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Buongiorno.
B

envenuti fra le montagne! Noi lepri bianche
amiamo l’inverno. È la nostra stagione preferita, il momento in cui adoriamo saltare di gioia e
immergerci nella neve fresca per fonderci con il
manto bianco.
Per regalarti uno scorcio del mio inverno, l’inverno
svizzero, sono andato a caccia di alcune storie che
ti racconto in questa rivista. Parlano di montagne,
ma anche di splendide oasi di pace, in cui dopo una
lunga giornata sulla neve scricchiolante si immergono i piedi nell’acqua calda per concedersi un
momento di relax. Per chi preferisce non uscire e
stare al calduccio, ho visitato degli edifici spettacolari e ho osservato alcuni amici all’opera nelle
loro botteghe. Mi auguro che avrai così una buona
impressione del territorio che circonda la mia
tana. Chi lo sa, forse ci vedremo presto sotto le
stelle, dopo aver assaporato una fondue, rösti o un
vin brûlé? Sarebbe davvero bello!
A presto!
Peter
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lasciare le tracce nella neve fresca.

A n d e r m at t

Una vera scalatrice

6

Donne alpiniste

11

S aa s - F e e

Il primo sciatore

12

Sciare come
un tempo

14

D av o s

Dove sono cresciuti
i grandi nomi del freestyle

17

Svizzera. № 02

MONTAGNA

A tu per tu con i giganti: in rotta verso la
Gitziälpetlilücke sopra
Andermatt.

A n d e r m at t

Una vera scalatrice
Percorsi ripidi, lunghi ed estremi: l’alpinista professionista
Caro North ama le sfide. Sia d’estate che d’inverno le montagne sono
per lei una casa che adora condividere con gli altri.

È

M O N TA G N A

giovane, grintosa, con una gioia di vivere
contagiosa. Chi la incontra per la prima
volta, ha un unico desiderio: scalare con lei la
prossima cima. Si ha l’impressione che questa
29enne abbia assorbito tutta la sua energia
dalle montagne.

gici come di recente ad Andermatt, quando,
avvolta da un’impenetrabile coltre di nebbia,
avanzava sugli sci in rotta verso la vetta, e i
fiocchi di neve cadevano fitti dal cielo. E tutto
a un tratto il diradarsi della nebbia. Al suo cospetto la cima svettante e una parete rilucente
che l’aspettavano. «È stato incredibile», afTrascorre molto tempo con i suoi genitori a
ferma.
La Tzoumaz, un paesino vallesano, a 12 anni
percorre il suo primo itinerario di sci alpini- Ciò che più ama Caro è condividere questi
smo, a 16 anni scala la montagna più alta del momenti con altri escursionisti, da sola non
Sudamerica raggiungendo quasi la cima, e si muove praticamente mai per motivi di siprima di compierne 23 conquista la parete curezza. In possesso del diploma federale di
nord dell’Eiger. Ma ecco una delle sue più guida alpina, poco più di un anno fa è stata
grandi avventure: aver raggiunto il Cerro ammessa nel gruppo prevalentemente maTorre in Patagonia con la prima cordata com- schile dell’Associazione svizzera delle guide
posta solo da donne e aver scoperto in questa di montagna. Un grande passo avanti per
zona del Sudamerica 55 vie da arrampicata Caro, che non punta a scalare da sola ogni
sconosciute.
montagna possibile, bensì a trasmettere la
sua passione e le sue conoscenze.
In quanto atleta del Team Mammut Pro, Caro
North viaggia oggi in tutto il mondo. Nei mesi Ma sulla sua bucket list c’è ancora un’avveninvernali sente sempre il richiamo della Sviz- tura: il canalone Marinelli della Punta Dufour.
zera. Nell’ultima stagione ha fatto di Ander- Questo monte di 4634 metri del massiccio
matt la propria casa, risalendo con gli sci in- del Monte Rosa è la vetta più alta della Sviznumerevoli percorsi nel paesaggio innevato zera e la pendenza per Macugnaga (fino a 50
per «giocare con la natura». E il terreno di gradi) sembra non finire mai – un dislivello di
gioco è vasto: le Alpi occupano il 60% della 2420 metri sulla parete più alta delle Alpi
superficie svizzera, con 48 imponenti quat- svizzere. Proprio come piace a Caro.
tromila e più di 1000 tour catalogati per gli
amanti degli sci e dello snowboard. Caro
adora la Svizzera per il facile accesso al territorio alpino e per quel mix perfetto di neve,
ghiaccio e rocce: «Sul versante sud puoi percorrere un itinerario semplice di sci alpinismo, e sull’altro puoi scalare la parete nord.»
Una selezione di
Anche se sa scalare un po’ meglio di quanto
tour sugli sci per
sappia sciare, solo d’inverno le emozioni sono
ogni livello.
così intense. Ed è quando vive momenti ma-
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«Non voglio dominare la natura, voglio invece giocare con lei.
Scalare una montagna non significa per me domarla.»
Caro North, guida alpina

Nulla è abbastanza
ripido: Caro North
ama le sfide anche
nelle montagne di
Andermatt.
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Per Caro North la
discesa dopo la salita
è la degna conclusione di un tour.

Donne alpiniste
Non molto tempo fa, alle donne era vietato scalare
le montagne, e ancora oggi sono una minoranza fra le rocce.
Un piccolo estratto di storia con aneddoti.

S

e la gonna non le avesse sbarrato la strada,
l’italiana Félicité Carrel sarebbe diventata
una star dell’alpinismo: sarebbe stata la prima
donna sul Cervino nel 1867. Ma in passato le
donne non potevano portare i pantaloni, e chi
non si atteneva alle regole, finiva nel mirino
della polizia. Il vento soffiava e così la gonna fu
per Félicité Carrel un ulteriore scoglio nella
salita sul Cervino, a tal punto da provocarle
quasi la caduta. Fu costretta ad abbandonare
l’impresa. Più fortunata, con meno vento, fu
nel 1871 la britannica Lucy Walker. Nonostante la gonna fu la prima donna a conquistare la vetta.

passione. E alla fine creò nel 1907 a Londra il
primo club alpino di donne.

Una di esse fu Elizabeth Main. Tra il 1880 e
il 1890 ha trascorso in Engadina soprattutto i mesi invernali. Di prima mattina sgusciava via dall’hotel per conquistare le cime
innevate. Fu lei, inoltre, a partecipare a numerose prime ascensioni invernali, come
quelle delle due cime del Piz Palü, che più
tardi raggiunse anche durante l’estate con
una cordata di sole donne. Anche quando la
sua prozia lanciò al mondo il messaggio
«Impeditele di scalare montagne, tutta Londra è sconcertata, ed è conciata come un indiano», non si lasciò distogliere dalla sua

Mammut è stata la prima e unica azienda outdoor a creare una scuola propria di alpinismo.
Offre un ampio programma di formazione e
di tour in Svizzera e nell’area alpina. L’attività
è incentrata sulla trasmissione delle conoscenze.

Undici anni dopo la nascita di questo club
presero l’iniziativa anche le donne svizzere,
che crearono il Club Alpino Svizzero di
donne. In realtà volevano unirsi agli uomini
del CAS ma gli fu negato. Nel 1980 i membri
del CAS hanno cambiato idea. E Nicole Niquille avrebbe impiegato altri sei anni per diventare la prima donna svizzera a ottenere il
diploma di guida alpina. E solo perché si era
iscritta con un’identità maschile. Oggi le
guide dell’Associazione Svizzera delle Guide
di Montagna sono 1300 uomini e 38 donne,
Donne alpiniste, in quei tempi una spina nel una di esse è Caro North.
fianco per molti. In fin dei conti, nella sua vita
quotidiana era oberata di lavoro. Al tempo libero proprio non ci pensava, men che meno a
uno sport così maschile. Ma c’erano sempre
donne che nonostante tutti i muri osavano
lanciarsi e guadagnarsi un posto nel mondo
delle montagne.

Mammut Alpine School

Trova guide alpine
di fiducia per un tour
sulle Alpi.
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Sciare con le attrezzature di un tempo si può ancora,
almeno una volta
all’anno.

S aa s - F e e

Il primo sciatore

C

hi ha inventato lo sci? Gli
svizzeri naturalmente! Ma
chi per la precisione? Don Johann
Josef Imseng. Almeno questo è
ciò che si dice a Saas-Fee.
Quando, nell’inverno del 1849,
giunse un grido di aiuto, il parroco non esitò e si infilò gli scarponi, li legò a due asticelle di legno e si recò a Saas-Grund. È
entrato così nella storia della
Svizzera come l’inventore degli
sci. In quel momento gli scandinavi avevano già alle spalle una
storia sciistica millenaria, ma
questo gli abitanti di Saas-Fee
non lo sapevano, e del resto neanche i norvegesi. Nel 1800 credettero infatti di aver creato qualcosa
di nuovo con lo sci telemark. Ma
le orme dei primi sciatori risalgono ben all’età della pietra.
I resti più antichi sono stati rinvenuti nei terreni paludosi della
Scandinavia, come ad esempio lo
sci di Kalvträsk in Svezia del
3200 a.C.
Il parroco di Saas-Fee non inventò quindi certamente gli sci, in
compenso portò il turismo al pae
se. Nella sua casa parrocchiale accolse turisti e fece loro da guida di

montagna nelle escursioni. Più
avanti si impegnò anche a favore
della costruzione del primo hotel
della valle.
Mentre a Saas-Fee il turismo cominciava a prendere forma, lo sci
svizzero spiccava lentamente il
volo verso una storia di successi.
Nel 1888 il ricercatore polare
norvegese Fridtjof Nansen attraversò infatti sugli sci la Groenlandia. La notizia fu seguita con curiosità dal glaronese Christoph
Iselin, che ne trasse ispirazione
per organizzare una gara sul
passo del Pragel. Con essa, voleva
presentare gli sci telemark e dimostrare che le asticelle di legno
degli Svizzeri non vi potevano tenere testa. Poco dopo fondò la
prima associazione sciistica, lo
«Ski Club Glarus» e nel 1902 organizzò la prima gara di sci in
Svizzera. Undici anni dopo venne
creata la Federazione svizzera di
sci. Oggi si chiama «Swiss-Ski»
ed è già stata la culla di numerosi
campioni olimpici e del mondo. E’
quindi assodato che gli svizzeri
non abbiano inventato lo sci, ma
in fatto di medaglie conquistate,
ne sanno qualcosa.
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Un po’ di svago ci
vuole: alla gara
Nostalski nel
Toggenburg.

y&

Sciare
come un tempo
Lo sci è cambiato, gli sci sono diventati più veloci
e le tute da sci più sportive. Chi ha nostalgia del passato troverà
alcuni luoghi in cui gli sci del passato riprendono vita.

