona diBuenosAires

KangarooIsland

