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Godersi il panorama gran-
dioso delle Alpi svizzere 
pregustando una fantastica 
discesa: l’inverno svizzero 
non potrebbe essere più 
bello. Soprattutto quando 
lo si vive in compagnia.

Upgrade Your Winter:
guarda gli spot TV su 
MySwitzerland.com/ 

inverno
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 93 Likes

Martin Nydegger Direttore di Svizzera Turismo.  
Appassionato di turismo, viaggi e tendenze.

Villaggi innevati. Zone sciistiche fantastiche. Discese  
spettacolari. Ma anche un fuoco scoppiettante nel camino  

e autentici rifugi di montagna dove gustare una fondue  
in compagnia. L’inverno svizzero ha quel che serve per 

un’esperienza indimenticabile con la famiglia o con gli amici. 
«Upgrade Your Winter», il motto di questa rivista delle  

vacanze, è nel programma del paradiso invernale svizzero. 
Buon divertimento!! 

#inlovewithswitzerland #myswitzerland  
 #winterwonderland #snow #fun  
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6  
Skating 
Express

 
In treno con gli sci di fondo  

da St. Moritz a Zermatt 

36  
La neve vista  

dall’alto
 

L’inverno svizzero  
dalla prospettiva  

di un uccello in volo 

60  
Blu, rosso,  
nero, giallo

 
I colori delle piste da sci e  

i rispettivi significati 

44  
Hotspot

 
Laghi e fiumi invernali dove  

tuffarsi dopo una sauna

70  
Dormire  

nella neve
 

Gli Arnold diventano costruttori di  
iglù sulle montagne svizzere 

Contenuto

20  
 Addetti  

agli skilift
 

Parlano gli addetti agli skilift  
più in gamba delle Alpi 
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28  
 Una slitta trainata da 
amici a quattro zampe

 
A bordo di una slitta per cani  

nel meraviglioso paesaggio svizzero 

50  
Nadia 

Damaso
 

L’autrice grigionese di libri  
di cucina reinterpreta i tradizionali  

piatti svizzeri invernali

82  
Alloggio  

con upgrade
 

Per chi ama la neve: questi hotel  
non hanno solo belle camere 
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1° giorno 
 

St. Moritz è famosa nel 
mondo come meta  
alpina dell’alta società. 
L’Engadina ha però 
tantissimo da offrire  
anche agli sciatori di 
fondo. Il magico Stazer- 
wald (bosco di Staz),  
la pista di sci di fondo 
che conduce al ghiac-
ciaio del Morteratsch e, 
naturalmente, l’impres-
sionante distesa di laghi 
ghiacciati engadinesi.
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Skating 
Express
È stato la punta di diamante degli sport  
invernali. 12 medaglie olimpiche e 46 vittorie 
in Coppa del Mondo ne fanno il campione  
di sci di fondo di tutti i tempi. In Svizzera, il 
norvegese Bjoern Daehlie è particolarmente  
a suo agio e, in un viaggio di cinque giorni 
con il Glacier Express, scopre le più belle 
aree svizzere per lo sci di fondo.
Testo: Christoph Zwaan
Foto: Lorenz Richard 

Sport sulla neve: sci di fondo
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2° giorno Ogni 
giorno il Glacier Express 
parte da St. Moritz e si 
dirige verso Zermatt. Ma 
per Bjoern Daehlie, oggi  
il viaggio termina già dopo  
il pittoresco tratto dell’ 
Albula. Davos chiama.  
È qui che il norvegese ha 
vinto più gare di Coppa 
del Mondo. Ancora oggi  
il 51enne coltiva amicizie  
a Davos, in particolare  
con il commerciante di  
articoli sportivi Andy 
Hofmänner, con cui va 
anche a caccia.
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Da sempre  
Davos è  

un po’ il  
mio luogo porta-

fortuna.
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Il Cervino e Zermatt 
fanno sognare i viag-
giatori. Il villaggio chiuso 
al traffico motorizzato 
emoziona per il suo fa-
scino tradizionale, mentre 
la zona sciistica colpisce 
per le sue dimensioni  
(360 km di piste), la polie-
dricità e la vista mozza-
fiato sul Cervino e sull’uni-
verso alpino con quasi  
40 quattromila.

Zermatt

Prima di Andermatt,  
il Glacier Express  
attraversa il passo 
dell’Oberalp, il punto  
più alto del percorso 
(2044 m s.l.m.). Qui, alla 
sorgente del Reno, si trova 
l’unico faro delle Alpi. Il 
dinamico comprensorio di 
Andermatt, con le sue 
belle aree, entusiasma gli 
appassionati di sci alpino  
e nordico. Attraverso il 
Goms si prosegue per 
Briga, con il suo maestoso 
castello Stockalper.

Briga

Il percorso 
ferroviario più 

bello della 
Svizzera 

Il Glacier Express è il treno espresso più  
lento del mondo. Impiega più di 8 ore a percorrere 

i 291 km da St. Moritz a Zermatt. Una lentezza 
calcolata, perché sul tragitto i punti di interesse da 

vedere e ammirare sono tanti.

Oberwald

Andermatt
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St.Moritz

Davos

St. Moritz, una delle 
località turistiche più 
«in» al mondo, esaudi-
sce tutti i desideri degli 
appassionati di sport 
invernali: 350 km di piste 
magnifiche sui pendii  
più alti delle Alpi orientali,  
un paradiso per lo sci  
di fondo sull’altopiano 
dell’Alta Engadina, una 
pista da bob in ghiaccio 
naturale e le leggendarie 
corse di cavalli del White 
Turf sul Lago di St. Moritz. 
Ecco perché il turismo 
invernale è nato proprio 
qui, nel 1864. 

Davos è famosa per  
la Coppa Spengler,  
il World Economic 
Forum, le zone sciistiche 
e l’affascinante Schatzalp, 
nota come «La montagna 
incantata» di Thomas 
Mann. Un highlight della 
tratta Albula/Bernina, 
patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, è il viadotto 
Landwasser nei pressi  
di Filisur, tra i più bei ponti 
in pietra dei Grigioni.

Regione di passaggio 
per i valichi alpini,  
la vallata Domleschg  
è nota per i suoi  
castelli. 14 fortezze 
medievali si susseguono 
per 8 km, alcune risal-
gono a oltre 800 anni fa. 
Il punto di interesse 
principale a livello pae-
saggistico è la gola del 
Reno, profonda 400 m  
e lunga 13 km, situata 
tra Reichenau e Ilanz. 
Ancora più antico delle 
fortezze di Domleschg  
è il monastero di  
Disentis, che risale  
al VII secolo.

Coira

Reichenau

Disentis

Filisur

Paradisi dello sci di fondo in altre regioni: MySwitzerland.com/sci-di-fondo
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3° giorno  
Attraverso il passo 
dell’Oberalp si prosegue 
verso la prossima sta-
zione, Andermatt. Gra-
zie all’aumento del 30% 
del numero di posti letto  
e al collegamento con la 
zona sciistica di Sedrun, 
per l’ennesima volta  
nella sua storia la perla 
del Gottardo si trova nel 
vivo di un’importante 
evoluzione. Per chi ama 
lo sci di fondo: piste di 
fondo idilliache e la nuova 
Nordic House, che ha 
tutto per gli appassionati 
di questo sport.
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4° giorno  
Il tragitto da Andermatt 
attraverso l’innevata valle 
di Orsera e la galleria della 
Furka fino a Oberwald è 
breve, ma la gioia a desti-
nazione è enorme. Non 
per niente il Goms è la 
mecca svizzera dello sci  
di fondo. L’atmosfera  
in quest’ampia valle è 
tranquilla e confortevole, 
tutto è orientato allo  
sci di fondo. Sulla pista  
si vedono atleti giovani  
e meno giovani: chi viene 
nel Goms sa che lo sci  
di fondo è l’ideale per 
mantenersi in forma.

Da noi, in  
Norvegia, gli  

sciatori di fondo  
sono orientati alla 
performance, qui  
questo sport si  

pratica anche solo  
per piacere.
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5° giorno Dopo 
aver superato l’ampia  
valle di Goms, il Glacier 
Express impiega due ore 
fino a Zermatt, meta finale 
di questo viaggio in treno 
con panorama mozzafiato. 
Una volta giunti ai piedi 
della montagna più fotogra-
fata in assoluto si capisce 
perché il Cervino rende  
la Svizzera famosa in tutto  
il mondo.
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Montagne  
e paesaggio sono  
semplicemente  

fantastici: pochi  
Paesi reggono  
il confronto.



PORTASCI
Grazie al servizio di trasporto  
bagagli offerto dal trasporto  
pubblico svizzero, le valigie e  

l’attrezzatura da sci sono trasferite 
dal check-in dell’aeroporto di  

partenza direttamente alla tua de-
stinazione in Svizzera e viceversa. 

Anche negli spostamenti all’in-
terno del Paese, tutti i bagagli 

vanno automaticamente alla desti-
nazione successiva, mentre tu 

scopri in tutta spensieratezza gli 
aspetti più belli della Svizzera. 

MySwitzerland.com/luggage

Snowflakes: Swiss made

16 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER
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PER  
UN  

INVERNO 
ANCORA 

PIÙ 
COOL

CHI PRIMO ARRIVA...  
Il marchio svizzero di attrezzature da sci Early 

Bird deve la sua forza al primato: primi  
in montagna, primi a costruire sci sostenibili. 
Hanno Schwab, professionista del freeski e 

ingegnere, per i suoi prodotti utilizza solamente 
legno di foreste sostenibili, fibre naturali di lino  

e resina epossidica a base biologica. 

earlybirdskis.ch

DAHU: SCARPONI  
DA SCI 2.0 

Negli ultimi decenni il concetto di scarponi 
da sci è rimasto praticamente inva-
riato, ma sono cambiate le esigenze 

degli sciatori. L’azienda DAHU di  
Friburgo ha lanciato sul mercato uno 

scarpone da sci che abbina il comfort  
di un doposci alla funzionalità della clas-

sica struttura protettiva esterna. 
dahusports.com
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SOTTO E SOPRA
Odlo, che ha inventato l’abbigliamento sportivo a tre strati, da oltre 70 anni 

è un marchio amato dagli atleti sia dilettanti che professionisti.
odlo.com

SVIZZERA,  
MOBILE

Preferisci le ciaspolate, la slitta, lo sci 
di fondo o lo sciescursionismo? Su 

SvizzeraMobile basta un clic per avere 
cartine, descrizioni e altre informazioni 
utili per la pianificazione e la sicurezza. 
Anche come app sul tuo smartphone. 

schweizmobil.ch/it 

 
GUIDATI DA UN  
CHOCOLATIER,  

I VISITATORI DELLA 
FABBRICA DI  

CIOCCOLATO Cailler 
DI BROC SI  

CIMENTANO NELLA 
CREAZIONE DI DOLCI 

PRELIBATEZZE. 
cailler.ch
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TÈ BIOLOGICI 
ALLE ERBE  

DI POSCHIAVO: 
LAVORO  

ARTIGIANALE  
E TANTA  

PASSIONE. 
bioraselli.ch

Snow  
Surfer

In Svizzera non c’è il mare,  
ma anche qui puoi fare surf.  

