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©Anne Milloux  

I MIGLIORI RISTORANTI 
 

 

Apertura della Brasserie le Tigre a Strasburgo  
Vera e propria istituzione della città, la brasserie Le tigre fu il 
feudo della famiglia Hatt, proprietaria dell’azienda Kronenbourg 
dagli anni ‘20 agli anni ‘60. Il prossimo 23 novembre, Kronenbourg 
dona agli abitanti di Strasburgo un bel regalo di Natale, ridando 
vita a questo luogo mitico. Per l’occasione, l’azienda rilancia in sito 
la produzione della birra «Tigre Bock». Molto di più di un semplice 
stabilimento di produzione, la brasserie sarà un polmone della vita 
cittadina. Oltre alla brasserie, in cui gli appassionati di birra 
potranno assaporare una delle 4 Tigre Bock servite in esclusiva 
direttamente dai serbatoi di stagionatura, lo stabilimento avrà 
anche un ristorante la cui regina incontrastata sarà la tarte 
flambée. Fatta sul posto con prodotti locali e cotta al fuoco di 
legna, è stata oggetto di mille cure, dalla realizzazione sul posto 
della pasta alla selezione dei produttori per gli ingredienti. Lo Chef 
stellato Thierry Schwartz si è fatto carico di questo lavoro, 
accompagnando tutto lo staff con la sua esperienza e il suo know-
how e firmando quindi il menù. Per finire, una terrazza di 150 m² 
come una biergarten bavarese e varie piccole cantine saranno 
luogo di concerti, spettacoli e serate private.  
@letigrestrasbourg 
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I RISTORANTI DA PROVARE 
 
Ristorante Stork a Sélestat  
A Sélestat, di cui si scopriranno o riscopriranno con piacere le 
numerose facciate dall’architettura rinascimentale, nonché la 
Biblioteca Umanistica, è d’uopo una breve sosta al ristorante 
Stork. Ristorante, bar e lounge, lo stabilimento si è offerto una 
bella ristrutturazione per questo fine anno. Intimo e accogliente, 
la nuova terrazza di 200 m² sarà un bel vantaggio per la prossima 
estate. Per la cucina, un menù fa onore ai prodotti di stagione, 
unendo classici francesi e influenze alsaziane. www.restaurant-
stork.com 

 
Le Jardin de Jean-Luc Brendel a Riquewihr  
A Riquewihr, Jean-Luc Brendel è riuscito a costruirsi un’ottima 
fama. Giunto nel paese più di 30 anni fa con sua sorella per aprire 
un ostello, oggi è uno chef stellato dalle grandi ambizioni. A capo 
del ristorante gastronomico La table des gourmets, si è lanciato la 
sfida di produrre direttamente l’80% degli ortaggi. Nel 2017, crea 
il suo orto con una sfida in più: piantare soltanto varietà che non 
può trovare altrove. Ha l’orto davvero nel sangue e lo cura con 
stessa attenzione delle sue creazioni culinarie. Ai clienti che 
apprezzano, propone un cestino della sua produzione e li porta 
volentieri a visitare il suo piccolo paradiso.  
https://www.jlbrendel.com 
 

 

https://www.restaurant-stork.com/
https://www.restaurant-stork.com/
https://www.jlbrendel.com/fr/


 
I MIGLIORI ALBERGHI 

 
 

Apertura della Spa dell’albergo Le Parc a Obernai  
Le Parc Hôtel Obernai, stabilimento a conduzione familiare iconico 
della Strada dei Vini d’Alsazia, svela grandi ambizioni per il 2019. Il 
progetto è imperniato attorno a una Spa avanguardista, la cui 
progettazione è stata affidata allo studio SIEGRIST & CONSTANS, 
che impersonerà la visione di un nuovo stile. 
Questo santuario del benessere, di stile contemporaneo, con i 
particolari curati e le linee essenziali, proporrà 1 piscina al coperto 
di 10 vasche, 1 piscina all’aperto infinity, 8 attività Spa, 3 saune, 2 
hammam, 4 zone di riposo inedite, 5 spazi per il massaggio, un 
ristorante nonché uno spazio fitness con area boxe. La nuova Spa 
svelerà un concetto di piscina risolutamente innovatore. Pensate 
come un viaggio di iniziazione riservato, 10 atmosfere e 90 
attrazioni diverse consentiranno ai clienti di distendersi in 
un’acqua scaldata a 33°, senza uscire mai dalla piscina. Questo 
spazio di benessere avrà inoltre 5 suites Spa dedicate al benessere, 
con bagni dotati di balneoterapia, le cui vetrate offriranno una 
splendida vista sul Massiccio di Vosgi. Dopo notevoli lavori, il Parc 
Hôtel Obernai sarà uno dei primi alberghi in Francia a proporre 
due Spa ai clienti. A giugno prossimo, la piscina all’aperto infinity 
con area circostante di tipo savana, scaldata da aprile ad ottobre, 
sarà pronta ad accogliere i primi clienti, insieme al centro di 
convegni e seminari con 900 m² e dieci sale riunioni. 
www.hotel-du-parc.com 
 

http://www.hotel-du-parc.com/


 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERGHI,  LE PROSSIME APERTURE 
 
