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SVIZZERAFrontiera 
Strada 
Rotaia 
Montagna 
Acqua 
Casa  

Zermatt

Neuchâtel Berna

Lucerna

Basilea

Zurigo

Ginevra

Lausanne

Soletta

Friburgo
Thun

Aarau

Sciaffusa

Zugo

1  Cascate del Reno Zurigo  Appenzello
2  Area tettonica svizzera Sardona Appenzello  St. Moritz
3  Gola del Reno St. Moritz  Lugano
4  Passo del Gottardo Lugano  Zermatt

5  Terrazze viticole del Lavaux Zermatt  Lausanne
6  Parchi naturali Jura vaudois Lausanne  Neuchâtel
7  Castello Gruyères Neuchâtel  Berna
8  Caseificio dimostrativo Emmental Berna  Zurigo

8 tappe dell’E-Grand Tour

Itinerario per bici p. 26

Tutta la Svizzera in bici: 
svizzeramobile.ch

Grand Train Tour 

Grand Tour of Switzerland 
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Rilassati con il test:
all’aeroporto di Zurigo,  

flyender svolge test rapidi  
RT-PCR per viaggiare sereni.

fly.enderdiagnostics.com 

c 
Rilassati senza bagaglio:

le FFS portano i tuoi bagagli  
da stazione a stazione o  
anche da porta a porta. 

ffs.ch/bagagli

St. Moritz



Tutte le storie a colpo d’occhio: 
 mappa all’ultima pagina.

Ancora più ispirazioni su:
 MySwitzerland.com

Swisstainable sensibilizza alla 
sostenibilità nel turismo. Anche molte 
delle storie della presente edizione  
sono incentrate sui viaggi rispettosi 
dell’ambiente e su uno scambio attento  
fra ospite e anfitrione.

 MySwitzerland.com/swisstainable
 

Attraversare in bicicletta 
l’area vitivinicola di Lavaux 
al Lago di Ginevra. 
© Lorenz Richard



MONTAGNA
Fermarsi sulla cima  

fino all’alba.

4-15

CONCIERGE
Un utile compagno di viaggio  
per attraversare la Svizzera.

58-66

GENTE
Dare una mano in fattoria  

e conoscere gli animali. 

44-57

CASA
Pedalare da una  

casa all’altra.

26-43

ACQUA
Vivere avventure in acqua  

o sulla sponda.

16-25

A l mio ritorno in Svizzera, i miei occhi non ne 
avevano mai abbastanza: così tanti fiumi e  

laghi, un vero paradiso per noi castori. E non sono 
rimasto sorpreso di sentire dalle marmotte (p. 8),  
le nostre cugine, che anche loro amano queste alte 
quote. 
 
Nelle calde serate estive, mi piace lasciarmi andare 
alle acque del fiume. Ogni tanto scorgo persone che 
pedalano come dei forsennati, forse perché si 
stanno ormai avvicinando alla loro meta: la pros-
sima città (p. 28). Io non sono tanto una persona di 
città, pardon, un animale di città, ma i maestri co-
struttori come me si sentono sempre attratti dagli 
edifici storici (p. 32). E anche se sono di casa in un 
capolavoro di tana, a volte mi prende quella voglia 
di viaggiare e vado a trovare i miei amici in Ticino 
(p. 18) o nella Svizzera occidentale (p. 24). I miei 
tentativi di correre dietro ai battelli (p. 20) falli-
scono però miseramente. Un po’ più di sport non 
mi farebbe male (p. 54).  
 
Forse ci incontreremo in una della mie prossime 
nuotate. Coglierò l’occasione per raccontarti qual-
cosa di più sulla natura del posto e sui suoi abitanti 
(p. 48). Lo sapevi che i boschi coprono un terzo 
della superficie del Paese? Oltre all’acqua, è il se-
condo motivo per cui ho deciso di venire a vivere in 
Svizzera.

Buon viaggio!
Bruno

Buongiorno.
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 M O N TA G N A 

Solo chi si ferma sulla montagna fino al  
passaggio di testimone dal giorno alla notte e  
al loro nuovo alternarsi il mattino dopo saprà 

riconoscere la sua energia.



 
Chi si ferma un po’ di 
più, vedrà di più: il  
cielo stellato sul ghiac-
ciaio dell’Aletsch. 

M
O

N
TA

G
N

A



Jaun  Chalet du Soldat  
Musersbergli

La notte fra i monti

S U L L A  S C I A  D E L  S O L E

Un’alba epica
La funivia parte dalla Fiescheralp per  
raggiungere il View Point Eggishorn.  

E qui l’aurora estiva abbraccia il ghiacciaio 
dell’Aletsch lungo 20 chilometri.

Punti di energia
Il percorso circolare per famiglie prende  
il via all’Eggishorn. Strada facendo ci si 
ferma per sentire l’energia positiva delle  

radiazioni terrestri che sgorga dai punti di 
energia.

Terrazza con panorama a 360º
Sulla terrazza soleggiata della Horli-Hitta ci 
si concede una pausa, ci si abbandona al sole 

e si degusta un piatto vallesano.

Una notte sotto le stelle
Nell’home container Cube Aletsch con 

tinozza finlandese comincia lo spettacolo 
della sera: gli ultimi raggi di sole baciano  

le catene montane circostanti e il  
ghiacciaio dell’Aletsch e invitano la  

luce delle stelle a salire sul palco.

Sondare le profondità  
dell’Aletsch Arena  

 Gastlosen nella luce del crepuscoloEscursione consigliata: itinerario circolare all’Eggishorn

 Nove lounge del ghiacciaio con vista sul grande ghiacciaio 
dell’Aletsch 

 4 h

 0 h 20

 11 km

Questo rifugio ai piedi dei Gastlosen 
fa in un certo senso da contrasto: 

grazie alla cordiale ospitalità e alle 
specialità regionali, gli ospiti si 

sentono benvenuti.

Cube Aletsch – Million Stars Hotel 
2869 m s.l.m.

Chalet du Soldat 
1751 m s.l.m.

Sulwald  Lobhornhütte  
Grütschalp

Escursione consigliata nella Valle di 
Lauterbrunnen

Escursione consigliata: tour dei Gastlosen

 A colazione il pane cotto nel 
forno a legna del rifugio

 3 h 30

 9,5 km

Il rustico rifugio Lobhorn sorge su  
un altopiano elevato al di sopra della 

Valle di Lauterbrunnen. Vanta una 
vista unica sui vicini giganti di 

ghiaccio delle Alpi bernesi nonché  
un autentico chai nepalese. 

Lobhornhütte CAS 
1955 m s.l.m.

 0,43 km Eggishorn  Eggishorn

 24 m  2874 m

 760 m  1921 m

 370 m  1955 m

Eggishorn

Ghiacciaio dell’Aletsch 

Eiger, Mönch e Jungfrau
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Catena dei Gastlosen
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Tiefenbach  Rifugio Albert Heim

Diavolezza  Munt Pers

Corticiasca  Cap. Monte Bar  
 Corticiasca

 Scorpacciata del venerdì in alcune date

Escursione consigliata:  
regione turistica Andermatt

 Vista sulla catena montuosa avvolta  
dal ghiaccio

Escursione consigliata alla Diavolezza

Escursione consigliata: Val Colla

 Formaggio di capra dell’alpe Rompiago

 2 h 30

 1 h 30

 5 h

 6,8 km

 3,9 km

 3,9 km

Nella magia del Galenstock, il 
rifugio Albert Heim, recentemente 

ristrutturato e ampliato, sorge su un 
prominente sperone roccioso sopra 

il Passo della Furka. La salita è 
breve, motivo per cui è una meta 

popolare di escursioni in famiglia.

Quando gli ultimi raggi di sole avvol-
gono le cime bianche del massiccio del 
Bernina in un tenue rosso, attorno alla 
baita regna il silenzio. E allora coloro  

che vi pernottano vivono in esclusiva la 
magia delle maestose montagne, nella 
camerata da 16 o nella camera doppia.

Una vista fantastica sui Denti della 
Vecchia, sul mare di luci della notte di 

Lugano e sull’omonimo lago: la Capanna 
Monte Bar è al contempo locanda e 

punto panoramico. L’edificio moderno 
che sovrasta la Val Colla offre camere a 

due, quattro e sei letti.

Rifugio Albert Heim CAS 
2542 m s.l.m.

Berghaus Diavolezza
2958 m s.l.m.

Capanna Monte Bar CAS 
1602 m s.l.m.

 435 m  2542 m

 240 m  3206 m

 1000 m  1814 m

Denti della Vecchia

Alpi di Uri

Massiccio del Bernina



È un mattino che resta impresso nella memoria. È il momento in 
cui il silenzio della notte si posa sulle pareti rocciose e la catena 

del Mischabel si tinge dei colori del sole mattutino. In queste ore del 
mattino, l’Almagelleralp nella Saastal sembra lontana. In realtà, ci si 
giunge in poco più di un’ora da Furggstalden sopra Saas-Almagell 
seguendo il percorso avventura. 
 
Ma quassù, a 2200 metri sul livello del mare, a nessuno importa la 
realtà. Dal 1910, quando l’hotel di montagna fu costruito fra ripide 
pareti rocciose e pendici montuose, gli alpinisti vi trovano un micro-
cosmo lontano dell’agitazione della vita quotidiana. Da anni ne è 
parte anche Urs Anthamatten, un insegnante in pensione che sa ac-
cudire con cordialità chiunque gli renda visita. 
 
L’alpe è raggiungibile solo a piedi, dopo aver attraversato numerose 
scale e scalinate e ben due ponti sospesi. In caso di emergenza e per 
gli approvvigionamenti vi è un elicottero che risale dalla valle. Non si 
sente altrimenti nulla fuorché il fischio delle marmotte. Chi però sta 
ad ascoltare bene, sentirà come il vento, la montagna o Anthamatten 
raccontano storie tramandate. Come quella delle marmotte della  
Saastal che appartengono al comune patriziale e non allo Stato. Il 
motivo è che un tempo si sparava alle marmotte non solo per con-
trollarne la popolazione, ma anche e principalmente per la carne e il 
grasso. Per questo, nel corso dei secoli gli abitanti di Saas hanno  
difeso i loro diritti e oggi la caccia delle marmotte è consentita solo  
a chi è residente nella Saastal. 
 
Ma le marmotte non finiscono sul piatto di Anthamatten. Si dice in-
vece che il suo padrino, che gestiva un tempo l’hotel, andasse a fare 
una passeggiata con loro di buon mattino. Urs Anthamatten preferi-
sce sedersi a un tavolo in compagnia del suo team e degli ospiti e  
godersi le ultime luci che accarezzano le montagne prima del calare 
del buio. 

Al mattino ai  
confini del mondo

 
Ai piedi della catena  

del Mischabel:  
l’hotel di montagna 

Almagelleralp.

S a a S - a l m a g e l l
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Furggstalden  Almagelleralp

Lungo il percorso avventura

Scopri di più  
sul percorso  
avventura 

Due passaggi fra le rocce ben 
assicurati e due ponti sospesi 

lunghi entrambi 50 metri.  

Il nome Mischabel proviene 
forse dal tedesco «Mistgabel», 
ovvero forcone, i cui tre denti 
sono Täschhorn, Lenzspitze  

e Dom.

Il canonico («Domherr») di  
Sitten, Joseph Anton Berchtold, 

si recò al massiccio del  
Mischabel nel 1833 per  

svolgere delle misurazioni  
e battezzò la montagna al  

centro con il nome di Dom.

4545 m s.l.m.
si innalza il Dom ed è così  

la più alta montagna completa-
mente in territorio nazionale.

 1.3 h  2,8 km

 479 m  2194 m



A

Davvero patgific!

Scopri di più su patgific,  
la gioia di vivere dei 
Grigioni 

Nei Grigioni, tra aspre catene montuose,  
alpeggi idilliaci e laghi cristallini, lo stile di  
vita patgific significa assaporare appieno  

ogni giornata. 

