
Ungheria
A Pest il parco
delle ferrovie

■ Il Parco delle Ferrovie «Fusti», a Pest, in Ungheria, inaugurato nell’estate 2000,
è un’esperienza indimenticabile per i bambini, dal momento che i piccoli visita-
tori possono guidare le locomotive. Verrà loro rilasciato l’attestato di «macchini-
sta onorario». Il parco narra la storia del treno in Ungheria, sotto vari aspetti:
oltre a locomotive e carrozze, sono esposti anche attrezzi e oggetti legati al mon-
do ferroviario. si può raggiungere il parco con una navetta dalla stazione Nyugati.

TURISMO

Costa Verde, la Sardegna protetta dall’Unesco
Il «Tarthesh» della famiglia Cavalli premiato come miglior hotel 2008 dell’isola

Il fascino delle civiltà lente della Francia
Champagne-Ardenne e Bourgogne fra arte, natura e gastronomia

Champagne-Ardenne e Borgogna, ter-
re di vini, ma non solo. Le due regioni più
orientali della Francia sono anche un te-
soro di bellezze naturali, artistiche e ga-
stronomiche, da scoprire grazie alla nuo-
va guida verde Michelin, loro dedicata, da
mettere in valigia. Per una vacanza in qual-
siasi periodo dell’anno e che può avere due
chiavi di lettura in netta antitesi: avventu-
rosa e spirituale. Così la Champagne-Ar-
denne invita a Reims a scoprire una del-
le cattedrali più suggestive del Paese, quel-
la di Notre Dame, patrimonio mondiale
dell’Unesco, che ha visto, sotto le sue ve-
trate, veri capolavori di luce, la consacra-
zione di 33 re di Francia, da Clodoveo a
Carlo X. O a Troyes, la cittadina nota da
sempre per essere crocevia di commerci e
scrigno di splendidi palazzi a graticcio
di epoca medievale. 
Per il turista dall’anima avventurosa, in-
vece, di adrenalina ce n’è da spendere. Fi-
lare a cento chilometri orari appeso ad un
cavo di 1200 metri sopra un’ansa della Mo-
sa o seguire su un’insolita bicicletta su ro-
taia la strada ferrata attraverso la foresta
della Traconne o sul viadotto di Andelot;
e ancora scivolare in canoa sui fiumi del-
le Ardenne, saltare con il paracadute a
Brienne-le-Château fino ad arrampicarsi
sui rami e passare la notte sugli alberi a Si-

gny-l’Abbaye e
scalare le sco-
gliere della Ro-
che Bernard. In-
somma, un ela-
borato menu
proprio per ac-
contentare tutti i
gusti sportivi. 
Decisamente
adatto a chi vuo-
le concedersi «il
gusto di andare
piano», come re-
cita lo slogan, è
invece il soggior-
no in Borgogna.
Una regione di
grandi bellezze
naturali e ghiot-
te delizie, dal fa-
scino soprattutto spirituale che si insinua
in punta di piedi fino ad avvincere l’ani-
ma. Cîteaux, Cluny, Nevers, Taizé: ecco i
principali luoghi borgognoni che conser-
vano nei secoli la dimensione mistica del-
la religione, insieme a Vézelay, Fontenay
e La-Charité-sur-Loire, cittadine del Patri-
monio mondiale dell’Unesco, e al Tempio
dei mille Buddah all’interno del Parco del
Morvan. Il fascino delle civiltà lente, inol-

tre, si riscopre
nel turismo flu-
viale: sono qua-
si 1.200 i chilo-
metri tra corsi
d’acqua naviga-
bili e canali da
solcare, mollan-
do gli ormeggi,
magari in hou-
seboat o su le
péniches, veri e
propri hotel gal-
leggianti. 
Il canale di Bor-
gogna, per
esempio, dalla
valle della Yon-
ne a quella del-
la Saône, attra-
versa i dolci

