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Come arrivare

In auto La rete autostradale svizzera copre 
circa 1.400 km ed è a pedaggio: la vignetta 
è annuale e vale 14 mesi (dall’1/12 dell’anno 
precedente al 31/1 dell’anno successivo) 
con accesso illimitato. Costo: 40 franchi 
(37 €). I principali valichi sono il traforo 
del Gran San Bernardo (autostradale) tra 
Valle d’Aosta e Vallese, il valico di Gondo 
(stradale) e il tunnel ferroviario del Sempione 
tra Piemonte e Vallese, i valichi di Ponte 
Tresa (stradale) e Chiasso (autostradale e 
ferroviario) tra Lombardia e Ticino, il Passo 
dello Spluga e il valico di Castasegna 
(stradali) tra Lombardia e Grigioni, e il Passo 
di Tubre (stradale) tra Alto Adige e Grigioni.

In treno Dal Nord Italia il treno è l’opzione 
più veloce, comoda ed economica per 
raggiungere le principali città: treni Eurocity 
diretti partono ogni giorno da Milano 
e Venezia per Basilea, Berna, Ginevra, 
Losanna, Lucerna, Lugano e Zurigo. 
Con la tariffa Mini (disponibile fino a 14 
giorni prima della partenza) il biglietto di 
seconda classe da Milano parte da 29 € 
per Berna, Losanna, Lucerna e Zurigo e da 
39 € per Basilea e Ginevra. Fino a 7 giorni 

Informazioni

INFO 
Svizzera Turismo 
numero verde 00800-10020029; 
www.svizzera.it

La compagnia di bandiera Swiss (www.
swiss.com) vola da Milano, Roma, Napoli e 
Palermo su Zurigo e da Firenze e Brindisi su 
Zurigo e Ginevra. Tariffe da 54 € a tratta. 

La Svizzera online

www.svizzera.it e info@myswitzerland.
com Per informazioni generali sulla Svizzera, 
per prenotare hotel e per richiedere brochure 
(inviate gratuitamente a domicilio).

www.svizzera.it/alloggi Gli hotel, alloggi, 
b&b, appartamenti di vacanze, chalet, 
ostelli della gioventù e campeggi di tutta la 
Svizzera selezionati da Svizzera Turismo. 

www.ffs.ch Orari di treni, autobus, battelli, 
mezzi pubblici e impianti di risalita per 
pianificare il viaggio nel dettaglio.

prima della partenza sono disponibili le 
tariffe Smart, che partono da 39 € (le offerte 
sono a posti limitati e variabili, i biglietti non 
sono modificabili, né rimborsabili). I biglietti 
si acquistano nelle stazioni, nelle agenzie di 
viaggio abilitate e su www.trenitalia.it  
Info: www.svizzera.it/intreno

Swiss Travel System È il sistema di 
mobilità integrata che offre ai visitatori 
dall’estero una variegata scelta di biglietti, 
che favoriscono un facile accesso alla 
più fitta rete di trasporti pubblici del 
mondo: 29mila km di treni, bus, battelli. 
L’abbonamento più noto è lo Swiss 
Travel Pass, che permette il libero utilizzo 
dell’intera rete di treni, bus e battelli 
(compresi i più celebri itinerari panoramici), 
oltre ai mezzi pubblici cittadini. Inoltre, il 
Pass dà libero ingresso in oltre 500 musei 
e offre una riduzione del 50% su gran parte 
degli impianti di risalita. I ragazzi sotto 
i 16 anni, accompagnati da almeno un 
genitore, viaggiano gratis. Prezzi: a partire 
da 232 franchi (215 €) per il pass valido 3 
giorni (consecutivi).
Info: www.swisstravelsystem.com

In aereo Gli aeroporti serviti da voli diretti 
dall’Italia sono Zurigo, Ginevra e Basilea. 
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Sopra. Mucche al pascolo in alpeggio nel Parco Beverin,  
uno dei tre parchi dei Grigioni. A sinistra. Vigneti ad 
Arnex-sur-Orbe, sopra il Lago di Neuchâtel, nel Giura vodese.
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A Sommario

In copertina Il borgo di Lavertezzo in Valle Verzasca, Canton 
Ticino. Fotografia di Sylvia Michel/Svizzera Turismo.

Autunno in bellezza, dietro casa. La Svizzera 
offre la possibilità di vivere al meglio la 
stagione più dolce, quando il clima è ancora 
mite ma fresco al punto giusto da far venire 
appetito, magari dopo una bella passeggiata.
Abbiamo voluto presentare i luoghi dove ci si 
può immergere nella natura alpina a due passi 
da città come Lucerna, Berna e Coira. 
È la stagione del vino, da degustare sulle 
colline del Lavaux, Patrimonio Unesco, 
affacciate sul Lago di Ginevra, oppure in 
Ticino. Per gli appassionati d’arte, Zurigo, 
Basilea e Losanna hanno riaperto i loro musei, 
mentre a San Gallo si può fare un salto nel 
passato. Piaceri d’autunno.

Direttore di Bell’Europa



NELLA NATURA 
FUORI CITTÀ
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Le distanze contenute e l’efficiente rete di trasporti pubblici svizzeri 
permettono di partire dai centri storici di Lucerna, Berna, Coira  
e  raggiungere vette e laghi alpini, campagne e parchi naturali sfruttando 
un divertente carosello di treni, funivie, battelli e bus. Ecco sei idee 
di escursioni in giornata per godersi l’autunno fuori porta  TESTI PAOLO PACI

Vacche al pascolo nel Naturpark Beverin, nei Grigioni. Istituito nel 2013, il parco naturale regionale ha come 
cuore il Piz Beverin (2.998 m) e tutela 515 kmq di paesaggi alpini integri: valli e alpeggi, gole e cascate.
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Da Lucerna si sale in quota sullo storico 

C’è uno spettacolo naturale, in Svizzera, che solo i viag-
giatori più raffinati sanno godere: si chiama autunno. 
Il gioco, se così possiamo definirlo, è quello delle alti-
metrie: si tratta di partire dal centro di una città per iti-
nerari di giornata che ci portano dagli specchi azzurri 
dei grandi laghi alle creste dei quattromila, dai morbidi 
profili dei fondovalle ai belvedere più panoramici. In 
mezzo, le fasce diverse di vegetazione, dai castagneti 
ai boschi di conifere, fino ai pascoli al confine col cielo, 
che offrono la più stupefacente tavolozza di colori. Ne 
abbiamo studiati sei, di questi itinerari, in partenza da 
Berna, Lucerna e Coira. Nello spazio di pochi chilome-
tri racchiudono temi naturalistici come i parchi Ela e 
Beverin nei Grigioni, temi leggendari come i luoghi di 
Guglielmo Tell, antiche ferrovie (come quella del Rigi), 
caseifici didattici (nell’Emmental), paesaggi straordinari 
(i ghiacciai dell’Oberland Bernese). Insomma, un distil-
lato di Confederazione, nella stagione più sorprendente.

Da Lucerna a Brunnen (40 km) 
La sponda settentrionale del Lago di Lucerna (o dei 
Quattro Cantoni) è contornata dalla strada 2 che at-
traversa paesi immersi nell’atmosfera delle villeggiatu-
re d’antan: Weggis, già decantato a fine ’800 da Mark 
Twain; Vitznau, nella sua stupenda insenatura; Gersau, 
antica repubblica (da scoprire nel locale Ortsmuseum, 
il museo storico); Brunnen, cuore della terra di Gugliel-
mo Tell. Lungo la strada, che corre poco sopra i 400 me-
tri di quota, si incontrano gli impianti che portano ad 
alcuni dei più celebri punti panoramici delle Alpi. Il pri-
mo è la cabinovia che da Küssnacht sale al Seeboden-
alp (1.030 m); poi il treno a cremagliera più antico delle 
Alpi (del 1871) che da Vitznau sale al Rigi (1.798 m); e 
la funicolare che da Svitto raggiunge il villaggio (vietato 
ai veicoli) di Stoos, da cui si prosegue in seggiovia fino al 
Fronalpstock (1.922 m). Su ogni cima ci sono alberghi, 
ristoranti, terrazze. E viste indimenticabili sui laghi, la 
città di Lucerna e le cime ghiacciate dell’Oberland. 

Da Lucerna ad Altdorf (42 km) 
L’itinerario segue la sponda meridionale del Lago di Lu-
cerna fino alla città di Guglielmo Tell, che si raggiunge 
con la A2. Lungo il percorso ci sono diverse tappe stori-
che, a partire da Stans, con un centro ben conservato di 
case settecentesche. Uscendo a Beckenried si prosegue 
per Seelisberg, villaggio alto sul Lago di Uri, da cui 

C
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A destra. Scorcio di Vitznau, borgo da cartolina 
annidato in un’ansa del Lago di Lucerna o dei Quattro 
Cantoni. Da qui parte la storica cremagliera (del 1871, 
fu la prima in Europa) che sale al Rigi (1.798 m).
Sotto. Il Lago dei Quattro Cantoni visto dal Fronalpstock 
(1.922 m), raggiungibile con la seggiovia da Stoos.
Pagina accanto. Dal lago alla vetta sulla ferrovia del Rigi.

trenino del Rigi o in funivia per ammirare dall’alto il Lago dei Quattro Cantoni



La campagna bucolica dell’Emmental è il segreto meglio custodito dell’Oberland Bernese

A lato. Le vette dell’Eiger, 
del Mönch e della 
Jungfrau fanno da sfondo 
alla ferrovia che sale da 
Lauterbrunnen. 
Sotto. Le tradizionali 
antiche fattorie in legno 
dell’Emmental. Pagina 
accanto. Etichettatura 
delle forme nel caseificio 
dimostrativo 
dell’Emmentaler Dop,  
il celebre formaggio 
prodotto nella valle 
dell’Emme; sulla ciclabile  
che percorre la valle.
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un sentiero scende al praticello del Rütli, dove nel 1291 
fu stipulato il primo Patto confederale (oggi è monu-
mento nazionale). Altdorf, capoluogo del Cantone Uri, 
è anche il set della leggenda della mela di Guglielmo 
Tell: un monumento lo raffigura con balestra e figlio-
letto a fianco. Pochi chilometri più a nord, si raggiunge 
la Tellskapelle, dai grandi affreschi ottocenteschi, co-
struita sul luogo dove l’eroe cantato da Schiller colpì il 
perfido balivo Gessler con la sua freccia.