È

uno dei migliori sciatori della storia: Didier Cuche. Lo ha dimostrato con le sue 21 vittorie, di cui cinque conseguite a Kitzbühel,
Conquistare la pista
la pista di Coppa del Mondo più difficile del mondo. Nulla di cui stusu doghe di botte
pirsi quindi che il re di Kitzbühel, come veniva chiamato, l’abbia scelta
per la sua ultima discesa. Ma non, come di consueto, con un’aderente In varie località della Svizzera,
tenuta da sci e con un paio di sci ben affilati e sciolinati, bensì in un d’inverno si tengono anche gare
su doghe di botte.
elegante abbigliamento nostalgico. Con tanto di berretto, giacca,
scarponi e sci di legno è partito e ha superato con bravura, anche se
non sempre così sicuro sulle gambe e con la velocità di sempre, l’ultimo
ripido pendio del traguardo con salto à la Cuche compreso. Tanto di
Sport di resistenza
cappello perché sappiamo quanto bisogna essere bravi sugli sci per
a Davos
cavarsela con gli sci di legno di un tempo. Per chi vuole cimentarsi
Una delle prime discese scoperte
nell’impresa troverà in Svizzera tutta una serie di gare nostalgiche.
per sciare è quella che dalla cima
del Weissfluh porta a Küblis. L’itimadio il loro più bell’abbiglia- nerario nostalgico si snoda su
mento Belle Epoque, fissano le questo percorso di 12 km. Lungo
I nostalgici incalliti
vecchie asticelle di legno agli tutto il tragitto vi sono dei pandi Kandersteg
scarponcini e scendono con de- nelli informativi che illustrano la
Kandersteg dedica alla Belle Epostoria dello sci a Davos.
strezza la collina. Gli sciatori in
que non solo una gara di sci all’invacanza lasciano da qualche
segna della nostalgia, ma addirittempo i nostalgici sci agli insetura una settimana completa. Il
gnanti e i loro successori preferipaese si trasforma e rinasce come
Appassionati del
scono divertirsi a bordo pista, da
allora nel 1913, con un’atmosfera
legno ad Adelboden
dove si godono lo spettacolo.
nostalgica e le maniere di allora.
Ogni anno giungono alla Engstligenalp sciatori in tenuta storica
con vecchi sci di legno per lo
Tranquillità vallesana
«scodinzolo dell’Hickory». L’HiMultitalento nel Toggenburg
a Rosswald
ckory è un albero di noci nordaÈ ormai una tradizione: in prima- Nella zona sciistica di Rosswald,
mericano il cui legno è stato utivera i nostalgici e i malinconici del sopra Briga, ogni anno a marzo si
lizzato fino al XX secolo per
passato si equipaggiano delle at- tiene la gara nostalgica. Qui la veprodurre sci e da cui prende il
trezzature di sci di un tempo, fis- locità non è così importante,
nome questo evento sull’altosano ai piedi dei vecchissimi sci e conta piuttosto l’eleganza sfogpiano.
dalla Wolzenalp tentano di giun- giata in pista. Ovviamente su sci
gere a valle tenendosi in piedi. So- di legno e con l’abbigliamento oriprattutto le fermate nei rifugi sciginale del 1920.
Spazzaneve consentito
istici, dove si gioca a freccette e si
ad Andermatt
piantano chiodi in tronchi di leCalzature in cuoio da allacciare e
gno, hanno qualcosa di speciale.
Alla caccia del
sci in legno senza bordo d’acciaio
passato a Obwalden
non sono per tutti: solo i più proAnche gli abitanti di Obwalden vetti riescono a scendere la pista
Gli eleganti
amano rivivere il passato. Alla di Andermatt senza girare a
istruttori di sci di Bellwald
Mörlialp nei pressi di Giswil
spazzaneve.
A Bellwald la fine della stagione uomini e donne cercano di tasciistica è un po’ diversa dal solito. gliare il traguardo mantenendosi
Perché ogni Sabato Santo gli in- sugli sci, cosa più facile a dirsi che
segnanti di sci tirano fuori dall’ara farsi.

Arte sulla pista di Lenk
A tratti traballanti, a tratti all’indietro o con il sedere per terra e
talvolta anche a una certa velocità, i concorrenti percorrono sugli sci di legno la discesa della pista Hasler che porta al traguardo
nelle gare di sci di legno di Lenk.
Il suggerimento di un partecipante di lunga data: basta piegare
un po’ le gambe e funziona alla
perfezione.

Rigido come un
palo - non sul Pizol
Con un bastone storto di legno o
con due vecchi bastoncini da sci,
poco importa: ciascuno sceglie la
propria tecnica. Sono diverse le
categorie al via sul Pizol: telemark, attacco con laccio con o
senza rivestimento in plastica.

80s forever ad Arosa
Ad Arosa non tutti se la sentono
di fare un tuffo in un passato così
lontano, alcuni si fermano agli
anni ’80. Nessun problema per i
curiosi spettatori e neanche per i
partecipanti. Tutti, però, devono
scendere su sci di legno, anche se
l’outfit non è così in sintonia con
gli sci.

Combinazione di
sci e slitta a Grächen
Ai blocchi di partenza della gara
nostalgica alla Hannigalp sopra
Grächen si è in due: uno in slitta e
l’altro su un vecchio paio di sci. Il
cronometro si ferma quando entrambi tagliano il traguardo.
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Bellwald
Bettmeralp
Braunwald
Brigels

6 Corvatsch-Pontresina
7 Crans-Montana
8 Davos
9 Lenzerheide
10 Meiringen-Hasliberg

11 Savognin
12 St. Moritz
13 Verbier
14 Vercorin
15 Villars

Lo Swiss Snow Playground è l’ambiente ideale
per avvicinarsi agli sport sulla neve e trascorrere divertenti momenti. Con il modello di origine americana i progressi dei principianti,
siano essi adulti o bambini, sono notevoli. Inoltre tutto è improntato sul divertimento: il
terreno di gioco è piano, è ben delimitato e con
i suoi elementi di neve offre un ambiente
sicuro per mettersi alla prova. Questa stagione
sono 17 le suole di sci svizzere dotate dello
Swiss Snow Playground. Vieni a trovarci!

16 Wildhaus
17 Zweisimmen

swiss-ski-school.ch
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D av o s

D

avos è sempre stato un posto per spiriti liberi.
È qui che è nata la famosa slitta in legno, che è
stato messo in funzionamento 1934 il primo skilift
e che i freestyler hanno trovato un punto di riferimento negli anni ’80. Allora l’unica montagna su
cui era permesso utilizzare gli skilift era lo Jakobs
horn. Oggi lo Jatzpark è un luogo di incontro di
principianti e professionisti che vogliono migliorare le loro abilità. Soprattutto per le nuove leve, il
villaggio di montagna è un immenso spazio giochi.
Ad esempio, i bambini dello Snowboard Club Ice-

ripper di Zurigo si recano sempre all’ostello della
gioventù di Davos, che, come anche quelli di Grindelwald, St. Moritz e Laax, offre l’infrastruttura
idonea per i camp sportivi. Il club si adopera dagli
anni ’80 per promuovere le giovani promesse
dell’Unterland. Nello scantinato del cosiddetto
«Jugi» i bimbi danno la cera alle loro tavole, al piano
terra possono rifocillarsi per affrontare la pista e ai
piani superiori li attendono dei caldi letti per riposarsi e per sognare di emulare i loro idoli.

Youthpalace

Dove sono cresciuti i
grandi nomi del freestyle
Ostello della gioventù Davos
Davos Open a febbraio
Superpipe del Bolgen, trampolino di lancio dei protagonisti
dello snowboard svizzero.

Drop in: maggiori informazioni sui giovani
freestyler e sull’ostello
della gioventù.

A C Q UA

Dopo una lunga giornata nella soffice neve e
con i polmoni pieni di aria fresca di montagna,
l’intenditrice si concede un rilassante bagno nelle
calde acque delle viscere delle montagne svizzere.

Baden

Alla ricerca della
salute perduta

20

L’acqua, rimedio meraviglioso
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Immergersi nelle
calde acque
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ACQUA

Fare i bagni come
nel XIX secolo al
Grand Resort
Bad Ragaz.

Baden

Alla ricerca della
salute perduta
La cultura termale in Svizzera

I

A C Q UA

n un punto appartato e lontano dagli occhi attenti delle autorità, dal XIX
secolo i giovani si ritrovavano in piccole terme per abbandonarsi ai piaceri
dell’essere. Le terme erano pullulanti di vita. Qui si forgiarono alcuni matrimoni, si faceva politica. Si dice che sia qui, nell’accogliente Bad Bubendorf,
l’origine del Cantone Basilea-Campagna.
Mentre i piccoli bagni traboccavano di vita con grande desolazione del parroco, nelle terme rinomate si manteneva un comportamento più composto.
Solo i ceti alti potevano permettersi qui una cura da tre a cinque settimane.
Alla ricerca della salute perduta, giungevano da tutta l’Europa portandosi
nella valigia parte della mobilia e non di rado l’animale domestico. In questo
periodo di fioritura che si protrasse fino al XX secolo, le terme divennero case
di cura con un bagno per pressoché ogni malattia, anche per la tubercolosi.
Ma l’effetto curativo dei bagni termali era stato scoperto molto prima. Già i
legionari romani, circa 2000 anni fa, si erano imbattuti nelle sorgenti calde
dell’attuale Baden. Nacque così l’insediamento romano Aquae Helveticae. Le
acque calde sgorgavano in superficie anche in altre regioni dell’odierna Svizzera, ma la sorgente di Baden si annovera fra le acque termali più importanti
e (i Romani di allora non lo sapevano ancora) più calde e ricche di minerali
della Svizzera.
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale interruppe bruscamente il fiorire
della cultura termale: le terme furono trasformate in alloggi per le truppe e in
rifugi per internati. E poi i bagni non erano più la stessa cosa, l’aspetto sociale
venne meno, e il nuoto passò a essere uno sport popolare. Rimasero però le
cure mediche. Oggi le terme rivivono una nuova primavera. I bagni termali,
come quelli di Baden in cui sta sorgendo un quartiere intero dedicato ai bagni,
vogliono essere nuovamente un luogo di ritrovo. Come un tempo, quando i
giovani si davano appuntamento, si forgiavano matrimoni e si accendevano
discussioni politiche.

Costumi da bagno

ai tempi dell’Impero romano

nel Medioevo

alla fine del XIX secolo

21

intorno al 1900

intorno al 1920

dal 1946
la riscoperta del bikini

intorno al 1980

intorno al 1930

intorno al 2020

?