A prire le imposte al mattino per respirare l’aria fresca di monta-
gna, sentire i raggi caldi del sole sul volto e ascoltare il dolce 

gorgoglio del torrente. Chiudere gli occhi e gustarsi l’attimo. Dopo 
tutto, la giornata è ancora lunga, e la natura non ha fretta. Nei  
Grigioni questo si esprime con una parola: patgific. Qualcosa di si-
mile all’«hygge» danese o al «savoir vivre» francese, quest’espres-
sione romancia indica uno stile di vita fatto di tranquillità e di atteg-
giamento positivo. Anche nella natura grigionese sono molti i luoghi 
in cui i momenti di pace hanno il sopravvento sulla frenesia e in cui 
si apprezza la semplicità della vita. Ad esempio a Radons, al di sopra 
di Savognin. Qui si respira il profumo dei pini e si sente l’eco dei gi-
ganti della montagna.  

r a d o n S
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R E L A X
Il corpo si rilassa non solo 
con il dolce far niente, ma 
anche muovendosi nella  
natura. L’escursione dalla 

stazione intermedia di  
Somtgant in direzione  

Radons è abbastanza tran-
quilla da potersi definire  

patgific.

V I V E R E  A P P I E N O
Il profumo dei pini cembri  
si diffonde non solo nella 
natura, ma anche negli 

spazi del Berghuus Radons: 
dopo mangiato, provare  

nel salotto in pino il distil-
lato di pigna di produzione 

propria.  

R I P R E N D E R E
F I A T O

Come da un nido d’aquila, 
dal punto panoramico di 

Crap Farreras si dominano 
con la vista la valle e le 

montagne del Surses. Area 
barbecue, tavolo e pan-

chine, non ci vuole null’altro 
per un intimo picnic sulla 

cima. 

C O N C E D E R S I
T E M P O

Fermarsi, anche quando il 
tempo stringe, e sprofon-
darsi nella lettura: il libro 

della vetta è al pennone di 
Crap Farreras. Non dimenti-

care di iscriversi!

Viaggio in treno sul 
viadotto Landwasser

Il viadotto è lungo 142 metri 
e alto 65 metri e si addentra 
nel tunnel in una parete di 

roccia.

Osservare la fauna selvatica  
Nel Parco Nazionale Svizzero 

i cervi bramiscono, le 
marmotte fischiano e i gipeti 

spiccano il volo.

Dodici esperienze per 
momenti patgific:

graubuenden-erleben.ch/
patgific

Escursionismo a Ruinaulta
Sulla strada lungo la gola del 
Reno ci sono dei bei posti per 
fare un barbecue e immergere  

i piedi nell’acqua.

Ancora più patgific?

Ancora più esperienze

Ra
do

ns

Crap Farreras 
2232 m s.l.m.

Berghuus 
Radons

So
m

tg
an

t

2,1 km
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Librarsi in aria a  
Lugano: con la funico-
lare al Monte Brè.

L ugano, Lugano. Leggerezza e fascino mediterraneo. La città 
più grande del Ticino nella Svizzera meridionale. Paesini gra-

ziosi che abbracciano la sponda subtropicale del lago, piazze, mer-
cati, vitamina D. Sono molti gli assi nella manica di Lugano. Uno 
di essi fa di questa città del Sud elvetico una sorta di villaggio 
montano: la sua posizione fra le due cime locali Monte San Salva-
tore e Monte Brè. 
 
Dal 1890, la funicolare del Monte San Salvatore trasporta ogni  
30 minuti gli escursionisti e gli amanti del sole sulla cima dell’em-
blema di Lugano, noto anche come il Pan di zucchero della Sviz-
zera. E in così poco tempo che si ha la sensazione di essere teletra-
sportati in un altro mondo. A soli dodici minuti da Lugano, a 
deliziare gli occhi è una vista a 360º sul lago, sulla città e sul pano-
rama alpino che sembra quasi surreale: dalla terrazza si possono 
ammirare niente meno che 16 ghiacciai. Il tratto della funicolare 
non è elettrificato e possiede un sistema unico: i due vagoni sono 
collegati solo da un cavo di trazione lungo 1650 metri con un dia-
metro di 33 millimetri, che fornisce la propulsione della funico-
lare. 
 
La funicolare che porta sulla cima del Monte Brè è stata inaugu-
rata nel 1908. Già allora qualcuno ebbe l’idea di offrire ai luganesi 
nella calda stagione un luogo in un punto alto in cui ritirarsi, e mo-
menti di refrigerio sulla montagna locale (nota come la montagna 
più soleggiata della Svizzera). E in men che non si dica: la ferrovia 
percorre i 1599 metri di tragitto in meno di dieci minuti. Escur-
sioni, tour in mountain bike o un consiglio segreto di cucina medi-
terranea: di avventure e contrasti città-montagna ce ne sono a 
iosa nelle Prealpi luganesi. E oggi non siamo forse tutti alla ricerca 
di sempre più contrasti sempre più netti? 

Dalla città alla montagna

Una breve passeggiata di circa 20 minuti porta dalla 
stazione a monte al centro del villaggio di Brè, i cui vicoli 
sono decorati con dettagli artistici e sculture.

l u g a n o
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Colazione
Formaggio di  
montagna grigionese
Formaggio a pasta 
semidura   
Regione: Grigioni
Stagionatura: 6-9 mesi

Spuntino
Sbrinz DOP
Formaggio a pasta extra 
dura   
Regione: Svizzera centrale
Stagionatura: 18-36 mesi

Merenda
Emmentaler DOP
Formaggio a pasta dura
Regione: Cantone di Berna / 
Altipiano
Stagionatura: min. 4 mesi

Cena
Raclette du Valais DOP
Formaggio a pasta semidura  
Regione: Vallese
Stagionatura: min. 3 mesi

Pranzo
Tête de Moine DOP
Formaggio a pasta semidura
Regione: Giura
Stagionatura: min. 3 mesi

È sempre il momento del formaggio
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Ai Drei Weieren con l’occorrente per la fondue nello 
zaino: formaggio, pane, vino bianco e anche una 
tovaglia per una serata in compagnia al bacio.

Alcuni di quei primi treni vanno ancora oggi sul Rigi, 
in occasione dei viaggi nostalgici per il pubblico,  
in programma nei weekend da luglio a settembre. 

U N  V I A G G I O  A  S O R P R E S A

I laghetti Drei Weieren sono un emblema del volto di San Gallo e 
sono al contempo il più bel punto panoramico sul fondovalle. 

Sono così tanto amati anche perché con la funicolare Mühleggbahn 
giungere a questa idilliaca perla è semplicissimo. La ferrovia è un do-
cumento del progresso tecnico dei tempi: ancora azionata con il peso 
dell’acqua all’inaugurazione nel 1893, dal 1950 scoppiettava elettri-
camente su ruote dentate. È una funicolare dal 1975 ma, ciò mal-
grado, da allora aspetta fedelmente i suoi passeggeri e li porta in alto 
dopo il lavoro, prima di scuola o per un aperitivo, al quartiere  
St. Georgen. Chi ama camminare può far ritorno in città seguendo il 
sentiero che attraversa la gola di Mülenen lunga 350 metri, un  
percorso a piedi immerso nella natura che fiancheggia l’impetuoso 
fiume Steinach e trabocca di storia di San Gallo: narra la leggenda 
che in fondo alla valle Gallo inciampò sulla famosa pietra, che lo 
portò a fondare il suo eremo.  

I L  M O N T E  V E R D E 

S i narra che il massiccio dal nome di sangue blu tra i laghi di Lu-
cerna, di Zugo e di Lauerz debba il suo maestoso titolo al mo-

naco Albrecht von Bonstetten di Einsiedeln. Pare che nel 1497 abbia 
definito il Rigi in buon latino «Regina montium» ovvero «regina delle 
montagne». Il lavoro pionieristico è innegabilmente autentico. La 
ferrovia a cremagliera Vitznau-Rigi Kulm fu inaugurata nel 1871 
come prima ferrovia di montagna d’Europa e quattro anni dopo fece 
seguito il collegamento con Arth-Goldau. Il percorso è stato elettri-
ficato nel 1907, come prima cremagliera elettrificata a scartamento 
normale del mondo. Anche in materia di sostenibilità, la ferrovia del 
Rigi ha fatto un balzo di qualità: l’energia di frenata generata durante 
la discesa viene reimmessa nella propria rete e utilizzata per i treni 
che salgono. All’avanguardia e rispettoso delle risorse, con finestrini 
panoramici abbassati o nostalgico in carrozze storiche, poco im-
porta: chi viaggia oggi verso la «regina» ha libertà di scelta. 



 A C Q UA 

La Svizzera è considerata il «castello d’acqua 
dell’Europa». I 1500 laghi e corsi d’acqua con una 

lunghezza totale di 61 000 chilometri offrono 
ampio spazio per vivere avventure in acqua o 

sulla sponda.
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A tutto vapore!

20
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Estate in città e bar in spiaggia
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Sognare a occhi aperti al lago

24

v a l l e  r i v i e r a

Il paradiso degli amanti dell’adrenalina
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Arrivati: sollievo e 
orgoglio dopo l’ultimo 
salto di canyoning in 
Ticino.  
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Attrezzarsi
I primi raggi di sole non hanno 

ancora sfiorato la gola, ma  
i battiti sono già in aumento. 

Con casco in testa, scarpe anti-
scivolo ai piedi, neoprene e  
imbracatura da arrampicata  

indossata, inizia l’avventura di 
canyoning nella Valle Riviera. 

Fare riscaldamento
Una piccola marcia verso il 
punto più alto della gola di  
Boggera riscalda il corpo e  

risveglia la curiosità.

Calarsi con la fune
Ecco perché bisogna imparare  

a usarla. Ci si esercita nella  
discesa in corda doppia in un 
punto senza difficoltà. Chi si  

attiene alle regole e segue i con-
sigli delle guide esperte, si  

godrà un’esperienza adrenali-
nica in tutta sicurezza.

Scivolare
Capo piegato verso il petto,  
occhi chiusi e via. Gli scivoli 

plasmati dalla mano della  
natura richiedono uno sforzo 
per essere superati, ma diven-
tano poi una droga di cui non  

si è mai sazi. 

Tuffarsi
Un tuffo da cinque o sei metri 
non è cosa da poco. Ma chi osa 

lanciarsi nel vuoto ne andrà poi 
molto fiero. Chi ha timore di 

saltare può scendere in qualsi-
asi momento con le corde. 

Assicurarsi
In Svizzera gli sport outdoor 
considerati pericolosi richie-

dono il possesso di una licenza. 
Si possono così scegliere  

corsi di canyoning che garanti-
scono standard di sicurezza  

e di qualità conformi alle  
norme ISO.

Il paradiso degli amanti 
dell’adrenalina

Acque rombanti, bacini verde blu e impressionanti strutture 
rocciose caratterizzano la Valle Riviera in Ticino. Dove le gole 
nascoste e la natura selvaggia sono di casa: è qui che vogliono 

stare gli amanti del canyoning.

Questo e altri 
suggerimenti 

Dopo la scarica di adrenalina, l’organismo 
vuole concedersi un po’ di tranquillità e si 

pernotta all’Ostello Cresciano. 

Rilassarsi

 
Un salto nelle profondità:  
il canyoning fa accelerare  

i battiti.

v a l l e  r i v i e r a
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A tutto vapore!

La navigazione sul Lago di 
Neuchâtel festeggia il suo  
150° anniversario 

n e u c h â t e l

S a stare a galla, pesa quasi quanto una 
balenottera e quest’anno compie 110 

anni: è il «Neuchâtel», l’ultimo battello a va-
pore della regione Jura & Tre-Laghi. Capelli 
al vento, sibili ritmici nell’orecchio e delicati 
sbuffi di vapore che si fondono con la luce 
del sole su uno sfondo blu. Nei mesi estivi,  
da mercoledì a domenica, questo battello a 
ruota lungo 46 metri trasporta ancora oggi 
fino a 300 persone sugli specchi d’acqua dei 
laghi di Bienne, Neuchâtel e Murten, un 
fatto tutt’altro che scontato. Per certi periodi 
si poteva salire a bordo del «Neuchâtel» solo 
quando era fermo al porto di Neuchâtel, re-
spirando l’aria del lago in compagnia di un 
piatto di pesce. 
 
A costruire l’ultimo piroscafo «mezzo sa-
lone» della Belle Époque in Svizzera è stata 
la Escher Wyss AG di Zurigo nel 1912. Es-
sendo stato progettato appositamente con 
una ciminiera ribaltabile, ventilatori rimovi-
bili e un salone incorporato nello scafo, il 
«Neuchâtel» può passare sotto tutti i ponti 
dei canali della Thielle e della Broye. Dal 
1913, circolava ogni giorno tra Neuchâtel e 
Bienne, ma appena un anno dopo le corse 
previste vennero interrotte bruscamente e il 
servizio sulla linea venne ridotto alle calde 
domeniche. Il servizio regolare riprese nel 
1961, ma si fermò di nuovo nel 1965 per un 
calo della domanda, per poi essere ritirato 

dalla circolazione nel 1969 a seguito di un 
danno alla caldaia: il «Neuchâtel» non ha 
mai avuto vita facile. 
 