Da Berna a Langnau (58 km) 
L’Emmental, la valle della Emme, si sviluppa a nordest 
della capitale ed è una delle zone meno battute e più au-
tentiche della Svizzera, di stampo ancora rurale. Il verde 
della campagna predomina, le montagne non sono mai 
incombenti (la cima principale, il Napf, supera di poco 
i 1.400 metri) e l’itinerario segue una teoria di storiche 
cittadine e fattorie isolate, dalla tipica architettura coi 
larghi tetti aggettanti. La prima tappa è Burgdorf, con 
un severo castello del XII secolo e un bel centro storico, 
ma anche il nuovo museo dedicato all’artista contem-
poraneo Franz Gertsch. Ad Affoltern si visita l’Emmen-
taler Schaukäserei, il caseificio dimostrativo dell’Em-
mentaler Dop, dove si fanno degustazioni e si partecipa 
alla fabbricazione di uno dei formaggi più famosi del 
mondo (ogni forma può pesare fino a 120 kg). Si pro-
segue per Sumiswald, altra città storica dominata da un 
castello, per giungere a Langnau, capoluogo dell’alta 
valle, dove ancora si vedono antiche fattorie e caseifici 
immersi in una magnifica campagna.

Da Berna a Grindelwald e Meiringen 
(103 km) 
L’autostrada A6, contornando il Lago di Thun, porta 
velocemente a Interlaken, e da qui inizia una delle 
strade di montagna più scenografiche delle Alpi svizze-
re, attraverso la selvaggia regione dell’Oberland Berne-
se. Una prima magica visione della Jungfrau (4.158 m) 
si ha proprio da Interlaken, poi via via appaiono altre 
cime, dal Wetterhorn allo Schreckhorn. Sopra i tetti di 
Grindelwald infine incombe la parete nord dell’Eiger, 
teatro della storia dell’alpinismo. Dal villaggio parte la 
Jungfraubahn, la ferrovia più alta d’Europa, che rag-
giunge i 3.454 metri dello Jungfraujoch. La strada che 
sale a tornanti verso il mondo pastorale della Grosse 
Scheidegg (1.962 m) è vietata al traffico privato >
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VISITE

Ortsmuseum-Museo storico 
Dorfstrasse 14, Gersau; www.museum-
gersau.ch Orario: sab. 15-17. Ingresso: 
libero. 

Museum Franz Gertsch 
Platanenstrasse 3, Burgdorf; www.
museum-franzgertsch.ch Orario: mar.-
ven. 10-18, sab.-dom. 10-17. Ingresso: 
16 franchi (15 €). 

Emmentaler Schaukäserei 
Schaukäsereistrasse 6, Affoltern im 
Emmental; emmentaler-schaukaeserei.
ch Orario: tutti i giorni 9-18.30. 
Ingresso: tour guidato 8 franchi (7,50 €); 
tour con degustazione 15 franchi (14 €). 

Gola della Viamala Thusis; viamala.
graubuenden.ch Aperta tutti i giorni, 
orari: giu.-set. 8-19; ott.-1/11 9-18. 
Ingresso: 6 franchi (5,60 €) Per arrivare 
al fondo della gola si scendono 359 
gradini; sono proposte anche visite 
guidate, notturne, canyoning.

Chiesa di San Martino Zillis; www.
zillis-st-martin.ch Orario: 10-17.30. 
Ingresso: 6 franchi (5,60 €). 

TRENI E FUNIVIE

Cabinovia Seebodenalp Grepperstrasse 
43, Küssnacht; www.luftseilbahn-
seebodenalp.com Orario: 8-18, sab.-
dom. 8-19, partenze ogni mezz’ora. 
Biglietto a/r: 25 franchi (23,40 €).

Ferrovia Vitznau-Rigi Kulm 
Bahnhofstrasse 7, Vitznau; www.rigi.ch  
Orario: 7.50-22.05, partenze ogni 
mezz’ora. Biglietto a/r: 36 franchi  
(33,70 €).

Impianti del Fronalpstock 
Grundstrasse 232, Svitto; stoos-

muotatal.ch Orario: tutti i giorni 9-16. 
Biglietto giornaliero: 25 franchi (23,40 
€). A Stoos, villaggio pedonale, si può 
arrivare da Svitto (Schwyz) con la 
funicolare più ripida del mondo. Orario: 
tutti i giorni 7.10-19.40, ven. e sab. fino 
alle 23.40, partenze ogni mezz’ora. 
Biglietto a/r: 22 franchi (20,60 €).

Jungfraubahn www.jungfrau.ch 
Da Interlaken coi treni della Berner 
Oberland-Bahn o da Lauterbrunnen 
e Grindelwald coi treni della 
Wengernalpbahn fino alla stazione di 
Kleine Scheidegg, da dove parte la 
cremagliera della Jungfraubahn. Orario: 
partenze da Interlaken tutto l’anno 
6.35-17.05 (ultima partenza utile per 
lo Jungfraujoch 15.35). Biglietto a/r da 
Grindelwald: 190 franchi (177,50 €). 

DOVE DORMIRE

Hotel Terrasse am See Bahnhofstrasse 
2, Vitznau, tel. 0041-(0)41-3971033; 
www.hotel-terrasse.ch Albergo storico 
aperto nel 1873 (allora si chiamava Hotel 
Rigi-Bahn) presso l’imbarcadero e la 
ferrovia del Rigi, gode di una magnifica 
posizione sul Lago di Lucerna. Arredi 
d’antiquariato nelle 21 camere, terrazza 
panoramica e il ristorante Rondel a 
strapiombo sull’acqua. Doppia con 
colazione da 150 franchi (140 €).

Hotel Gletschergarten Obere 
Gletscherstrasse 1, Grindelwald, 
tel. 0041-(0)33-8531721; hotel-
gletschergarten.ch Proprietà della 
famiglia Gaby fin dalla fondazione nel 
1899, è un albergo in stile montano con 
vista sui ghiacciai dell’Oberland, con 26 
camere moderne, sauna e ristorante di 
cucina francese e italiana. Doppia con 
colazione da 194 franchi (181 €).

Hotel Restaurant Capricorns Dorf 
15, Wergenstein, tel. 0041-(0)81-

6307172; capricorns.ch A 1.489 metri 
di quota nella Val Schons, ai piedi 
del Piz Beverin, nel Parco omonimo, 
un albergo storico ristrutturato nel 
2011 e convertito a fonti di energia 
rinnovabili. Al ristorante si gustano 
piatti creativi grigionesi e svizzeri (menù 
da 42 franchi, 39 €). Base ideale per 
escursioni a piedi e in bici, caccia ai 
cristalli nel parco naturale. Doppia con 
colazione da 138 franchi (129 €).

DOVE MANGIARE
  
La Pendule Kirchbühl 2, Burgdorf, 
tel. 0041-(0)34-4288000; www.
stadthaus.ch Nel centro storico 
di Burgdorf, nell’elegante edificio 
settecentesco dell’Hotel Stadthaus, 
ospitato nell’antico Municipio 
cittadino, un fantasioso mix di sapori 
svizzeri, mediterranei e arabeggianti. 
Specialità lo Zürcher Geschnetzeltes, 
lo spezzatino di vitello alla zurighese, e 
il cordon bleu al Gruyère. Conto da 60 
franchi (56 €).

Stadthaus Untere Gasse 2, Unterseen, 
Interlaken, tel. 0041-(0)33-8228689; 
restaurantstadthaus.ch Sotto i portici 
della casa comunale di Unterseen, il più 
antico villaggio di Interlaken, accoglie 
i viaggiatori dal 1818. Classica cucina 
alpina (raclette, rösti, Schnitzel, ma 
anche piatti vegetariani), carta di vini 
svizzeri e birre locali, terrazza nella bella 
stagione. Conto da 40 franchi (37,30 €).

Seerestaurant Bellevue Axenstrasse 2, 
Brunnen, tel. 0041-(0)41-8282323; www.
bellevue-brunnen.ch Nuovo indirizzo  
in spettacolare posizione sul Lago  
di Lucerna, con vista sul passaggio 
dei battelli e sullo storico prato del 
Rütli, sull’altra sponda. Cucina classica 
svizzera e pesce di lago, con piatti 
a base di fera (il coregone locale) e 
lucioperca. Conto da 50 franchi (46,50 €).