L’acqua, rimedio
meraviglioso

Nel 1848 il Consigliere federale Stefano
Franscini era a conoscenza di 350
sorgenti curative.

A C Q UA

Un bagno caldo nell’inverno gelido è una vera benedizione per lo spirito ed è un rimedio meraviglioso per il corpo: rilassa i muscoli e le articolazioni, mantiene bassa la pressione sanguigna e lenisce l’ansia e la fatica. E con lo slancio che infonde l’acqua ci si sente leggeri come una
piuma e i dolori si attenuano. Se poi entrano in gioco anche i minerali, ecco che il rimedio
magico per combattere diversi dolori raggiunge la perfezione.
Bagno salino:
regola il sistema nervoso vegetati- stenza esercitata dall’acqua è un
vo ed è prescritto per eruzioni
buon esercizio per i muscoli e
cutanee, reumatismi, allergie,
riduce la sollecitazione delle artipatologie articolari e delle vie
colazioni; per artrite e osteoporosi.
respiratorie.
Bagno di ossigeno /
Bagno sulfureo:
idromassaggio:
mitiga i dolori causati da malattie
incrementa le percezioni tattili
articolari degenerative e dalla
dei sensi con gli stimoli del
poliartrite cronica, ma attenua
contatto della pelle, rilassa, ha
anche problemi della pelle
effetto rivitalizzante e favorisce
come l’acne, la neurodermatite o
la circolazione.
la psoriasi.
Bagno di radon:
Bagno freddo:
attenua le infiammazioni e i dolori
sottraendo all’organismo il calore, causati da patologie reumatiche.
viene rallentata l’irrorazione
sanguigna cutanea e vengono alleBagno di contrasto:
viati, ad es., i dolori articolari;
ripristina l’equilibrio
spesso seguito da fisioterapia.
vegetativo nei soggetti con
stress e sovraccarico e stimola il
Bagno di acido carbonico:
sistema cardiovascolare.
stimola l’irrorazione sanguigna
della pelle dilatando i vasi sanguiBagno di calore:
gni, riduce la sollecitazione
migliora l’insulino-resistenza
del cuore ed è benefico per i reni.
(almeno 12 minuti a 39 °C);
la resistenza vascolare diminuisce,
Movimento in acqua:
la frequenza cardiaca aumenta.
un efficace allenamento per cuore,
circolazione e respirazione poiché
Bagno al fango:
la pressione dell’acqua spinge
esercita un’azione
verso l’alto il diaframma. La resiantiinfiammatoria sulla pelle.
Non va dimenticato un ingrediente di quel rimedio meraviglioso fatto di acqua calda e minerali:
l’atmosfera speciale. Le cure si svolgono lontano da casa, in un ambiente sconosciuto e in un
contesto diverso, si allacciano nuovi contatti - galeotto fu il soggiorno per qualcuno, per così
dire. In una cura si stacca dalla vita di tutti i giorni, come già constatato nel XIX secolo: l’obiettivo è il riposo di corpo e mente.
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Il piacere del movimento in acqua nella
piscina all’aperto
dell’Hotel The Alpina
Gstaad.

Immergersi nelle
calde acque
Gli antichi Romani sono stati dei precursori: utilizzavano le
sorgenti calde per rilassarsi. Avrebbero anche certamente apprezzato
le terme dei nostri giorni, ancor più con questa ampia scelta.

Come gli antichi Romani
Mentre al cantiere le ruspe sono ancora al lavoro per ridare vita all’area
termale di Baden, in diversi posti
l’acq
 ua calda è già presente. All’Hotel
Blume la sorgente della struttura, di
una temperatura di 47 ºC, sgorga
dalle profondità, e nelle vicinanze si

Limmat si ritrovano giovani e meno
giovani per immergere i piedi nelle
calde acque termali dopo una lunga
passeggiata o dopo il mercato del sabato.
A proposito: il viaggio alle cure di Baden era detto in passato «viaggio di
Baden». Viene celebrato ancora oggi
in pompa magna ogni cinque o dieci
anni.

t
Dalla botte in legno al tetto
Zwingli, ai tempi della riforma,
aveva condannato i bagni termali di
Zurigo, motivo per cui tutti andavano a rilassarsi a Baden. Solo molti
anni dopo fu utilizzata la sorgente di
Aqui e oggi a Zurigo ci si immerge in
acqua nel vecchio birrificio Hürlimann. Dalle enormi botti in legno si ritrova il Limmathof, in cui la tradi- sale un livello dopo l’altro fino a
zione termale è viva dal 1836. E sulla giungere sul tetto, da cui si contempanchina termale sulla sponda della
pla la vista sulla città.

y
Fra la quarzite
A 30 ºC e con un’elevata percentuale
di calcio e magnesio, la metà dell’acqua della sorgente di St. Peter giunge
all’Hotel 7132 Therme di Vals. L’altra
metà è destinata all’acqua minerale
Valser. Non solo l’acqua delle terme,
ma anche la costruzione monolitica
ottenuta da blocchi di quarzite di Vals
ha effetti positivi su corpo e mente.
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del legno umido è un viaggio ancora
più intenso nei piaceri dei sensi.

Bagno minerale
Più di 20 sorgenti minerali confluiscono al Bogn Engiadina di Scuol.
Una di esse è la sorgente Luzius, l’unica fonte alcalina con sale di Glauber
esistente nella regione alpina. Ma è
un bagno minerale e non termale, la
temperatura dell’acqua non supera
infatti i 20 ºC.

x

Come nel Mar Morto
Nel 1914 nel corso di una perforazione di esplorazione, a Zurzach
venne rinvenuta per caso una sorgente calda. Si cercavano però altre
ricchezze del terreno e il foro fu richiuso. Solo nel 1955 cominciarono i
bagni nella prima casetta. Oggi nel
bagno salino intensivo di Bad Zurzach si può galleggiare sull’acqua,
come nel Mar Morto.

í

Valtellina che si recarono in Engadina anche altri medici, eruditi e malati. Quando, nel 1864, fu costruita la
prima casa di cura, ecco che a St. Moritz e in tutta l’Engadina fiorì il turismo termale. Oggi chi si immerge
nelle terme Ovaverva fa un tuffo,
quantomeno con la mente, in tempi
passati.

ü
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Il paese del wellness
Pur non possedendo sorgenti termali,
il paesino dell’Oberland bernese di
Gstaad è diventato un’oasi del well
ness. Gli hotel sono svariati e ognuno
offre un proprio programma di benessere. Cesare avrebbe potuto solo
sognare le possibilità che offre ad
esempio The Alpina Gstaad.

p
La venerabile signora
Il Grand Resort Bad Ragaz alimenta i
propri bagni termali dalla vicina gola
della Tamina. Il medico Paracelso
aveva già riconosciuto nel XVI secolo
l’effetto curativo delle acque che sgorgano dalla fonte a 36,5 ºC. Nelle venerabili terme di Helenabad del XIX
secolo ci si può davvero abbandonare
al relax.

s
Le origini del turismo termale
È al più tardi nel XVI secolo, quando il
famoso medico Paracelso studiò la
sorgente di St. Moritz e consigliò di
bagnarsi in essa e di bere vino della

Un lungo viaggio
A Leukerbad il contenuto naturale di
minerali è elevato, l’acqua impiega infatti almeno 40 anni per risalire in
superficie. La concentrazione di calcio e di solfato è particolarmente indicata per calmare i dolori reumatici.

ò

Nella vasca di granito
I bagni di Craveggia si trovano sul
confine fra l’Italia e la Svizzera. L’antica casa di cura è stata ristrutturata
con il progetto transfrontaliero
«Frontiera di acqua e di pace». Adesso
ci si può accomodare in una delle due
nuove vasche in granito e lasciarsi
andare al potere curativo della natura, come i nobili che nel XIX giungevano appositamente in carrozza e
che erano trasportati dai contadini
alpini della Valle Onsernone nell’ultimo tratto impervio.

h
Nella miscela di sali
L’acqua salina naturale che scorre a
Rheinfelden è una delle più potenti in
Europa. Viene trasportata da una profondità di circa 200 m nella salina di
Riburg nei pressi di Rheinfelden e
condotta in una pipeline al Parkresort
Rheinfelden, dove regala relax sotto
forma di cascata o idromassaggio.

w
In una botte
Anziché fare il bagno in una vasca di
lamiera o di ceramica, come era in uso
dal XIX secolo, oggi ci si immerge di
nuovo in botti di legno, ad esempio
nei rifugi alpini Yeti di Grindelwald.
E il più delle volte non da soli, come in
passato, bensì in coppia. Il profumo

Le migliori spa
della Svizzera
in sintesi.

Alla baita alpina di
Ischboden sopra Grindelwald i momenti
in coppia si vivono in
un tino di legno.

27

CA S A

Chi vive ormai da millenni fra le montagne selvagge,
sa come creare comodità anche d’inverno. Ecco
perché trascorrere l’inverno nelle nostre case in
legno, al calduccio e con tanti racconti è nel frattempo
un vero piacere. L’estate può ancora attendere.

Zuort

Un porto in cui trovare rifugio
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Design di neve e ghiaccio
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San Gallo

La farmacia dell’anima
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Zuort: un borgo
in fondo
alla Val Sinestra.

CA S A

Giunto alla meta:
Peter Robert Berry IV
all’Hof Zuort.

Zuort

Un porto in cui
trovare rifugio
Questa è la storia dell’Hof Zuort, un luogo in cui l’autenticità, la
modestia e la tranquillità vengono vissuti, ma anche onorati. Una
storia che parla di persone e dei loro desideri. Di fughe e di mete.
hi giunge alla radura sul fondo della Val
Sinestra, deve prima di tutto strofinarsi
gli occhi. Qui sorgono, sotto le cime innevate
della Bassa Engadina e circondati da fitti boschi di abeti e larici, una locanda in stile architettonico bavarese, uno spazioso chalet e
una piccola cappella in legno, che potrebbe
essere perfettamente norvegese. Zuort: così
si chiama la località che sorge al di sopra del
paesino di Vnà a 1700 metri s.l.m. Un luogo
che affascina non appena si poggia il piede
nella neve fresca. Un luogo che emana una
incredibile tranquillità e serenità.
E un luogo di cui alcuni viaggiatori
in cerca di rifugio si sono già innamorati. Anche Peter Berry.
Per la precisione Peter Robert
Berry IV, un medico di St. Moritz
che ha seguito (non solo professionalmente) le orme di suo padre, suo
nonno e il suo bisnonno, ma che,
come anche i suoi antenati, ha
scambiato il camice bianco con
quello di un artista o, nel suo caso,
di un anfitrione. Dieci anni fa destò la sua
curiosità un annuncio che diceva «Vendesi
residenza di caccia in una valle incantata».
Ne ottenne come ricompensa un «angolo
di Engadina, quella che conoscevano mio
nonno e il mio bisnonno». Nella vita
appartata di Zuort, in contrapposizione al
lusso di St. Moritz, Peter Berry qui trovò:
quiete, tranquillità e un ambiente modesto. Il
contrasto che forse non cercava, ma che in
fondo desiderava. «Venite a trovarci. Non
abbiamo nulla», è solito dire, giustamente.
E siccome voleva proteggere questo nulla, Peter Berry ristrutturò lo stabile riportandolo
alle origini. Molte cose sono rimaste, le pareti
in legno della saletta, gli antichi lavandini
nelle camere, il regolamento interno di Mengelberg. Quest’ultimo narra una delle molte
storie di questo luogo.

