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Tel. +41 (0)81 650 90 30
Fax +41 (0)81 650 90 31 

www.viamala.ch

info@viamala.ch

Punti informazione regionali

Informazioni turistiche Viamala
Bodenplatz 4, 7435 Splügen 
   
Orari di apertura sportello
Lu – Ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30
Sa (giugno – ottobre e dicembre – marzo) 
08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30

Informazioni turistiche Viamala
Stazione, 7430 Thusis

Orari di apertura sportello
Lu – Ve 07.00 – 18.40
Sa e Do 08.10 – 12.40 / 13.30 – 17.30

Benvenuti in Viamala, il regno delle esperienze

La vita è fatta di alti e bassi, anche a Viamala, il 

regno delle esperienze. L’unica differenza è che qui 

gli alti e bassi hanno qualcosa di magico.

Qui si sperimenta la leggerezza dello spirito sulle 

meravigliose cime delle montagne; qui, nelle gole 

scure, si vivono le esperienze di vita più profonde. 

La Viamala, il regno delle esperienze, non è solo un 

luogo di villeggiatura, ma anche vita vera di una 

bellezza sconvolgente, grazie alla natura straordi-

naria e alla cultura millenaria.

Benvenuti in Viamala, il regno delle esperienze!

Punti informazione regionali

Andeer
c/o Bagni termali Andeer 
7440 Andeer 
Orari di apertura sportello
Lu – Do 08.00 – 21.00

Avers
7447 Cresta (Avers) 
Orari di apertura sportello
Lu, Me, Ve 08.30 – 11.30 

Zillis-Schamserberg
c/o esposizione chiesa S. Martino
7432 Zillis 
Orari di apertura sportello
1° aprile – 13 ottobre 2019
Lu – Do 10.00 – 17.00 

Viamala Raststätte Thusis
7430 Thusis
24 ore Info-Terminal online
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La strada del Passo del San Bernardino 
è molto frequentata dai ciclisti.

Qui il cielo sa di sud, ma la fresca 
aria di montagna risveglia e stimola 
i sensi. Anche l’imponente paesag-
gio antropizzato delle montagne 
e dei ghiacciai prova che qui nos-
talgia e sogno sono realtà: grandi 
case di pietra dal sapore italiano 
sorgono accanto a case Walser 
di legno bruciate dal sole. Non c’è 
da stupirsi se Splügen è uno dei  
paesi di valico più antichi e caratte-
ristici dei Grigioni, e se personaggi 

come Johann Wolfgang Goethe o 
Albert Einstein hanno amato molto 
questa regione con i suoi numerosi 
valichi.  

Anche i dintorni sono un miracolo. 
Benvenuti!

La dolce nostalgia del sud, il sogno di esperienze 

incantate tra i monti. Qui, queste due realtà 

si fondono insieme.

Splügen / Rheinwald
  Terra di montagne e nostalgia
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Museo della
fortezza

r

r

Gola della
Roffla

Paese Wakker

Sorgente del 
Reno posteriore

r

Lai da Vons r

Laghi Surettar

Sufers

Medels i.Rh.
Nufenen

Hinterrhein

Andeer

Splügen

San Bernardino

Passo dello Spluga
Chiavenna

Zürich

Rheinwald

Italia

L’escursione sul sentiero della sorgente del 
Reno, piacevolmente immersa nella natura, 
mostra la forza e l’importanza dell’acqua  
nel tratto tra Hinterrhein e Nufenen.

La sorgente del Reno / Sentiero della 
sorgente del Reno
Degli oltre 50 milioni di persone che il 
Reno incontra lungo i suoi 1230 km, 
solo poche sanno che una delle due 
sorgenti si trova nel Rheinwald, ai 
piedi del Rheinwaldhorn. Venite a 
scoprire i segreti del Reno seguendo 
il corso naturale del fiume in un’escur-
sione di 4.5 km tra Hinterrhein e 
Nufenen. Un’altra tappa del sentiero 
della sorgente del Reno tra Medels e 
Splügen è consacrata alla storia del 
transito e sul sentiero tra Splügen e 
Surfers si scoprono informazioni 
interessanti sull’agricoltura. 

Hinterrhein, ai piedi del Passo del San Bernardino, è l'insediamento 
Walser più antico dei Grigioni.

Un nuovo percorso 
escursionistico 

conduce attorno al 
Lago di Sufers. Per altre informazioni sulle nostre località 

di villeggiatura, visitate il sito 

www.viamala.ch
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Qui l’anima si dischiude solo alle 
esperienze vere, forse perché qui 
si trova l’insediamento più alto 
d’Europa abitato tutto l’anno: Juf, 
un antico insediamento contadino 
a più di 2100 metri sul livello del 
mare. Forse l’animo qui dischiude 
non solo per la vicinanza con il  
cielo, ma anche per la fresca aria di 
montagna. O per l’inverosimile  
silenzio che fa dimenticare i rumori 
e la frenesia di tutti i giorni e fa 

apparire la vita meravigliosamente 
bella nella sua naturalezza.

Certo è che nella valle di Avers 
il silenzio e la bellezza delle monta-
gne si lasciano ammirare ancora 
nella loro dimensione originale. 

Benvenuti!

Le vere esperienze non hanno bisogno di palcoscenici

o scenari grandiosi. Le vere esperienze sono quelle 

dell’anima o quelle della valle di Avers.

Avers / Ferrera
 Il piacere del silenzio

Lo spettacolare ponte sospeso sopra il  
«Ragn da Ferrera» (il Reno di Ferrera)  
è il punto più interessante del sentiero  
della foresta di Innerferrera.
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marmotte
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r

Insediamento più
alto d’Europa
abitato tutto l’anno
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r
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r
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r

Magic
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Museo all'industria mineraria
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Almens

Pratval   
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Scharans 

Sils i.D.
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Portein Tartar
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Flerden

Tschappina

Lohn
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Cröt

Cresta

Pürt
Am Bach

Tomils

Medels i.Rh.
Nufenen

Hinterrhein

Andeer

Chur

Feldis

ThusisUrmein

Sarn

Zillis

Mathon

Juf

Splügen

Cazis

Mutten

Obermutten

Flims

San Bernardino

Zürich

Solis
Tiefencastel

Rothenbrunnen

Rheinwald

Avers

Heinzenberg

Italia

Lungo la vecchia strada di Avers si può scoprire 
come si sono evoluti nelle diverse epoche  
i metodi di costruzione di strade e ponti.

Il museo all’industria 
mineraria di Inner-
ferrera documenta 

mediante pezzi d’es-
posizione e imma-

gini la storia dell’in-
dustria mineraria 

nella regione della 
Viamala.

Top of Europe
Situato a 2126 metri d’altitudine, Juf 
è l’insediamento più alto d’Europa 
popolato tutto l’anno, quindi lo si 
può definire «Top of Europe». 

Valle di Lei
Quando non c’era ancora la gigan-
tesca centrale elettrica, per raggiun-
gere la Valle di Lei da nord bisognava 
camminare. Da qui sgorga l’acqua 
d’Italia che dal Reno sfocia in mare. 
Un inforama spiega come funziona 
la moderna centrale elettrica.

Un’unica fattoria Walser nell’alta valle di Avers che fino al 1895 
era raggiungibile solo lungo le mulattiere.

Per altre informazioni sulle nostre località 

di villeggiatura, visitate il sito 

www.viamala.ch
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Zillis. La chiesa di San Martino viene chiamata 
anche la «Sistina delle Alpi» per via del soffitto  
di legno dipinto.

In Val Schons il tempo non corre 
né ha fretta; qui il tempo rivela 
la sua bellezza primitiva. Patrimoni 
culturali vecchi di secoli fatti di 
pietre di culto preistoriche, paesag-
gi mozzafiato con piccoli paesi 
di contadini e una natura sconvol-
gente tanto è bella, nei cui anfratti 
silenziosi vive la più grande colonia 
di stambecchi del Parco Naturale 
del Beverin. 

Un ambiente dove il tempo diventa
l’esperienza della meravigliosa 
leggerezza dei sensi. 

Benvenuti in Val Schons!

Il tempo non è forse un prodigio che racchiude in 

sé pensieri ed esperienze? Un prodigio, proprio come 

il soffitto dipinto della chiesa di San Martino a 

Zillis che da più di otto secoli trasmette in modo 

straordinario pensieri concepiti a colori. 

Andeer / Zillis / Val Schons
   Bellezza mozzafiato
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Per altre informazioni sulle nostre località 

di villeggiatura, visitate il sito 

www.viamala.ch
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Chiesa di San Martino, Zillisr

r Gola della Viamala
r Punt Suransuns

r Ponticello sulla Traversina II

rGiardino suoni

Center da Capricorns r

Terme di Andeer r

Lai da Vons r

r

r

r
Alp Curtginatsch/Alp Nurdagn

Gola della
Roffla

Magic Wood

Lohn

Rongellen

Reischen

Bärenburg

PigniaClugin
Casti

Andeer

Thusis

Zillis
Wergenstein

Donat

Mathon

Tiefencastel

Val Schons

Pazen-Farden

Lo spettacolo 
naturale della gola 

della Roffla –  
attraverso la galleria  

di roccia si può 
passare sotto il Reno.

La piazza del paesino di Andeer con il grande 
pozzo risalente all’anno 1838.

Chiesa di San Martino a Zillis
Il soffitto dipinto del XII secolo è  
l’attrazione turistica, storico culturale 
della regione famosa in tutto il mondo.

Terme di Andeer
L’acqua calda (34 gradi) delle terme 
di Andeer ha effetti benefici.

Il paesaggio palustre dell’Alp Anarosa
Uno dei territori palustri situato all’al-
titudine più alta delle Alpi svizzere e 
le splendide mete escursionistiche di 
Alp Curtginatsch e dell’agriturismo 
Alp Nurdagn.

Vista sullo Schams in direzione dello Schamserberg  
e del Piz Vizan.
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Quando lo sguardo si posa sulle 
dolci cime dell’Heinzenberg, l’anima 
si dischiude e una sensazione di 
felicità pervade il corpo. Quando 
però lo sguardo cade sulle profon-
dità spaventosamente belle della 
Gola della Viamala, la forza della 
natura ti sconvolge. La regione 
Thusis / Heinzenberg è una terra 
di continue emozioni. Le cime pit-
toresche dei monti e le oscure  
profondità delle gole mostrano la 

vita in tutta la sua molteplicità. Ma 
la sensazione di fondo non cambia, 
la si può definire incantesimo d’ani-
me o stupore per una vita immersa 
in una natura meravigliosa.
 
Benvenuti nella terra dei sogni veri!

Si dice che la bellezza è nell’occhio di chi osserva. 

Ma nella regione Thusis / Heinzenberg tutti i sensi 

percepiscono la bellezza come il più autentico 

incantesimo d’anime. 

Toccare il cielo con un dito: idilliaco 
lago di montagna sull’Heinzenberg. 
Lago Pascumin 1970 m s.l.m.

Thusis / Heinzenberg
  Terra magica per l’anima 
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r Gola della Viamala

r
Carschenna
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r

Lago Bischol
rLago Pascumin

r Lago Patrutg
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Präz
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Sarn
Cazis

Flims

Zürich

Solis
Tiefencastel

Heinzenberg

«Il passo di Glas. Una montagna nel fiume.» – 
L'itinerario basato sulla storia di quello che 
un tempo era il Lago di Lüsch.

Vista sull’alto Heinzenberg verso il Glaspass e il Piz Beverin.

Albula e Bernina: Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO
A Thusis parte la linea Albula / Ber-
nina della Ferrovia retica. Questa 
straordinaria tratta di montagna 
è stata costruita più di un secolo fa. 
Lunga ben 122 km arriva fino 
a Tirano e dal 2008 fa parte del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Heinzenberg
Celebrata nel XVII secolo come la 
montagna più bella del mondo dal 
duca e generale francese Duc de 
Rohan. I pendii dolci delineano il 
profilo fino alle pareti scoscese del 
Piz Beverin.

Il convento di suore 
di Cazis è stato 

fondato intorno al 
700 dall’allora 

vescovo di Coira 
Viktor II. Per altre informazioni sulle nostre località 

di villeggiatura, visitate il sito 

www.viamala.ch
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Nel Domleschg lo stile di vita 
personale diventa tutt’uno con il 
grande miracolo della vita. In che 
modo l’estate trova il suo compi-
mento nei colori forti dell’autunno, 
in che modo la prima neve cade 
sui larici giallo-oro e sugli arbusti 
di mirtilli rossi? In un ambiente unico 
con boschi inondati di luce e cime 
dolci, con frutteti meravigliosi e  
castelli antichi, con paesi contadini 
pittoreschi e fortezze imponenti. 

Mutten a sud e Feldis a nord, due 
paesini di montagna rimasti presso-
ché intatti, invitano a raggiungere 
la parte alta della valle, lontano dal 
trambusto della quotidianità, per 
godersi natura e tranquillità.

Benvenuti nella terra dove si vive  
la vita!

Stile di vita significa il modo in cui si trascorre 

il proprio tempo sulla terra? Non sarebbe meglio 

dire che è un miracolo, un po’ come quando 

in primavera il manto nevoso si trasforma in 

una cascata di petali?

Sempre all’erta: da secoli, i castelli e le  
fortezze sorvegliano le attivittà della valle 
nella regione della frutta e dei castelli  
del Domleschg. Nell’immagine, il castello 
Oberjuvalt a Rothenbrunnen.

Domleschg / Feldis / Mutten
  Paese delle meraviglie
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r Dreibündenstein

Rhäzüns

A Feldis gli elementi di terra, aria, fuoco 
e acqua possono essere esplorati in luoghi 
speciali.

Obermutten
Insieme a Untermutten e Stafel, 
Obermutten dà vita all’insedia-
mento Walser di Mutten. Dal 2018, 
a livello politico Mutten fa capo al 
comune di Thusis. Da non perdere 
la spettacolare vista panoramica 
che si gode dal Muttner Höhi sulle 
montagne dei Grigioni.

Feldis
La terrazza assolata sopra la valle 
è un luogo «segreto» con una 
funivia propria e intorno una vista 
panoramica. Una seggiovia porta 
gli amanti della natura nel cuore 
di questo paradiso anche in estate.

Una «casa di Dio» unica nel suo genere: chiesa di Obermutten. Unico 
edificio religioso in Svizzera a essere costruito interamente in legno.

Un’informazione 
confidenziale? 

Prendete la funivia per 
Feldis e ammirate il 

paesaggio della 
pianura erbosa di 

Rhäzüns lungo il Reno. Per altre informazioni sulle nostre località 

di villeggiatura, visitate il sito 

www.viamala.ch
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Parco naturale Beverin
 Igl datgea digl capricorn

Un’alternativa interessante ai mezzi pubblici: 
possibilità di noleggiare auto elettriche  
a Wergenstin attraverso la piattaforma di  
car sharing Sharoo.

Tutt’attorno al Piz Beverin si estende il territorio 

del Parco naturale Beverin – questa regione

è conosciuta per le gole profonde, i paesi di mon-

tagna intatti, le chiese caratteristiche di queste 

altitudini, i laghi dalle acque cristalline e i maestosi 

stambecchi.

I re delle Alpi vivono orgogliosi 
sulle pareti rocciose intorno al Piz 
Beverin (2998 metri sul livello del 
mare) da dove osservano il paesag-
gio selvaggio e unico del Parco 
naturale che si estende per 412 chi-
lometri quadrati. I circa 3000 abitan-
ti degli undici comuni sono l’anima 
del Parco naturale Beverin.

Insieme ai comuni e alla popolazio-
ne locale, il Parco naturale lavora 
al futuro della regione. Soluzioni 
innovative e creative possono con-
sentire lo sviluppo sostenibile 
dell’area.

La gola della Viamala, della Roffla 
e del Reno, il paesaggio alpino 
tutt’attorno al Piz Beverin, la pace  
e l’isolamento della Valle di Safien, 
i laghi di montagna dalle acque  
cristalline e i pascoli secchi ricchi di 
specie sono solo alcuni degli straor-
dinari valori naturali che caratteriz-
zano il territorio del Parco.

I più bei tour a piedi, in bicicletta  
e mountain bike li trovate nell’app 
Parco naturale Beverin.
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Lohn
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PigniaClugin
Casti
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ITALIA

Sufers

Ausserferrera

Innerferrera
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Mathon

Tiefencastel
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Obertschappina

TschappinaGlas

Rheinschlucht 

Safien Platz

Neukirch

Tenna

Thalkirch
Piz Beverin r

Naturpark Beverin

r Gola della 
Viamala

r Gola della Roffla

Offerte e luoghi da visitare all’interno del 
Parco naturale Beverin sono contrassegnati 
con il simbolo del «capricorn» (così viene 
chiamato in romancio lo stambecco). 

Bus alpin e bus escursionistico  
Lai da Vons

Durante la stagione escursionistica 
il Bus alpin circola sullo Schamserberg 
da Wergenstein a Tguma (2300 slm) 
passando per Dumagns e il bus 
escursionistico Lai da Vons da Sufers 
all’idillico lago «Lai da Vons». Orario su: 
www.naturpark-beverin.ch/busalpin 
www.naturpark-beverin.ch/wanderbus

Esercizi pubblici 
selezionati offrono un 

menu del Parco naturale. 
Vi attendono  

prelibatezze a base di 
prodotti regionali.

La mostra sugli stambecchi 

allestita presso il Center  

da Capricorns a Wergenstein  

vi offre una prospettiva 

insolita sul mondo  

del re delle Alpi.

Contatto
Naturpark Beverin
Center da Capricorns
7433 Wergenstein
Tel. +41 (0)81 650 70 10
info@naturpark-beverin.ch
www.naturpark-beverin.ch

Simbolo ed emblema del Parco naturale  
Beverin: lo stambecco sul Piz Beverin.

Percorsi escursionistici o attività per 

famiglie ora disponibili anche nell’app 

Parco naturale Beverin: 

www.naturpark-beverin.ch/app
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Il Grand Tour of Switzerland è 
segnato perennemente.

Il Grand Tour of Switzerland è un viaggio alla scoperta 

delle bellezze della Svizzera che fa tappa anche nella 

Viamala, regno delle esperienze.

Meta del Grand Tour of Switzerland 
è il percorso stesso che si snoda per 
1600 chilometri attraverso le zone 
più incantevoli del nostro paese 
mettendo in evidenza la varietà, i 
molteplici volti e anche la spettaco-
larità della Svizzera. Quattro regioni 
linguistiche, cinque passi alpini, un-
dici siti dichiarati Patrimonio mon-
diale dell’UNESCO, due biosfere e 
22 laghi.

In breve, l‘occassione per fare il 
pieno di Svizzera in un susseguirsi 
straordinario di perle paesaggisti-
che e culturali.

Grand Tour of Switzerland
 La strada stessa è la meta

Per maggiori informazioni  
www.mySwitzerland.com/grandtour

Contatto
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

www.swisstravelcenter.ch



Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Nel 1907 iniziò a scavare un sentiero 
nella gola. Lavorò al suo progetto 
per sette anni. Ci vollero molta resi-
stenza e forza per realizzare nella 
dura roccia i fori dove piazzare  
l’esplosivo. Dopo 8000 deflagrazioni 
aveva raggiunto il suo obiettivo: 
attraverso uno stretto passaggio 
nella galleria di roccia si poteva rag-
giungere la cascata all’interno della 
gola. Allora, come oggi, passare 
sotto il Reno con le sue acque gor-
goglianti è un’esperienza unica. 

All’ingresso della gola della Roffla 
si trova il mitico rifugio con il risto-
rante e un piccolo museo che docu-
menta la storia eccitante di come è 
nata la galleria di roccia.

Da più di un secolo  
la gola della Roffla 
affascina visitatori 
provenienti da tutto 
il mondo.