Indirizzi

| PAESAGGI
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A sinistra. Dettaglio delle 
pitture medievali nella 
chiesa di St. Martin in 
Zillis, ai piedi dello Spluga. 
A destra. La Via Spluga 
ricalca l’antico sentiero 
commerciale che transita 
dal passo omonimo. 
Sotto. La gola della 
Viamala, scavata dal Reno 
Posteriore presso Thusis. 
Pagina accanto. Escusione 
a cavallo sul pianoro 
dell’Alp Flix, nel Parco 
Ela; la moderna strada 
che s’insinua nella gola 
della Viamala.

ma si può percorrere con i frequenti bus postali. Dal-
la sella si scende per la suggestiva valle di Rosenlaui 
(belle le cascate) fino al villaggio di Meiringen, famoso 
per le meringhe, le gole della Aare e le cascate di Rei-
chenbach, dove Conan Doyle mise in scena la morte 
(finta) di Sherlock Holmes.

Da Coira a Splügen (52 km) 
Sono i Grigioni meno conosciuti, lontani dalla monda-
nità di St. Moritz ma con un fascino naturalistico uni-
co: si attraversa infatti il Parco Beverin, “casa” degli 
stambecchi (l’animale simbolo del cantone), istituito 
nel 2013 su un’area selvatica di 515 chilometri quadra-
ti. Da Coira si imbocca la strada 13 verso sud e si scende 
a Thusis, dove corre l’antica Viamala, gola stretta tra 
pareti alte fino a 300 metri, scavata dal Reno Posteriore 
e attraversata da un ponte settecentesco percorribile 
solo a piedi; il fondo della gola si raggiunge con una 
lunga scalinata. A Zillis si visita la chiesa di San Marti-
no, del XII secolo, con un soffitto di legno dipinto che 
le è valso il titolo di “Sistina delle Alpi”. Più a sud è la 
stazione termale di Andeer, dove il Reno ancora sca-
va la suggestiva gola della Roffla. Poi fiume e strada 
piegano a ovest per affrontare i passi dello Spluga e di 
San Bernardino: ai piedi del primo il villaggio walser di 
Splügen conserva antiche case di legno e le rovine di 
un castello che controllava la strada dei valichi.

Da Coira allo Julierpass (63 km) 
Un altro gioiello naturalistico è il Parco Ela, che con 
548 chilometri quadrati è il più esteso della Svizzera, tra 
l’Albula, il Septimer e lo Julierpass. Cuore del parco è il 
biotopo dell’Alp Flix, un pianoro coperto di boschi e la-
ghi, paludi e torbiere con oltre 2.000 specie vegetali, che 
si scopre con un facile percorso circolare da Sur. L’iti-
nerario segue verso sud la strada 3, toccando le stazioni 
di Churwalden e Lenzerheide. Raggiunto Tiefencastel, 
nella regione dell’Albula, s’imbocca la Val Sursette e si 
prosegue per Savognin, villaggio con ponti di pietra e 
chiese barocche dove visse il pittore Giovanni Seganti-
ni. Si tocca il lago artificiale di Marmorera (1.680 m, sul 
fondo giace ancora il villaggio sommerso nel 1954) e un 
ultimo tratto ripido porta allo Julierpass (2.284 m), fre-
quentato fin dall’Età del bronzo e poi in epoca romana: 
lo testimoniano due colonne di tempio ai lati della stra-
da. Oltre l’Ospizio, si apre il cielo dell’Engadina. | ©
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I GHIACCIAI DAL FINESTRINO
Il Bernina Express e il Glacier Express sono due leggende ferroviarie: dal primo ’900 le loro carrozze portano 
valligiani e turisti sopra i 2.000 metri, regalando panorami straordinari senza fatica TESTI ETTORE PETTINAROLI

Si arrampica fin oltre quota 2.000 metri con ritmo costan-
te, da vero montanaro, e proprio grazie al suo incedere 
regolare consente di apprezzare nel migliore dei modi gli 
scenari che scorrono fuori dal finestrino. Il Bernina Ex-
press, il Trenino Rosso della Ferrovia retica che dal 2008 
è Patrimonio Unesco, collega Tirano a St. Moritz e regala 
spettacolo appena dopo la partenza: sul viadotto elicoidale 
di Brusio, dove i binari sembrano attorcigliarsi come in un 
ottovolante e guadagnano 100 metri di dislivello senza af-
fanno per la locomotrice. Oltrepassato il Lago di Poschiavo, 
una serie di tornanti e viadotti in parte scavati nella monta-
gna porta all’Alp Grüm, magnifico belvedere a 2.091 metri 
di quota. Scendere dal treno e godersi il panorama oppure 
fare una passeggiata lungo l’Ecosentiero o verso le Marmit-
te dei giganti non è un problema: basta tornare in stazione 
in tempo per salire sul convoglio successivo. Le corse in-
fatti sono frequenti, perché a quelle del Bernina Express, 
caratterizzato dalle carrozze panoramiche, si aggiungono 
quelle dei convogli regionali che fanno lo stesso percorso, 

con carrozze più spartane ma identici panorami. Un altro 
stop si può fare alla stazione sul Passo Bernina (2.253 m), 
accanto all’Ospizio che per secoli ha dato riparo a viandanti 
e pellegrini. E nella discesa verso St. Moritz si hanno altre 
occasioni per divagazioni in alta quota: accanto alla stazio-
ne Bernina Diavolezza parte la funivia Diavolezza che rag-
giunge il cosiddetto “Salone delle feste delle Alpi”, da quel-
la del Morteratsch ci si può incamminare in una delle più 
straordinarie vallate elvetiche fino all’omonimo ghiacciaio, 
e da Punt Muragl si può prendere la funicolare per il Muot-
tas Muragl, impareggiabile balcone sull’Alta Engadina. 
Giunti a St. Moritz, basta un giro tra i palazzi e le vetrine 
di Dorf per farsi un’idea della sua storia di meta turistica di 
alto livello. È il regno dei superlativi e tra questi un posto 
di riguardo spetta al Glacier Express, che in meno di otto 
ore conduce a Zermatt e che nel 2020 celebra i suoi primi 
90 anni. In occasione del giubileo, il Glacier Express  si è do-
tato di un nuovo look. Le carrozze, anche quelle di seconda 
classe, sono state impreziosite da eleganti rivestimenti in le-
gno ed è stato introdotto un nuovo e moderno sistema di in-
trattenimento a bordo sulla scia della collaudata Excellence 
Class. Otto ore richiedono un pernottamento a Zermatt, ma 
passano in fretta tante sono le attrazioni. Poco dopo il Passo 
dell’Albula (2.315 m), il capolavoro ingegneristico del Lan-
dwasser Viadukt suscita meraviglia. Ma è solo l’antipasto di 
un menù che comprende il passaggio nelle gole del Reno ap-
pena dopo Coira, la risalita ai 2.033 metri dell’Oberalppass, 
l’attraversamento dell’altopiano di Andermatt, la valle del 
Goms percorsa dal Rodano appena nato e, dopo Briga, 
la risalita verso Zermatt. Dove la piramide del Cervino 
costituisce il capolinea più bello del mondo.

| TRENI
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Sopra. Il Glacier Express 
sulla linea dell’Albula. 
A sinistra. Il Bernina 
Express nei pressi della 
stazione Morteratsch, in 
Val Bernina. A destra. Le 
carrozze Excellence Class 
del Glacier Express. In 
alto. Il viadotto di Brusio. 
Pagina accanto. Il Bernina 
Express sul viadotto del 
Landwasser e sul Lago 
Bianco, al Passo Bernina.

Ferrovia retica
Tel. 0041-(0)81-2886565; www.rhb.ch;
railservice@rhb.ch
Tirano-St. Moritz: da 32 franchi (30 €).
St. Moritz-Zermatt: da 152 franchi (141 €), 
prenotazione posto da 33 franchi (31 €).

Per prenotazioni e pacchetti:
Adrastea Viaggi 
Via Pio Rajna  13, Tirano (SO), tel. 0342-
706263; www.treninorosso.it
Il Girasole Viaggi 
Via Vincenzo Giordano Orsini 16, 
Milano, tel. 02-40091234;  
www.ilgirasoleviaggi.it

Indirizzi
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Passeggiate culturali a Basilea e Zurigo, 
dove i musei d’arte moderna convivono 
con centri storici di grande fascino. 
Mentre a Losanna si visita il primo 
tassello di un avveniristico polo museale 
e a San Gallo si rivive la fede medievale 
nell’Abbazia Patrimonio Unesco  
TESTI CLARA SVANERA

QUATTRO 
PASSI TRA 
STORIA 
E FUTURO

| ARTE
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Nella foto. A Basilea, il Reno lambisce la Pfalz, la terrazza sul fiume alle spalle del Münster, la cattedrale. Pagina accanto. Luce e 
Ombra, opera del 2011 di Giuseppe Penone, domina la hall della nuova sede del Mcba, il Musée Cantonal des Beaux-Arts a Losanna.
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L Sopra. Lungo  
il Rheinsprung, 
la via del centro 
storico di 
Basilea che 
sale al Münster.  
Sopra, a sinistra. 
La Fondazione 
Beyeler, firmata 
da Renzo Piano 
e inaugurata 
nel 1997. Sotto. 
Il pittoresco 
quartiere di 
St. Alban è 
considerato 
la “piccola 
Venezia” 
basilese.
Pagina accanto, 
sopra. Veduta 
aerea della 
città con in 
primo piano 

l’Altstadt, in cui 
spicca il rosso 
Rathaus, il 
Municipio del 
XVI secolo, e al 
di là del Reno 
il quartiere di 
Wettstein, 
dominato dalla 
Torre Roche 
di Herzog & de 
Meuron.
Pagina accanto, 
sotto. Una 
installazione 
nel Museo 
Tinguely, 
progettato da 
Mario Botta  
e dedicato allo 
scultore 
elvetico capofila 
dell’arte 
cinetica.

