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Fascino
di...vino
VIAGGI

Tra Ribeauvillé e Riquewihr, aggraziate cittadine
dell’Alsazia situate lungo la Route des vins

L’

Riquewihr - Scorcio

Alsazia, la regione francese
bagnata dalle acque del
Reno situata al confine con
la Germania, è stata per
secoli una terra contesa
fra le due nazioni, e l’appartenere
alternativamente all’una e poi all’altra,
ha plasmato l’identità locale, sospesa
più che mai tra l’anima latina e il
pragmatismo teutonico, fatto questo
che le ha consentito di acquisire con
il passare dei secoli quasi una doppia
personalità. Il nome Alsazia deriva,
d’altronde, dal termine ali-sazzo,
proveniente dal tedesco antico, che
significa abitante dell’altra riva, con
chiaro riferimento agli alemanni
stanziatisi a ovest del Reno.
Ai giorni nostri il raggiunto equilibrio
tra le due diverse culture si evidenzia
con una gioia di vivere chiaramente

tangibile, alimentata probabilmente
anche dagli ottimi vini bianchi tipici
della zona, immersa in un insieme
di vigneti che ricopre intere colline
e prati, dando vita a un piacevole
colpo d’occhio da cui emergono le
numerose cantine locali, pronte a farvi
degustare questo profumato nettare
degli dei certificato con la sigla AOC,
cioè Appellation d’origine controlée.
D’altra parte l’Alsazia è una delle
regioni vinicole francesi più celebri
proprio per i vini bianchi dal carattere
fruttato e floreale, grazie alla
presenza di vitigni fra i più aromatici
al mondo, come il Gewürztraminer, il
Muscat blanc e il Riesling.
Non a caso da queste parti si allunga
la Route des vins, la cosiddetta strada
dei vini che si allunga per centoventi
chilometri da nord a sud attraverso
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una magnifica campagna scandita da vitigni, punteggiata da
castelli arroccati e colorati villaggi a graticcio che sembrano
uscire dritti dritti dalle fiabe. Questo percorso rappresenta un
modo originale per scoprire l’Alsazia al di là delle sue due più
grandi e famose, Strasburgo a nord e Colmar a sud, abbinando
l’esplorazione delle cittadine più pittoresche con la visita a
qualche caves, le aziende vinicole che producono i famosi
vini alsaziani. Inoltre gli appassionati di escursionismo
possono seguire i sentieri vinicoli per immergersi nella
natura e fare splendide passeggiate bucoliche.
Ed è proprio nella parte centrale di questo
itinerario che si incontrano un paio
di cittadine di grande charme, la
prima delle quali è Ribeauvillé,
a poco più di sessanta
chilometri a sud di
Strasburgo, un tempo
incorniciata da diverse
cortine murarie, di
cui sopravvivono
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alcune torri e porte del XIII secolo; all’interno
dell’abitato si affacciano numerose case a graticcio
dai colori pastello, nelle cui cantine si possono
degustare i pregiati vini alsaziani, e nei cui negozi
di artigianato e pasticcerie va in scena il meglio
dei prodotti della regione. Esplorando le strette
stradine lastricate che si allargano in vaste piazze si
incontrano la Tour des Bouchers, porta-torre del XIII
secolo, l’elegante sagoma del settecentesco Hôtel
de Ville e una pregevole fontana rinascimentale, ma
anche splendide insegne in ferro battuto di influenza
germanica e perfino qualche cicogna in carne e ossa
che dall’alto del nido visibile sul tetto di una casa
vigila amorevolmente sui piccoli.
Inoltre all’ingresso del borgo vi è un’insolita statua
dedicata ai menestrelli, che si rifà a un’antica
leggenda locale, secondo la quale nel medioevo i
signori del villaggio erano i “re” dei menestrelli e dei
trovatori di tutta l’Alsazia. Pare infatti che un signore
della città, incontrando un pifferaio disperato per
aver perduto il proprio strumento, gli avesse donato
una borsa piena di monete; qualche giorno dopo
arrivò nella cittadina un sorprendente corteo, alla cui
testa vi era il pifferaio che suonava uno strumento
d’oro, circondato da menestrelli, suonatori di tromba,
domatori di orsi e altri artisti ambulanti che venivano
a incoronarlo loro re per la sua generosità. Così da
quel momento tutti gli artisti di strada vennero a
Ribeauvillé ogni anno per partecipare a una grande
festa e questa tradizione si è perpetuata fino ai giorni
nostri, dato che a fine estate ha luogo in questo
splendido borgo alsaziano la Festa dei Menestrelli,
con un grande corteo folcloristico e un festival di
musica medievale.
Appena quattro chilometri separano Ribeauvillé
da Riquewihr, altro pittoresco villaggio situato
al centro della produzione vinicola del Riesling,
incorniciato da filari e filari di vigneti che digradano
dolcemente a perdita d’occhio. Penetriamo al suo
interno attraverso una torre-porta che ci permette di
superare la duplice cortina muraria medievale, oltre
la quale si spalanca uno scenario architettonico che
sembra essere rimasto fermo al XVI secolo, scandito
da belle case a graticcio, insegne in ferro battuto
che mostrano arti e mestieri, numerose cantine del
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pregiato vino locale e pasticcerie che
vendono la torta tipica alsaziana, il
Kougelhopf, una sorta di pandoro con
mandorle.
Il centro storico è attraversato dalla
rue Genéral de Gaulle, sulla quale si
affacciano vecchie case che con le
loro decorazioni lignee rimandano
ad un’atmosfera fiabesca, tra cui
si distingue il simbolo cittadino, il
Dolder, una porta-torre duecentesca
che ospita un museo di storia locale e
che, oltre a essere la porta d’accesso
cittadina, era anche una torre
campanaria e una torre di guardia.
E quest’ultima funzione, che ai giorni
nostri è assolutamente superflua, non
lo era affatto in periodo medievale
e rinascimentale, quando le truppe
del Duca di Lorena venivano
frequentemente a razziare questo
minuscolo villaggio, depredandolo
della sua ricchezza maggiore, il vino;
eppure proprio grazie a quest’ultimo
la cittadina è sempre riuscita a
rialzarsi, giungendo intatta a noi come
una sorta di miracolo temporale,
cristallizzata nelle forme esteriori in
un antico passato, ma vitale e sempre
fertile grazie al suo tesoro più grande,
il Riesling, che assicura alla zona, oltre
alla prosperità, anche un innegabile
fascino di...vino.

Colmar, ancora più a sud.
Soste
• Ribeauvillé: AA in route de
Guémar, a 100 metri dal centro
(GPS N. 48.19227 – E. 7.32889);
• Riquewihr: AA nel parcheggio di
avenue Jacques Preisse (GPS N.
48.16610 – E. 7.30189).
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Focus

L’Alsazia è descritta un uno degli
itinerari della guida “Obiettivo
Francia” di 292 pagine con 565
foto, curata come tutte quelle
della collana LE VIE DEL CAMPER
– Fotograf Edizioni da Mimma
Ferrante e Maurizio Karra;
potete sfogliare qualche pagina
del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/FR.pdf. La
guida è prenotabile all’indirizzo
web http://goo.gl/0Lcy7h
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Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Info Pratiche
Come arrivare
Ribeauvillé si può raggiungere
da Strasburgo in sessantacinque
chilometri percorrendo verso sud la
A.35. La D.18 unisce poi Ribeauvillé
alla vicina Riquewihr, che a sua volta
dista una quindicina di chilometri da
Riquewihr - Scorcio