Un’emozionante storia di famiglia ha portato

all’apertura della gola della Roffla. Spesso la gola 

della Roffla viene definita come la «sorella più 

piccola» della Viamala. Invece, questa strettoia, vicino 

alla foce del Reno di Avers nell’Hinterrhein, ha una  

sua storia. All’inizio del XX secolo, Christian Pitschen-

Melchior, emigrante in America, tornò nella sua 

vecchia patria e rilevò il rifugio dei genitori vicino 

alla gola della Roffla. Ispirato da una gita alle cascate 

del Niagara, ebbe l’idea di trasformare la cascata 

nella Roffla in un’attrazione turistica e di guada-

gnarsi così da vivere. 

Gola della Roffla

Orari di apertura 2019 
Aprile, giovedì – lunedì 09.00 – 18.00
1° maggio – 3 novembre, ogni giorno 
09.00 – 19.00

Prezzi d’ingresso
Adulti CHF 4.00
Bambini CHF 2.50 

Contatto 
Hotel Rofflaschlucht
7440 Andeer
Tel. +41 (0)81 661 11 97
www.rofflaschlucht.ch
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Gola della Viamala

I nuovi ponti sospesi «Punts  
da tgavorgia». Questi sono  
insigniti – come pure il centro 
visitatori – della Distinzione 
architettura dell'associazione 
«Gute Bauten Graubünden».

Da vedere anche quando  

fa cattivo tempo!

La Viamala è leggenda. Un impressionante 

monumento della natura con pareti rocciose alte 

anche 300 metri che nei passaggi più angusti 

sembrano sfiorarsi. I giochi di colore creati 

dall’acqua, i vortici e le formazioni rocciose trasmet-

tono una forte sensazione di bellezza naturale

che si è conservata intatta negli anni.

La Viamala affascina da sempre. 
È buia, incute timore ma nel contem-
po incanta. Così scriveva il filosofo 
Friedrich Nietzsche nei suoi appunti: 
«Non ho parole per descrivere la stra-
ordinaria grandiosità della Via Mala, 
mi fa sentire come se non conoscessi 
la Svizzera.» Anche Conrad Ferdinand 
Meyer ha subito il fascino della Via-
mala: «Questa gola, dove l’acqua rab-
biosa si è fatta strada attraverso la 
roccia, può essere descritta come re-
gno dell’arbitrio, della caparbietà e 
della ribellione.» L’ente del turismo di 
Thusis ha iniziato a darsi da fare già 
nel 1903 per permettere ai turisti di 

accedere a questa meraviglia della 
natura. 359 gradini, forse qualcuno di 
più, conducono nel cuore della gola. 
Lungo il corso del fiume corre una gal-
leria; qui si può osservare da vicino 
questo scenario spettacolare e provare 
la strettezza opprimente della gola. Pro-
prio accanto al famoso ponte Wildener 
risalente al 1739, un Inforama raccon-
ta in quattro lingue (tedesco, francese, 
italiano e romancio) la storia e le leg-
gende legate alla regione della Viamala.

Orari di apertura scala,  
centro visitatori e Inforama  
30 marzo – 30 aprile, 1° ott – 3 nov 
ogni giorno 09.00 – 18.00  
Maggio – settembre  
ogni giorno 08.00 – 19.00  
*Ingresso alla gola fino a 30 minuti prima 
della chiusura.

Prezzi d’ingresso  
Adulti CHF 6.00, bambini (6 – 16 anni) 
CHF 4.00, prezzi d’ingresso gruppi  
(a partire da 10 persone), adulti CHF 4.00, 
bambini (6 – 16 anni) CHF 3.00
Contatto 
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch  
www.viamala-schlucht.ch

30 marzo 2019: inaugura-

zione della stagione.
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Viamala Trailrunning/Transviamala.  La mistica Viamala, un pezzo 
dei Grigioni intriso di storia, e l’amena valle dello Schams sono lo scenario ricco di 
contrasti per una corsa avventurosa in una regione avvolta dalla leggenda. Questa 
zona, infatti, offre punti perfetti per arrampicate, single trail lungo strisce rocciose 
pianeggianti e viste mozzafiato sulla gola. Il tracciato della famosa Transviamala, con 
partenza a Thusis e arrivo a Donat, è segnalato tutto l’anno. A scelta si può decidere  
se percorrere 19 oppure 11,5 chilometri del percorso.  
Offerte per la Transviamala come, per esempio, training in compagnia di membri del Comitato 
organizzatore sul tracciato originale oppure interi week-end di trail running, sono disponibili  
sul sito www.transviamala.ch.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch 
www.viamala.ch

Offerte nel Parco naturale Beverin 

La Viamala a piedi – per gli escursionisti.  I tanti sentieri affasci-
nanti fanno della gola della Viamala un punto d’incontro per escursionisti di tutto il 
mondo. La protagonista indiscussa è la Veia Traversina. Fa parte del famoso percorso 
culturale viaSpluga e ripercorre fedelmente l’antico tracciato romano. Uno dei tanti 
punti mozzafiato è la traversata del ponticello sulla Traversina. Oppure anche la 
traversata del Punt da Suransuns. 
 
Consiglio: abbinate l’escursione a una corsa con l’AutoPostale. L’Autopostale presta regolar-
mente servizio tra Thusis e Zillis. Nell’opuscolo «Viamala a piedi» (in tedesco ed inglese) trovate 
informazioni dettagliate sui percorsi escursionistici.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch 
www.viamala.ch

Viamala Notte – un’esperienza notturna.  La luce delle lanterne 
illumina le tracce e i racconti di una storia millenaria. La scala che dal 1903 permette  
ai turisti di accedere alla gola, funge al tempo stesso da palcoscenico e auditorio. 
L’incantevole scenario naturale contribuisce a regalare un’esperienza notturna 
indimenticabile. L’unico requisito: fare attenzione a dove si mettono i piedi. Si consiglia 
di indossare abiti caldi e impermeabili. Ogni giovedì dal 18 luglio fino al 29 agosto 2019 (tranne 
il 1° agosto) (in tedesco). Corsa extra dell’AutoPostale: stazione ferroviaria di Thusis ore 19.45, 
arrivo ore 22.30 circa. Iscrizioni fino alle 12.00 del giorno dell’escursione. Disponibilità limitata. Prezzo:  
CHF 39.00 / persona (pagamento in contanti sull’AutoPostale). Incl. corsa speciale dell’AutoPostale, 
ingresso alla gola, snack, souvenir originale di Viamala Notte, presentazione e guida. 

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch 
www.viamala.ch

Visite guidate alla gola della Viamala – rivivere la storia.  
2000 anni fa i romani attraversavano la gola della Viamala, sfruttata più tardi dai 
mulattieri locali per trasportare le loro merci preziose. Seguirono le diligenze postali 
oggi sostituite dalle numerose carrozze viaggiatori pesanti anche 40 tonnellate.  
Con una visita guidata di un’oretta, le nostre guide turistiche della «Guida Viamala»  
vi presentano la gola e la sua affascinante storia di traffici di transito lunga più  
di 2000 anni. Ogni giovedì da luglio ad agosto (in tedesco). Luogo d’incontro: centro visitatori 
Viamala ore 14.00. Prezzi: Adulti CHF 10.00, bambini (6 – 16 anni) CHF 6.00, incl. visita guidata 
e ingresso alla gola. Iscrizione presso il centro visitatori. Max. 30 persone. Previo accordo si 
organizzano visite per singoli gruppi.

Caccia al tesoro in Viamala – un’avventura per bambini.   
In Viamala sono in molti ad aver lasciato una traccia. Non c’è da meravigliarsi che in  
questo luogo s’intreccino tante storie diverse. Alcuni di questi racconti avvincenti sono  
i protagonisti della caccia al tesoro in Viamala, un’avventura per i visitatori più giovani  
che equipaggiati di mappa e borsa da ricercatore di tesori dovranno partire alla scoperta 
della gola e delle sue storie. Ideale per gruppi ma anche per famiglie: mentre i bambini 
svolgono i loro compiti da ricercatore, i genitori possono godersi lo spettacolo della gola.  
 
Ogni giorno durante gli orari di apertura della gola. Prezzo mappa del tesoro (in tedesco): CHF 3.00 
(solo in abbinamento all’ingresso alla gola). Incl. utilizzo della borsa da scopritore di tesori e una  
sorpresa finale. Per gruppi una prenotazione è obbligatoria.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch 
www.viamala.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch 
www.viamala.ch

Contatto
Swissraft Services GmbH
Tel. +41 (0)81 911 52 50
info@swissraft.ch
www.swissraft.ch

Canyoning nella Viamala – a contatto con la natura.  Praticando 
canyoning nella Viamala lo spettatore scoprirà nuove prospettive affascinanti e uniche. Esperti 
appositamente addestrati della Swiss River Adventures GmbH accompagnano. La società è 
certificata secondo le linee guida della «safetyinadventures.ch» e garantisce sicurezza e qua-
lità. Il canyoning nella Viamala non è uno sport estremo, semmai la possibilità di vivere un’espe-
rienza vera a contatto con la natura offerta a tutti quelli che non hanno paura dell’acqua. 
Escursioni guidate: giugno – settembre, ogni giovedì, ore 14.00 da Thusis e in alcuni giorni della setti-
mana. Durata: circa 3.5 ore, con 1.5 – 2 ore nella gola. Età minima 14 anni se accompagnati da adulti,  
16 anni per i gruppi. Prezzo CHF 149.00 a persona (incl. trasporto, equipaggiamento e ingresso alla gola, 
formazione e guide, bibita). Su richiesta, per gruppi di 5 persone si possono concordare altri giorni.

Con nuovo programma
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Relax per corpo  
e anima.

A Viamala, il regno delle esperienze, per sentirsi 

meglio bastano un po’ di crema solare e un paio di 

scarpe da montagna. Il solo piacere suscitato 

dal paesaggio genera subito un senso di benessere. 

Ma non è finita qui.

A Viamala la forza dell’acqua si ma-
nifesta nei modi più diversi. Le 
impressionanti gole della Viamala 
e della Roffla sono nate solo grazie 
alla forza dell’acqua che ha agito 
per milioni di anni. In questi monu-
menti straordinari della natura si 
percepisce tutta l’energia dell’acqua 
del Reno. L’acqua non lascia segni 
evidenti solo sulle pareti rocciose 
della Viamala o della Roffla. 
Chi vuole provare l’energia dell’ac-
qua e i suoi effetti benefici sul 
corpo e sull’anima, viene a trovarci. 

Il wellness adesso fa tendenza, 
dovunque, lo sappiamo. Ma qui a 
Viamala, wellness è sinonimo di 
relax. Montagne, valli, aria e acqua 
sono gli ingredienti naturali. 

Lasciatevi la quotidianità alle 
spalle e rilassatevi, tornerete a casa 
rigenerati.

Wellness
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Terme di Andeer

Acqua e terme hanno sempre avuto  
un ruolo importante nella lunga storia 
delle civiltà di tutto il mondo. Già i romani 
sfruttavano nelle loro terme l’effetto 
rigenerante e rilassante dell’acqua calda, 
arricchita di sostanze minerali. Persino  
nel medioevo c’erano bagni pubblici che 
servivano non solo all’igiene personale ma 
anche alla rigenerazione di corpo e anima. 

Non è chiaro se i benefici delle sorgenti 
minerali di Andeer fossero noti già ai 
romani, ciononostante le terme di Andeer 
hanno una lunga tradizione. Da secoli 
infatti questa acqua viene usata per scopi 
terapeutici in virtù dei suoi effetti. La 
sorgente che sgorga nel territorio del 
comune di Pignia, fu acquistata nel 1827 
dalla signora Landamann Julia Fravi per 
1200 fiorini. L’acqua venne deviata verso 
un piccolo bagno di Andeer, che iniziò così 
la sua storia di località termale.

La prima conduttura era fatta con tubi di 
legno posati in superficie. Questo sistema 

Offerte wellness locali 

Nelle seguenti strutture della regione, la 
sauna e l’area wellness sono aperte anche 
al pubblico:

di alimentazione non funzionò per svariati motivi. Si usò così un 
impianto interrato in tubi di ghisa che diede risultati soddisfa-
centi.

Era il momento giusto visto che le località termali andavano 
sempre più di moda. I primi turisti iniziavano ad arrivare nel 
nostro territorio da tutto il mondo. Anche Andeer beneficiò  
del boom del wellness. Allora l’intera popolazione del paese 
osservava ammirata i tanti stranieri ricchi e distinti che venivano 
qui per rilassarsi. Nel 1968 fu necessario chiudere le terme 
perché gli edifici e le strutture portavano i segni del tempo. 
Andeer perse il suo status di località termale.

Alla fine degli anni Settanta dello scorso secolo, nella località  
di Andeer affluì nuovo capitale. Nacque un comitato il cui obiet-
tivo era di riportare la località termale al suo vecchio splendore. 
Nell’ottobre del 1980 iniziarono i lavori che terminarono due anni 
più tardi. Oggi le terme di Andeer si presentano come un  
moderno impianto di wellness, con tutti gli optional del caso.

L’acqua calda (34 gradi) delle terme di Andeer ha effetti benefici. 
Qui, lontano dalla frenesia quotidiana, l’acqua salutare allontana 
le preoccupazioni dalla mente e rigenera il corpo. Solo acqua, 
calore e aria fresca! 

Il programma benessere inizia nelle piscine coperte e scoperte  
con vasche per massaggi in posizione sdraiata, idromassaggio  
e doccette per massaggi alla nuca. Chi lo desidera, può continuare 
a rilassarsi con la sauna bio, il classico finnlandese e il bagno di 
vapore. Le terme di Andeer offrono anche diversi tipi di massaggi 
(massaggio sportivo, riflessologia plantare e stone terapy) oltre  
a trattamenti di fisioterapia nel reparto apposito. 

In genere l’acqua minerale si distin-
gue per la sua particolare origine 
geologica, per il tipo e la quantità di 
componenti minerali, per la purezza 
naturale, per la composizione costan-
te e la temperatura.

Mineralizzazione complessiva 
dell’acqua:  2245,5 mg/l

(corrisponde a una soluzione satura di 
calcio/solfato)

Cationi: calcio 83,5 mval%
Magnesio: 13,9 mval%
Stronzio: 0,7 mval%
Alcalino-
terrosi: 98,1 mval%
Anioni: 91,4 mval% solfato

Prezzi d’ingresso
Terme più piscina scoperta 
(ingresso per 2 ore) 
Adulti CHF 20.50 
Bambini da 4 a 16 anni CHF 10.30

Disponibili carte annuali o valide più 
giorni.

Terme più sauna (ingresso per 3 ore) 
Adulti CHF 29.00

Noleggio asciugamani e costumi da 
bagno CHF 5.00

I prezzi in euro vengono calcolati in base 
al cambio corrente. Massaggi offerti ogni 
giorno, su prenotazione.

Orari di apertura terme
Ogni giorno dalle 08.00 alle 21.00 
Fino alle 11.00 solo per adulti

Orari di apertura sauna
Lu – Ve dalle 11.00 alle 21.00
Sa e Do dalle 10.00 alle 21.00 

Accesso vietato ai minori di 16 anni. 
Ogni lunedì dalle 18.00 riservato  
alle signore.

Contatto
Schamser Heilbad Andeer AG
7440 Andeer
Tel. +41 (0)81 661 18 78
www.mineralbad-andeer.ch

*** Hotel Weiss Kreuz, Thusis
Sauna 85 °C / secco, Saunarium 65 °C / umido (40 % di umidità dell’aria), bagno di vapore 45 °C / bagnato
Orari di apertura: ogni giorno dalle 16.00 alle 21.30 Prenotazione: obbligatoria Prezzo: ingresso singolo 
CHF 18.00 Servizi: uso della sauna, Saunarium, bagno di vapore, 1 asciugamano (alla reception), asciuga-
mano di spugna (a disposizione nella cantina benessere), uso del guardaroba con cassetta di sicurezza
Contatto  Hotel Weiss Kreuz, 7430 Thusis Tel. +41 (0)81 650 08 50, www.weisskreuz.ch

Gasthaus Wildenstein, Feldis 
All’esterno: sauna a botte 90°C. All’interno: sauna a infrarossi a 60 °C e area riposo. Prenotazione: obbligatoria 
Prezzi: ingresso singolo (3 ore) CHF 25.00, abbonamento 10 ingressi CHF 215.00 Servizi: incl. accappatoio, 
asciugamano, bevande e frutta
Contatto  Gasthaus Wildenstein, 7404 Feldis, Tel. +41 (0)81 655 11 37, www.gasthaus-wildenstein.ch

Gasthaus Alpina, Tschappina 
Area sauna all’esterno con possibilità di scegliere tra sauna finlandese 90 °C / secco oppure saunarium 
65 °C / umido, hotpot (tinozza di legno per bagni nell’acqua calda) Orari di apertura: vedi sito web  
Prenotazione: minimo due ore (sauna) / un giorno (hotpot) di anticipo Prezzo: a partire da CHF 12.00 / persona 
per la sauna incl. telo per sauna, a partire da CHF 18.00 / persona per l'hotpot incl. telo doccia 
Contatto  Gasthaus Alpina, 7428 Tschappina, Tel. +41 (0)81 651 13 86, www.gasthaus-alpina.ch

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Cultura

Antica usanza: ancora oggi, nella 
valle Avers qualcuno utilizza lo 
sterco di pecora come combustibile.

In realtà la Viamala, il regno delle esperienze,

è una città. Almeno per quanto riguarda la cultura,

che in una simile concentrazione si trova solo

in un contesto urbano. A Viamala la cultura vive in

perfetta armonia con il paesaggio circostante.

Qui si può vivere la cultura in perfetta 
armonia con la natura. Monumenti 
storici come il soffitto dipinto della 
chiesa di San Martino a Zillis hanno 
reso famosa la Viamala in tutto il 
mondo. Ma qui ci sono anche tesori 
quasi sconosciuti. Per esempio,  
le incisioni rupestri preistoriche di 
Carschenna, o le pietre di culto in 
Val Schons il cui scopo non è ancora 
del tutto chiaro, ma la cui forza 
magica è ben percettibile. Le storiche 
strade di valico che erano utilizzate 
già ai tempi dei romani, le moderne 
opere di ingegneria come i ponti

della Viamala. O la fortezza militare 
di Crestawald che è rimasta segreta 
per 60 anni, ma che adesso è adibita 
a museo. Chi invece è interessato 
agli edifici sacri, troverà veri tesori 
come il convento di Cazis. Dai  
monumenti appariscenti e famosi 
nel mondo a quelli modesti e scono-
sciuti: tutti meritano una visita.

Le rovine del castello di Splügen, lungo il sentiero escursionistico culturale 
viaSpluga, ricordano la storia tormentata del Rheinwald.



Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Da vedere / Musei / Mostre 

Chiesa di San Martino, Zillis

Il soffitto romanico è famoso in tutto il 
mondo, tanto che la chiesa di San Martino 
è chiamata la «Sistina delle Alpi». 
Quest’opera, unica nel suo genere e 
conservatasi sino ad oggi, fu realizzata 
in epoca romanica, inizio XII secolo. 
153 tavolette di legno quadrate di 90 cm 
circa di lato costituiscono il soffitto. 
Le file più esterne rappresentano favolosi 
esseri bizzarri che simboleggiano il 
male, e scene tratte dalla storia di Giona. 
Più lontano ci sono gli angeli che 
impersonano i quattro venti e annunciano 
il giudizio universale. Le immagini più 
interne sono dedicate a momenti della 
vita di Cristo. L’ultima serie di dipinti narra 
episodi della vita di San Martino.
Oltre alla chiesa, vale la pena fare una 
capatina anche alla mostra permanente, 
dedicata proprio alla chiesa. Si trova  

lungo la strada principale, a soli 5 minuti a piedi dalla chiesa.  
Con strumenti moderni, la mostra aiuta a capire il soffitto 
dipinto della chiesa e il mondo medioevale delle immagini. 
 