La Svizzera è il Paese con la più alta densità di musei al mondo: un 
retaggio del mecenatismo pubblico e privato che è da secoli la sua ci-
fra culturale, ma anche il frutto di un’attitudine alla valorizzazione 
consapevole del patrimonio artistico nazionale che si mescola spesso 
al gusto per l’innovazione e la progettazione di spazi museali sempre 
più all’avanguardia. Il risultato è un patrimonio di arte e cultura tutto 
da scoprire, a partire dalle città. 

Basilea, la capitale culturale sul Reno
A fare da capofila nel primato delle istituzioni culturali è Basilea, la 
città con più musei per chilometro quadrato. Sì, perché se la ricca in-
dustria farmaceutica ne è la spina dorsale economica, la sua anima è a 
forte vocazione artistica. Il centro storico, l’Altstadt, è una delle espres-
sioni più alte di conservazione sia nel Paese sia in Europa. Basilea ha lo 
charme del piccolo villaggio, inserita com’è in una cornice bucolica tra 
le colline e il Reno, ma presenta l’offerta culturale di una metropoli. È 
da sempre pervasa da uno spirito cosmopolita, lo stesso che animò il 
filosofo e teo logo Erasmo da Rotterdam, che all’inizio del XVI secolo la 
elesse a sua patria insegnando nella locale università (la più antica della 
Svizzera) e che si proclamò civis totius mundi, cittadino del mondo inte-
ro. Il fascino della terza città elvetica per estensione sta soprattutto nel 
contrasto tra il nucleo medievale e gli edifici contemporanei di architetti 
di fama internazionale: come il Museo Tinguely, dedicato alle opere 
d’avanguardia dello scultore Jean Tinguely e realizzato da Mario Botta, e 
la Fondazione Beyeler firmata da Renzo Piano, caratterizzata da grandi 
finestre che permettono alle opere d’arte moderna e contemporanea di 
dialogare con la natura circostante del Parco Berower. 
L’Altstadt è un gomitolo di vicoli e vie pedonali punteggiati da case tra-
dizionali a graticcio. La monumentale Spalentor (Porta di Spalen), risa-
lente al 1398, è il biglietto da visita del nucleo medievale: parte dell’anti-
ca cinta muraria, ha impresso lo stemma cittadino. Sugli edifici romanici 
e gotici si erge maestoso il Münster, la Cattedrale (che nel 2019 ha cele-
brato i mille anni di vita), famosa per il doppio chiostro. Fu eretta in pie-
tra arenaria rossastra sulle fondamenta di un edificio carolingio, la cui 
costruzione risalirebbe al 760. Le due slanciate torri della facciata sono 
visibili da lontano; nell’interno a tre navate ci sono la cripta, il coro e il 
sepolcro di Erasmo da Rotterdam. Dietro alla cattedrale, affacciata sul 
Reno, si apre la Pfalz, alla lettera “palazzo”, perché un tempo ospitava il 
palazzo vescovile. È la terrazza sul Reno per antonomasia, il punto più 
panoramico di Basilea. L’altro edificio simbolo della città è il Rathaus, 
il Municipio, capolavoro di architettura tardogotica, eretto tra il 1507 e 
il 1513, quando Basilea aderì alla lega degli allora 12 Cantoni, i cui >
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stemmi sono affissi sulla facciata di un vistoso colore rosso capace di 
accendere l’intero centro storico. 

Losanna, nuovi spazi per il contemporaneo
Anche Losanna ha scommesso da sempre sull’arte. Attenta all’inno-
vazione, è una città in continua evoluzione dove l’arte è declinata in 
ogni sua forma: dalla danza (qui nel 1987 il grande coreografo Mauri-
ce Béjart fondò il prestigioso Béjart Ballet Lausanne) all’arte spontanea 
con la Collection de l’Art Brut, creata dall’artista Jean Dubuffet, fino 
all’arte moderna e contemporanea, alla fotografia, al design. La riquali-
ficazione del quartiere della stazione centrale è l’operazione culturale 
più recente, che ha portato alla nascita di un nuovo distretto artistico. 
Il progetto si chiama Plateforme 10, ovvero binario 10, simbolicamen-
te in continuità con i 9 binari presenti nell’adiacente scalo ferroviario. 
Si tratta di un ambizioso progetto architettonico che nell’ottobre 2019 
ha visto il completamento del primo nucleo, la nuova sede del Mcba-
Musée Cantonal des Beaux-Arts, che era stato fondato nel 1841 dal 
pittore Marc-Louis Arlaud e ospitato dal 1906 nella storica sede di Palais 
de Rumine. Il Mcba è un inno all’arte moderna e contemporanea, con 
un grande spazio destinato alla collezione del grande artista svizzero 
Felix Vallotton. La sezione dedicata alla collezione permanente presenta 
circa 200 opere delle quasi 10mila che rappresentano il ricco patrimonio 
del museo, che è conservato in parte nei caveaux e che sarà esposto in 
periodi diversi: l’allestimento cambierà ogni 3 o 4 anni. Un’ala è destina-
ta alle esposizioni temporanee. Il nuovo edificio è stato progettato dagli 
architetti Fabrizio Barozzi e Alberto Veiga, che hanno voluto una costru-
zione futuristica e funzionale che grazie alle sue forme lineari potesse 
dare grande risalto alle opere d’arte, senza mettersi in concorrenza con 
esse. Lo spazio museale comprende anche le Arcades, spazi che ospitano 
laboratori e atelier. Il progetto di Plateforme 10 prevede entro il 2021 
la nascita di due nuovi poli museali accanto al Mcba, a firma dei fratelli 
portoghesi Manuel e Francisco Aires Mateus: il Musee de l’Élysée, dedi-
cato alla fotografia, e il Mudac, il museo del design e delle arti applicate.

San Gallo, milleduecento anni di fede
A pochi chilometri dal Lago di Costanza, si estende armoniosamente 
tra due colline ed è attraversata da scalinate che permettono, salen-
do e scendendo, di ammirarla in tutta la sua bellezza. Famoso centro 
universitario, crocevia presso i confini di tre Stati – Austria, Germania, 
Liechtenstein – San Gallo è una delle più antiche città elvetiche. Una 
natura generosa circonda un nucleo storico pedonale dal fascino antico, 
costellato di Erker, le caratteristiche finestre a bovindo in legno fastosa-
mente scolpito che arricchiscono l’architettura locale: risalenti al 

Sopra. Veduta di 
Losanna con la 

Cattedrale, eretta 
nel XII-XIII secolo 

e restaurata 
nell’800 da Viollet-

le-Duc. 
Sopra, a destra.  
Il Mcba-Musée 

Cantonal des 
Beaux-Arts di 

Losanna 
dall’ottobre 2019 

è ospitato nella 
nuova sede 

progettata vicino 
alla stazione dagli 
architetti catalani 

Barozzi/Veiga. 
Sotto. Nella 
Biblioteca 

dell’Abbazia di 
San Gallo, la 

replica del grande 
globo (alto più di 2 

metri) realizzato 
nel XVI secolo e 

acquisito 
dall’Abbazia nel 

1595: l’originale è 
custodito al 

Museo Nazionale 
Svizzero di Zurigo.

Pagina accanto, 
sopra. La 

Collection de l’Art 
Brut a Losanna 

raccoglie i lavori 
di artisti 

autodidatti. Pagina 
accanto, sotto. 

Veduta aerea del 
complesso 

abbaziale di San 
Gallo, sito Unesco 

dal 1983. 

>
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XVI secolo, se ne contano 111 di fogge diverse. Ma San Gallo è celebre 
per la sua Abbazia, dal 1983 tra i siti Patrimonio Unesco. Il nome e la 
storia della città sono legati a doppio filo a quella del monastero, fondato 
dal monaco irlandese San Gallo nel 612. Andato in disuso alla sua morte, 
fu riscattato dal conte Waltram di Turgovia nel 719 e affidato al monaco 
benedettino Otmaro, il quale, ispirandosi alla regola che prevedeva la de-
dizione allo studio, nel 747 fece edificare una biblioteca per i volumi dei 
monaci, che presto si trasformò in un punto di riferimento culturale per 
l’Europa intera, anche in virtù della posizione strategica della città. Il com-
plesso che si visita oggi fu pressoché ricostruito nel XVIII secolo. La catte-
drale è un capolavoro barocco e la biblioteca conserva circa 170mila libri, 
tra cui molti codici manoscritti millenari: 50mila volumi sono esposti, in-
sieme a una mummia antica di 2.700 anni, in una sala della biblioteca che 
è considerata l’esempio più alto di Barocco non ecclesiastico in Svizzera.