La differenza: le onde sono fatte di 
neve. Con Snow Surf, Nidecker  

lancia sul mercato tre tavole con cui 
puoi provare l’ebrezza del surf anche 

sulle montagne svizzere. The Mosquito, 
The Donuts e The Gun (nell’immagine), 

hanno una forma speciale, per il massimo 
divertimento sia in pista che sulla  

neve profonda.  
snow.surf

 

Wintershome  
Il gruppo pop e folk Wintershome  

proviene da Zermatt, dove l’inverno è di 
casa. I membri della band si conoscono 

sin dall’infanzia. Con le sue canzoni  
orecchiabili, leggere e allegramente musi-
cali, da tempo la band riscuote successi 

anche al di fuori di Zermatt. Ascolta  
qualche pezzo degli Wintershome su 

wintershome.ch
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Addetti 
agli skilift
Sono sempre lì, stoici. Qualunque tempo 
faccia. Sanno interpretare ogni brezza.  
Pazienti, aiutano i principianti a ottenere  
il primo successo: risalire senza cadere. 
Senza di loro non si arriva in cima. Sono  
poliedrici, proprio come la Svizzera.  
Sono gli addetti agli skilift. 
Testo: Florian Frey 
Ritratti: Silvano Zeiter

Un omaggio agli: addetti agli skilift
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Christian  
Lechmann (42)  

Obersaxen 
Grigioni

 
«Il nostro skilift sarà  
dismesso. Da non 
crederci, in tutta la 
stagione invernale dà 
meno problemi delle 
moderne ferrovie in 
una settimana.»

Skilift 
Gischniga-Stein
In funzione dal: 1976
Giorni operativi: 105
Lunghezza: 1885 m
Metri s.l.m.: 1565-2170
N° di ancore: 160
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Thomas Rauw (29) 
Adelboden 

Oberland bernese
 
«Sono olandese e ho 
sempre sognato di 
trascorrere un inverno 
sulle montagne sviz-
zere. Ed ora eccomi 
qui.»

Skilift Guetfläck
In funzione dal: 1991
Giorni operativi: 100
Lunghezza: 289 m
Metri s.l.m.: 1810-2099
N° di ancore: 113 
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Martin «Sturzcheib» 
Holdener (65) 
Hoch-Ybrig 

Lucerna-Lago di 
Lucerna

 
«Qui ho un lavoro  
fantastico. La mia po-
stazione è all’entrata, 
dove controllo che 
non vi siano incidenti 
e riparo le ancore 
danneggiate.»

Skilift Fuederegg
In funzione dal: 1970
Giorni operativi: 116
Lunghezza: 320 m
Metri s.l.m.: 1440-1493
N° di ancore: 60
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Guy Talla (33) 
Anzère 
Vallese

 
«Amo la pace e la 
quiete delle monta-
gne. Quando faccio 
visita ad amici a Gine-
vra mi sento sovrac-
carico. Vanno sempre 
tutti di corsa. Non fa 
per me.»

Skilift Les Luis
In funzione dal: 1978
Giorni operativi: 100
Lunghezza: 1235 m
Metri s.l.m.: 1894-2306
Numero di ancore: 90



25

Stéphan  
Frachebourg (63) 

Belalp 
Vallese

 
«Il più bel giorno della 
stagione è quello  
della discesa delle 
streghe. In quell’oc-
casione arrivo qui 
prima dell’alba.»

Skilift Hohstock
In funzione dal: 1982
Giorni operativi: 118
Lunghezza: 1520 m
Metri s.l.m.: 2663-3113
N° di ancore: 118



VERSO L’ALTO 
Nella patria degli sport invernali non è stata inaugurata solo la prima  

funivia turistica, ma anche il primo skilift ad ancora del mondo.  
Nel 2016 in Svizzera c’erano 2492 impianti di risalita, di cui 805 skilift,  

354 seggiovie, 122 funivie aeree e 52 funicolari.

207 m s.l.m.

La funicolare Locarno-Madonna del  
Sasso parte a 207 m  s.l. m. ed è  
quella più a bassa quota della Svizzera.

180 PERSONE

su due piani: tante ne  
trasporta la cabinovia più  
spaziosa della Svizzera  
da Samnaun all’Alp-Trider- 
Sattel.

460 m s.l.m.

Lo skilift più a bassa quota della  
Svizzera è presso Dietikon, vicino a 
Zurigo. I 180 metri di pista si esten-
dono da 460 a 490 m s.l.m.

1934
Inaugurazione dello skilift ad  
ancora di Davos. È il più antico  
skilift del mondo.



27

1908
Inaugurazione dell’impianto a  
fune del Wetterhorn a Grindelwald,  
il primo in Svizzera.

2899 M
È la lunghezza dello skilift  
Gandegg, vicino a Zermatt,  
il più lungo del mondo.

3899 m s.l.m.

Lo skilift del ghiacciaio Zermatt/
Breuil-Cervinia/Valtournenche  
nel Vallese, il più ad alta quota della 
Svizzera, sale a 3899 m s.l.m.

35 kW
Potenza motrice del primo  
impianto di risalita solare  
al mondo, inaugurato nel 2011  
a Tenna, nei Grigioni.

110 %
Pendenza della funicolare più ripida 
del mondo. Porta sullo Stoos ed 
è stata inaugurata a dicembre 2017.

3820 m  s.l.m.

La stazione della funivia  
più ad alta quota della Svizzera  

si trova sul Piccolo Cervino.
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Esperienza nella natura: su una slitta trainata dai cani

Una slitta 
trainata da amici 
a quattro zampe
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Guaiti concitati, latrati e ululati 
echeggiano tra le montagne 
innevate del Vallese, sopra il 
borgo di Les Giettes. «Forza, 

partiamo», sembrano voler urlare al cielo 
invernale gli husky siberiani. Nel freddo, il 
loro fiato caldo forma tante nuvolette. Si 
agitano incessantemente nella loro bardatura, 
vogliono partire, sono impazienti. Ma  
Patrick Junod, proprietario di Arluk Adven
ture, non si scompone. Da anni il 36enne 
partecipa nella Svezia centrale a gare di lunga 
distanza con dodici dei suoi cani. Ora, nella 
zona sopra Monthey trasmette ad altri la  
sua passione per il mushing, nome in gergo 
delle corse sportive con cani da slitta.

Ridurre la velocità non è facile
«Avanti, avanti!», comanda Patrick. Dopo 
che tutti i cani sono in posizione, può final
mente togliere il piede dal freno. E per un 
momento si sente solo lo scalpitio ritmico 
delle 48 zampe sulla neve. I cani continuano 
la loro corsa e avanzano con ampi balzi:  
La «passione per gli husky» che 18 anni fa ha 
colpito Patrick è contagiosa: l’ha trasmessa 
presto anche a me. Inizialmente non guido 
io la slitta, ma mi siedo comodamente sul 
sedile imbottito con vello di pecora. Patrick 
è in piedi sui pattini dietro di me e tiene 
saldamente l’impugnatura di legno della slitta. 
«Haw, haw, gee, gee», comunica costante

Sui sentieri innevati del borgo vallesano 
Les Giettes, al di sopra di Monthey,  
i cani avanzano in salita dando prova 
della loro energia.

Una slitta 
trainata da amici 
a quattro zampe

I tour su slitte trainate 
da husky non esi
stono solo nei Paesi  
nordici. Anche nelle 
Alpi vallesane e in al
tre regioni della Sviz
zera è possibile fare 
questa esperienza 
unica, in uno scenario 
montano da sogno.
Testo: Alexandra Schlump
Foto: Svizzera Turismo



Guidare una slitta è un po’ come 
sciare. Bisogna stare in piedi sui  
pattini e mantenere l’equilibrio spo-
stando il peso.



Vouargne  
Bourlo

Pouénéret

Les Cerniers

Forêt du  
Pouénéret

31

Alexandra Schlump, giornalista e adde-
stratrice di cani di Colonia, è affascinata 
dal lavoro di squadra tra husky e musher 
ed è entusiasta della confidenza dei cani.

Patrick Junod ha ricevuto il 
primo husky a 18 anni, ora  
ha 17 cani e condivide con altri 
la sua passione.

mente con i cani, li dirige a volte a sinistra, 
a volte a destra su per la montagna. E nel 
frattempo dà istruzioni anche a me. «In
clinati verso destra, arriva una curva. Ora 
tieniti forte, acceleriamo.» E i cani corrono 
su un sentiero rettilineo nel bosco, rag
giungendo sulla neve anche i 30 chilometri 
orari. Presa dall’euforia, vorrei incitarli 
anche io, Patrick cerca invece di rallentare 
un po’ i suoi husky con un lungo «Eaaaaaa
aaaasy». «Ma non funziona granché», con
fessa in seguito il musher, sorridendo.  
Ottiene un rallentamento solo se sale sul 
tappetino di frenata chiodato che si trova 
nella parte posteriore della slitta.

Quasi tutti i cani sono cani guida
La Scandinavia o il Canada sono i primi 
Paesi che vengono in mente quando si parla 
di cani da slitta. Ma anche la Svizzera alletta 
con questa avventura, eccome: nella stagione 
invernale, quasi ogni giorno Patrick guida 
gli ospiti in un tour di 20 chilometri e di 
quasi quattro ore, su per sentieri innevati e 
solitari nel bosco, fino a 1400 metri di  
altitudine. Di tanto in tanto si intravedono 
radure soleggiate. Sul lato opposto della 
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«Jakadakada»:  con questa espressione 
Patrick incita i cani ad accelerare.  
E in un attimo raggiungono i 30 km/h.

valle, le cime del massiccio di Les Diablerets 
si innalzano verso il cielo. Nella lontana 
foschia si intuisce il Lago di Ginevra. E 
dopo qualche curva, ecco apparire proprio 
di fronte a noi l’imponente quattromila,  
il Grand Combin. «Il meglio deve ancora 
venire», assicura Patrick facendo procedere 
la slitta finché sulla nostra sinistra si delinea  
no le prominenti vette dei Dents du Midi. 
Gli husky siberiani sono fatti per questo 
terreno impegnativo con passaggi di monta
gna, traversate di torrenti e dislivelli elevati. 
«Sono estremamente veloci, robusti e resi
stenti», afferma il musher. Ma la particola
rità è che ciascuno dei suoi cani può essere 
posizionato in testa e fare da cane guida. 
Arluk, un cane di otto anni, ad esempio, è 
perfetto per i terreni difficili, nella neve 
profonda o in caso di tempesta, perché ama 
i compiti impegnativi. Se invece Patrick 
viaggia con ospiti, come oggi, preferisce 
utilizzare come cani guida Nina, Ago e  
Mo. «Questi tre sono particolarmente do
cili, vogliono fare tutto per bene», assicura 
Patrick.