 
 
Visite guidate per ospiti individuali (in tedesco): Le date sono consultabili  
su www.viamala.ch/Veranstaltungen o nella rivista «Viamala Aktuell».  
Per gruppi si organizzano, su richiesta, visite guidate tutto l'anno.

Museo della fortezza di
Crestawald, Sufers
All’epoca della Seconda guerra mondiale, 
lungo il confine con l’Italia, sono sorte nu-
merose barriere militari. La maggior parte  
di queste costruzioni ha perso ogni valore 
militare al termine della guerra fredda, 
quindi si è provveduto a ristrutturale per 
adibirle ad altri scopi o in alcuni casi sono 
state addirittura demolite. Per evitare che 
queste strutture, edificate in un periodo 
molto delicato per la Svizzera e mantenute 
con cura da diverse generazioni di militari 
svizzeri, finissero nel dimenticatoio, intorno 
alla fortezza di artiglieria di Crestawald si 
è formato un gruppo di appassionati im-
pegnati e ben istruiti. Dal 2000 la struttura 
è gestita dall’associazione Museo della 
fortezza di Crestawald ed è diventata un 
museo accessibile al pubblico. L’opera 

difensiva con le numerose esposizioni è una delle poche nel suo 
genere che oggi nei mesi estivi può essere liberamente ammirata 
nel suo stato pressoché originale. Qui il tempo sembra essersi 
fermato. Quasi tutti i dettagli si presentano oggi come erano un 
tempo, quando l’esistenza della struttura era coperta dal massimo 
riserbo.Oltre a visite individuali e guide organizzate, l’associazione 
organizza anche diversi eventi con aperitivi o prelibatezze prepa-
rate dalla cucina della fortezza (numero minimo di persone 15, 
solo su prenotazione).

Hohen Rätien, Sils i.D.

Non un forte e nemmeno un castello nobi-
liare. Ma allora di cosa stiamo parlando? Da 
secoli, HOHEN RÄTIEN pone tanti quesiti. 
All’imbocco della gola della Viamala, su una 
massiccia parete rocciosa, spicca uno dei 
più antichi insediamenti della Svizzera – un 
bene culturale nei Grigioni dal valore straor-
dinario con alle spalle una storia movimen-
tata di ben 4000 anni. Situato in un punto 
strategico per i traffici attraverso i valichi 
alpini, commercianti, pellegrini e somieri 
transitavano da qua, dove trovavano un 
centro di commercio sicuro e una locanda. 
Là, dove un tempo sorgeva un luogo di 
culto, i primi cristiani eressero il loro batti-
stero che divenne poi la chiesa parrocchiale 
dei santi Johann e Viktor, centro ammini-
strativo dell’ex vescovato «Hoch Rialt». 
I prati estesi, i grandi alberi secolari nel 
cortile della fortezza e il gorgoglio del pozzo 

invitano i visitatori a soffermarsi. La vista sulla valle del Domleschg e 
sulla Viamala è a dir poco meravigliosa. Oggi una fondazione fami-
liare – dal 1472 proprietaria del complesso – si occupa di conservare 
per i posteri questi affascinanti testimoni del tempo. Per esempio, 
il battistero paleocristiano (5° secolo) recentemente scoperto con 
il fonte battesimale conservatosi in ottime condizioni. Questo fonte 
battesimale – sino ad ora il più antico a nord delle Alpi – è stato 
messo in sicurezza negli scorsi anni ed è ora restaurato e accessi-
bile ai visitatori.  
La Hohen Rätien si trova sulla nuova viaSpluga – sentiero di lunga 
percorrenza.

Orari di apertura chiesa / mostra 

1° aprile – 13 ottobre 2019
ogni giorno 10.00 – 17.00
(eccetto durante le funzioni).
Prezzi d’ingresso 
Adulti CHF 5.00
Ragazzi (12 – 18 anni) CHF 2.00.
Orari abituali (mesi invernali) 
Chiesa aperta dalle ore 10.00 alle 
17.00 (eccetto durante le funzioni). 
Mostra chiusa.
Contatto 
Mostra della chiesa di Zillis 
Hauptstrasse 28
7432 Zillis
Tel. +41 (0)81 661 22 55
www.zillis-st-martin.ch

Orari di apertura  
Dal 1° giugno al 26 ottobre 2019,
tutti i sabati dalle 10.00 alle 17.00.
Inoltre, dal 6 luglio al 18 agosto 2019
ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00.

Prezzi d’ingresso   
Adulti CHF 10.00
Bambini (6 – 16 anni) CHF 4.00
Anziani CHF 8.00
Per gruppi di almeno dieci persone si 
organizzano, su richiesta, visite guidate e 
pernottamenti tutto l’anno. Per prenotare, 
vedere informazioni sul contatto.

Contatto 
Museo della fortezza di Crestawald
c/o Informazioni turistiche Viamala 
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch, www.crestawald.ch

Visite Hohen Rätien
La fortezza è accessibile tutto 
l’anno, gli edifici sono aperti al 
weekend (maggio – ottobre). 
Si organizzano visite guidate. 

Prezzi d’ingresso
Per sostenere i costosi lavori di 
ristrutturazione pianificati della 
fondazione: 
Adulti CHF/� 5.00
Bambini (6 – 16 anni) CHF/� 3.00
(Cassa all’ingresso della fortezza)

Contatto 
Fondazione Hohen Rätien
Obere Bahnhofstrasse 4
7402 Bonaduz
Tel. +41 (0)81 252 81 23
Tel. +41 (0)79 443 15 83 
castle@hohenraetien.ch
www.hohenraetien.ch
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Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Splügen, paese Wakker  Nei secoli, il traffico di transito nei valichi alpini di 
Spluga e San Bernardino ha segnato la vita di Splügen e l’immagine dell’insediamento. 
Nel 1995, la Heimatschutz Svizzera ha assegnato a Splügen l’ambito premio Wakker  
per il modo straordinario in cui ha conservato la propria immagine. Girando per  
il paese si possono ammirare i palazzi dal tipico aspetto meridionale e le case Walser 
scurite dal sole. 

L’opuscolo «Dorfrundgang Splügen» è in vendita presso l’informazione turistiche Viamala a 
Splügen a CHF 6.10. Visite guidate gratuite del paese (in tedesco): luglio – agosto: ogni venerdì, 
ore 17.00 dal Bodenplatz. Prenotazione non obbligatoria. Visite di gruppo su richiesta.

Da vedere / Musei / Mostre 

Orari di apertura museo 
all'industria mineraria, Innerferrera 
1° aprile – 31 ottobre 2019
ogni giorno 09.00 – 18.00

Prezzi d’ingresso
Gratuito – offerta libera

Escursioni
Le date sono consultabili su  
www.viamala.ch alla rubrica 
Manifestazioni o nella rivista 
«Viamala Aktuell».

Contatto
Informazioni turistiche Viamala 
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 650 90 30
www.erzminen-hinterrhein.ch

Testimonianze dell’industria 
mineraria nello Schams 
Il suo nome dice già tutto: la Val Ferrera, 
che fa parte dello Schams, è ricca di giaci-
menti minerari e la prima citazione docu-
mentata su questa attività risale all’anno 
1605. Si può tuttavia presupporre che gli 
uomini iniziarono a sfruttare i giacimenti  
di minerali molto prima. All’epoca si cerca-
vano soprattutto i cosiddetti metalli  
non ferrosi (piombo, argento e minerale  
di rame) ma anche i giacimenti di minerali. 
Oggi sono rimasti alcuni testimoni silenziosi 
di quest’epoca molto lontana come gallerie, 
cave, resti degli impianti di lavorazione e  
dei forni fusori. L’associazione Erzminen 
Hinterrhein si adopera affinché i turisti pos-
sano ancora scoprire questi gioielli visitando 
il museo di Innerferrera dedicata all’industria 
mineraria e partecipando a escursioni  
guidate. Nei mesi di luglio e agosto sono  
in programma gite guidate interamente  

incentrate sul tema dell’industria mineraria. Per esempio, il 
viaggio in fuoristrada alle miniere d’argento sull’Alpe Taspegn 
oppure la visita guidata al museo dell’industria mineraria di 
Innerferrera e ai testimoni di un’epoca presso il forno fusorio 
non lontano da Ausserferrera. Un’altra escursione a piedi con-
duce, lungo un sentiero ripido, dal forno fusorio nei pressi di 
Ausserferrera alle gallerie delle miniere ormai dismesse sopra 
Ursera. Per questo tour impegnativo sono richiesti scarponi 
robusti e passo sicuro. È una proposta ideale per chi desidera 
calarsi con spirito d’avventura in tempi ormai lontani. Su ri-
chiesta si organizzano visite guidate anche per singoli gruppi.

Orari di apertura
Ogni mese* da maggio a ottobre  
e ogni settimana dal 17 luglio al  
14 agosto 2019, il mercoledì dalle 
ore 17.00 alle 19.00, al termine di 
ogni tour teatrale attraverso il paese 
di Andeer.  
*Le date sono consultabili su www.viamala.ch 
alla rubrica Manifestazioni o nella rivista  
«Viamala Aktuell». Inizio del tour attraverso 
il paese alle ore 16.00 presso le terme di 
Andeer.

Gruppi
Maggio – ottobre su richiesta:  
Visite guidate alla mostra, tour teatrali 
a tema o intermezzi, su richiesta con 
spuntino. 

Contatto e prenotazioni
www.casa-storica.ch
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30  
info@viamala.ch

CasaStorica, Andeer – una 
casa piena di storia(e)

La CasaStorica è piena di storia(e) e per-
mette di vedere come si viveva una volta 
in questa zona di transito. 
La casa, un tempo abitazione, dispone 
di un piccolo teatro e altri luoghi tra la 
soffitta e la cantina che si prestano per 
la messa in scena di rappresentazioni. 
Qui, Erwin Dirnberger fa rivivere figure 
dell’epoca attraverso l’interpretazione 
scenica mentre la ricca collezione di og-
getti, scritti e curiosità fa da sfondo alle 
divertenti storie. 
La mostra è liberamente accessibile al ter-
mine di ogni tour teatrale attraverso  
il paese di Andeer. 
Per i gruppi, previo accordo, la CasaStorica  
è aperta da maggio a ottobre. Oltre alla 
visita guidata alla mostra sono molto 
popolari soprattutto i tour teatrali a tema 

attraverso la casa («Storie della viaSpluga» /  
«Storie sulla casa») o una variegata sequenza 
di intermezzi tratti dalla vita quotidiana dei 
nostri antenati. 
Alle offerte per i gruppi è possibile abbinare 
anche una degustazione. Su richiesta viene 
servita una «Marenda pintga» (saporita me-
renda del contadino) o caffè e torta nell’acco-
gliente cucina della CasaStorica. Programmi 
esterni sono possibili su richiesta.

Informazioni/Contatto
www.pro-castellis.ch

Porta Rhaetica, Rothenbrunnen  Un tempo, sopra il Reno Posteriore si 
ergeva la fortezza dei Signori di Juvalt. Ai piedi della roccia, su cui dominava la roccaforte,  
la chiusa denominata Porta Rhaetica bloccava la strada dell’impero controllando di fatto  
il traffico in transito attraverso valichi alpini strategici come il Passo dello Spluga e del San 
Bernardino. Dal 1216 al 1823, mentre sulla sponda sinistra del Reno veniva costruita la 
«Italienische Strasse», tutto il traffico da e verso l’Italia doveva passare da questa chiusa. 
Abbandonata intorno al 1500, la chiusa visse una seconda vita nel 1940 come fortino 
militare contro i piani espansionistici di Mussolini. Il percorso didattico conduce attraverso la 
storia con tre stazioni informative. Accessibile tutto l'anno. Uso libero, durante il giorno, dell'area 
di sosta con barbecue e fontana. La Porta Rhaetica può essere affittata per eventi fino a 50 persone.
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Offerte nel Parco naturale Beverin 

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch 
www.viamala.ch

Museo etnografico Rheinwald, Splügen  La mostra di Splügen 
racconta la storia del traffico di transito nei passi alpini di Spluga e San Bernardino. 
Sono esposti diversi oggetti come cassapanche e botti risalenti all’epoca in cui per il 
trasporto si usavano ancora gli animali da soma. Il museo documenta la vita contadina 
attraverso strumenti e utensili agricoli usati per la tessitura. Il museo si trova nel 
Palazzo di Johann Paul von Schorsch nella parte alta di Splügen, una delle più belle 
abitazioni Von Schorsch del paese che vanta meravigliose decorazioni interne come 
stucchi con rappresentazioni mitologiche. 
 
Orari di apertura estate: luglio e agosto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00. 
Prezzi d’ingresso: CHF 4.00 a persona. Visite di gruppo a partire da 5 persone su richiesta.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Juf – l'insediamento più alto in Europa  Unico in Europa: Juf, 
l’insediamento più alto (2126 metri sul livello del mare) abitato tutto l’anno.  
Non sono solo le marmotte a sapere dove si può vivere tranquilli e isolati dal resto  
del mondo. Molto prima che i Walser si stabilissero qui, l’alta valle di Avers era già  
una zona di passaggio. Qui si può ammirare ancora il lato più selvaggio della natura,  
e non manca nemmeno la cultura. Se ne avete voglia, venite a scoprire questo  
angolo di mondo. 
 
 
Visite libere in qualsiasi momento. Juf è facilmente raggiungibile con l’AutoPostale da Andeer.

Centrali idroelettriche  L’energia idrica è importantissima in Viamala, il 
regno delle esperienze. Qui scoprirete da dove arriva la corrente:

Officine idroelettriche del Reno posteriore & Diga di sbarramento Valle di Lei 
Orari di apertura Inforama: 1° maggio – 31 ottobre, ogni giorno 9.00 – 20.00. 
Visite guidate su richiesta. Prenotazioni con modulo online: www.khr.ch.

Centrali elettriche Zervreila, centrale di Rothenbrunnen  
Visite guidate: lunedì – venerdì. Prenotazioni online su: www.kwz.ch.

Contatto
Officine idroelettriche 
Reno posteriore SA
Tel. +41 (0)81 635 37 37
www.khr.ch

Contatto 
Kraftwerke Zervreila AG
Tel. +41 (0)81 650 11 33
www.kwz.ch

Hinterrhein/Passo del San Bernardino  Hinterrhein, ai piedi del Passo del 
San Bernardino, è l’insediamento Walser più antico dei Grigioni e il primo villaggio sul giovane Reno 
Posteriore, che nasce dal Rheinquellhorn. Nel corso dei secoli, il villaggio di Hinterrhein è stato forgiato 
anche dal traffico in transito attraverso il Passo del San Bernardino. A Hinterrhein, non solo le case, ma 
anche i tornanti della strada del Passo del San Bernardino hanno un nome. Nell’estate 2014, 21 tornanti 
sono stati muniti di targhe di denominazione che riportano i loro nomi, per la maggior parte tramandati 
oralmente di generazione in generazione. Le storie che si celano dietro ai nomi delle case e dei tornanti 
sono oggetto di visite guidate pubbliche insieme alla storia, alle usanze e alla lingua del villaggio. 
L’opuscolo «Dorfführer Hinterrhein» è disponibile presso l’ufficio informazioni di Splügen e Thusis al prezzo di 
CHF 15.00. Visite del villaggio: si prega di consultare le date sul calendario delle manifestazioni su www.viamala.ch.

Contatto
Museo Gilli
7434 Sufers
Tel. +41 (0)81 664 15 26

Museo Gilli, Sufers  Molti oggetti casalinghi e da lavoro dei secoli scorsi, a 
volte anche piccoli, hanno in serbo segreti e storie da rivelare. Regula Gilli li conosce 
bene e li racconta volentieri. Alcuni oggetti mettono le ali alla fantasia e, come ad 
esempio la sedia a rotelle, ricordano anche la recente versione cinematografica di 
Heidi, le cui scene nelle Alpi sono state girate nel 2014 tra i monti di Sufers.

 
 
 
Orari di apertura: Su prenotazione.

Contatto
Jean-François Tschopp
Tel. +41 (0)81 664 14 14
jean-francois.tschopp@
bluewin.ch
stiftung-walserkultur.info

Walserama, Nufenen  La sosta storica, costruita intorno al 1680 al tempo delle 
«federazioni dei Porti» nella Repubblica delle Tre Leghe, ospita una collezione di artefatti 
appartenenti al patrimonio culturale dei Walser nel Rheinwald. I pezzi in esposizione unici e 
dal grande valore storico-culturale permettono al visitatore di farsi un’idea di come si svolgeva 
la vita nell’antica comunità Walser. Tra le altre cose, si possono ammirare i mezzi usati per 
trasportare le persone attraverso i passi del Rheinwald all’epoca delle diligenze postali e delle 
slitte, gli oggetti appartenenti alla vita domestica, la malga tradizionale, il lavoro artigianale dei 
falegnami, il lavatoio e molto altro ancora. Orari di apertura: tutto l’anno solo previo appuntamento. 
Possibilità di visite con guide esperte (De, It, Fr, En). Per i gruppi più numerosi è possibile organizzare 
un pasto nella sala accogliente della malga Nufenen in abbinamento alla visita al Walserama. 
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Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Mostra sugli stambecchi, Wergenstein  La mostra allestita presso  
il Center da Capricorns presenta lo stambecco, ovvero il re delle Alpi, nelle sue 
molteplici sfaccettature. Scoprite per quale motivo questo animale è tornato a popolare 
il Parco Naturale del Beverin solo da una sessantina d’anni e imparate a distinguere  
lo stambecco da una capra selvatica. Gli elementi interattivi e la caccia allo stambecco 
rendono la mostra interessante anche per i bambini.

 
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00, chiusa durante il periodo di ferie dell’hotel/
ristorante Capricorns (www.capricorns.ch). Ingresso gratuito.

Da vedere / Musei / Mostre 

Thusis, città di mercati e commerci  Chi conosce Thusis per la 
Neudorfstrasse con i suoi numerosi negozi e ristoranti più o meno piccoli, in realtà 
conosce solo una parte del paese. In particolare, a Thusis sono ancor ben visibili le tracce 
del passato, per esempio segni dell’ultimo grande incendio che nel 1845 ha distrutto 
buona parte del paese oppure segni degli ultimi anni del XIX secolo, quando l’apertura 
del tunnel del Gottardo decretò la fine del traffico di merci e Thusis si trasformò d’un 
colpo in un centro turistico.  
La brochure «Fürnemer Fläcken Thusis» (in tedesco) è disponibile presso Informazioni turistiche 
Viamala nella stazione di Thusis. Visite guidate gratuite del paese (in tedesco): luglio – agosto: ogni 
lunedì, partenza dal municipio alle 17.30. Prenotazione non obbligatoria. Visite di gruppo su richiesta.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Contatto
Museo della valle  
Tgea da Schons 
Magdalena Bonadurer
7432 Zillis
Tel. +41 (0)79 661 31 31

Tgea da Schons, Zillis  Il museo sulla valle dello Schams si trova in una tipica 
abitazione contadina con accesso dal fienile. Qui, grazie a oggetti di tutti i giorni usati  
in tempi passati, si può ricostruire e intuire com’era la vita dei nativi. Come si viveva nello 
Schams quando ancora non c’era la corrente elettrica? Come si trasportava il fieno a 
valle? Come si costruiva quando gli arnesi erano ancora veri arnesi? Com’è stato 
cucinato? Cosa portava una sposa in dote per il matrimonio? La mostra sulla valle dello 
Schams risponde a tutte queste domande.  
 