Zurigo, metropoli dal cuore antico
Sin dalla sua annessione alla Confederazione elvetica nel 1351, Zurigo si 
è rivelata una città dinamica, grazie soprattutto alla sua innata apertura 
intellettuale e culturale. Dal 1519 diventa la roccaforte della Riforma, ac-
cogliendo numerosi protestanti fuggiti dai Paesi d’origine per scampare 
alle persecuzioni. Saranno loro a contribuire in maniera determinante 
allo sviluppo delle arti e dell’economia in città. L’Altstadt è un concen-
trato di storia zurighese, e basta una passeggiata tra edifici medievali, 
Zunfthaus (case delle corporazioni) dalle facciate decorate e vicoli an-
gusti per rendersene conto, scoprendo scorci pittoreschi quasi a ogni 
angolo. Il Grossmünster, l’austera cattedrale con i suoi due campanili 
gemelli, costruita intorno al 1100, diventa presto il simbolo della Riforma 
protestante: oggi veglia sulla città dalla riva della Limmat. L’ingente pa-
trimonio artistico cittadino è custodito in buona parte nella Kunsthaus 
Zürich, il museo di belle arti, ospitato in un edificio dei primi del ’900 
progettato da Karl Moser. La collezione conta 4mila tra dipinti e sculture 
e 95mila opere su carta, che vanno dal Duecento ai nostri giorni: si spazia 
da Rembrandt a Rubens fino a Jan Brueghel il Vecchio; ma ci sono anche 
tanta arte italiana, con Domenichino  e Canaletto, e opere di artisti sviz-
zeri moderni, tra cui spiccano quelle di Vallotton e dei fratelli Giacomet-
ti. Una parte cospicua è rappresentata dall’arte moderna internazionale, 
da Munch a Picasso e Chagall. È invece dedicato esclusivamente al con-
temporaneo internazionale il Migros Museum für Gegenwartskunst, 
nato nel 1996 per volere del fondatore dei supermercati Migros, Gottlieb 
Duttweiler. Ha sede nell’ex fabbrica della birra Löwenbräu, oggetto di un 
affascinante recupero che ne ha fatto un hub per la cultura e il tempo 
libero, e allestisce con regolarità  mostre temporanee. |

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra. Panorama 
di Zurigo, col 
fiume Limmat che 
nasce dal lago e lo 
skyline del centro 
storico segnato 
dai campanili 
delle chiese: sulla 
sinistra del fiume 
spiccano quelli 
gemelli del 
Grossmünster, 
la cattedrale 
riformata. 
A destra. 
Il Padiglione-
Scultura del 1983 
dell’artista 
svizzero Max Bill 
in Bahnhofstrasse, 
la più famosa via 
di Zurigo, sede di 
banche e delle 
vetrine dei marchi 
più esclusivi; 
l’installazione 
Alpine Substance 
on Wolfsburg 
Construction, 

opera del 2007 
dello scultore 
americano Jimmie 
Durham: sarà in 
mostra dal 4/10 al 
21/2/2021 nella 
rassegna Potential 
Worlds 2 al Migros 
Museum für 
Gegenwartskunst, 
il museo d’arte 
contemporanea 
creato dal marchio 
Migros.
Sotto. Il complesso 
della Kunsthaus 
Zürich. È uno dei 
più importanti 
musei d’arte della 
Svizzera, con una 
collezione che va 
dal XIII secolo al 
contemporaneo. 
Nell’autunno 2021 
è prevista 
l’apertura della 
nuova ala firmata 
da David 
Chipperfield.  
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BASILEA
Museum Tinguely Paul Sacher-Anlage 
1; www.tinguely.ch Orario: 11-18, 
chiuso lun. Ingresso: 18 franchi (17 €).

Fondation Beyeler Baselstrasse 101;  
www.fondationbeyeler.ch Orario: 10-18, 
mer. 10-20. Ingresso: 25 franchi (23,30 €).

Münster Münsterplatz; www.
baslermuenster.ch Orario: 10-17, sab. 
10-16, dom. 11.30-17. Ingresso: libero, 
salita alle torri 6 franchi (5,60 €).

Basler Rathaus Marktplatz 9; www.
staatskanzlei.bs.ch/rathaus.html  
Orario: lun.-ven. 8-17. Ingresso: libero. 

Basel Tourismus www.basel.com/it

LOSANNA
Collection de l’Art Brut Avenue des 
Bergières 11; www.artbrut.ch Orario: 
11-18, chiuso lun. Ingresso: 12 franchi 
(11 €).

Mcba-Musée Cantonal des Beaux-
Arts Place de la Gare 16; www.mcba.
ch e plateforme10.ch Orario: 10-18, 
gio. 10-20, chiuso lun. Ingresso: libero 
alla collezione permanente.

Lausanne Tourisme www.lausanne-
tourisme.ch/it/ 

SAN GALLO
Abbazia di San Gallo Klosterhof 6D;  
www.stiftsbezirk.ch/it/ Orario 
cattedrale: 6-19, gio.-sab. 7-18.30, 
dom. 7.30-20.30. Ingresso: libero. 
Biblioteca: 10-17. Ingresso: 18 franchi 
(16,80 €).

St. Gallen-Bodensee Tourismus 
st.gallen-bodensee.ch/it/

ZURIGO
Grossmünster Grossmünsterplatz; 
www.grossmuenster.ch Orario fino al 
31/10: 10-18, dom. 12.30-18; torre  
10-17.30. Ingresso: libero, salita alla 
torre 5 franchi (4,70 €).
 
Kunsthaus Zürich Heimplatz 1; 
www.kunsthaus.ch Orario: 10-18, 
mer.-gio. 10-20, chiuso lun. Ingresso: 
16 franchi (15 €).

Migros Museum für Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270; www.migros 
museum.ch Orario: 11-18, gio. 11-20, 
chiuso lun. Ingresso: 12 franchi (11 €).

Zürich Turismo www.zuerich.com/it

DOVE DORMIRE

★ ★ ★ Der Teufelhof Basel 
Leonhardsgraben 47-49, Basilea, tel. 
0041-(0)61-2611010; www.teufelhof.

com Ottimo 3 stelle con teatro e 
galleria d’arte. Eretto sull’antica cinta  
muraria della città, ha 9 camere ideate 
come opere d’arte abitabili e 23 
camere dal design esclusivo. Doppia 
con colazione da 198 franchi (183 €). 

★ ★ ★ Hôtel Bellerive Avenue de Cour 
99, Losanna, tel. 0041-(0)21-6149000; 
www.hotelbellerive.ch Nel tranquillo 
quartiere Mont d’Or, ha 38 camere 
moderne e area benessere con sauna 
e hammam. Doppia da 148 franchi 
(137 €), colazione 15 franchi (14 €). 

★ ★ ★ ★ Hotel Einstein 
Berneggstrasse 2, San Gallo, tel. 
0041-(0)71-2275555; www.einstein.ch 
Confortevole ed elegante, nell’edificio 
neoclassico (del 1830) di un’ex 
azienda tessile. Le 113 camere sono 
arredate con pregiate stoffe di San 
Gallo. Doppia con colazione da 243 
franchi (225 €). 

★ ★ ★ Hotel Florhof Florhofgasse 4,  
Zurigo, tel. 0041-(0)44-2502626; 
hotelflorhof.ch Nella città vecchia, a 
due passi dalla Kunsthaus, una casa 
patrizia del ’700 oggi è un boutique 
hotel, con 32 camere dai soffitti a 
stucco e i pavimenti in legno. Doppia 
con colazione da 275 franchi (255 €).

DOVE MANGIARE

Brasserie Zum Braunen Mutz 
Barfüsserplatz 10, Basilea, tel. 0041- 
(0)61-2613369; www.brauner-mutz-
basel.ch Cucina tradizionale nella città  
vecchia: carne alla basilese e Bratwurst. 
Conto medio: 32 franchi (30 €).

La Vaudaire Chemin du Camping 
7, Vidy, Losanna, tel. 0041-(0)21-
5459940; www.la-vaudaire.ch A Vidy, 
vicino al lago. Piacevole atmosfera 
familiare, cucina tipica di specialità 
del lago e ricette tradizionali del 
Canton Vaud. Conto medio: 50 franchi 
(46,50 €).

Wirtschaft zur Alten Post 
Gallusstrasse 4, San Gallo, tel. 0041-
(0)71-2226601; www.apost.ch Nel 
centro storico, in una tipica casa 
sangallese, cucina regionale con lo 
sminuzzato di vitello e il rösti che la 
fanno da padrone. Conto medio: 
50 franchi (46,50 €).

Zunfthaus zur Zimmerleuten 
Limmatquai 40, Zurigo, tel. 0041-(0)44-
2505363; zunfthaus-zimmerleuten.ch In 
una casa delle corporazioni affacciata 
sul fiume Limmat: piatti locali come 
spezzatino alla zurighese e rösti. Conto 
medio: 40 franchi (38 €).

Indirizzi
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QUATTRO
CANTONI DA 
DEGUSTARE
Ticino, Vallese, Vaud, Giura sono le regioni svizzere del vino. Qui la viticoltura ha 
una tradizione millenaria e dà rossi celebri e bianchi raffinati. Da assaggiare in cantine, 
grotti, ristoranti, dopo un giro nei vigneti a piedi, in bici o in trenino TESTI SILVIA FRAU

| VINI
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Nella foto. Vigneti a 
Vully, sul Lago di 
Murten, nel Giura.
Sotto. In bici tra le 
vigne del Mendrisiotto, 
in Canton Ticino.