Anche il celebre direttore d’orchestra olandese Willem Mengelberg si innamorò di questo posto più di 100 anni fa. Dal 1910 ordinò
la costruzione dello chalet e della cappella accanto alla fattoria e trasformò il luogo in una
residenza estiva per sé e per i suoi musicisti.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale Zuort divenne la sua dimora stabile, dove fino alla fine
dei suoi giorni nel 1951 si lasciò andare alla
musica, ai buoni sigari e alle gioie della vita in
una selezionata cerchia. Chi trascorre oggi la
notte nello chalet farà giocoforza conoscenza
di Mengelberg e del suo mondo.
Nella biblioteca sono conservati i
suoi libri. Nella saletta vi sono i suoi
fogli di musica. E nell’armadio è
appeso il frac personale da direttore d’orchestra di Mengelberg.
Il proprietario Peter Berry ci tiene
molto a preservare questo idillio fra
idealismo e realtà, vuole che l’Hof
Zuort resti ciò che era sempre stato:
un porto in cui trovare rifugio.

La casa nel nulla

C

Appartata nella Val Sinestra
Cappella in legno di Zuort
Dopo la sauna momenti di
quiete avvolti nel fieno.

Una passeggiata
nella Val Sinestra
e nell’Hof Zuort.
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Osservare dall’idromassaggio il cielo
stellato che fa capolino
oltre il soffitto
aperto dell’iglù.

G s t aa d

Design di neve e ghiaccio
È un’opera d’arte effimera, ricreata quasi per magia ogni anno sul
Saanersloch: il villaggio di iglù di Gstaad. Alla creazione a grandi
linee della costruzione rustica segue la grande precisione nella rifinitura degli interni. Nel complesso, una casa dal design peculiare.

CA S A

U

n alternarsi di forme, arabeschi e angoli
geometrici, ognuna delle 13 stanze ha
una personalità propria. Una cosa è però comune a tutte: ogni letto poggia su un supporto di ghiaccio. Grazie all’impiego di più
strati isolanti, non si patisce il freddo nel
sonno e il supporto del letto non si scioglie
svanendo nel nulla. La temperatura delle camere si situa sullo zero, ma ben protetti nello
spesso sacco a pelo non si nota assolutamente. Anche in generale, questo paese di
iglù ha poco in comune in fatto di comfort
con le abitazioni tipiche degli Inuit. Ogni iglù
è provvisto di luce elettrica e fra gli standard
vi è persino una presa USB.
La suite romantica non ha pari. Un accesso
diretto porta a un idromassaggio con acqua a
40 gradi, anch’esso all’interno di un iglù. La
costruzione resiste al vapore emanato grazie
a uno spazio cavo nel soffitto verso cui confluisce la maggior parte del calore. Anche gli
ospiti delle altre categorie possono provare
un assaggio di questo lusso, è infatti a disposizione di tutti un’altra vasca a idromassaggio, a cielo aperto. Un cielo che sullo sfondo
del panorama alpino si trasforma in una stu-

pefacente esplosione cromatica sempre
nuova. Gli iglù non restano mai fermi, e
quindi neanche i collaboratori. L’abitazione
completa si abbassa fino a 1,5 metri nel corso
della stagione, ecco perché gli impianti vanno
sempre controllati e regolati. Ad esempio, gli
interruttori della luce sono smontati e rimontati continuamente per essere sempre di facile uso. Anche gli stipiti delle porte in legno
sono pensati per adattarsi al variare delle
condizioni e fissati su fenditure verticali per
poter mettersi in pari con la dinamica dell’iglù. I water devono essere ricollocati continuamente e i padroni di casa modellano anche a intervalli regolari i soffitti, in modo che
all’interno ci si possa muovere in piedi.
Solo in primavera avanzata si arresta la tendenza allo spostamento di questa peculiare
costruzione. Ma migliaia di ore di lavoro si
sciolgono diventando un tutt’uno con i prati
alpini in fiore. Solo per qualche mese però,
perché a novembre ricomincerà tutto. E l’inverno 2020/21 sarà speciale, il paese degli
iglù di Gstaad compie infatti 15 anni. Letti
caldi, bibite fredde: non manca nulla.

Bar &
ristorante
5

6
Eventi

7

4

8

3

9

2

10

1

11
Sauna
Idromassaggio

Sotto un gigantesco
mucchio di neve si
cela tutto un mondo
di iglù composto
da camere con o senza toilette e da un
ristorante. La sauna e
l’idromassaggio sono
la ciliegina sulla torta.
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1.1.2021
Ore 0.00
N 46° 29
E 7° 20
Carta del cielo
Come una città è suddivisa in
quartieri, il cielo stellato è
articolato in campi stellari con
88 costellazioni. Le costellazioni
stesse ci sono state in parte tramandate dall’antichità e, già allora, aiutavano le persone a interpretare il cielo e quindi anche a
orientarsi sulla Terra.

Restare su in alto
quando la sera le montagne cominciano
a illuminarsi.
Buonanotte: coccole
in coppia nella camera
doppia dell’iglù.

La casa nella neve
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Stazione a monte
Saanerslochgrat
Non c’è bisogno di fotografare
il cielo stellato, rimane
impresso nella memoria.
Al mattino sentirsi come neve
solleticata dal sole.

Immergersi nelle
profondità
di questa suggestiva
storia.
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La biblioteca abbaziale di San Gallo
è uno scrigno
enorme che custodisce il passato.

San Gallo

La farmacia dell’anima

Q

uando, nel 612, il monaco
irlandese Gallo giunse nella
foresta vergine nei dintorni del
Lago di Costanza, il mondo era in
fermento. La popolazione non
voleva più saperne di lotte e di
guerre, e anelava la pace e la felicità. In quel periodo, nell’allora
natura selvaggia, Gallo costruì un
insediamento di monaci che in
poco tempo divenne uno dei principali centri culturali europei e da
cui sorse la città di San Gallo.
Fedeli alle loro idee sulla felicità e
sulla vita eterna, i monaci trascorrevano ore in biblioteca, nella
«farmacia dell’anima», come recita ancora oggi la dicitura in alfabeto greco sulla porta d’ingresso della biblioteca abbaziale
di San Gallo. Da questo luogo sacro dell’anima, alcuni monaci con
doti artistiche entrarono nella
storia della cultura. Come ad
esempio il poeta Notker Balbulus,
equiparabile a un Bob Dylan dei
nostri giorni. Se Dylan si annovera fra i musicisti più influenti
del XX secolo, il monaco del Toggenburg è uno dei principali poeti
spirituali della letteratura in latino medievale. Le sue canzoni si

cantavano in tutta Europa ed egli
contribuì a rendere sempre più
importante la musica. La biblioteca abbaziale, la più antica della
Svizzera, custodisce come un tesoro i suoi manoscritti originali
ed altri 2000, nonché 170 000 libri stampati.
Chi attraversa la grande porta di
accesso alla sala barocca e fa
qualche passo sullo scricchiolante pavimento in legno, capirà
perché nel 1983 questa biblioteca
è stata iscritta al Patrimonio
mondiale dell’UNESCO con tutto
il complesso abbaziale. È un’opera d’arte dal pavimento al soffitto. Si respira quell’aroma di storia e di antiche pergamene. Non
vi è altro luogo in cui gli anni tra il
700 e il 1100 non siano così ben
documentati come nella biblioteca e nell’archivio abbaziale di
San Gallo. E ci si può immaginare
con quanta pazienza e cura
Notker incideva sulla pergamena
una lettera dopo l’altra per immortalare i suoi pensieri. Riflessioni su idee e desideri come la
giustizia e l’amore verso il prossimo, che ancora oggi muovono il
mondo.
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Gettare uno sguardo
nello scrigno
S E L E Z I O N AT I O G G E T T I

Abrogans
È ritenuto il più antico libro conservato in lingua tedesca. Il glossario contiene 3670 parole
circa in alto tedesco e il suo nome deriva dalla
prima voce, ovvero «abrogans», il cui significato è «modesto, umile». Nell’ultima pagina vi
è la versione più antica del «Padre Nostro» in
lingua tedesca. A questo manoscritto lo scrittore svizzero Franz Hohler ha persino dedicato un racconto dal titolo «Das Päckchen»
(in italiano, «Il pacchetto»).

mensionale. Anche il mappamondo di San
Gallo, creato poco dopo il 1571, racconta le
sue storie. Ad esempio quella della visione del
mondo di allora. Sulla Terra venne disegnata
una mappa del cielo e il mappamondo consente così di osservare anche le stelle e i pianeti. Nell’Oceano Pacifico si può riconoscere
ad esempio la costellazione del serpente. In
più, sono raffigurati eventi come la battaglia
di Lepanto e anche mostri terrificanti e ritratti di dotti e di astronomi realizzati con
grande bravura. Senza dimenticare la storia
del 1712, quando il mappamondo venne trasportato a Zurigo durante la seconda guerra
di Villmergen. San Gallo e Zurigo litigarono
dal 1996 al 2006 per riottenere questo prezioso bene, finché giunsero a un accordo: l’originale rimase a Zurigo e per San Gallo fu
creata una replica esatta.

La scrittura più importante
La scrittura dei Nibelunghi risale al XIII secolo ed è la scrittura più importante della letteratura tedesca dell’Alto Medioevo. Offre
una collezione unica e tramandata con grande
cura di poesie epiche e di cavalieri in medio
alto tedesco: oltre alla canzone dei Nibelunghi, anche «Parzival» e «Willehalm» di Wolfram von Eschenbach o «Karl der Grosse»
(Carlo Magno) del poeta Der Stricker.
La scrittura più bella
Il salterio di Folchart è un capolavoro dell’arte
della miniatura della tarda epoca carolingia,
consistente nel ricreare con tocco artistico le
lettere iniziali di una pagina o di un capitolo.

