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Alsazia
Che siano culturali, enogastronomiche, introspettive o fiabesche,
le gite in Alsazia hanno tutte un sapore di piacere, condivisione e
spensieratezza. Dalle città ai villaggi, dai monti Vosgi alle pianure,
dalla via del vino alla riva del Reno, l'Alsazia va visitata senza
moderazione, come più si desidera.
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Avventure culturali
L’Alsazia conta 144 musei. Un'offerta che è una delle più ricche di
Francia e che va dai luoghi più prestigiosi come il Museo d'Arte
Moderna e Contemporanea e il Museo di Belle-Arti (Strasburgo),
il Museo dei Tessuti su Stoffa e il Museo Nazionale
dell'Automobile (Mulhouse) ai più insoliti, come il Museo della
Carta da Parati (Rixheim), unico al mondo per la ricchezza delle
sue collezioni e il Museo Unterlinden di Colmar.
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Strasburgo, l'europea
Capitale europea al crocevia dei mondi latino e germanico,
Strasburgo possiede un'eredità culturale e architettonica unica. 7°
città di Francia, capitale dell'Alsazia, ha festeggiato i suoi 2000
anni di storia e le 1000 anni della Catedrale. Il centro storico,
classificato patrimonio mondiale dell'UNESCO, si estende su
un'isola circondata dai bracci del fiume, l'Ill. Le sue ricchezze sono
da scoprire a piedi, a bordo del bateau-mouche, sul mini-tram
oppure in bicicletta… Simbolo della riconciliazione fra i popoli
europei, è del tutto naturale che Strasburgo sia divenata la sede
delle istituzioni europee. www.otstrasbourg.fr
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Strasburgo, amore mio
La romanza è in festa nella capitale alsaziana, un tempo luogo
degli idilli poetici di personaggi celebri, da Victor Hugo e Juliette
Drouet a Goethe e Frédérique Brion... Con l'atmosfera
squisitamente romantica, le case con le facciate a graticcio, vicoli
e piazzette pittoresche, canali e ponti, la città celebra per il quarto
anno consecutivo il festival glamour, e un po’ stravagante,
Strasburgo, amore mio, dal 7 al 16 febbraio.
Per l’occasione, i ristoranti e gli alberghi partner prodigano
attenzioni molteplici e tariffe moderate.
www.strasbourg-monamour.eu
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Colmar, la romantica
Colmar è una sintesi perfetta dell'Alsazia. Città d’arte e storia,
modellata da un passato prestigioso, impregnata di cultura, ha
saputo salvaguardare e valorizzare il suo patrimonio architettonico,
conservando le ricchezze dell'arte renana dal Medio Evo fino al
Rinascimento: da non perdere il Polittico dipinto nel XVI secolo da
Grünewald al famoso Museo Unterlinden. www.ot-colmar.fr

