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LA VERA CORTINA
NON CAMBIERÀ

Il parco dello Shiretoko è popolato da
cervi, orsi, balene (www.shiretoko.or.jp)

Andrea

METE
Voglia di
estate: scopri
le mete vicine e
lontane su:
http://magazi-
ne.quotidiano.
net/enogastro-
nomia

FORUM
Leggi le nostre
ricette e invia
le tue,
possibilmente
corredate da
fotografie, a:
ricette@
quotidiano.net

Franceschi *

Giappone, elogio della lentezza
Nell’isola di Hokkaido fra parchi naturali e distese innevate

IL COMMENTO

L’indimenticabile escursione ai cinque
laghi dello Shiretoko (www.goko.go.jp)

Patrick Colgan

DIMENTICATE i grattacieli e i neon abba-
glianti che hanno ispirato le scenografie
del film Blade Runner. Dimenticate la
folla spremuta nei vagoni della metropoli-
tana di Tokyo. Una volta lasciate alle spal-
le le megalopoli, spostandosi a nord,
nell’isola di Hokkaido, si scopre un Giap-
pone mite, capace di sedurre con la sua
natura selvaggia, i suoi colori e i suoi sa-
pori e di spazzare via tanti stereotipi. Geli-
do d’inverno, quando la grande isola (tre
volte la superficie della Sicilia) viene rico-
perta dalla neve e diventa paradiso degli
sciatori, l’Hokkaido gode nelle altre sta-
gioni di un clima fresco e gradevole, in
particolare fra fine estate e inizio autun-
no.

IL VIAGGIO comincia da Sapporo, il ca-
poluogo. In febbraio la città si trasforma
per il Festival della neve (Yuki matsuri)
che invade la città con sculture di ghiac-
cio, concerti, parate e due milioni di turi-
sti. Ma per il resto dell’anno è una grande
città ordinata e tranquilla in cui si stenta
a riconoscere il luogo che ossessiona lo
scrittore Haruki Murakami nel suo ‘Dan-
ce, dance, dance’. Qui si può apprezzare
l’ospitalità giapponese alla ryokan Naka-
muraya (www.nakamura-ya.com, doppie
da 100 euro con colazione inclusa), dove
due ragazze in kimono vi offriranno un
tè di benvenuto e potrete dormire sul tata-
mi di una camera tradizionale. Ma Sappo-
ro è famosa anche per la sua birra, che si
può gustare dentro l’antica fabbrica
(www.sapporo-bier-garten.jp) e il suo
misoramen, variante dei classici spa-
ghetti in brodo giapponesi, che qui
vengono cucinati in una zuppa densa
e scura. Fino a tarda notte studenti e
impiegati affollano Ramen yokocho,
un vicolo dove il menù dei minuscoli ri-
storanti è sempre lo stesso (e anche il
prezzo: 6-7 euro). Sarebbe un peccato
lasciare la città senza aver visitato il
giardino botanico e il museo dedi-
cato agli Ainu, popolazione nativa

dell’isola. E chi ricorda le Olimpiadi in-
vernali del ’72 potrà provare nostalgia ai
piedi del trampolino del salto con gli sci
che 40 anni dopo porta ancora i cinque
cerchi.

LASCIATA Sapporo, è la natura a riempi-
re lo sguardo e il cuore del viaggiatore.
Furano è una piccola località che in esta-
te si illumina di colori: è famosa per le di-
stese sterminate di lavanda (www.furano-
lavender.com). Il Giappone però sa sor-
prendere anche con i suoi spazi. Gli
amanti del trekking possono farsene
un’idea perdendosi nell’orizzonte dalla ci-
ma del vulcano Asahi dake, che con 2.290
metri è il monte più alto dell’isola. Qui
emergono le viscere della terra e il panora-
ma è aspro: crateri, terra nera e pozze fu-
manti (in cui a volte si può fare il bagno).