Pronti, miti e amichevoli
I cani devono spostare un peso non indiffe
rente. Se la slitta ospita tre o quattro persone 
a bordo, si raggiunge rapidamente un peso  
di 400 chilogrammi. Ma gli husky trainano 
con facilità anche il doppio del loro peso e, 
per brevi tragitti, addirittura un carico nove 
volte superiore. Dati impressionanti. Tutta
via, l’aspetto più toccante di questi animali  
è l’atteggiamento amichevole verso gli esseri 
umani. Quando mi siedo in mezzo a loro 
per una pausa mi assaltano da tutte le parti, 
spingendomi delicatamente con il muso  
per essere accarezzati. Al termine del giro 
Patrick mi chiede se anche io sono stata 
contagiata da questa passione. Annuisco con 
un sorriso stampato sul viso. A presto Nina, 
Ago e Mo!  
 
arlukadventure.com

Go/Mush 
Via

Ahead 
Dritto

Gee 
Gira a destra

Haw 
Gira a sinistra

Come Gee 
Inversione a destra

Come Haw 
Inversione a sinistra

Whoa/Stop 
Stop
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5000
chilometri li percorro con  

entusiasmo d’inverno, sono un  
cane da lavoro.

9
volte il mio peso:  

il carico che posso trainare.

40
chilometri all’ora:  

è la velocità che posso  
raggiungere.

450
a 700 grammi di cibo secco:  

li mangio ogni giorno,  
secondo l’attività.

100
chilogrammi e più: li posso 

percorrere in un giorno.

23
chilogrammi: è il mio peso sulla 
bilancia (sono una femmina!).

2
sono i colori dei  

miei occhi: uno marrone, 
l’altro azzurro.

NINA in CIFRE 
L’husky siberiano è il cane da slitta più piccolo, più veloce e più amato della categoria.  

È poco adatto come cane domestico, deve stare nel branco e avere un compito.
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Rigi  
Lucerna-Lago di Lucerna

Gratis sul 
Rigi

Grazie ai suoi innumerevoli 
sentieri invernali, la «Regina 
delle Montagne» è ideale  
per lunghe passeggiate in-
sieme al tuo fedele amico. 
Tra l’altro, gli amici a quattro 
zampe − piccoli o grandi − 
salgono gratuitamente sulle 
ferrovie del Rigi.

 

5

Alt St. Johann,  
Svizzera Orientale /  

Liechtenstein

Tour con 
gli husky

Nel Toggenburg puoi essere 
musher per un giorno. Affian-
cato da guide esperte, sarai 
tu stesso a bardare i cani da 
slitta e guidarli da Schwägalp 
a Wildhaus. Lungo il tragitto 
si pranza all’aperto.

1

Davos, Grigioni

Sci di fondo
Qui il cane accompagna i  
suoi padroni. Su tre speciali 
piste di sci di fondo e su  
un totale di 18,5 chilometri 
sono consentiti anche gli 
amici a quattro zampe. Vivi 
doppiamente la natura.

 

2

Lenk, Oberland bernese

I cani sono i 
benvenuti

L’Hotel Waldrand è attrezzato 
anche per gli ospiti a quattro 
zampe: le camere sono dotate 
di una cesta con una coperta 
per cani e apposite ciotole per 
cibo e acqua.

4

Champex-Lac, Vallese

Escursione 
invernale

Chi non ha un cane proprio 
può passeggiare con i San 
Bernardo della Fondation 
Barry. Correre sulla neve su 
una slitta trainata da cani  
fa divertire in special modo  
i più piccoli.

5
CON-
SIGLI 
PER

gli amici dei cani

Voglia di altre avventure 
con gli animali?  
MySwitzerland.com/
inverno

Conosci gli  

ospiti locali e scopri con  

loro la Svizzera. 

MySwitzerland.com/ 

myswissexperience
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Galleria fotografica: immagini dal drone

46°49’  
11,9” N 

ore 16.50  31 dicembre

9°17’  
45,3” E 

 

Lago di Cauma  
innevato,
Flims, Grigioni
Silvan Widmer



La neve 
vista 

dall’alto
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Gatto delle nevi  
sullo Stätzerhorn,  
Arosa/Lenzerheide,  
Grigioni 
Philipp Aebischer

46°45’ 
32,4” N

ore 19.26  28 febbraio

9°31’  
2,8” E 
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Gita con gli sci in primavera, 
Schafberg, regione della Furka, 
Lucerna-Lago di Lucerna  
Christian Mülhauser

46°36’  
27,2” N

ore 17.02  24 aprile

8°27’  
59,3” E 



46°51’  
40,3” N

ore 12.35  30 dicembre

9°23’  
27,5” E 

Verso il rifugio  
Ringelspitz,  
Tamins,  
Grigioni 
Nico Schaerer



41

46°19’  
51,8” N

ore 10.52  9 marzo

7°8’  
13,4” E 

Pista per slitte sul  
Col de la Croix,  
Les Diablerets,  
Regione Lago di Ginevra 
Nicole Schafer
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Sul Lago di  
Klöntal, Glarona,  
Svizzera Orientale
Martin Mägli

47°1’  
26,4” N

ore 14.05  
8°57’  
47” E 

11 gennaio



Benessere: saune in città

Il cambio di temperatura caldo/freddo  
favorisce la circolazione, migliora le difese 
contro le infezioni e rafforza il sistema  
immunitario. Il bagno nei laghi e dei fiumi 
d’inverno è particolarmente rigenerante.
Testo: Richard Oppermann

Hotspot
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E dopo? A meno di dieci minuti  
a piedi si trova l’accogliente 
Lobby Lounge dell’Hotel Park 
Hyatt. La pasticceria dell’hotel 
alletta con petit four di vari tipi  
e specialità di caffè.

SEEBAD 
ENGE,  

ZURIGO

Nel cuore della città ma 
lontano dalla frenesia.  
Nello stabilimento balneare 
di Enge, la vista ammaliante  
di lago e montagne è parte 
del relax. Qui sei vicino  
alla natura e ai suoi elementi. 
L’aria fresca, il lago freddo  
e l’incantevole panorama 
invitano a stare all’aria aperta 
e a tuffarsi nell’acqua gelida. 
Le tre ore di permanenza 
massima passano in fretta, 
tanto più se, già che ci sei, 
approfitti dell’offerta gior
naliera di massaggi, della 
delicata depilazione orien
tale e del profondo rilassa
mento. Le zuppe fresche 
servite nel caffè annesso 
completano l’esperienza  
di benessere a 360°.

SAUNA AM RHY,  
BASILEA

Impossibile resistere a questa sauna fin
landese sul Reno: spogliati dei vestiti e  
della quotidianità e lasciati avvolgere dal 
benessere. Alterna gettate di vapore con 
essenze naturali ogni mezz’ora e ogni ora, 
poi tuffati nelle onde verdi del torrente e 
rilassati in tutta tranquillità all’interno delle 
yurte fatte a mano nella regione del Napf. 
Proprio così, yurte. Piccoli rinfreschi, un 
sorso di acqua fresca e limpida e il fuoco 
scoppiettante calmano anche gli animi più 
inquieti. E mentre il Reno scorre pacato,  
il sole tramonta dolcemente sulle sue acque.

E dopo? Mente sana in 
corpo sano: a poca distanza 
si trova il nuovo edificio del 
Museo d'arte, con il premiato 
gioco di luci sulla facciata.  
Di fronte, nell’edificio princi-
pale risalente al 1936, gli 
ultimi raggi di sole si riflettono 
sul bancone color ottone del 
bistrot. È l’ora dell’aperitivo!
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E dopo? Scendendo  
verso Quai du Mont-Blanc, è 
possibile degustare un ottimo  
tè pomeridiano nell’Hôtel 
Beau-Rivage. Perfetto dopo 
la sauna.

BAIN DES PÂQUIS, 
GINEVRA

Da quasi 150 anni, il Bain des Pâquis attira  
i visitatori per la vista sul bacino del Lago di 
Ginevra e per l’emblema della città, l’impo
nente Jet d’eau. Due saune miste, un bagno 
turco e due hammam invitano a soffermarsi e 
a rinfrescarsi nel lago nella stagione invernale. 
Con il nuovo edificio, già nel 1932 gli archi
tetti Louis Archinard e Henry Roche vollero 
garantire l’accesso agli spazi sia agli uomini 
che alle donne su un’area totale di 6500 me
tri quadrati! Tutto l’anno vi sono spettacoli 
teatrali, tavole rotonde, letture e concerti per 
rigenerare anche la mente, oltre al corpo.
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CALORE O  
VAPORE?

A qualcuno piace il caldo. Altri preferiscono  
il tepore avvolgente. Scopri di seguito  

cosa fa per te: il calore della sauna o l’umidità 
del bagno di vapore.

Nella sauna finlandese le 
temperature sono tra 80 e 
100°C. L’aria però è piuttosto 
secca. Chi ama il caldo, può 
rilassarsi sulla panca supe-
riore oppure concedersi il 
rituale della gettata di vapore 
con oli essenziali infusi. I 
maestri di sauna lo trasfor-
mano in un momento davvero 
spettacolare.

Nel bagno di vapore, le 
temperature sono comprese 
tra 45 e 55°C e l’umidità è di 
circa il 100%, un ambiente 
particolarmente benefico per 
le vie respiratorie e le mu-
cose. Si suda comunque ma 
lo si percepisce meno, poi-
ché l’aria è piena di goccio-
line d’acqua che si deposi-
tano sulla pelle.

SìNo

No

Sì

Sì

No

Sì No

No Sì

Ti piace sudare?
Ti senti spesso  

stressato?

Sei spesso raffreddato? Spesso ti senti teso?

Ti piace il caldo secco? Preferisci il caldo umido?

Vuoi allontanarti  
dal solito tran tran?

E dopo? Perché andare 
lontano? L’Orangerie Piano 
Bar dell’Hotel Beatus è  
un tranquillo luogo di incontro 
dove assaporare spuntini o 
cocktail. Tra l’altro, offre una 
vista impareggiabile del tra-
monto sul Lago di Thun.