Da allora, ha trascorso i suoi giorni al porto 
di Neuchâtel come nave ristorante fino al 
1999, quando è stato acquistato dall’asso-
ciazione di recente creazione Tripavor. L’as-
sociazione aveva l’entusiasmante obiettivo 
di riportare il battello in circolazione. Tutta-
via, poiché i motori originali del «Neuchâtel» 
erano stati rottamati durante la trasforma-
zione in ristorante, bisognava trovarne di 
nuovi.  Per fortuna il battello a vapore ha dei 
cugini all’estero: il motore ancora conser-
vato del piroscafo a ruota «Ludwig Fessler», 
ristrutturato e operativo ancora oggi sul 
Chiemsee in Baviera, funse da ricambio. 
Grazie a generose donazioni, al sostegno 
cantonale e a una sovvenzione dell’Ufficio 
federale della cultura, 15 anni dopo e con 
una ristrutturazione totale è stato possibile 
riportare in vita sull’acqua il battello e inclu-
derlo nell’orario.  Da allora è tornato sul lago: 
nostalgia in tutto e per tutto. K

Murten

L a g o  d i  N e u c h â t e l

L a g o  d i  B i e n n e

L a g o  d i  M u r t e n

Biel/Bienne

Neuchâtel

 A
C

Q
U
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L’illustrazione è disegnata in scala di circa 1:300.

D  Lunghezza
Il battello a vapore «Neuchâtel» 
è lungo 46 metri. A titolo di 
paragone: il battello a vapore 
«La Suisse» è il più grande della 
Svizzera con i suoi 78 metri.

F  Velocità
Il battello viaggia a 23 km/h a  
56 giri/min. A titolo di para-
gone: il colibrì riesce a fare  
fino a 200 battiti d’ala/min e 
raggiunge così i 95 km/h.

G  Passeggeri
L’imbarcazione è stata costruita 
per trasportare 550 persone. 
Con le nuove misure di sicu-
rezza, oggi sono ammesse solo 
300 persone.

E  Ciminiera
Per evitare che nei canali  
i ponti siano d’intralcio,  
la ciminiera è ribaltabile. 

Un posticino in spiaggia
Nel Jura & Tre-Laghi ci sono   
34 spiagge, molte di esse sabbiose. 
Una piccola selezione:

I   Le cosiddette «crique», piccole 
insenature nei pressi di Cheseaux- 
Noréaz, sono delle piccole oasi  
di pace.

II   La spiaggia di ghiaia Jeunes- 
Rives si trova in uno splendido 
parco paesaggistico proprio  
accanto al porto di Neuchâtel.
III   Alla fine del canale della Thielle 
si trova la spiaggia di La Tène, 
lunga 100 metri e ideale per le  
famiglie.

C  Vino della regione
Solo i vini prodotti sulle rive dei 
laghi di Neuchâtel, di Bienne e di 
Murten sono serviti a bordo del 
«Neuchâtel». I vini di Neuchâtel 
rappresentano circa due terzi della 
produzione totale della regione.

B  Martin pescatori al canale
A La Sauge, direttamente sul canale 
della Broye tra il Lago di Neuchâtel  
e quello di Murten, si trova il centro 
naturale Birdlife. Qui si possono  
osservare 200 specie di uccelli, tra 
cui il martin pescatore, che si può 
avvistare altrimenti solo con una 
tenda mimetica in quanto molto 
sensibile alla presenza di intrusi 
umani.

A  Il viaggio dei tre laghi
Il battello a vapore «Neuchâtel» 
circola sui tre laghi del Giura, il 
viaggio dura in totale 3 ½ ore. Con 
una superficie di quasi 217 chilo- 
metri quadrati, quello di Neuchâtel 
è il più grande lago completamente 
in territorio svizzero. 

D



A

D

G

L’isola  
in città

 Le buvette della 
città sul Reno

Bar nel  
quartiere tren-

dy del porto

A  Waves
Cominciare la serata con ele-
ganza e vista panoramica al bar 
del rooftop dell’Hotel Beaulac.
Esplanade Léopold-Robert 2

B  Le Cabanon Du Naturiste
Nella piccola filiale del risto-
rante Les Bains des Dames  
si brinda con un bel calice di 
vino biologico.
Vieux Port – Cabane N° 24

 
C  Le Bassin Bleu

Nella piscina blu al porto non ci 
si tuffa, si celebrano invece feste, 
si sorseggiano bevande fresche 
e si degusta la cucina locale. 
Quai du Port 5

D  Bagni nelle fontane
Fare il bagno nelle fontane del 
centro storico è una tradizione 
basilese: un bel drink e via a 
rinfrescarsi. 
La fontana di Schöneck a Grossbasel

 
E  Flora Buvette

Buvette gestita dal ristorante 
Zum Goldenen Fass con spun-
tini fatti in casa come tramez-
zini alla griglia e gelato.
Unterer Rheinweg a Kleinbasel

 
F  Fähribödeli

Degustare dei cocktail con  
distillato e liquori basilesi e 
stare a osservare i barcaioli.
Sotto la «Pfalz» a Grossbasel

G  Brasserie des Halles de l’Île  
Viaggiare tra i sapori del mondo 
sotto un ombrellone bianco 
sulla sponda del fiume. 

 
H  Le Bateau-Lavoir

Accomodarsi sul ponte del cubo 
galleggiante e volare lontano 
con il pensiero al ritmo delle 
onde. 

 
I  La Barje

Nella roulotte a strisce colorate 
sotto alberi verdi, la musica 
suona dagli altoparlanti e si 
servono raffinate bevande.  
Si comincia a chiacchierare 
giocando a bocce. 

È una città millenaria, i suoi 
edifici sono in roccia calcarea 
gialla e la sua zona pedonale è la 
più estesa della Svizzera. I vicoli 
di Neuchâtel con il suo castello, 
la collegiata e il Musée d’Art et 
d’Histoire emanano fascino. Nei 
mesi estivi è però soprattutto  
il porto a regalare l’atmosfera  
di vacanze per eccellenza. Le 
piccole cabine di legno dipinte  
a colori si trasformano in acco-
glienti bar del porto. Su le per-
siane, ombrellone aperto e le 
giornate durano all’infinito. E 
con un pizzico di fortuna, il  
tramonto è accompagnato da 
musica live. 

Basilea si trova sul mare, per 
così dire: dopo tutto il Reno  
sfocia a un certo punto in mare. 
Le sue sono considerate peral-
tro acque internazionali da  
Rotterdam al ponte Mittlere 
Brücke. Ad ogni modo, d’estate 
qui si respira quasi aria di mare. 
Si passeggia così nel centro  
storico o lungo la sponda del 
fiume, da una fontana all’altra o 
da una buvette all’altra (le bu-
vette sono dei piccoli ristoranti 
all’aria aperta realizzati con 
molta cura). Al banco si ordina a 
proprio piacimento, ci si acco-
moda e si viaggia, con il sapore 
e con i pensieri, al mare. 

Di fronte alla Place Bel-Air, sul 
Rodano c’è un’isola. È piccola, 
non troppo verde e raggiungi-
bile tramite un ponte. Ma è  
comunque un luogo estivo per 
fare nuove conoscenze. Prima 
che Giulio Cesare distruggesse 
il ponte, l’isola era l’unico punto 
di controllo del collegamento 
fra nord e sud in Europa, oggi 
qui sono nascosti tesori cul-
turali. Il cuore dell’isola è la  
Brasserie des Halles de l’Île nel 
vecchio macello. Oltre ai risto-
ranti, si possono visitare anche 
lo spazio di mostre d’arte Halle 
Nord e la galleria Papiers Gras. 

Alla volta di  
Neuchâtel 

Alla volta di  
Basilea  

Alla volta di  
Ginevra 

Estate in città e bar in spiaggia

B a S i l e a

g i n e v r a

n e u c h â t e l
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D

Quando lo stomaco brontola  
Pranzo al ristorante in spiaggia

Una giornata in acqua fa venire fame e sete, 
per fortuna il Restaurant de la Plage non è 
lontano. Uno dei pontili sul lago è la dimora 
del ristorante. All’interno, dietro alle vetra-  
te, o in terrazzo all’aperto, i menù regionali 
preparati sul posto sono sempre deliziosi. E 
chi preferisce non percorrere la pur breve 
distanza che porta al ristorante, può ricor-
rere ai vélos de la plage presenti in spiaggia, 
provvisti di bibite fresche e spuntini.
Quai Gustave-Ador 75

E

Ai Caraibi
Pomeriggio alla Genève Plage

Gli ombrelloni di rafia e l’acqua chiara ricor-
dano i Caraibi. Proprio dietro alla Genève 
Plage c’è un ampio parco i cui numerosi al-
beri regalano ombra a sufficienza, se doves-
sero già essere occupati tutti gli ombrelloni.
Quai de Cologny 5, Cologny 

F

Incontro all’orizzonte
Navigare verso il tramonto

La sera si avvicina e il battello a vapore 
della Belle Époque «Savoie» prende velo-
cità. Via verso nuove avventure! ë
Quai Gustave-Ador

Scoprire Ginevra
dalle sue acque 

A

La brezza sul volto
Al mattino sul pontile del Jet d’Eau 

In piedi alla Jetée des Eaux-Vives di Ginevra, 
il vento trasporta fini gocce d’acqua sul volto, 
mentre lo sguardo si perde nel cielo. L’im-
pressionante Jet d’Eau schizza a un’altezza 
di 140 metri a 200 chilometri all’ora. Ogni 
secondo 500 litri d’acqua, l’equivalente a ben 
tre vasche da bagno, sprizzano fragorosi 
nell’aria prima di ricadere sulla superficie del 
lago o essere spazzati via dal vento. 
Quai Gustave-Ador

B

All’arrembaggio 
Via sul lago in pedalò

I pirati salpano con grandi navi per assaltare 
altre imbarcazioni e impossessarsi dei loro 
tesori. I pirati del Lago di Ginevra salpano in 
pedalò verso orizzonti lontani, e salpano in 
pace, vogliono solo conquistare le acque. 
Può però accadere che nelle profondità tro-
vino qualche tesoro, quando si lasciano an-
dare sullo scivolo e si immergono nel lago.
Les Corsaires, Quai Gustave-Ador 33

C

Sogni di sabbia  
Fare il bagno alla spiaggia Eaux-Vives

Costruire castelli di sabbia, sfregarla fra le 
mani fino a farla risplendere e stare a osser-
vare come l’infrangersi delle onde ricopre 
lentamente i piedi di sabbia. La spiaggia di 
Eaux-Vives potrebbe essere anche una 
spiaggia di mare… 
Quai Gustave-Ador

Ginevra è internazionale e operosa, ma anche piena  
di avventure e sorprese per grandi e piccoli.

Sognare a occhi aperti al lago
g i n e v r a
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 CA S A 

Da una città all’altra e da una casa all’altra:  
il viaggio prosegue nelle prossime pagine,  

ma non porta solo a case urbane, collega invece  
le città anche con un itinerario per bici.

Cartina panoramica dell’itinerario per bici p. 67. 

Con l’app SvizzeraMobile tutti i per - 
corsi sono sempre a portata di mano:

 svizzeramobile.ch

S c i a F F u S a  |  z u r i g o

42-43

Svizzera. № 05



CA
SA

 
Su due ruote: il ponte 
Spreuerbrücke di 
Lucerna è una meta  
da scoprire non solo  
a piedi, ma anche in 
bicicletta.
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PERCORSO DELL’ALTOPIANO
L a quarta tappa del Percorso dell’Altopiano è un caleidoscopio 

della varietà svizzera: partendo dal pittoresco centro storico di 
Aarau ti attendono ponti, paradisi naturali ed estesi paesaggi che  
si disperdono nell’elegante città barocca di Soletta. 

