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Consigli ai Viaggiatori
S

ui circa 600 km che uni-
scono la Gare Montpar-
nasse di Parigi con la Ga-

re Saint-Jean di Bordeaux il
nuovo Tgv L’Océane sfiora i
320 chilometri orari. Solo un
paio d’ore per collegare le due
città, così la capitale dell’Aqui-
tania è diventata una delle de-
stinazioni più richieste e facil-
mente raggiungibili, anche per
il solo tempo di un weekend. Di
novità Bordeaux ne ha tante
da offrire. A partire dall’avve-
niristica Cité du Vin che in po-
co più di un anno ha richiama-
to oltre mezzo milione di visi-
tatori provenienti da 150 Paesi
del mondo. Merito della fama
enologica della regione, ma an-
che del fascino di questo edifi-
cio ultramoderno in vetro e al-
luminio progettato da Anouk
Legendre e Nicolas Desma-
zières, con le scenografie in-
terne create dagli inglesi di
Casson Mann. Biglietto d’in-
gresso a 20 euro, compresa de-
gustazione, ma dentro si può
scoprire tutto sulla civiltà del
vino. I meno esperti lo potran-
no fare in modo divertente e
interattivo (ci sono centinaia
di postazioni multisensoriali);
chi ne sa di più può approfon-
dire i temi nel Salon de lecture,
seguire le conferenze e infine
perdersi fra le 14 mila bottiglie
della cantina. E qui bisogna di-
re che i francesi hanno fatto
anche esercizio di umiltà, per-
ché nella patria di una delle de-
nominazioni universalmente
più famose (22 bottiglie di Bor-
deaux vendute ogni secondo
nel mondo, dicono le statisti-
che), hanno scelto di selezio-
nare solo 200 vini francesi e
600 dal resto del mondo. Ov-
viamente tutti sono contenti,
perché si va a cercare il vino di
casa propria e ci si sente orgo-
gliosi di essere rappresentati.
Fra la cave e il Belvédère ci

sono 35 metri in verticale: po-
chi secondi e gli ascensori ci
portano all’8° piano, conclusio-
ne della visita: degustazione e
vista panoramica a 360° sul
fiume, sulla città e sull’avveni-
ristico ponte Jacques Chaban-
Delmas con la travata che si
solleva fino a 117 metri per il
passaggio delle navi da crocie-
ra che hanno inserito Borde-
aux fra i loro nuovi scali.
Per tornare in centro si sale

sui tram che fanno capolinea
alla Cité du Vin. Bordeaux
ama sentirsi green e, come in
tante altre città francesi, il
tramway è tornato prepoten-

Cic-cin a Bordeaux
nella “Cité du Vin”
Enologia fra architetture avveniristiche
Poi palazzi antichi, bistrot e giochi d’acqua
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A Torino 
tra arte
e musica

FRANCESCO RIGATELLI

N
on si può far finta di
niente: questo è il 
weekend di Torino.

Artissima, The Others, 
Flashback, Paratissima, 
Operae, Dama, Flat e Nexst 
sono 8 appuntamenti che 
costituiscono uno dei momenti 
più felici dell’anno per la città e 
l’arte contemporanea. 
L’occasione principale è 
Artissima, che inaugura stasera 
all’Oval, dietro al Lingotto, con 
193 gallerie, di cui il 70% da 34 
Paesi esteri, e 2mila opere. The 
Others dà spazio agli emergenti 
all’ex ospedale Regina Maria 

Adelaide. Flashback porta al 
Pala Alpitour 43 gallerie 
dall’arte antica alla moderna. 
Paratissima ospita all’ex 
Caserma Lamarmora di via 
Asti 600 creativi, 220 opere di 
artisti e esposizioni off. Al 
design è dedicato Operae al 
Lingotto, Dama a Palazzo 
Saluzzo Paesana nasce dalla 
collaborazione tra nuove 
gallerie, Flat a Palazzo Birago e 
Palazzo Cisterna riunisce il 
meglio dell’editoria d’arte e 
Nexst è l’emergente festival 
diffuso indipendente. Oltre alle 
25 luci d’artista, non vanno 
perse le serate musicali Club to 
Club e sabato la Notte delle arti 
contemporanee con gallerie e 
mostre aperte. Si divide infine 
tra le nuove Officine Grandi 
Riparazioni e la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo il 
progetto «Come una falena alla 
fiamma», che ritrae Torino 
attraverso gli oggetti 
collezionati dai suoi residenti. 
FRANCESCO.RIGATELLI@MAILBOX.LASTAMPA.IT
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Last minute

Artissima all’Oval

temente di moda. A Bordeaux
hanno avuto la sensibilità, per
non snaturare le prospettive
classiche iscritte nel patrimo-
nio Unesco, di non costruire li-
nee elettriche aeree e così in
centro i tram viaggiano silen-
ziosi prendendo corrente da

terra. A proposito di prospetti-
ve classiche, conviene fermar-
si davanti a Place de la Bourse
e alle sue facciate del XVIII se-
colo. È l’immagine da cartolina
di Bordeaux: scatti fotografici
a volontà, meglio se ci si sposta
a bordo del Miroir d’eau, lo

