Congressi a Denver

Per chi ha la possibilità di volare lontano, il Colorado è una
destinazione ideale per organizzare convegni e riunioni in un
contesto inconsueto, assai meno noto della costa orientale degli Stati
Uniti e con molte possibilità di attività all’aria aperta di Leonardo Felician
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Il Denver Art Museum
spazia su varie collezioni:
di rilievo sono le opere
dei nativi americani, l’arte
orientale e le
rappresentazioni
pittoriche della conquista
del West
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en collegata con voli anche diretti
dall’Europa e meta Mice interessante per incentive di alto livello,
Denver, la capitale del Colorado, è una
città abbastanza recente, fondata 150
anni fa all’epoca della corsa all’oro come
punto nevralgico e nodo del sistema di
trasporti ferroviari verso il Paciﬁco. Praticamente è l’unica città importante di
questa zona centrale degli Stati Uniti a
ridosso della catena delle Montagne
Rocciose, che distano meno di un’ora di
macchina: 1000 km la separano dai centri più vicini di Los Angeles, Chicago e St.
Louis. Tentacolare e molto estesa, con
solo pochi grattacieli in downtown, conta
600 mila abitanti che arrivano a 3 milioni
con tutto il circondario dell’aria urbana. È
una città giovane, dinamica e cosmopolita, con molta immigrazione interna perché la ﬁoritura di attività economiche
crea continuamente nuovi posti di lavoro, mentre le sue università attraggono
una vasta popolazione di studenti. Ci sono anche molte aree verdi e un gran numero di impianti sportivi. Il clima è gradevole, soleggiato e mai troppo caldo:
soprannominata Mile High City si trova
infatti a un’altezza di 1600 metri sul ma-

re, sul vasto altipiano alla base dei monti
che fa del Colorado lo stato in media più
alto di tutti gli Stati Uniti.

Musei e installazioni d’arte

Denver è interessante non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche culturale:il Denver Art Museum è di per sé un
ediﬁcio eccezionale, con due ali progettate da Gio Ponti nel 1971 e da Daniel
Liebeskind nel 2006. Le collezioni più interessanti riguardano l’arte degli indiani
americani, della conquista del West e
dell’arte asiatica, oltre alle numerose mostre temporanee. A pochi passi, nel Golden Triangle Museum District va visto
anche il museo di storia del Colorado
con mostre interattive dedicate a ripercorrere e documentare accuratamentel’epopea dei pionieri. Poco lontano il
Campidoglio dello Stato si aﬀaccia su
una piazza ampia e dominata da imponenti costruzioni pubbliche. Il Museo di
Natura e Scienza si trova invece un po’
fuori dal centro cittadino, ma vale la pena di essere visitato per la grande estensione di gallerie espositive dal chiaro intento didattico rivolto a giovani e adulti.

Mice a Denver

Chi organizza convegni a Denver troverà
numerosi alberghi adatti alla sistemazione dei partecipanti e con grandi sale riunioni a disposizione, tra cui tutte le grandi catene internazionali con Four Seasons, Ritz-Carlton, Hyatt, Sheraton, ma
non mancano fascinosi alberghi d’epoca
come il Brown Palace e l’Oxford Hotel
ben conservati che risalgono entrambi
all’ultimo decennio dell’800. Una delle sistemazioni più originali è il Crawford Hotel, che con 112 camere si trova proprio
all’interno della Union Station, la storica
e bellissima stazione ferroviaria oggetto
di una ristrutturazione magistrale che
l’ha trasformata in uno dei centri di attrazione della città con bar, ristoranti e negozi. Da qui parte il comodissimo treno
navetta che collega l’aeroporto internamastermeeting.it
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zionale, uno dei più grandi degli Stati
Uniti, dove a pochi metri dai terminal si
trova un modernissimo ed elegante Hotel Westin, con 519 camere molto spaziose. Nell’organizzazione di eventi di
grandi dimensioni si può contare anche
sul supporto professionale di Visit Denver, il centro di informazioni turistiche
della città, ed entrare in contatto con il
Denver Performing Arts Complex un
grande centro di sale di teatri e cinema
con 10 grandi sale teatrali che occupano
quattro isolati. Una destinazione veramente unica si trova a venti minuti dal
centro è il Red Rocks Park&Amphitheatre, da poco inserito nel registro nazionale storico americano dopo aver celebrato
il suo 75º anniversario. Si tratta di un vasto spazio all’aperto digradante su una
collina, con acustica eccezionale in un
ambiente unico, sovrastato da enormi
picchi rocciosi rossi.

E a Colorado Springs

Anche Colorado Springs, la seconda città
dello stato, che dista poco più di un’ora
di macchina da Denver e dispone anche
di un proprio aeroporto, è ben attrezzata
per meeting e congressi. Qui si trova The
Broadmoor, l’albergo più noto di tutto il
Colorado, un resort come pochi negli
Stati Uniti. Ma nella vicina Manitou
Springs, stazione di villeggiatura e punto
di partenza del trenino di montagna Cog
Railway che porta alla vetta di Pikes Peak
a un’altezza di oltre 4300 m, si trova un
simpatico albergo storico, The Cliﬀ House, con charme di ﬁne ’800 in tutti gli
ambienti compresa la sala riunioni e
un’ottima cucina. Dispone di 54 camere
di grande carattere d’epoca, ciascuna armastermeeting.it

redata in maniera diversa, con caminetti
a gas, vasche da bagno e docce a vapore
e una vista spettacolare sulle montagne
circostanti. Uno dei motivi per visitare
Manitou Springs, oltre all’escursione di
alta montagna è il vicino Garden of the
Gods, un parco naturale formato da creste rocciose rosse che si elevano all’improvviso dalla vegetazione. Il centro visite si trova in posizione alta e panoramica, illustra questo curioso fenomeno
geologico e permette di cogliere una visione di insieme suggestiva. Da qui parte
anche una strada che muove verso ovest
per attraversare le montagne rocciose:
una delle prime località che si incontrano
è Cripple Creek, un’antica città di cercatori d’oro fondata nel 1871. Per molti decenni è stata abitata da minatori; successivamente abbandonata è stata fatta rivivere per preservare il fascino e l’ambientazione dei villaggi del Far West. Val la
pena di visitare la miniera d’oro di Molly
Kathleen, trascorrendo un’ora nelle gallerie sotto terra in una visita guidata che illustra le tecniche e il lavoro dei cercatori
d’oro.

A sinistra: l’architettura
Downtown di Denver
è un originale mix
di antichi ediﬁci e
moderni grattacieli.
Sopra: una sala riunione
dell’Hotel Crawford

La Denver Union Station
è un ediﬁcio
ottocentesco imponente
ancora frequentato dai
treni, ma sede anche di
numerosi negozi, bar,
ristoranti e dell’originale
Crawford Hotel
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