paesaggi del Tonnerrois, con i castelli ri-
nascimentali di Ancy-le-Franc e Tanlay,
fino a Digione e per tre chilometri in un
misterioso percorso sotterraneo. E perché
no, i canali della valle della Loira, nella
parte occidentale della regione. Da non
perdere su queste vie d’acqua il ponte ca-
nale di Briare e le sette chiuse di Rogny-
les-sept-Ecluses del XVII secolo.
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Dune di sabbia che irrompono in
un paesaggio marino ancora nasco-
sto ai grandi flussi vacanzieri; an-
tichi borghi minerari dismessi dove
l’archeologia industriale diventa cul-
tura dell’uomo e storia della produ-
zione prefordista da esplorare; nu-
raghi che «sbucano» dagli altopiani
e dalle colture dei campi. Stretta tra
mare e montagna, è questa la provin-
cia verde del Medio Campidano
(www.mediocampidano.com) isti-
tuita solo tre anni fa dal Consiglio
regionale dell’isola e per gran parte
ora protetta dall’Unesco. La nuova
provincia - 1.516  kmq e 28 Comuni
ad un’ottantina di chilometri a Nord
di Cagliari - è, sì, una piccola por-
zione di Sardegna, ma, da sola, ha
un grande merito: ribaltare l’imma-
gine più consolidata e paludata del-
la regione, quella del lusso e del-
l’affollamento, anche edilizio, del-
la Costa Smeralda che, più a Sud, ri-
chiama i vip di mezzo mondo. No,
tra Guspini-Montevecchio  e la Co-
sta Verde di Piscinas e Torre dei Cor-
sari, questo mondo - lasciatosi alle
spalle le miniere d’argento e piom-
bo, chiuse definitivamente nel 1991
- sembra muoversi ancora con i rit-
mi di una vacanza d’altri tempi. Ed
è forse proprio per questa sua magia
ancora intatta che l’Associazione in-
ternazionale della stampa enogastro-
nomica «Il gotha del gusto», presie-
duta dal principe Stephan de Cerne-
tic, ha individuato qui, premiando-
lo nei giorni scorsi, il miglior alber-
go della Sardegna per il 2008. È il
Tarthesh (www.tartheshotel.com) di
Guspini, 40 stanze di charme ed una
splendida piscina con effetto-spiag-
gia immersi nella cornice rigogliosa
del monte Limas a mezz’ora di mac-
china dalle spiagge di sabbia e du-
ne più selvagge e incontaminate del-
la Sardegna. La Costa Verde, appun-
to. Il binomio tra il «Ghota del gu-
sto», l’associazione nata nell’agosto
del 1999 per valorizzare i tesori tu-
ristici ed enogastronomici del Bel-
paese ma non solo, ed Elisabetta Ca-
valli, regina di questa maison arric-
chita da un centro benessere, una
cantina che da sola vale il viaggio
e un’architettura direttamente ispi-
rata ai temi della natura e dell’ac-
qua, proseguirà nel tempo. Un rap-
porto di amicizia basato sul gusto
del bello e di una sobria raffinatez-
za ma che punta molto anche sui
piatti di una cucina arricchita ogni