Orari di apertura: luglio – agosto, ogni giorno dalle 12.00 alle 17.00, altri orari su richiesta.  
Prezzi d’ingresso: adulti CHF 5.00, bambini CHF 2.00.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Incisioni rupestri di Carschenna, Sils i.D.  Ancor prima che i romani 
occupassero anche la regione delle Alpi, altre popolazioni si erano già insediate sul 
plateau Hohen Rätien ubicato in una posizione strategica. Diversi scavi archeologici 
hanno portato alla luce resti di insediamenti risalenti all’età del bronzo e del ferro. 
Questi ritrovamenti fanno supporre che tra Hohen Rätien e le incisioni rupestri della 
vicina Carschenna esistesse uno stretto legame. Queste incisioni sono giunte sino ai 
giorni nostri senza rivelare il segreto del loro significato.

 
Visite libere in qualsiasi momento.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Case tradizionali, Andeer  Lungo la Veia Granda, la via principale di Andeer, 
saltano subito all’occhio alcune abitazioni storiche. Casa «Sgraffito» o casa Padrun, come 
viene anche chiamata, colpisce per le decorazioni sulla facciata del XVI secolo che ricordano 
quelle di un tappeto. Casa Conrad fu costruita nel 1599 da Ladammann Hans von Capol  
e mostra un ricco arredamento del primo barocco con soffitto a cassettoni e dipinti del 
maestro nomade Hans Ardüser (1557 – 1618). Tour teatrale (in tedesco) attraverso il paese con 
Erwin Dirnberger: Ogni mese* da maggio a ottobre e ogni settimana dal 17 luglio al 14 agosto 2019. 
Il mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.00. Punto d’incontro: terme di Andeer. Gratuito. Al termine è 
sempre consentito accedere liberamente alla CasaStorica. *Le date sono consultabili su www.viamala.
ch alla rubrica Manifestazioni o nella rivista «Viamala Aktuell».Visite di gruppo su richiesta.

Contatto
Mostra megalitica 
Bärenburg
Anselmo Gadola
7440 Andeer
Tel. +41 (0)79 682 27 58

Mostra sulle pietre a scodella, Bärenburg  Ad Arsiert, a sud di 
Bärenburg, su di una roccia risalente al periodo glaciale alcune incisioni rupestri di 
epoca preistorica conservano ancora tutto il loro fascino. La regolarità evidenziata, le-
gata al corso annuale del sole, lascia pensare a una successione simile a un calendario. 
Passo dopo passo, si genera il simbolo del sole, incastonato in un esagono racchiuso 
in un cerchio. Attratti dall’essenza del sole, ci si lascia condurre verso nuovi posti con 
testimonianze rupestri, come se ci fosse un sistema preistorico di coordinate a gui-
darci in modo mirato.  
Orari di apertura: stagione estiva 1° maggio – 31 ottobre, ogni giorno dalle 10.00 alle 18.00. Stagione 
invernale 1° novembre – 30 aprile su prenotazione (anche visite individuali). Visite guidate su 
richiesta possibile.
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Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Casa Stoffel, Fürstenau  Qui si sono conservati dipinti murali risalenti al 1400. 
Oltre alla scena di caccia cortigiana al cervo, vengono proposti anche frammenti di una 
storia ripresa dal Vecchio Testamento, ossia la lotta di Sansone contro un leone. Altri 
frammenti mostrano contadini, mucche e un gregge di pecore, probabilmente un furto 
di bestiame. Si organizzano regolarmente mostre speciali. La visita delle pitture murali 
può essere abbinata anche a una visita guidata nella cittadina medievale di Fürstenau, 
la città più piccola del mondo. Orari di apertura: su richiesta. Prezzi d’ingresso: adulti CHF 5.00, 
bambini fino a 16 anni gratuito. Visite guidate della cittadina con spiegazione delle pitture murali (in 
tedesco): luglio–agosto: ogni martedì, ore 17.30 dalla casa Stoffel. Durata: ca. 1 ½ ora, incluso aperi-
tivo offerto dalla città e servito nella Casa Caminada a Fürstenau. Prezzo: adulti CHF 10.00.

Archivio culturale Cazis, Tartar  Biblioteca di ornitologia, storia, religione 
e arte. Più di 5'000 fotografie che raccontano la storia del comune di Cazis. Su richiesta 
diverse conferenze, presentazioni e visite guidate.

 
 
 
 
Orari di apertura: ogni ultimo sabato del mese dalle 13.30 alle 17.00. Su richiesta anche visite 
individuali. Ingresso libero.

Contatto
Archivio culturale e biblioteca
Municipale
7422 Tartar
Tel. +41 (0)81 651 43 35
Tel. +41 (0)79 419 31 65 
kultur.cazis@bluewin.ch
www.cazis.ch 

Contatto
Plasch Barandun
7404 Feldis
Tel. +41 (0)79 610 54 01

Sontg Hippolytus, Feldis  Plasch Barandun conosce moltissime storie  
sugli oggetti in esposizione e nei suoi libri spiega in maniera magistrale gli avvenimenti  
del passato. Nel museo Sontg Hippolytus si possono ammirare oggetti, attrezzi e 
strumenti per la lavorazione del formaggio, della lana e del pane. Ci sono anche scritti 
antichi e la cronaca del paese di Feldis contiene molti dettagli interessanti sulla storia 
di questo paese assolato. 
 
 
 
Visite guidate su richiesta.

Contatto
Bahnmuseum Albula
Plazi 2A
7482 Bergün
Tel. +41 (0)81 420 00 06
www.bahnmuseum-albula.ch

Museo della ferrovia Albula, Bergün  A Bergün, a due passi dalla 
linea Albula della Ferrovia retica, si trova il museo Albula, un luogo per famiglie  
e appassionati di questo mezzo di locomozione. Attraverso locali attrezzati con 
dispositivi multimediali, installazioni interattive, stanze dove si riproducono rumori, 
simulatori e pezzi d’esposizione originali, il museo fornisce spunti storici, culturali, 
economici e attuali sul più spettacolare tra i tracciati ferroviari svizzeri che fa parte 
del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.  
Orari di apertura: Da martedì a venerdì, domenica e giorni festivi 10.00 – 17.00. Sabato 
10.00 – 18.00. Prezzi: ingresso normale, AVS, AI e studenti CHF 15.00, bambini fino a 16 anni  
CHF 11.00, gruppi da 10 persone CHF 13.00. Visite di gruppo possibili su richiesta.

Contatto
Evangelisches Pfarramt
7408 Cazis
Tel. +41 (0)81 651 25 88
www.steinkirche-cazis.ch

Chiesa di pietra, Cazis  La chiesa in pietra di Cazis è unica nel suo genere  
e colpisce proprio per la sua architettura non convenzionale. I tre elementi singoli  
a forma di pietra definiscono il profilo del paese. All’interno l’architettura trasmette 
una sensazione di sicurezza da una parte e di libertà dall’altra. Gli ambienti sono 
disposti in modo tale da non avere un davanti e un dietro, così come non esiste un 
sopra e un sotto. Anche la forma e la disposizione delle finestre è insolita: nella pietra 
ad est lo sguardo arriva al cielo, in quella di mezzo coglie il dispiegarsi dell’orizzonte 
mentre in quella ad ovest si vedono la strada, le case e le persone. 
Orari di apertura (eccetto durante le manifestazioni): tutti i giorni da aprile a settembre dalle 9.00 
alle 18.00, da ottobre a marzo dalle 9.00 alle 17.00. Su richiesta si organizzano visite guidate.

Contatto
Convento delle domenicane
Sorella Leonie Federer
7408 Cazis
Tel. +41 (0)81 632 30 60
www.kloster-cazis.ch

Convento delle domenicane, Cazis  Convento di Cazis Il primo istituto 
femminile in Retia Curiensis nasce da un educandato che fu fondato intorno all’anno 
700 dal vescovo di Coira Viktor II. Nel 1570, dopo la morte dell’ultima abitante, la 
struttura fu chiusa. Nel 1647 venne rifondata come convento di suore domenicane. 
Oggi nella struttura vivono circa 45 sorelle. Sono molto impegnate non solo dentro 
le mura del convento. 
 
Tra le tante cose, il convento gestisce anche una propria locanda e la scuola di Santa Caterina, 
un moderno istituto d’istruzione. Sul sito Internet del convento è disponibile il programma 
dettagliato. All’interno del convento si vendono diversi prodotti fatti dalle religiose dal miele 
d’api a oggetti d’arte.

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Viamala è movimento 

SvizzeraMobile fa della Svizzera la terra dei sogni 

per gli sportivi. La Viamala, il regno delle esperienze, 

è uno di questi luoghi incantati.

SvizzeraMobile seleziona una serie 
di itinerari e percorsi nazionali 
particolarmente interessanti per
escursionisti, ciclisti, pattinori e ca-
noisti e poi li collega ai luoghi dove 
fanno servizio o tappa mezzi di  
trasporto pubblici e privati, a infra-
strutture e a molte altre importanti 
offerte turistiche. Gli itinerari di 
SvizzeraMobile, segnalati in modo 
uniforme, sono pronti per essere 
scoperti. Alcuni portano proprio in 
Viamala. Per esempio il tour ciclisti-
co dei Grigioni che va da Coira a 

Bellinzona attraverso il Passo del 
San Bernardino, l’itinerario nazio-
nale per mountain bike da Scuol 
a Aigle oppure il sentiero escursio-
nistico viaSpluga da Thusis a 
Chiavenna.

Maggiori informazioni su  
SvizzeraMobile al sito Internet  
www.schweizmobil.ch.

L'esperienza unica:   

www.bergsportschulegrischa.ch

(guide alpine)

Ferrata sul  
Piz Adula. 

Sul sentiero Walser attraverso il Passo del San Bernardino.
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Via Capricorn
 
Nel paesaggio intatto delle Alpi, intorno al 
Piz Beverin, vive una grossa colonia di 
circa 350 stambecchi. In tre giorni, la Via 
Capricorn conduce attraverso una riserva 
di stambecchi nello Schamserberg e  
da qui nel cuore del futuro parco naturale  
del Beverin.

Punto di partenza e d’arrivo è il Center  
da Capricorns a Wergenstein nello 
Schamserberg. Da qui, la prima tappa 
porta al Carnusapass attraverso mag-
genghi e territorio alpino e poi al Passo  
di Glas passando davanti al turchese Lai 
da Scotga, lago scozzese. La seconda 
tappa porta più in basso nella Valle di 
Safien pervasa dalla cultura Walser con  
le tipiche case di legno. Per la terza tappa, 
la Via Capricorn si inerpica da Turrahus 
fino all’Alperschällilücke e al Farcletta digl 

Lai Grand. Passando accanto ai meravigliosi laghi alpini Lai 
Grand e Lai Pintg e attraversando la leggendaria Alp Anarosa, 
il sentiero riporta a Wergenstein.  
 
La Via Capricorn è un sentiero di montagna; per ogni tappa, 
escursionisti allenati devono mettere in conto 6 / 8 ore  
di cammino. Il tour richiede passo sicuro e non è adatto ai 
bambini piccoli. Per osservare gli animali, si consiglia un 
binocolo da campo o un cannocchiale. 

Escursioni

viaSpluga – classica 

Offerta:
– 5 pernottamenti in camera doppia 

con prima colazione
– 4 pacchetti pranzo degli hotel
– Ingressi per gole della  

Viamala / Roffla e mostra della 
chiesa di Zillis

– Ingresso al museo viaSpluga  
a Campodolcino

– Ingresso alle terme di Andeer  
(2 ore)

– Cartina / cartolina / souvenir
– Trasporto bagagli da hotel a hotel

Prezzi a persona
Categoria A CHF 659.00
Categoria B CHF 543.00

Supplemento camera singola 
(5 notti) CHF 75.00

Supplemento mezza pensione 
(5 notti)  CHF 150.00

Bambini fino a 12 anni in camera dei 
genitori: 30% di sconto

Prenotazioni  
8 giugno – 20 ottobre 2019

Ulteriori offerte per pacchetti si 
possono trovare nel prospetto  
viaSpluga e sul sito www.viamala.ch.

Contatto
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

viaSpluga – un classico tra i 
sentieri culturali e le grandi 
attraversate
La viaSpluga è un classico tra i sen-
tieri culturali e le grandi attraversate. Il 
percorso lungo 65 chilometri si snoda 
da Thusis a Chiavenna, attraverso un 
paesaggio pressoché immacolato e ricco 
di beni culturali di rilevanza nazionale 
e internazionale, dove i duemila anni di 
traffico alpino hanno lasciato un segno. 

Thusis (720 metri sul livello del mare) 
è punto di partenza e/o d’arrivo della 
viaSpluga che da qui conduce per due 
strade diverse alla straordinaria gola 
della Viamala. Il percorso «Verlorenes 
Loch» è uno dei punti cruciali dell’antica 
rotta commerciale, costruita tra il 1818 
e il 1823 come prima strada carrozzabile 
sulle Alpi grigionesi. Oggi la tratta tra 
Thusis e Rongellen è considerata un mo-
numento ed è chiusa alle automobili. Il 
percorso «Verlorenes Loch» non è molto 
impegnativo e consente agli escursionisti 
di ammirare in tranquillità le alte pareti 
rocciose e le profonde incisioni della gola.

La «Via Traversina» è un po’ più impe-
gnativa, ma anche più varia, e da sopra 
Sils i.D. conduce alla gola della Viamala 
attraverso Hohen Rätien. Uno dei tanti 
punti interessanti di questa tratta è lo 
spettacolare ponticello sulla Traversina, 
un ponte lungo quasi 60 metri sospeso 
sopra l’omonima gola. Scarponi robusti e 
passo sicuro sono vivamente consigliati 
per questa tratta dell’itinerario così come 
per l’intero percorso. Dopo l’impressio-
nante gola della Viamala, la viaSpluga 
prosegue per Zillis, il paese della chiesa di 
San Martino, ritenuta in tutto il mondo 
un patrimonio storico-culturale per il suo 
soffitto dipinto. La tappa successiva è 
Andeer, rinomata per la fonte termale e 
per i tradizionali bagni termali di Andeer. 

Dalla gola della Roffla il sentiero porta a Splügen (1457 metri 
d’altitudine), crocevia importante delle antiche rotte di transito. 
Ai 2115 metri del Passo dello Spluga, la viaSpluga si inerpica 
lungo la mitica mulattiera. Superato il confine, il «sentiero 
storico» procede serpeggiando sul Montespluga attraverso la 
gola del Cardinello verso Isola e poi verso il clima tipicamente 
meridionale di Chiavenna (325 metri).

Il modo migliore di scoprire la viaSpluga è un tour di 4 giorni. 
Con l’offerta viaSpluga – variante classica (vedere riquadro), 
il bagaglio viene trasportato comodamente da un albergo 
all’altro. Il tour può iniziare in qualsiasi giorno della settimana. 
Per completarla, proponiamo anche l’offerta viaSpluga – variante 
culinaria oppure la variante Tingle-Trail. Per soddisfare i desideri 
dei buongustai o dei trail runner. 

Ovviamente si può scegliere di percorrere solo una parte della 
viaSpluga (per esempio da Thusis a Splügen o da Andeer a Isola, 
tragitti che richiedono entrambi due giorni). Inoltre si possono 
accorciare le tappe proposte e aggiungere altri pernottamenti. 
Fateci sapere cosa volete e noi vi consiglieremo e vi proporremo 
soluzioni personalizzate!

Via Capricorn 
Offerta:
– 4 pernottamenti in camera doppia 

con colazione
– 3 pacchetti pranzo degli hotel
– 1 x mezza pensione  

(Safiental-Turrahus)
– Aperitivo di benvenuto e informati-

vo al Center da Capricorns
– Brochure

Prezzo a persona CHF  396.00
Suppl. mezza pensione CHF  78.00
(3 notti)

Prenotazioni
1° luglio – 15 ottobre 2019

Contatto
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Offerte prenotabili
Tutte le tappe del sentiero Walser 
nei Grigioni che attraversano la 
Viamala, regno delle esperienze, 
possono essere prenotate con il 
trasporto del bagaglio.

Contatto e prenotazioni
HIKE-EXPLORER by BIKE-EXPLORER
Tel. +41 (0)81 356 22 44
buchungen@hike-explorer.ch
www.walserweg.ch

Escursioni / Percorsi tematici

 
Sentiero Walser nei 
Grigioni
Nel corso del XIII secolo si verificò un’im-
portante ondata migratoria nel Vallese.  
I colonizzatori si stabilirono nelle regioni 
alpine più alte che sino ad allora non 
erano mai state popolate per tutto 
l’anno. I proprietari terrieri li chiamarono 
Walser e concedettero loro alcune libertà 
speciali. Partite alla scoperta delle tracce 
dei Walser e imparate a conoscere  
la loro cultura. Il sentiero Walser è segnato 
perennemente con il numero 35 e conduce 
da San Bernardino fino a Brand in Austria. 
Si articola in 23 tappe, alcune delle quali 
portano proprio nella regione turistica della 
Viamala: dal Reno Posteriore si arriva 
prima nella Valle di Vals, poi lungo la Valle 
di Safien si ritorna verso l’Heinzenberg 
attraverso il Passo di Glas e verso 
Obermutten attraverso Sils. Da Zillis- 

Informazioni/App su
www.flowerwalks.ch

Contatto
Pro Natura Grigioni
7000 Coira
Tel. +41 (0)81 252 40 39
pronatura-gr@pronatura.ch

Informazioni su
www.murmeltier.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Sentiero botanico (Flower Walk), Avers/Ferrera  L’app Flower Walks 
conduce attraverso la flora lussureggiante tra Avers Cröt e Innerferrera. Si inizia con una tavo-
lozza viola, data dai garofani e dai fiordalisi rapontici con le loro grandi corolle color porpora. 
Passando per le capanne degli alpeggi si incontrano distese di fieno selvatico, sulle quali diverse 
varietà di piante nelle tonalità del viola attirano api e farfalle. Al punto più alto dell’escursione, 
a 2100 metri, fiorisce il polemonio, più in basso vicino alla capanna dell’alpeggio Starlera la 
pedicolare alata e la campanula di Scheuchzer.  
Lunghezza: 9,1 km. Tempo di percorrenza: circa 3 ore. Lo stretto sentiero è spesso scosceso ed esposto e 
richiede un passo sicuro. In caso di pioggia si sconsiglia di intraprendere questa escursione per il rischio di 
frane. Non adatto ai passeggini e non adatto ai bambini!

Sentiero delle marmotte, Avers-Bergalga  Qui vi fischieranno, ma non  
per offendervi! Questo è il modo in cui le marmotte della Val Bergalga salutano i visitatori. La 
Val Bergalga è una delle regioni alpine più popolate di marmotte. Lungo il sentiero didattico, 
unico nel suo genere, le 11 stazioni danno molte informazioni sulla vita della marmotte. Consi-
glio: nelle belle giornate di sole le marmotte amano fare una siesta dalle 12 alle 15. Quindi, il mo-
mento migliore per vederle è prima o dopo questa pausa. Per cogliere dettagli più intimi conviene 
usare un cannocchiale. In genere, le marmotte vanno in letargo a partire da metà settembre.  
Lungo sentiero didattico da/fino a Loretschhus (Avers-Juppa): ca. 7 km. Tempo di percorrenza: ca. 2 ore. 
Il sentiero è percorribile con carrozzine per bambini e adatto anche a persone in sedie a rotelle munite di 
ausilio (es. Swisstrac). All’inizio del sentiero c’è un’area barbecue ben attrezzata e un’area giochi.

Reischen il percorso prosegue per Avers  
e attraverso lo Stallerberg porta all’Alp Flix. 
Oltre al piacere di camminare, il percorso 
valorizza anche la cultura, la tradizione 
gastronomica e la lingua dei Walser. Per 
esempio, nello chalet Bachhuus della 
famiglia Egger a Hinterrhein si possono 
assaggiare specialità locali.

