
In viaggio
per voi

In Slovenia per un
weekend di wellness

Prima che arrivi il freddo, mi sono fatta un regalo, che mi aiuterà
anche a stare bene durante l'inverno: fra trattamenti termali,
saune e passeggiate nel verde, la zona costiera vicina a Trieste è
la meta ideale. Vi racconto la mia esperienza di Grazia Gariando

Passare qualche giorno
in Slovenia mi mette

sempre di buon umore. Sa-
rà per tutto quel verde di
boschi e prati che mi entra
negli occhi e nello spirito.
Sarà perché le temperature
sono ancora miti, e all'aper-
to si sta d'incanto. E poi
questa volta mi aspettano
giornate di mare e wellness
tra Portorose e Pirano,
gioiellini turistici costie-
ri a 45 minuti da Trie-
ste. Voglio coccolarmi un
po', prima che il buio e il
freddo dell'inverno scenda-
no a impigrirmi. E i prezzi
qui restano abbordabili.

Portorose, massaggi
e talassoterapia
Ci sarà un motivo, se da ol-
tre un secolo questa piccola
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località balneare si è fatta
un nome nell'ambito del
turismo termale, amplian-
do continuamente le sue
offerte curative e wellness.
Scopro subito che c'è e si
chiama talassoterapia, vale
a dire le cure che utilizza-
no le ricchezze del mare.
Grazie anche alle vicine

saline di Sicciole che
TQ forniscono fanghi

preziosissimi e la
ci sono
stata LE SAUNE

SONO ECCEZIONALI
Una volta ho provato gli
impacchi di fango e il bagno
nell'acqua madre nel Parco
delle saline di Sicciole: è
stata un 'esperienza
entusiasmante, che vorrei
ripetere.

Angela Russo (vìa mail)

cosiddetta "acqua madre",
quella che rimane sul fondo
dei bacini di sale dopo che
è stato raccolto, ricca di
minerali che stimolano e
rinforzano le capacità im-
munitarie. Però io ho biso-
gno di energia e scelgo, per
prima cosa, un vigoroso
massaggio tradizionale thai-
landese al Centro Wai Thai
del complesso Terme &,
Wellness LifeClass, in una
suggestiva atmosfera orien-
tale. Al termine mi lascio
servire una tisana alle erbe,
per poi immergermi nella
calda piscina del "mare pri-
mordiale", dove mi sento co-
me tornata in culla. Il mare,
nel mio caso, è sempre stato
la migliore terapia, quindi
mi godo soprattutto i trat-
tamenti in acqua. L'amica

che mi accompagna, intan-
to, prova un massaggio al
centro Ayurveda e anche il
trattamento al caviale della
Mediterranean Anti-Ageing
Clinic, per la prevenzione e
il rallentamento dell'invec-
chiamento. Ceniamo nella
cantina vinicola Korenika
Moskon, nella località di
Korte, dove accompagno
piatti locali, come la pasta
agli asparagi selvatici e il
riso con piselli, ai vini più
tipici della zona: il Malva-
sia, bianco, e il Refosco,
rosso. Al ritorno facciamo
due passi sul lungomare
di Portorose, che pullula di
localini sulla spiaggia dove
si balla, si fa musica e si
sorseggia un drink. Sembra



• Qui I boschi tra
spirano e
'Portorose. Nelle
•foto in basso, le
Saline di Sicciole

., e il centro Lepa \
Ì?Vida all'aperto.1

ancora estate, il clima è
dolce, l'atmosfera rilassata.