giorno dai migliori prodotti del ter-
ritorio: pesce, formaggi, salumi, la
carne allo spiedo. Fuori, nel giardi-
no del relais, l’atmosfera è domina-
ta da aranci, limoni e piante di frut-
to più antiche come il giuggiolo e i
melograni, tra ulivi e filari di mae-
stosi cipressi. 
Il turismo del Medio Campidano si
affida al rilancio dell’agricoltura bio-
logica ma guarda molto anche alla
sua costa, a quelle spiagge preserva-
te quasi per miracolo dall’assalto del
turismo di massa, che solo a Torre
dei Corsari ha rotto un poco quel-
l’incantesimo che ora vale oro. La
Costa Verde (www.lacostaverde.it)
si sviluppa, tra grandi insenature e
dune sabbiose, per circa 50 chilome-
tri di lunghezza, delimitata dal pro-
montorio granitico di Capo Pecora
a Nord e dal tavolato basaltico di Ca-
po Frasca a Sud. Pochissimi hotel,
qualche chiosco per il servizio om-
brelloni e un infinito orizzonte di
sabbia e di mare che ti si spalanca
davanti, tra le onde color smeraldo.
Il paesaggio è a tratti quasi deserti-
co e non è inusuale notare il cervo
sardo spingersi sin qui dalla collina
mentre nelle notti di giugno e luglio
la tartaruga marina Carretta Carret-
ta trova in questo ecosistema il luo-
go ideale per deporre le uova. Dal li-
torale, e per diversi chilometri, si
estendono verso l’interno le dune
marine più grandi d’Europa, dichia-
rate dall’Unesco patrimonio dell’u-
manità. Alla loro esplorazione, co-
me alla storia delle miniere e dei
borghi collinari, ha dedicato anni di
lavoro Tarcisio Agus (guspiniperla-
vita@tiscali.it), sindaco per tre legi-
slature di Guspini e neoconsigliere
regionale. Sul posto non esiste gui-
da migliore. Appassionato di archeo-
logia e cultore delle tradizioni loca-
li, ha ricostruito in anni di studio l’e-
popea mineraria di Montevecchio e
Arbus e del loro circondario. Non
c’è pozzo, macchinario, binario che
lui non conosca o abbia catalogato
nel suo libro «Guspini-Montevec-
chio». Tutti gli impianti di quello
che sino a vent’anni era uno dei di-
stretti minerari più importanti d’Eu-
ropa, in parte recuperati ad attività
museale e sedi di manifestazioni e
concerti, compongono ora il Parco
geominerario storico-ambientale del-
la Sardegna riconosciuto come pa-
trimonio culturale dell’umanità. 
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CON LE OLIMPIADI RIAPRE
IL TURISMO NEL TIBET
■ Dal 25 giugno la Cina ha deciso di riaprire il Tibet
al turismo internazionale. Era nell’aria. La Cina non po-
teva ospitare le Olimpiadi con il nodo irrisolto del Tibet
e la chiusura di questa regione al turismo internaziona-
le. Dal 25 giugno si può tornare a viaggiare in Tibet e a
scoprire le sue straordinarie bellezze. Focus Himalaya Tra-
vel, tour operator milanese, propone per viaggiatori spe-
ciali e attenti un viaggio mitico, da Lhasa a Kathman-
du, scavalcando l’Himalaya. È un classico che viene ripro-
posto con due partenze, quella del 3 e del 10 agosto. Si
arriva a Kathmandu poi si vola in Tibet e la successiva tap-
pa è Tzetang, un’oasi di vegetazione nel deserto di alta
montagna. Si arriva infine a Lhasa, a 3600 metri di quo-
ta. Il viaggio prosegue verso Gyantse. Il percorso supe-
ra il passo di Karlo. La successiva tappa tocca Shigatse,
sede del monastero di Thashilumpo, dalle mura rosate.
Infine incontro ravvicinato con l’Everest, visto dal mona-
stero di Rongbuck, situato a 5000 metri ai piedi della pa-
rete nord della montagna più alta del mondo. Ancora un
giorno in zona himalayana, tra Tingri e Zagmo per poi
far rientro a Kathmandu e quindi in Italia. Il viaggio du-
ra 15 giorni e il prezzo parte da  2850 euro a persona
(www.focus-italia.com).

CON SEA-LIFE LA MERLIN
ENTRA A GARDALAND
■ Nel primo mese di apertura Sea-Life ha registrato
40.000 presenze. L’obiettivo è quello di raggiungere i
350.000 visitatori entro fine anno. Sea-Life è il marchio
n. 1 degli acquari nel mondo, quello della Merlin Enter-
tainments, con 8 milioni di visitatori nel 2007 ed è il brand
di entertainment n. 2 in Europa. 28 strutture nel mondo,
suddivise in 11 Paesi, tra cui Inghilterra, Germania, Fin-
landia, Francia, Spagna, Olanda, Irlanda, Belgio, Italia e
Usa. Con uno staff specializzato che rappresenta uno dei
punti di forza della struttura Sea-Life: sono 120 i biolo-
gi che vi lavorano e che mettono in circolo tutte le loro
conoscenze scientifiche sugli animali acquatici. Garda-
land Sea-Life, il 28° acquario realizzato dalla catena Mer-
lin e il primo in Italia, è un acquario tematizzato, costrui-
to nel pieno rispetto delle esigenze ambientali. Il com-
plesso si estende su una superficie di 19.000 metri qua-
drati ed è composto da un edificio su due piani che por-
ta il pubblico a conoscere le diverse tipologie di fauna it-
tica, da quella del Lago di Garda fino alle creature più af-
fascinanti che popolano gli oceani. Gardaland Sea-Life si
compone di 37 vasche tematiche che ospitano 5.000
esemplari di oltre 100 diverse specie marine. Guide esper-
te accompagnano i visitatori lungo il percorso spiegan-
do di diversi mondi marini e oceanici. Gardaland Sea-
Life è un parco nel parco, aperto tutto l’anno a disposi-
zione dei viaggiatori amanti del weekend.
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