Pavimento in legno
Le pantofole di feltro sono parte della biblioteca proprio come lo sono i libri. Il motivo: il
parquet ornamentale in legno di abete, noce e
ciliegio della regione di San Gallo ha ormai
ben 252 anni e si intende mantenerlo intatto

prende fra le altre cose Schepenese, una
mummia di donna dell’antico Egitto, e il diario di viaggio del giramondo alsaziano Georg
Franz Müller (1646-1723). Le sue splendide
illustrazioni che raffigurano ananas, cannibali e cinesi sono una finestra sul mondo globalizzato di allora.

Stilo
I libri scritti a mano sono spesso opere di
vari artisti, per questo le grafie sono formali
ancora per molti altri. Ecco perché senza e poco si sa dei loro autori. Non è raro che
pantofole non si può visitare la sala barocca. vi siano scritture corredate da appunti
e osservazioni. Il testo inciso direttamente
Mappamondo di San Gallo
nella pergamena con uno stilo ha un tocco
Un mappamondo è una sorta di libro tridi- personale.

La casa delle meraviglie

Bibliotecario
Cornel Dora è il bibliotecario dell’Abbazia ed
è parte dell’inventario come lo sono i manoCuriosità
scritti e le curiosità. È l’anima buona della biLa biblioteca ospita anche una collezione di blioteca e ha una risposta ad
Pianta del monastero
curiosità di ogni sorta. La collezione com- ogni domanda. Una visita
Verso l’820 si volle ricostruire il convento e il
guidata con lui è un viaggio
riferimento fu la pianta del convento di San
nel tempo.
Gallo. La struttura va letta piuttosto come sistema pensato per la vita di allora. È un prezioso testimone del passato che illustra come
funzionavano la società, il convento e l’agricoltura. Ci dice anche che piante si coltivavano in quei tempi. L’originale di grande valore è esposto nella nuova sala espositiva del
complesso abbaziale.

Complesso abbaziale
di San Gallo
Parco con chiesa abbaziale
Lasciare che la magia
invada corpo e mente nella
farmacia dell’anima.

Entrare nella
casa delle
meraviglie.
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Le persone infondono vita a paesaggi sempre
nuovi con una cultura viva, una gastronomia
accattivante e antichissime tradizioni conservate
sino ad oggi con amore.

Ginevra

Tempo al tempo
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per gli sci
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Friburgo

Café de la Fonderie
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GENTE

A Ginevra il tempo viene prodotto e viene
anche insignito del
Sigillo di Ginevra.

GENTE

A scuola di incantesimi: Besarta Murti
impara a Ginevra la
nobile arte orologiera.

Ginevra

Tempo al tempo
Con grande tatto ecco che le minuscole ruote dentate degli
orologi meccanici sembrano prendere vita e poter
acciuffare il tempo fugace. Un artigianato artistico che ha
profonde radici a Ginevra.

L’

acqua sgorga verso l’alto e saluta il
nuovo giorno con tutta la sua freschezza. Puntualmente alle 9 (nei mesi invernali alle 10) si accende lo Jet d’Eau. Lo
spruzzo venne messo in funzione alla fine del
XIX secolo per ridurre l’eccesso di pressione
della rete della centrale idroelettrica di Coulouvrenière. Il crescente fabbisogno energetico, ad esempio per l’industria orologiera, fu
la ragione della sua costruzione. Allo spegnimento serale delle macchine, la pressione
cresceva eccessivamente. Questo problema
tecnico venne poi risolto. Ma lo Jet d’Eau rimase. È diventato un emblema e per la sua
storia è al contempo il simbolo dell’industria
orologiera.
Ancor oggi Ginevra è la patria di numerosi
orologiai di grande fama e incarna la precisione svizzera. Non c’è quindi da stupirsi che
qui sia di casa anche la scuola di orologeria, in
cui questo tradizionale artigianato viene tramandato da una generazione all’altra. Per
quattro anni gli alunni si immergono nel
mondo incantato degli orologi meccanici:
ognuno di essi è una meraviglia in miniatura
capace di scandire il tempo e al contempo di
sfidarlo con la sua stessa intramontabilità.
Fra questi alunni c’è anche Besarta Murti.
Frequenta il terzo anno di formazione e nel
2017 è stata proclamata la migliore alunna
della scuola orologiera di Ginevra al Grand
Prix d’Horlogerie de Genève. «I meccanismi
dell’orologio con tutte quelle ruote dentate mi
hanno sempre affascinata», racconta. «È in
un certo senso magico poter afferrare qualcosa di così fugace.»

Basta gettare uno sguardo all’orario degli
alunni per capire quanto tatto e quanta precisione si celano nel meccanismo di un orologio. Nel primo anno di formazione, per allenare le loro mani gli studenti costruiscono gli
strumenti con cui creeranno il loro «orologio
di scuola» durante tutto l’iter formativo. Ha
una valenza simbolica, indica che nell’artigianato dell’orologeria il tempo scorre più lentamente. Infatti, per produrre il tempo, ci vuole
tempo.
Se Ginevra è oggi la città orologiera per eccellenza, il merito è del riformatore Calvino e, in
un certo senso, del fatto che la necessità
aguzza l’ingegno. Perché nel XVI secolo Ginevra era la mecca degli orafi. Ma quando
Calvino condannò la ricchezza sotto forma di
oro e di pietre preziose, essi dovettero di conseguenza cercarsi un nuovo ramo d’attività e
da allora si dedicarono all’orologeria.
Della stessa epoca dello Jet d’Eau è anche il
Sigillo di Ginevra. La Fondazione Timelab rilascia oggi questa piccola ma importantissima incisione sulla parte posteriore dell’orologio. Il sigillo significa che l’orologio è stato
prodotto interamente a Ginevra ed è sinonimo dei più severi criteri di qualità. «Il Sigillo
di Ginevra», dice Besarta Murti «indica che
davvero ogni pezzo del meccanismo è unico.
È un’idea bellissima.» í

Ginevra vista con
gli occhi di una
giovane orologiaia.
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Passione per
gli sci
U N O S C I D A L L’A N I M A I N L E G N O
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A definire la vita in un luogo avvolto dalla leggenda come il Gran
San Bernardo è la montagna. Anche quella della guida alpina
e falegname Justin Marquis, sugli sci 200 giorni circa all’anno.
La sua passione per lo sci l’ha portato a creare degli sci personali:
just1ski. Li produce lui stesso manualmente con molto amore
e cura e crea ogni paio appositamente per il futuro sciatore. w

Ogni sci è un pezzo
unico, pensato e realizzato in funzione dello
stile del futuro sciatore.

Sci fatti a mano

Justin Marquis ci ha permesso di
curiosare nella sua officina di Orsières
e ha risposto a qualche domanda.

Justin, com’è nata la tua passione per
la produzione di sci?
Sono guida alpina e falegname e quando ho avuto bisogno di sci nuovi per la formazione di guida alpina, sono
andato in officina e ho fatto qualche esperimento per
capire come doveva essere lo sci perfetto. Dopo più di
200 ore di intenso lavoro ci sono riuscito, avevo fra le
mani il primo paio di just1ski.

GENTE

Quante ore impieghi ancora oggi
per fare un paio di sci?
Ovviamente ho snellito molto il processo, ma ci vogliono
ancora 20 ore circa di lavoro per produrre un paio di sci.
Che aspetto del processo
artigianale apprezzi particolarmente?
Mi piace lavorare il legno e incollare i diversi strati. Il nucleo in legno è il cuore di uno sci, è vivo e assolutamente
sensuale. E attorno ad esso incolliamo uno sull’altro, a seconda dello sci, vari strati, che hanno tutti una funzione
specifica. È un piacere vedere come si uniscono alla perfezione gli sci personalizzati.
Che materiali sono importanti per i vostri sci?
I materiali composti da fibra ottica, carbonio e lino danno
vita al nucleo interno dello sci. Va aggiunto, poi, il rivestimento da cui dipende la velocità: i nostri sci hanno un rivestimento P-tex 5920. Basta un po’ di cera ogni tanto e
scivolano alla perfezione.
Che carattere hanno i tuoi sci?
Direi che gli sci just1ski sono piuttosto degli sci per il
freeride touring. Ma ogni sciatore è diverso e ha bisogno
di sci in sintonia con la sua personalità, il suo stile e la sua
costituzione. Per questo i nostri clienti fanno prima qualche movimento con degli sci standard di prova. Con i riscontri e le misurazioni degli sciatori decidiamo poi come
adattare il design in modo che ogni paio abbia un carattere unico. w

Cabane Brunet

24h
nella

l

de

Avventura nella neve fresca

L’itinerario sicuro che va da La Barmasse alla
Cabane Brunet è una parte della molto nota
gara di sci alpinismo «Intégrale du Rogneux»,
ed è anche piuttosto impegnativo. Dal parcheggio di La Barmasse si prosegue lungo la
strada innevata in direzione rifugio di Brunet
fino al primo incrocio, a quel punto sulla sinistra ci si addentra nel bosco. Questa prima
salita offre vedute su splendidi paesaggi, si
osserva ad esempio l’imponente Mont Pleureur in fondo alla Val de Bagnes e si comincia
già a sudare. Dopo aver attraversato il bosco si
torna sulla strada, e da qui si percorre un’ul-

tima e meno pronunciata salita fino al rifugio.
Da qui si può già intravedere la bandiera del
rifugio che fa capolino nel vento. Gli avventurieri stremati sono accolti calorosamente
dalla famiglia Corthay che provvede a rifocillarli con piatti sostanziosi e con una torta di
mele fatta in casa secondo la ricetta della
nonna. Circondati da bellissime montagne
che tolgono il fiato, qui ci può rilassare, abbandonare alla quiete e prendere un po’ di tintarella. Per il ritorno basta seguire la strada
fino a raggiungere nuovamente il parcheggio.

e

s

a

V

La Barmasse

Una giornata sugli sci nella
Val de Bagnes

Bag

n

8:00

Colazione all’Hotel La Vallée
Questo hotel di Lourtier a conduzione familiare regala notti di
riposo che precedono giornate
avventurose sulla neve.

9:00

Avventura sugli sci
Da La Barmasse si percorre un
itinerario altrettanto pittoresco e
impegnativo che in circa 2,5 ore
porta alla Cabane Brunet.

11:30

Pranzo alla Cabane Brunet
Nell’accogliente rifugio di
montagna gli appassionati di sci
alpinismo riprendono forza con
piatti saporiti per affrontare poi
la discesa a valle.

16:00

Farinet après-ski a Verbier
Al bar dell’hotel Le Farinet si
respira un’atmosfera rilassata
con musica dal vivo.
oppure
Relax a Lourtier
Chi preferisce concludere la
giornata con una sessione di
wellness anziché con l’après ski
non deve far altro che tornare
all’Hotel La Vallée.

