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Esperienze nella natura della Svizzera

Per saperne di più sulle esperienze nella natura elencate qui sopra 
ed evidenziate nella cartina in alto: www.svizzera.it/raccontiestivi

1 Verso il sole a colpi di 
pagaia (Lucerna)
In canoa al tramonto sulle 
acque del Lago di Lucerna 
(vedere a pag. 9).
2 Anche mio padre distillava 
l’assenzio (Giura e Tre Laghi)
A tu per tu con i distillatori di 
assenzio, il liquore “proibito” 
ricavato da Artemisia absinthium 
(vedere a pag. 10).
3 Luccichio, scintille e 
splendore (Grigioni)
Canyoning per tutti nella gola 
della Viamala, incisa dal 
fiume Reno (vedere a pag. 9).
4 Con tante leggende nello 
zaino (Gottardo)
A bordo del treno Gotthard 
Panorama Express, sulla 
vecchia ferrovia del Gottardo 
tra “ponti del diavolo” e chiese 
elusive (vedere a pag. 31).
5 Occhi negli occhi con lo  
stambecco (Oberland Bernese)
Sul Niederhorn (foto a lato)

con la guida naturalistica 
per straordinari avvistamenti 
di camosci e stambecchi.
6 Spaccare le rocce per 
trovare tesori (Vallese)
La valle di Binn è un paradiso 
geologico: caccia ai minerali 
seguendo l’esperto che svela 
i posti migliori dove cercare. 
7 Il segreto del Gruyère 
d’Alpage (Friburgo) 
Assistere alla produzione in 
malga di un formaggio Dop 
(vedere a pag. 10).
8 Natura a fiumi (Argovia)
Rafting in sicurezza sulle 
rapide di Aare, Reuss e Limmat 
(vedere a pag. 9).
9 Farina bona e Valle 
Onsernone (Ticino)
Dal mais, una prelibatezza che 
sa d’antico (vedere a pag. 10). 
10 Col battello a vapore 
sul Lago di Ginevra (Vaud)
Una crociera in stile Belle 
Epoque (vedere a pag. 32).

Colori, sapori, emozioni: l’estate 2017 offre modi inediti di esplorare vette, fiumi e 
laghi alpini. Vivendo avventure all’aria aperta e scoprendo la ricchezza delle tradizioni
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Quattro modi di pensare verde
Dai parchi di alberi e sculture agli orti comunitari
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Sport acquatici e camminate nei parchi naturali

Tra giardini, vigneti e le acque del lago
Canton Ticino, alla scoperta di itinerari insoliti

La valle incantata
Laghi, cascate, prati, pascoli… ovvero l’Engadina

Boschi, torbiere e frutteti
Intorno a Lucerna, dal lago alle montagne

Le Alpi dal finestrino
I treni dai quali ammirare panorami mozzafiato

er i lettori più 
appassionati, Svizzera vuol dire 
giardini di acclimatazione sui 
laghi, trionfo di camelie, vivai 
specializzati e grandi 
collezionisti. Ma le motivazioni 
di viaggio per chi ama vivere 
nella natura sono molte di più 
e molto diverse fra loro. 
A cominciare da Lugano, dove 
un intelligente intervento 
progettato da Sophie Agata 
Ambroise ha rinaturalizzato le 
sponde del fiume Cassarate,  
trasformandone la foce in un 
parco pubblico tutto da godere. 
Un esempio a cui si dovrebbe 
guardare anche al di qua del 
confine. Per continuare in 
Engadina, scrigno di biodiversità 
alpina, dove basta una 
camminata nel Parco Nazionale 
per incontrare rarità botaniche e 
boschi di larici e cembri. Poi c’è 
Lucerna, dove godere il lago 
anche in battello, per poi salire 
sulle vette di Pilatus e Rigi per 
ammirare panorami e flora 
spontanea. In Svizzera la natura 
è da sempre un ingrediente di 
benessere, dall’assenzio distillato 
dall’artemisia alle erbe che 
compongono le celebri caramelle 
balsamiche, ai fiori dei pascoli 
di alta montagna che regalano 
al Gruyère d’alpeggio il suo 
inconfondibile sapore.
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4 modi di pensare verde
Orti comunitari in città, un parco catalogo di alberi e sculture, la collezione 
di magnolie di Eisenhut, le iris del Merian Gärten: sguardi diversi sul giardino

