
36
 

Domenica 6 agosto 2017 il Giornale

Elena Pizzetti

E’ una culla di civiltà il Gan-
su, provincia centro-settentrio-
nale della Cina con 8.000 anni
di storia, vallate, ghiacciai e de-
serti, dove l’Impero hamosso i
primi passi con la nascita della
Dinastia Qin. Da est a ovest si
estende lungo il Corridoio di
Hexi, passaggio della leggenda-
ria Via della Seta, che di anni
ne conta più di 2.000, l’antica
via carovaniera di circa 8.000
km che collegava attraverso
l’Asia Centrale l’Impero Cine-
se con quello Romano, dove
oltre a stoffe e merci preziose
viaggiavano idee, religioni, in-
venzioni, concetti dimatemati-
ca e di astronomia.
Stretto tra l’Altopiano tibeta-
no, la Mongolia Interna e l’Al-
topiano desertico del Loess, il
Gansu, 26 milioni di abitanti,
ha mantenuto un tale puzzle
etnico da offrire suggestioni
che trasportano tra culture,

tratti somatici, architetture e
religioni diversissime senza ol-
trepassare alcun confine di sta-
to.
I secoli iniziano a scorrere a
ritroso navigando sul Fiume
Giallo che, con i suoi 5.464 km
è il secondo più lungo della Ci-
na. Dalla città di Yongjing
(200.000 abitanti), nel sud
–ovest del Gansu a circa 30mi-
nuti da Lanzhou, la capitale, si
scivola per circa 52 km a
sud-ovest fino ad approdare a
unprofondo canyon che custo-
disce il tempio buddista rupe-
stre di Bingling, affacciato sul
bacino di Liujiaxia. Qui artisti
«funamboli» scolpirono nelle
scoscese rocce di arenaria sedi-
mentaria 185 grotte e nicchie
che contengono sculture e la
statua di Maitreya, il Buddha
del futuro, seduto, messaggero

di comprensione e compassio-
ne: forza e dolcezza scolpite
per 26 imponenti metri di lun-
ghezza. Arte rupestre che al tra-
monto si accende di oro e di
rosso. Arrivarci in barca al co-
spetto di falesie che si tuffano
nel fiume tra torri, guglie, valla-
te e cascate, è il percorso cor-
retto per accostarsi a tanta bel-
lezza.
Ritornati a Yongjing, la sera va-
le la pena fare un’altra crocie-
ra sul fiume per avere idea del-
la maestria con la quale i cine-
si abbelliscono con giochi di
luce le città, vestendo anche i
palazzi più anonimi di guizzi

colorati. Dopo l’incanto spiri-
tuale buddista ecco, a una cin-
quantina di chilometri a sud,
Linxia: roccaforte dell’Islam ci-
nese (dei 56 gruppi etnici del
Gansu ben 10 sonomussulma-
ni) costellata di minareti, dove
la parte antica, chiamata Ba
Fang Shi San Xiang, è stata ri-
strutturata a uso turistico. Se
non hanno il velo, qui le don-
ne Hui portano strani coprica-
pi cilindrici rosa,mentre gli uo-
mini indossano tutti kufi bian-
chi.
Percorrendo la strada a sud, di-
retti verso la Prefettura Auto-
noma Tibetana del Gannan, il
sincretismo architettonico ve-
ste l’ampia vallata di case a pa-
goda emoschee dai tetti dorati
e blu tra terrazze coltivate fino
ad avvistare le prime Stupa
bianche tibetane.
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Stefano Depoli

Un appuntamento da non perdere: il 26 e il 27 agosto
tutti a Courmayeur per un tour tra le firme e le boutique
più prestigiose, alla scoperta delle novità di stagione, in
un’atmosfera speciale. E’il Black Saturday, organizzato in
partnership con American Express, che ha come protago-
nisti i commercianti di Courmayeur ovvero l’anima auten-
tica dell’elegante via Roma. Un invito a lasciarsi conquista-
re dagli esclusivi negozi del centro, tra Made in Italy,
brand internazionali e artigianato di classe. Con particola-
ri benefit per i titolari di American Express. Informazioni:
www.courmayeurmontblanc.it.

in vetrina

CINA DA SCOPRIRE: LUNGO LA VIA DELLA SETA

Tra templi buddisti,
tibetani e moschee
nella regione del Gansu
Navigare sul Fiume Giallo, attraversare
praterie a 3.000 metri, incontrare comunità
che custodiscono tradizioni ancestrali