Noleggio di sci
Nel negozio Montagne Show di
Le Châble si può noleggiare tutto
ciò di cui si ha bisogno per un’avventura di sci alpinismo e per
lasciarsi scivolare con sicurezza
sulla neve fresca.
Le migliori idee per
un’indimenticabile
vacanza invernale
nel Vallese.
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Friburgo

Café de
la Fonderie
I M AG H I D E L L A GA S T RO N O M I A D I F R I B U RG O
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Gli amici di gioventù Ben e Léo hanno scoperto ben presto
di nutrire entrambi passione per la cucina e quando erano
all’università (Léo ha studiato economia aziendale e
Ben scienze politiche) l’hanno vissuta fino in fondo partecipando
a concorsi gastronomici. Incoraggiati dal successo riscosso,
hanno puntato tutto sulla gastronomia: hanno studiato
con i maestri del mestiere, Bocuse e Ducasse, sono andati in onda
in TV con un programma tutto loro e nel 2016 hanno
inaugurato con grande clamore il loro primo ristorante. p

Formaggio svizzero
ha qualità.
Perché ci si può sempre fidare di noi.

Svizzera. Naturalmente.

Formaggi dalla Svizzera.
www.formaggisvizzeri.it

24h
a

Fr

Nuovi sapori

8:00

I M AG H I D E L L A GA S T RO N O M I A
Il celebre Café de la Fonderie di Ben e Léo sorge sulla linea di confine
fra est e ovest, nascosto in una vecchia fonderia nel quartiere industriale di Friburgo. Sono fonte di ispirazione i vicini Fri-Son, il club
più in voga della Svizzera occidentale, alcuni negozietti e degli
atelier trendy. Dopo il travolgente successo del ristorante e del loro
show televisivo, i due amici non sono rimasti a lungo con le mani in
mano. Anzi, con il «Kumo» d’ispirazione giapponese, il Jo-Bar sperimentale e diversi take away e iniziative di consegna a domicilio
hanno contribuito a dare alla città un’immagine culinaria moderna.
Ecco alcuni suggerimenti di Ben e Léo.

p

s

Da leccarsi
i baffi

Fino all’ultima
goccia

Pastabate
Con molto amore e profonde
conoscenze delle proprietà delle
vecchie e nuove varietà, l’officina
della pasta trasforma i cereali bio
della regione in paste alimentari
di massima qualità.

Fri-Mousse
La piccola brasserie produce dal
1993 delle specialità di birra
che hanno ancora più sapore
se degustate nel bar stesso.

Passage du Cardinal 1
1700 Friburgo

Fromagerie Sciboz
Questo negozio di formaggi
gestito con passione offre
da 63 anni le varietà migliori
della regione di formaggi di
Friburgo e forme selezionate
da tutto il mondo.
Boulevard de Pérolles 18a
1700 Friburgo

Biohof Tannacker
La piccola azienda biovegana
elabora verdure, bacche, erbe,
noci, frutta e diverse piante
silvestri che crescono nella fattoria per farne delle assolute
prelibatezze. Soprattutto il pane
di lievito madre, lo sciroppo e
le gelatine sono un vizio - al mercato o presso il negozio stesso.
Goma 8, 1718 Rechthalten

Rue de la Samaritaine 19
1700 Friburgo

Le Petit Château
La famiglia Simonet coltiva la
vite da 200 anni nel miglior
punto della regione. Tutta
l’azienda è biodinamica e i vini
sono da sogno.
Route du Lac 134, 1787 Môtier

g

Meraviglie
gastronomiche

Le Point Commun
Colazione con un raffinato
pane di lievito madre e
un ottimo caffè nel ristorante
gestito con molta cura alla
Place Jean-Tinguely.

9:00

Passeggiata in città
Dal centro storico salire fino alla
Chapelle de Lorette, dopodiché
visitare l’antica cattedrale
di St. Nicolas.

12:00

Kumo
Rifocillarsi con la
stuzzicante unione dei
sapori giapponesi e locali.

14:00

Un pomeriggio di design
Lucidarsi gli occhi nella galleria
d’arte e poi acquistare qualcosa
di carino nella Bottega Ethica.

19:00

Café de la Fonderie
Cenare in grande stile al
ristorante di Ben e Léo.

22:00

Auberge aux 4 Vents
Ancora un bicchierino al Jo-Bar e
poi addormentarsi placidamente
in una delle leggendarie camere
dell’Auberge aux
4 Vents.

Moitié-moitié
Il mix di fondue della regione
famoso in tutto il mondo.
Gâteau bullois
Torta di noci con panna della
regione La Gruyère e cioccolato.
Cuchaule DOP
Un pane di mais dolciastro che
si sposa con l’indescrivibile
Moutarde de Bénichon.

iburgo

Gli zenith
culinari della
Svizzera.
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Oberland bernese

Lombachalp

L’escursione con le racchette da
neve attraversa un paesaggio
invernale incontaminato al
cospetto di Hohgant e Augstmatthorn.

CONCIERGE

Il concierge sa leggere
i desideri negli occhi
e ha tutte le informazioni per una vacanza
perfetta.

Attività invernali
A

Mobilità
D

CONCIERGE

B

E

C

F

Hotel

Sci di fondo, escursione invernale o con le racchette da neve, slitta o pattinaggio, per una bianca vacanza invernale la Svizzera è l’originale. E con i consigli di Svizzera Turismo e dei suoi partner, le vacanze invernali si vivono
fino in fondo. All’ultima pagina troverai altre ispirazioni.

Slitta

Lucerna-Lago di
Lucerna

Rigi Kulm

Il primo piatto forte è la cremagliera Vitznau-Rigi Kulm. InauVallese
gurata nel 1871, fu la prima ferTrail della parete nord
rovia di montagna in Europa. Il
Questa escursione sulle ciaspole secondo è la vista da Rigi Kulm,
di otto chilometri comincia al
con i suoi 1797 m s.l.m. la cima
Lago Schwarzsee, attraversa la
più alta del Rigi. Il terzo piatto
splendida Stafelalp e in quattro
forte è la pista per slitte Rigi
ore circa giunge sotto la scoscesa Kulm-Klösterli, piuttosto ripida e
parete nord del Cervino.
adrenalinica.

Ticino

Grigioni

Percorso Passo
San Bernardino

Preda-Bergün

Questo tour di dieci km e fisicamente esigente supera le rocce
montonate create in passato dal
ghiacciaio per risalire al Passo
del San Bernardino.

Escursioni
invernali

Svizzera orientale /
Liechtenstein

Pattinaggio
Regione di Friburgo

Schwarzsee

Fare giravolte sul lago di montagna ghiacciato circondati dallo
splendido panorama alpino è
un’esperienza davvero unica.
Non appena lo spessore del ghiaccio lo consente, si può ufficialmente giocare a hockey, pattinare,
passeggiare, giocare a curling
bavarese o semplicemente
soffermarsi.

Grigioni

Alp Raguta, Feldis

E

La pista di ghiaccio naturale
Nel paesino di Preda, al portale
dell’alpe Raguta si trova a ben
nord della galleria ferroviaria
1952 m s.l.m. e dista cinque minuti
dell’Albula, prende il via una ver- a piedi dalla stazione a monte
tiginosa discesa in slitta dalle
della seggiovia Feldis-Mutta. La
numerose curve che passa sotto splendida vista sulla vallata
viadotti ferroviari di fama mon- Domleschg e sul Piz Beverin
diale seguendo l’Albula fino a
fanno del pattinaggio un momenBergün, dove si conclude in un
to indimenticabile.
armonioso paesaggio invernale.
B

Regione Lago
di Ginevra

Oberland bernese

Interlaken Magic

Il Top of Europe Ice Magic di
Interlaken comprende sei diverse
Sentiero panoramico
Con una fantastica vista sull’opiste di ghiaccio collegate da
Rosenboden A
monimo massiccio montano,
percorsi di ghiaccio dalle nume
Sul Chäserrugg troneggia l’imil sentiero per slitte comincia alla rose curve. La sera, la musica e
ponente costruzione in legno
stazione di Les Mazots e scende un variopinto gioco di luci creano
degli architetti Herzog & de
a Les Diablerets attraversando
un’atmosfera davvero unica.
Meuron, partenza e arrivo di una
a zigzag vari boschi. È una delle
breve escursione. È un giro di
Regione Lago
piste per slitte più lunghe della
un’ora che offre una vista unica
di Ginevra
Svizzera.
su 6 Paesi e 500 cime.
C

Les Diablerets

D

Grigioni

Lac de Joux

Con l’arrivo del freddo i 9,5 km
quadrati del Lac de Joux si
Sono ben 20 i tornanti della
trasformano in un’immensa pista
L’escursione circolare si snoda su
discesa alla stazione a valle di
naturale di ghiaccio. Significa
sette chilometri e attraversa
Punt Muragl. Galvanizzanti sono un divertimento a più non posso
boschi e pascoli innevati e, dopo
non solo gli stretti tornanti, ma
in un ambiente familiare nel
una lieve salita, offre una
anche i 718 m di dislivello. Non
magico idillio della Vallée de Joux.
splendida vista sulla Diemtigtal
a caso la pista è considerata la
e sulla Simmental.
più vertiginosa dell’Engadina.

Oberland bernese

Springenboden

F

Muottas Muragl

SvizzeraMobile
La piattaforma gratuita di SvizzeraMobile è ideale per
un impiego attivo del tempo libero. L’offerta include
una rete di percorsi perfettamente integrati con il
trasporto pubblico e segnalati in modo omogeneo in
tutto il Paese.
» App SvizzeraMobile
» svizzeramobile.ch

Noleggio auto
Montagne coperte da un manto di neve e aria pura:
d’inverno i road trip sono particolarmente pittoreschi.
Grazie a Europcar e Hertz, che offrono un’ampia scelta
di auto a noleggio per ogni esigenza in tutta la Svizzera,
è facilissimo pianificare il viaggio a proprio piacere.
Inclusa una consulenza per viaggiare sicuri nella neve.

Attività invernali

Escursioni
con le
racchette
da neve
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Enjoy more than 160
shops and restaurants
at Zurich Airport

zurich-airport.com
20CM015_FZAG_SchweizMag_185x245mm.indd 1

01.07.20 10:01

Attività invernali
A

Hotel

Mobilità

Sci di fondo
Vallese

Pista di gara FIS di Goms

A

Gli sportivi più ambiziosi respirano qui l’aria delle competizioni:
sui quasi cinque km della pista di
gara FIS di Ulrichen ci si sente un
vero professionista dello sci di
fondo. Ma attenzione: se si accelera troppo, su questo tratto
impegnativo con frequenti cambi
di direzione, è facile uscire di
pista.

