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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Daniele Monaco
Kufstein (Austria)

«CONOSCI la perla del Tirolo?». Storia,
cultura, natura e benessere: gemma inca-
stonata tra l’Inn e iMontiKaiser, celebrata
da una canzonedel ’47,Kufstein offremoti-
vi di viaggio a ogni stagione. Seconda a Inn-
sbruck nella regione, è regina del distretto
di nove città “Ferienland”, terra di vacan-
ze. Avvento, terme a Bad Häring, piste da
sci sul Wilder Kaiser d’inverno; ciclabili
montane, laghi balneabili come Thiersee,
equitazione con avelignesi a Ebbs d’estate,
sono alcune amenità in zona. Ma a Kuf-
stein fra vicoli e piazze si respira la Storia.

CITATA dal 788 come Caofstein, monaste-
ro, reca tracce di quel passato nella chiesa
di San Vito, romanica prima, gotica nel
1420, barocca e ampliata in epoca neoclassi-
ca. Nel 1504 Kufstein fu conquistata a col-
pi di cannone daMassimiliano I. Da allora
il giallo-oro Asburgo colora le imposte del-
la fortezza, raggiungibile con la funivia Fe-
stungbahn.La torre ospitò prigionieri poli-
tici milanesi arrestati nel 1848 e i nazisti
nel Dopoguerra. Vi si ricordano geni come
l’inventore della macchina da cucire Josef
Madersperger (museo) eMaxDepolo, inge-
gnere che nel ’31 realizzò l’Heldenorgel,
l’organo all’aperto più grande del mondo.
Con le sue 4.958 canne suona ogni giorno
alle 12 per le vittime della Grande Guerra.
Sotto, la piazza delmercato prosegue la vo-
cazione commerciale del paese: oltre alla

Marienbrunnen (Maria di ghisa) ospita il
primo Spar mai aperto in Austria (1954).

TRADIZIONE e innovazione sul municipio
a doppia facciata: un lato la botte su tre col-
li, simbolo comunale, l’altro tutto timpani
in stile bavarese. Il fascinosoAuracherLöc-
hl, taverna aperta da sei secoli con un bar
stile anni ’30 nella grotta e un ristorante-
ponte sulla turistica Römergasse. Ancora,
dal 1897 a Ebbs la famiglia Astner gestisce
il ristorante Sattlerwirt (Oberndorf, 89), do-
ve servono spezzatino di cervo con polen-
ta, crauti blu, mirtillo e un rosso del Bur-
genland. Facile incontrare in Avvento gli
Anklöpfler, interpreti della tradizione con-
templativa dei pastori che sin dal ‘300 can-
tano porta a porta annunciando il Natale,
patrimonio immateriale dell’UmanitàUne-
sco. L’Avvento è la stagione del Kleutzen-
bröt, dolce natalizio della prosperità, pane
alla frutta secca da gustare con una fettina
di burro e acquistare daRosaBrugger,mas-
saia-manager domiciliata a Schwoich
(Dorf 70). Fino al 23/12 ci saranno imerca-
tini d’Avvento nelleKasematten del castel-
lo,mentre dal 26/12 al 6/1Erl ospiterà il Fe-
stival del Tirolo: nella Passionsspielhaus
concerti di Mozart, Cajkovskij, Beethoven
e l’Opera di Rossini e Verdi. San Silvestro
è dietro l’angolo con “Capodanno un gior-
no prima” (30/12) e il giorno delleMille lu-
ci, 2/1). Sarà un momento da brividi quan-
do Kufstein verrà illuminata solo dai ceri.
“La perla del Tirolo” è raggiungibile con
la ferrovia DB-ÖBB, tariffe a partire da 29
euro a tratta da Bologna e Verona.