SAN GALLO, BASILEA, CANTON TICINO E LOSANNA
di Cinzia ToTo

Il Museo degli Alberi
Cinquanta alberi di venticinque specie diverse, trasportati qui da tutta 
Europa, dialogano con sculture realizzate da artisti contemporanei di tutto il 
mondo. È il Museo degli Alberi di Rapperswil-Jona, nel cantone San Gallo. 
Affacciato sul lago di Zurigo, esteso su una superficie di oltre sette ettari, 
è stato realizzato dal paesaggista e collezionista di alberi svizzero Enzo Enea. 
Info: visite dal lunedì al sabato, www.enea.ch/baummuseum
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Una città di orti
A Losanna, in zone diverse della città, sono stati creati 14 orti comunitari. 
Occupano una superficie complessiva di un ettaro e mezzo e sono promossi dal 
Comune, che li considera uno strumento per favorire la socializzazione e rendere 
più bella e sostenibile la città. Nel 2015 hanno ricevuto il Premio Schulthess, 
dato ogni anno a chi si prende cura dei giardini e del paesaggio del Paese. 
Info: visitabili tutti i giorni, www.lausanne.ch

Il grande parco delle iris
La valle dei rododendri, il giardino all’inglese, orti con ogni genere di verdure, 
distese di bucaneve, una collezione di 1.500 antiche varietà di iris... Tutto 
questo nel Merian Gärten, parco di 18 ettari alla periferia di Basilea, che offre 
anche la possibilità di osservare agnellini, conigli e altri piccoli animali. La 
settecentesca Villa Merian ospita un caffè affacciato sul giardino all’inglese.
Info: visitabile tutti i giorni, www.meriangaerten.ch

La collina delle magnolie
A Vairano, nel Canton Ticino, il Parco botanico del Gambarogno ospita una 
collezione di camelie tra le più ricche d’Europa, che conta 950 diverse varietà. 
E quasi altrettante magnolie, che crescono assieme ad azalee, peonie, 
rododendri, ginepri, abeti rari... Fondato dal vivaista Otto Eisenhut, il parco  
si estende su una collina che si affaccia sul Lago Maggiore e sulle Alpi.  
Info: visitabile tutti i giorni, www.eisenhut.ch
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Natura a 360 gradi
Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra parchi naturali, avventure 
in kayak e canyoning, giardini delle erbe, itinerari alla ricerca della flora 
più rara. E per finire, la degustazione di prodotti ricchi di storia

INVITO ALLA VISITA
di Mariangela Molinari

Orchis militaris

In questa foto: Tulipa grengiolensis, specie 
spontanea nel Parco naturale della 
Valle di Binn. 1. In kayak sul Lago di 
Lucerna. 2. Un’antica casa nel villaggio di 
Binn. 3. La gola della Viamala, il canyon 
nei Grigioni con pareti alte 300 m.
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Cypripedium calceolus

Goodyera repens

1

2

3

4

n quanti modi si può vivere la 
natura? In quante maniere la si 
può percorrere, respirare, degu-
stare e, persino, sfidare? Con le 

sue imponenti montagne, le fitte 
foreste, i laghi pittoreschi, le casca-
te e le zone umide, la Svizzera offre 
le più diverse possibilità: dalle 
escursioni nei parchi naturali alle 
avventure in gommone o kayak, fi-
no alla scoperta dei prodotti tipici 
che l’uomo ha creato a partire dai 
frutti della terra.

Parchi naturali
Una spiccata biodiversità e pae-

saggi incontaminati e dalle caratteri-
stiche peculiari contraddistinguono 
i numerosi parchi naturali svizzeri. 
Il Parco naturale della Valle di 
Binn, per esempio, nel Canton Val-
lese, offre una flora straordinaria-
mente ricca in un variegato mosaico 

di habitat: paludi, boschi di abeti 
rossi (Picea abies), steppe rocciose e 
pascoli che custodiscono specie rare. 
Come Tulipa grengiolensis, un tuli-
pano che cresce solo qui (il nome gli 
deriva dal villaggio di Grengiols) e 
che può essere scoperto in tarda pri-
mavera lungo il sentiero detto Tul-
penring, mentre nella gola di Twingi 
si ammirano la violaciocca del Valle-
se (Matthiola valesiaca), l’orchidea 
scarpetta di Venere (Cy pri pedium 
calceolus), Aquilegia alpina, Primula 
halleri e Valeriana saliunca.

Nel Vallese centrale si apre il 
Parco naturale Pfyn-Finges, in cui 
il ghiacciaio fa spazio alle vigne ter-
razzate che circondano Siders, Sal-
gesch e Varen, mentre le zone umi-
de cedono il passo alle steppe roccio-
se, dove la vegetazione è caratteriz-
zata da piante come lo scotano (Coti-
nus coggygria). Cuore del parco è il 

Pfynwald, una riserva naturale di 10 
chilometri quadrati che ospita uno 
dei più grandi boschi continui di pini 
silvestri (Pinus sylvestris) delle Alpi.