SAUNA ALL’HOTEL 
BEATUS, MERLIGEN

Qui, nel profondo blu del Lago di Thun, tutto  
è creato per rilassarsi: all’ombra del Niesen, una 
sauna all’aperto costruita con tronchi d’albero 
(90°C), una biosauna con cromoterapia (55°C), 
un hammam (45°C) e una grotta di fiori (45°C) 
invitano al riposo e al relax. Varie le possibilità 
di rinfresco dopo la sauna: la fontana di ghiac
cio, il percorso Kneipp o una nuotata nel lago.  
E i più fortunati che trascorrono una notte in 
hotel possono accedere alle saune dell’esclusiva 
zona benessere «Bamboo» in cui si trova «Le 
Petit Oubli», luogo di relax con letti d’acqua e 
musica, realizzato per dimenticare il tran tran 
quotidiano.

Sì No No Sì



MY SWISS 
EXPERIENCE

Impara a conoscere 
gli anfitrioni locali  
e scopri la Svizzera 
con loro. 
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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Wellness Destination 
Ascona-Locarno

SAUNA CON 
PANORAMA

La sauna stimola l’irrorazione 
sanguigna nella pelle e nelle 
mucose, giova alla carna-
gione e rallenta il processo di 
invecchiamento. Nel centro 
wellness Termali Salini, a 
contribuire al relax e al benes-
sere è anche la splendida 
vista sul Lago Maggiore.

5

Destinazione Wellness, 
Rheinfelden

BANJA 
RUSSA

Il rituale Wenik della Banja 
russa del centro wellness 
Sole Uno, nel Parkresort 
Rheinfelden, è guidato da 
personale qualificato («Ban-
schiki»). Tra le altre cose,  
il rituale prevede il tradizio-
nale massaggio Wenik, che 
inizia durante la seconda 
sessione di sauna: si colpi-
sce il corpo con dei rametti 
di betulla fresca per stimolare 
la circolazione sanguigna  
e, attraverso gli olii eterei 
rilasciati dalle foglie di betulla, 
si ha una piacevole sensa-
zione di rilassamento.

1

Grand Hôtel les Endroits, 
La Chaux-de-Fonds

FÉE VERTE
La sauna della «fata verde» 
incanta corpo, anima e sensi a 
60-70°C. Il nome «fata verde» 
deriva dalla miscela di 17 erbe 
di assenzio, la cui fragranza è 
rinvigorente e rinfrescante.

 

2

Hotel La Val Brigels,  
Brigels-Breil

SAUNA ALLE 
ERBE

Questa sauna profuma delle 
fresche erbe di montagna 
della Surselva. Il clima ricco di 
aromi stimola delicatamente  
la sudorazione e rigenera.

3

Seehotel Wilerbad,  
Wilen (Sarnen)

SAUNA AL 
SALE DELL'
HIMALAYA

All’aria ricca di sale dell’Hima-
laya si attribuiscono effetti 
benefici e stimolanti. Pare 
inoltre che respirare l’aria con 
sale dell’Himalaya sia utile  
per stimolare il sistema respi-
ratorio, ridurre le infiamma-
zioni e alleviare le infezioni.

Voglia di altre offerte 
benessere? 
MySwitzerland.com/
benessere

5
CON-
SIGLI 
PER

gli appassionati di 
sauna

MY SWISS 
EXPERIENCE

Impara a conoscere 
gli anfitrioni locali  
e scopri la Svizzera 
con loro. 
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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Colazione: birchermüesli con 
granella di mandorle   
Il superfood svizzero pro-
viene da Zurigo. La versione 
di Nadia, oltre a dare energia 
in più, è un’esperienza gusta-
tiva tutta nuova!
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Lifestyle: cucina svizzera

Nadia
Damaso

Atmosfera  
mattutina sulla  

Sechseläutenplatz, 
Zurigo

Ha solo 22 anni ma ha già pubblicato 
due libri di cucina, divenuti bestseller 
internazionali. Nadia è cresciuta in Enga-
dina, vive a Zurigo, viaggia per il mondo 
e inventa ricette creative e salutari. Per 
MySwitzerland ha reinterpretato tre piatti 
svizzeri: la colazione, il pranzo e la cena. 
Buon appetito!

Testo: Sheila Moser 
Foto: Nadia Damaso, Svizzera Turismo
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«La regione di Berna vanta piatti  
sfiziosi e sostanziosi come la treccia 
(Zopf), la meringa con panna e la 
torta di cipolle. I rösti così come li  
ho reinterpretati sono leggeri,  
oltre che gustosi.» 

Nadia sulla  
Bärenplatz, sullo sfondo 

il Palazzo federale,  
Berna
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Pranzo: rösti di patate dolci 
I rösti di patate sono uno  
dei classici piatti svizzeri  
e sono famosi in tutto il 
mondo. Nadia li propone 
come medaglioni di patate 
dolci accompagnati da  
piselli, lattughino e noci.
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Cena: orzotto 
L’orzo è un apprezzato  
ingrediente della cucina 
grigionese. Nadia lo uti-
lizza al posto del riso per 
creare un piatto cremoso. 
Una cena sostanziosa 
dopo una giornata sulla 
neve!
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«L’Engadina è la mia terra e  
porto tuttora l’impronta della  
sua meravigliosa natura. È una 
delle mie fonti di ispirazione  
più importanti e preziose per  
nuove ricette creative.»

Nadia davanti  
alle montagne a  

Pontresina, Engadina, 
Grigioni
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PRANZO
Medaglioni di rösti con patate dolci e carote 

e 
Ricetta per 4 persone 

Medaglioni di rösti: 4 carote (da circa 100 g l’una), 4 patate dolci  
(da circa 150 g l’una), 100 g di noci, 100 g di fiocchi d’avena,  

1-2 spicchi d’aglio,1,5 cucchiaino di sale dell’Himalaya o sale 
marino. Purea di piselli: 330 g di piselli surgelati (scongelare  

20 minuti prima dell’utilizzo), 300 ml di latte a scelta (ad es. latte di 
soia), 10 g di prezzemolo fresco, 3 cucchiai di olio d’oliva, 

1,5-2 cucchiai di succo di limone e qualche scorza grattugiata, 
1,5 cucchiaini di sale dell’Himalaya, ½ cucchiaino di pepe  

macinato. Insalata: 200 g di lattughino, 2 cucchiai di olio d’oliva, 
1,5 cucchiaio di miele di acacia, 2 cucchiai di succo di  

limone. Granella di noci: 160 g di noci, 2 cucchiai di sciroppo 
d’acero, ¾ di cucchiaino di sale dell’Himalaya.

Preparazione 

1. Riscaldare il forno a 180°C, spalmare dell’olio di cocco su due 
teglie da forno, bollire dell’acqua in una casseruola.

2. Sbucciare le carote e le patate dolci, tagliarle a pezzi grandi e 
cuocerle per 5 -6 min. in acqua, passarle sotto l’acqua fredda  
e farle raffreddare leggermente.

3. Tritare finemente le noci e i fiocchi d’avena, sminuzzare  
1-2 spicchi d'aglio e versare il tutto in una ciotola. Grattugiare  
a pezzi grandi le carote e le patate dolci, versare anch’esse  
nella ciotola e mescolare per bene, quindi dividere l’impasto 
formando dei medaglioni (di circa 1 cucchiaio pieno ciascuno). 
Sistemare i medaglioni su una teglia da forno, appiattirli e spal-
marli con poco olio di cocco, fare dorare in forno per 30-35 min.

4. Scottare i piselli, passarli sotto l’acqua fredda, versarli con gli 
altri ingredienti in un mixer potente e ridurre il tutto in una purea 
fine e liscia. Mettere il purè in una piccola padella e prima di 
servirlo riscaldarlo nuovamente mescolandolo fino a renderlo 
liscio.

5. Croccante di noci: tritare grossolanamente le noci, aggiungere 
sciroppo d’acero e sale, mescolare bene, distribuire su  
una teglia ricoperta di carta dal forno e fare dorare per circa 
7 - 8 min. Estrarre dal forno e fare raffreddare del tutto finché 
diventa croccante.

6. Lavare il lattughino e asciugarlo in una centrifuga. Unire olio 
d’oliva con miele d’acacia e succo di limone, aggiungere  
l’insalata e mescolare accuratamente con le mani.

7. Estrarre i medaglioni dal forno. Mettere del purè di piselli sui 
piatti, adagiarvi i medaglioni, aggiungere l’insalata e guarnire 
con le noci caramellate.

Birchermüesli con granella di mandorle 

e 
Ricetta per 4 persone 

Müesli: 100 g di fiocchi d’avena grandi,  
2 cucchiai di semi di papavero, 3 dl di latte a 

scelta (ad es. latte di mandorle), 1 pizzico  
di sale dell’Himalaya, 120 -140 g di mirtilli  

surgelati, 1 mela grande, 2 cucchiai di miele 
d’acacia o di fiori, 1,5 -2 cucchiai di pasta  

di mandorle (chiara o scura), ¾ di cucchiaino 
di cannella, 6 - 8 datteri (snocciolati, tritati in 

piccoli pezzi). Granella: 2 cucchiai di scaglie  
di mandorle, 2 cucchiaini di semi di papavero 

½ cucchiaino di cannella,1 cucchiaio di  
sciroppo d’acero. Per decorare: yogurt di 
cocco o naturale (non zuccherato), mirtilli  

(freschi o surgelati)

Preparazione

1. Fare bollire i fiocchi d’avena e i semi  
di papavero con latte e sale, mesco-
lare bene, cuocere a fuoco basso  
per 1 minuto. Togliere dal fornello e 
lasciare riposare per 2 min.

2. Mettere i mirtilli congelati in una ciotola  
e aggiungere i fiocchi d’avena caldi.

3. Grattugiare la mela e metterla nella 
ciotola con il miele, la pasta di  
mandorle, la cannella e i datteri, quindi 
mescolare bene. Aggiungere 1-2 
cucchiai di yogurt di cocco o naturale, 
a piacere.

4. Coprire e lasciare raffreddare per 
almeno 2 ore o tutta la notte.

5. Granella: preriscaldare il forno a 
170°C, mescolare le mandorle con  
i semi di papavero, la cannella e lo 
sciroppo d’acero, distribuire sulla 
teglia e farli dorare per 6-7 min.  
Togliere dal forno e far raffreddare 
finché diventa croccante.

6. Una volta raffreddato, distribuire il  
birchermüesli nelle ciotole, aggiungere 
lo yogurt di cocco o naturale a scelta, 
guarnire con mirtilli freschi e granella.

