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Il Bonner Slide, installazione
site-specific di Carsten Höller,
connette il tetto del museo
d’arte Bundeskunsthalle di
Bonn, firmato Axel Schultes,
con la piazza antistante.
Pagina accanto, veduta della
valle del medio-alto Reno.

Lungo le anse del Reno
Da Bonn a Magonza, architetture e panorami
mozzafiato. Tra arte, storia, design,
miti e leggende, un tour piacevole e sorprendente.
Per riconciliarci con l’idea stessa di viaggio
di Kristina Raderschad — foto di Sabrina Rothe
ha collaborato Paola Maraone
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Lungo le sponde del fiume si susseguono antichi
borghi dall’atmosfera intatta, dove la storia si fonde con
il contemporaneo. Senza imbarazzi

Nelle foto di questa pagina,
il Purs, ristorante e boutique
hotel con cinque suite una
diversa dall’altra ad
Andernach, lungo il Reno,
poco a sud di Coblenza.
La cucina è nelle mani dello
chef Christian Eckhardt,
due stelle Michelin; il progetto,
dall’atmosfera accogliente
e dagli interni curati nei minimi
dettagli, è del celebre interior
designer e gallerista belga
Axel Vervoordt.
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Un luogo tra misticismo e innovazione che
può essere scoperto navigando e pedalando, in auto
o in treno. Sempre con vista sul fiume

Accanto, la terrazza del
ristorante Interieur No. 253,
nell’ex sala d’attesa di prima
classe della storica stazione
ferroviaria di Rolandseck.
Sede dell’Arp Museum, è
collegata con un tunnel, in alto
a sinistra, all’ampliamemto
firmato dall’americano
Richard Meier. In alto, a
destra, la cremagliera in mezzo
ai boschi verso Drachenburg,
il castello di Königswinter.
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Castelli che sembrano usciti dalle fiabe e
avanguardie artistiche, food experience e vini celebrati.
Da nord a sud, da Bonn fino a Magonza

Sopra, a sinistra, il Museo
d’arte di Boppard, omaggio
all’illustre cittadino Michael
Thonet, che qui nacque,
e alle sedie da lui create.
In alto, a destra, veduta
del castello di Drachenburg.
Accanto, gli interni
del ristorante Italiani di Bonn,
aperto dai fratelli Alessandro
e Fabio Grossi in un locale
Anni 50 di fronte all’Opera.
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Per una giornata alla scoperta
di rive pittoresche e panorami
mozzafiato, l’ideale è una gita
in battello lungo le anse
del fiume Reno la cui valle,
nel tratto da Coblenza a
Magonza, è uno dei percorsi
più affascinanti dell’intera
Germania. Nel 2002
è stata dichiarata Patrimonio
mondiale dall’Unesco.

Meta ideale per placare il desiderio di viaggiare, troppo a
lungo imbrigliato, la valle del medio-alto Reno concentra
nel tratto che va da Bonn a Magonza, circa 160 km, più di
30 castelli e fortezze medievali, rive pittoresche, musei d’arte
contemporanea, grande architettura, boutique hotel, ristoranti
stellati e cantine. Cuore ideale del percorso, al chilometro 555
cominciando a contare dalla sorgente del Reno, c’è una roccia
a strapiombo alta 132 metri che costringe il fiume a compiere
una brusca deviazione nel suo corso verso il Nord. La fama
sinistra della Loreley — così si chiama l’imponente rupe in ardesia
da cui la vista spazia sull’intera vallata — si deve soprattutto alle
leggende su una sirena che in questo punto esatto ammaliava
i naviganti con la sua canzone, facendoli affondare. Tanti furono
i naufragi al punto che il mito, vecchio di secoli, è ancora oggi
impresso nel patrimonio culturale dei tedeschi. Uscendo dalla
leggenda ed entrando nella storia, del resto, è invece Patrimonio
Unesco l’intera Valle del medio-alto Reno, da percorrere in treno,
auto, bici e a tratti, volendo, anche in battello. Spostandosi
idealmente da nord a sud, valgono la visita due musei di Bonn:
la Bundeskunsthalle, dedicata all’arte di tutte le epoche,
con il Playground Project di Carsten Höller, uno scivolo di 35
metri che permette ai visitatori di raggiungere in pochi istanti,
dal tetto dell’edificio, il piazzale antistante (bundeskunsthalle.
de). Altra tappa ‘obbligata’, il museo August Macke, nella ex
casa del pittore. Omaggio a lui e ad altri espressionisti, ospita
mostre a rotazione (august-macke-haus.de). Poco più a sud,
da non perdere la gita al castello di Drachenburg, in stile
neo-gotico, con guglie incantate e torri merlate, moderno rispetto
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agli altri manieri medievali che si trovano lungo il Reno (schlossdrachenburg.de). Più in alto, da raggiungere a piedi passando
nel bosco oppure sfruttando la ferrovia a cremagliera, ci sono le
rovine di Drachenfels, dove secondo la leggenda l’eroe Sigfrido
uccise un drago (drachenfelsbahn.de). Scendendo lungo il fiume
per una ventina di chilometri si arriva a Remagen, dove la storica
stazione ferroviaria di Rolandseck ospita un museo dedicato al
pittore dadaista Hans Arp. Situato su una scarpata boscosa che
domina il Reno, lo spazio è usato per mostre fin dagli Anni 60,
ma all’inizio degli anni 2000 è stato ristrutturato (e ingrandito,
con un nuovo edificio adiacente a quello vecchio) dall’architetto
Richard Meier (arpmuseum.org). Proprio accanto, il ristorante
Interieur No. 253 offre prelibatezze servite sulla suggestiva
terrazza panoramica (interieur-no253.de). Proseguendo per
25 km lungo il fiume, verso sud, si arriva ad Andernach: qui il Purs,
hotel e ristorante, vale da solo la tappa. Progettato dall’interior
designer e gallerista belga Axel Vervoordt, ha interni raffinati
e assieme accoglienti, cinque suite e una cucina da due stelle
Michelin nelle capaci mani dello chef Christian Eckhardt. Ancora
più a sud, il museo di Boppard ha sede dentro un castello del XIV
secolo ed è dedicato a un suo augusto cittadino, Michael Thonet,
che qui nacque nel 1796 e che da semplice artigiano raggiunse
la fama mondiale grazie alle sue sedie in tubolare e legno
curvato (museum-boppard.de). A poca distanza, l’immenso
vigneto di Bopparder Hamm ospita la cantina di Matthias Müller,
uno dei migliori produttori di Riesling dell’intera Germania.
Tra i filari si gode una meravigliosa vista sul Reno: in alto i calici
e, finalmente, anche i cuori (weingut-matthiasmueller.de). —