Meritano poi almeno una cita-
zione il Parco del Giura argoviese, 
nel Nord dell’Aargau (Argovia), e la 
Riserva naturale Tannbüel, nel 
Parco naturale di Sciaffusa. Nel pri-
mo si succedono boschi di Pinus syl-
vestris, pendii ricoperti di orchidee, 
steppe rocciose con macchie di Moli-
nia sp., prati secchi e vigneti. Il 
Tannbüel, invece, è noto per le oltre 
20 specie di orchidee che ospita, tra 
cui spiccano Cypripedium calceolus, 
Orchis militaris e Goodyera repens. 

Infine, la regione Jungfrau-
Aletsch è dal 2001 primo patrimo-
nio alpino naturalistico tutelato 
dall’Unesco: un paesaggio unico, da 
scoprire, per esempio, grazie all’e-
scursione che attraversa la foresta 

I rada dell’Aletsch, dove crescono i 
più antichi pini cembri della Svizze-
ra, vecchi di 900 anni.

Avventure mozzafiato
Per chi alle escursioni naturali-

stiche preferisce avventure più “for-
ti” le occasioni non mancano. Da 
maggio a settembre, per esempio, si 
può salutare il tramonto scivolando 
in kayak sulle acque del Lago di 
Lucerna. Basta ritrovarsi al Sunset 
Bar dell’Hotel Seeburg di Lucerna e 
da lì partire all’avventura. I più te-
merari possono spostarsi nell’Argo-
via e su gommoni discendere i fiu-
mi Aare, Reuss o Limmat, in una 
natura davvero selvaggia. Come 
quella che si può vivere da metà 
giugno a settembre anche speri-
mentando il canyoning, magari alla 
gola della Viamala, presso Thusis, 
nel Cantone dei Grigioni: un 

1. La valle di 
Grindelwald, ai 
piedi del 
Wetterhorn. 

2. Il villaggio di 
Brugg sul fiume 
Aare, nel Parco del 
Giura argoviese. 

3. Bovini delle 
Highlands si 
abbeverano lungo 
il fiume Aare. 

Sempre lungo 
l’Aare (foto 4) è 
possibile effettuare 
discese guidate in 

gommone, come 
sui fiumi Reuss 
e Limmat, in una 
natura selvaggia.
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canyon acquatico attraverso il quale 
scorre il Reno Posteriore, tra rocce 
alte fino a 300 metri. L’antico ponte 
del 1739 e la discesa di 321 gradini 
messa in sicurezza permettono agli 
escursionisti di addentrarsi nel pro-
fondo di questa storica gola.

Esperienze del gusto
Ritornare alla natura significa 

anche sperimentare i sapori antichi 
che l’uomo ha creato utilizzando in-
gredienti dallo speciale legame con 
il territorio. L’assenzio, per esem-
pio, è un distillato prodotto nel Giu-
ra sin dal XVIII secolo con fiori e 
foglie di Artemisia absinthium e al-
tre erbe. Nel 1910 la “Fata Verde”, 
com’era chiamato per il suo colore, 
venne proibita per i danni che il suo 
abuso poteva provocare, ma la tra-
dizione fu mantenuta clandestina-
mente da piccoli produttori artigia-

nali, come Francis Martin de La Va-
lote Martin, a Boveresse, nel Canton 
Neuchâtel. Così, quando nel 2005 
ne furono di nuovo consentite la 
produzione e la vendita, si potè pro-
seguire l’attività, condotta a partire 
dal 2014 dal figlio Philippe. Le pian-
te di Artemisia sono coltivate nel 
giardino della distilleria, raccolte ed 
essiccate in appositi locali prima di 
essere avviate alla distillazione e 
miscelazione con altre erbe. Il distil-
lato si può scoprire anche in un cu-
rioso museo, La Maison de l’Absin-
the, e lungo la cosiddetta “strada 
dell’assenzio”.

Di tutt’altro sapore è il prodotto 
tradizionale della Valle Onsernone 
(Canton Ticino): la farina bona o 
sec’a. Una farina di mais ottenuta 
macinando molto finemente la gra-
nella tostata. La sua produzione, 
abbandonata alla fine degli anni  

Sessanta del secolo scorso, è stata 
ripresa negli anni Duemila, e oggi è 
tutelata da Slow Food. 

Spostandosi nella regione della 
Gruyère e delle sue valli ombreggia-
te dalle cime delle Prealpi friburghe-
si, ci si ritrova nella patria dell’omo-
nimo formaggio, da conoscere e de-
gustare nei luoghi in cui nasce. Co-
me, per esempio, l’Alpe Tsermont, 
dove la famiglia Murith da cinque 
generazioni produce il Gruyère 
d’Alpage AOP (la Dop svizzera) se-
condo il metodo tradizionale, realiz-
zando con cura due forme al giorno, 
da maggio a ottobre. Una sosta al 
B&B La Ferme du Bourgoz consente 
di seguire ogni fase della lavorazio-
ne e scoprirne tutti i segreti.