COLAZIONE
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CENA 
Orzotto cremoso con anacardi

e 
Ricetta per 4 persone 

Orzotto: ½ cipolla bianca (media), 1 spicchio d’aglio, 2-3 cuc-
chiaini di olio di cocco (o d’oliva), 5 g di timo limone o timo, 
200 g di orzo, 800 ml di brodo vegetale, 2 dl di latte a scelta  
(ad es. latte di soia), 1 cucchiaio di succo di limone e buccia  

di limone grattugiata, 80 -100 g di mousse di anacardi. Verdure: 
2 -3 cucchiaini di olio di cocco (o d’oliva), 200 g di funghi  
misti, 5 g di timo limone o timo, sale dell’Himalaya e pepe 
macinato con il macinino, 250 -300 g di spinaci freschi.  

«Par-Nuss-An» alle nocciole: 2 cucchiai di nocciole (tritate), 
2 cucchiai di scaglie di cocco, 1,5 - 2 cucchiaini di sale 

dell’Himalaya o marino, ½ -1 cucchiaio di pepe, 1 cucchiaio 
di zucchero di fiori di cocco o zucchero di canna

Preparazione

1. Sminuzzare la cipolla e l’aglio, riscaldare l’olio di cocco in 
una padella, aggiungere la cipolla, l’aglio e le foglioline di 
timo limone, rosolare per 2 -3 min. mescolando finché non 
assumono un bel colore dorato.

2. Aggiungere l’orzo, continuare a rosolare mescolando  
per altri 2-3 min., versare circa 500 ml di brodo vegetale,  
far cuocere a fuoco lento per 25 - 30 min., mescolare 
ripetutamente aggiungendo un po’ di brodo.

3. Lavare i funghi e gli spinaci, tagliare i funghi a fettine, 
mettere da parte gli spinaci. Riscaldare l’olio di cocco in 
una padella, aggiungere i funghi e il timo limone, tostarli 
finché non sono dorati, regolare al minimo il fornello, 
mantenere caldo il tutto.

4. Per il «Par-Nuss-An» alle nocciole, tostare in una padella 
le nocciole e le scaglie di cocco mescolando continua-
mente finché non assumono un bel colore dorato, ag-
giungere zucchero di fiori di cocco, sale dell’Himalaya e 
pepe, mescolare bene, versare il tutto in una ciotola e  
far raffreddare.

5. Unire il latte con il succo e la buccia di limone alla mousse 
di anacardi fino a ottenere un composto liscio, aggiun-
gerlo all’orzotto e mescolare bene. Aggiungere gli spinaci 
e la metà dei funghi, ridurre la potenza del fornello, se 
necessario aggiungere un altro po’ di latte, mescolare 
bene fino alla cottura degli spinaci, togliere la padella dal 
fornello, condire con pepe.

6. Servire l’orzotto sui piatti, coprirlo con i funghi rimanenti  
e il timo limone rosolato e decorare con il «Par-Nuss-An» 
alle nocciole.

Nadia  
Damaso

e 
Cresciuta nell’idilliaca Pontresina,  
a soli 19 anni pubblica il suo primo  
libro di cucina. I testi e le immagini, 
armoniosi come le sue creazioni, 
fruttano un successo enorme a «Eat 
Better Not Less».

Per il suo secondo libro «Eat Better Not 
Less – Around the World» l’engadinese 
Nadia parte entusiasta alla scoperta del 
mondo. Visita dodici Paesi in nove settima-
ne e sperimenta la cucina della gente 
semplice. Ne è valsa la pena: il suo libro  
di ricette ispira e ha conquistato la vetta  
dei bestseller del 2017.

Altre ricette: 
nadiadamaso.com
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3

Grindelwald,  
Oberland bernese

Osteria di 
montagna 

Bort
Basta una stretta di mano 
dell’ospite Bruno Brawand, 
che gestisce il locale alla 
quarta generazione, per sen-
tirsi a casa. Nell’atmosfera 
suggestiva di questo risto-
rante di montagna nella natura 
potrai gustare specialità regio-
nali e ammirare la parete nord 
dell’Eiger.

 

5

Lenzerheide, Grigioni

Motta 
Hütte

Un’istituzione da oltre 30 
anni, Motta Hütte dal 2017 
risplende di una nuova luce. 
All’interno colpisce soprat-
tutto la zona trasformata in 
cantina dei vini, inserita in 
un’accogliente area lounge 
con caminetto. La grande 
terrazza soleggiata davanti al 
rifugio è allettante. Il buon 
cibo, la vista splendida e la 
musica dal vivo fanno quasi 
passare lo sci in secondo 
piano.

1

Zermatt, Vallese

Chez Vrony 
La cucina di Vrony è tradizio-
nale e originale allo stesso 
tempo. Questo ristorante con 
vista sul Cervino è tra i più 
apprezzati di Zermatt e, in 
quanto tale, è sempre consi-
gliabile prenotare.

 

2

Klosters, Grigioni

Berghaus 
Alpenrösli

Conquistato un posticino 
davanti al caminetto o sulla 
soleggiata terrazza in legno 
con vista su Prättigau, non 
resta che farsi viziare dal team 
con la deliziosa cucina fatta  
di gustose pietanze a base di 
prodotti freschi di mercato.

4

Melchsee-Frutt,  
Lucerna-Lago di Lucerna

Frutt  
Stübli

Il ristorante gastronomico 
dell’hotel frutt Lodge & Spa, 
premiato con 15 punti Gault-
Millau, serve pietanze che 
fondono l’haute cuisine tradi-
zionale e le prelibatezze alpine.

Voglia di altre chicche 
gastronomiche? 
MySwitzerland.com/
culinary

5
CON-
SIGLI 
PER

sciatori buongustai
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Originariamente il Vacherin Mont-d’Or si 
produceva solo da ottobre alla primavera 
poiché in inverno mancava il latte per  
le grandi forme di Gruyère. In seguito è 
diventato una tradizione. Così questo  
è tuttora il formaggio di stagione che fa 
felici i buongustai da fine settembre a 
inizio aprile.

Solo pochi produttori selezionati della 
Vallée de Joux lo forniscono ai circa  
15 raffinatori che gli conferiscono  
l’ultimo tocco facendolo stagio-
nare nelle cantine nelle tipi-
che casse di legno di pino 
locale. 

vacherin-montdor.ch

IL FORMAGGIO 
INVERNALE  

Vacherin Mont-d’Or AOP
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1

La stazione superiore Vounetse nella 
zona sciistica di Charmey non è solo  
il punto di partenza di una discesa 

bella e facile, ma offre anche una vista 
fantastica sulle Alpi di Friburgo.

1 2

3

4
5

5 CON-
SIGLI

 

2

Le piste di Chuenisbergli ad 
Adelboden ti fanno sentire 

alla World Cup.
 

3

Sulle discese degli  SLOW 
SLOPES del paradiso scii-

stico del Cervino, principianti 
e appassionati procedono 

senza fretta.
 

4

La pista Princess di  
St. Moritz diventerà una delle 

tue preferite.

5

La pista Panorama sulla 
Riederalp nel Vallese fa onore 

al suo nome.
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Sport sulla neve: colori delle piste

Blu 
per chi riprende a sciare e  

per famiglie

Sciatori e snowboardisti 
lo sanno: il colore  

di una pista indica il gra-
do di difficoltà. E questo 
è definito con precisione: 

le piste blu hanno una 
pendenza longitudinale e 
trasversale non superiore 

al 25%. Ideali per tutti 
coloro che non si sento-

no ancora sicuri sugli  
sci. O che desiderano 

scendere giù per  
la pista senza fretta.
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Rosso 
per sciatori di livello avanzato

Le piste rosse sono più  
impegnative. Fatta ecce-
zione per i brevi tratti su 

terreno aperto, i percorsi di 
media difficoltà presentano 
una pendenza non superio-
re al 40%. Non offrono solo 
la possibilità di godersi lo 

sci rilassandosi, ma spesso 
anche un panorama mozza-

fiato sul mondo alpino.
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1

Sul Red Run a Les Diablerets  
potrai goderti una discesa  

di 8 chilometri da 3000 m s.l.m. fino  
a 1300 m s.l.m.

5 CON-
SIGLI

 

2

La pista Sunshine di Meiringen- 
Hasliberg si trova su un  

pendio rivolto a sud dalla vista 
stupefacente.

 

3

Nella zona sciistica del ghiac-
ciaio di Engelberg-Titlis potrai 

concederti discese rilassanti su 
piste di neve naturale.

 

4

La discesa di Parsenn dal 
Weissfluhjoch giù fino a Küblis 
vale come una delle più lunghe 

delle Alpi.

5

Il largo Sedrun-Ride, media-
mente ripido, offre una vista 

unica nella valle.
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1

Il famosissimo Tiger Run di Gstaad, 
con la sua pendenza media del  

100%, è conosciuto come la discesa 
più ripida dell’Oberland bernese.
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2

Sul Bernhard-Russi-Run del 
Gemsstock sopra Andermatt 
gli sciatori più abili possono 

dare il meglio di sé.
 

3

Le Mur Suisse nel Vallese, 
con una pendenza del 75%, 
è una delle piste più difficili e 
più affascinanti del mondo.

 

4

Sulla pista Silvano Beltrametti 
di Lenzerheide gli sciatori più 
audaci si mettono alla prova.

5

La Piste de l’Ours di Veyson-
naz è stata teatro di nume-
rose gare spettacolari della 

World Cup.
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Nero 
per esperti

Il colore dice tutto, ma cela 
anche molte sorprese.  

Infatti, ufficialmente sono 
nere praticamente tutte 

quelle piste che superano  
i valori massimi delle  

piste rosse. Quindi il colore 
nero può indicare una  

pista ripida perfettamen-
te preparata, ma anche 

un’impegnativa pista di sci 
a cunette. Dunque, adre-
nalina e divertimento per 

esperti di sci e snowboard.
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Giallo 
per chi ama la libertà

Le discese segnalate  
ma non preparate sono 

contrassegnate in giallo. 
Perfetti per freerider,  

questi itinerari vengono 
però aperti solo se sicuri. 
Spesso hanno passaggi 

difficili che li rendono  
davvero impegnativi, a se-
conda delle caratteristiche 

della neve. Ma anche  
elettrizzanti e versatili per 
tutti gli sciatori provetti.
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2

Diavolezza, discesa sul ghiac-
ciaio in Engadina di 10 chilome-
tri, è la più lunga della Svizzera.

 

3

Dal ghiacciaio del Vorab all’alpe 
Ruschein, Laax si mostra dal 

suo lato più bello.
 

4

Sui 6 chilometri della discesa  
di Terza a Flumserberg gli  

sciatori sono allietati dalla vista 
sul Gruppo delle Churfirsten.

5

La discesa di Gurschenstock, 
ad Andermatt, conduce a tratti 

di terreno aperto. 

