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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

L'Alsazia, da Colmar a
Strasburgo tra i vigneti

della Valle del Reno

Terra contesa l'Alsazia, questa regione di confine, fertile e ricca, incastonata tra il Fiume Reno ad est
ed il Massiccio dei Vosgi ad ovest, è stata per molti decenni motivo di contesa fra Francia e Germania.
E noi idealmente ci spostiamo proprio in quest'angolo orientale di Francia muovendoci da sud, dal
dipartimento dell'Alto Reno, dalla città di Colmar, verso nord, fino al capoluogo di regione, Strasburgo,
attraverso pittoreschi paesini e pregiati vigneti.
L'itinerario inizia da Colmar, bella città di 60.000 ab, con i suoi canali ed i caratteristici quartieri, con
le antiche architetture alsaziane, i tipici tetti spioventi, le cosiddette “maisons a colombages” e le
abitazioni a picco sui canali nel quartiere della Piccola Venezia , poi balconi fioriti e caffè brulicanti
di gente che sorseggiano sidro e vini bianchi.
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Prima tappa Kaysersberg (km 14) un tranquillo paesino immerso nella campagna francese, 
dominato da un antico castello
con la sua torre erta a 
protezione del villaggio.
Tutto sprigiona allegria, le 
stradine pedonali ciottolose, i
curiosi venditori di souvenir 
e gli anziani del luogo che 
durante le belle giornate si 
intrattengono sugli 
usci di casa a conversare...



Da Kaysersberg zigzagando
fra le campagne dell'Alto Reno,
tra un susseguirsi di stradine
strette tra vigneti e prati verdi,
con andatura lenta,  si
raggiunge Riquewihr ( km 19),
adagiato sulle colline lungo
la "Route des vins" a 300 mt
di altezza, poco più di 1200
anime, unanimamente
riconosciuto come uno dei
più bei villaggi di Francia.
Il borgo è completamente
circondato da mura del XIII
secolo, dentro le quali
imperversano osterie, le cosiddette "wistub", negozi di artigianato e brasserie; ovunque ci sono
richiami alla principale risorsa del luogo, il vino, ed infatti appena si ha l'occasione di vedere al di
là delle mura, ecco vigneti a perdita d'occhio, tutti magnificamente curati.

20

GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA



21

GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA
Da Riquewihr verso nord,
bastano pochi chilometri per
raggiungere Ribeauville (km 25),
il centro più grande della zona
(..si fa per dire!) 5000 abitanti.
Questi luoghi non finiscono mai
di sorprendere, case tipiche
alsaziane, coloratissime, fiori in
ogni balcone ed il castello dei
conti di Ribeaupierre che
sembra con la sua maestosità
decadente sorvegliare e dettare i
ritmi al villaggio, dall'alto.
Ribeauville, come gli  altri
centri della zona, è comodissimo da visitare per il viaggiatore, ampi parcheggi e i tipici paveè pedonali;
lungo la "Grand Rue", la via principale, si incontrano gelaterie creperie e ristoranti, bellissime fontane
e alberghi con architetture alsaziane ad intonaco rosso, azzurro...impossibile non trascorrerci almeno
una notte, per ora Strasburgo può attendere!

Ma prima del capoluogo 
alsaziano è doverosa un'altra
sosta: quella al Castello di 
Haut-Koenigsbourg (km 33),
a 755 metri a picco sulla valle
del Reno, con triplice cortina
muraria, dalla quale si domina
buona parte dell'Alsazia.
Da qui a Strasburgo il tragitto
è breve (solo 50 km).
La città è istituzionale, grande,
ma bellissima; colpirà 
soprattutto il contrasto 
evidente con i piccoli centri 
storici attraversati.

Il pittoresco quartire Finkwiller, la Maison Kammerzell  e la gotica facciata slanciata della cattedrale,
stretta nella piazza angusta, vi faranno venir voglia di restare ancora in Alsazia....

Andrea Castellani

La Grand Rue di Ribeauville

Ribeauville