Una camminata
fino a Pirano
Non percorrere i 2,5 km
che separano Portorose da
Pirano con una strada sul
mare piacevolissima anche
in bicicletta sarebbe un ve-
ro peccato. Questa piccola
città, infatti, la terza delle
costiere a un passo dal con-
fine italiano insieme a Capo-
distria e Isola, ha uno char-
me speciale. Ha contrasti
sorprendenti e affascinanti:
dedali di vicoli strettissimi,
gradinate diroccate e angoli
fatiscenti che improvvisa-
mente si aprono sul vivace
lungomare puntellato di
locali e trattorie quasi a pelo
d'acqua. C'è il minuscolo ex
ghetto ebraico con le sue tre
piazzette, la sinagoga (ora
chiesa di Santo Stefano)
e il cancello che separa-

va i suoi abitanti dal resto
della città, e c'è l'ampia
ed elegante piazza Tartini
affacciata sul porto, cuore
e salotto cittadino. Ci sono
graziose casette colorate, e
c'è la vecchia ed enorme ci-
sterna d'acqua piovana ora
trasformata in una delizio-
sa terrazza dal sapore
provenzale su cui
bevo un caffè al
tavolino di un
bar. Salgo fino
al Duomo di
San Giorgio, il
patrono della
città, con il cam-
panile copiato da
quello veneziano di
San Marco: la vista sui
tetti svela terrazzi nascosti
e roseti in fiore, prima di
allargarsi sul golfo di Trie-
ste, mentre ancora più su
la cinta muraria medievale
merlettata, ben conservata,
sembra incoronare il tutto.

Memo
Dormire in

appartamento, in
Slovenia, è veramente

conveniente (da 30 euro
circa a notte). Per

p r e n o t a r e : wvvw.
portoroz.si.

Quando scendo, noto un
fitto viavai dalla Casa Ve-
neziana quattrocentesca,
simbolo di una romantica
leggenda d'amore, ma sco-
pro che non è solo per sete
di cultura: il piano terra
ospita un negozio che ven-
de ogni specialità prodot-

ta con il tradizionale e
pregiatissimo sale

locale delle sali-
ne di Sicciole e
di Strugnano.
Assaggio un
delizioso cioc-
colatino al sale

e mi regalo una
crema corpo: qui

mi fido ciecamen-
te di tutto quello che è

wellness.

Relax nell'eco-spa
all'aperto
Quando torno a Portorose,
mi infilo nel Sauna Park,
con le sue sette diverse

PUOI PRENOTARE QUI
• A Portorose: LifeClass Hotels & spa (7
hotel), a partire da 50 euro a persona al
giorno in mezza pensione, www.lifeclass.
net. Grand Hotel Bernardin, a partire da 59
euro a persona al giorno, www.
bernardingroup.si. Hotel Kempinski Palace
Portoroz, a partire da 95 euro a persona al
giorno, www.kempinski.com
• A Pirano: Hotel Piran, a partire da 45 euro
a persona al giorno, www.hotel-piran.si/it. Si
può assaggiare la cucina tipica all'Osteria
PriMari di Piranowww.primari-piran.com.

saune, decisa a provarle
tutte. Una spa ecososteni-
bile totalmente all'aperto
ancora non l'avevo vista: il
centro Lepa Vida è immerso
nel Parco naturale delle
Saline di Sicciole, dove l'e-
vaporazione del sale crea un
microclima speciale saturo
di aerosol che si unisce agli
effetti benefici del clima
marino. Perfino la struttura
in legno è sullo stile delle
casette dei salinai. La rag-
giungo in barca (ma è possi-
bile anche via terra) e provo
il bagno nell'acqua madre,
gli impacchi col fango e un
peeling al sale. Tutto all'a-
perto, infatti tra poco il cen-
tro chiuderà per riaprire a
primavera (www.thalasso-
lepavida.si). Già che ci sono,
riprendo la barca per andare
a vedere da vicino gli alle-
vamenti ittici di branzini
e cozze più noti e pregiati
di tutta la Slovenia (www.
fonda.si), a un passo da lì.
La titolare mi accompagna
in mezzo alle reti e mentre
da da mangiare ai pesci mi
svela i segreti della sua atti-
vità. Ovviamente non me ne
vado senza aver assaggiato
una delicata bruschettà al
branzino, con olio d'oliva
aromatizzato all'arancio o
al limone, altra specialità
tipica. I regali del mare, qui,
non finiscono mai. •
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