1

Vallon d’Arbi a Verbier è un itinerario 
incantevole, lontano dalle piste, 

riservato a sciatori esperti. Si con-
siglia un tour di mezza giornata con 

una guida.
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Principianti
Promesso: dopo tre giorni di  

lezione tutti possono percorrere 
una pista blu. I più piccoli impara-
no a sciare in un battibaleno allo 

Swiss Snow Kids Village con 
Snowli, la mascotte delle scuole 

svizzere di sci.

Esperti
Non si f inisce mai di imparare: 
ad esempio la discesa elegante 
su piste a cunette, i trucchi di 
freestyle o la perfetta tecnica 

Carving.

Prenota ora: MySwitzerland.com/apprendere-a-sciare

1
Prenota  

una giornata 
sugli sci

3
Incontra 

l’istruttore

FIRST SKI EXPERIENCE
Scopri il fascino degli sci e dello snowboard a un prezzo forfettario.  

Tutto incluso: non solo attrezzatura, pass e istruttore di sci, ma anche  
la felicità di una discesa ben riuscita.

2
Ritira l’at-
trezzatura

Si  
parte!

4
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Freerider
Gli istruttori svizzeri di  

sport sulla neve ti assistono  
anche da bordo pista e  
ti regalano esperienze  

indimenticabili. 

Livello 
avanzato 

Migliorare la tecnica divertendosi:  
anche chi è già sicuro sugli sci può  

ancora imparare. Gli istruttori svizzeri 
di sport sulla neve sono ben qualificati 
e possono soddisfare ogni desiderio.

Sciatori principianti, di livello avanzato  
o esperti: le scuole svizzere di sci  

hanno l’offerta giusta per tutti. Non solo 
per sciatori, ma anche per snowboardisti. 

Gli istruttori di sport sulla neve non  
vedono l’ora di trasmettere agli allievi la 

passione e il divertimento in pista.
Accompagna in pista la famiglia Marti. Nei film delle scuole svizzere di sci: 

swiss-ski-school.ch
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Opplà, speriamo che regga. 
Come sarà dormire in una casa 

fatta di neve?
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Famiglie: costruire un iglù

Dormire una volta all’addiaccio in un iglù 
fai-da-te. Alain, Zoe, Lian e Anouk si  
sono imbacuccati per bene per affrontare  
al meglio l’avventura di «Erlebniswelt 
Muotathal». Per fortuna hanno tremato 
solo durante i preparativi del viaggio.
Testo: Zoe Arnold
Foto: Ruedi Thomi 

DORMIRE 
NELLA 
NEVE

DORMIRE 
NELLA 
NEVE
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B  
osa serve per pas-
sare la notte in 
un iglù? Quanto 
farà freddo in 

una casa di neve e come ci si tiene 
caldi? Le tante domande che ci 
poniamo da giorni, poco prima 
della partenza diventano essenziali. 
Ad esempio: quali scarpe ci  
portiamo? O forse, avere i piedi 
bagnati fa semplicemente parte 
dell’avventura? Tra un po’ lo sa-
premo perché già ci stiamo allac-
ciando le racchette da neve. Si 
parte! Mentre Lian, il figlio, è già 
sparito alla vista, Anouk, la figlia, 
osa i primi passi insicuri. Sembra 
che cammini con le pinne, con le 
pinne nella neve. Ma dopo pochi 
metri si abitua alle nuove scarpe. 
Così ci incamminiamo nell’incan-
tato paesaggio invernale su Muota-
thal verso il passo di Pragel. Prima 
attraversiamo il bosco costeggiando 
un piccolo torrente. Ovunque 
brillano stalattiti di ghiaccio, nella 
neve scopriamo orme di volpe. 
Tornati in terreno aperto proce-
diamo per la salita ripida fino alla 
baita alpina sullo Schinboden.

Blocco dopo blocco
Gli istruttori Dieter e Paul hanno 
già preparato un posticino pianeg-
giante per il nostro iglù. Seguendo 
le istruzioni di Dieter seghiamo 
un blocco dopo l’altro dalla neve. 
Non pensavamo che fosse così 
facile: solo pochi blocchi di neve 
si spappolano. Da vero esperto, 
Paul dispone i blocchi all’interno 
nella giusta angolatura. I bambini 
danno un contributo prezioso.  
In un attimo l’iglù si innalza e 
dopo poco Lian e Anouk 

CC
Si parte sulla  
neve profonda per 
andare incontro  
al sole. Con le rac-
chette da neve non 
è un problema.

Ognuno fa la sua 
parte! Mentre i 
bambini contem-
plano la cupola con 
l’istruttore Paul, 
Alain e Zoe tagliano 
a misura i blocchi.

Un po’ come con i lego. I mastri costruttori, piccoli e 
grandi, sono totalmente immersi nel loro lavoro.
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Lian si è preparato al meglio con un caldo berretto 1 , indumenti termici 2   

e stivali impermeabili 3 . Con le racchette da neve 4  si raggiunge con facilità  
il posto dove fare l’iglù. Non devono mancare una pala 5 , una sega 6   

e una sonda da valanga 7  per misurare lo spessore della neve. Un posticino nello 
zaino 8  lo trovano anche una thermos 9  con una bevanda calda e una merenda 

dolce 10 . I grandi si riscaldano intanto con un Appenzeller Säntis Whisky 11 . 
Dopo il duro lavoro la fondue è una vera tentazione. Se a qualcuno non piace,  
ci sono i ravioli 12  cotti in pentola 13 , da non dimenticare è il coltellino 14   

con apriscatole. Con il materassino 15 , il sacco a pelo 16  e la lampadina frontale  
17  tutto è pronto per una piacevole notte in iglù.

PRESO TUTTO?
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1. Sondare la cava. 
Non tutta la neve è adatta per 
farci un iglù. Per i blocchi serve 

uno strato solido di almeno 50 cm 
di spessore.

4. Preparare la cava. 
Dapprima spalare lo strato supe-
riore di neve morbida e contras-
segnare la grandezza dei blocchi 

di 60 × 45 × 20 cm. 

7. Posare altre file di blocchi. 
Preparare i blocchi in modo  

tale che poggino su tre angoli e 
fissarli con un colpetto contro  

il lato aperto.

2. Preparare il cantiere. 
Comprimere le fondamenta in modo 
da renderle piane. Il luogo scelto per 

l’iglù dovrebbe essere il più vicino 
possibile alla cava, poiché i blocchi 

possono pesare fino a 20 kg. 

5. Tagliare i blocchi. 
L’ultimo taglio va sempre sul lato 
inferiore. Ora inclinare il blocco e 

staccarlo con cautela.

8. Posare l’ultimo blocco. 
Incastrare l’ultimo blocco  

dall’interno finché non è perfetta-
mente inserito. Ora rifinire solo  

gli incavi con la neve e compattare 
picchiettando.

3. Misurare l’iglù. 
Fissare il centro con una rac-
chetta da sci. Con la seconda 

racchetta e uno spago contrasse-
gnare il raggio di 1,25 m e 1,70 m. 

6. Posare la prima fila. 
Posare i blocchi con un’inclina-
zione di circa 17°, meglio più  

inclinati che troppo diritti.  
Tagliare una rampa sugli ultimi  

4 o 5 blocchi.

9. Rifinire esterni e interni.  
Scavare il tunnel di accesso,  

pareggiare i giacigli, realizzare la 
protezione dal vento all’ingresso 

e dotare le pareti di feritoie di 
ventilazione.

Costruire un iglù è più facile di quanto si pensi. Tuttavia è consigliabile fare i primi passi da mastro  
costruttore di case nella neve con un esperto. Non solo si fa prima, ma si è anche più sicuri. La cosa più 

importante per costruire un iglù è trovare un posto al sicuro da valanghe.

COME COSTRUIRE  
UN IGLÙ IN 9 PASSI
COME COSTRUIRE  
UN IGLÙ IN 9 PASSI
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riescono solo a «sbirciare» sopra  
il bordo superiore. Alla fine  
scaviamo un passaggio al di sotto 
della parete dell’iglù. «Mitico, 
come uno scivolo», esclamano  
i bambini e si arrampicano orgo-
gliosi verso l’uscita.

Svelti, tutti dentro
A sud il favonio solleva la neve  
tra le cime delle montagne. Per 
fortuna qui ne avvertiamo solo il 
lato piacevole: una giornata da 
sogno! Nonostante ciò, pian piano 
si fa fresco e ci ritiriamo nell’acco-
gliente baita alpina. Romy, l’anima 
gentile del team dell’iglù, ha pre-
parato una fondue al mosto, una 
specialità regionale. E se uno dei 
più piccoli non dovesse gradire, 
abbiamo nello zaino una scatola di 
ravioli. Ancora un ultimo sforzo  
e l’iglù è arredato con pellicce di 
renna, materassini e sacchi a pelo e 
tutta la famiglia si è comodamente 
sistemata. Tutti i timori erano 
immotivati. Nel sacco a pelo con 
la borsa dell’acqua calda c’è un 
piacevole tepore, solo la punta del 
naso è solleticata dall’aria fredda. 
Sopra di noi non abbiamo il cielo 
stellato, ma la sagoma dei blocchi 
di neve ci trasporta nel mondo  
dei sogni. Buonanotte! 

erlebniswelt.ch

Finito! Yeti e principesse del ghiaccio si appropriano fieri del loro 
nuovo regno, finché non si addormentano stanchi.



Una casa da sogno nella 
notte invernale. All’interno di 
un iglù le temperature sono  
intorno allo zero, ma stando 
vicini non si soffre il freddo. 
Un’avventura da non perdere!



1

2

3

45

 

3

Atzmännig, Regione di Zurigo

IGLÙ  
DI LEGNO

Una comoda alternativa al 
campeggio: da due a sei letti 
le PODhouse offrono spazio 
sufficiente per tutta la fami-
glia. Neanche nel bel mezzo 
della natura devi rinunciare a 
comodità come elettricità e 
luce. Gli «iglù di legno» sono 
ben isolati e riscaldati con 
l’elettricità.

 

5

Kemmeribodenbad,  
Regione di Berna

PIACEVOL-
MENTE IGLÙ

La locanda di campagna 
Kemmeriboden Bad nell’Em-
mental propone un’espe-
rienza in iglù tutta da vivere. 
Già dal 2008 proprio davanti 
all’hotel sorge un grande iglù, 
frutto del lavoro di persone  
e di macchine, dove, in una 
romantica atmosfera a lume 
di candela, si gusta la fondue 
di Kemmeriboden del caseifi-
cio locale.

 

1

Gstaad, Oberland bernese

IGLÙ FAI DA TE
Blocco dopo blocco: la giusta 
tecnica per costruire il proprio 
iglù, nel cuore delle Alpi. La 
fatica è infine ricompensata 
con una buona fondue.