Giardini delle erbe
E poi ci sono i giardini delle er-

be, una tradizione che in Svizzera 

1. Le tredici erbe 
che entrano nella 
composizione 
delle celebri 

caramelle Ricola.
2. Uno scorcio del 
giardino Ricola di 
Nenzlingen, uno 

dei sei giardini, 
aperti alle visite, 
dove vengono 
coltivate le piante. 

3. Bottiglie di 
Assenzio nella 
distilleria La 
Valote Martin, 

a Boveresse. 
4. Produzione del 
formaggio Gruyère 
all’Alpe Tsermont.

ha radici profonde (basti pensare 
agli orti dei semplici dei monasteri 
medievali), ma anche declinazioni 
moderne. Ricola, infatti, azienda 
che esporta 40 varietà diverse di 
caramelle e tisane alle erbe in oltre 
50 Paesi del mondo, ha creato ben 
sei giardini di diversa grandezza, 
lungo altrettanti sentieri escursio-
nistici, nei quali il visitatore può 
annusare e toccare con mano le 13 
erbe utilizzate per la preparazione 
dei vari prodotti. I giardini si trova-
no a Zermatt nel Vallese, a Pontre-
sina in Engadina, a Kandersteg 
nell’Oberland bernese, a Trogberg 
nel Giura, a Nenzlingen nel distret-
to di Laufen, e a Klewenalp sul La-
go di Lucerna. Le erbe usate per la 
produzione, invece, vengono colti-
vate con metodi biologici in campi 
di grande estensione dislocati in 
tutta la Svizzera. ❃

Alloggiare nella natura
Rifugi, locande, pensioni o resort: le strutture che 
offrono la possibilità di un soggiorno di totale 
immersione nella natura, sull’acqua, nel cuore di un 
paesaggio alpino o nel verde della campagna, sono 
numerose in tutta la Svizzera. Ci sono gli alloggi in stile 
chalet e a gestione familiare, quelli ospitati in edifici 
con una lunga storia alle spalle, ma anche strutture 
più recenti, integrate con rispetto nel paesaggio 
e organizzate in mini appartamenti. Tutti, in ogni caso, 
sono accomunati dalla tranquillità, che regala nuove 
energie in un ambiente di assoluto relax. Gli indirizzi 
selezionati si trovano su: www.svizzera.it/estate

Per saperne di più

• Parco naturale della Valle di Binn: 
www.landschaftspark-binntal.ch
• Parco naturale Pfyn-Finges: www.pfyn-finges.ch
• Parco del Giura argoviese: www.jurapark-aargau.ch
• Riserva naturale Tannbüel: www.schaffhauserland.ch
• Regione Jungfrau-Aletsch: www.jungfraualetsch.ch/it/
• Kayak sul Lago di Lucerna: www.kanuwelt.ch
• In gommone sui fiumi: www.aargauerwasser.ch
• Canyoning nella Viamala: www.swissriveradventures.ch
• Assenzio del Giura: www.absinthe-originale.ch 
www.routedelabsinthe.com www.maison-absinthe.ch
• Valle Onsernone: www.farinabona.ch
• Gruyère d’Alpage: www.lafermedubourgoz.ch
• Giardini Ricola: www.ricola.com

• VISITE, ESCURSIONI E OSPITALITÀ
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Tra giardini, vigneti 
e le acque del lago
Dall’intervento di rinaturalizzazione 
della foce del Cassarate, che ha 
restituito le sponde del fiume alla 
città di Lugano, alle colline vitate 
del Mendrisiotto, tanti sono i luoghi 
che consentono di vivere a contatto 
con la natura nella regione 
più meridionale della Svizzera

CANTON TICINO di Mariangela Molinari

ici Ticino e, subito, gli amanti dei fiori 
pensano al parco delle camelie di Locarno o 
ai rododendri del Parco San Grato; oppure, 
ancora, al Giardino botanico delle isole di 

Brissago, con le sue specie mediterranee e subtropicali. 
Ma, oltre a questo, in Ticino c’è molto di più. Ed è 
proprio un itinerario insolito e botanicamente ancor 
più particolare quello che vi invitiamo a seguire: 
un percorso in cui la natura ritorna persino in città.