H I G H L I G H T

1  Aarau

 Museo della città di Aarau

 Parco Bally

 Ponte di Aarburg

2  Soletta

J  Weissenstein

Con le gomme ben gonfie e le borracce piene, la pedalata 
prende il via nel 1  centro storico della città tardo gotica 
di Aarau, che non per nulla è detta «la città dei bei fron-
toni». Visitare il Castello di Aarau con il Museo della città  
è pressoché d’obbligo prima di lasciare la città. Josef Felix 
Müller,  di San Gallo, ha creato con una sega 134 figure 
umane in legno per la facciata del nuovo edificio. Ne sono 
poi stati ottenuti dei blocchi in cemento.
L’Aare si snoda poi lungo il sentiero. La catena del Giura è 
sempre ben in vista, sempre più presente man mano che 
si pedala. A una biforcazione del fiume si trova il Parco 
Bally , lanciato dal magnate delle scarpe Carl Franz 
Bally come «paesaggio industriale» con un’area ricreativa 
in stile inglese. Un’altra pietra miliare è il ponte di Aar-
burg . Oggi, l’antico ponte a fune con la sua forma di-
namica ad arco si inquadra in una collezione di interes-
santi opere dell’ingegnere svizzero Robert Maillart. 
L’itinerario prosegue per le cittadine di Aarwangen e 
Wangen an der Aare. Il ponte in legno coperto di Wangen 
è un vero gioiello ed è il secondo ponte in legno più lungo 
ancora esistente in Svizzera. 2  La bandiera a scacchi si 
avvicina, sventola nella città barocca svizzera per eccel-
lenza: Soletta. Per concludere, la funivia invita a salire a 
bordo per giungere al J  Weissenstein, nel cuore delle 
montagne del Giura. A

Alla volta della 
regione di  

Aargau Soletta

La Couronne: lo Swiss Historic  
Hotel nel centro storico di Soletta 
con tanto fascino e design.
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p  Ristorante 
Qui al ristorante panoramico 
Viva di Rüeggisberg è deliziosa 
non solo la carne Black Angus 
della casa, ma anche la vista.

g  Fattoria 
Per fare uno spuntino, un’ot-
tima idea è fermarsi alla fatto-
ria Pfandersmatt di Burgistein: 
nel suo negozietto ci sono sa-
lamini «Pilgerchnebeli», frutta 
fresca e frutta secca.

n  Alloggio
Da sei generazioni, la famiglia 
Aebischer delizia gli ospiti con 
una cucina stagionale e un 
servizio cordiale alla locanda 
Löwen Riffenmatt.  

Legenda
 Percorso delle 

      leggende del Gantrisch
 Punti di partenza
 Focolare
 Stazione di ricarica 

      di e-bike

Wattenwil

Burgistein

Schwarzenburg

Rüschegg

Riffenmatt

Hinterfultigen

Rüeggisberg

Riggisberg6
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PERCORSO DELLE LEGGENDE

L EG G E N D E

1  Il gatto e il topo
Wattenwil

2  Il venditore ambulante
Rüschegg

3  Il gomitolo
Riffenmatt

4  L’uomo in fiamme
Hinterfultigen

5  Il monaco senza testa
Rüeggisberg

6  Il signore del castello
Riggisberg

La Svizzera è una terra di miti e leggende. Chi non si  
accontenta della leggenda di Guglielmo Tell può attraver-
sare in bici il Parco naturale del Gantrisch: lungo il percorso 
delle leggende, pittoreschi paesaggi si fondono con narra-
zioni storico-culturali e fanno da compagno di viaggio nella 
regione. Le leggendarie locande di campagna, i negozietti 
di paese e di fattoria invitano a conoscere la gente e i co-
stumi del triangolo urbano Berna-Thun-Friburgo. 
Il tour inizia a Burgistein e attraversa in senso orario la re-
gione. Sei punti ben presentati regalano l’esperienza di un 
tuffo nella storia culturale locale: ed ecco che fra le rovine 
nel monastero di Rüeggisberg si può scorgere il monaco 
senza testa 5  seduto sulla panchina, nel parco del Castello 
di Riggisberg si può leggere la storia di Rabbentaler, che fu 
un tempo il signore del castello, 6  e alla chiesa di Rüschegg 
si ascoltano le voci che raccontano la leggenda del vendi-
tore ambulante 2  in dialetto bernese.
Nel corso dei secoli, i disastri naturali, i raccolti andati male, 
le carestie e le gerarchie sociali hanno forgiato il carattere di 
questa regione. Nella disperazione, le persone hanno cer-
cato ripetutamente risposte e conforto in forze superiori, 
ciò spiega la ricchezza di leggende della regione. Il percorso 
è disseminato da numerosi punti per picnic, barbecue e 
strutture di pernottamento, per godersi appieno e senza 
fretta questo viaggio avvolto dalle leggende nel Parco natu-
rale del Gantrisch. A

Alla volta del 
percorso delle 

leggende

Percorso delle leggende del Gantrisch
Burgistein   
Burgistein
Tour circolare

N on lontano dalla capitale elvetica Berna, si profilano boschi 
magici, gole profonde e alture panoramiche: oltre ad attraver-

sare splendidi paesaggi, il percorso delle leggende del Parco natura-
le del Gantrisch racconta anche la storia della regione. 

64 kmA



FRIBURGO

 Macchina del tempo
virtuale
Il Café Le Point Commun desta 
la voglia di seguire la visita 
«Frÿburg 1606», in cui ci si im-
merge virtualmente in tempi 
passati. Basta scaricare l’app 
Fribourg Tourisme AR oppure 
noleggiare il tablet all’ufficio 
del turismo.

 Arte in movimento
La visita sarà completa solo 
dopo aver reso tributo al fa-
moso artista Jean Tinguely. 
L’Espace è un omaggio alla 
creatività di Tinguely e della 
sua seconda moglie Niki de 
Saint Phalle.

 Nuotare a dorso
Il «La Motta» è stato nel 1923 

La città degli Zähringer va fiera del suo passato, 
ma guarda al futuro con idee fresche, con grinta e 
con spirito d’innovazione. 

il primo bagno pubblico sviz-
zero che non fosse né bagno 
nel fiume né bagno al lago. Il 
muro, i mattoni rossi e gli spo-
gliatoi numerati di colore az-
zurro rievocano tempi passati. 
Qui è un piacere nuotare a 
dorso nella piscina ammirando 
la cattedrale.  

p  Un quartiere innovativo
L’area Cardinal ora dismessa  
si chiama oggi Bluefactory. Qui 
si ricercano innovative idee per 
il futuro, ma si cucina anche.  
Il «Les Menteurs» promuove i 
produttori locali, si servono  
ad esempio pasta fresca di 
Pastabate e caffè dell’azienda 
di torrefazione Pouponne & 
Loulette. 

Alla volta  
di Friburgo

Le Sauvage: l’hotel di 
Friburgo con muri in 
molassa, la pietra del 
fiume Sarina.
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Friburgo
Percorso panoramico delle Alpi n. 4
Tappa 6

Thun
Percorso dei laghi n. 9
Tappa 4

  53 km   80 km
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Berna
Route de l’ancien régime bernois n. 34
Parti delle tappe 1 e 2

  44 km
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THUN

 Giro di shopping
Su entrambi i lati e su tutti i 
livelli dell’Obere Hauptgasse 
sono distribuite piccole bouti-
que di gioielli, moda o acces-
sori per la casa. Chi non ha 
fretta troverà molte perle.

 Artigianato artistico 
di un tempo
La scala della chiesa, costr u- 
ita nel 1818, collega l’Obere  
Hauptgasse con il castello. 
Risalire la ripida scala avrà la 
sua ricompensa, non solo per  
il capolavoro di artigianato: 
dall’alto si osservano il fiume 
che attraversa serpeggiante 
la città e il lago dolcemente 
adagiato fra le montagne.  

Per espandere la città, nell’Obere Hauptgasse sono 
stati costruiti dei marciapiedi rialzati. Oggi in questa 
stradina si può trascorrere un giorno perfetto.

p  Viaggio in Messico
Dove un tempo vendeva i suoi 
prodotti il primo negozio di 
scarpe di Thun, oggi soffia una 
moderna brezza messicana fra 
gli eleganti spazi di «Parada 30».

 Una poesia di cocktail
Il cocktail bar Atelier si auto-
definisce anche maneggio 
della poesia liquida e invita a 
soffermarsi senza mai voler 
andare via.  

 Una serata cult
Al piano superiore un acco-
gliente bar e al piano inferiore 
una bella cantina a volte,  
perfetta per film e concerti. Al 
«Mund werk» le serate in com-
pagnia sono sempre svariate. 

Alla volta  
di Thun

Meiringen
Percorso dei 
laghi n. 9
Tappa 5

The Lab: il Bike  
Hotel di Thun, dove  
si sperimenta con  
innovative idee.

Lucerna
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Il Centro per la cultura e i congressi di Lucerna è il fulcro 
dell’alta cultura lucernese. È un susseguirsi di momenti 
clou, incorniciati dall’edificio opera del grande architetto 
Jean Nouvel. KKL

Lo stabilimento balneare di Lucerna dà uno splendore  
particolare alla città delle luci. Lo storico bagno è un’istitu-
zione e il luogo ideale per immergersi, concedersi una 
pausa e vivere il momento. Seebad Luzern

«Birre fresche come le acque del Pilatus»: lo afferma il 
birrificio Rathausbrauerei sulla Reuss. Un motivo 
sufficiente per ordinare una birra spillata insieme al pollo 
arrosto, la specialità della casa. Rathausbrauerei

Con molto orgoglio, la famiglia Hauser gestisce l’Hotel 
Schweizerhof sul Lago di Lucerna da oltre 150 anni. In  
posizione privilegiata, la stanchezza fa breccia e ci si ab-
bandona al sonno in un soffice letto. Hotel Schweizerhof

LUCERNA
L ucerna è la perla della Svizzera centrale sul Lago di Lucerna. 

Una miscela di urbanità, idillio, cultura e storia ne fa la città 
ideale per un breve viaggio. Questa bucket list sarà utile per assicu-
rarsi di non dimenticare nulla.

Alla volta 
di Lucerna

Nel giardino dei ghiacciai vi sono marmitte di oltre  
20 000 anni, un vero tuffo nell’era glaciale. A un tiro di 
schioppo si trova il famoso monumento del leone di 
Lucerna. Gletschergarten   1

Continental Park: il bike hotel di 
Lucerna con design brioso e cucina 
italiana.
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Lucerna
Percorso dei 
laghi n. 9
Tappa 6

Zugo
  30 km
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385 kmRoute 1291
Lucerna   Lucerna  
Tour circolare

AAlla volta 
della 

Route 1291

U n percorso il cui nome è tutto un programma: suddiviso in 
sette tappe, attraversa la culla della Svizzera. Regala rinfre-

scanti laghi, valichi panoramici e valli ricche di storia per scoprire  
le origini e la cultura della Svizzera centrale.

ROUTE 1291

E U R OT R E K Prenota questa e altre attività outdoor in tutta semplicità: eurotrek.ch

TA P P E

1  Lucerna  Altdorf

2  Altdorf  Andermatt

3  Andermatt  Meiringen

4  Meiringen  Sörenberg

5  Sörenberg  Entlebuch

6  Entlebuch  Sursee

7  Sursee  Lucerna

1  Nella prima tappa lungo il Lago di Lucerna si schiude 
agli occhi la vista su Pilatus e Rigi. In battello ci si sposta 
da Brunnen a Flüelen e ad Altdorf attende il primo gio-
iello, un gioiello storico: il monumento a Guglielmo Tell.
2  Qui il selvaggio fiume Reuss si getta nella gola di 

Schöllenen. All’entrata della Urserental è domato dal 
leggendario Ponte del Diavolo.
3  Di questa tappa resteranno nella memoria la strada 

tortuosa del Passo della Furka e la vista sull’imponente 
ghiacciaio del Rodano.
4  Varcato il Passo del Brünig si scende al Lago di  

Lungern. Con la Sarneraatal alle spalle, la strada del 
Passo di Glaubenbielen attraversa un parco naturale 
pionieristico di importanza internazionale.
5  In questa tappa, la Biosfera UNESCO dell’Entlebuch 

svela, con i suoi paesaggi palustri e le sue zone carsiche, 
numerosi tesori della natura.
6  Con l’energia dell’Entlebuch, si attraversa il collinoso 

paesaggio del Napf per poi giungere al centro storico di 
Willisau. Dopo aver provato i Willisauer Ringli, i tipici 
biscotti, sarà ancora più facile raggiungere il Lago di 
Sempach.
7  Si giunge poi al Castello di Heidegg con il suo pittore-

sco roseto e il vigneto adiacente, prima dello sprint  
finale al centro storico di Lucerna. A



Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.
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ZUGO

p  Sull’amaca
Se non fosse per le montagne 
dall’altra parte del lago, ci si 
potrebbe svegliare da un son-
nellino sull’amaca e pensare  
di trovarsi al sud, in un luogo 
lontano. Al lido di Zugo si pre-
parano margaritas, si servono 
hamburger e, soprattutto, si 
celebrano la vita e il dolce far 
niente.  

