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NEWS di Silvana Benedetti

VIENNA, UNO SGUARDO OLTRE IL CENTRO STORICO

Sebbene nel centro storico di Vienna le attrazioni da visitare siano numerosissime, vale qualche volta la

pena di volgere lo sguardo anche nelle zone più periferiche della città, perché queste riservano molte ? •

sorprese. Ne è un esempio la Kettenbruckengasse che segna il confine tra il quarto e il quinto distretto.

D Naschmarkt, il principale mercato ortofrutticolo della città, è una destinazione turistica molto apprez-

zata. Allungando però la passeggiata, attraverso l'animato mercato si scoprono gli incantevoli palazzi in

stile Liberty di Otto Wagner situati lungo la via Wienzeile. Chi, dalla stazione della metropolitana Ket- >

tenbriickengasse, imbocca l'omonima via scoprirà tutta una serie di originali negozi, locali modaioli e

interessanti edifici in stile Biedermeier. Anche l'offerta gastronomica in Kettenbruckengasse non manca. Ad esempio, a pochi passi dal Naschmarkt ha

stabilito il suo laboratorio Eduard A. Fruth, chocolatier e pàtissier per passione, che crea deliziosi petits fours, tartufi, dolciumi, macaron e torte. Il LGV

Gartnergschaftl, una cooperativa composta da 110 famiglie di giardinieri, offre frutta e verdura di produzione propria. Sui prodotti regionali punta anche il

negozio di Henzls Ernte, che propone squisitezze che crescono nei boschi e nei giardini, erbe selvatiche raccolte di persona e prodotti insoliti come buccia

di arancia in polvere o sciroppo di achillea millefoglie, www.viennainfo

IL MONDO MAGICO DELLE ACQUE DI LEUKERBAD

L'inverno a Leukerbad concede una vasta gamma di piaceri legati a ogni genere di sport. Gli sciatori hanno a disposizione circa 55 chilometri di piste, da

facili a impegnative, nel soleggiato comprensorio sciistico del Torrent. Anche sci di fondo, slittino, escursioni con le ciaspole e trekking invernali intorno al

paese e sulla Gemmi invitano gli ospiti a mantenersi in forma divertendosi. Ma non è tutto: Leukerbad è nota, da tempo immemorabile, per le sue beneficile

acque termali naturali, che producono un effetto rivitalizzante sul fisico e sulla mente. Quest'acqua ecce-

zionale può raggiungere i 5 PC e viene arricchita con preziosi oligoelementi naturali durante il suo viaggio

attraverso le profondità della terra. Ben tre sono i bagni termali pubblici presenti in paese. Le Walliser

Alpentherme & Spa offrono, oltre alle vasche termali interne ed esteme, anche un Villaggio Vallesano e il

Bagno romano-irlandese, mentre le Leukerbad Therme propongono sfiziose chicche come la Colazione

allo champagne, Aqua Mystica, il Cinema nella piscina, i Bagni al chiaro di luna. Il Villaggio delle saune

k a % •"•*"• '*SjH Vallesano ha le sembianze di un pittoresco paese di montagna del Canton Vallese in legno e con i tetti di ar-

•0P» ,^ ' ' ' j M f ^ f i S ^ S j desia. Ogni casetta è una sauna differente e il tipico fienile offre un bagno di erbe. Nel Bagno romano-irlan-

1— .._.. ili ^ ^ * ^ » » H dese undici stazioni si susseguono armoniosamente con bagni di vapore e abluzioni a differenti temperature

in modo da riscaldale, raffreddare e detergere il corpo. Infine Therme 51 è tra i più piccoli bagni termali pubblici, ma non per questo meno attrattivo, grazie

alle varie piscine inteme ed esteme e ai vari trattamenti wellness, termali e cosmetici. www.leukerbad.ch

ESPLORAZIONI D'INVERNO NELLE VALLI DI ARGENTA

In provincia di Ferrara c'è un universo naturalistico che racchiude un ambiente raro e protetto, fatto di specchi d'acqua che bagnano la vegetazione e luoghi

preziosi per diverse specie di uccelli. Sono le Valli di Argenta, in provincia di Ferrara, con l'Ecomuseo, un territorio di 1.600 ettari che fa parte del Parco del

Delta del Po, tra le più vaste zone umide d'acqua dolce dell'Italia settentrionale. Dicembre è un mese particolarmente indicato per scoprire questo eccezio-

nale patrimonio culturale e naturalistico, grazie alle diverse iniziative organizzate nell'Ecomuseo di

Argenta e alle proposte del consorzio Visit Ferrara. Nei sabati del 7, 14 e 21 dicembre, nel Cen-

tro culturale mercato di Piazza Marconi di Argenta, si apre il Mercato Incantato con laboratori per

bambini dai 4 ai 12 anni a tema natalizio. Il 15 dicembre è il Museo Civico, che ha sede all'interno

della chiesa di San Domenico, ad organizzare attività con i più piccoli, alla scoperta del patrimonio

storico-artistico. Su prenotazione si possono organizzare escursioni guidate in golf car, in bicicletta, a

piedi o prenotare un capanno fotografico per immortalare gli animali della particolare fauna di questo

territorio, www.visitferrara.eu
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