 

2

Schwarzsee,  
Regione di Friburgo

IGLÙ E  
PALAZZI DI 
GHIACCIO

Le costruzioni di ghiaccio 
illuminate, alte fino a 15 metri, 
di Karl Neuhaus possono 
essere visitate e scalate. Tutti  
i piccoli castelli, gli iglù e le  
sculture sono dedicati a temi 
fiabeschi e invernali.

4

Davos, Grigioni

UN INTERO 
VILLAGGIO DI 

IGLÙ
I romantici iglù adornati di 
opere d’arte di Parsenn pro-
mettono un soggiorno indi-
menticabile. Gli ospiti del 
villaggio di iglù hanno a dispo-
sizione anche una sauna e una 
vasca idromassaggio.

Altre destinazioni per famiglie 
alla ricerca di avventure: 
MySwitzerland.com/ 
famiglie

5
CON-
SIGLI 
PER

i fan degli iglù

«Family Destination» è il marchio di qualità per 
destinazioni con offerte su misura 
per le famiglie. Da infrastrutture  

di prima classe a interessanti pro-
grammi di intrattenimento per i  
bambini, i genitori e i nonni.



Handwerk: Schnelle Schlitten 
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Queste sono le  
Rolls-Royce fra le 
slitte», dice il padre  
Bruno Morerod con  

         orgoglio. Nel frat-
tempo il figlio Joël accarezza quasi 
con delicatezza il legno di frassino  
del loro ultimo nato: una saetta  
di marca Morerod. Il baricentro 
basso e i pattini mobili permet-
tono raggi davvero stretti. Ma  
il meglio si vede in realtà solo dal 
basso. Diversamente dalle slitte 
comuni, i pattini qui non sono 
solo di metallo, ma sono dotati 
anche di un rivestimento da sci. 
Un giro su una slitta di questo 
tipo è un’avventura da togliere  
il fiato.

Una passione per le slitte
Il luogo del delitto è Col de la 
Croix che collega Les Diablerets  
a Villars. Da novembre macchine, 
moto e bici fanno la pausa inver-
nale e lasciano il posto alle slitte.  
È così già da molti anni. Da gene-
razioni, su questa strada del passo 
si trova la base dei Morerod. Con 
occhi luminosi, papà Bruno rac-
conta come negli anni Sessanta 
sfrecciava lungo questa strada su 
una specie di bob multiposto. 
Quella slitta avventurosa non esiste 
più, è stata vittima, come dice lui, 
di un «incidente». Bruno non vuol 
svelare altro. La passione però 
persiste. I Morerod guadagnano il 
loro pane quotidiano con lavori  
di falegnameria e di carpenteria  
per chalet. Ma la ciliegina sulla 
torta per ogni collaboratore sono  
le 10-15 slitte di prima classe che 
producono ogni anno. «Le nostre 
slitte durano una vita», spiega 
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I cos trut- 
tori di 
slitte

Pattini veloci, slitte maneggevoli.  
Questi razzi fatti a mano sembrano  
dei go-kart. I costruttori Bruno e Joël 
Morerod si limitano a guardare con  
sufficienza le comuni slitte Davos. 

Testo: Christoph Zwaan
Foto: Lorenz Richard 

Artigianato: slitte veloci 
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Con tanto amore e lavoro artigianale, nell’offi-
cina di padre e figlio Morerod nascono oggetti  
di divertimento unici. Joël: «È davvero un piacere 
produrre una slitta che regalerà gioia e grandi  
avventure a qualcuno per tutta una vita.»

Joël entusiasta. A seconda del tipo, questi 
gioielli esclusivi fabbricati a mano con tanta 
cura costano 600 franchi circa.

Discesa veloce su pattini nella notte
Nell’azienda Morerod l’entusiasmo non 
manca. E infatti l’intera squadra si incontra 
regolarmente per divertirsi in slitta quando  
è buio. Ovviamente ogni collaboratore ne 
ha una personale. Un po’ di tecnica è impre-
scindibile per affrontare la pista da Les  
Mazots a Les Diablerets. Ed è anche il caso 
di sondare le curve a 180 gradi già prima, 
alla luce del giorno. Ciò non vale ovvia-
mente per i Morerod, che conoscono ogni 
angolo dei 7 chilometri di questo tratto 
come le loro tasche. Chi ha provato le loro 
slitte, capisce in fretta perché non fanno  
che scendere giù per la pista: il divertimento 
è enorme. 
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1

Les Diablerets, Regione Lago di  
Ginevra. Sulle tracce dei costruttori di 
slitte: dopo una fondue moitié-moitié, 
si parte per affrontare i 7 chilometri da  

Col de la Croix fino a valle, nel pae-
saggio invernale notturno.

5 avventure  
notturne in slitta

 

2

Saas-Grund, Vallese: fanta-
stiche avventure sulla slitta 

con lampada frontale.
 

3

Preda-Bergün, Grigioni:  
la pista per slitte illuminata 

più lunga d’Europa.
 

4

Nods/Chasseral, Jura &  
Tre-Laghi: a tutto gas  

su un romantico sentiero nel 
bosco.

5

Engelberg, Lucerna-Lago  
di Lucerna: discesa  

con le fiaccole e fondue.

Voglia di altre discese 
veloci?  
MySwitzerland.com/
slittino

81
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1  
Arosa, Grigioni 

HOTEL CON FERROVIA  
DI MONTAGNA

Al Tschuggen Grand Hotel il viaggio di arrivo 
è già un’avventura. Con lo Tschuggen 

Express dell’hotel, rinnovato in tutto e per 
tutto nell’estate 2018, in soli 2,5 minuti rag-
giungi l’hotel o da qui torni al paradiso scii-
stico invernale di Arosa. Spettacolare è 

anche l’oasi di benessere di 5000 metri qua-
drati progettata dal famoso architetto Mario 
Botta, con gli impressionanti lucernari geo-

metrici che spuntano dalla montagna.

In inverno il Romantik Seehotel Sonne è ancora  
più romantico: è illuminato dall’artista di luci di fama  
internazionale Gerry Hofstetter ed è dotato di una 
pista di ghiaccio sul lago. Chi non volteggia sul  
ghiaccio si riscalda allo stand del vin brûlé o si fa 
viziare nella tradizionale «Gaststube» dello storico 
hotel superior a quattro stelle.

2  
Küsnacht, Zurigo 

ROMANTICISMO  
SUL LAGO

3  
Lauterbrunnen, Oberland bernese 

Campeggio 
con vista

Perché limitarsi a cinque stelle, 
meglio averne migliaia. Nel cam-
peggio Jungfrau si pernotta a 
cielo aperto nel proprio camper  
o in uno degli chalet. Da un lato 
si ergono imponenti l’Eiger, il 
Mönch e la Jungfrau, mentre 
dall’altro lato lo Staubbach scorre 
impetuoso sulla parete rocciosa. 
Per i bambini e i principianti dello 
sci c’è persino uno skilift proprio 
vicino al campeggio.
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ALTRI  
HOTEL CON  

QUEL  
TOCCO  

IN PIÙ SU

 
 

MySwitzerland.com/besthotels

4  
Les Giettes, Vallese 

IGLÙ DI LUSSO
Il Whitepod Eco-Luxury Hotel &  

Alpine Experience coniuga impegno 
ecologico e arredi di lusso. I pod a 

forma di iglù concentrano in 40 metri 
quadrati il comfort di un hotel con 
allacciamento all’acqua sorgiva, 

stufa a pellet, bagno e una grande 
terrazza con sdraio. Le tre nuove 

pod suite sono dotate anche di una 
sauna privata. Il tutto in una natura 
praticamente incontaminata, con 
vista da sogno sulle montagne.

Chi ha voglia di andare al cinema ma senza uscire 
dall’hotel, troverà quel che cerca nello Chalet RoyAlp 
Hôtel & Spa. La struttura dispone di una sala cinemato-
grafica propria con 27 posti. Prima o dopo il film, la  
cucina premiata con una stella Michelin e 16 punti Gault-
Millau propone altre creative opere d’arte. Qui gli ospiti  
si sentono davvero re e regine.

5  
Villars-sur-Ollon, Regione Lago di Ginevra 

SPETTACOLO PRIVATO
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Prix Bienvenu: hotel accoglienti

Prix Bienvenu 
Attenzione,  

cordialità, empatia  
e disponibilità sono  

i criteri del Prix  
Bienvenu. Il premio 

svizzero all’ospitalità 
è assegnato ogni 
anno a 100 hotel 

svizzeri. La valuta-
zione si basa sui 

commenti lasciati 
dagli ospiti di hotel 
su oltre 250 piatta-

forme di prenota-
zione e valutazione. 

Ecco i vincitori del 
2018 nelle quattro 

categorie.

1  
Hotel di lusso

The Omnia, Zermatt
Un ascensore nella roccia ti porta direttamente nella lobby del 
Mountain Lodge The Omnia Ö a quasi 1650 metri sul mare.  
Qui l’hotel troneggia sui tetti di Zermatt con 18 camere e 12 suite, 
una biblioteca, un ristorante con caminetti aperti, lounge bar,  
boardroom, grotta e due terrazze soleggiate.

the-omnia.com

La sua posizione direttamente su 
Messeplatz, a pochi passi dal Musi-
cal Theater di Basilea, fa del Micro 
Hotel Ô la dimora temporanea 
ideale per i turisti e per chi viaggia 
per lavoro. Proprio secondo la 
filosofia dell’hotel: «La prima volta 
si arriva come ospite dell’hotel, la 
seconda ci si sente già a casa.»

microhotel.ch

2  
Hotel urbano 

Micro Hotel, BASILEA
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1

2

34

3  
Hotel grande 

Hotel  
Allegra, 

Pontresina
Arrivare e rilassarsi, questo è il 
motto dell’hotel Garni Allegra Ô 
Respira nuova energia con l’aria 
fresca di montagna dell’Alta Enga-
dina, ammirando l’alpe Languard o 
la Val Roseg. Gli ospiti dell’hotel 
hanno accesso diretto al Pontresina 
Pool & Spa Center Bellavita. Su  
54 camere spaziose, quattro sono 
adatte ai disabili e sono accessibili 
con sedia a rotelle.

allegrahotel.ch

Tranquillità, riposo e ospitalità: questa è la dolce musica 
che risuona nell’Hotel Glocke  Ô per soggiorni rilassanti.  
Il cuore dell’hotel gestito dalla famiglia Schmid-Heinz-
mann è la grande sala con stufa di ceramica, lounge e  
tavolo da biliardo. In tavola ogni giorno ci sono due menu 
creativi con prodotti freschi di mercato, di cui uno per 
vegetariani.

glocke.ch

4  
Hotel piccolo e intimo

Hotel Glocke,  
Reckingen

Maggiori informazioni sui 
vincitori del Prix Bienvenu e 
sui 100 hotel più accoglienti 
della Svizzera su: 
MySwitzerland.com/
prixbienvenu
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Una selezione: storie invernali

1  
Adelboden, Oberland bernese

HIGHLANDER  
DELL’OBERLAND

Prima di correre con la motoslitta alla Chumihütte, 
Hansueli Hauri rifocilla le sue Highland Cattle: sono 
queste mucche un po’ originali a scandire la vita  
dei fattori e degli albergatori dell’Oberland. Gli scia-
tori amano l’hamburger di questa aromatica carne  
di manzo, rende perfetta una giornata in pista!