Informazioni su
www.aast.ch

Contatto
Associazione  
Alte Averserstrasse
Oskar Hugentobler
7440 Andeer

Vecchia strada di Avers  La vecchia strada di Avers è stata costruita nel 1895 
come strada di accesso ad Avers. Dal 2000, l’associazione «Alte Averserstrasse» l’ha trasfor-
mata in un interessante itinerario escursionistico. Dal momento che è parte integrante della 
Via Alpina e il sentiero Walser nella tratta tra Avers, Juf, la Gola della Roffla, la vecchia 
Averserstrasse (strada di Avers) e i sentieri escursionistici ad essa collegati possono essere in-
teramente percorsi lontano dalla strada cantonale. Splendidi ponti ad arco, imponenti pareti 
rocciose, le gole del Reno di Avers e il Ragn da Ferrera creano uno scenario mozzafiato. 
Marmitte glaciali, i vortici, partite di ardesia, marmo, quarzite, gneis e dolomite così come 
tracce e rovine dell’ex industria mineraria non lasciano tempo per annoiarsi.  
Negli informazioni turistische Viamala è disponibile un opuscolo del sentiero. 

© createamchur.ch Norbert Riedi  
24. Juni 2009

Walserweg

Walserweg

Walserweg

Walserweg

Sentiero della foresta, Innerferrera Il sentiero escursionistico dedicato al 
tema «La foresta» parte all’uscita meridionale del paesino, Innerferrera. Attraversando 
pascoli, una rada foresta di larici e abeti rossi e infine una mistica boscaglia si raggiunge il 
punto più interessante dell’escursione, il ponte sospeso lungo 70 metri sopra il «Ragn da 
Ferrera». Seguendo la corrente a valle, lungo la vecchia strada di Avers, si ritorna a Inner-
ferrera. Sulle tavole informative installate lungo il percorso così come nella mini guida si 
possono scoprire molte cose interessanti sulla foresta.  
Lunghezza: 2 km. Tempo di percorrenza: 45 minuti. Punto di partenza/arrivo: Innerferrera. Le mini 
guide sono disponibili in loco gratuitamente. Parcheggi pubblici gratuiti. Innerferrera si trova lungo 
la linea dell’AutoPostale Andeer – Avers-Juf.

Informazioni su
www.spazierwege.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.chDall'estate 2019
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Informazioni su
www.klangwald.lohn-gr.ch

Contatto
Elisabeth Beeli
7433 Lohn
Tel. +41 (0)81 661 20 16

Bosco dei suoni tún-resún, Lohn  Suoni, vibrazioni ed echi: cercateli 
nel bosco tún-resún di Lohn, il regno delle esperienze acustiche nello Schamserberg. 
Nel piccolo villaggio montano di Lohn sullo Schamserberg è possibile ascoltare i suoni 
emessi nei modi più svariati da oltre 20 oggetti sonori. Lungo l’itinerario sonoro è pos-
sibile constatare che ascoltare determinati suoni può anche suscitare sensazioni forti. 
Godetevi questa indimenticabile musica per le vostre orecchie. Sarebbe bello abbinare 
la visita del bosco dei suoni di Lohn con una passeggiata nello Schamserberg. 
  
Lunghezza: 2 km. Tempo di percorrenza: ca. 50 minuti. Visite libere in qualsiasi momento. Lohn è 
facilmente raggiungibile con l’AutoPostale da Zillis.

Contatto
Cancelleria comunale
7440 Andeer
Tel. +41 (0)81 661 12 52 
gemeinde@andeer.ch
www.gemeinde-andeer.ch

«Foresta degli gnomi» per bambini, Andeer  Poco dopo il ponte 
di legno, in direzione Schützenhaus Andeer, ha inizio il percorso escursionistico  
per grandi e piccini, segnato e raccontato con una storia, denominato la «Foresta 
degli gnomi». Con Mimmi, Leslo e Pimbo (i tre fratellini figli degli gnomi), i visitatori 
scoprono animali nascosti e possono divertirsi facendo musica, stando in equilibrio  
e telefonando. In totale vi sono 13 stazioni diverse da scoprire nel bosco. Nel contempo è 
possibile ammirare il bel paesaggio su Andeer e Pignia. 
Tempo di percorrenza: ca. 1 ora e 30 minuti. Indicato per bambini tra i 4 e gli 8 anni di età. Accesso ad 
Andeer in corrispondenza della diramazione Schützenhaus-Cluginerweg. All’inizio del sentiero 
troverete una guida alle piazzuole e una storia che dovreste incontrare anche al termine del cammino.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Percorso didattico nel bosco, Andeer-Clugin  La foresta non  
solo è la fonte principale del legno, ma svolge anche un’indispensabile funzione di 
protezione dall’erosione del terreno e dalle valanghe. Come se non bastasse, la foresta 
contribuisce in misura determinante al benessere dell’uomo. Il percorso didattico che  
si snoda nel bosco tra Andeer e Clugin offre l’opportunità unica di scoprire la foresta in 
tutte le sue sfaccettature con 11 diverse specie di conifere, 26 specie di latifoglie e 20 
diversi tipi di arbusti. Lungo il sentiero sono inoltre presenti nidi artificiali per gli uccelli.  
Lunghezza: 4.7 km. Ad Andeer l’inizio del sentiero è segnato già dal ponte in legno coperto.  
A Clugin invece il punto di partenza si trova ca. 50 metri dopo il ponte del reno.  Nell’ informazione 
turistica Viamala è disponible un libretto dettagliato per CHF 8.00.

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

In cerca di stambecchi, Wergenstein  La caccia al tesoro digitale è 
un'escursione di mezza giornata per tutta la famiglia. Andate in cerca di stambecchi guidati dal 
GPS o con l’app Parco naturale Beverin (www.naturpark-beverin.ch/app). E, anche se non vi 
capita di fare incontri veri, scoprite comunque tante cose interessanti sul re delle Alpi. Per 
arrivare al tesoro, infatti, dovete risolvere svariati indovinelli tutti incentrati sul tema dello 
stambecco. Lungo il percorso trovate anche un invitante barbecue, dove potete fermarvi per la 
pausa pranzo. www.naturpark-beverin.ch/pirsch Lunghezza: 5 km. Tempo di percorrenza netto: 1 ora 
e 45 minuti. Tempo di percorrenza con soluzione degli indovinelli: ca. 3-4 ore. Periodo: giugno – ottobre. 
Escursione indicata anche per scolaresche (per gruppi una prenotazione è obbligatoria). Costo: opuscolo di 
accompagnamento e app gratuito, GPS a noleggio disponibile presso l'Hotel Restaurant Capricorns. 

Informazioni su
www.rheinquellweg.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Sentiero della sorgente del Reno, Rheinwald  Dicono che la vita 
sia un viaggio. Se è vero, allora è bene prevedere una pausa di tanto in tanto – e fermarsi 
nella regione del Rheinwald. In fondo, è proprio qui che la vita si genera. È qui che sorge 
il Reno Posteriore, uno dei rami sorgentiferi più importanti del Reno, che scorre per oltre 
1200 chilometri e unisce milioni di persone. Venite a scoprire i segreti del Reno seguendo 
il corso naturale del fiume in un’escursione tra Hinterrhein e Nufenen. Un’altra tappa del 
sentiero della sorgente del Reno tra Medels e Splügen è consacrata alla storia del transito 
e sul sentiero tra Splügen e Surfers si scoprono informazioni interessanti sull’agricoltura.  
 
Lunghezza: Ognuna delle tre tappe è lunga circa 4 km. Tempo di percorrenza per ogni tappa: circa 1 ora. 
La si può percorrere in entrambi i sensi. Il percorso è segnalato.

Informazioni su
www.flowerwalks.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Prati di montagna dello Schams (Flower Walk), Mathon  
L’applicazione Flower Walks guida attraverso il paesaggio naturale e culturale unico nel suo 
genere del Parco naturale del Beverin. Attraverso preziosi pascoli a secco e una brughiera 
ricca di calcare si raggiunge il maggengo Mursenas e attraverso variopinte praterie con 
garofani a pennacchio dal profumo seducente si scopre una rarità botanica, un prato 
galleggiante pieno di pennacchi guainati. Presso il lago alpino Libi c’è la possibilità di fare 
una sosta. Costeggiando i prati a secco, molto importanti per l’economia nazionale, si 
scende verso Lohn. Da qui, si può tornare a piedi a Mathon percorrendo il sentiero tematico 
«Bosco dei suoni tún-resún, Lohn» oppure con l’AutoPostale. Lunghezza: 9.6 km. Tempo di 
percorrenza: 3 ore e 15 minuti. Percorrere a piedi l’escursione in senso antiorario.

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Escursioni / Percorsi tematici

Informazioni/App su 
www.flowerwalks.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Fiori e tracce del ghiacciaio (Flower Walk), Feldis  L’escursione 
parte dalla periferia del paesino. Gigli rossi, diverse orchidee, veronica maggiore e 
asteroide salicina orlano il margine del sentiero e come per magia trasformano le 
praterie semi-aride in una marea di fiori dagli splendidi colori. In due punti vale la pena 
allontanarsi un attimo dal tracciato: per ammirare un enorme masso erratico che è stato 
trasportato a fondovalle dal ghiacciaio dell’Albula durante l’ultima era glaciale e per rag-
giungere il «Thusisblick» dove la vista mozzafiato sul Domleschg e Thusis invita a 
fermarsi per uno spuntino nell’area barbecue. 
Lunghezza: 6.5 km. Tempo di percorrenza: ca. 2 ore. È necessario procedere con passo sicuro e 
indossare calzature adatte con battistrada antiscivolo. 

Informazioni su
www.spazierwege.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Informazioni su
www.spazierwege.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Percorso escursionistico Tilla, Präz  Un’avventura per tutta la famiglia. 
Tilla invita i suoi amici per un tour entusiasmante intorno alle rovine della fortezza 
dell’Heinzenberg. Il mondo di Tilla è popolato da molti animali e piante, che potrete 
scoprire e studiare muovendovi intorno alla fortezza. Ad ogni storia è abbinato  
un luogo dove si può leggere il racconto e dove grandi e piccini possono esercitarsi  
in un’attività a contatto con la natura (per esempio attraversare un ponte di corde).  
Per rilassarsi, nulla di meglio dell’accogliente area pic-nic. 
Lunghezza: 3.8 km. Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti. I bambini potranno leggere le  
storie di Tilla anche a casa. Presso l’Ufficio turistico Viamala di Thusis è disponibile un libro  
per bambini con tante illustrazioni divertenti.

Informazioni su
www.tilla-praez.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Informazioni su
www.flerden.ch/ 
Bauen/Baugesetz

Contatto
Cancelleria comunale
7426 Flerden
Tel. +41 (0)81 651 42 52
www.flerden.ch

Sentiero dell’eco-energia, Flerden  Un sentiero pieno d’energia! 
Come usare l’energia disponibile in modo efficiente e dove risparmiarla in modo mi-
rato? Eco-edilizia, impianti di taglio del legno, corrente ricavata dai gas delle mucche, 
produzione di eco-corrente e molti altri gli argomenti cui cercano di dare una risposta 
le diverse tabelle informative sparse lungo questo sentiero di un chilometro. L’itine-
rario tematico parte e finisce nel parcheggio della caserma dei vigili del fuoco ed è 
ben segnalato. 
 
Flerden si trova lungo la linea dell’AutoPostale Thusis – Tschappina, quindi è comodamente rag-
giungibile anche con i mezzi pubblici.

Sentiero esperienziale «Glaspass – Una montagna nel fiume» 
Nel 1910 sull’Heinzenberg è stata decretata la fine dell’esistenza del lago di Lüsch. Il bacino 
del lago è stato prosciugato. Il prosciugamento del lago di Lüsch è tuttavia solo una parte 
dell’interessante storia delle frane sul pendio dell’Heinzenberg. Gli ampi dissodamenti del bosco 
e la presenza di un torrente di montagna che ne ha alimentato l’instabilità sono state le cause 
delle frane. Solo un enorme progetto con dispendiose contromisure e interventi massicci sulla 
natura e sul paesaggio hanno consentito di correre ai ripari. L’escursione sull’Heinzenberg rac-
conta questi episodi e molto di più.  
Lunghezza: 7 km. In circa dodici punti vengono spiegati a bambini e adulti molti interessanti retroscena. 
Partenza e arrivo: fermata dell’AutoPostale al passo di Glas. Presso il lago di Lüsch si trova un pratico an-
golo per grigliare, la legna da ardere è a disposizione.

Informazioni su
www.erlebnisweg-glaspass.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala 
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Sentiero delle fortezze, Domleschg  Il Domleschg è famoso per le 
numerose fortezze e per i castelli. Il paesaggio antropizzato è inoltre puntellato dai caratteristici 
frutteti con alberi a fusto alto, dalle siepi e dai muri a secco. Il sentiero delle fortezze nel 
Domleschg porta proprio nel cuore di questo ambiente incantevole, passa davanti a 15 
costruzioni che nella maggior parte dei casi non è possibile visitare direttamente ma che 
sono descritte in modo conciso e preciso in una pratica brochure. Il percorso è percorribile in 
entrambe le direzioni e da Thusis (rotonda Sud) via Sils i.D., Fürstenau, Pratval, Almens, Paspels 
e Tomils e attraverso il Domleschg fino a Rothenbrunnen (stazione ferroviaria). Lunghezza: 16 
km. Tempo di percorrenza: ca. 4 ore e 30 minuti. Il sentiero delle fortezze può anche essere suddiviso 
in tappe o percorso in combinazione con l’AutoPostale. Corse dell’AutoPostale: 90.511 e 90.512.Dall'estate 2019

Passeggiata a Flerden  La passeggiata a Flerden dedicata alle fontane del 
paese e all’approvvigionamento idrico vi conduce tra le fontane di Flerden, conservate 
sino a oggi. Lungo l’itinerario potrete ottenere informazioni sulla storia di queste 
fontane e della creazione dell’approvvigionamento idrico a Flerden. Flerden fu il 
secondo comune grigionese dopo Coira a realizzare un sistema di approvvigionamento 
dell’acqua nel 1880.  
Tempo di percorrenza: ca. 45 minuti. Il piccolo opuscolo gratuito (miniguida per la passeggiata)  
è disponibile all’inizio della passeggiata presso il municipio di Flerden (davanti alla casetta per la 
raccolta dei rifiuti). L’itinerario prevede 9 stazioni in cui viene raccontata la storia dell’acqua nel 
villaggio.Dall'estate 2019

Nuovo con parco movimento:

www.parcdamoviment.ch
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Informazioni su
www.mutten.ch

Informazioni su
www.spazierwege.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Alla ricerca del tesoro Walser con l’«Huria Fängge», Mutten 
Grandi e piccini (a partire da 6 anni ca.) muniti dell’immancabile «Mappa dei tesori di Mutten» 
e di uno zaino con gli attrezzi del mestiere si mettono alla ricerca dei tesori. Questi ultimi 
fanno parte della cultura e del paesaggio antropizzato walser di Obermutten, Stafel e Mutten. 
A mostrare il percorso c’è la simpatica e leggendaria mascotte di Mutten, denominata «Huria 
Fängge». All’arrivo, i nostri «eroi» potranno rovistare nel forziere a caccia di una sorpresa.  
Sul retro sono riportate molte informazioni interessanti sulla lingua, il sistema di costruzione e 
la cultura quotidiana dei Walser di Mutten. La caccia al tesoro ha inizio a Obermutten. Durata: ca. 
2 ore. Prezzo mappa dei tesori di Mutten: CHF 5.00. Acquisto/partenza: Berggasthaus Post, Obermutten, 
tel. +41 (0)81 936 02 02, www.gasthauspost.ch. Arrivo: ex-ristorante Muttnerstübli, Mutten.

Passeggiate per Thusis  Le passeggiate per Thusis uniscono la sensazione 
di rilassamento che si prova camminando in un ambiente fantastico e la scoperta di storie 
interessanti sul passato di Thusis. Il primo itinerario «Di somieri e commercianti» è stato 
aperto nella primavera 2015, mentre il secondo dal nome «Dove un tempo passeggiavano 
i viaggiatori» ha aperto un anno più tardi. La «MiniGuide», ossia un piccolo opuscolo gra-
tuito in formato tascabile, narra episodi e peculiarità su avvenimenti e oggetti selezionati.  
 

Gli itinerari «Di somieri e commercianti» (ca. 40 minuti) e «Dove un tempo passeggiavano i viag-
giatori» (ca. 100 minuti) partono dal municipio, dove si trovano anche le MiniGuide. 

Informazioni su
www.spazierwege.ch

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Feldis – a contatto con la natura  A Feldis è possibile rivivere la storia 
del paese e gli elementi naturali tipici del luogo, passo dopo passo. Lungo il suo itine-
rario, la passeggiata racconta con 12 cartelli illustrativi la storia movimentata di Feldis. 
Dalla primavera 2018, nel paese gli elementi naturali fuoco e terra vengono presentati 
sotto una luce interessante. Informazioni dettagliate sulla passeggiata e sulla scoperta 
degli elementi naturali sono disponibili in loco, nei pressi della piazza al centro del 
paese. Qui troverete anche le «mini guide» gratuite sulla passeggiata e sugli elementi 
naturali.  
Tempo di percorrenza: ca. 45 minuti. Il piccolo opuscolo gratuito (MiniGuide) è disponibile presso la 
stazione della funivia Rhäzüns-Feldis. La passeggiata parte dal vecchio edificio scolastico. L’itinerario 
prevede 11 stazioni degne di nota da un punto di vista storico. Il percorso e segnalato.

Riepilogo delle fonti di informazioni turistiche in Viamala, il regno delle esperienze

Elenco delle strutture 
ricettive 
Qui trovate tutte  
le offerte ricettive 
della regione in  
italiano/tedesco.

Brochure estiva  
Riepilogo dettagliato  
dell’offerta turistica  
della regione Viamala  
in italiano e tedesco.

Cartina panoramica  
Cartina con consigli per 
escursioni, itinerari per bici e 
mountain bike, sentieri per 
walking e punti ristoro in tedesco.

Viamala-Wanderbar  
Escursioni attorno la gola 
della Viamala in tedesco  
ed inglese.

Vecchia strada di Avers 
Sentiero storico in italiano  
e tedesco.

Parco Naturale del Beverin  
Offerte ed informazioni in 
tedesco.

viaSpluga  
Sentiero 

escursionistico-
culturale in 

tedesco. 

Viamala Aktuell 
Informazioni e 
calandario con tutte  
le manifestazioni della 
regione Viamala in 
tedesco.

wo der Capricorn zu Hause ist
igl datgea digl capricorn

Naturpark BeverinDie Zukunft feiern

Ob Geburtstage, Hochzeitstage oder 
Jahrestage: Sobald ein Jahrzehnt oder 
auch ein Vierteljahrhundert voll ist, 
wird besonders gefeiert. In diesem 
Jahr beispielsweise jährt sich die Eröff-
nung des San-Bernardino-Tunnels 
zum 50. Mal, jene der Cufercal-Hütte 
sogar zum 80. Mal. Wer weitersucht, 
stösst bald einmal auf eine ganze Rei-
he denkwürdiger Jubiläen. Am 31. 
Oktober ist es beispielsweise 500 Jah-
re her, dass Martin Luther seine The-
sen gegen den Ablass aufstellte und 
damit die Reformation auslöste. Und 
vor genau 200 Jahren ereignete sich 
im mittelfränkischen Ort Obermühle 
ein Mord, der die Vorlage für John 
Knittels «Via Mala» bilden sollte.
Doch warum feiern, gedenken, bege-
hen wir solche runden Jahrestage 
überhaupt? Fühlt sich der 50. Ge-
burtstag irgendwie besser oder 
schlechter an als der 51.? Vermutlich 
nicht. Doch der Mensch hat nunmal 
eine Vorliebe für Volles, Rundes und 
Ganzes. Übrigens: Mit diesem Viamala 
Aktuell halten Sie bereits dessen 30. 
Ausgabe in den Händen. Doch statt 
zurück- wollen wir gemeinsam vor-
ausschauen: auf drei Monate mit zahl-
reichen Veranstaltungen und Ereig-
nissen, und auf weitere Ausgaben, die 
Sie vom Reichtum unserer Region 
überzeugen sollen. In diesem Sinne: 
Auf die Zukunft!