Il cuore naturale di Lugano
Un esempio è Lugano, dove nel 2014 si è conclusa, dopo 
un lavoro di dieci anni, la costruzione dello spazio 
pubblico fondante della nuova città, grazie alla 
riqualificazione della foce e dell’ultimo tratto del fiume 
Cassarate, attraverso un’opera di ingegneria naturalistica 
firmata dall’architetto paesaggista Sophie Agata 
Ambroise. «Quest’area pubblica di 10mila metri 
quadrati ridà finalmente alla città la sua vera 
identità fluviale e lacustre, il suo cuore naturale e 
selvatico», ci dice l’architetto. «Grazie all’abbattimento 
del muro eretto nel 1905 e alla creazione di una riva 
naturale sulla sponda destra e di un’ampia gradinata su 
quella sinistra (garantendo l’adattamento degli argini in 
caso di piene eccezionali), il luogo è stato riconsegnato 
agli abitanti e ai turisti, riportandoli a contatto con le 
acque». Per lasciar riaffiorare il genius loci, la paesaggista 
ha usato materiali locali, come il legno di castagno per la 
passerella che corre a pelo dell’acqua, le pietre e i ciottoli 
di fiume e il gneiss dell’Alto Ticino. La sponda è stata poi 
rinaturalizzata con le più tipiche essenze ripariali: salici 
(Salix purpurea ‘Ticino’, S. daphnoides, S. x glabra ‘Black 
Skin’…), pioppi (Populus niger e P. alba). I percorsi, 
invece, sono strutturati con platani e non si contano le 
varietà di graminacee presenti (Stipa, Panicum, Carex, 
Festuca, Juncus…), perché, sottolinea Sophie Agata 
Ambroise, «il loro abbinamento con questo spazio 
luminoso e percorso da brezze è meraviglioso. Senza 
considerarne la scarsa manutenzione». La risposta della 
popolazione è stata eccezionale. «Mi emoziona vedere 

D1. Un tratto della 
passerella in legno 
di castagno che 
corre lungo la 
sponda destra 
dell’ultimo 
tratto del fiume 
Cassarate 
a Lugano, 
riqualificato, 
assieme alla sua 
foce, con un 
intervento di 
ingegneria 
naturalistica 
firmato 
dall’architetto 
paesaggista 
Sophie Agata 
Ambroise.
2. La foce del 
Cassarate con 
le gradinate in 
gneiss sulla 
sponda sinistra 
del fiume. 
3. La foce nei 
pressi del Parco 
Ciani.
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come la gente proveniente da diversi orizzonti vicini o 
lontani viva questo luogo dell’accoglienza in tutte le sue 
stagioni», conclude Ambroise.

Sulle colline del Mendrisiotto
È una natura lavorata dalla mano dell’uomo quella 
presente sulle colline del Mendrisiotto, situato nel 
lembo più meridionale della Svizzera. Questa 
importante zona di transito riserva, appena lasciata 
l’autostrada, un verde paesaggio ondulato, ricoperto in 
gran parte da vigne. Lungo le pendici del Monte San 
Giorgio (Patrimonio Unesco) e del Monte Generoso 
sono stati tracciati tre diversi percorsi che, arricchiti 
da tavole tematiche, conducono attraverso il territorio 
e i suoi oltre 360 ettari di vigneti, da scoprire lungo i 
filari, confortati dai pannelli didattici che illustrano i 
vitigni e le tecniche produttive.
Sempre nel Mendrisiotto, la Valle di Muggio, la più 

meridionale, è stata dichiarata nel 2014 il più bel 
paesaggio svizzero dalla Fondazione Svizzera per la 
Tutela del Paesaggio. Percorrere questi luoghi 
coperti da pascoli e boschi significa intraprendere 
un viaggio nel passato, lungo pendii terrazzati 
e sentieri in cui ci si imbatte in antiche costruzioni 
rurali sapientemente restaurate: mulini, ghiacciaie per 
la conservazione del latte, roccoli e cisterne 
per la raccolta dell’acqua piovana.
Nella parte inferiore della valle si apre il Parco 
naturale delle Gole della Breggia: 65 ettari di 
grande interesse geologico e botanico. Sono presenti, 
infatti, 542 specie, tra le quali ben 14 di felci, di cui due 
— Phyllitis scolopendrium e Polystichum setiferum — con 
un gran numero di esemplari. Tra le specie arboree, 
invece, dominano il frassino (Fraxinus excelsior) e il 
carpinello (Ostrya carpinifolia), accompagnati da 
castagni (Castanea sativa), bagolari (Celtis australis), 

1. Escursionisti lungo 
uno dei tre percorsi 
tracciati negli oltre 360 
ettari di vigneti alle 
pendici del Monte San 
Giorgio e del Monte 
Generoso, nel 
Mendrisiotto. Qui, i 
vigneti della Tenuta Colle 
degli Ulivi, a Coldrerio.
2. Uno scorcio del Parco 
naturale delle Gole della 
Breggia, nella Valle di 
Muggio, nel Mendrisiotto.