Elena Luraghi

La sfida (vinta) ha messo tutti d’accordo,
amanti della montagna e appassionati di archi-
tettura. Ma anche foodies e fan di trenini d’an-
tan, perché sulla sommità del Monte Generoso,
a 1704 metri di quota, dallo scorso aprile non ci
sono più solo solamente sentieri, prati e belvede-
re. Con l’inaugurazione del «fiore di pietra»
dell’archistarMario Botta, una struttura turistica
che svetta come unmonolite sacro all’arrivo del-
la cremagliera che fa la spola tra Lugano e la
montagna alla velocità di 18 km all’ora, la «mon-
tagna magica», come l’ha definita lo stesso pro-
gettista, ha finalmente la sua icona. «Da bambi-
no credevo che questo fosse il posto più bello del
mondo, da ragazzo mi «arrampicavo» di notte
con gli amici per vedere lo spettacolo dell’alba»,
racconta l’architetto di Mendrisio. «Ecco perché
quandomi hanno chiesto di progettare una nuo-
va struttura in sostituzione di un hotel appena
demolito, non ho esitato un secondo». Il nuovo
monolite, con un corpo centrale ottagonale in
calcestruzzo armato rivestito di pietra grigia e le
torri di cinque piani che sembrano davvero dei
petali, è il segno di una presa di possesso dell’uo-
mo sul paesaggio. Ma è anche il punto di parten-
za per escursioni sportive e gite fuoriporta all’in-
segna della sensorialità, visto che all’interno
ospita uno spazio espositivo, un bar lounge, una
sala conferenze e il ristorante dove le sofisticate
proposte culinarie di Luca Bassan si sposano
con i vini selezionati dal mega sommelier Paolo
Basso. Si pranza anche in terrazza, per non inter-
romperemai il contatto visivo con la roccia brul-
la dellamontagna, e da lì basta una breve passeg-
giata per arrivare allo storico osservatorio astro-
nomico inaugurato nel 1996 alla presenza di
Margherita Hack. La camminata più bella però è
al belvedere dove, precisa lo stesso Botta, lo
sguardo scivola su uno spettacolo naturale
straordinario: «a sud si vedono la Pianura Pada-
na e Milano, dall’altra parte si sente l’Europa».
In mezzo ci sono le Alpi, il Monte Rosa, i laghi. E
il suo fiore di pietra. Info: www.montegenero-
so.ch; www.ticino.ch; www.myswitzer-
land.com/it ; www.swisstravelsystem.com.

IDEE PER UN WEEKEND

Sui monti del Ticino la nuova
architettura di Mario Botta

arrivi
& partenze

IMPONENZA
In alto il
Monastero di
Labrang a
3.000 m di
quota nella
cittadina di
Xihae. Ospita
1800 monaci
di cui 150
donne e
numerosi
collegi
monastici dove
si studiano
medicina,
filosofia
buddista,
astrologia. A
destra il
tempio
buddista
rupestre di
Bingling, con
la gigantesca
statua di
Maitreya

VIAGGI E VACANZE

LINXIA

Costellata di minareti
con il 60% della popolazione
di fede islamica

OCCASIONI IN VALLE D’AOSTA

Shopping a Courmayeur con il black saturday
Carolina De Lucchi

Quando il mezzo di trasporto diventa un’esperienza
che da sola vale il viaggio. Succede a un’ora di battello da
Lucerna, dove a Vitznau, caratteristico borgo in una stu-
penda insenatura del Lago dei Quattro Cantoni ai piedi
del Rigi, nasce nel 1871 la prima ferrovia a cremagliera in
Europa. Oggi con la stessa cremagliera in una mezz’ora si
arriva da Vitznau sulle rive del lago, a 435 m, fino alla
cima del Rigi a quota 1.798 m da dove si ha una veduta
mozzafiato sulle Alpi e su 13 laghi. E per i più sportivi a
disposizione una rete di itinerari con più di 100 km. Info:
www.rigi.ch, www.swisstravelsystem.com.

CONFEDERAZIONE ELVETICA DA SCOPRIRE

Nella Svizzera centrale con la ferrovia a cremagliera
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Ad Hezuo si salgono nella se-
mioscurità gli otto piani del
Monastero di Mida Riba (40
m), mentre fuori lungo il peri-
metro del tempio, i fedeli si
prostrano ad ogni avanzamen-
to e altri camminano facendo
ruotare i coloratissimi cilindri
delle preghiere. All’interno
bruciano le candele di burro
di yak, mentre all’esterno tra il

fumo, sono le offerte ad arde-
re. La sera è di nuovo lo spirito
a essere toccato dallo spettaco-
lo musicale con note liriche e
melanconiche del Gruppo Arti-
stico di Hezou.
A 3.200 m di altezza il Dangz-
hou Grassland Scenic Resort,
campo tendato immerso in
una prateria, ben esprime lo
spirito sincretista della regio-