Herzliche Grüsse 
Julian Reich

«Zurück zur Natur» – 
natürlich zu Fuss
Wenn Ende Oktober über tausend Läuferinnen und Läu-
fer am Transruinaulta/Transviamala durch die schöns-
ten Schluchten der Alpen rennen, dann tun sie das unter 
dem Motto «Zurück zur Natur».  

Schon zum 16. Mal fällt am 22. Oktober in Thusis der Start-
schuss zum Transviamala Run & Walk, nachdem tags zuvor 
nicht wenige der maximal 1000 Startenden bereits den 
Transruinaulta Trailmarathon von Ilanz nach Thusis absol-
viert haben werden. Angesichts der einmaligen Streckenfüh-
rung durch herrliche Naturlandschaften im Naturpark Be-
verin scheint das diesjährige Motto der Veranstaltung fast 
schon fantasielos: «Zurück zur Natur».
Motto dokumentiert Eventstrategie
Den Machern von Transviamala und Transruinaulta jedoch 
Fantasielosigkeit vorzuwerfen, wäre völlig falsch. Das Ge-
genteil ist der Fall: Dieser Laufsportevent ist ein Musterbei-
spiel dafür, wie auf der Basis von Geschichte und Tradition, 
gepaart mit viel Innovationskraft und Kooperationswillen, 
immer wieder neue spannende (Tourismus-)Angebote ge-
schaffen werden können, welche den Bedürfnissen der Zeit 
entsprechen. Dabei ist man stets bestrebt, bestehendes Sy-
nergiepotenzial optimal zu nutzen. Dazu gehört bereits seit 
einigen Jahren, dass sich der Event am Leitthema von Schweiz 
Tourismus orientiert. So war es im letzten Jahr das Thema 
«Touring» und nun eben «Zurück zur Natur».
Was darauf steht, steckt auch drin
Auch in diesem Jahr haben sich die Macher einiges einfallen 
lassen, der thematischen Vorgabe inhaltlich gerecht zu 
werden. Als Beispiel sei hier die Zusammenarbeit mit der 
Naturköchin Rebecca Clopath aus Lohn erwähnt. Eine ex-
klusive Spezialausgabe ihre Kochbuches wird jeder Läuferin 
und jedem Läufer überreicht, der die Ziellinie überquert. 
www.transviamala.ch

Die drei Partner

Die Tourismusorganisation Viamala
Viamala Tourismus ist als regionale 
Organisation für die Vermarktung  
des touristischen Angebots zuständig.  
Als «Erfahrungsreich Viamala» wird  
die Region im natur- und kulturnahen 
Tourismus positioniert.
Die Region Viamala
Die Region Viamala bildet die politisch 
mittlere Ebene der 25 Gemeinden am 
Hinter rhein. Zu ihrem Aufgabengebiet 
gehören Berufsbeistandschaft, Zivil-
standsamt, Betreibungs- und Konkurs- 
amt, Regionalnotariat, Richtplanung 
und die Regionalentwicklung.
Der Naturpark Beverin
Der Verein «Naturpark Beverin» be- 
treibt im Schams, im Rheinwald, am  
Heinzenberg und im Safiental rund 
um den Piz Beverin einen regionalen 
Naturpark. Der Betrieb erfolgt in  
enger Kooperation mit den elf Park- 
gemeinden, der Bevölkerung, den 
Tourismusorgani sationen Viamala und 
Safiental, der Region Viamala und wei-
teren Partnern.

Redaktionspartner

Viamala Aktuell
Ausgabe 3 / 2017

September / Oktober / November

Durch die Schlucht und die Natur: 

Transviamala-Läufer in Aktion. 

mit Veranstaltungskalender, Kursen, 

Ausstellungen und Museen!

 
A | Thusis – Veia Traversina – Besucherzentrum

durchgehend beschildert mit «viaSpluga» 
Route Schweiz Mobil Nr. 50

7.0 km | +640 / –470 hm | 3 h 10 min
Route: Thusis Bhf. – Sils – Burg Ehrenfels – Hohen Rätien –  
St. Albin – Traversinersteg – Besucherzentrum

Wegbeschrieb: Ab Bahnhof Thusis via Bhf-Unterfüh-
rung, Compognastrasse und Silserweg zum Sportplatz 
Rheinau. Über Hängebrücke nach Sils. Im Zentrum von 
Sils nach Kirche rechts hoch. Vorbei an Burg Ehrenfels 
und weiter bis Verzweigung «Brünneli». Über schmalen 
Waldpfad links aufwärts bis Abzweigung «Hohen 
Rätien». Links hoch zu Waldstrasse. Nach 500 m rechts 
ab in schmalen Fusspfad nach Traversina. Nach Passage 
Traversinersteg über Fahrstrasse am rechten Rheinufer 
zum Nesslaboda und über schmalen Pfad über  
Geländerippe (direkt gegenüber der Trögli-Galerie A13) 
zum Besucherzentrum. 

B | Thusis – Verlorenes Loch – Besucherzentrum 

durchgehend beschildert mit «viaSpluga»
Route Schweiz Mobil Nr. 50

5.0 km | +500 / –330 hm | 2 h 20 min 
Route: Thusis Bhf. – Kreisel Süd – Verlorenes Loch –  
Rongellen – Besucherzentrum 

Wegbeschrieb: Ab Bahnhof Thusis via Kreisel Thusis 
Süd zum Restaurant Beverin. Wegweiser «viaSpluga» 
& «transviamala» folgend links über alte Kommer-
zialstrasse (Achtung: nicht über Kantonsstrasse) zum 
Verlorenen Loch. Nach Passage Rongellen links ab 
(Wegweiser «viaSpluga» & «transviamala» folgen!). 
Über Fahrstrasse hinunter zur Rheinbrücke. Nach  
Brücke rechts weg zum Nesslaboda und über  
schmalen Pfad über Geländerippe (direkt gegenüber 
der Trögli-Galerie A13) zum Besucherzentrum. 

C | Thusis – Bofel – Besucherzentrum

6.3 km | +560 / –400 hm | 2 h 30 min
Route: Thusis Bhf. – Kreisel Süd – Übernolla – Bofel –  
Oberrongellen – Colra – Nesslaboda – Besucherzentrum 

Wegbeschrieb: Ab Bahnhof Thusis via Kreisel Thusis 
Süd zum Restaurant Beverin. Rechts weg Richtung 
Übernolla. Nach ca. 250 m links weg (gegenüber 
Forstwerkhof). Beim Kulminationspunkt über Fahr-
strasse bis Oberrongellen. Bei Spitzkehre gradeaus 
weg über Feldweg durch Aclatobel via Colra zur 
Kantonsstrasse. Direkter Weg zum Besucherzentrum 
rechts weg durch Trögli-Tunnel. Alternative links weg 
ca. 200 m nach Norden und rechts ab (Wegweiser 
«viaSpluga» & «transviamala» folgen!). Über Fahr-
strasse hinunter zur Rheinbrücke. Nach Brücke rechts 
weg zum Nesslaboda und über schmalen Pfad über 
Geländerippe (direkt gegenüber der Trögli-Galerie 
A13) zum Besucherzentrum.

Signalisation Wanderweg

D | Sils – Carschenna – Sils

7.5 km | + / –530 hm | 2 h 45 min
Route: Sils – Burg Ehrenfels – Hohen Rätien –  
St. Albin – Crap Carschenna – Campi – Sils

Wegbeschrieb: Im Zentrum von Sils nach Kirche 
rechts hoch. Vorbei an Burg Ehrenfels und  
weiter bis Verzweigung «Brünneli». Über  
schmalen Waldpfad links aufwärts bis Abzwei-
gung «Hohen Rätien». Links hoch zu Wald-
strasse. Via St. Albin bis Aussichtspunkt Crap 
Carschenna. Über Waldpfad via Felszeichnungen 
zur Fahrstrasse hinunter nach Campi. Beim  
Parkplatz Campi oberhalb Kantonsstrasse / Bahn-
linie via alter Bahnhof Sils zurück nach Sils.

E | Besucherzentrum – Punt da Suransuns – Zillis 

durchgehend beschildert mit «viaSpluga» 
Route Schweiz Mobil Nr. 50

4.5 km | +400 / –310 hm | 1 h 45 min
Route: Besucherzentrum – Punt da Suransuns –  
Cultira Davora – Reischen – Zillis

Wegbeschrieb: Beim Besucherzentrum 250 m 
rheinaufwärts, dann links ab zur Punt da 
Suransuns (Wegweiser «viaSpluga» & «trans-
viamala» folgen!). Fussweg über Steinstufen zum 
Hinterrhein. Nach Passage Punt da Suransuns auf  
rechter Rheinseite bis Bächlein Val da Bargias. 
Links weg über die viaSpluga Richtung Reischen / 
Zillis (Wegweiser «viaSpluga» & «transviamala» 
folgen!). Am Ende der Fahrstrasse über Wald-
pfad bis Anhöhe Cultira Dafora. Über Fahrstrasse 
via alte Holzbrücke nach Reischen und Zillis.

F | Rundweg Viamala Süd

3.0 km | + / –250 hm | 1 h 15 min 
Route: Besucherzentrum – Punt da Suransuns –  
Rania – Val Baselgia – St. Ambriesch – 
Besucherzentrum 

Wegbeschrieb: 250 m südlich (rheinaufwärts) 
Besucherzentrum links ab zur Punt da Suransuns 
(Wegweiser «viaSpluga» & «transviamala» 
folgen!). Fussweg über Steinstufen zum  
Hinterrhein. Nach Passage Punt da Suransuns auf 
rechter Rheinseite bis Bächlein Val da Bargias. 
Links zweigt die viaSpluga ab Richtung Reischen / 
Zillis. Rundweg führt geradeaus bis Brücke Rania. 
Rheinüberquerung und auf linker Seite  
in Flussrichtung zurück zur Schlucht. Vor A13-
Brücke führt Wanderweg über Kantonsstrasse  
hinauf zum Val Baselgia-Tobel. Über  
St. Ambriesch zurück zum Ausgangsort.

C  

D  

A  

B  

F

E  

Zillis

Reischen

Thusis

Sils i.D.

Rongellen

Burganlage 
Hohen Rätien

Felszeichnungen 
Carschenna 

Verlorenes Loch

Hängebrücke 
Traversinersteg II

Hängebrücke  
Punt da Suransuns

Kirche St.Martin

Ausstellung zur 
Kirche St.Martin

Wanderbar!
 Zu Fuss durch die Viamala-Schlucht

Rania

Viamala Tourismus Gästeinformation
Tel. +41 (0)81 650 90 30    www.viamala.ch

Viamala-Besucherzentrum und -Treppenabstieg 
April & Okt. 09 – 18 Uhr / Mai – Sept. 08 – 19 Uhr

H
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A  

Wanderweg

Bergwanderweg

Alpine Route

Wege für jedermann. Können 
ohne besondere Gefahren mit 
gewöhnlichem Schuhwerk 
begangen werden. 

Wege für bergtüchtige Wanderer. 
Zur Ausrüstung gehören wet-
terfeste Kleidung und geeignete 
Schuhe mit griffiger Sohle. 

Wege mit alpinen Gefahren. 
Leichte Kletterstellen oder 
Gletschertraversierungen. 
Alpine Ausrüstung.

Viamala-Besucherzentrum
Treppenabstieg

Kombinieren Sie Ihre Wanderung 

mit einer PostAuto-Fahrt.

Albula

Hinterrhein

Nolla

Hinterrhein

Rovine di un altoforno 
e i resti di un frantoio e 
dello stabilimento

Gallerie delle 
miniere ormai 
dismesse Urseras

Diverse formazioni rocciose, 
cascate e marmitte scavate 
dall’acqua

Gola della 
Roffla

Magic Wood –  
sito di bouldering

Marmitte scavate 
dall’acqua e 
cascata

Marmitte glaciali Museo industria 
mineraria

Cascata e idratante 
subtermale

Ponte della Valle di Lei

Valle di Lei – Inforama 
Officine idroelettriche 
del Reno posteriore

La vecchia strada di Avers è una via storica che si estende dalla Gola della Roffla verso l’alta 
valle di Avers fino a Juf, l’insediamento più alto d’Europa abitato tutto l’anno. Questa antica 
strada è stata costruita nel 1895. Alcuni tratti della strada sono stati risanati dall’associazione 
«alte Averserstrasse» (www.aast.ch) per renderli nuovamente praticabili per gli escursionisti. 
Splendidi ponti ad arco in pietra naturale, imponenti pareti rocciose, scorci nelle gole del 
Reno di Avers e nel Ragn da Ferrera con le sue marmitte glaciali, le parti di roccia in ardesia, 
marmo, quarzite, gneis e dolomite così come tracce e rovine dell’antica industria mineraria 
non lasciano tempo per annoiarsi.

L’itinerario escursionistico è contrassegnato dal numero 757. La vecchia strada di Avers è 
anche parte del sentiero Walser dei Grigioni (n. 35) e della Via Alpina. La vecchia strada di 
Avers è maggiormente discostad alla strada cantonale.

Gola della Roffla – Ausserferrera

4 km | +207 / -119 metri di altitudine | 1 ora 15 min. 
Percorso: Gola della Roffla – ponte di Avers – Schmelzi – sito d’arrampicata di bouldering 
«Magic Wood» – Ausserferrera

Descrizione del percorso: sopra all’hotel Rofflaschlucht, proseguire sulla salita ai bordi della 
strada a serpentina e seguire i cartelli dell’itinerario 757. Attraversare la strada cantonale. 
Attraverso la scala a chiocciola arrivare sul tetto della galleria della A13. Svoltare a sinistra. 
Proseguire sulla strada forestale in direzione est, parallelamente alla A13, fino al ponte di 
Avers. Attraversare il ponte di Avers. Proseguire sul percorso escursionistico, passando da 
«Gianda Manedla» si possono ammirare diverse formazioni rocciose, cascate e marmitte 
scavate dall’acqua. A Schmelzi (fermata AutoPostale) si trovano le rovine di un altoforno  
e i resti di un frantoio e dello stabilimento. Proseguire fino al campeggio «Boulder». 
Svoltare a destra in direzione «Magic Wood». Arrivate al sito di bouldering attraversando 
il ponte sospeso. Proseguire verso sud. Arrivati a una radura, deviare a sinistra attraversan-
do il ponte sospeso ed entrare direttamente nel villaggio Ausserferrera, oppure proseguire 
sull’itinerario escursionistico fino alla strada cantonale (stabilimento «Günther Holzbau»).

Ausserferrera – Innerferrera 

5,1 km | +329 / -154 metri di altitudine | 1 ora 40 min.
Percorso: Ausserferrera – Cascata/Marmitte – Centrale elettrica Ferrera – Marmitte  
glaciali – Innerferrera

Descrizione del percorso: al centro del villaggio svoltare a destra, attraversare il ponticello 
dell’Ava da Mulegn, quindi a sinistra e proseguire sul percorso escursionistico fino al stabi-
limento «Günther Holzbau». Percorrere 1500 m sulle passarelle lungo la strada cantonale, 
dopo 700 m potete ammirare alla vostra destra la cascata e le marmittescavate dall’acqua. 
Poco prima di arrivare a Plan Davains (fermata AutoPostale) attraversare il ponte. Seguire 
l’ampia strada commerciale fino all’entrata della centrale elettrica Ferrera. Costeggiare la 
centrale e le rovine dell’industria mineraria, imboccare la salita di circa 50 m in direzione 
di Martegn, quindi abbandonare la strada e proseguire sullo stretto sentiero. Attraver-
sare un ruscelletto tramite l’apposita piattaforma di alluminio. Proseguire sul sentiero in 
salita. Dopo circa 1500 m raggiungerete le marmitte glaciali. Attraversare il ponte sul 
fiume Ual da Niemet. Proseguire sul sentiero nel bosco e fino alla segheria di Innerfer-
rera. Attraversare quindi il ponte in legno e cemento e passare sotto al ponte della strada 
cantonale per arrivare a Innerferrera.

Innerferrera – Cröt

7,1 km | +522 / -271 metri di altitudine | 2 ore 35 min.
Percorso: Innerferrera – Mut d’Avers – ponte della Valle di Lei – Campsut – Finstera Stägg – Cröt

Descrizione del percorso: partendo dalla piazza del villaggio, seguire la strada. Prima del 
ponte della strada cantonale, imboccare la strada a sinistra verso Ragn da Ferrera. Attra-
versare il ponte in legno e cemento e girare a sinistra. Superare l’area di parcheggio e dopo 
250 m imboccare la galleria attraverso le pareti di roccia «Mut d’Avers». Proseguire verso 
valle sul sentiero che si fa nuovamente stretto, attraversando il bosco e il ponticello. Alla 
fermata AutoPostale «Deviazione Val digl Uors» sotto alla strada cantonale, attraversare il 
ponte della Val digl Uors. Continuare parallelamente alla strada cantonale fino all’entrata 
della galleria. Imboccare la vecchia strada di Avers alla sinistra dell’entrata della galleria. 
Qui inizia uno dei tratti più spettacolari della vecchia strada di Avers. Una strada storica con 
numerose meraviglie della natura in pietra naturale e l’imponente ponte in pietra naturale, 
situata direttamente alla frontiera nazionale del Reno di Lei. Passato il ponte della Valle 
di Lei, imboccare la salita sulla strada cantonale. Attraversare la strada cantonale. Salire la 
scala in acciaio e proseguire attraversando il bosco di Bleika (Bleikawald) fino a Campsut, 
poi sullo stesso versante fino a Finstera Stägg, quindi attraversare il ponte in cemento, la 
strada cantonale e diversi prati, percorrere quel che resta del vecchio sentiero e arrivare 
infine a Cröt.

Vecchia strada di Avers 
Via storica / Tratto sentiero Walser dei Grigioni e Via Alpina

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Walking / Trail running

Tingle Trail® – Tour di più 
giorni per i trailrunner

La viaSpluga, il sentiero escursionistico-
culturale da Thusis a Chiavenna (I), invita 
a praticare il trail running. Il pacchetto 
Tingle-Trail (v. box informativo) offre ai 
trail runner due giornate incredibili ed 
stremamente varie lungo i percorsi storici 
sopra il Passo dello Spluga. I Tingle-Trail 
sono «stuzzicanti» tour di più giorni per 
trail runner prenotabili individualmente. 
Il percorso originale della Transruinaulta 
Trailmarathon da Ilanz a Thusis passando 
per la Ruinaulta è segnalato solo il giorno  
ufficiale della corsa. I dati GPS sono 
tuttavia disponibili per il download sul sito 
internet Transviamala.

Transruinaulta 
Transviamala

Lungo i percorsi tanto amati che si sno-
dano intorno alle gole, gli organizzatori 
hanno studiato una ricca offerta per  
corridori e trail runner. Mentre i due trac-
ciati insieme decretano in una classifica  
a tappe il re e la regina delle gole, tutti gli 
atleti che superano le due brevi distanze 
possono fregiarsi del titolo di principessa 
o principe. Sullo sfondo della gara, guide 
locali propongono training accompagnati 
attraverso le gole durante i quali danno 
tanti consigli preziosi su come affrontare  
la corsa e sulla tattica da adottare oltre  
a raccontare inediti e peculiarità della re-
gione. Corse al chiaro di luna attraverso  
le gole o giornate di trail running nel cuore 
del Parco Naturale del Beverin: ogni anno 
il pacchetto offerte è veramente ricco.

 
 
Ulteriori offerte di trail running (p. es. tour giornalieri guidati, weekend di 
trail running, ecc.)  www.transviamala.ch

Tingle-Trail® nelle gole Fate la gara a tappe (transviamala o transruinaulta) 
quando volete: per allenarsi, per prepararsi o semplicemente per divertirsi.  