2  
Arosa / Lenzerheide,  

Grigioni 
DONNA 

AL VOLANTE
Adagio, il potente gatto delle nevi 
attraversa la notte illuminata dalla  
luna piena al di sotto dello Stätzer-
horn. Al volante un’esile giovane 
donna. Nadja Gut ha trovato il lavoro 
dei suoi sogni al volante di questo 
veicolo pesante 14 tonnellate. E non  
si sente mai sola. Al contrario, le  
piace la sensazione di avere la mon-
tagna solo per lei.

L’INVERNO 
TI  

CHIAMA!
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3  
Obersaxen, Grigioni 

CHAMPION DI DOMANI
Sono in quattro. E se scendono sparati meglio far spazio in pista.  
I fratelli Jan (14), Ben (12), Finn (10) e Ron (6) sono tra i migliori 

della loro classe. Quando non hanno scuola li si può vedere  
sugli sci, a Obersaxen. Non è scontato, la famiglia non abita in 
montagna. Ogni settimana percorrono 500 chilometri per poter 

sciare il più possibile. Il loro sogno più grande: abitare accanto  
alla pista. Forse tra un po’ si realizzerà.
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4  
Fribourg, Regione di Friburgo 

I suoi attrezzi sono le matite 
e gli sci, la sua ispirazione  
le montagne delle Alpi fribur-
ghesi, prima fra tutte il 
Moléson. Simon Charrière 
disegna e scia sin da bam-
bino. Dalla finestra della  
sua cameretta ammirava 
ogni giorno le montagne. 
Non sorprende quindi che 
ne abbia subito il fascino. 
Poi a scuola disegnava gli 
schizzi dei trucchi che  
voleva imparare. Oggi le  
linee dell’illustratore e free-
rider decorano pareti e  
poster in tutto il mondo e, 
ovviamente, i pendii di  
neve fresca delle montagne 
friburghesi.

 
LINEE  
PER  

LA VITA
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LINEE  
PER  

LA VITA
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5  
Engelberg, Lucerna-Lago di Lucerna 

una star in tre mondi
Le immagini hanno fatto il giro del mondo: appeso con  

una mano al corrimano di una scala mobile, si fa trascinare fino 
in cima mentre altri atleti si preparano a Pyeongchang alla  

gara olimpica. Benvenuti nel mondo di Fabian Bösch. Anche 
dal punto di vista sportivo lo sciatore freerider di Engelberg  

è arrivato in cima. A 17 anni campione del mondo, già un anno 
dopo, nel 2016, vince gli X-Games, la più grande manifesta-

zione di sport estremo al mondo. Le idee per le sue evoluzioni 
e filmati le raccoglie non di rado in una giornata sulla neve  

con amici a Engelberg. Tempo libero o professione, Corea o 
Svizzera, Bösch gira sempre un film tutto suo. 
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MySwitzerland.com/ 
       racconti-invernali

6  
Engadin / St. Moritz, Grigioni 

MITO PORTA 13
Una forte energia fuori dal comune agisce 

sulla parte centrale delle piste della  
World Cup di St. Moritz. Il direttore di gara 

Martin Berthod ne era stato avvertito. 
Effettivamente c’è stato qualcosa di me-

morabile. Beat Feuz ad esempio è  
letteralmente volato – come se avesse le 
ali – superando di 90 metri il salto suc-

cessivo. Berthod ha tenuto per sé l’infor-
mazione sulle particolarità di questo 

tratto. Ma prima di ogni gara gli torna in 
mente il mito della porta 13.

7  
Crans-Montana, Vallese 

RÖSTI, CAVIALE e  
neve fresca

Rifugio CAS e cucina gastronomica? Che questa com-
binazione sia possibile lo dimostra Franck Reynaud  
al Cabane des Violettes. Con l’entusiasmo per i prodotti 
locali e l’amore per il mondo della montagna, il fran-
cese conferisce quel qualcosa in più alle pietanze tradi-
zionali dei rifugi. Giù nel villaggio si dedica all’haute 
cuisine al «Pas de l’Ours». Ma come riesce a fare en-
trambe le cose? «Un giro con gli sci all’alba dà  
grande energia.»



Tra le montagne svizzere, 
il lusso è previsto. 

Così come sopra 
le nuvole.
Godetevi la qualità e l’ospitalità svizzere
ai massimi livelli ancor prima di atterrare.

swiss.com Made of Switzerland.
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Servizio: Svizzera digitale

1 PIATTAFORMA E OLTRE  
700 ESPERIENZE
Giro in slitta trainata da cani con Olivia, escursioni con le racchette  
da neve sotto la luna con Marco o conquista delle vette con  
Dede. Conosci gli ospiti locali e scopri con loro l’inverno svizzero  
da una prospettiva tutta nuova. Lasciati ispirare, scegli, prenota: 
MySwitzerland.com/myswissexperience

NOVITÀ INVERNALI  
Voglia di altre esperienze? Nella nostra newsletter trovi le informazioni 
più attuali per un indimenticabile inverno in Svizzera. Iscriviti qui: 
MySwitzerland.com/newsletter

APP MOBILI 
Con le nostre app mobili gratuite, avrai sempre a portata di  
mano info utili e preziosi consigli. Ora in iTunes, Google Play e  
Windows Store. 
MySwitzerland.com/mobile

SOCIAL MEDIA 
Segui sui social media le immagini,  
i video e le storie più belle di chi è 
già stato in Svizzera e diventa parte 
della community condividendo le 
tue esperienze: 

#INNAMORATIDELLASVIZZERA  
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
Innamoratidellasvizzera.com

WINTER UPGRADE 
CON UN CLIC
«Upgrade Your Winter» visitando  
la Svizzera. Qui, dove le montagne 
sono più alte e le piste più divertenti, 
nel 1864 è nato lo sport invernale. 
Vivi tutti gli aspetti dell’inverno  
svizzero: 
MySwitzerland.com/inverno
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Attrezzatura a noleggio sempre in perfetto stato, una guida  
di montagna per i percorsi che portano alle vette più belle,  

biancheria intima sportiva non solo funzionale, ma anche bella, 
nonché un test per più sicurezza in pista: con questi consigli  

attendiamo l’inverno.

NOLEGGIO ATTREZZATURA DA NEVE  
Vuoi viaggiare leggero e avere comunque sempre un’attrezzatura 
sportiva moderna? Noleggiala direttamente nella zona sciistica. 
Lascia ai professionisti la ceratura e affilatura degli sci e goditi la 
giornata in pista con un’attrezzatura d’eccellenza. 
swissrent.com e intersportrent.ch

Hallwag Kümmerly+Frey
Dai classici ai consigli segreti, le guide ai tour del Club Alpino  
Svizzero CAS propongono itinerari con sci e racchette da neve  
per tutti i livelli e gusti. Le guide ricche di testi informativi e foto  
dei percorsi sono disponibili in tedesco, francese e italiano. 
swisstravelcenter.ch/skitouren

FUNZIONALE E BELLA
Da oltre 70 anni la biancheria sportiva all’avanguardia è la compe-
tenza centrale di Odlo. Troverai l’indumento adatto a ogni attività  
e intensità. La collezione attuale in cooperazione con Zaha Hadid 
Architects coniuga tecnologie innovative con un design unico. 
odlo.com

Servizio: consigli

SICURI IN PISTA
Sciatore occasionale spensierato, principiante attento o entusiasta 
temerario? Con il check per gli sport sulla neve della Suva saprai  
a quale categoria appartieni e come ridurre il rischio di infortuni. 
Prima della discesa dedica un paio di minuti al check degli sport 
sulla neve. 
suva.ch/check-sport-neve
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RICHIEDI CONSU-
LENZA E PRENOTA
Conosciamo al meglio la Sviz-
zera, ecco perché possiamo 
aiutarti a programmare al meglio 
le tue vacanze.

Chiamaci allo: 

00800 100 200 30   
(numero gratuito*) 
 
 
 
 
VIAGGIA FACILE
Suggerimenti e informazioni 
sull’arrivo in Svizzera. In aereo, 
treno o auto: la Svizzera  
vanta ottimi collegamenti inter-
nazionali. 
MySwitzerland.com/ 
trasporti 

 
 
 
VIAGGIARE
La vacanza inizia già in viaggio: 
una fitta rete di trasporti  
pubblici alletta a scegliere e 
scoprire la Svizzera come  
Paese di vacanze. 
MySwitzerland.com/ 
viaggiare 

 
 
 
TROVARE UN 
ALLOGGIO
Hotel lifestyle, grande albergo 
con wellness o pernottamento in 
iglù? In Svizzera le possibilità 
sono tante. Prenotazione veloce 
inclusa. 
MySwitzerland.com/ 
alloggi 

Fine

Nella patria degli 
sport invernali, 
oltre 300 zone 
sciistiche ti atten-
dono per rega-
larti indimentica-
bili esperienze. Un 
tour sciistico in 
gruppo, un’escur-
sione nei boschi 
innevati o doposci 
sulle piste: il tuo 
inverno vivilo  
in Svizzera, con 
upgrade.

*Possono essere applicate tasse locali
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FR A N C I A

LA SVIZZERA IN INVERNO:  
UN PAESE PICCOLO DALLA  
GRANDE VARIETÀ

220 km da nord a sud, 348 km da est a ovest, e in mezzo tantissimi 
paesaggi: 337 zone sciistiche, oltre 120 ghiacciai, 48 montagne  
oltre i 4000 m s.l.m. e la calorosa ospitalità dei suoi abitanti fanno  
di questo Paese alpino di soli 41 285 km2 la destinazione invernale  
per antonomasia.

Le regioni  
A  Aargau

B  Basilea Regione

C  Berna 

D  Friburgo Regione

E  Ginevra

F  Regione Lago di Ginevra

G  Grigioni

H  Jura & Tre-Laghi

I  Lucerna-Lago di Lucerna

J  Svizzera Orientale / Liechtenstein

K  Ticino

L  Vallese

M  Regione di Zurigo
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L I EC H T ENS T E I N

Autostrada
Strada principale
Strada di collegamento
Strada secondaria
Linea ferroviaria
Transporto ferroviario auto
Aeroporto
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