
La pista da slittino 
Schlick 2000 è aperta 

anche tulli i mercoledì 
sera. Dalla stazione 

intermedia Froneben 
arriva a uà Ile. 

I GHIACCIAIO DELLO STUBAI - AUSTRIA 

IN PISTA CON LA SLITTA 

A 
pochi chilometri dal contine col Brennero, circa 20 minuti da 

Inrisbruck, la. Valle dello Stirimi è il più grande comprensorio 

sciistico so ghiacciaio dell'Austria. Per scoprirlo si può salire sulla 

RisgratlmllTl, la funivia a. Ire funi più lunga, delle Alpi che insieme 

a,lla, funivia dello Schaufeljoch consente di raggiungere il Top of'lyrol, una 

pialla Torni Hi panoramica a 3.200 metri d'altezza, sospesa per 9 metri olire 

la roccia, eletta tra le IO più belle del mondo. E poi andare alla scoperta 

delle altre piste, alla portata di tutti, con le tre funivie Schlick 2000. Kiferlifte 

e Serlesbahnen. Ma lo Stubai è soprattutto il paradiso degli appassionati 

delle discese in slittino, grazie alle 10 piste naturai) per un totale di 43 

chilometri, illumhiate anche di notte. Se vuoi provare 11 brivido della discesa 

partecipa al Festival delio Slittino, il 12 gennaio sul monte Eller: in 

programma gare, lezioni gratuite, musica e buona cucina, www.stubai.at/it 

La stube del ristorante Schlosswirt Forst di Lagundo (Bz). La Riserva della Biosfera Bahoruco Enriquillo di Jaragua. 

© Premiata la cucina altoatesina 
Prodolti del tenitorio, crime la carne di razza Grigio 

Alpina, gli asparagi selvatici e i pinoli di pino 

cembro, si trasformano in piatti gourinand creati 

ex novo o rivisitati da antiche ricette da Luis 

Haller, eletto cuoco dell'anno 2018. Si gustano 

nella luisl Stube, all'interno dello Schlosswirt 

Forst di fagundo (Bz), in Val Venosta. Il ristorante 

di Forst, la birra altoatesina, è stato premiato 

dalla Guida L'Espresso 2019 con l cappello, un 

simbolo di eccellenza, www.schlosswirt-forst.it/it/ 

Q Bcoturismo in Centro America 
le Riserve della Biostera Unesco sono aree 

terrestri e marine dove viene tutelata la 

biodiversità. Nel mondo ce ne sono in tutto 651. di 

queste 18 sono in Centro America. Contribuisci a 

proteggere questi patrimoni naturali, come la 

riserva Bahoruco Enriquillo di laragua nella 

Repubblica Dominicana, viaggiando in maniera 

sostenibile con progetti di eco-turismo: 

supporterai anche I economia delle comunità 

loca I i. www.visitcentroamerica.com 

Q Parole e idee per il. mare 
Narrativa, Saggistica e Innovazione blu: sono 

le tre sezioni del Premio Costa Smeralda, il 

riconoscimento dedicato al mare. Se hai un 

libro, un saggio o un'idea green candidati su: 

www.consorziocostasmeralda.com 

Q Msc contro la plastica 
Cannucce, cucchiai, bicchieri e palettine da 

caffè. Sono solo alcuni degli Oggetti monouso 

in plastica che Msc Crociere ha bandito dalla 

sua flotta: entro marzo 2019, saranno 

sostituiti da alternative eco-compatibili. 

(Q La moda green al museo 
È stato inaugurato ad Amsterdam, in Olanda, il 

primo museo della moda sostenibile. Si chiama 

Fashion forgood e sensibilizza i visitatori con 

esperienze interattive che aiutano ad 

abbracciare una moda "good'. Buona per i 

materiali scelti, per l'economia (circolare), 

l'energia (rinnovabile), l'acqua (pulita) e le 

persone, www.fashionforgood.com 

O L'Italia da riscoprire 
Capolavori dell'arte, siti 

archeologici e meraviglie 

della natura. Sono 101 i 

luoghi del Belpaese, 

sconosciuti ai più, che la 

storica dell'arte Beba 

Marsano ha raccolto nel libro Vale un viaggio 

(Cinquesensi, 28 euro). Ciascuna scheda è 

corredata da immagini e dagli indirizzi per 

pranzare e dormire. 

Q Adotta una tartaruga 
Muoiono soffocate dalla plastica o dopo la 

cattura accidentale. Sostieni la campagna di 

Legambiente e adotta una tartaruga marina 

(contributo minimo: 20 euro), www.tartalove.it 

(D Svila tavola di Natale 
Vuoi allestire una peitetta mise en place7 

Acquista il kit natalizio ideato dalla 

decoratrice floreale Simonetta Chiarugi 

su www.cortilia.it 

(Q Sotto l'albero... 
Metti un cofanetto regalo 

Relais & Chàteaux: break in 

hotel di charme ed 

esperienze in ristoranti 

gourmet da 175 euro per due 

www.relaischateaux.com/regali 

* É 
^ // mercatino di Aosta 

Fino al 6 gennaio, Aosta ospita il Marche Vert 

Noèl, il suggestivo mercatino natalizio 

allestito al Teatro romano, www.lovevda.it 
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