 
 
Training Transruinaulta CURTA con guida Ilanz – Rhäzüns (24 km),  
sabato, 21 settembre 2019, informazioni/iscrizioni: www.transviamala.ch  
Training Transviamala con guida Thusis – Donat (19 km),  
sabato, 5 ottobre 2019, informazioni/iscrizioni: www.transviamala.ch

In Internet, sul sito www.trailmarathon.ch, trovate molte altre informazioni 
sui due eventi e altre proposte.

Tingle-Trail® viaSpluga

Offerta:
– 3 notti in camera doppia  

con colazione
– Documentazione escursionistica, 

cartolina e souvenir
– Trasporto bagagli da un hotel all'altro

Prezzi a persona
Categoria B  CHF 305.00
Supplemento camera singola 
(3 giorni)  CHF  45.00

Prenotabile
8 giugno – 20 ottobre 2019

Contatto
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

trans
ruinaulta
trailmarathon

Trail running

Il trail running è una specialità della corsa a 
piedi che si svolge principalmente su angusti 
percorsi naturali. La regione della Viamala  
è ritenuta un vero paradiso per questa disci-
plina sportiva non solo per i suoi bellissimi 
tracciati escursionistici in montagna. Grazie 
alla Transruinaulta Trailmarathon e alla gara 
podistica della Transviamala, questa regione 
gode di una fama straordinaria nel pano-
rama sportivo ben oltre i confini nazionali. 

 
 
 
Cartina per il trail running nel Parco 
naturale Beverin e nel regno delle espe-
rienze Viamala, base cartina swisstopo:  
Misura 1:30’000 
Prezzo CHF 22.00 
Punti vendita Parco naturale Beverin, 
Ufficio turistico Viamala

Cartina per trail running: sui tracciati 

battuti dai trail runner locali

La cartina di trail running è stata disegnata insieme ai trail 

runner locali. La rete ufficiale dei sentieri escursionistici dei 

Grigioni ha fatto da riferimento. Sulla cartina sono segnalati i 

tracciati più interessanti (single trail) consigliati dagli esperti 

del posto. Con il codice QR è possibile consultare tour 

selezionati con informazioni dettagliate comprese le 

coordinate GPX.



Gravel & Road 
nei Grigioni 

I Grigioni offrono una bella rete di strade 
e sentieri per escursioni con le bici da 
corsa e con le gravel bike. Strade 
sterrate, provinciali o strade dei passi 
alpini: la regione della sorgente del Reno 
in particolare si presta per un tour 
avventuroso sulle due ruote. Il bacino 
idrografico del Reno comprende, dalla 
zona della sorgente alla foce, sette Paesi 
europei ed è uno dei fiumi più importanti 
del vecchio continente. La zona della sua 
sorgente invita proprio a partire per un 
affascinante viaggio alla scoperta, oltre 
a essere una fonte inesauribile di storie e 
ispirazioni. Scoprite scenari naturali 
suggestivi, salite e discese emozionanti e 
imparate a conoscere la ricchezza 
culturale e gastronomica dei Grigioni.

In Internet, sul sito www.graubuenden.ch/gravelandroad, trovate ulteriori 
informazioni sul tema Gravel & Road con proposte di escursioni molto 
dettagliate.

Gravel & Road
 

 

Contatto
Informazioni turistiche Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch
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Viamala Notte
Tour su due ruote

Le ruote disegnate nelle incisioni rupestri 
preistoriche di Carschenna indicavano già 
che la Viamala sarebbe diventata il 
paradiso per gli amanti delle mountain 
bike. Dalla gita di piacere lungo i sentieri 
fino ai tour più impegnativi ad alta quota, 
c’è tutto l’occorrente per far battere più 
forte il cuore o per rilassarsi. I percorsi 
ciclabili alpini «Svizzera nr. 1» e «Grigioni 
nr. 90» portano a Thusis passando per la 
gola dello Schin e attraverso il Passo di 
Glas proseguono per la Valle di Safien; il 
percorso «Svizzera nr. 6» proposto da La 
Svizzera in bici si snoda invece da Coira 
all’Engadina attraverso il Passo dell’Albula 
oppure verso il Ticino attraverso il Passo 
di San Bernardino. Le «chicche» della 
regione si scoprono al meglio insieme alle 
esperte guide locali di mountain bike 
(informazioni sulla destra).

Percorsi nazionali, regionali e locali segnalati  www.veloland.ch. 
Ulteriori suggerimenti per tour: www.viamala.ch.  
 
Incontri per biker  aprile – ottobre; lunedì bici da corsa, giovedì mountain-
bike. Punto d’incontro: piazza di Sils i.D., ore 18.30 (aprile – metà maggio e 
metà settembre – ottobre già alle ore 18.00). www.freireiter.ch. 
 
Tour guidati e corsi di tecnica per MTB  con Swiss Cycling Guide certificate. 
Servizio navetta ultraregionale. Wednesday Bike: aprile – settembre; 
mercoledì, ore 18.30, tour per trail bike. www.viamalasportwerkstatt.ch.

Noleggio biciclette e 
bici elettriche 

viamala sportwerkstatt
con noleggio biciclette/
punto di servizio puntuale e immediato
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 651 52 53

Splügen Sport 
7435 Splügen
Tel. +41 (0)81 664 19 19

Hobi Sport
7435 Splügen
Tel. +41 (0)81 664 12 15

Pump Park, Sils i.D. 
e bike park

Il Pump Park a Sils im Domleschg, inau-
gurato nella primavera 2014, è il primo 
impianto nel suo genere al mondo. La 
pista d’asfalto che occupa una superficie 
di 1’000 m2 circa è costituita da colline, 
ondulazioni e curve paraboliche da per-
correre in mountain bike, skateboard o 
monopattino. In pista è consentito circolare 
solo caricando e scaricando attivamente 
la ruota anteriore e posteriore del mezzo 
(pompando in gergo, dall’inglese «pump»). 
La particolarità dell’impianto di Sils consiste 
nel fatto che la linea da percorrere non è 
fissa come nel classico pump track, ma può 
essere scelta liberamente su tutta la su-
perficie. La struttura è aperta tutti i giorni. 
L’ingresso è libero.

 
Altri accattivanti bike park si trovano a Lenzerheide, Flims o Madesimo a 
poca distanza dalla regione della Viamala.

Skill Center – Bike Park Lenzerheide  Con family area, pumptrack, 
slopestyle e dirt park. www.lenzerheide.com 
Bike Park Flims  Con skill areas e pumptracks. www.flims.com 
Bike Park Madesimo (I)  Con easy pipe, skill park, pumptrack ecc.  
www.madebike.it

Pump Park, Sils i.D.

Orari di apertura 
ogni giorno 07.00 – 22.00 

Prezzi d’ingresso
L’utilizzo è gratuito.
Parcheggi sono disponibili nelle 
immediate vicinanze presso 
il Palazzo a Sils i.D.

Contatto
Cancelleria comunale
7411 Sils im Domleschg
Tel. +41 (0)81 651 12 79
info@sils-id.ch

Bike
Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Viamala è dinamismo

Contatto
Lehrgut Canova
7417 Paspels
Tel. +41 (0)81 655 12 08 
www.canovasee.ch 

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch 

Lago Canova, Paspels  Il Lago Canova è perfettamente inserito nel paesaggio 
poco sopra il paese di Paspels. Oltre al lago balneabile, conviene visitare anche Almens 
che offre una vista unica sul vicino Heinzenberg.  
Prezzi d’ingresso adulti CHF 4.50, ragazzi (6 – 16 anni) CHF 2.00. Si possono usare anche 
abbonamenti stagionali e familiari.  
 
Lago Patrutg, Oberurmein  Un piccolo paradiso per tutta la famiglia 
con un prato dove giocare e prendere il sole, barbecue con posti a sedere, un'area 
giochi, un pontile nel lago e un WC anche per disabili.  
Raggiungibile in auto via Urmein e Oberurmein direzione Lüsch. Posteggi disponibili.

Contatto
Piscina nel bosco
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 651 19 00
info@badi-thusis.ch
www.badi-thusis.ch

Piscina all’aperto di Thusis  Piscina da 50 m, trampolino di 3 metri, piscina 
per bambini e per bambini piccoli, area giochi, campo da beach volley nell’idilliaca fo-
resta alla periferia del paese e nelle immediate vicinanze del campeggio e degli impianti 
sportivi. Chiosco e ristorante con pasti caldi, snack e bevande. 

 
 
 
Orari di apertura: metà maggio – inizio settembre, da lunedì 10.00 – 19.00, altrimenti tutti i giorni da 
09.00 – 19.00 (con tempo bello e durante le vacanze estive fino alle 20.00). Al martedì e al giovedì, 
la piscina è aperta a partire dalle 06.00. Entrate singole, tessere a punti e carte stagionali disponibili.

Contatto
Piscina all’aperto Andeer
7440 Andeer
Tel. +41 (0)81 661 17 58
www.viamala.ch

Piscina all’aperto di Andeer  Con piscina riscaldata, piscina per bambini e 
chiosco con snack e bevande fresche. La piscina all’aperto si trova nei pressi della radura 
di Andeer, nelle immediate vicinanze dei bagni termali e del campeggio.

 
 
Orari di apertura: giugno – agosto, ogni giorno 10.00 – 19.00 (con tempo bello).  
Prezzi d’ingresso: adulti CHF 7.00, bambini (4 – 16 anni) CHF 4.00.

Contatto
Minigolf Beverin
Klinik Beverin
7408 Cazis
Tel. +41 (0)58 225 35 35 
www.minigolf-beverin.ch

Minigolf, Cazis   L’impianto di minigolf da 18 buche è integrato nell’area della 
clinica Beverin. Immerso in un tranquillo paesaggio simile a un parco, l’impianto omolo-
gato viene curato quotidianamente e invita non solo a giocare, ma anche a trattenersi. 
Dopo la partita a minigolf potete concludere la gita con una squisita coppa di gelato o una 
fetta di torta nel vicino ristorante La Plazza. 
 
Orari di apertura: da 30 marzo – 3 novembre 2019. Lunedì – venerdì dalle 9.30 alle 20.00, sabato 
dalle 9.30 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00. Consegna delle mazze fino a un’ora prima 
della chiusura. Non si escludono modifiche agli orari di apertura per eventi sportivi o avverse 
condizioni meteo.

Contatto
Laura Korell
Tel. +41 (0)79 475 85 13
info@reitstall.gr
www.reitstall.gr 

Equitazione, Thusis  A Viamala non ci sono cavezze appese al muro. Perché? 
Perché qui sono utilissime. Per esempio nella scuderia di Laura Korell. Lei è un’istruttrice 
addestrata con patentino federale e una lunga esperienza nell’insegnamento e nell’ad-
destramento dei cavalli.  
 
 
 
Prezzi per bambini e ragazzi fino a 18 anni: Addestramento con fune, 30 minuti CHF 35.00,  
Pony 30 minuti CHF 35.00. Lezione di equitazione / uscita (1 ora privata) CHF 50.00. Lezioni di 
equitazione / uscita (1 ora per 3 o più persone) CHF 35.00* a persona. *Adulti più CHF 10.00.

Pista da bowling, Summaprada  Quando piove o il sole non dà tregua, 
una partita di bowling è sempre un’ottima alternativa. Presso l’albergo Reich a 
Summaprada sono disponibili sei piste da bowling completamente automatiche. Queste 
ospitano spesso campionati nazionali. 

Prenotazioni e info sui prezzi: vedere informazioni sul contatto.

Contatto
Hotel Reich 
7421 Summaprada
Tel. +41 (0)81 650 01 01
www.hotel-reich.ch 
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Biblioteca regionale, Thusis  Divoratori di libri grandi e piccini possono 
divertirsi nella biblioteca della Neudorfstrasse, nel centro di Thusis. Cosa c’è di più bello 
che trascorrere piacevoli ore assorti nella lettura di un libro o di un audiolibro o rapiti 
da una DVD? Chi ha bisogno di fare rifornimento di materiale da leggere, non deve 
fare altro che prendere in prestito un libro nuovo o un prodotto non book.

 
Orari di apertura: martedì 16.00 – 18.00, mercoledì 14.00 – 17.00, venerdì 10.00 – 11.00 e 
16.00 – 18.00, Sabato 09.30 – 11.30. Durante le vacanze scolastiche la biblioteca rimane aperta 
soltanto il venerdì: 10.00 – 11.00 e 16.00 – 18.30. 

Contatto
Ufficio per la caccia e 
la pesca Cantone dei 
Grigioni
Loëstrasse 14 
CH-7001 Coira
Tel. +41 (0)81 257 38 92
info@ajf.gr.ch
www.ajf.gr.ch

Pesca  Pescare lungo l’Hinterrhein rilassa tanto quanto una cura wellness. Nel Cantone 
dei Grigioni, la stagione principale della pesca inizia il 1° maggio e nei corsi d’acqua dura 
fino al 15 settembre incluso, mentre per le acque stagnanti dura fino al 15 ottobre incluso. 
Per poter praticare la pesca è necessario essere in possesso di una licenza (dalla validità varia- 
bile). Emittenti della licenza di pesca cantonale nel distretto di pesca II Hinterrhein, Alpenrhein:  
Sportello online: www.ajf.gr.ch  
Rothenbrunnen: pescicoltore, guardapesca Curdin Meiler, tel. +41 (0)81 655 16 59 / 
+41 (0)79 611 30 80. 
Innerferrera: guardiano della selvaggina Simon Jäger, tel. +41 (0)79 623 25 67. 
Thusis: Banzer Sport, Neudorfstrasse 36, tel. +41 (0)81 651 20 38 (solo per licenze giornaliere, 
settimanali, valide per metà mese).

Contatto
Informazioni turistiche 
Viamala
Tel. +41 (0)81 650 90 30
info@viamala.ch
www.viamala.ch

Tennis  Game, set, match Viamala! In estate si gioca a tennis a Thusis, Andeer  
e Splügen su campi con una vista stupenda. 

 
Thusis  Costo CHF 25.00 all’ora. Prenotazioni via www.tcthusis.ch,  
rainer.blumenthal@derendinger.ch. 
Splügen  Costo CHF 25.00 all’ora. All’ufficio del turismo di Splügen, Tel. +41 (0)81 650 90 30,  
o al chiosco del campeggio si possono acquistare i tagliandi di prenotazione. 
Andeer  Costo CHF 20.00 all’ora. Prenotazioni presso l’ufficio del turismo c/o bagni termali di 
Andeer, Tel. +41 (0)81 661 18 78.

Contatto
Gasthaus Edelweiss / 
Backpackers Generoso / 
Bodhi Camping
7444 Ausserferrera
Tel. +41 (0)81 661 18 27
www.valferrera.com

Gasthaus Alpenrose 
7445 Innerferrera
Tel. +41 (0)81 667 12 13

Il paradiso dei boulder: Magic Wood, Ferrera  Negli ambienti 
frequentati dai boulder (scalatori di grossi massi) l’area denominata  «Magic Wood»,  
che sorge nel comune di Ferrera (frazione di Ausserferrera), è considerata una delle più 
straordinarie al mondo. Questa area è accessibile attraverso un ponte. Anche le locande 
che si trovano nelle vicinanze, per esempio l’Edelweiss ad Ausserferrera e l’Alpenrose ad 
Innerferrera, offrono possibilità di pernottamento in camere e in dormitori per gruppi.

Contatto
Kino Rätia Thusis
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 630 06 56
kino@kinoraetia.ch
www.kinoraetia.ch

Contatto
Biblioteca regionale di
Thusis
Neudorfstrasse 56
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 651 42 66

Cinema / Teatro, Thusis  Da oltre 30 anni è in funzione il «cinema e teatro di 
Thusis», l’altro cinema delle Alpi grigionesi. Il programma cinematografico è aggiornato e di ot-
tima qualità. Poi c’è il «palcoscenico», una piattaforma per concerti e opere teatrali di cabaret. 
Ogni anno, a inizio novembre, i «giorni dei film» sono una vetrina per registi africani, asiatici  
e sudamericani. Il programma «Kintop» è divenuto ormai un appuntamento fisso che prevede  
un pomeriggio di cinema una volta al mese per il pubblico adulto e l’iniziativa «lanterna 
magica» con la sua serie di film per i bambini della scuola primaria, trasmissione di opere sul 
grande schermo e tre volte all’anno la «cinedisco» con film, balli e bar. Per i programmi aggiornati 
di cinema e teatro, fare riferimento alle info relative al contatto. Prezzi d’ingresso per cinema: palco  
CHF 15.00, platea CHF 13.00, riduzione di CHF 2.00 per soci di cinema / AVS / persone in formazione.

Contatto
Ente Turistico Regionale 
del Moesano  
6565 San Bernardino 
Tel +41 (0)91 832 12 14 
info@visit-moesano.ch 
www.visit-moesano.ch

Parco Avventura, San Bernardino  Avventura emozionante garantita: 
ben assicurati con le cinture e accompagnati da guide esperte, i quattro percorsi del 
Parco Avventura che si snodano attraverso abeti secolari, si trasformano in 
un’esperienza eccitante a qualsiasi età.  

Orari di apertura: da metà giugno da fine agosto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00.  
Prezzi d’ingresso: adulti CHF 30.00 (da 16 anni, altezza minima 1.40 m), ragazzi CHF 25.00 
(sotto i 16 anni, altezza minima 1.40 m, solo in compagnia di un adulto), bambini CHF 12.00 
(altezza minima 1.20 m, solo sotto tutela di un adulto). Tariffe speciali per famiglie.