Qui s opra
la sede della
Cité du vin
e nella foto

in alto
Place de la
Bourse con

il Miroir d’eau

specchio d’acqua che riflette la
piazza. Sono solo due centime-
tri di liquido, ma bastano a cre-
are la magia, e i giochi di vapo-
re regalano un immaginifico
mondo di brume. I genitori so-
no avvertiti: nulla potrà tratte-
nere i bambini dal rincorrersi
e nascondersi fra i vapori che
raggiungono i due metri di al-
tezza. Per un momento di so-
sta, il padiglione centrale di
place de la Bourse offre tre so-
luzioni in uno stesso edificio:
sedersi in terrazza per un caf-
fè o un cocktail al bar Le Dix,
salire al primo piano ai tavoli
del bistrot o al secondo dove
c’è Le Gabriel, ristorante ga-
stronomico con la miglior vista
sul «salotto di Bordeaux». 
Da place de Bourse, tutto il

meglio del centro storico si
raggiunge in pochi minuti a
piedi: la deliziosa e raccolta
place du Parlement, Quincon-
ces con la fontana-monumento
dedicata ai Girondini, place de
la Comédie con il Grand Hôtel
e il Grand Théâtre che si fron-
teggiano, il quartiere di Saint-
Pierre, attorno alla chiesa con
le sue stradine e tanti locali, la
Porte Cailhau. Se capitate di 
domenica non mancate un giro
al Marché des Capucins nel
quartiere Saint-Michel: atmo-
sfera cosmopolita e popolare
ad un tempo. A mezzogiorno
tutta Bordeaux si ritrova qui,
sotto le tettoie del vecchio
mercato per formare grandi
tavolate e degustare tapas e
ostriche di Arcachon.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Fr
an

ci
a

MICHAEL FOLEY/FLICKR

Borghi da fiaba e cantine millenarie: un tour tra vino, foie gras e menestrelli

Scoprire l’Alsazia di Trimbach, eroe del Riesling 

I
n Francia c’erano Luigi XIII
e il cardinale Richelieu, il fi-
losofo Pascal muoveva i pri-

mi passi e l’Italia non esisteva
ancora: era il 1626 e a Ribeau-
villé, in Alsazia, sulla collina
lieve ai piedi dei monti Vosgi,
monsieur Trimbach, comin-
ciava la sua avventura con il
Riesling, vitigno tipico di que-
sta terra da sempre oggetto di
contesa con la Germania.
Quattro secoli e 13 generazioni
dopo, Jean Trimbach, che del
capostipite porta il nome (oltre
al cognome, ormai un cult nel
mondo dell’enologia), apre le
porte della sua cantina che
profuma di mosto, uva bianca e
Storia. È tra le Maison più im-

portanti di Francia - 1 milione
di bottiglie l’anno, 3 milioni in
stock, 52 ettari di vigneti (ma
per la produzione acquistano
l’equivalente in uva di altri 100
ettari) - eppure la dimensione
dell’azienda è artigianale e
l’approccio dei proprietari fa-
miliare. «Esportiamo l’88%
delle etichette», contro il 25%
del resto dell’Alsazia: un gap
che rappresenta una piccola
«Resistenza». Il rischio era fi-
nire nei banchi dei supermer-
cati. Trimbach, conscio della
qualità delle proprie etichette,
si è sempre rifiutato. Ed oggi i
vini del cru Clos Ste. Hune, ad
esempio - uno dei più rappre-
sentativi del suggestivo Do-
maine - sono serviti nei più im-
portanti stellati di Francia, e

non solo. Trattati come pietre
preziose, il torinese Pescarmo-
na (altra storica dinastia di im-
portatori) è uno dei pochi a
commercializzarli in Italia:
«Conoscevo tuo nonno, incan-
tevole persona», rivela Trim-
bach al giovane Pietro Pescar-
mona arrivato apposta a Ribe-
auvillè, questo minuscolo bor-
go di 5 mila abitanti famoso, ol-
tre che per il Riesling, anche
per le case a graticcio che sem-
brano uscite da una fiaba dei
fratelli Grimm e il festival dei
menestrelli, la più antica mani-
festazione alsaziana, ogni anno
a inizio settembre. 
Il viaggio in cantina finisce

con le degustazioni e i pranzi
tipici, c’è il Pinot Grigio, quel-
lo Riserva 2014 «perfetto con

il foie gras», dice Trimbach,
suggerendo subito dopo l’ab-
binamento del Munster, tipico
formaggio a pasta dolce, con
un Gewurztraminer 2011 Ri-
serva, «profumato, intenso».
Stare a tavola con lui, passeg-
giare tra le vigne ingiallite dal-
l’autunno mite (alcune di oltre
40 anni), scoprire le grandi
botti di affinamento (ce n’è
una del 1700), è un po’ come se
Giorgio Armani ci invitasse ad
aprire i suoi armadi per la-
sciarci provare i vestiti.
Un faccia a faccia con un mo-

stro sacro. In un documentario
di Netflix del Clos Ste. Hune il
master sommelier Fred Dame
lo definisce «uno dei vitigni più
grandi e unici al mondo, è quasi
indescrivibile», e il winemakers

MIRIAM MASSONE

Alsazia con le vigne di Trimbach

Rajat Parr gli fa eco: «È tra i vi-
ni più interessanti del pianeta».
A farlo entrare nell’olimpo de-
gli «eroi del Riesling», fu, nel
1898, Frédéric Emilie Trimba-
ch a una fiera internazionale di
Bruxelles. Oggi a lui è dedicato
un Riesling (vinificato senza
malolattica) secco, minerale,
calcareo, con un potenziale di
oltre 10 anni: l’ha bevuto Oba-
ma alla cena del Nobel. 
Girare le grandi Maison, far

tappe nelle botteghe con i patè
e le confetture della vicina Ri-
quewihr «cité médiévale et viti-
cole», o addentrarsi tra i vigneti
di Hunawihr, il borgo famoso
per le cicogne, oltre che per il
vino, resta il modo migliore per
scoprire l’Alsazia dei vigneron. 
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