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CONDIVIDI

Da Washington a Plovdiv. Dalla Milano dell'Expo a Chennai,
la nuova megalopoli indiana. Ecco le prime dieci città da
visitare il prossimo anno. E se vuoi saperne di più c'è un
intero libro da consultare.

PUBBLICITÀ

Dopo settimane di confronto e dibattiti animati tra viaggiatori, autori e
community online, siamo arrivati all'elenco definitivo: ecco la lista delle 10
città da visitare nel 2015 . Alcune di queste sono state colpevolmente
sottovalutate, altre il prossimo anno festeggeranno eventi speciali. Altre ancora
hanno subito trasformazioni così incredibili che stenterai a riconoscerle. E
allora rifatti gli occhi con le prime dieci città di Lonely Planet 2015.

1. Washington, DC, Stati Uniti. Vivi la storia
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Il Campidoglio al tramonto visto da Pennsylvania Ave, Washington, DC. Foto di Richard Nowitz/Getty Images

Washington è una delle città più ricche di musei e monumenti al mondo, e lo Smithsonian Institution - un network
di 19 musei, zoo e centri di ricerca - rappresenta indubbiamente una grande attrazione. Ma nel 2015 cade anche il 150°
anniversario dell'assassinio di Abraham Lincolne la città commemorerà la scomparsa del sedicesimo presidente
americano con tutti gli onori del caso. Il famoso cappello a cilindro, la pistola che sparò il colpo mortale e altri cimeli di
quel giorno storico verranno messi in mostra in tutta la città. Attualmente sono in corso diversi progetti - fra cui
il CityCenterDC, a downtown, e The Yards, in un'ex zona industriale lungo l'Anacostia River, entrambi destinati a
essere inaugurati in più fasi a partire dal 2015 - che trasformeranno il panorama urbano con una serie di condomini,
alberghi, negozi e spazi pubblici. Cerchi di più? Ha appena aperto l'American Veterans Disabled for Life Memorial. E
poi una ricchissima offerta di locali gay-friendly, incredibili ristoranti etnici (tra cui spiccano quelli etiopi) e una lunga
tradizione di arti dello spettacolo in sedi come il Kennedy Center rendono la capitale statunitense una meta
assolutamente indimenticabile.

2. El Chaltén, Argentina. Prima che questa capitale del trekking cresca troppo.
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Prendi la splendida Zermatt, elimina ogni edificio oltre i due piani (e le tre stelle!), aggiungi un mix di artigiani,
imprenditori, studenti e un paio di gauchos, miscela bene e otterrai l'atmosfera che si respira nel centro abitato più
giovane dell'Argentina. Se sul villaggio (chiamarlo città sarebbe troppo) troneggiano il profilo frastagliato
del Monte Fitz Roy (3405 m) e il misterioso Cerro Torreorlato di ghiacciai (3102 m), i suoi barrios includono i
726.927 ettari incontaminati di ghiacciai, vette, laghi, foreste e cascate del Parque Nacional Los Glaciares,
dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Considera poi che qui si trova la seconda calotta glaciale del mondo dopo quelle
polari, l'aspro e misterioso Campo de Hielos Sur (Campo di ghiaccio Patagonico Sud), e capirai perché El Chaltén,
che nel 2015 compie 30 anni, sia diventata la capitale argentina del trekking. El Chaltén offre ancora l'atmosfera di un
villaggio, con una disordinata via principale, strade laterali sterrate e l'assenza di campo per i cellulari. Certo, i visitatori
vengono per vedere Los Glaciares, ma se camminare o arrampicarti non fa per te, potrai comunque scegliere fra
equitazione, mountain bike e pesca, oppure goderti una birra artigianale e concederti altri svaghi altrettanto rilassanti.

3. Milano, Italia. Un'esposizione universale di cibo e cultura.
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Vista dal Duomo di Milano. Foto di FotoVoyager/E+/Getty Images

Dici Milano e pensi al quadrilatero della moda, agli affari della Borsa, alla settimana del design. Eppure la
seconda città più grande d'Italia è molto altro ancora. Milano offre i musei civici più ricchi del paese, un incredibile
programma di mostre e collezioni, teatri sempre affollati. Negli ultimi anni la città è molto cambiata: lo stesso tessuto
urbano è in continua evoluzione. Grattacieli con ambizioni da skyline newyorchese si sono imposti nell'immaginario
collettivo e quartieri periferici meno conosciuti (l'Isola con i suoi ristoranti, la Bovisa, San Siro e le vecchie osterie), sono
sempre più simbolo di una città multi-centrica e multietnica. Il 2015 è poi l'anno dell'Expo. L'ultima delle esposizioni
mondiali che si tengono da metà '800 si svolgerà tra maggio e ottobre e avrà per tema il cibo, con un focus
sull'agricoltura sostenibile e la nutrizione globale. Gli oltre 1.1 milioni di metri quadri sede dell'evento verranno allestiti
come una classica città dell'impero romano, con vie simmetriche, un canale e un grande lago artificiale circondato dai
padiglioni. Esplora il Future Food District, osserva le dimostrazioni culinarie, passeggia tra i musicisti e i ballerini di
strada o concediti delle degustazioni di vino notturne. In passato le esposizioni universali hanno fatto conoscere o reso
popolari cibi oggi onnipresenti come lo zucchero filato, i coni gelato e gli hamburger. A Milano potrai scoprire cosa
mangeremo tra 50 anni.
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