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Ristoranti / Esercizi pubblici

 

Splügen / Rheinwald
Hinterrhein Bachhuus-Chäller & Stuba +41 (0)81 664 12 41

Zapporthütte SAC +41 (0)81 664 14 96

Medels Hotel Walserhof +41 (0)81 664 16 12

Nufenen Gasthaus Rheinwald +41 (0)81 664 13 90

Splügen Cafe Restaurant Rustico +41 (0)81 664 15 62

Hotel Alte Herberge Weiss Kreuz +41 (0)81 630 91 30

Hotel Bodenhaus +41 (0)81 650 90 90 

Hotel Piz Tambo +41 (0)81 650 95 95

Hotel Suretta +41 (0)81 650 95 50

Restaurant Altes Zollhaus +41 (0)81 558 81 50

Schützenbeizli +41 (0)79 326 25 57

Splügenpass Berghaus Splügenpass +41 (0)81 664 12 19

Sufers Cufercalhütte SAC +41 (0)79 954 65 71

Hotel Seeblick +41 (0)81 664 11 86

Avers / Ferrera
Ausserferrera Gasthaus Edelweiss +41 (0)81 661 18 27

Avers-Cresta Hotel Capetta +41 (0)81 650 88 22

Avers-Cröt Gasthaus Walserstuba +41 (0)81 667 11 28

Avers-Juf Pension Edelweiss +41 (0)81 667 11 34

Avers-Juppa Berghotel turtschi +41 (0)81 650 88 00

Hotel Bergalga +41 (0)81 667 11 68

Innerferrera Gasthaus Alpenrose +41 (0)81 667 12 13

Andeer / Zillis / Schamserberg
Andeer Café Conditorei Iselin +41 (0)81 661 11 06

Caféteria Glienda +41 (0)81 650 77 11

Hotel Fravi +41 (0)81 660 01 01

Hotel Rofflaschlucht +41 (0)81 661 11 97

Hotel Weisses Kreuz +41 (0)81 661 15 22

Restaurant Freibad Andeer +41 (0)81 661 17 58

Lohn Biohof Taratsch – Essen & Trinken +41 (0)76 437 00 06

Bergrestaurant Orta +41 (0)78 854 44 82

Mathon Pensiun Laresch +41 (0)81 661 10 00

Restaurant Muntsulej +41 (0)81 661 20 40

Pignia Restaurant Caltgera +41 (0)81 661 15 02

Rongellen Restaurant zur alten Post +41 (0)81 651 33 77 

Wergenstein Café Pension Muntanella +41 (0)81 630 71 42

Capricorns Hotel Restaurant +41 (0)81 630 71 72

Wergenstein- 
Nurdagn

Alp-Beizli Alp Nurdagn +41 (0)76 530 48 62

Zillis Gasthaus Alte Post +41 (0)81 661 12 35

Zillis-Rania Restaurant Rania +41 (0)81 661 11 62

Thusis / Heinzenberg
Cazis Cafeteria La Plazza, Klinik Beverin +41 (0)58 225 36 50

Restaurant Bahnhöfli +41 (0)81 651 19 72

Restaurant Driving Graubünden +41 (0)81 632 30 30

Restaurant Weiss Kreuz +41 (0)81 651 15 04 

Flerden Fontauna Gemella +41 (0)77 414 62 64

Masein Restaurant Bergmühle +41 (0)81 651 17 24

Präz Hotel Plattas +41 (0)81 543 07 65

Sarn-Lescha Restaurant Lescha +41 (0)81 651 21 12

Sarn-Parsiras Berggasthaus Parsiras +41 (0)81 651 10 89

Summaprada Gerry’s Freizeit- und Billardclub +41 (0)81 651 42 32

Hotel Reich +41 (0)81 650 01 01

Restaurant Valetta +41 (0)81 651 08 70

Thusis / Heinzenberg
Thusis Bundy’s Bistro +41 (0)81 651 01 53

Café Bäckerei Attenhofer +41 (0)81 651 11 68 

Café «Im Park» +41 (0)81 651 10 75

Camping Viamala +41 (0)81 651 24 70

Gyger Restaurant/Confiserie/B&B +41 (0)81 651 11 23

 Hotel Albula +41 (0)81 651 11 32

Hotel Weiss Kreuz +41 (0)81 650 08 50

Imbiss Treff +41 (0)81 651 02 50

K-Bar +41 (0)81 630 09 44

Pizzeria Bernina AG +41 (0)81 630 09 44

Restaurant Beverin +41 (0)76 577 54 99

Restaurant Evang. Pflege- u. Altersheim +41 (0)81 632 36 14

Restaurant & Bar La Rocha +41 (0)81 630 03 05

Restaurant Schäfli +41 (0)81 651 07 82

Restaurant Schwimmbad Thusis +41 (0)81 651 19 00 

Restaurant Sonne +41 (0)81 651 11 61

Restaurant zur alten Brauerei +41 (0)81 651 14 59

Viamala Raststätte Thusis +41 (0)81 632 10 20

Wagner’s 7430 +41 (0)81 250 00 03

Tschappina- 
Alp Bischola

Sommerbeizli Alp Bischola +41 (0)79 854 83 80

Tschappina-
Glaspass

Berggasthaus Beverin +41 (0)81 651 13 23

Tschappina-
Obergmeind

Berghaus Obergmeind +41 (0)81 651 13 22

Fumoire Obergmeind +41 (0)81 651 13 22

Tschappina- 
Untertschappina

Gasthaus Alpina +41 (0)81 651 13 86

Oberurmein Restaurant Skihütte +41 (0)81 651 20 80

Patrutgsee-Hütte +41 (0)81 651 42 93

Domleschg / Feldis / Mutten
Almens Restaurant Landhus +41 (0)81 655 11 05

Feldis Berghotel Sterna +41 (0)81 655 12 20

Gasthaus Wildenstein +41 (0)81 655 11 37

Hotel Restaurant Bäckerei Mira-Tödi +41 (0)81 655 20 00

Restaurant Raschuns +41 (0)79 367 69 59

Restaurant Skihütte +41 (0)81 655 16 25

Fürstenau Casa Caminada +41 (0)81 632 10 80

Schauenstein Schloss Restaurant Hotel +41 (0)81 632 10 80

Fürstenaubruck Café Domleschg, Haus Viadi +41 (0)81 650 06 11

Gasthaus Waldheim +41 (0)81 651 13 78

Restaurant Musikstübli +41 (0)81 651 30 47

Mutten- 
Obermutten

Gasthaus Post +41 (0)81 936 02 02

Paspels Restaurant Triangel +41 (0)81 650 10 00

Rothenbrunnen Burgschenke im Turm Burg Oberjuvalt +41 (0)76 522 07 58

Scharans Restaurant Scalottas +41 (0)81 632 18 52

Scheid Alpbeizli Alp dil Plaun +41 (0)79 474 90 75

Sils i.D. Beni’s Backroad Beiz +41 (0)79 433 66 55

Gasthaus Post +41 (0)81 651 12 49

Hotel Restaurant Campell +41 (0)81 651 30 20

Trans Restaurant Edelweiss +41 (0)81 655 11 66

Località Esercizio pubblico  Telefono Località Esercizio pubblico  Telefono 

Informazioni riguardano 

pernottamenti o offerte 

forfettarie: www.viamala.ch.

Feldis
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Manifestazioni
Offerte nel Parco naturale Beverin 

Qui trovate una piccola selezione con gli eventi più significativi tratta dal ricco 
programma di manifestazioni organizzate nelle vallate della regione Viamala.

Trovate il programma estivo dettagliato della Viamala nella rivista «Viamala 
Aktuell» e sul sito Internet www.viamala.ch/Veranstaltungen.

Giornate culturali Feldis
10 – 12 ottobre 2019

Un piccolo festival culturale in montagna – 
attraente e popolare – con un colorato mix di 
cinema, testi, musica, cabaret e cabaret.

Contatto   
www.feldis.ch

6a Transruinaulta Trailmarathon
19 ottobre 2019

L’imponente gola del Reno con percorsi meravi-
gliosi è la vera protagonista della trail marathon 
per corridori. Dalla partenza a Ilanz all’arrivo a 
Thusis, i partecipanti possono scegliere se per-
correre il tracciato da 42 chilometri.

Blues and Rock Night Thusis
6 settembre 2019

La 12a edizione della Blues and Rock Night con 
esibizioni di artisti internazionali si tiene a 
rotazione nella Rote Halle di Thusis. 

Contatto   
www.bluesandrocknight.ch

18° Transviamala Run & Walk
20 ottobre 2019

Protagonista di questa corsa straordinaria è la 
selvaggia gola della Viamala. 19 chilometri, 
589 gradini di pietra e 750 metri di dislivello 
separano la partenza a Thusis dall’arrivo a 
Donat in Val Schons. 

Contatto   
www.trailmarathon.ch/www.transviamala.ch

Concerti estivi del Domleschg
3 – 11 agosto 2019

I concerti estivi di Domleschg festeggiano il loro 
40° anniversario con un bouquet colorato di 
musica classica.   
 
Contatto   
www.dosoko.ch

Corsa ciclistica Andeer – Juf
11 agosto 2019

La corsa ciclistica tra i monti da Andeer a 
Avers-Juf festeggia la sua 36a edizione.  
Si tratta ormai di un classico indiscusso tra  
le gare ciclistiche disputate nei Grigioni. 

Contatto   
www.andeer-juf.ch

Viamala Notte 
18 luglio – 29 agosto 2019 (tranne il 1° agosto)

Tutti i giovedì, Erwin Dirnberger incanta  
i visitatori notturni con la storia e le storie 
della Viamala.

Contatto   
www.viamala.ch

Openair Rheinwald
12 – 14 luglio 2019

L’idilliaca radura «Foresta nera» vicino a 
Nufenen nel Rheinwald è lo scenario ideale 
per questo festival musicale. Qui non manca 
mai l’entusiasmo degli interpreti e degli spet-
tatori, così come non mancano la natura, lo 
spazio per piantare le tende e ciononostante 
l’area del festival è facilmente raggiungibile. 

Contatto   
www.openair-rheinwald.ch

10a Notte della musica popolare
29 giugno 2019

Per una notte, l’area intorno alla Bündner 
Arena di Cazis si trasforma in una vera e 
propria Mecca della musica popolare. Biglietti 
disponibili in prevendita. 

Contatto   
www.viamala-schlagernacht.ch

Notte della musica popolare 
alla Bündner Arena in Cazis
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Contatto
AutoPostale  
regione Grigioni  
sede di Thusis  
7430 Thusis 
Tel. +41 (0)58 341 34 89
www.postauto.ch

Viamala incluso AutoPostale  Con l’offerta «Viamala AutoPostale incluso» 
approfitate di viaggi gratuiti in per tutte le corse dell’AutoPostale nella regione  
Viamala/Moesa. Potete scegliere se viaggiare per 3 giorni nell’arco di 7 oppure se 
viaggiare 5 giorni nell’arco di 14. 
 
 
Prezzi: 3 su 7 giorni: adulti CHF 79.00. Con metà prezzo, bambini fino a 15 anni,  
cani CHF 55.00. 5 su 14 giorni: adulti CHF 99.00. Con metà prezzo, bambini fino a 15 anni,  
cani CHF 55.00. Biglietti disponibili presso il personale di guida dell’AutoPostale oppure  
nei principali uffici postali.

La Viamala ne offre abbastanza di divertimenti, 

tuttavia vale la pena fare un saltino anche in Italia. 

Chi vuole vivere i Grigioni fino in fondo, 

deve assolutamente provare l’AutoPostale o 

la Ferrovia retica.

Thusis è il centro della Viamala, 
il regno delle esperienze, nonché 
punto di partenza delle linee  
Albula / Bernina della Ferrovia retica. 
Queste due tratte ferroviarie  
permettono di ammirare i Grigioni 
in tutta la loro bellezza. Non a  
caso, nell’estate 2008 le due linee 
sono state dichiarate Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.  
 
Per conoscere meglio questi luoghi, 
conviene salire sugli impianti di risa-
lita di Feldis o sul Bus Alpin nello 
Schamserberg.

Con l’AutoPostale si possono scoprire 
le bellezze più nascoste dei Grigioni 
e si possono vistare anche i paesi 
più interni nelle valli più isolate. Ma 
cosa significa qui isolato? Dalla  
Viamala, il regno delle esperienze, 
bastano due ore circa per raggiun-
gere sia Milano che Zurigo.

La Viamala, il regno delle esperien-
ze, si trova grosso modo nel mezzo 
dell’asse Nord – Sud; un luogo 
meraviglioso, proprio come la vita 
da queste parti.

Trasporto pubblico

Per piccoli e grandi: Museo 

della ferrovia Albula, Bergün
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Bus alpin, Schamserberg e bus escursionistico Lai da Vons 
Il Bus alpin vi porta da Wergenstein a Tugma (2300 m s.l.m.) passando per l’alpeggio  
di Dumagns nel meraviglioso paesaggio montagnoso dell’Alp Anarosa. Da Sufers,  
il bus delle escursioni Lai da Vons viaggia fino alla fermata Seeberge e abbrevia così 
l’escursione verso il Lai da Vons e la capanna CAS Cufercal. Wergenstein e Sufers sono 
raggiungibili con i trasporti pubblici (AutoPostale). 
 
 
Orario/Tariffe/Prenotazioni: Si veda www.naturpark-beverin.ch/busalpin  
e www.naturpark-beverin.ch/wanderbus.

Servizi taxi  Tutte le nostre vallate sono servite dal trasporto pubblico con la 
Ferrovia retica e l’AutoPostale. Se preferite il taxi, i nostri servizi taxi comodi, sicuri e 
attivi 24 ore su 24 vi porteranno sempre a destinazione. 
 
 
 
 
HerbieTaxiReisenDonat Donat, www.herbie.gr, Tel. +41 (0)79 242 13 90 
Taxi-Service Thusis, www.taxi-service.ch, Tel. +41 (0)81 651 55 77 
TAXI ELSA Thusis, www.taxi-elsa.ch, Tel. +41 (0)79 274 00 94 

Contatto
Ferrovia retica
Centro viaggi Thusis
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 288 47 16
www.rhb.ch

Contatto
Ferrovia retica
Centro viaggi Thusis
7430 Thusis
Tel. +41 (0)81 288 47 16
www.graubuendenpass.ch

graubündenPASS  Muoversi liberamente in tutti i Grigioni con i mezzi pub-
blici. Con il graubündenPASS si può scegliere se viaggiare gratuitamente due gior-
nate nell’arco di una settimana o cinque giornate nell’arco di due settimane. Si può 
prenotare questo pass per la propria regione preferita (zona sud o nord) oppure per 
l’intero Cantone dei Grigioni (tutte le zone). Un’offerta interessante che in Viamala, 
il regno delle esperienze, è valida sulle linee della Ferrovia retica, dell’AutoPostale e 
della funivia Rhäzüns-Feldis.  
Il graubündenPASS è disponibile a qualsiasi sportello della Ferrovia Retica, delle FFS a Coira/
Landquart, agli uffici postali più grandi, presso il punto vendita di AutoPostale a Coira e presso 
il personale di viaggio di AutoPostale e online all'indirizzo www.graubuendenpass.ch.

Impianti di risalita di Feldis  La funivia Rhäzuns-Feldis (LRF) e la 
seggiovia Feldis-Mutta (SSF) permettono ai turisti di ammirare la Viamala, il regno 
delle esperienze, da alte quote anche in estate.

Funivia Rhäzuns – Feldis (LRF) 
Aperta tutto l’anno, ogni giorno dalle 7.10 alle 20.10 a intervalli di 30 minuti.  
Da Lu a Sa anche alle 6.05 e alle 6.40, su richiesta corse alle 20.35, 21.30 e 22.30 e 
corse speciali ogni giorno fino alle 19.00. Corse speciali su richiesta. 
Prezzi: corsa singola CHF 9.00, andata / ritorno CHF 18.00; validi anche abbonamento a metà prezzo, 
abbonamento generale e BuGA. Per i gruppi si consiglia una prenotazione. 

Seggiovia Feldis – Mutta (SSF) 
Apertura giornaliera: 30 maggio – 2 giugno, 8 – 10 giugno, 6 luglio – 18 agosto e  
28 settembre – 20 ottobre 2019.  
Apertura stagionale nei fine settimana: 15 – 30 giugno e 24 agosto – 22 settembre 2019. 
Orari dalle 09.30 alle 16.00. Dai periodi indicati sono escluse le giornate con tempo 
brutto o incerto. Informazioni al numero +41 (0)81 655 10 00 e sulla homepage: 
Webcam stazione a valle SSF. 

Prezzi: corsa singola adulti CHF 8.00, bambini (6 – 16 anni) CHF 5.00, famiglie CHF 22.00.  
Andata / ritorno adulti CHF 15.00, bambini (6 – 15 anni) CHF 9.00, famiglie CHF 40.00.

Pass FR UNESCO Patrimonio mondiale  Nel 2008, l’UNESCO ha 
conferito alle ferrovie dell’Albula e del Bernina il titolo di Patrimonio dell’umanità. In 
questo modo, l’UNESCO ha mostrato di apprezzare la tratta lunga 122 chilometri tra 
Thusis e Tirano con le sue numerose «opere d’arte» ferroviarie e il tracciato della linea 
unico nel suo genere. Con il Pass FR UNESCO avete l’opportunità di conoscere questo 
Patrimonio dell’umanità, ossia le ferrovie dell’Albula e del Bernina, e le innumerevoli 
meraviglie presenti lungo questa linea. L’offerta combinata «Pass FR UNESCO» com-
prende due giorni di libero accesso a tutti i treni lungo la tratta Thusis – Tirano (eccezione 
fatta per il Bernina e il Glacier Express), e una guida turistica del valore di CHF 15.00 e 
ingressi scontati al Museo ferroviario dell'Albula a Bergün. 
Vendita e informazioni: in qualsiasi stazione della Ferrovia retica.

Contatto
SSF AG, 7404 Feldis
Tel. +41 (0)81 655 10 00
www.bergbahnen-feldis.ch

Contatto
Herbert Michael Transporte
7433 Donat
Tel. +41 (0)79 242 13 90

Contatto
LRF AG, 7403 Rhäzüns
Tel. +41 (0)81 641 13 88
www.bergbahnen-feldis.ch

Offerte nel Parco naturale Beverin 
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Viamala consigli

Mercato della Viamala  

Volete portarvi a casa un pezzo di Viamala? Allora fate un salto 
al negozio Viamala presso l’autogrill Viamala di Thusis. Fornitori 
locali, da contadini a panettieri, da macellai ad artigiani, gesti-
scono il mercato della Viamala insieme come una coopera-
tiva. Qui trovate una scelta interessante di prodotti tipici della 
regione. Un vero e proprio angolo con specialità locali di ogni 
genere o, più precisamente, un vero pezzo di Viamala da 
portare a casa.

Contatto / Vendita 
Mercato della Viamala 
Autogrill Viamala di Thusis 
7430 Thusis 
Tel. +41 (0)81 651 05 44 
www.viamalamarkt.ch

Note speciali dalla regione 
 
–  VIAMALA Il gioco dedicato alla Viamala non solo è ambien-

tato nella regione, ma proviene anche da qui. Così gran parte 
dei personaggi è stata fatta a mano nelle officine dell’ARBES 
di Rothenbrunnen. In tedesco.  
Prezzo: CHF 46.00.

–  Lettera dei somieri della «viaSpluga» Documento originale 
risalente ai tempi in cui i somieri trasportavano merci pregiate 
di tutti i tipi attraverso i passi alpini.  
Prezzo: da CHF 26.00.

–  Coperta di lana «Piz Beverin» Il patron dell’omonimo parco 
naturale ora è disponibile anche sotto forma di una pregiata 
coperta di lana.  
Prezzo: CHF 89.00.

 
Contatto/Vendita
Informazioni turistiche Viamala (pagina 3) e negozi selezionati
nella regione.

Consigli per la lettura sulla Viamala (in tedesco)
 
–  Commercialstrasse über den Splügenpass da Susanna Kraus 

e Georg Jäger. Prezzo: CHF 18.00.
–  Viamala Guide Informazioni sulla gola della Viamala. 

Prezzo: CHF 8.50.
–  Schattengott Il giallo sulla Viamala. Quest’opera è il primo ro-

manzo giallo di Uli Paulus, l’inventore del gioco della Viamala.
emons-Verlag (ISBN 978-389-705-970-2). Prezzo: CHF 14.90.

–  Flurnamen-Buch Andeer Cosa si nasconde dietro il nome di  
un campo? Prezzo: CHF 14.50.

–  Naturpark Beverin Guida culturale e paesaggistica di  
Kurt Wanner (ISBN 978-3-7298-1179-9). Prezzo: CHF 22.00.

–  Das Ende des Lüschersees La storia del ex-lago allo  
Heinzenberg di Gino Romegialli (ISBN 978-3-85637-423-5). 
 Prezzo: CHF 34.00.

–  Die Geschichte vom Wasserfall (Gola della Roffla) da  
Margret Rettich (ISBN 978-85546-285-8). Prezzo: CHF 24.90.

 
Contatto/Vendita
Informazioni turistiche Viamala (pagina 3) e negozi selezionati
nella regione.



Sintesi

per ulteriori informazioni
Informazioni 
turistiche Viamala Parco naturale Beverin

Grand Tour of Switzerland – L’itinerario più 

suggestivo della Svizzera si snoda anche nel bel 

mezzo del regno delle esperienze, la Viamala.



Tel. +41 (0)81 650 90 30
Fax +41 (0)81 650 90 31

www.viamala.ch

info@viamala.ch

Punti informazione regionali

Informazioni turistiche Viamala
Bodenplatz 4, 7435 Splügen 
   
Orari di apertura sportello
Lu – Ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30
Sa (giugno – ottobre e dicembre – marzo) 
08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30

Informazioni turistiche Viamala
Stazione, 7430 Thusis

Orari di apertura sportello
Lu – Ve 07.00 – 18.40
Sa e Do 08.10 – 12.40 / 13.30 – 17.30


