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Remon
abbracciato dai
compagni del
liceo di Scienze
applicate presso
lÕIstituto Arangio
Ruiz di Augusta.
Foto di Giulio
Piscitelli per Sette.

Salvato dalle acque
rinato con la scuola

Ecco il diario di Remon, sedicenne egiziano arrivato in Italia su un barcone
disperato. Che oggi ha ritrovato il sorriso anche grazie allÕaccoglienza del suo liceo
di Francesca Barra

ANTICIPAZIONI. Nel nuovo

EUROPA GIOVANE. Dopo
libro del giornalista, Marina
lÕondata migratoria, i ragazzi
Berlusconi dice: ÇRenzi • bravo, di Riga scommettono
ma • un politico vecchioÈ
sulla loro vita in patria

di Bruno Vespa

di Edoardo Vigna

INTERVISTA. Lodovica
Comello, ex star di
Violetta: ÇSar˜ io la Carmen
Consoli del futuroÈ
di Vittorio Zincone

Facciate variopinte
A lato, le casette in legno del mercatino
di Natale a Bolzano; qui sotto, il ﬁume
Inn che attraversa Innsbruck e, in
basso, un palazzo della città austriaca.

Nelle grotte delle Fate.
Colori spettacolari,
dolci e musica nella
tedesca Turingia

I

mercatini di Natale sono
milioni di milioni, ma quello
di Saalfeld, in Turingia, nel
cuore della Germania, vuol dire
qualità, se non altro perché è
ospitato nel ventre della terra.
Più precisamente nelle Grotte
delle fate che, il 5 e 6 dicembre,
faranno da palcoscenico a cori
musicali, a spettacoli folkloristici
e, appunto, a un mercatino con i tipici prodotti
locali. Un’occasione ghiotta per ammirare uno
spettacolo della natura entrato nel Guinness

ALAMY (3)

il suo mercatino natalizio. Il
posto giusto per acquistare
addobbi per l’albero fatti a
mano, candele, pantofole tirolesi in lana cotta, loden e
le tante golosità altoatesine,
dallo speck alla grappa, dai
formaggi di malga al miele,
dalle erbe biologiche ai pani integrali. E
ancora laboratori per imparare a preparare
lo zelten (il pandolce con frutta secca, canditi e noci) e i biscotti di Natale e una pista
di ghiaccio per pattinare (stadtmarketingbruneck.eu). Ultima tappa, Innsbruck. Qui
di mercatini natalizi ce ne sono addirittura

sei: tradizionale, nel cuore
del centro storico; ﬁrmato
Swarovski, grazie al grande
albero realizzato con 170.500
cristalli, in Marktplatz; elegante e internazionale in
Maria-Theresien-Strasse;
artistico culturale in Wiltner Platz; panoramico sulla
Hungerburg (è allestito in
cima all’impianto di risalita che porta alla montagna di Innsbruck
da dove si gode una splendida vista sulla
città). Durante il periodo dei mercatini,
dal 15 novembre al 6 gennaio, il pacchetto “Vacanze dell’Avvento” propone 2 notti
in albergo in doppia a 149 euro a persona
(christkindlmarkt.cc).

dei primati: quelle di Saalfeld, infatti, offrono
il maggior numero di colori tra tutte le grotte
del mondo. Nate nel Medioevo come miniera
d’oro, d’argento e di altri metalli, sono state
plasmate dal passare del tempo e dal lavoro
dell’uomo ﬁno a trasformarsi in spettacolari,
variopinti ambienti calcarei, intervallati da laghetti sotterranei. E chi non si accontenta della visita guidata, può
fare un giro tra le sale del museo
Grottoneum (feengrotten.de)
che racconta, in modo interattivo,
la millenaria storia delle grotte,
la varietà dei minerali, la vita
degli scorpioni giganti e di altri
piccoli abitanti del sottosuolo.
Oppure fare una passeggaita nel
parco, “abitato” da fate e spiritelli.
Vicino al Feengrotten Park, le
Feengrotten Guest Rooms
(feengrotten.de) offrono appartamenti vacanza
a chi vuole che la favola continui: una notte in
doppia, compresa la colazione, costa 63 euro.

LAST MINUTE

TANZANIA
Sulla cima del Kilimangiaro
(nella foto) in compagnia di una
guida esperta. Lo propone Kel
12 (kel12.com), che organizza
per il 6 dicembre un viaggio
dedicato agli amanti delle vette.
Per raggiungere il tetto dell’Africa (si sale ﬁno a quota 5.895
metri) si segue la Machame
Route, meno battuta della
classica via Marangu, attraversando la foresta e la savana
e camminando sugli altopiani
vulcanici prima di toccare la
neve, alla ﬁne dell’ascesa. Il
trekking dura otto giorni e costa
2.600 euro a persona che
comprendono guida, portatori,
cuoco per le cene, trasferimenti,
hotel prima dell’inizio della
salita, tutta l’attrezzatura (dalle
tende da montagna alla mensa
portatile), assicurazione per
l’eventuale soccorso, biglietto
d’ingresso al parco del Kilimangiaro. Volendo si può prolungare il viaggio con un safari nei
parchi della Tanzania.

FERRARA
Fine settimana all’insegna
dell’arte a Ferrara. Dal 14
novembre al 28 febbraio la
città estense ospita la mostra
De Chirico a Ferrara. Metaﬁsica
e Avanguardie, una grande retrospettiva dedicata alle opere
che l’artista realizzò negli anni
passati qui, alle quali si afﬁancano tele dipinte da importanti
artisti suoi contemporanei
come Carrà, Morandi, De Pisis,
Grosz, Magritte, Dal“, Ernst. Per
visitarla, Visit Ferrara (visitferrara.eu) propone uno speciale
soggiorno: una notte in albergo con prima colazione, visita
guidata della città e ingresso
alla mostra costano 60 euro
a persona.
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