Grigioni

Pista Engadin Skimarathon

Pista della Coppa
del Mondo di Davos
B

B

L’élite mondiale dello sci nordico
è qui pronta al via ogni anno al
Davos Nordic. Su questa pista di
sette km della Coppa del Mondo
il pezzo forte è il ripido «Cologna
Stutz», così chiamato in omaggio
al più grande sciatore di fondo
svizzero.

Pista di gara La Pala

C

La pista di gara di Lenzerheide
mette a dura prova anche gli sciatori tecnicamente più preparati e
nelle migliori condizioni. Sui
quasi quattro km, oltre ad affrontare una vera sfida sportiva, il
paesaggio che si può ammirare è
straordinario. Particolarmente
bello è il tratto che affianca o che
attraversa l’Heidsee.

Giura

Piste du Cernil

C

L’esigente pista fra La Brévine e
Les Cernets è un susseguirsi di
paesaggi e di luoghi variopinti. Si
parte a La Brévine e ci si ritrova
subito sui pascoli coperti di
boschi tipici del Giura. La pista
nei suoi 32 km fiancheggia qua e
là qualche fattoria ma nel complesso si è quasi sempre immersi
nella natura.

Attività invernali

Lasciarsi scivolare lungo i più
famosi 42 km di pista della
Svizzera senza lo stress della
competizione: la pista Marathon
dell’Engadina viene preparata
dalla fine di gennaio in modo che
chiunque possa percorrerla. È
una delle più belle pista in assoluto per la vista e per gli ampi
orizzonti dell’Alta Engadina.
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Zermatt

St. Moritz

Il rapido più lento

Il Glacier Express incanta i passeggeri con bellezze paesaggistiche e capolavori tecnici. Con i
suoi grandi finestrini panoramici
schiude agli occhi la vista di luoghi straordinari.

Attività invernali
A

Z e r m at t

Hotel

Mobilità
B

S t .  M o r i t z

Glacier Express
per freerider
A

Zermatt

C

B

Aletsch

Dall’Eggishorn la vista sul ghiacciaio dell’A
letsch, il più grande delle Alpi, è particolarmente suggestiva. I tre freerider scendono con
le splitboard il ripido ma bellissimo canalone
Chälli verso Talegga.

59

D
C

Andermatt

Il Gemsstock è avvolto da un mistero particolare che fa battere forte il cuore di ogni freerider. È considerato uno dei migliori territori per
freeride delle Alpi. Non c’è praticamente nulla
che non sia ripido. Le line e anche gli accessi
attorno al Gemsstock sono quindi solo per chi
ha i nervi saldi.
D

St. Moritz

Quando i tre freerider sfrecciano sul primo
pendio innevato, lo capiscono subito: è la giornata di neve fresca perfetta. Side hit, spray, butter, line ed air. Poi si prosegue sul Corvatsch, sul
lato opposto della valle. Lo raggiungono in autobus per sfrecciare sul canalone che scende a
Furtschellas.

Film: sul treno panoramico
verso le zone freeride più
emozionanti.

Treni panoramici

Zermatt è nota soprattutto per la vista sul Cervino e fra i freerider per la neve fresca. È qui che
comincia anche il viaggio dei tre freerider Silvano, Gray e Fredi, che nel loro filmato «Glacier
Express – A freeride journey by train through
Switzerland» esplorano i più bei pendii innevati.

I treni panoramici svizzeri sono unici nell’area alpina: solcano paesaggi mozzafiato, fiancheggiano ghiacciai e
laghi ghiacciati, attraversano villaggi ricchi di tradizione e valli idilliache. Nelle carrozze con vetrate panoramiche
i passeggeri assaporano una combinazione suggestiva di tecnica e natura.

Coira

Tirano (IT)

Bernina
Express

A

Spettacolare
viaggio attraverso le Alpi

A Il treno rosso fuoco affronta
con maestria ogni salita: nel
suo itinerario, il Bernina Express
tra Coira e Tirano supera un
dislivello di almeno 1500 m.
Un capolavoro tecnico iscritto
dal 2008 al Patrimonio mondiale
dell’UNESCO.

Zweisimmen

Montreux

CONCIERGE

GoldenPass
Panoramic
Panorami che
sembrano dipinti

Dove il finestrino è una tela:
il GoldenPass Panoramic serpeggia placidamente nell’innevato
paesaggio collinoso verso il Lago
di Ginevra. Supera il confine
linguistico tedesco-francese,
il nesso fra due mondi.

Lucerna

Interlaken

Luzern-

Interlaken
Express
Da città a città

B La strada è la meta. Il viaggio
in treno sul Luzern-Interlaken
Express unisce due mete note in
tutto il mondo e passa fin troppo
in fretta nel suggestivo panorama alpino e nel risplendente
paesaggio invernale nel cuore
della Svizzera.

Grand Train Tour of Switzerland
Tutte le tratte panoramiche in
un itinerario, anche d’inverno.
Scopri le attrazioni della stagione fredda nel tour «Winter
Magic».
GrandTrainTour.com/
wintermagic

B

Attività invernali

Hotel

Mobilità

C

Cervino
Glacier
Paradise

D

C Il punto più alto della zona
sciistica di Zermatt si trova a
3820 m s.l.m. Oltre al Cervino,
che dista 6 km, si possono ammirare altri 37 quattromila. Qui
comincia la discesa di sci più
lunga del continente.

Schilthorn
Una cima adrenalinica

D Questa montagna incarna il
detto «view, thrill and chill»:
panorami indimenticabili, adrenalina e relax in un universo alpino incontaminato. In treno o in
autobus si raggiunge la stazione
a valle di Stechelberg. Da qui si
sale poi in funivia sulla cima dello Schilthorn a 2970 m.

Rigi
La regina delle montagne

Escursioni invernali, discese in
slitta, sci e sci di fondo o semplicemente il piacere di un panorama a 360 gradi: questa montagna è un vero paradiso delle
emozioni. Nel cuore della Svizzera centrale, fra il Lago di Lucerna
e il Lago di Zugo, sorge il Rigi. È
ottimamente raggiungibile da
ogni direzione.
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Rotaie & funi

La discesa più lunga
del continente

Attività invernali

Hotel

Mobilità

Le città svizzere in treno

Comodo, veloce e conveniente: scopri i vantaggi di viaggiare in treno
Eurocity da Milano alle principali città svizzere su Svizzera.it/intreno.
Prenotando in anticipo puoi approfittare delle tariffe MINI e SMART:
prezzi a partire da 29 euro a tratta.
1
8

2

5

Basilea
4

A

7

CONCIERGE

3

Lucerna

1

Milano

Basilea

La capitale culturale della Svizzera seduce con una meravigliosa città vecchia, l’architettura
contemporanea, il Reno e i suoi
quaranta musei dalle ricche e
stravaganti collezioni.

6

A

2

Lucerna

Città della musica, delle piazze e
delle chiese, Lucerna accoglie i
visitatori con il Ponte della
Cappella. Incastonata tra il lago e
le montagne, è il punto di partenza per romantiche escursioni.

Milano

Berna

6

1 ora e dieci

3 ore

Eretta in modo scenografico su
un’ansa del fiume Aare, la capitale della Svizzera vanta un centro
storico Patrimonio UNESCO e
attrazioni uniche come il Museo
Einstein e il Parco degli Orsi.

Ginevra

Lugano

A Lugano bisogna passeggiare
a ritmo lento. Solo così si riesce a
cogliere la bellezza dell’intricata
città vecchia, dei suoi musei o
l’atmosfera rilassata dei tanti
parchi e giardini che la adornano.
7

3 ore

Ginevra

Cosmopolita ma a misura d’uomo, Ginevra è la più piccola
metropoli del mondo. Situata
nell’insenatura in cui il Rodano
lascia il lago, tra le Alpi e le
colline del Giura, è la «capitale
della pace».

Losanna

Milano

Montreux

3

4 ore

4

3 ore e venti

Milano

Milano

Lugano

Berna

Milano

5

3 ore e mezza

4 ore

Losanna

Davanti il Lago di Ginevra,
tutt’attorno i vigneti: Losanna è
in una posizione ricca di panorami. A ciò si aggiunge un’intensa
scena culturale, locali alla moda e
l’appassionante Museo Olimpico.

Milano

Montreux

La quiete del Lago di Ginevra, gli
eventi, gli squisiti ristoranti e lo
sfarzo degli hotel Belle Epoque
contraddistinguono Montreux e
la sua riviera che ha sedotto
artisti e letterati in cerca di
ispirazione.

Zurigo

8

3 ore e mezza

Milano

Zurigo

Cinquanta musei, cento gallerie
d’arte, ristoranti e locali di
tendenza: Zurigo combina la
vivacità di una metropoli con la
quiete di una località di lago,
circondata da un incantevole
paesaggio.

1

5

Per chi viaggia
dall’Italia
Swiss Travel Pass

Un unico biglietto, di diversa durata e tipologia, per
circolare su treni, autobus,
battelli in tutta la Svizzera.
Svizzera.it/sts

Ffs.ch

Il portale per pianificare nel
dettaglio ogni viaggio con
orari di treni, autobus,
battelli, mezzi pubblici e
impianti di risalita.

Treni Eurocity
2

6

I biglietti Eurocity
possono essere
acquistati presso:
» Biglietterie nelle stazioni
» Agenzie di viaggio
abilitate
Trenitalia.com

3

7

4

8

Proposte
di viaggio
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Attività invernali

SWISS
DELUXE
HOTELS

HOTEL
TIPICI
SVIZZERI

Architettura elegante, attrezzature d’avanguardia e servizio di
massimo livello: gli Swiss Deluxe
Hotels offrono sorprendenti
extra come scuole proprie di
sport invernali o ski butler. Per
completare il lusso, impianti a
fune privati.

Stile architettonico regionale,
arredamento tradizionale o specialità svizzere sul menù: gli Hotel
Tipici Svizzeri, siano essi palazzi
di città o locande di campagna,
fanno la gioia di ogni amante della
Svizzera.