LLa prima sosta di questo viaggio nei territori vitivinicoli della Svizzera 
si potrebbe fare in un’enoteca oltreconfine. Non tanto per fare acquisti, 
per i quali ci sarà poi tempo lungo il percorso, ma per avere una pano-
ramica della produzione elvetica e cercare di capirne la complessità. 
Il Paese, il cui territorio è prevalentemente alpino, ha vigneti che da 
altitudini sotto ai 300 metri, nel Ticino, superano i 1.100 nel Vallese. Ad 
altezze intermedie si trovano le vigne che fanno da cornice alle rive del 
Lago di Ginevra, nel Cantone di Vaud, o tratteggiano fitte linee longitu-
dinali che sembrano pennellate sui dolci pendii del Giura, nella piccola 
regione dei Tre Laghi. Ben 252 i vitigni censiti nella Confederazione, 
con una predominanza di Pinot Nero, Chasselas (un vitigno autoctono), 
Gamay e Merlot; e tante altre uve locali come il Gamaret, il Garanoir, 
l’Arvine... Vini difficili da trovare fuori dal Paese, che esporta solo l’1 per 
cento delle bottiglie prodotte ogni anno (circa 148 milioni nel 2019).
Andare alla scoperta dei sentori dati dai terroir, dall’esposizione al sole 
e dal savoir-faire dei 1.500 viticoltori svizzeri, orgogliosi di raccontare 
attraverso il vino il loro territorio, si rivela una vera avventura. Da vi-
vere a piedi, in bici o comodamente seduti sui sedili di un treno o sui 
seggiolini di un battello, perché l’enoturismo è una realtà consolidata 
e – siamo in Svizzera – molto ben organizzata.

Ticino, in bici tra le vigne del Merlot
Il Canton Ticino, grazie all’influsso del clima mediterraneo e al sole 
che scalda i piccoli appezzamenti sul Monte Ceneri, è il regno del Mer-
lot, anche vinificato in bianco. Si va alla sua scoperta in autonomia 
nella parte più meridionale del cantone, il Mendrisiotto, seguendo i 
percorsi a piedi segnalati dai pannelli informativi, nella zona vicino a 
Laghetto e Castel San Pietro o, in alternativa, seguendo le indicazioni 
della app Hike Ticino che descrive i percorsi delle singole tappe anche 
con una mappa interattiva. Sono passeggiate lunghe ma senza forti 
dislivelli, perfette anche per le famiglie. Ci si mette il caschetto e si 
sale in sella, invece, per il nuovo percorso Bike’n’Wine, proposto da 
Mendrisotto Terroir ogni ultimo sabato del mese fino a fine otto-
bre; anche in questo caso alle pedalate si alternano visite in cantina, 
in un circuito circolare che parte da Balerna. Un’esperienza attiva è 
quella che propone l’Ufficio del Turismo locale: registrandosi si potrà 
trascorrere una giornata vendemmiando in una delle cantine. Oltre 
350 viticoltori della zona conferiscono le proprie uve alla Can-

A sinistra e sopra. L’esterno e la 
bottaia del Rebbaumuseum, il 
Museo della Viticoltura di Ligerz, 
nel Giura, ricavato in un Hof, una 
casa signorile del XVI secolo. 
Sotto. A Ligerz, i ripidi terrazzi dei 
vigneti affacciati sul Lago di 
Bienne. Pagina accanto. Tra le 
vigne del Lago di Bienne con la 
funicolare Vinifuni; nel lago si 
allunga la penisola di St-Pierre.

>
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Sopra. Il villaggio di Bruzella, nella 
boscosa Valle di Muggio, che si 
estende a nord di Mendrisio. 
Sotto. Selezione di formaggi 
ticinesi. Pagina accanto. Una delle 
escursioni in bicicletta tra i vigneti 
di Bike’n’Wine, proposte da 
Mendrisiotto Terroir. A sinistra, 
dall’alto. Passeggiata nelle vigne 
a Coldrerio; la Strada del Vino 
del Mendrisiotto comprende 
diverse cantine storiche; vigneti 
sulle colline di Genestrerio.
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tina Sociale Mendrisio: non è quindi escluso che l’anno successivo, 
stappando una loro bottiglia, si ritroverà il frutto del proprio lavoro.

Vallese, i grandi bianchi della valle del Rodano
Un’attività, quella della vendemmia, ancor più impegnativa sui pendii 
soleggiati del Vallese, che si estendono sul versante destro della valle 
del Rodano – valle percorribile in bicicletta per un centinaio di chilome-
tri – e disegnano un’ordinata geometria delimitata dai muretti a secco e 
intervallata da orti e case in legno. Una zona dal clima secco, grazie alla 
barriera delle Alpi, che la presenza del föhn, il vento caldo della monta-
gna, rende perfetta per la maturazione delle uve. Uno dei tratti più pa-
noramici della valle è quello che parte dalla cittadina di Sion, dominata 
dalle rovine del Castello di Tourbillon e dalla Basilica di Valère, chie-
sa-fortezza al cui interno vi è uno degli organi funzionanti più antichi 
del mondo. Qui i brindisi si fanno con il Fendant, il più classico bianco 
locale, e sono una costante nel percorso a piedi sul Chemin du Vigno-
ble, il cammino dei vignaioli, che tocca Sierre e Salgesch (le due sedi del 
bel Musée du Vin dedicato alla storia enologica del Vallese) e inizia (o 
finisce) a Leuk, dove c’è il più antico vitigno elvetico, il Cornalin. Ciò che 
rende unico il percorso sono i bisses, gli antichi canali d’irrigazione >

Sopra. Panorama di Salgesch, 
storico villaggio vinicolo del 
Vallese, all’interno del Parco 
Naturale Regionale Pfyn-Finges. 
Sotto. Scorcio di rue des Châteaux, 
nella città vecchia di Sion. 
Pagina accanto, dall’alto. Uno dei 
ponti sospesi che permettono di 
percorrere il bisse (roggia) del 
Torrent-Neuf a Savièse; vendemmia 
a Salgesch; la torre cilindrica del 
Castello di La Batiaz spunta tra 
i vigneti sulle colline di Martigny.
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TICINO
Mendrisiotto Terroir Via Sotto Bisio 5, 
Balerna, tel. 0041-(0)91-6976341; 
www.mendrisiottoterroir.ch Percorso 
in bici con visita a 2 cantine e 
degustazione di 6 vini più aperitivo 
con prodotti tipici 95 franchi (88 €) a 
persona compresi nolo bici e casco.
 
Cantina Sociale Mendrisio Via 
Bernasconi 22, Mendrisio, tel. 0041-
(0)91-6464621; www.cantinamendrisio.
ch Orario enoteca: lun.-ven. 9.30-11.30 
e 14-16.30.
 
Ticino Turismo www.ticino.ch

VALLESE
Château de Tourbillon Place 
Zermatten, Sion; siontourisme.ch 
Orari: mag.-set. 10-18; 15/11-15/3 
chiuso; altri mesi 11-17. Ingresso: 
libero.

Basilique de Valère Château de 
Valère, Sion; siontourisme.ch Orario: 
10-17, chiuso lun.; giu.-set. tutti i giorni 
10-18. Ingresso: libero alla basilica, 
museo storico nel castello 8 franchi 
(7,50 €).

Chemin du Vignoble Itinerario a piedi 
(segnaletica n. 36) o in bici (n. 72) 
da Martigny a Leuk; svizzeramobile.ch 

Musée du Vin Rue Ste-Catherine 6, 
Sierre e Museumsplatz, Salgesch;
museeduvin-valais.ch Aperto mar.-nov., 
orario: mer.-ven. 14-18, sab.-dom. 
11-18. Ingresso: 6 franchi (5,60 €).

Musée des Bisses Maison Peinte, 
Rue du Pissieu 1, Botyre-Ayent; www.
musee-des-bisses.ch Aperto fino al 
7/11, orario: mer.-ven. 14-19, sab.-dom. 
11-19. Ingresso: 10 franchi (9,30 €). 

Valais Promotion www.valais.ch

VAUD
Treno Lavaux Panoramic Place de la 
Gare 2, Chexbres; lavaux-panoramic.ch  
Circuiti St-Saphorin e Chardonne: 
partenze mer.-ven. alle 14, sab.-dom. 
alle 10.30 e alle 14. Prezzi: da 13 
franchi (12 €) con calice di benvenuto. 
Fino all’1/11.
 
Compagnie Générale de Navigation 
www.cgn.ch In inverno crociere solo 
dom. Prezzo: 36 franchi (33 €).
 
Office des Vins Vaudois Avenue des 
Jordils 1, Losanna, tel. 0041-(0)21-
6142580; www.ovv.ch
 
Vaud-Région du Léman www.region-
du-leman.ch

GIURA
Rebbaumuseum am Bielersee “Hof” 
Bielstrasse 66, Ligerz; www.
rebbaumuseum.ch Aperto mag.-ott., 
orario: sab.-dom. 13.30-17. Ingresso: 
6 franchi (5,60 €).
 
Funicolare Vinifuni www.asmobil.ch 
Corse dalle 6.34 alle 21.04. Biglietto: 
4,60 franchi (4,30 €).

Jura & Trois-Lacs www.j3l.ch 

DOVE DORMIRE
 
★ ★ ★  Albergo della Posta Via Trezzini, 
Astano, tel. 0041-(0)91-6083265; 
www.posta-astano.ch Raccolto e 
silenzioso, ha 15 camere vintage e 
una dépendance moderna. Ristorante 
di cucina ticinese gourmet, piscina 
nel verde, campi da tennis. È uno 
dei 50 hotel storici della Svizzera 
(swiss-historic-hotels.ch). Doppia con 
colazione da 129 franchi (120 €).

★ ★ ★ ★  Hotel de France by 
Thermalhotels Dorfplatz 1, Leukerbad, 
tel. 0041-(0)27-4721000; thermalhotels.
ch A 1.411 metri di quota nelle Alpi 
vallesi, 40 camere e suite, spazio 
termale privato e accesso diretto alle 
Walliser Alpentherme, il centro termale 
più alto d’Europa. Doppia con colazione 
da 160 franchi (148 €).