 Fra le onde
Per scoprire la città dall’acqua, 
si può noleggiare una tavola  
da Andy’s SUP o fare un tuffo 
al bagno (per uomini) Männe r-
badi. Per poi gustarsi polpette  
di verdure al Badi Bar.

Il lago ha un effetto calmante sullo stato d’animo  
e le file di case colorate del centro storico amplifi-
cano la sensazione di vacanza. 

  Vicoli serpeggianti
Appena dietro la voliera, dove 
si può avvistare qualche com-
pagno dalle piume esotiche, 
intorno alle case colorate co-
minciano a serpeggiare i vicoli 
del centro storico. Oltre a pic-
cole boutique, qui si trovano 
anche raffinati vini (al Felsen-
keller).

 Oasi nel giardino
Che sia negli eleganti interni  
o all’aperto fra verdi piante,  
nel Secret Garden i momenti 
conviviali con gli amici o anche 
con sconosciuti sono al primo 
posto nel menù. Si servono 
mezze che invogliano a essere 
condivise.

Alla volta  
di Zugo

TCS Camping Zugo:
il campeggio affac-
ciato sul Lago di Zugo.

San Gallo
 136 km
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Zugo 
Itinerario del
Cuore n. 99
Tappe 8 e 9

Rapperswil
Itinerario del Cuore n.  99
Tappe 10 e 11

Herisau
Itinerario dei frutteti n. 75
Parti della tappa 1
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Alla volta 
di San Gallo

È detta la città nell’anello verde, è infatti circondata da colline  
e boschi. È un’oasi per abbandonarsi al relax, anche in compa-

gnia della famiglia.

SAN GALLO

Centro storico  

1  
Freudenberg 
(40 min. a piedi)

3667 passi

2,2 km

2

 Parco naturale  
Peter und Paul

(45 min. a piedi)

5500 passi 

 3,3 km

3

Museo di storia naturale
(38 min. a piedi)

5000 passi 

3 km

1   La gola di Mülenen dietro al convento di San Gallo  
risale fino a St. Georgen. Grandi olmi fiancheggiano la 
strada del quartiere. Chi vuole risparmiare forze può 
prendere la funicolare Mühleggbahn (p. 15). Sull’alto del 
Freudenberg attendono incantevoli prati e focolari. La 
vista su città, Alpstein e Lago di Costanza accompagna 
tutto il percorso che porta al convento di Notkersegg. Da 
qui, la ferrovia dell’Appenzello riporta comodamente al 
centro città. Chi si immerge nelle acque delle terme per 
famiglie di Dreilinden può fare poi rientro da qui.
2   Camosci, stambecchi, marmotte, cinghiali, linci e 

gatti selvatici: tutti vivono qui in recinti adattati alla loro 
specie nel Wildpark Peter und Paul di Rotmonten. 
Nell’omonimo ristorante, la splendida vista sulla Turgo-
via e sul Vorarlberg fa da sfondo al pranzo. Di ritorno, al 
negozio della fattoria dei Dähler si possono comprare 
una torta per il dessert oppure carne e verdure da cuci-
nare a casa.
3   Nella periferia orientale sorge il nuovo Museo di  

storia naturale di San Gallo, dove la biodiversità è tangi-
bile: mostre interattive, sentieri naturali e un laboratorio 
per giovani consentono di imparare giocando. Chi non si 
sente ancora appagato, può visitare il giardino botanico 
che si trova accanto, con 8000 specie vegetali diverse. 
Di ritorno al parco del Museo di storia naturale, fra tanto 
verde attendono piatti caldi e freddi per rifocillarsi. A

Einstein: le camere dell’hotel di San Gallo  
sono dotate di materiali nobili come marmo, 
legno di ciliegio e tessili di San Gallo.

Stein 
am Rhein

  75 km
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San Gallo
Itinerario dei frutteti n. 75
Parti della tappa 1

Arbon
Percorso del Reno n. 2
Tappe 5 e 6
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SCIAFFUSA
È piccola la città sul Reno, ma molto ricca di 
cultura. Qui prospera il panorama artistico locale e 
i piccoli palcoscenici risplendono sotto i riflettori.

U N A PAU SA A 

 Uno spuntino prima 
dello spettacolo
L’Haberhaus si annovera fra i 
piccoli teatri svizzeri tenuti con 
molta cura. Per cenare prima 
della rappresentazione, fare un 
salto alla locanda che si trova 
sopra lo scantinato del teatro  
e provare tutte le tapas. 

 Drink con jazz
Al bar Neustadt l’ambiente è 
accogliente, ci si sente a casa. 
Ogni sabato, le note del jazz si 
diffondono nella sala, suonate 
dal vivo sul palco.

 Uno per tutti
Al Museum zu Allerheiligen 
battono forte molti cuori: qui si 
fondono sotto lo stesso tetto 
archeologia, storia, arte e na-
tura. Lo splendido chiostro è 
inoltre il più grande in Svizzera.  

 Arte in formato  
quadrato
Sei vetrine, distribuite dalla 
stazione al Rheinquai pas-
sando per il Güterhof, invitano 
a soffermarsi e a trarre ispira-
zione dall’arte.

TOUR ROMANTICO

1  Stein am Rhein
La cittadina medievale è il 
punto di partenza per scoprire 
la regione ciclabile di Turgovia 
e Schaffhauserland. Con il 
rimorchio in cui pernottare, 
disponibile qui per il noleggio, 
il viaggio promette romanti-
cismo.
 
2  Percorso del Schaffhau-

serland
Da Stein am Rhein ci si muove 
verso il Klettgau, per vivere la 
magia di villaggi viticoli e vi-
gneti. Chi arriva di buon’ora 

Laghi suggestivi, incantevoli aree vitivinicole, 
cittadine storiche: in un giro in bicicletta di tre 
giorni con rimorchio per pernottare.

può degustare i vini dei diversi 
vigneti per poi godersi la sera il 
suo preferito nel cuore dell’a-
rea vitivinicola.

3  Percorso della Turgovia
Nel tour da Stein am Rhein alla 
Valle di Seebach vi sono vari 
punti di refrigerio, come il Lago 
Nussbaumer. La giornata si 
conclude all’asciutto alla fatto-
ria Rappenhof di Buch vicino  
a Frauenfeld o alla Certosa di 
Ittingen. Il tour termina con  
una visita ai castelli di Herdern 
e Freudenfels. 

Via con il 
Velovan

Alla volta 
di Sciaffusa

Ostello della gioventù 
Stein am Rhein:   
con spazio giochi e 
lido nelle vicinanze.

Hotel zum Rüden: l’hotel 
di Sciaffusa è una sede 
di corporazione risa-
lente al XVIII sec.
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Stein am Rhein 
Percorso del Reno n. 2
Parte della tappa 6

Zurigo
Percorso 
dell’Altopiano n. 5
Tappa 3

Sciaffusa
Percorso del Reno n. 2
Parte della tappa 7

Rheinsfelden
Percorso del Glatt n. 29
Parte della tappa 1

  20 km   64 km  69 km
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ZURIGO

 Storia industriale
Di fronte all’ingresso dello 
Schiffbau, l’elica della nave 
ricorda i tempi in cui qui si co-
struivano ancora navi. Oggi 
l’edificio industriale è utilizzato 
per opere teatrali, concerti e 
come ristorante.

 Un bullone allentato
Le cinque sculture sulla Escher-
Wyss-Platz ricordano le spine 
di un cacciavite a batteria. 
Sono una creazione di Los Car-
pinteros come omaggio al pas-
sato industriale del quartiere.

La città è un vero e proprio scrigno d’arte in spazi 
pubblici. Un’incursione in quello che fu il quartiere 
industriale di Zurigo Ovest.

 Murale
Dal muro della casa sulla  
Limmatstrasse, «Melody» è 
pronta a salpare con la sua 
nave di carta verso l’Escher-
Wyss-Platz. È un murale dell’ar-
tista zurighese Redl. 

m   Arte in cemento
«The No Problem Sculpture» 
sulla Turbinenstrasse è un’opera 
di Not Vital. La somma della 
lunghezza dei bordi del blocco 
di cemento corrisponde all’al-
tezza dell’hotel Renaissance 
Zurich Tower. 

C O SA M E T T E R E I N  VA L I G I A P E R I L C I T Y T R I P

Alla volta 
di Zurigo

Ameron Zürich  
Bellerive au Lac: l’hotel 
in stile art déco affac-
ciato sul Lago di Zurigo.

ZAINO MAMMUT XERON 15  WAXED

Comodamente in spalla  
gli spallacci hanno una forma anatomica  
e una soffice imbottitura, per muoversi in 
città anche oltre il previsto.

Tutto ben ordinato   
l’interno dello zaino ha compartimenti  
sufficienti per avere subito sotto mano 
portafoglio e compagnia.

GIACCA IMPERMEABILE MAMMUT 
SEON 2L HS

Ballare sotto la pioggia  
grazie al taglio leggermente più lungo 
sul retro e alla cerniera ben nascosta, 
tutto rimane asciutto, anche lo smart-
phone.

Conquistare le notti
anche il retro è stato pensato bene e 
riflette la luce per essere visibili anche 
al buio. 

COLTELLINO TASCABILE V ICTORINOX

Per emergenze di ogni tipo 
125 anni fa, il giovane coltellinaio e  
inventore Karl Elsener creò il «coltello 
originale da ufficiale e sportivo». 
Oggi il piccolo coltellino rosso non  
può mancare nelle tasche di nessuno.
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Attraversare il Giura a cavallo

47

v a l  m ü S t a i r

Una fattoria per tutti

48

l a u S a n n e

Triade

54

P r ê l e S  &  l i g e r z

L’uomo con l’uccello

52

 G E N T E 

Nel corso dei millenni il rapporto fra uomo e 
animale è cambiato, si è sviluppato e rinsaldato. 
Gli animali sono diventati fornitori di alimenti, 

ma anche amici e aiutanti. 

Svizzera. № 05



 
Una mecca verde per 
escursioni a cavallo: le 
Franches Montagnes 
nel Giura (p. 47).
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Potatura invernale
I germogli vengono potati 
per controllare la produ-
zione del vino. Meno frutti 
la vite porta, migliori  
saranno le dimensioni  
e la qualità dell’uva.

Spollonatura
Le gemme e i germogli 
indesiderati e poco 
rigogliosi vengono rimossi. 
Anche questa operazione 
garantisce una migliore 
qualità dell’uva.

Vendemmia
Si raccoglie l’uva. Il momento 
ideale è l’equilibrio migliore 
fra il contenuto di zuccheri  
e di acidi.

Un vino artigianale
La vite è una pianta delicata. Richiede dedizione e cura in ogni stagione 
dell’anno. Le caratteristiche geografiche della Svizzera – terreno in forte 
pendenza con poco spazio per i vigneti – rendono spesso impossibile la col-
tivazione meccanica dei vigneti. Proprio per questo, gli strumenti principali 
dei viticoltori locali erano e sono ancora le loro mani. I vini originali svizzeri 
sono creati utilizzando metodi di lavorazione tradizionali, che testimoniano 
sensibilità e raccontano la storia di coloro che coltivano le viti.
swisswine.ch

Diradamento
Per garantire una qualità 
elevata, viene ridotta la 
quantità di grappoli. Così 
facendo, nell’uva rimanente 
aumenta la concentrazione 
di zucchero.
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Prodotti freschi
In Svizzera ci sono più di 
10 000 negozi di fattoria. Chi 
vuole quindi farsi un’idea della 
diversità dell’agricoltura locale 
può recarsi nel negozio di  
fattoria più vicino.

Cambiare la prospettiva 
Che sia trekking con muli in 
fitti boschi, sentieri didattici in 
paesaggi selvatici o passeggiate 
a cavallo: le fattorie sono punto 
di partenza e di arrivo di avven-
ture a volontà.

Collaborazione
Una fattoria è un mondo sfac-
cettato. Alcuni amano prendersi 
cura del giardino di erbe aroma-
tiche, altri si divertono dando 
una mano nella stalla od occu-
pandosi del cane.

Pernottamento
Dormire sulla paglia, in una 
semplice tenda indiana o in una 
lussuosa casetta sull’albero, la 
varietà nelle fattorie è strepitosa. 
Qui grandi e piccoli dormono 
sonni profondi e indisturbati.