Park Hotel Vitznau
Vitznau

H

Hotel

Mobilità

Hotel Gletschergarten
Grindelwald

A

F

CONCIERGE

DESIGN &
HOTEL D’ISPI- LIFESTYLE
RAZIONE PER HOTELS
SEMINARI
Elevate esigenze estetiche, un lin-

Convegni al cospetto di uno
splendido panorama alpino, in
un antico convento o in un lussuoso tendone hightech: con le
loro speciali location e il loro
straordinario programma collaterale, gli hotel d’ispirazione per
seminari sono una garanzia di
successo.
Gstaad Palace
Gstaad

A

SPA &
VITAL ITY
HOTELS

guaggio visivo ben definito e
materiali accuratamente selezionati: con un’architettura che è fonte d’ispirazione, il soggiorno presso i Design & Lifestyle Hotels offre
l’emozionante esperienza di uno
stile di vita.
Hotel W Verbier
Verbier

B
B

SWISS FAMILY
HOTELS &
LODGINGS

Nido, ora delle favole, spa per bambini, sala cinematografica o un
Sauna, medical treatment o
divertente spazio giochi. Negli
piscina outdoor: gli ospiti degli
Swiss Family Hotels & Lodgings le
Spa & Vitality Hotels fruiscono
famiglie troveranno avventure,
di eccellenti e ben curati Hotel
giochi e divertimento, tutto gira
Wellness, immersi nella più bella intorno alle necessità dei piccoli.
natura svizzera. Ciò che cerca
rocksresort E
chi è attento alla salute.
Laax
Hotel 7132 C
Vals

SWISS
HISTORIC
HOTELS
Un Grandhotel della Belle Epoque o un albergo barocco: negli
Swiss Historic Hotels gli ospiti
pernottano fra mura che celano
pagine di storia, oltre a vivere
appieno l’atmosfera di tempi
passati e l’ospitalità tramandata
per generazioni.
Kurhaus Bergün
Bergün

D

SNOW SPORTS
HOTELS

Riffelhaus 1853
Zermatt

I

C

D

H

Trova l’hotel
giusto per il tuo
prossimo viaggio.

E

I
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Per chi ama gli
sport sulla neve
Acquisto di biglietti, prenotazioni di scuole di sci e noleggio
di attrezzature: direttamente
presso gli Snow Sports Hotels.
Sciolinare da soli gli sci o richiedere un pranzo al sacco per un
tour sugli sci: questi hotel sono
pensati per le esigenze degli
ospiti.
Qui gli appassionati
di sport sulla neve
trovano ciò che fa
per loro.

Hotel

F

MySwitzerland.com

k
St-Luc

Non lasciarti
scappare i raggi
di sole

La funicolare è operativa dalle
5 del mattino. Dopo gli ultimi
metri a piedi a Bella Tola ecco
lo splendido spettacolo
dell’alba invernale.

NUOVE

Qual è l’ultima volta che
hai fatto qualcosa
di nuovo? L’inverno è in
arrivo, ma è un inverno
diverso.

EMOZIONI
ë

G s t aa d

Bollicine
nell’hotel iglù

Lenk

Volare al
chiaro di luna

Concediti uno stacco e
azzera tutto all’hotel
iglù. La piscina indoor è
disponibile in esclusiva
per gli ospiti della suite,
alla piscina outdoor
sotto le stelle possono
accedere tutti.

Segui la strada più bella verso
valle: al tramonto si va a cena
al Metschstand, quindi si
rientra in parapendio, alla luce
della luna.

St. Moritz

Sfrecciare nel
canale di ghiaccio

Les Bois

L ag o M agg i o r e

Vivere alti
e bassi

Sul Gridone lo sguardo vaga
dal punto più alto al punto più
basso della Svizzera: dalla
Punta Dufour alle sponde dello scintillante Lago Maggiore.

Ululare con gli husky

Lasciati scivolare sulle alture
innevate delle Franches-Montagnes: sali
sulla slitta trainata da cani e via.

Vivi l’emozione dell’Horse Shoe
nell’ Olympia Bob Run e prova
l’ebbrezza della forza di gravità
moltiplicata per quattro.

$
F i l zba c h

Sfreccia sulla neve

Vertiginose accelerazioni e strette curve: questo è il «bobsla»:
la corsa con il go-kart cingolato elettrico è un’emozione
che non hai ancora provato.

Les Mosses

Immergiti nel
ghiaccio

La danza dei raggi di sole nelle
acque chiare e il ghiaccio blu
del Lac Lioson sono davvero
uno spettacolo magico, non solo
per i pesci.
Family Destinations

Dedica tempo
alla famiglia
25 luoghi che offrono un’infrastruttura, esperienze e
servizi pensati per le famiglie.
MySwitzerland.com/
famiglie

Charmey

Sfreccia da un
albero all’altro

Per saettare dalla cima di un
abete all’altra lungo una
fune d’acciaio a Charmey, non
ci vogliono conoscenze
pregresse, basta resistere a
10 m d’altezza.

M u o tata l

Goditi una
raclette nella grotta

Con una lunghezza di oltre 200
km, l’Hölloch è il secondo sistema di grotte più lungo in Europa. C’è quindi posto sufficiente
per un’originale raclette.

100 consigli che illustrano
quanto è emozionante e
magico l’inverno svizzero.

Oltre le nuvole
SWISS BLOG

e

1

Stendere il maglione
e piegare le maniche
verso l’interno.

Fare la valigia

Senza pieghe

2

Come evitare che i vestiti si
stropiccino nel viaggio:
arrotolare accuratamente
ogni capo e raggrupparli tutti
in modo compatto.

Piegare all’ingiù
il colletto e le spalle
del maglione.

4

198 cm

è l’altezza
massima che possono
avere i piloti di SWISS.
Dormire

Jet lag

La luce del giorno e l’oscurità
della notte sono gli elementi
principali di regolazione
dell’«orologio interiore». Il jet
lag viene a crearsi quando
si attraversano velocemente
diversi fusi orari e questo
orologio ne risente.

Consiglio
dei piloti

Sapori

Nuove
percezioni

Nonostante l’ottimo
programma di svago in
aereo, non dimenticarsi di
ammirare il cielo notturno
o le sagome delle montagne
illuminate dalla luna.

A migliaia di metri di altezza
la percezione dei sapori
non è quella che proviamo
a terra. Infatti, all’interno
dell’aereo le condizioni
cambiano per l’umidità
dell’aria, la vibrazione e la
pressione della cabina.
Ecco perché a bordo non solo
il cibo, ma anche il vino
hanno un sapore diverso
dal solito.

Qualche consiglio:
» nei viaggi più corti
impedire al corpo di abituarsi
alle nuove condizioni.
E altrimenti:
» adattarsi al nuovo orario
ancora prima di partire: a
seconda della direzione in cui
si vola, tre giorni prima della
partenza andare a dormire
un’ora prima o un’ora dopo;

A

» modificare l’ora
dell’orologio non appena
l’aereo prende il volo;
» consumare i pasti negli
orari della destinazione;
» andare a dormire solo
quando tramonta il sole;
» trascorrere quanto
più tempo possibile all’aria
aperta.

U

A

K

P

Libera circolazione

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 gratuitamente quasi
24 ore su 24 nella rete svizzera
dei trasporti pubblici.

J

Cerca e prenota:
swiss.com

O

20,7 milioni

di cioccolatini
sono distribuiti ogni
anno sui voli di SWISS.

possono entrare in
un Airbus A220.

Cioccolato
oltre
le nuvole
Grazie!
I cioccolatini di SWISS
simbolizzano l’attenzione
che SWISS rivolge ai suoi
passeggeri e sono un gustoso
assaggio di ciò che ha
reso famosa la Svizzera in
tutto il mondo.

Vacanze in
Svizzera

F

Swiss International Air Lines
(SWISS) è la compagnia
aerea della Svizzera. Serve gli
aeroporti di Zurigo e Ginevra
da numerose destinazioni
in tutto il mondo.

47 420 kg

di formaggio
fornisce Chäs Vreneli AG
in un anno a SWISS.

Airbus

B

Arrivo con
SWISS

di gelati Mövenpick
consumano ogni anno
i passeggeri di SWISS.

10 elefanti

Mobilità

S

GA S T RO N O M I A
I N VO L O

2,3 milioni

â

s

Fare il check-in

20 ore prima del decollo
SWISS invia la carta d’imbarco
per e-mail o per SMS.
Il check-in online al sito
swiss.com/webcheckin
è disponibile 23 ore prima
del decollo.

Relazioni informative
e consigli di viaggio.

3

Arrotolarlo bene
dall’alto verso il basso,
come un sacco a pelo.

à

E-boarding
pass

IP

Saremo lieti di aiutarti
a pianificare al meglio le
tue vacanze in Svizzera.
Consulenza al numero gratuito*:
00800 100 200 30
* È possibile che vengano addebitate
delle tasse locali.

A

C

B

D

SVIZZERA

1

Grand Train Tour
Le più belle tratte
panoramiche della Svizzera

2

Frontiera
Strada
Rotaia
Montagna
Acqua
Casa		

Basilea

20

Winte

Zurigo

3

Lucerna
Berna

48

4

VI

Losanna

VII

32

B

5
X

42

Ginevra

44

FRANCIA

6

IX

58
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VIII

A

V

10 delle oltre 250 zone sciistiche della Svizzera
I

II

St. Moritz

Dove è stato scoperto l’inverno

Arosa-Lenzerheide

Un immenso territorio di grandi cime

III

IV

Davos

Appuntamento con l’élite dell’economia

Laax

L’eldorado degli snowboarder

V

VI

Zermatt

Ai piedi del Cervino

Engelberg

Un sogno per i freerider più intrepidi

IP
F

G

GERM

H

A n d e r m at t

ANIA

Una vera scalatrice

6

S aas - F e e

Il primo sciatore

12

D av o s

erthur

Dove sono cresciuti
i grandi nomi del freestyle

36

17

San Gallo

Baden

Alla ricerca della
salute perduta

C
LIE

20

HTENSTEIN
AU S T R I A

Zuort

Un porto in cui trovare rifugio

30

G s t aa d

Design di neve e ghiaccio
Coira

IV

17

II

III

30

32

San Gallo

La farmacia dell’anima

36

Ginevra

C

6

Tempo al tempo
I

42

D

Val

de

B ag n e s & O r s i è r e s

Passione per gli sci

44

Friburgo

Café de la Fonderie

48

Z e r m at t A
A n d e r m at t C

Lugano

Aletsch B
S t .  M o r i t z D

Glacier Express per freerider

58

I TA L I A

Il bollettino delle nevi

VII

VIII

Regione della Jungfrau

Sciare ai piedi di Eiger, Mönch & Jungfrau

Saas-Fee

Quattromila dietro l’angolo

IX

X

Verbier

La zona sciistica più elegante

Crans-Montana
Baciata dal sole

conosce le condizioni delle
piste, dei sentieri invernali
e dei percorsi per slitte di tutte
le zone sciistiche, sa come sarà
il tempo e quanto costano
i biglietti. Aggiornato quotidianamente.
snow.myswitzerland.com

IP