★ ★ ★ Le Baron Tavernier Route de 
la Corniche, Chexbres, tel. 0041-(0)21-
9266000; barontavernier.ch Dominante 
sui vigneti del Lavaux, con vista sul lago: 
26 camere con balcone e nuova design 
spa con piscina di acqua salina. La 
terrazza lounge Le Deck è una delle più 
belle della zona. Doppia con colazione 
da 180 franchi (167 €).
 
Restaurant & Klosterhotel 
St. Petersinsel Heidenweg 26, Erlach, 
tel. 0041-(0)32-3381114; www.st-
petersinsel.ch In un ex monastero del XII 
secolo, è uno storico hotel sull’isola di 
St-Pierre (St. Peter in tedesco), nel Lago 
di Bienne: 13 camere e ristorante di 

Indirizzi

A sinistra. Il regionale 
che fa servizio tra Vevey 
e Puidoux, nel Canton 
Vaud, è chiamato Train 
des Vignes perché il suo 
percorso attraversa 
i vigneti del Lavaux – 30 
chilometri di ripide 
colline vitate affacciate 
sul Lago di Ginevra e 
Patrimonio Unesco dal 
2007 – offrendo 
magnifici panorami e 
numerosi spunti per 
escursioni. Una delle più 
classiche è quella che 
dal borgo di Chexbres 
scende fino al Lemano. 
Pagina accanto. In 
passeggiata su uno dei 
sentieri che tagliano  
i vigneti del Lavaux;  
a Epesses, il Sentier des 
Vignes, ripida stradina 
che attraversa il 
villaggio e i suoi vigneti 
con splendide viste sul 
Lago di Ginevra.
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che si costeggiano (e ai quali è dedicato anche un museo, il Musée des 
Bisses), e le soste per assaggiare vini come il Petite Arvine, che lascia 
una nota salata in bocca e accompagna bene i formaggi d’alpeggio. Nelle 
sere autunnali, poi, si assaggia la brisolée, un piatto di stagione preparato 
con castagne, formaggio, carne secca, mele, uva e bagnato con il mosto.

Vaud, le terrazze del Lavaux protette dall’Unesco
È, invece, un pranzo di pesce, con un calice di Chasselas, bianco fresco e 
fruttato, quello che vi aspetta dopo una mattinata tra le vigne più rino-
mate del Cantone di Vaud, quelle del Lavaux, un’area di oltre 800 ettari 
affacciata sulla riva del Lago di Ginevra compresa tra Losanna e Vevey-
Montreux. In questi luoghi di straordinaria bellezza, Patrimonio Unesco, 
vi sono i vigneti più importanti: pare che ogni parcella di terreno, grazie 
alla sua conformazione e all’esposizione al sole, conferisca aromi diffe-
renti. I punti più panoramici sono quelli tra Epesses e St-Saphorin, ma 
si può avere una visione d’insieme anche prendendo il treno regionale 
che da Vevey porta a Chexbres-Village e da qui proseguendo a piedi, 
oppure, fino a fine settembre, salendo sul Lavaux Panoramic, trenino 
su gomma che riesce a passare tra le strette stradine e nei borghi, raccon-
tando la storia di questi luoghi e le caratteristiche del vino. Si può tornare 
in battello, godendo della vista che abbraccia tutto l’anfiteatro costituito 
dai vigneti, con le piccole porzioni create dai monaci cistercensi nel XII 
secolo e delimitate dai muretti a secco. Il lavoro dei vignaioli è celebrato 
una volta ogni generazione con la Fête des Vignerons (la prossima sarà fra 
più di vent’anni). Se si vuole proseguire il viaggio senza caricarsi di botti-
glie, l’Office des Vins Vaudois, l’associazione che valorizza i vini vodesi, 
raccoglie la produzione dei vignerons locali in un sito con e-commerce.

Giura, in funicolare nei vigneti dei Tre Laghi
Spostiamoci infine nel Giura, nella regione dei Tre Laghi – quelli di 
Neuchâtel, Bienne e Murten – attorniati da dolci colline e dal clima 
mite e ventilato, perfetto per le uve della versione locale dello Chasselas 
e del Pinot nero, per cui la regione è rinomata. Vicino al Lago di Bienne 
si snodano alcuni itinerari didattici, come quello tra Twann e Ligerz, 
dove c’è anche il Rebbaumuseum, il museo della viticoltura ricavato in 
un bell’edificio del 1550. Da qui parte anche un breve tratto in funicola-
re – la Vinifuni – che attraversa i vigneti fino a Prêles. E guarda dall’alto 
la penisola (un tempo isola) di St-Pierre, dove soggiornò Jean-Jacques 
Rousseau nell’autunno del 1765. Fu lui a dire: “Nessun luogo mi ha reso 
così pienamente felice e mi ha lasciato così dolci rimpianti”. |

specialità regionali con carne a km zero 
e vini della zona. Doppia con colazione 
da 248 franchi (230 €).
 
DOVE MANGIARE

Casa del vino Ticino Via Ghitello 3, 
Morbio Inferiore, tel. 0041-(0)91-6957552; 
www.casadelvinoticino.ch I vini e le 
eccellenze gastronomiche ticinesi in un 
unico luogo: qui si possono trovare e 
gustare (al ristorante annesso) i prodotti 
del territorio, tra cui formaggi d’alpe e 
salumi. Conto medio: 46 franchi (42 €).

Au Vieux Valais Café Restaurant Rue 
de St-Théodule 3, Sion, tel. 0041-(0)27-
3227272; www.vieuxvalais.ch In una 
viuzza nel cuore di Sion, da cent’anni e 
più è la meta sicura per gustare fondue 
(moitié-moitié, col pomodoro o i funghi), 
raclette, sorbetto all’albicocca fatto in 
casa. Conto medio: 35 franchi (32 €).
 
Auberge de l’Onde Centre du Village, 
St-Saphorin, tel. 0041-(0)21-9254900; 
www.aubergedelonde.ch Cucina 
creativa in un locale perfettamente 
inserito in un borgo antico. Il titolare è 
un noto sommelier, grande intenditore di 
Chasselas. Menù da 59 franchi (54,80 €).

Räblus Route de Neuchâtel 90, Bienne, 
tel. 0041-(0)32-3224051; www.raeblus.ch  
Ristorante di tradizione sul Lago di 
Bienne. In menù trionfa il pesce d’acqua 
dolce: filetti di persico alla mugnaia 
o fritti, coregone, luccio. Anche piatti 
vegetariani con le verdure dell’orto 
di proprietà. Conto da 42 franchi (39 €). ©
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ASSAGGI DI SVIZZERA A RITMO LENTO
Otto tour di tre giorni per scoprire il meglio della Confederazione sfruttando i trasporti pubblici. Itinerari sostenibili e 
mete facili da raggiungere da Milano per weekend lunghi all’insegna di arte, natura, storia TESTI TERRY CATTURINI

Dalle vette più maestose alla 
tranquillità dei laghi, dalle città 
medievali a quelle più moderne, senza 
dimenticare l’aspetto enogastronomico. 
Ce n’è per tutti i gusti negli 8 pacchetti 
elaborati da Svizzera Turismo, che 
hanno come comun denominatore 
la sostenibilità. I tour, ognuno di 
3 giorni, si possono organizzare in 
autonomia, acquistando i biglietti 
“tutti in uno” come lo Swiss Travel 
Pass (vedere a pag. 2), oppure si 
possono prenotare, già comprensivi 
di pernottamenti e trasferimenti in 
treno, sul sito svizzera.it/ilmegliodi

Da Berna a Lucerna

La posizione centrale di Berna la 
rende perfetta anche per esplorare, 
grazie all’efficiente rete ferroviaria 
e con i battelli, sia le città limitrofe 
come Lucerna, sia i laghi. Arrivati 
nella capitale, la giornata trascorre tra 
il centro storico, Patrimonio Unesco, 
il Parco degli Orsi e il Giardino delle 
Rose. Il giorno dopo si prosegue per 
il Lago di Thun. Dopo aver visitato 
l’omonimo borgo e il suo castello, con 
una mini crociera sul lago si raggiunge 
Interlaken per due escursioni: alla 

Schynige Platte (1.967 m) con lo 
storico treno a cremagliera, e all’Harder 
Kulm (1.322 m) in funicolare. Tornati 
a valle, ci si trasferisce in treno a 
Lucerna. Alla mattina, giro in battello 
fino ad Alpnachstad per salire con 
la cremagliera più ripida del mondo 
sul monte Pilatus (2.132 m): giunti 
in vetta è possibile ammirare ben 73 
cime, fare escursioni e pranzare  
al Pilatus Klum, prima di riprendere 
la funivia e il bus per Lucerna da 
dove si rientra a Milano. 
PACCHETTO Dalla capitale al cuore della 
Svizzera: da 624 franchi (578 €) a persona.

