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L'ALBUM DI NOZZE DI TANIA

èlina furiosa accù
Brad di tradimenti
alcol, droghe e violenze
sui figli e fa la guerra^
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Divi in viaggio
A Innsbruck t ra

bellezze naturali
e palazzi imperiali

*Norwegian
Gruise Line,
per il nono

anno Compagnia di
crociere leader in
Europa, riceve il
premio Turismo re-
sponsabile. La sua
Mandara Spa è la
sua migliore nave. •

•EurHop! Ro-
ma Beer Festi-
val (www.

eurhop.com), salo-
ne internazionale
della birra artigia-
nale, dal 7 al 9/10 al
Salone delle Fonta-
ne all'Eur. Assaggi,
cibo e musica. •

di Duilio Tasselli

Ì
nnsbruck, capoluogo del Tirolo,
non è famosa solo per gli sport in-
vernali. L'autunno è il periodo ide-

ale per visitare la cittadina dai pa-
lazzi multicolori in stile
asburgico e dalle moderne opere
di design di architetti famosi, cir-
condata dalle Alpi e da fitti boschi,
hi 20 minuti, con un'avveniristica fu-
nicolare, dal centro storico si va a ol-
tre duemila metri, con stazioni inter-
medie dai panorami mozzafiato fra
cui l'Alpenzoo (www.alpenzoo.af),
lo zoo alpino più alto d'Europa, con
orsi, linci, lupi, bisonti, aquile, stam-
becchi. Dalla stazione Seegrube (da
non perdere il tramonto al ristoran-
te Alpenlounge) si parte per passeg-
giate ed escursioni. Simbolo della
città è il Tettuccio d'oro, il balcone
della residenza di Massimiliano

SCORCI D'EPO-
CA Sopra, la
Maria-There-
sien-Strasse, la
via principale di
Innsbruck, con i
suoi negozi e i
palazzi d'epoca
in stile asburgi-
co. A sin., nella
fìction di Rai Uno
"Sissi" (2009),
Cristiana Capo-
tondi, 36 anni, e
David Rotti, 39,
nei panni di Eli—
sabettadi Bavie-
ra (1837-1898),
nota come impe-
ratrice Sissi, e
dell'imperatore
Francesco Giu-
seppe I d'Au-
stria.

[News e appuntamenti

»Sul delta del Po un viaggio goloso
Viaggio tra i sapori del delta del Po, a Gomacchio (Fé)
fino al 9 ottobre, nella 18esima edizione della Sagra

dell'Anguilla (sopra). Il consorzio Visit Ferrara le rende
omaggio proponendo vantaggiose soluzioni per due

weekend, dove Comacchio, città sull'acqua, è scenario di
piatti tipici, ricette antiche e innovative con stand e tanti
eventi, tra escursioni in barca nel delta del fiume o alla
guida delle "batane", le barche tipiche. Due o tre giorni
a partire da 145 6 a testa. Info: www.visitferrara.eu/it,

•BoHicìne italiane premiate a Londra
II Ferrari Brut, etichetta storica, è stato consacrato

tra le migliori bollcine al mondo al prestigioso concorso
internazionale delle bollitile Champagne & Sparkling Wine
World Championships, ideato daìòm Stevenson (sopra,
al centro). Due i premi specia'i conferiti all'etichetta alla

Vintners' Hall di Londra: World Champion Classic Blanc de
Blancs e Best Italian Sparkling Wine. Valorizzato anche

il Trentodoc Magnum, ideale connubio tra territorio e uve
Chardonnay. Info: www.champagnesparklingwwc.com.

•Concorso fotografico a Merano
Aspiranti fotografi o professionisti sono invitati alla

decima edizione del concorso fotografico International
Garden Photographer of thè Year: protagonisti I Giardini

di Sissi (sopra) a Castel Trauttmansdorff (Merano).
Per partecipare, entrare nel sito wwwigpoty.com

e caricare nella sezione "The spirit of Trauttmansdorff"
le foto (con dida con la sezione) fatte entro il 31 ottobre.
A febbraio l'ainincio dei vincitori, le cui immagini faranno

parte di un'esposizione speciale,
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