ornielli (Fraxinus ornus), pioppi neri (Populus nigra) e 
aceri. Non mancano ambienti suggestivi, come le pareti 
di tufo nei pressi del ponte del Farügin, dove fa bella 
mostra di sé Saxifraga rotundifolia, in fiore da maggio a 
giugno. Nella gola appena a monte, invece, è presente 
una parete a stillicidio con una colonia di capelvenere 
(Adiantum capillus-veneris), una felce protetta in tutta la 
Svizzera. Una menzione speciale, infine, va a un 
rampicante della famiglia delle Caryophyllaceae, 
Cucubalus baccifer, presente in tre piccolissime stazioni 
e considerato vulnerabile in tutto il Paese.

Un bellezza… generosa
Al centro di un’oasi naturalistica si erge il Monte 
Generoso, che con i suoi 1.701 metri è la principale 
cima del Canton Ticino. Il suolo calcareo offre le 
migliori condizioni per lo sviluppo di una flora che 
ne giustifica il nome. Qui trovano il loro habitat 
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ideale, infatti, oltre 800 specie: una profusione di 
peonie (Paeonia officinalis), il porraccio (Asphodelus 
albus), la pedicularia (Pedicularis gyroflexa), l’achillea di 
Clavenna (Achillea clavennae), il garofano di 
Montpellier (Dianthus hyssopifolius), il talittro 
colombino (Thalictrum aquilegifolium), la genziana 
asclepiade (Gentiana asclepiadea), l’Anemone 
narcissiflora e l’orchidea Serapias vomeracea. Il Monte 
Generoso è raggiungibile con la cremagliera che parte 
da Capolago, tornata in funzione ad aprile. Alla stazione 
a monte, i visitatori potranno ammirare “Fiore di 
pietra”, edificio progettato dall’architetto Mario Botta, 
che ospita un self-service e un ristorante.

Atmosfere esotiche al Parco Scherrer
Ma, oltre alla natura “selvaggia”, ci sono i giardini. 
Come il Parco Scherrer a Morcote, realizzato da Arturo 
Scherrer (1881-1956), commerciante di tessuti 

e appassionato viaggiatore. Questo “Giardino delle 
meraviglie”, come viene definito, rientra non a caso nel 
novero dei parchi in stile “Follies”, per le opere che lo 
abitano: statue, tempietti, anfore, vasche e fontane, tutte 
o quasi souvenir di viaggio dell’ideatore, collocate in 
una vegetazione lussureggiante fatta di magnolie, 
rododendri, Osmanthus, palme (Chamaerops humilis 
e Trachycarpus fortunei), yucche, aceri (Acer palmatum 
‘Garnet’), Sciadopitys verticillata, camelie, viburni, rose 
e persino un boschetto di bambù (Phyllostachys aurea). 
«A essere rilevante non è tanto la collezione botanica, 
quanto l’uso che ne è stato fatto, che dà la possibilità 
di fare un piccolo viaggio intorno al mondo», 
sottolinea Martino De Tomasi, giardiniere di un team 
del comune di Morcote che lo scorso anno ha 
organizzato per il parco progetti speciali. «Sono state 
ricreate ambientazioni, come la casa del tè, una copia 
della Loggia delle Cariatidi, la casa indiana, contornate 
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da specie coerenti per provenienza, creando atmosfere 
suggestive e armoniche, pur nella loro diversità».

Il Museo Vincenzo Vela
La casa del grande scultore realista ticinese (1820-1891), 
domina il paese di Ligornetto, ai piedi del Monte San 
Giorgio, e conserva collezioni di notevole interesse. Oltre 
alla ristrutturazione dell’edificio firmata dall’architetto 
Mario Botta, il parco è stato di recente sottoposto a una 
manutenzione programmata che ha recuperato il 
carattere perduto del giardino all’italiana in direzione del 
paese, il declivio del prato all’inglese a sud e il castagneto 
a nord della villa. Particolare cura è stata rivolta al 
mantenimento delle piante esotiche e autoctone presenti 
nell’Ottocento. Si ritrovano, dunque, la collezione di 
agrumi (tra i quali Citrus medica varietà sarcodactylis, 
o “mano di Buddha”), bossi, tassi e allori usati per siepi 
e boschetti, oltre a rose, camelie e peonie. ❃

In questa foto: il 
panorama del Lago 
di Lugano che si 
gode dal Parco 
Scherrer, a Morcote. 
In stile “Follies”, 
ospita statue (foto 
1, copia della Loggia 
delle Cariatidi), 
tempietti, vasche… 
2. Il Museo Vincenzo 
Vela, a Ligornetto, 
è circondato 
da un grande parco.