In breve

Alla scoperta del Liberty italiano

‘Boscolo Gift’ sono i magici cofanetti per un
Natale indimenticabile. Idee di benessere
(come My Perfect Day per un giorno di
coccole, 39 euro) ma anche città d’arte (1
notte, due persone, 99 euro), delizie del
palato e così via. E se si pensa a Capodanno,
ecco New York, partenza il 29 dicembre, 7
giorni a partire da 1990 euro a persona. Una
meta più insolita? Il Canada per vivere la
romantica Quebec City sotto la neve, 5 giorni
da 1075 euro a testa. Info, acquisti e cofanetti
personalizzati: www.boscologift.com.

Cofanetti sotto l’albero di Natale

Kufstein, la perla del Tirolo
Nell’Austria delle tradizioni
L’Avvento è tempodi dolci,mercatini e grandi concerti

TEMPOLIBERO
VIAGGI | ENOGASTRONOMIA  

Capodanno in Patagonia

Grande successo per il concorso Italian
Liberty (direttore artistico Andrea Speziali):
Sergio Ramari, con una foto del Grand Hotel
di San Pellegrino Terme, è primo classificato
per la sezione Liberty in Italia; primo per la
sezione The world art nouveau è Mathieu
Dugelay e primo per i Video Diego Bonacina.
Oltre 1000 i partecipanti e 20 i finalisti,
premiati domenica 13 dicembre all’hotel
Corallo di Riccione. Su www.italianliberty.it
grazie alle foto del concorso ci si può
costruire un itinerario tra gli edifici Liberty.

SUGGESTIONI
Da sopra, mercato d’Avvento
nelle Kasematten (fino al 23
dicembre); Blumenkorso, il
Festival dei fiori di Ebbs
(25-28 agosto 2016); fortezza
(foto Ferienland Kufstein); Ritter
fest, festa dei cavalieri (14-16
maggio 2016, Peter Seger)

Liberty
in Italia,
la foto
prima

classificata

Il nuovo Eden Village Premium Diamonds
Mequfi Beach è, per l’inverno, la punta di
diamante di Eden Viaggi, unico T.O. italiano
che offre un proprio hotel (100% gestione
italiana) in Mozambico, con voli propri. Il
resort è nell’incontaminato territorio di
Pemba: qui si nuota fra mante e dugonghi e
le vicine isole Quirimbas offrono un
ecosistema intatto. La prima settimana con
voli diretti da Milano e Roma inizia il 21
dicembre, offerta lancio 2.700 euro a testa
con volo e tutti i servizi. In agenzia di viaggio.

Novità, il Mozambico d’inverno

Una delle
spiagge
ancora
intatte
di Pemba

Con Tour2000 (www.tour2000.it)
Capodanno in Patagonia. Buenos Aires,
Penisola Valdes, Ushuaia, ghiacciaio Perito
Moreno. Partenza il 27 dicembre, 12
giorni- 10 notti, 4.240 euro da Milano.

INAUGURATO a settembre il
Das Sieben di Bad Häring
(Kurstraße, 14 www.das-sie-
ben.com) è l’ultimo hotel della
catena Kür Zentrum nel di-
stretto di Kufstein. Quattro
stelle superiore, 116 camere, la
presenza di allenatori, dietolo-
gi, medici e psicologi lo rende
ideale per trattamenti terapeu-
tici. Cinque tipologie di came-
re prevedono tariffe per Capo-
danno da 402 euro a persona
indoppia (3 giorni) a 896 (setti-
mana). Prenotabili terapie per
3-7 giorni (base o intensivo)
con spesa di 210, 300 o 400 eu-
ro. I singoli trattamenti vanno
dai 15 ai 50 euro e prevedono:
cabine con massaggiatore,
stanza dei fanghi, bagno con
zolfo, terapie con anidride car-
bonica, tecnologia Tsunamed
per diagnosimagnetica, tratta-
menti cosmetici, palestre. Siti
indispensabili per prenotare i
pacchetti vacanze a Kufstein:
kufstein.com; tirolo.com; fe-
stung.kufstein.at.

Unnuovohotel
I ‘pacchetti’

Tante
proposte

per
un regalo
originale