Il Museo Unterlinden
L’ampliamento del Museo Unterlinden rivaleggia oggi con i più
grandi musei internazionali. Il museo è costituito da due complessi
da ambo i lati di place Unterlinden: da una parte il chiostro
medievale, con la cappella in cui è esposto il Retablo d’Issenheim
di Grünewald; dall’altra, l’ala nuova di volumetria simile alla
cappella, che costituisce il suo pendant, e forma con l’edificio dei
Bagni un secondo cortile.. Oltre alle opere del Medioevo e del
Rinascimento note in tutto il mondo, quali il retablo d’Issenheim
di Matthias Grünewald le collezioni comprendono disegni,
litografie, pitture, sculture; la collezione d'arte moderna nasce
negli anni 1960.
www.musee-unterlinden.com
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Mulhouse, l'intrepida
Unica e originale, Mulhouse è una città completamente diversa
dalle altre città alsaziane. Ciò che la distingue è il ricco passato
come centro industriale tessile che ancora oggi la permea
profondamente. Edifici, nomi delle strade, case, sono le
testimonianze fondamentali da scoprire nel corso di una visita
guidata. La città si mostra nella sua tradizione di apertura verso
l'esterno, alla circolazione delle idee, all'eliminazione delle
barriere e nei suoi sette musei mette direttamente in rapporto la
scienza, la tecnologia e la cultura.
La città dell'automobile svela un panorama unico e suggestivo,
illustrando la storia delle quattro ruote in tutta la sua gloria dalle
origini ai giorni nostri. Considerata come la più prestigiosa al
mondo, la stella del museo è la Royale personale di Ettore Bugatti.
www.tourisme-mulhouse.com
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Il M.U.R da Mulhouse
La sigla sta per Modulabile Urbano Reattivo, ma "mur" significa
anche muro e la cosa è voluta, perché si tratta di uno spazio creativo dedicato all'espressione artistica a metà tra l'installazione e
la street art. Una volta al mese, un graffitaro locale o internazionale è invitato a realizzare una nuova opera effimera. Il M.U.R. si
rifà al concetto di immagine pubblicitaria imitandone formato e
prassi per promuovere un approccio artistico ancora poco noto: la
street-art.
Questo concetto colloca ancora più fermamente Mulhouse nella
sua dimensione artistica e culturale, dato il gran numero di edifici
con affreschi storici raffiguranti gli eventi che hanno segnato
l'evoluzione della città. Questi affreschi sono oggetto di una specifica visita guidata.
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Avventure enoturistiche
Definita ufficialmente strada turistica nel 1953, la Strada dei vini
d’Alsazia serpeggia amorevolmente per più di 170 km, dal nord al
sud della regione. Per valli e pendii, attraversa quasi 70 paesi
vinicoli, dove quasi 1.000 produttori aprono le porte delle loro
cantine per condividere con gli altri la loro passione per il vino.
Sentieri del vino, ospitali winstubs e cantine di degustazione
fresche ed accoglienti segnano il percorso e invitano
continuamente a scoprire i Vini alsaziani nella loro varietà. Qua e
là, castelli misteriosi e bastioni medievali sono tappe cariche di
storia, dove si respira la tradizione. Si possono scoprire facendo
delle gite a piedi o in bici.
www.route-des-vins-alsace.com
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Nel mezzo della vendemmia,
un'esperienza indimenticabile
Per caprire meglio il passaggio dal vitigno alla pressa e poi alla
cantina, sono molti i viticoltori che durante il periodo di raccolta
(settembre e ottobre) invitano il turista alla scoperta della
vendemmia tradizionale alsaziana. Tempo mezza giornata, con o
senza pranzo, il viticoltore accoglie il turista per insegnargli i
segreti del suo mestiere e della sua passione. L'iniziazione
comincia nella cantina, dove il novello vendemmiatore riceve le
forbici e materiale informativo sui vini d'Alsazia, per poi passare
nel vigneto per una o due ore da trascorrere tagliando i grappoli
d'uva e apprendendo gesti e movimenti che risalgono alla notte
dei tempi. Si ritorna infine in cantina, dove il viticoltore descrive
le tecniche di lavorazione dell'uva prima di offrire una
degustazione dei suoi vini.
Un'occasione senza dubbio unica per condividere un momento
speciale e apprendere in maniera piacevole il mestiere del
viticoltore.
www.vigneron-independant.com
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Avventure gastronomiche
L'Alsazia ama stupire i suoi ospiti: sofisticata e creativa, la grande
cucina alsaziana mantiene un piede sulla sua terra e la testa tra le
stelle. 31 chef stellati sorprendono, seducono e sublimano la
gastronomia alsaziana rivaleggiando in creatività.
È qui che crauti e altri classici sono elevati al paradiso del gusto
dall'abilità di talenti di fama internazionale. Se l'Alsazia è una delle
regioni francesi dove la gastronomia occupa un posto così
importante è per il suo legame con il saper vivere e la
spensieratezza.
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Cuccina alsaziana
FOIE GRAS : inventato a Strasburgo nel 1780 da Jean Pierre
Clause, chef del maresciallo di Contades, governatore militare di
Strasburgo.
Da degustare con: un Pinot grigio d’Alsazia
CHOUCROUTE : un grande classico,
reinterpretato (con il pesce, con l’oca...)
Da degustare con: un Riesling d’Alsazia

continuamente

KOUGELHOPF : brioche dolce o salata, al lievito di birra, cotta in
uno stampo dalla forma particolare, fabbricato nel villaggio di
ceramisti di Soufflenheim.
Da degustare con: un Gewurztraminer d’Alsazia
BRETZEL : biscotto salato a forma di doppio nodo.
Da degustare con: un Crémant d’Alsazia
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PAIN D'EPICES : il pan di spezie, pane al miele e alle spezie, con
decorazioni colorate e forme che spaziano dal cuore alla stella al
pupazzo, prodotto secondo la tradizione a Gertwiller.
Da degustare con: un Gewurztraminer d’Alsazia
BAECKEOFFE (lertteralmente, il forno del panettiere) : piatto
costituito da tre tipi di carni marinate e patate, che le donne
portavano la mattina dal panettiere, nei giorni di bucato. Poi
passavano a ritirarlo dopo un minimo di 3 ore di cottura in una
terrina alzaziana prodotta a Soufflenheim.
Da degustare con: un Pinot grigio d’Alsazia
FLAMMEKUECHE o TORTA FLAMBEE : pasta di pane lievitata
molto sottile, guarnita con panna acida, tocchetti di pancetta e
cipolle, cotta al forno, da degustare con gli amici o nei ristoranti
specializzati.
Da degustare con: un Pinot bianco d’Alsazia
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Esperienza esculsiva La Villa Lalique
A Wingen-sur-Moder, Villa Lalique rende omaggio all’eredità quasi
centenaria lasciata dall’artista visionario René Lalique.
Interessato sin dalla più giovane età al design e all’arte, aveva
come solo credo: «Vale di più la ricerca del bello che l'apparenza
del lusso…». La ristrutturazione della Villa è stata affidata a due
architetti di interni, Lady Tina Green e Pietro Mingarelli;
contrassegnano le sei suite con l’impronta geniale e luminosa di
Lalique. D'altronde, hanno i nomi delle creazioni emblematiche
del maestro vetraio: Drago, Zeila, Rosa, Rondini…
Al piano superiore, Jean-Georges Klein, lo Chef a tre stelle
dell’Arnsbourg. Variopinta e di infinita raffinatezza, la sua
ispirazione creatrice trae spunto al contempo dalle cucine del
mondo e dal territorio locale.
Per completare la ricchezza della carta, è presente una delle più
belle cantine di vini d’Europa: non meno di 12.000 bottiglie curate
dalla benevolenza di Romain Iltis, insignito del riconoscimento
“miglior operaio di Francia” nel 2015.
Un’esperienza da vivere follemente e da completare con una
visita del museo Lalique: www.villarenelalique.com e www.museelalique.com
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