9:00
Punto di ritrovo scuderia
Alla fattoria Le Peupé di Le  

Noirmont, la famiglia Boichat  
alleva da 30 anni cavalli  

Franches-Montagnes. In un tour 
della fattoria, Alice Boichat forni-
sce dettagli dell’ultima razza ori-

ginale di cavalli svizzeri.

10:00
Saldi in sella

Appassionati o appena arrivati, 
poco importa, Alice Boichat  

dedica tempo a chi vuole cono-
scere per la prima volta o saperne 

di più sui cavalli. Chi preferisce 
non saltare in sella, può fare  

ricorso alla carrozza.  

12:00
A cavallo

Le Franches-Montagnes offrono 
circa 320 chilometri di itinerari 
equestri. Con i capelli al vento e  

accompagnati dal canto degli  
uccelli, si attraversano tortuosi  

sentieri e ampi paesaggi.

16:00
Aperitivo à la jurassienne

Rientrati a Le Peupé, a placare  
la fame e la sete ci pensano su  

richiesta limonata, salame, tête de 
moine e «toétché», la crostata  

tipica. 

18:00
Prolungare il soggiorno

A pochi metri dalla fattoria si 
trova l’Auberge du Peu-Péquig-

not, un accogliente alloggio tem-
poraneo che offre colazione in 
terrazzo con vista sui cavalli.

Una visita alla  
famiglia Boichat 

12h
l

e  n o i r m o n t

a

Family Destination
Il marchio di qualità Family Destination premia i luoghi e le mete 
di villeggiatura che creano la loro offerta pensando specificamente 
alle esigenze e ai desideri dei bambini e di chi li accompagna.

Emozioni in fattoria
Una fattoria è un microcosmo di mille avventure, grandi e piccole. 

Laddove si apre la porta della stalla di una fattoria, si schiude un mondo 
in cui all’alba si prendono le uova dal pollaio per la colazione, si portano 

gli animali a un alpeggio o si trasformano le mele in fresche torte di 
mele per la merenda. In una fattoria non ci si annoia mai.

Attraversare il 
Giura a cavallo

C O N O S C E R E  L A  S FA C C E T TATA  V I TA  C O N TA D I N A
 MySwitzerland.com/agriturismo

A  Biobergün 
Acquisti nel negozio della 
fattoria

 Grigioni

B  Hof Chasseral Outdoor  
Trekking con i muli

 Jura & Tre-Laghi

C  Fattoria Nyffeler
Dare una mano nel giardino  
di erbe aromatiche

 Berna

D  Loisirs à la ferme
Dormire sugli alberi

 Vaud
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Nel Parco naturale Biosfera Val Müstair, l’80% degli agricoltori  
segue metodi biologici. Anche la famiglia Lamprecht. Possiede due 

fattorie, Pütschai Josom e Craistas, un progetto multigenerazio-
nale. Nel 2003 Rico e Vreni Lamprecht hanno preso in gestione la 
fattoria e sei anni dopo l’hanno acquistata e accuratamente ristrut-
turata. Da allora, sono felici non solo di poter stare con i loro figli e 

nipoti (anch’essi vivono nella fattoria), ma anche con gli ospiti  
curiosi di conoscere meglio il sistema ecologico Val Müstair. F

Una fattoria per tutti
A G R I C O LT U R A  S O S T E N I B I L E

 
A  Passeggiare con le capre

Le capre di Pütschai hanno 
bisogno di correre e muoversi  
di tanto in tanto e sono felici di 
accompagnare grandi e piccini 
alla scoperta della Val Müstair, 
fra monti e valli.

B  Dare da mangiare ai conigli  
A volte, i conigli sono diffidenti 
all’inizio. Ci vogliono molta 
pazienza, qualche carota e in 
poco tempo saltellano in grembo.

 
C  Mucche felici

Le mucche Limousine sono 
facilmente riconoscibili per  
il loro mantello rosso vivo. 
Adorano le carezze affettuose 
dell’allevatore Rico.

D  I maialini di Frieda
Mamma Frieda e i suoi maialini 
non solo sono scaltri, sono 
anche docili. Le carezze e il 
mangime sono per loro una 
grande allegria.

v a l  m ü S t a i r



Espandi i tuoi orizzonti e fai volare la tua vita con un design ingegnoso e sostenibile 
per viaggiare senza sforzo.

SPECTRA 3.0 

L’INNOVAZIONE CHE  
TI PORTA AVANTI 
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1  Mescolare in una ciotola la farina, un po’ di zucchero e un 
pizzico di sale. Sbattere i tuorli d’uovo, aggiungere il latte e 
mescolare. Setacciare la farina e aggiungerla insieme alla 
cannella; sbattere finché l’impasto non risulta liscio e non si 
formano delle bolle. Coprire e far riposare per 30 minuti.  
2  Montare a neve gli albumi con il sale. Incorporare lo zuc-

chero restante e continuare a sbattere finché il composto non 
risulta lucido. Unire delicatamente all’impasto con movi-
menti dal basso. 3  Scaldare del burro in una padella. Abbas-
sare la fiamma, versare l’impasto e far cuocere per 3 minuti 
circa fino a quando il lato inferiore, dorato, non si stacca dalla 
padella. Quindi girare delicatamente. Aggiungere del burro e 
terminare la cottura per altri 2 minuti. 4  Ricavare dei pez-
zetti con due mestoli di legno, spolverare con zucchero a velo 
e servire con la composta di prugne.

 100 g di farina
 1 cucchiaio di zucchero
 125 ml di latte
 2 uova
 1/4 di cucchiaino di cannella
 30 g di zucchero
 25 g di burro
 Un pizzico  di sale
  Composta 
  di prugne

TAT S C H
con uovo

9:00
Acquisti per il picnic

Imparare molte cose nuove sull’a-
gricoltura locale e i suoi prodotti  

alla sala per visitatori di Agricultura  
Val Müstair a Müstair. E dallo  

scaffale frigo procurarsi salsiz e  
formaggio per il picnic di mezzo-

giorno.

10:00
Pane & Co.

Il pane fresco si acquista da Meier-
Beck. La tisana di erbe giusta e il 
dessert, ovvero biscotti o torta di 

noci, si possono trovare al convento 
di San Giovanni, Patrimonio mon-

diale dell’UNESCO.

12:00
Ampie vedute

Si segue a piedi una serpentina che 
da Müstair attraversa il bosco e  

risale alle rovine del Castello Balcun 
At. Del vecchio complesso del ca-

stello resta ben poco, in compenso si 
ammira tutta la Val Müstair. La vista 

giunge fino al vicino Alto Adige.  

15:00
Caccia al tesoro

Alle porte del convento parte la  
caccia al tesoro «Chatscha Jaura». 
Undici postazioni dislocate lungo  
il fiume giungono a Santa Maria  

e illustrano come viene vissuta qui  
la sostenibilità.

18:00
Vacanze in fattoria

Concluso il lavoro nella fattoria  
di Vreni e Rico Lamprecht a 

Santa Maria (p. 49), abbandonarsi 
nelle braccia di Morfeo.

Una visita alla famiglia 
Lamprecht 

12h
v
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In giro nella  
biosfera

Hotel Tipici Svizzeri
 Trovare la camera giusta per ogni gusto e ogni preferenza. Nel prospetto vi 

sono anche tutte le ricette a base di uova.  MySwitzerland.com/prospetti

55 min



Lo scrittore Friedrich Dürrenmatt giocava con l’idea di possedere 
qualcosa di esotico, in senso letterale e metaforico. In realtà aveva 

due cose esotiche: Shakespeare, una calopsitta, la prima ad 
ampliare la famiglia, prima che arrivasse la cacatua Lulu. Charlotte 

Kerr, la seconda moglie di Dürrenmatt, diceva che Lulu era 
innamorata di «Fritz» Dürrenmatt e che lo considerava un cacatua 

gigante, lanciando invece sguardi cattivi a Charlotte.

L’uomo con l’uccello
L A  CA CAT UA  LU LU

P r ê l e S  &  l i g e r z
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«Ciò che riguarda tutti, può essere risolto soltanto da tutti.»

9:00
Al «Balcone del Giura» 

Dal borgo vinicolo di Ligerz la 
ferrovia «Vinifuni» attraversa 
pittoreschi vigneti per risalire 
sull’alto del Lago di Bienne e 

giungere a Prêles.

9:30
Sulle tracce di Dürrenmatt  

Lungo il percorso di 5 km con 
13 postazioni interattive, la ca-

catua Lulu illustra la vita 
dell’autore svizzero, ma mostra 

anche estesi campi, boschi 
verdi e idilliaci vigneti prima di 

far rientro al Lago di Bienne.

11:30
Picnic nel bosco 

Strada facendo, ci si ferma nel 
bosco, dove attendono luoghi 

accoglienti per un picnic.  

14:00
Con una lente nitida  

Per strada si presenta una 
splendida occasione per qual-
che istantanea: sulla panchina 

di Dürrenmatt sono riposti non 
solo i suoi occhiali, fa capolino 

anche la cacatua Lulu.

15:00
Si prosegue in battello

Con lo zaino pieno di ricordi,  
il giro in battello dal Lago  

di Bienne a quello di Neuchâtel 
è un invito a riflettere e a  

rilassarsi.

16:00
Fine della storia

I suoi dipinti e disegni sono 
esposti al Centre Dürrenmatt di 

Neuchâtel, dove lo scrittore 
visse e morì.

L ’anno scorso avrebbe compiuto 100 
anni. Il virtuoso della letteratura, let-

tura preferita fra i testi di maturità, il talento 
eccezionale celebrato oltre i confini nazio-
nali: Friedrich Dürrenmatt. Sin da bambino 
sapeva che un giorno sarebbe diventato  
un artista. Nato e cresciuto nella cittadina 
rurale Konolfingen nel Canton di Berna,  
il drammaturgo è ancora oggi uno dei rap-
presentanti più popolari del Paese. Con 
umorismo nero e parole intelligenti, ha pla-
smato l’immagine della Svizzera in terre 
come la Cina o il Giappone. 
 
In concomitanza con la fama internazionale 
delle sue opere provocatorie, di critica so-
ciale e politica, è sempre rimasto profonda-
mente legato alle sue radici. «Non sono uno 
scrittore di paese. Ma sono frutto di un pa-
ese, e così sono ancora un paesano, che parla 
lentamente, non un abitante di città, tanto 
meno un abitante di una grande città,  
anche se non potrei più vivere in un pae-
sino», ha detto una volta Dürrenmatt. Anche 
i suoi viaggi intellettuali sono sempre con-
fluiti in un microcosmo, quello delle sue  
famose opere, come «La visita della vecchia  
signora» o «I fisici»: ha inserito grandi  

tematiche sulla guerra, sugli abissi morali, 
etici ed esistenziali dell’umanità sullo 
sfondo della piccola e grottesca borghesia. 
Le sue parole pungenti e scomode hanno più 
volte suscitato scalpore e polemiche, da  
ultimo con il suo discorso «La Svizzera – una 
prigione», alla consegna del premio Gottlieb 
Duttweiler nel 1990. 
 
L’influenza di Dürrenmatt permane ancora 
oggi: le sue parole e i suoi pensieri, come la 
citazione del titolo «Ciò che riguarda tutti, 
può essere risolto soltanto da tutti» tratta da 
«I fisici» reinquadrano e forgiano ogni gene-
razione. Sono parole per le quali è stato più 
volte insignito di premi, come il Premio 
Schiller, il Premio Georg Büchner o persino 
un asteroide che porta il suo nome. E, sep-
pure divenute molto meno note delle sue 
opere scritte, rimarranno anche le sue più di 
1700 opere pittoriche. Gran parte di esse è 
esposta nella sua vecchia casa, il Museum 
Centre Dürrenmatt, vicino a Neuchâtel, 
dove è morto nel 1990. Una cosa è certa: 
nelle menti di tutto il mondo Dürrenmatt  
vivrà ancora per molti secoli. r

Friedrich Dürrenmatt

Sentiero tematico  
di Friedrich 
Dürrenmatt 

12h
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Nuotare al 

L A G O

Una corsa nel 

C E N T R O  S T O R I C O

Andare in bicicletta nella 

N A T U R A

Conoscere Lausanne e 
il suo lato sportivo 

Triade

L A  C I T TÀ  M O V I M E N TATA 

N el 1915 nulla lasciava presagire che Lausanne 
sarebbe diventata l’ombelico dell’universo 

olimpico. Che sia però successo veramente è merito 
della determinazione di un barone francese. Pierre 
de Coubertin, fondatore del Comitato Olimpico In-
ternazionale (COI) era perdutamente innamorato 
della regione di Lausanne. Allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale, de Coubertin cercava un terreno 
neutrale in cui stabilire la sede del COI: la sua scelta 
fu Lausanne.
 