Proposte

LAC, LUGANOLUCERNA

MONTE PILATUS, LUCERNA
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Lucerna, tra monti e lago

Raggiungibile in 3 ore e mezza con 
il treno da Milano, Lucerna è una 
piccola sintesi delle attrattive della 
Confederazione. La città si gira a piedi 
ammirando le bellezze architettoniche: 
la facciata della stazione realizzata 
da Santiago Calatrava; il vicino 
futuristico KKL, Centro di Cultura e 
Congressi progettato da Jean Nouvel; 
il Kapellbrücke, il ponte di legno sulla 
Reuss con le tavole del XVII secolo che 
raffigurano scene della storia svizzera e 
di quella della città; lo Spreuerbrücke, 
del 1408, con i dipinti di Kaspar 
Meglinger. Per le stradine del centro 
pedonale si incontrano la seicentesca 
Jesuitenkirche (chiesa dei Gesuiti), 
le fontane e le case affrescate che 
impreziosiscono le piazze, per arrivare 
alla Museggmauer, la cinta muraria 
che, insieme alle torri, proteggeva la 
città. Molto ampia l’offerta museale: 
da non perdere il Museum Sammlung 
Rosengart, con le opere di Picasso e 
Paul Klee. Da Lucerna, poi, è un attimo 
salire con la cabinovia al monte Pilatus 
(2.132 m), dove il panorama spazia 
dalle Alpi della Svizzera centrale alla 
Foresta Nera in Germania, passando 
per il Giura in Francia. Prima di 
rientrare a Milano: sosta obbligata da 
Max Chocolatier, tempio del cioccolato. 
PACCHETTO Lucerna, un concentrato di 
Svizzera: da 479,50 franchi (444 €) a persona. 

Treni e battelli d’epoca

Da Montreux a Lugano, via Lucerna, 
spostandosi a bordo di treni e battelli 
panoramici. Da Milano si arriva a 
Montreux, punto di partenza per 
scoprire le perle della Riviera svizzera, 
tra cui il Chaplin’s World, la casa-
museo del mitico Charlie, il Castello di 
Chillon, arroccato dal XII secolo su un 
isolotto nel Lago di Ginevra, e i vigneti 
Unesco del Lavaux, con tanto di sosta 
degustazione. Da qui si prosegue verso 
Lucerna sulle comode vetture del treno 
GoldenPass Belle Époque, con tappa 
a Gstaad per una visita alla Grotta 
dei Formaggi: oltre 3.000 forme di 
formaggio, fra le quali delle vere rarità. 
Finita la sosta golosa, si prosegue fino a 
Lucerna, dove c’è tempo per visitare il 
Museo dei Trasporti. Da qui si ritorna 
a Milano con il Gotthard Panorama 
Express, che comprende la traversata 
in battello con ruote a pala sul Lago 
dei Quattro Cantoni fino a Flüelen,  
da dove il treno panoramico prosegue 
per Lugano, attraversando ponti, 
gallerie e villaggi che hanno fatto la 
storia della Svizzera. 
PACCHETTO Viaggio panoramico in treno e in 
battello: da 599 franchi (555 €) a persona.

Grotti, vigneti e castelli

La scoperta della Svizzera italiana 
parte dalla vicina Bellinzona. Nota 

per i suoi castelli Patrimonio Unesco, 
il giorno ideale per visitarla è il sabato 
mattina, quando si tiene il mercato 
settimanale, che propone il meglio 
della gastronomia ticinese: salumi, 
formaggi e il pane prodotto seguendo 
antiche ricette. Il giorno dopo con 
il treno si va a Lugano, dove si può 
salire con la funicolare sul Monte San 
Salvatore (912 m), visitare il LAC, 
nuova sede del Museo d’Arte della 
Svizzera Italiana, e andare a Carona, 
il villaggio degli artisti. Ultimo giorno 
dedicato al Mendrisiotto tra cantine 
vinicole – questa è terra di Merlot – e 
il Monte Generoso (1.704 m) con il suo 
Fiore di pietra che si raggiunge con 
la ferrovia a cremagliera. Durante il 
viaggio, d’obbligo fermarsi in un grotto 
per gustare la cucina tradizionale. 
PACCHETTO Sapori e panorami in Ticino: da 
277 franchi (257 €) a persona.
 
Un lago per buongustai

È una regione tutta da gustare quella 
del Lago di Ginevra. Da Milano, con 
il treno basta recarsi a Montreux per 
capire quanto sia ricco il patrimonio 
enogastronomico della zona. Ne sono 
la prova i vigneti terrazzati del Lavaux, 
che si possono esplorare a piedi, con 
soste nelle cantine per degustare il vino 
simbolo della regione, lo Chasselas. 
Per sapere tutto sull’alimentazione, 
poi, a Vevey c’è un museo dedicato, 
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l’Alimentarium. Spostandosi con 
il GoldenPass Mob Panoramic, il 
treno con carrozze panoramiche, si 
fa tappa a Château-d’Oex, il paese 
delle mongolfiere, per assaggiare la 
fondue e seguire le fasi di produzione 
del formaggio al caseificio Le Chalet. 
Il viaggio riprende verso Losanna, 
da dove si riparte per Milano, dopo 
aver visitato il Museo Olimpico, che 
coinvolge anche chi non è sportivo.
PACCHETTO  Chicche gastronomiche sul Lago 
di Ginevra: da 386,50 franchi (358 €) a persona.

Full immersion di cultura

Per quanto piccola, Basilea è una città 
sorprendente. Vanta ben 40 musei 
in 37 chilometri quadrati. L’abbuffata 
culturale inizia appena arrivati in 
stazione, dove parte il tram per 
raggiungere la Fondazione Beyeler, 
oltre 300 capolavori d’arte del XX e XXI  
secolo, per poi proseguire al Museo 
Vitra. Nei giorni successivi ci si può 
dividere tra altri musei (da non perdere 
il Kunstmuseum Basel e il Museo 
Tinguely), un giro nella città vecchia 
e una passeggiata lungo il Reno, 
dove ci si imbatte negli edifici delle 
archistar, come la Torre Roche e il 
Werkraum Warteck pp, l’area dell’ex 
birrificio Warteck riconvertito in spazio 
espositivo e culturale, con un bar, un 
ristorante e gli atelier di artisti locali. 
PACCHETTO  Basilea, la capitale culturale della 
Svizzera: da 498,50 franchi (462 €) a persona. 

Atmosfere urbane

Basilea e Zurigo, vicine e ben collegate  
con il treno anche da Milano, sono la 
meta ideale per chi ama aggiornarsi 
sulle nuove tendenze. Arrivati a 
Basilea, una passeggiata porta a 
scoprire la street art e la moderna 
architettura che ha ridisegnato lo 
skyline della città. Tra le zone in 
fermento, Kleinbasel, in passato 
considerato la Basilea minore, oggi un 
quartiere ricco di locali con affascinanti 
esempi di architettura contemporanea, 
e il Dreispitz, il nuovo distretto 
culturale. Un’ora di treno e si arriva a 
Zurigo. La meta cool è Zürich-West, 
l’ex quartiere industriale trasformato 
in una delle aree più vivaci della città: 
spazi per l’arte contemporanea, tra cui 
il Löwenbräu, negozi indipendenti, 
ristoranti, parchi urbani, un viadotto 
ferroviario oggi centro commerciale. 
Tra le novità, in riva al lago, nel 
verde del Parco Zürichhorn spicca un 
policromo gioiello di architettura: il 
Pavillon Le Corbusier. È gestito dal 
Museum für Gestaltung, il museo del 
design: sono entrambi da visitare prima 
di rientrare a Milano. 
PACCHETTO  Basilea e Zurigo, il lato urbano 
della Svizzera: da 553 franchi (513 €) a persona.

Nei dintorni di Berna

Vette mozzafiato, laghi idilliaci e 
paesaggi incontaminati: il Canton 

Berna non è solo il Palazzo Federale 
e la cattedrale di Berna. Il viaggio nel 
cuore delle Alpi Svizzere comincia a 
Domodossola a bordo del Trenino 
Verde delle Alpi, che termina nella 
capitale, attraversando paesaggi unici 
nel loro genere dove vale la pena di 
fare tappa. La prima è Kandersteg, 
pittoresco villaggio a 1.200 metri 
di quota, da cui partono numerosi 
sentieri di montagna, tra cui quelli 
che conducono al Lago Oeschinen 
e al Lago Blausee (letteralmente 
lago blu). Per la seconda tappa si fa 
scalo a Thun, la cittadina medievale 
sull’omonimo lago, dove col traghetto 
si raggiunge Interlaken. Qui, sul treno 
a cremagliera con i vagoni aperti si 
può raggiungere la Schynige Platte 
(1.967 m) o, in alternativa, con la 
funicolare si può salire al monte 
Harder Kulm (1.322 m). Una volta 
scesi dai monti, si può fare una gita 
in battello sul lago per concludere 
la giornata. Terza e ultima tappa, 
prima di rientrare a Milano: si sale, 
con la ferrovia ultracentenaria, sul 
tetto d’Europa, lo Jungfraujoch 
(3.454 m). Oltre alla magnifica vista 
dalle piattaforme, a 30 metri sotto 
la superficie del ghiacciaio si cela il 
palazzo di ghiaccio con le sculture 
artistiche e il percorso panoramico 
Alpine Sensation. 
PACCHETTO  Berna, i suoi laghi e le sue cime: 
da 245 € a persona.

WERKRAUM WARTECK PP, BASILEACASEIFICIO LE CHALET, CHÂTEAU-D’OEX 

TRENINO VERDE DELLE ALPI, KANDERSTEGPAVILLON LE CORBUSIER, ZURIGO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

34 BELL’EUROPABELL’EUROPA



Ho bisogno di 
Svizzera.

Ho bisogno  
di una gita 
fuori porta.

Scopri subito la Svizzera su www.svizzera.it/citta 
o chiama il numero gratuito 00800 100 200 30 per informazioni e prenotazioni.
Condividi le tue migliori esperienze con #IneedSwitzerland



Il Bernina Express

ADV_Il Bernina Express_200x275.indd   1 04/08/20   17:17




