Ticino e non solo
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Le due sponde / Il centro storico di Basilea è tra i meglio conservati e i più belli d’Europa. diviso in due dal Reno, da una parte troviamo
Kleinbasel e la sua riva sul fiume che invita a sedersi e rilassarsi. Grossbasel, invece, seduce con scorci intimi e piccoli vicoli ideali per passeggiare.

sette continenti

Sette cose da fare e da vedere
1. Storico zoo

Lo «Zolli» è la meta preferita di tutte le scuole
della regione: è uno dei giardini zoologici più antichi,
importanti e ben curati di tutta Europa, e ospita oltre
600 specie di animali.

2. Macchine sonore

Al Museo Jean Tinguely i bambini possono far partire
le macchine che girano, suonano e fanno un gran
«fracasso». L’arte di Tinguely, con la sua spettacolarità e giocosa allegria, è perfetta per i bambini, che
erano il pubblico preferito del geniale artista svizzero.

Basilea

Una sala del Museo Jean Tinguely. A sinistra, una via del centro.

Una città familiare
P

artiamo dal presupposto che, salvo
piacevoli eccezioni, più a nord del
continente ci si sposta più le destinazioni sono «bambini-friendly», ovvero attrezzate per accogliere al meglio anche i turisti più piccoli. Quindi, per una
gita di uno giorno (la nuova galleria ferroviaria del San Gottardo lo permette) o
permanenze più lunghe con tutta la famiglia perché non scegliere Basilea?
Le ragioni sono molte: innanzitutto nel
2013 la città sul Reno ha ottenuto dall’Unicef la certificazione «Comune amico
dei bambini»; inoltre, in ogni quartiere
c’è una zona verde e numerosi parchi gioco. Le strade nelle zone residenziali hanno limiti di velocità ridotti, ciò che rende
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più sicure le attività all’aperto. Inoltre, i
bambini a Basilea vengono mandati già
a 4-5 anni all’asilo, ad acquistare le uova
nel negozietto a due isolati di distanza o
dall’amichetto a giocare da soli. Sarà che i
genitori basilesi sono meno apprensivi...
Di certo aiuta il fatto che gli automobilisti sono molto educati e prestano sempre
attenzione ai pedoni. Inoltre è incentivato l’utilizzo dei mezzi pubblici, efficienti,
ben organizzati, puntuali e gratuiti per
chi alloggia in un albergo cittadino.
PEr tutte la stagioni
Per chi non vive a Basilea ma vuole scoprirne qualche scorcio – stiamo pur sempre parlando di una città di quasi 180mi-

la abitanti – è bene partire dai luoghi
simbolo della città, su tutti la grande
Piazza del Mercato, il suo Municipio in
pietra arenaria rossa decorato e la Cattedrale in stile tardo romano e gotico. Ma
a Basilea c’è molto, molto altro: è attraente tutto l’anno e in genere gode di un
clima più clemente di altre agglomerati della Svizzera tedesca: in primavera e
in estate si può approfittare di un ampio
soleggiamento, un ottimo presupposto
per godersi i parchi e le piscine pubbliche oppure per passeggiare in tranquillità allo Zolli, lo storico zoo di Basilea.
Le stagioni più miti sono ideali anche per
visitare i dintorni della città; a una decina di chilometri dal centro si trovano

le rovine dell’antica colonia romana di
Augusta Raurica, il più grande parco archeologico della Svizzera. Per le piccole principesse e i piccoli cavalieri vale la
pena una visita al castello sull’acqua di
Bottmingen, costruito nell’XIII secolo
e che si trova a sud di Basilea. Per il periodo dell’anno più freddo non si può rinunciare a visitare la Herbstmesse: la
fiera d’autunno vanta una tradizione di
oltre 500 anni, si svolge in sette grandi
piazze e in un padiglione fieristico, dura
due settimane e rallegra la città con tante bancarelle piene di dolci e leccornie, e
con le famose giostre che fanno impazzire di gioia i più piccini.
La città renana vanta poi il più grande
mercatino di Natale di tutta la Svizzera.
Nella cosiddetta Foresta incantata sulla
Münsterplatz sono a disposizione laboratori per bambini: si possono forgiare
monete, realizzare candele e decorazioni natalizie, arrostire il pane arrotolato
sugli spiedi, lavorare i metalli e tanto altro. Per partecipare non è necessaria una
prenotazione ma si paga un biglietto tra
l’uno e i 15… talleri incantanti.
dal carnevale ai musei
Al di là di questa già ricca offerta, impossibile non parlare del famoso Carnevale. Un’esperienza unica, che farà restare

a bocca aperta tutta la famiglia. Il lunedì successivo al Mercoledì delle Ceneri
la città si risveglia con il Morgenstreich.
I mattino presto, alle quattro in punto,
tutte le luci della città si spengono e ha
inizio il corteo in maschera animato da
luci e colori. Malgrado l’orario, sono moltissimi i bambini che vi partecipano e resta un’emozione unica assistere al passaggio delle magnifiche maschere per la
città. In ogni stagione è possibile visitare uno dei 40 musei di Basilea, che proprio in considerazione di questa grande
offerta museale è considerata la capitale
culturale della Svizzera. Molti di questi
musei hanno in programma delle offerte
speciali con tour guidati (in diverse lingue), pomeriggi tematici e workshop, alcuni dedicati proprio ai bambini.
Per finire, non si può dimenticare che
Basilea vive grazie e con il fiume che la
attraversa. E al di là delle varie proposte
di gite in battello sul Reno, c’è una chicca che non tutti conoscono ma che vale
la pena non perdersi: l’attraversamento
del fiume con una delle antiche barche
di legno che si muovono, attaccate a una
corda tesa tra una sponda e l’altra, utilizzando unicamente la forza della corrente dell’acqua. Un’esperienza indimenticabile, non solo per i più piccoli!
Un viaggio di Amanda Pfändler

3. Storia della carta

Al Mulino della carta ( Basel Papiermühle) sono
esposti oggetti tradizionali legati alla storia della carta,
della scrittura e della stampa, e ne viene illustrato
l’utilizzo. I visitatori possono inoltre provare a produrre
e stampare personalmente un pezzo di carta.

4. Giochi di una volta

Al Museo dei giocattoli di Riehen si possono trovare
orsacchiotti, bambole, case di bambola antiche, miniature e tanti altri ricordi di un tempo. La collezione di
orsacchiotti del museo, con 2.500 pezzi antichi, è la
più ricca del mondo.

5. Pupazzi e marionette

Al Basler Marionetten Theater, a pochi passi dalla
cattedrale, è possibile assistere a vari spettacoli per
bambini con le marionette.

6. Tesori nascosti

Le caccie al tesoro proposte da Foxtrail (foxtrail.ch/
trails/basel) permettono di scoprire la città in modo
divertente, decodificando messaggi nascosti e
scoprendo indizi per proseguire il percorso.

7. Aspettando il Natale

Alla Weihnachthaus (la Casa di Natale) di Johann
Wanner, è Natale tutto l’anno. In questo negozio
– che rifornisce tra l’altro la Casa Bianca, la corte
inglese, i principi di Monaco e Madonna – è possibile
ammirare ogni genere di decorazioni in vetro soffiato.
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