Oggi lo spirito di Olimpia si respira nel centro sto-
rico, sulla collina Sauvabelin e anche al Lago di  
Ginevra, è parte dell’identità locale. E come se de 
Coubertin l’avesse saputo, oggi la città non è solo 
culla dello sport, ma anche luogo di competizioni e 
allenamenti di ogni tipo. Ad esempio per il tria-
thlon, ammesso nel programma olimpico nel 2000. 
Questa gara combinata consistente in nuoto, bici e 
corsa si può svolgere splendidamente nella regione, 
senza dover percorrere lunghe distanze. änp

Quasi come al mare 
In estate, il Lago di Ginevra assomiglia a  

una riviera mediterranea, è perfetto per una 
nuotata mattutina.

Seguire la sponda dalla Plage Bellerive

Risalire e scendere la montagna
Seguire la riva lacustre e salire le scale al Museo 

Olimpico: lo sprint finale al centro storico 
completa la corsa.

2,5 km da Ouchy – Esplanade de la Cathédrale

Tra i vigneti 
Nel tour in bici sono memorabili le viste sul lago  
e sulle Alpi attraversando i vigneti locali. Inoltre,  
i tour attraversano storici borghi vinicoli, come 

Epesses e Riex, dove gli amanti del vino possono 
fare una sosta per provare i pregiati vini.

30 km da Lutry-Corsier

Con lago, centro storico e natura, la 
regione che circonda Lausanne è un 
grande parco giochi per gli amanti 

dello sport. Ma la triade offre svago ed 
emozioni anche ai meno sportivi.

l a u S a n n e
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In un’oasi
Il percorso che da Ouchy fiancheggia il lago 

assomiglia a un’immensa oasi con tre parchi,  
un roseto e il lago. Da Pully è il battello a riportarti 

a Ouchy. 
4000 passi da Ouchy a Pully

Ora dell’aperitivo al parco
Stimolati dal trambusto del quartiere in voga  

di Flon, nel parco appena accanto, alla Brasserie  
de Montbenon si può brindare alle chicche 

acquistate.
1500 passi dal Flon alla Brasserie

Un verde così verdeggiante
Bosco di faggi, piantagioni, giardino botanico e vista 
panoramica: il parco Milan sulla collina di Montriond 

è un luogo di pace e relax. Sdraiarsi sul prato e 
osservare come cresce la flora.  

1000 passi dal punto panoramico ai Jardins botaniques

Una passeggiata al 

L A G O

Degustazioni nel  

C E N T R O  S T O R I C O

Godersi la 

N A T U R A

Conoscere la città di 
Lausanne e il suo lato 
verde 

L A  C I T TÀ  V E R D E

Se Lausanne fosse una persona, i piedi sarebbero 
probabilmente il lago, e la testa la chioma di un al-
bero. Perché oltre alle tante colline, alle ripide strade 
e scale che sono il fascino del centro storico di Lau-
sanne, la città ha anche un altro lato. Un lato in cui 
c’è tanto verde, dove gli animali sono di casa e le per-
sone trovano un rifugio. Con i 350 ettari di parchi e 
giardini, Lausanne si annovera fra città più verdi 
del mondo. Anche in centro, all’estremità meridio-
nale del distretto di Flon, c’è un lembo di bosco. 

Come se la città non fosse già abbastanza verde, vi 
sono vari progetti volti a favorire una maggiore bio-
diversità nelle aree urbane. È in programma ad 
esempio la collocazione di piante sui numerosi tetti 
piani. Soprattutto in estate, infatti, con l’evapora-
zione queste superfici verdi raffrescano il clima 
della città. Viene inoltre favorita la vita animale e 
vegetale e viene rinforzato l’isolamento dal freddo 
dell’edificio. Un’ipotetica «verdificazione» di tutti i 
tetti piani di Lausanne significherebbe creare circa 
un milione di metri quadrati di superfici verdi. Al 
centro per congressi Beaulieu le api ronzano già 
oggi di fiore in fiore.

Anche l’esposizione «Lausanne Jardins», che si 
svolge ogni cinque anni durante l’estate, inserisce 
spazi verdi fra le superfici cementate. Dal 1997 arti-
sti e architetti paesaggistici dimostrano in modo 
giocoso e creativo che l’interazione fra natura e 
spazi urbani funzionali può essere una realtà. La 
città ha ad esempio conservato il dipinto murale 
della ragazza che annaffia le piante che crescono 
dai muri. Le opere d’arte si celano in diversi punti di 
Lausanne; all’Avenue du Leman sono ben due.í 
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Trova la parola nascosta e 
vinci una valigia Victorinox. 
Per partecipare vai su:  
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Il discreto concierge è 
sempre a disposizione. 

Con molte informa-
zioni e consigli, sa  

leggere tutti i desideri.
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Quale degli alloggi 1  - 8  fa per te? Trovi la soluzione alla pagina seguente.  
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

SPA & VITALITY HOTELS

SWISS HISTORIC 
HOTELS

HOTEL TIPICI SVIZZERI

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Hai bisogno di vacanze?
Abbiamo classificato una selezione di 600 alloggi  

in base agli interessi. Sei pronto/a a pianificare  
la tua prossima pausa?

Stai programmando il prossimo workshop  
o la prossima escursione con il tuo team?

Ami la compagnia della 
natura e ciò che più ti 

piace è trascorrere tutta 
la giornata all’aperto?

Hai bisogno di ispirazione!
La potrai trovare a pagina 62 

oppure su 
 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

Ami lo sport?

Ti rilassa l’idea dell’acqua 
calda con l’intenso aroma 

del legno?

Rinasci davvero 
solo negli spazi 

chiusi?

Sono importanti per 
te il design, l’arte 

e lo stile? Né una cosa né l’altra? 
Allora la tua deve essere 
una famiglia che cambia 

sempre le regole.

Sai muover le gambe 
solo in un ambiente 
autentico immerso 

nel fascino svizzero?

Riprendi fiato. Ce 
la puoi fare. Ricomincia 

da capo, con calma.

Bene, bene! Hai sempre amato 
la storia e vorresti fare un 

viaggio nel tempo? 

Svizzera Turismo e Transhelvetica hanno creato otto prospetti di alloggi in cui vengono presentate strutture  
per ogni gusto e per ogni momento. Trova l’alloggio che fa per te!

Tutte le brochure a colpo d’occhio:
 MySwitzerland.com/prospetti

7

SWISS BIKE HOTELS
4

HOTEL D’ISPIRAZIONE 
PER SEMINARI

6

5

3

2

1

8

Beccato/a! La tua stagione  
è l’inverno e dal letto vuoi 

saltare direttamente in  
pista?

Sei certo/a di 
avere bisogno di vacanze?

No NoSì Sì

No Sì

No

SìNo

NoSì

Sì

Sì
Sì

Sì

No
No

No

No

Sì

Sì No

No Sì
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Fonte
di felicità

L e proprietà curative delle sorgenti calde di Leuker-
bad erano già note ai Romani. Da allora molti si 

sono recati in questa località termale e hanno trovato 
un luogo che emoziona mente e corpo: Leukerbad 
sorge in posizione ben protetta in una valle laterale  
del Vallese ed è il punto di partenza e di arrivo di profi-
cui viaggi nelle regioni escursionistiche del Passo della 
Gemmi e Torrent, la porta d’ingresso all’idilliaco  
Daubensee e all’impegnativo sentiero d’arrampicata sul 
Daubenhorn. 65 sorgenti termali sfociano in 300 trat-
tamenti benessere e lasciano volare i pensieri, circon-
dati da paesaggi lussureggianti e imponenti catene  
alpine. A Leukerbad, la cultura termale è accessibile a 
tutti coloro che cercano intensità e relax.

Con la Summer Card gli ospiti hanno 
accesso alle due funivie che trasportano 
alle montagne locali e anche a diverse 
terme. Sp

a &
 V

ita
lit

y
BAGNO NEL BOSCO A LEUKERBAD

Una specie diffusa pino cembro

Le terme di Leukerbad sono immerse in un 
favoloso panorama alpino. Dalle vasche si possono 
ammirare scoscese rocce e fitti boschi e lo sguardo 
può sconfinare fino alla cima del Daubenhorn e al 

Passo della Gemmi.

U Bagno nel bosco: Pfynwald 

Le Destinazioni Wellness sono un 
insieme fatto di terme straordinarie, 
programmi equilibrati di salute e  
riposo attivo.

 MySwitzerland.com/spa

Dai più begli alloggi Spa & Vitality alle Destinazioni Wellness certificate: gli Spa & Vitality Hotels sono 
incentrati sul benessere degli ospiti e sulle emozioni nella natura e vantano una vasta infrastruttura 
wellness.

I l bosco fa bene alla salute. Sono tanti gli studi che lo dimostrano.  
I giapponesi hanno coniato addirittura un’espressione per indi-

care l’effetto benefico di un soggiorno tra gli alberi: «Shinrin Yoku», 
che tradotto significa «farsi un bagno nell’atmosfera del bosco». Chi 
ha bisogno di una pausa in un contesto più tranquillo e vuole saperne 
di più sui bagni nel bosco troverà ispirazioni nella brochure «Spa & 
Vitality Hotels». 
 
Questi alloggi sono oasi che offrono un profondo riposo a corpo e 
mente con trattamenti individuali e servizi personalizzati, spesso 
immersi nella natura. Come anche la Destinazione Wellness Leuker-
bad. Il legno di pino della vicina foresta di Pfyn emana un aroma 
senza eguali.

BAGNO NEL BOSCO

l e u k e r B a d
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ESPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.com/spa

Sauna, medical treatment 
o piscina outdoor: gli ospiti de-
gli Spa & Vitality Hotels frui-
scono di eccellenti e ben curati 
hotel wellness, immersi nella 
più bella natura svizzera. Pro-
prio ciò che cerca chi è attento 
alla salute.    

Hotel Saratz
Pontresina

The Alpina Gstaad A

Gstaad 

HOTEL 
D’ISPIRA
ZIONE PER  
SEMINARI
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Svolgere convegni al cospetto di 
uno splendido panorama alpino, 
in un antico convento o in un 
lussuoso tendone hightech: con 
le loro location tutte particolari 
e il loro eccellente programma 
collaterale, gli Hotel d’ispirazio-
ne per seminari sono una garan-
zia di proficue riunioni.

Rigi Kulm Hotel 
Rigi

Hotel Vitznauerhof B

Vitznau

SWISS BIKE 
HOTELS
MySwitzerland.com/bikehotels

Trail, officina per biciclette  
o noleggio privato di bici: 
gli Swiss Bike Hotels placano  
l’appetito di adrenalina di  
ogni intrepido.

Ameron Swiss Mountain  
Hotel Davos C

Davos 

SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Nido, ora delle favole, spa per 
bambini, sala cinematografica  
o divertente spazio giochi: 
negli Swiss Family Hotels &  
Lodgings le esigenze dei più  
piccoli hanno la precedenza.  

Campofelice Camping  
Village D  
Tenero-Contra

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Grande creatività, un linguaggio 
chiaro delle forme, un’accurata 
selezione dei materiali: i Bouti-
que & Design Hotels si contrad-
distinguono per un’architettura 
e una struttura che sono fonte 
d’ispirazione. 

Hotel Villa Honegg E

Ennetbürgen

Whitepod Eco Luxury Hotel 
Les Giettes

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

Che sia un grand hotel della 
Belle Époque o un albergo  
barocco: negli Swiss Historic 
Hotels gli ospiti pernottano  
fra mura che celano pagine di 
storia e respirano l’atmosfera  
di tempi passati.  

Hotel Waldhaus Sils F

Sils i. E.

HOTEL TIPICI 
SVIZZERI
MySwitzerland.com/tipici

Stile architettonico regionale, 
arredamento tradizionale o spe-
cialità svizzere nel menù: gli  
Hotel Tipici Svizzeri, siano essi 
palazzi di città o locande di cam-
pagna, fanno battere forte il 
cuore di ogni appassionato della 
Svizzera.

Berghaus Niesen Kulm
Niesen 

Hostellerie Le Petit Manoir G

Morges

 C
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Vai ad altri  
hotel e alloggi.

Otto prospetti degli alloggi
 Trovare la camera giusta per ogni gusto  

e ogni preferenza.