Maison d’hôtes Quetsche & Mirabelle  
Due B&B al centro di un paesino tipicamente alsaziano, 
arredamento curato e accoglienza premurosa. Aperte da fine 
ottobre, le camere si trovano nell’antico fienile della casa. Il 
complesso è costituito da una splendida casa di campagna 
ristruttura con cura e passione. 
http://quetscheetmirabelle.com/  

 
Hotel Golden Tulip The Garden a Strasburgo  
Con un concetto unico, l’albergo proporrà a partire dal 19 
novembre, una parentesi verde nel pieno centro di Strasburgo. 
Eleganza ed esotismo sono state le parole chiave che hanno 
guidato l’architetto Eric Lafougère, dello studio Architecture 
Concept. L’albergo a 4* proporrà 120 camere con uno spazio Spa 
e benessere. https://strasbourg-the-garden.goldentulip.com/  

 
Hôtel les Humanistes a Sélestat  
A pochi minuti da Sélestat e dal Vigneto, l’albergo a 4* Les 
humanistes aprirà le porte il 12 novembre prossimo. Apertura alla 
clientela famiglie e business, disporrà di 60 camere, di uno spazio 
piscina e benessere spa e di un ristorante. 
 www.hotel-les-humanistes.fr  

http://quetscheetmirabelle.com/
https://strasbourg-the-garden.goldentulip.com/
http:// www.hotel-les-humanistes.fr
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I MIGLIORI EVENTI 

 
 

10 Biblioteche al centro della biblioteca Umanistica di 
Sélestat - Dal 15 giugno al 15 settembre 2019  
A luogo straordinario, dispositivo originale: la prossima estate, la 
biblioteca Umanistica di Sélestat accoglierà la mostra di ampio 
respiro «La Biblioteca, la notte», che unisce nuova tecnologia e 
viaggio. La mostra collega il passato e il futuro, la realtà e la 
fantasia e fa entrare le biblioteche nel mondo delle nuove 
tecnologie e dell’esperienziale. 
Munito di cuffia per realtà virtuale, il visitatore sarà invitato a 
visitare 10 biblioteche del mondo, siano esse mitiche, reali o 
immaginarie. In totale immersione in luoghi straordinari, il 
visitatore potrà, al suo ritmo e senza vincoli, passeggiare nella 
Biblioteca di Alessandria d’Egitto, in quella del Congresso di 
Washington DC, potrà immergersi nella Biblioteca del Nautilus 
secondo l’opera di Jules Verne o partire in Giappone e vedere 
quella del tempio Hase-dera a Kamakura. Spezzare i codici, abolire 
le frontiere dello spazio e del tempo, essere padrone della propria 
visita, decidere dove andare e cosa vedere. Questa passeggiata 
virtuale sarà guidata dalla narrazione audio dell’autore del 
concept, Alberto Manguel, che ha preso spunto dalla sua opera 
«La Biblioteca, la notte» per proporre questa mostra unica nel suo 
genere. www.bibliotheque-humaniste.fr 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MANIFESTAZIONI DA VEDERE 
 

Strasbourg Mon Amour dall’08 al 17 febbraio 2019 
Per dieci giorni, la città si mobilita per festeggiare gli innamorati 
con una programmazione al contempo poetica, culturale, 
glamour…e un po’ fuori dalle righe! Tra i momenti clou: slow-party 
deliziosamente regressivo, cena gastronomica in tête-à-tête con 
Les Etoiles d’Alsace, installazione effimera sotto le stelle, concerti, 
visite insolite, incontri. www.strasbourg-monamour.eu/#  
 
 «Quando i fiori fanno la stoffa» al Museo delle Stoffe di 
Mulhouse dal 26 ottobre 2018 al 29 settembre 2019 
Viaggio nel tempo, nei colori e negli odori, il percorso 
museografico ripercorre la straordinaria creatività floreale dal 
XVIII secolo ai nostri giorni, attraverso le collezioni del museo. Tre 
illustri creatori si associano all’evento: La Maison agnès b., il Museo 
Yves Saint Laurent Paris, nonché la Maison Léonard Paris per 
presentare le loro più belle creazioni dai motivi floreali. 
www.musee-impression.com/exposition-temporaire/ 