IL VERO spirito di questa regione lo tro-
verete però allontanandovi ancora, in
una stretta penisola protesa nel mare di

Ohotsk. E’ il parco nazionale dello Shire-
toko, che si raggiunge da Sapporo con un
bus notturno o in aereo (www.skymark.
jp). Si può alloggiare in una minshuku,
una pensione a conduzione familiare
(per esempio la Ishiyama, www.big-ho-
kkaido.com/ishiyama) o in uno degli al-
berghi più grandi che offrono ai clienti
bollenti bagni termali in stile giapponese
(per esempio all’hotel Daichi, che apre le
sue terme anche ai visitatori a 12 euro).
In questo luogo remoto è però la natura a
dettare le sue regole.
La concentrazione di orsi (uno ogni due
chilometri quadrati) è la più alta al mon-
do e per fare una passeggiata in alcuni pe-
riodi è obbligatorio essere accompagnati
da una guida.
L’unica lingua parlata è il giapponese,
ma non servono spiegazioni per apprezza-
re la passeggiata fra i cinque laghi dove si

incontrano cervi, rapaci e roditori.
E nemmeno per uscire in barca

per vedere le balene o... gli or-
si! Il modo migliore per ve-
derli senza rischi è infatti co-
steggiando le scogliere tor-
mentate della penisola con
una barca (partenze da Uto-

ro). C’è anche una guida
che parla inglese e pro-

pone tour in biciclet-
ta (www.phoenix-c.

or.jp/~nisihara/
eng/index.html).
Ma è preferibile
essere allenati,
perché le salite
non sono po-
che...

ITINERARI TRADIZIONI RICETTE
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Furano è famosa per i colori dei suoi
fiori (www.lavenderfurano.com)
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smartphone
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MONTAGNA, cultura, sport,
sobrietà e sviluppo sostenibile, questa
è la vera Cortina, la ragione del
nostro successo e la chiave del nostro
futuro. Recenti polemiche non
hanno scalfito questa immagine.
‘Tutto deve cambiare perché nulla
cambi’, ciò che era vero per la Sicilia
di Tomasi di Lampedusa non lo è
per la Cortina d’Ampezzo dei nostri
giorni: una Cortina dinamica che
investirà in infrastrutture quasi 200
milioni di euro nei prossimi 5 anni,
che ne spende 400mila d’avvocati
per difendersi dalla speculazione
edilizia, che riceve il meglio del
turismo internazionale perché è in
grado di offrire il meglio in fatto di
montagna, sport, escursioni, natura e
cultura. E’ vero, però, che a Cortina
un aspetto rimane invariato: l’essere
considerata la Regina delle
Dolomiti perché, da sempre, Cortina
ha saputo seguire ed interpretare i
gusti e la sensibilità di ogni singola
epoca ruotando attorno alla bellezza
delle sue montagne e alla ricchezza
umana della sua comunità.

QUESTE sono le origini e l’essenza
della vera Cortina che le persone
vogliono trovare: sia gli italiani che,
nonostante la difficile situazione
economica, hanno raggiunto la
nostra località, sia gli stranieri per i
quali la corona delle Dolomiti che
circonda Cortina e la qualità della
nostra offerta sportiva, ricettiva ed
enogastronomica, rappresentano un
motivo d’incanto continuamente
rinnovato. Sentire i propri
albergatori confessare che la
stagione, nonostante tutto, ‘è
positiva’ fa capire di essere andati
nella direzione giusta: quella della
Cortina delle origini, della
vicinanza tra le persone, della
cultura che, più che notizia, fa
sostanza e lascia traccia nella
memoria. E’ la Cortina di Angelo
Dibona, il cui ricordo è legato alle
tante piste tracciate nel cuore delle
montagne e il cui spirito dura ancora
nelle guide alpine come nei volontari
del Soccorso Alpino: persone che
rifuggono dai riflettori ma sono
pronte a mettere la propria vita al
servizio degli altri. E’ la Cortina di
Dino Buzzati, dei rifugi di
montagna, delle persone che vivono
in una comunità solidale sotto la
tutela delle regole, che da oltre mille
anni vegliano sulla partecipazione e
l’impiego sostenibile del territorio. E’
la Cortina che si candida ai
mondiali di Sci del 2019 come alle
Olimpiadi del 1956 e che è pronta a
vivere una nuova primavera ispirata
alla bellezza e alla sobrietà, alla
raffinatezza e alla cultura dei suoi
incontri e delle sue tante serate
musicali. Quella di cui parlo è la
vera Cortina. E non cambierà mai.

*Sindaco di Cortina

SOL LEVANTE
Il Kimono

(e la variante estiva
‘yukata’)

sono di moda
fra i giovani

Nella foto a lato
la parata di una
festa scolastica

ad Hakodate,
città famosa
per le terme

Il viaggio continua
con la fotogallery

su Quotidiano.net
(foto

di Patrick Colgan)