ne tra colorate bandiere con
preghiere tibetane, simboli
islamici e tende che ricordano
le yurte mongole. Lungo la
strada diretta alla città di Xi-
hae, si attraversano in alta quo-
ta grandi praterie, dove pasco-
lano placidi gli yak. Il Monaste-
ro di Labrang, fondato nel
1709, 1800 monaci di cui 150
donne, è circondato da un’au-
rea profondamente mistica.
Cigolano i cilindri delle pre-
ghiere lungo la via sacra di 3
km, svettano i tetti d’oro e bru-
ciano le candele di yak
dall’odore pungente. Secondo
per importanza dopo il mona-
stero di Lasha, ha anche diver-
si collegi, dove si insegnano fi-
losofia (25 anni di studio), me-
dicina (15 anni), astrologia. E’
un’esplosione di colori la Gran-
de Sala dei Sutra, così come lo
sono le sculture in burro di yak
e farina di riso che richiedono
a ogni monaco 4 mesi di duro
lavoro. Ma loro lo raccontano
con un sorriso indicibile. Sono
davvero più vicini al cielo.
Per maggiori informazioni sul
Paese: www.turismocinese.it.
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Quando venne inaugurata, il 13 agosto 1907,
la Ferrovia a scartamento ridotto del Renon era
un autentico gioiello di tecnologia. Centodieci
anni dopo, il Trenino del Renon è ancora in
servizio (tutti i giorni, dalle 6 del mattino alle
23) nella spettacolare tratta che percorre l’alti-
piano da Maria Assunta (Soprabolzano) a Col-
lalbo, con uno sviluppo di circa 6,8 km. L’ulti-
mo del suo genere in tutto l’Alto Adige, è tuttora
un’attrazione turistica notevole: merito del suo
approccio «slow» tra le verdi montagne. Tutte
le info sul treno e sul programma dei festeggia-
menti dei 110 anni su www.renon.com.

ALTO ADIGE - DOLOMITI DEL RENON

Festa d’agosto per i 110 anni
del trenino del Renon

A pochi chilometri da Populonia e Bolgheri
e dal Golfo di Baratti, Tenuta Argentiera sorge
sulle verdi colline che dominano la Costa degli
Etruschi. Grazie ai 75 ettari di vigneti che han-
no la denominazione di DOC Bolgheri e IGT
Toscana, coltivati a Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc, Merlot e Syrah, produce sei gran-
di vini rossi vincitori di numerosi premi ai qua-
li si aggiungono un bianco e un rosè. Per speri-
mentarli mette a disposizione un Wine Club
on line, una raffinata enoteca e sale degustazio-
ne. Tour&Tasting 40 euro e con pranzo 180.
Info: tel. 0565.774581, enoteca@argentiera.eu.

TOSCANA DA PROVARE

Degustazioni d’autore
in Alta Maremma

Ragazzi e teenagers sono ospiti d’onore
all’Hotel & Spa Falkensteinerhof di Valles
(BZ) in Val Pusteria, struttura pensata per le
esigenze dei più giovani che in vacanza con la
famiglia vogliono sentirsi liberi di esplorare e
di dare spazio ai propri interessi. Fino al 30
settembre, la proposta di una settimana «In
giro con i ragazzi» è dedicata alle famiglie con
2 adulti e 2 teenager che se la spassano tra
mountain bike, rafting, parco avventura, mini-
golf ed escursioni. Per maggiori informazioni
e per prenotazioni: tel. 0472. 547165, www.fal-
kensteiner.com/it/hotel/falkensteinerhof.

ALTO ADIGE

Vacanze in famiglia: i ragazzi
sono in giro… in Val Pusteria

In estate il B&B Le Cloux, nella frazione Mou-
lin di La Thuile, offre diversi pacchetti per chi
desidera trascorrere qualche giorno tra le bellez-
ze della Val d’Aosta. Due in particolare propon-
gono un soggiorno di 3 notti e la salita in seggio-
via per delle esperienze differenti quanto affasci-
nanti: il pacchetto Relax prevede l’accesso a una
piscina situata a 2.080 m. d’altezza. Per i più
avventurosi, il pacchetto Sport & Bike, invece,
comprende la discesa in mountain bike su sentie-
ri di varie difficoltà con un maestro, il noleggio
del mezzo e l’uso degli impianti. Info: www.la-
thuile.it e www.bblecloux.it, tel. 333.2753702.

VIVERE LA MONTAGNA

In piscina o in bicicletta
fra le vette di La Thuile

Il Sudoku Il LottoTempiCome si gioca

Completare lo schema, 

riempiendo le caselle 

vuote, cosicché ciascuna 

riga orizzontale, colonna 

verticale e riquadro 3x3

(col bordo più spesso) 

contenga una sola volta 

tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri

Facile

Medio

Difficile

Impossibile

Ora inizio

-------------------

Ora fine

-------------------

CONCORSO n. 93
di sabato 05/08/17

Numero
Jolly

Montepremi Estrazioni

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

Punti 6

JackPot

Punti 5+1

16.837.744,11
-

-

Euro 4.373.406,60 78
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