 

http://www.strasbourg-monamour.eu/
http://www.musee-impression.com/exposition-temporaire/
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I MIGLIORI DIVERTIMENTI 

 
 

Vivere una fantastica avventura al Parco del Piccolo 
Principe 
Dall’apertura (nel 2014), il Parco del Piccolo Principe, primo parco 
aereo del mondo, si arricchisce ogni anno di attrazioni inedite. 
Ecco un bello spazio che si presta al sogno, alla passeggiata e 
all’evasione. Il parco dalle 34 attrazioni trasporta genitori e figli 
nell’universo magico dell’opera di Saint-Exupery. Oltre al 
divertimento, il Parco porta con sé un messaggio universale e di 
valori fraterni che sono più che mai di attualità. 
Qui si spicca il volo per il pianeta del re o per quello del lampionaio 
e si ammira la vista dai palloni situati a più 150 metri di altezza. Si 
tenta poi l’esperienza inedita di un volo in pallone virtuale 
nell’universo del Piccolo Principe. Lì ci si meraviglia delle prodezze 
dei piccioni acrobati, della fragilità delle farfalle e dell’innocenza 
delle pecore e dei volpacchiotti. Infine, ci si accomoda e si 
riscoprono le peripezie del Piccolo Principe in un bellissimo film in 
3D. Ci si inebria a bordo del Serpente, un otto volante che trova 
posto in un ambiente desertico o in uno degli idrovolanti 
Atlantique Sud per un viaggio … rinfrescante! 
 www.parcdupetitprince.com 
 



©T.Vuano  
 

IL MIGLIOR ENOTURISMO 
 

 

Al centro dell’Alsazia, un territorio unico e una cantina 
notevole. 
A Rorschwihr, a 20 minuti da Colmar, al centro di un paesino di 400 
abitanti, la tenuta Rolly Gassmann sorprende con un progetto 
ambizioso. Viticoltore indipendente molto rinomato per la qualità 
dei suoi vini, a gennaio 2019 sarà ultimata una nuova cantina di 
15.000 m² su 6 piani. Il clou di questo luogo, uno spazio di 
degustazione di 800 m² con struttura in legno e vista panoramica 
sul vigneto dal territorio unico al mondo.  La famiglia di Pierre 
Gassmann vive in questo villaggio dal XVII secolo. Ama il suo vigneto 
che annovera non meno di 21 tipi di suolo di tutte le età geologiche 
lasciando ai vitigni grande varietà di espressione e straordinarie 
possibilità di invecchiamento. Bramati da secoli, un tempo i vini di 
questo territorio erano riservati ai papi e ai re e attendevano spesso 
50 anni prima di essere bevuti. Oggi, la quarantina di vini allevati si 
ritrova sia sulle tavole dei grandi ristoranti stellati che nelle cantine 
di intenditori. La nuova cantina sarà un luogo in cui ci si potrà 
avvicinare a questo territorio così particolare, giovane o adulto. Vi 
si potranno degustare una cinquantina di vini (dal 2018 al 1994) con 
l’obiettivo collegare le papille, la terra e la pietra.  
www.vinsalsace.com/fr/vignoble-route-des-vins/annuaire-
vignoble/rollygassmann-domai 
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LE ESPERIZNZE DA VIVERE 
 

 
La tenuta Zeyssolff a Gertwiller  
Al centro del paese tradizionale del panpepato, Gertwiller, la 
famiglia Zeyssolf, undicesima generazione di padre in figlio, 
accoglie i visitatori in un concept store che unisce enoteca, sala da 
tè (più di 60 varietà) e prodotti gastronomici (più di 400 articoli). 
Oltre alle visite tradizionali della cantina, la tenuta, desiderosa di 
arrivare a un pubblico di famiglie, ha immaginato un laboratorio 
del gusto e del tatto con succhi d’uva o vino. È un modo per 
cogliere meglio le proprie sensazioni al momento della 
degustazione e di capire l’elaborazione di un succo o di un vino.  
https://zeyssolff.com  
 
 
Le domaine Achillée a Scherwiller  
Raggomitolato nel cuore del vigneto alsaziano, al centro 
dell’Alsazia, Le domaine Achillée è originale. Vi è la nuova tenuta, 
un edificio passivo costruito in legno e paglia, intimo, in cui ci sente 
come a casa, con in più la vista sul vigneto e la cantina. Vi è 
soprattutto una fratellanza, appassionata, con idee che scuotono 
i codici, che lavora la vigna con l’agricoltura biologica e in 
biodinamica. 
https://fr-fr.facebook.com/achillee.alsace/  

https://fr-fr.facebook.com/achillee.alsace/