Tutte le brochure a colpo d’occhio:
 MySwitzerland.com/prospetti



Lago di  Bienne

Lago di  Lugano

Alp Grüm

Stanserhorn

1900 m s.l.m.

Monte San 

Salvatore

912 m s.l.m.

1851 m s.l.m.A

429 m s.l.m.B

271 m s.l.m.D

2091 m s.l.m.C
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Grand Train Tour of Switzerland 
Conoscere gli highlight della Svizzera e ammirare dal 
finestrino il magico paesaggio: con lo Swiss Travel Pass  
in tutta tranquillità.  GrandTrainTour.com
» 1280 chilometri 
» Percorribile tutto l’anno
» Siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO 

Swiss Travel Pass
Con un solo biglietto, i viaggiatori possono 

percorrere tutta la Svizzera in treno, autobus  
e battello per 3, 4, 6, 8 o 15 giorni. In più,  

il pass offre l’ingresso gratuito a più di  
480 musei ed esposizioni. 

 Un esempio per quattro giorni:
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Chi vuole muoversi pensando alla sostenibilità sceglie i trasporti pubblici. Nulla di più semplice, la Svizzera  
possiede infatti la rete di trasporti pubblici più fitta del mondo. Ci sono inoltre alcuni mezzi di trasporto partico-
lari che in fatto di sostenibilità compiono un passo avanti e dettano standard per il domani.

Stans  Stanserhorn

Funivia dello 
Stanserhorn
Nostalgia e novità mondiale

A  Il viaggio allo Stanserhorn 
è un connubio di storia e pre-
sente. Fino alla stazione inter-
media, i passeggeri risalgono 
la montagna come quasi  
130 anni fa, in vagoni tradizio-
nali di legno. Il cambio del vei-
colo è un cambio di paradig-
ma: con la funivia CabriO,  
gli ospiti non viaggiano solo 
all’interno, ma anche al di  
sopra della cabina, sul piano 
superiore scoperto.  La vista, 
con tanto di vento nei capelli, 
è emozionante: 100 chilometri 
di catena alpina, 10 laghi sviz-
zeri e lo Stanserhorn, dove 
fanno capolino una passeg-
giata e la buona cucina.

  Per il suo funzionamento, la 
funivia CabriO sfrutta l’energia 
solare, e nel 2015 è stata insigni-
ta del Premio Solare Svizzero.

Lago di Bienne

«MobiCat»
Leggerezza ed efficienza

B  Il battello elettrico Mobi-
Cat è un esempio paradigma-
tico dei trasporti pubblici  
del XXI sec.: azionata a ener-
gia solare, l’imbarcazione si 
autorifornisce di corrente e  
l’energia eccedente viene im-
messa nella rete elettrica di 
Bienne. Il catamarano scivola 
dolcemente sulle acque a un 
ritmo rilassante.

 Nel 2019 ha vinto il Premio 
Solare Svizzero.

Poschiavo  Alp Grüm

Ferrovia retica
Alla scoperta del cantone alpino

C  L’alpe Grüm è una perla 
fra i monti di Poschiavo ed è 
raggiungibile solo a piedi o in 
treno. La Ferrovia retica che 
porta sull’alpe è azionata 
esclusivamente con energia 
idrica. L’emblematica ferrovia 
rossa testimonia la sensibilità 
per l’ambiente: il consumo di 
energia nei treni e nelle sta-
zioni è controllato regolar-
mente e viene studiato e otti-
mizzato con sistemi innovativi 
di energia e riciclo.

 Con il teleriscaldamento dell’in-
ceneritore di spazzatura si scalda-
no le officine centrali della Ferrovia 
retica di Landquart.

Lago di Lugano

Battello a  
motore elettrico 
Ceresio
Pioniere dell’elettrificazione

D  La «vecchia signora» sa 
stare al passo con i tempi: la 
motonave MNE Ceresio 1931 
ha ormai 90 anni e nel 2021 è 
stata la prima a diventare un 
battello elettrico. Ora scivola 
agile sulle acque ticinesi ed è 
un precursore in vari aspetti: 
non è solo il primo battello 
elettrico a ricarica rapida e a 
emissioni zero, ma è anche il 
primo impiegato per il traspor-
to passeggeri giornaliero. 

 La Green Line è la prima linea 
elettrica al 100% della città di 
Lugano.

1

Zurigo  Lucerna
Al termine di una giornata fra i vicoli del 

centro storico di Zurigo, il tram 4 porta alla 
stazione fiancheggiando la Limmat. Da qui, 
ogni 30 minuti parte un treno per Lucerna.

2

Lucerna
Lucerna è un susseguirsi di attrazioni. Dopo 

aver girovagato a lungo vi sono in programma 
una visita del Museo d’arte e un viaggio in 

battello sul Lago di Lucerna.

3

Lucerna  Rigi
A quel punto è il momento di un’udienza con  
la regina delle montagne: il Rigi regala una 
giornata di aria fresca di montagna, cucina 
regionale e idillio alpino. Oltre al Rigi, nello 

Swiss Travel Pass sono inclusi anche i viaggi 
allo Stoos e allo Stanserhorn.

4

Rigi  Lugano
L’ultima tappa porta a Lugano, la città svizzera 
dallo spirito italiano. Con un posto prenotato 
sul Gotthard Panorama Express, il viaggio in 

Ticino è un momento emozionante.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

In viaggio in Svizzera  

Un biglietto per tutto



SAPERSI
BU

O
N

O
 A

 

8

Stagionatura
I buchi del formaggio, come 

quelli dell’Emmentaler, 
vengono a crearsi durante la 
stagionatura e sono dovuti a 

particelle di fieno che un 
tempo, quando si mungeva 

ancora con il bidone del latte,
erano trasportate nel latte.

1

Acque   
La portata delle acque delle 
cascate del Reno al secondo  

in estate è equivalente a  
4000 vasche da bagno.

5

Calore

B 
Viaggiare consapevoli

Con le auto elettriche a 
noleggio di Europcar gli 

spostamenti agli highlight 
del Grand Tour sono 

sostenibili. 
MySwitzerland.com/ 

e-grandtour

7

Pittura
Il Castello di Gruyères diventò 
residenza di artisti nel 1849. 
Oggi decorano le sue mura i 

dipinti di allora opera di Jean-
Baptiste Camille Corot e 

Barthélemy Menn.

Hotel con collegamento
Chi scopre la Svizzera con l’auto 
elettrica deve caricare ogni tanto 

le batterie. Sul sito  
MySwitzerland.com/e-grandtour 

o nell’app del Grand Tour sono 
indicate tutte le stazioni di 

ricarica.

Swiss Bike Hotels 
A  Parkhotel Margna, Sils i. E.

 
Spa & Vitality Hotels

B  Bad Horn Hotel & Spa, Horn
 

Boutique & Design Hotels
C  B2 Boutiqe Hotel + Spa, Zurigo

Swiss Historic Hotels 
D  La Couronne Hotel &  

Restaurant, Soletta

Hotel d’ispirazione per 
seminari

E  Castello Hünigen, Konolfingen

Hotel Tipici Svizzeri
F  Romantik Hotel  

Mont-Blanc au Lac, Morges

Swiss Family Hotels  
& Lodgings

G  Parkhotel Brenscino Brissago

Vacanze in 
Svizzera

Saremo lieti di aiutarti a  
pianificare al meglio le tue 

vacanze in Svizzera. 

Chiamaci allo: 
00800 100 200 30

Piacere di guida 
indisturbato

Il Grand Tour of Switzerland è 
un road trip da affrontare con la 
massima facilità con un veicolo 
elettrico. Le stazioni di ricarica 

sono presenti su tutto il 
percorso e garantiscono un 

piacere di guida tanto comodo 
quanto ecologico.

Con l’app Grand Tour,  
il Grand Tour of Switzerland  

è sempre con te:
 MySwitzerland.com/

grandtourapp

Berna  Zurigo

St. Moritz  Lugano Zermatt  Lausanne

Lausanne  Neuchâtel Neuchâtel  Berna

2

Refrigerio
Nella calura di mezzogiorno,  
le marmotte si ritirano nelle  

loro tane estive. Chi vuole osser-
vare abitanti delle Alpi all’Area 
tettonica Sardona ha quindi le 

migliori opportunità al mattino 
o nel tardo pomeriggio. 

Una profondità di
400 m

una lunghezza di 
13 km

La gola del Reno è il  
«Grand Canyon» della  

Svizzera.

4

Tornanti
Passo del Gottardo

 
2107 M S.L.M.

300 MIN,
24 TORNANTI

L’acciottolato della Tremola sul 
fianco meridionale del Passo del 
Gottardo è considerato il monu-
mento architettonico più lungo 

della Svizzera.

Lugano  Zermatt

6

È di un totale di

523
chilometri la lunghezza
della rete dei sentieri del

Parco naturale Jura vaudois.

Appenzello  St. MoritzZurigo  Appenzello

3

I vini del Lavaux maturano  
grazie al caldo intenso: del sole, 
del riflesso del Lago di Ginevra 
e del calore che i muri rilasciano 

di notte.



J
Treno navetta

Da Basilea, Lugano e Ginevra, 
i passeggeri raggiungono  

l’aeroporto di Zurigo con il 
treno navetta. Questa offerta 

di SWISS e FFS garantisce 
ottimi collegamenti per molti 

voli. Il biglietto del treno  
è compreso nel prezzo del 

volo con SWISS.
swiss.com/airtrain
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Swiss Travel Pass
I trasporti pubblici portano i  

passeggeri in ogni valle recondita 
offrendo puntualità, comodità  

e un’alta frequenza. Con lo Swiss 
Travel Pass gli ospiti stranieri 
possono circolare liberamente

quasi 24 ore su 24 nella rete  
svizzera dei trasporti  

pubblici.

SS

S 
Arrivare con 

SWISS
La compagnia aerea svizzera  

è la Swiss International  
Air Lines (SWISS). Da Zurigo 

e Ginevra serve in tutto il  
mondo oltre 100 destinazioni.

Cerca e prenota:
swiss.com

Libera circolazione

Ogni contributo conta

Viaggi in aereo a emissioni CO2 zero
I viaggi uniscono le persone, trascendono i confini culturali e intensificano i rapporti  

commerciali. L’aereo è ormai un tassello essenziale. Grazie alle offerte  
SWISS Compensaid, i clienti possono oggi viaggiare a emissioni CO2 zero.

CBFE
V

Una famiglia con due figli va  
a Maiorca per trascorrere una 

vacanza al mare.

Decide di viaggiare con SWISS, 
compagnia che offre voli diretti.

Per compensare le emissioni  
di CO2 del volo, la famiglia  

corrisponde 20 CHF in più come 
investimento in un progetto  

climatico di Myclimate.

Così facendo, aiuta a ridurre la sua 
impronta di carbonio e sostiene 
la conservazione dell’habitat dei 
gorilla di montagna in Ruanda.

Una studentessa vuole andare a 
trovare un’amica a Stoccolma.

Sceglie SWISS, che opera con una 
delle flotte di aerei più moderne  

ed efficienti nel risparmio di 
carburante.

SAF

Per 160 CHF acquista  
carburante sintetico (Sustainable 
Aviation Fuel) e vola così a zero  

emissioni di CO2.

Oltre a ridurre la propria impronta 
personale di CO2, contribuisce  

a promuovere l’uso di carburante 
sintetico nel traffico aereo.

SOSTENIBILITÀ
IN CIFRE

 

3 %
È il contributo del traffico 

aereo mondiale alle  
emissioni globali di CO2.

-50 % 
 L’obiettivo dell’industria 
aeronautica è dimezzare  
le emissioni di CO2 entro  

il 2030. 

8 miliardi 
Nell’ultimo decennio SWISS 

ha investito 8 miliardi di  
CHF in aerei moderni che 
risparmiano carburante.

25
È il numero di Airbus 

32Xneo che SWISS acqui-
sterà entro il 2026. Rispetto 
ai suoi predecessori, questo 

modello consuma fino al 
20  % in meno di cherosene.

80 % 
Sono le emissioni di CO2 

che si possono risparmiare 
con SAF (Sustainable  

Aviation Fuel) rispetto ai 
carburanti fossili. 

 swiss.compensaid.com

I cioccolatini di SWISS simbolizzano l’attenzione che  
SWISS rivolge ai suoi passeggeri e sono un raffinato assaggio 
di ciò che ha reso famosa la Svizzera in tutto il mondo. 

Viaggiare

 blog.swiss.com