Relax tra il verde

• Lugano: www.
luganoturismo.ch/it
• Mendrisiotto, Valle di 
Muggio e Gole della 
Breggia: www.
mendrisiottoturismo.ch/it
• Monte Generoso: www.
montegeneroso.ch/it
• Parco Scherrer, Riva di 
Pilastri 7, Morcote, 
tel. 0041 (0) 91 9962125; 
www.morcote.ch
Periodo di apertura: 15/3 
-31/10/2017. Orari: aperto 
tutti i giorni ore 10-17; 
luglio e agosto, 10-18.
• Museo Vincenzo Vela, 
largo Vela 5, Ligornetto, 
tel. 0041 (0) 58 4813040; 
www.bundesmuseen.ch/
museo_vela 
Orari: gennaio-maggio, 
ore 10-17; giugno-
settembre, 10-18; 
ottobre-dicembre, 10-17.
Tutte le domeniche 10-18.
Chiuso il lunedì. 
Info: Canton Ticino, 
www.ticino.ch

Hotel di charme 
vista lago
★ ★ ★ ★ Kurhaus 
Cademario hotel & spa 
via Kurhaus 12, 
Cademario, Lugano, 
tel. 0041 (0) 91 6105111; 
www.kurhauscademario.
com
Affacciato sul Ceresio, 
è dotato di 82 camere, 
una spa di 2.200 metri 
quadrati e un ristorante 
panoramico. Doppia con 
colazione a partire da 170 
franchi (160 euro) con 
vista parco, da 220 franchi 
(206 euro) con vista lago.
★ ★ ★ ★ ★ Villa prinCipe 
leopoldo 
via Montalbano 5, 

Lugano, tel. 0041 (0) 91 
9858855; www.
leopoldohotel.com
Ben 37 suite, un ristorante 
gastronomico e una 
beauty spa sono le 
coordinate della struttura, 
un tempo casa nobiliare, 
oggi affiliata a Relais & 
Châteaux. Due notti con 
colazione e cena gourmet 
a partire da 480 franchi 
(450 euro).
★ ★ ★ ★ Villa sassa

hotel & residenCe 
Wellness & spa, via 
Tesserete 10, Lugano, 
tel. 0041 (0) 91 9114111; 
www.villasassa.ch
Adagiato sulle colline di 
Lugano, offre 24 camere 
e 107 tra appartamenti e 
suite, oltre a una terrazza 
con vista lago di 16mila 
metri quadrati. A viziare 
il palato pensa il ristorante 
Ai Giardini di Sassa. 
Pacchetto Weekend aprile-
settembre per due notti 
e due persone a partire da 
735 franchi (688 euro).
★ ★ ★ ★ parK hotel 
prinCipe 
via Montalbano 19, 
Collina d’Oro, Lugano, tel. 
0041 (0) 91 9858643; 
www.parkhotelprincipe.
com
Con le sue 39 camere, 
questa struttura sulla 
Collina d’Oro è ideale sia 
per coppie sia per famiglie, 
anche con animali al 
seguito. L’hotel mette a 
disposizione degli ospiti 
un’area fitness, piscina 
riscaldata all’aperto, 
campi da tennis e servizi 
di fit-walking ed e-bike. 
Doppia con colazione 
a partire da 525 franchi 
(492 euro). 
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Primula hirsuta

Ranunculus glacialis

Erica carnea

La valle incantata
Ottanta chilometri di paesaggi naturali e costruiti 
dall’uomo tra i meglio salvaguardati. Boschi, laghi, 
cascate, pascoli e prati ammantati di fiori selvatici

ENGADINA
di Margherita LoMbardi

ngadina, ovvero il “Giardino dell’Inn”, dal nome 
del fiume che la percorre, Eno in romancio. E 
davvero questa valle del Cantone dei Grigioni, 
lunga 80 chilometri, ammantata di neve in 

inverno, nella bella stagione è un grande, verdissimo 
giardino racchiuso fra le montagne. Ricoperta di boschi, 
pascoli e prati fioriti, torrenti, cascate, laghi e piccoli 
stagni alpini, è inondata di una luce purissima, che al 
tramonto si fa dolcemente rosata, mirabilmente dipinta 
da Giovanni Segantini. Costellata di antiche case 
decorate con motivi floreali e animali “a sgraffito”, 
villaggi fiabeschi, chiese dai campanili appuntiti, 
fascinosi alberghi, terme d’epoca e baite d’alta quota, 
l’Engadina strega, in ogni momento, grazie al paesaggio 
naturale e architettonico meraviglioso e ben 
salvaguardato, che la si percorra a piedi, cavallo, 
bicicletta, sci da fondo, con i comodi autobus o con il 
celebre Trenino Rosso, o che la si ammiri dall’alto di 
una cima: da non perdere, in particolare, il panorama 
mozzafiato dalla cima del Muottas Muragl sulla 
sequenza dei quattro laghi — di Sankt Moritz, Champfèr, 
Silvaplana e Sils — fino al Passo del Maloja.

ESopra: pelargoni 
in fiore alla 
finestra di una 
tipica casa 
dell’Engadina 
dalle pareti ornate 
“a sgraffito”.
A sinistra, in alto: 
una folaga 
(Fulica atra) con il 
suo pulcino tra le 
ninfee in fiore del 
Lago di Tarasp.
A sinistra: una 
marmotta 
(Marmota marmota).
Pagina a lato: 
pimpinella 
(Pimpinella major), 
piantaggine pelosa 
(Plantago media) 
e cresta di gallo 
(Rhinanthus 
antiquus) in fiore 
nei prati all’inizio 
della Val Trupchun.
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Tra boschi e ghiacciai 
Innumerevoli le passeggiate e le escursioni, di diversa 
durata, dislivello e impegno richiesto. Molte s’inoltrano 
nei boschi, che ricoprono gran parte del territorio 
engadinese: fitti ma luminosi, interrotti da ampie radure, 
prati umidi e torrenti, sono costituiti da cembri (Pinus 
cembra) e larici (Larix decidua), con presenze minori di 
abeti bianchi (Abies alba) e abeti rossi (Picea abies), oltre 
a salici e ontani lungo i torrenti, rododendri e pini mughi 
alle quote superiori, e sono abitati da scoiattoli, caprioli, 
cince, picchi, nocciolaie e molti altri animali e uccelli. La 
prevalenza di cembri, sempreverdi il cui legno odoroso 
è tradizionalmente utilizzato per costruire i mobili e 
rivestire gli interni delle case, e di larici, a foglia caduca, 
rende il bosco engadinese particolarmente incantevole 
in primavera, quando spuntano i giovani aghi verde 
tenero di questi ultimi, in contrasto con le chiome verde 
scuro dei primi; e spettacolare in autunno, quando i 
larici acquistano tonalità giallo bronzo, stagliandosi 
contro le cime delle montagne spruzzate dalla prima 
neve e il cielo blu zaffiro. Nel bosco intorno al Lago di 
Staz, fra Pontresina, Celerina e Sankt Moritz, in 
particolare, crescono esemplari di cembro di oltre 
mille anni d’età, i più antichi dei Grigioni. 
All’interno, è stata di recente ricavata un’ampia zona 
alla quale è vietato accedere, affinché l’ambiente 
naturale possa seguire la propria evoluzione senza 
alcuna contaminazione da parte dell’uomo. 
Non lontano, raggiungibile a piedi o con il mitico 
Trenino Rosso in direzione Tirano, si trova un altro 
luogo imperdibile: la valle del ghiacciaio del 
Morteratsch, il terzo per dimensioni delle Alpi Orientali. 
Un mare di ghiaccio — protagonista di una triste e 
poetica leggenda, l’amore sfortunato tra la dolce Teresa 
e il pastorello Eratsch —, che nasce dalle nevi perenni del 
Piz Bernina, scende verso l’elegante paese di Pontresina 
per circa cinque chilometri, si unisce al ghiacciaio del 
Pers, originato dal vicino Piz Palü, e prosegue per altri 
due chilometri; ma ai tempi della costruzione della linea 
ferroviaria, a fine Ottocento, arrivava a lambire la 

stazione: negli ultimi 120 anni il maestoso ghiacciaio del 
Morteratsch ha infatti perduto ben due chilometri, 
cosicché oggi, in estate come in inverno, partendo dalla 
fermata del treno, si raggiunge la sua enorme lingua 
azzurrina con una comoda passeggiata di 50 minuti. 
Lungo il percorso, 16 pannelli ne raccontano la storia, 
il suo ritirarsi negli anni, la fauna e la flora della valle, 
e molto altro ancora, e coinvolgono i bambini in una 
sorta di caccia al tesoro, con premio finale da richiedere 
all’Ufficio Informazioni Turistiche di Pontresina.  

Natura incontaminata
Altrettanto suggestivo, il Parco Nazionale Svizzero, il 
più antico dell’Europa centrale. Situato fra i paesi di 
Zernez, S-chanf, Scuol e il Passo del Forno, creato nel 
1914 e giunto alla superficie odierna di 172 chilometri 
quadrati, compresi fra 1.400 e 3.200 metri di altitudine, 
racchiude i diversi ambienti alpini, dalla foresta di 
conifere alle praterie, ai laghetti, agli stagni paludosi, alle 
rocce e sassaie. Abitati in totale da 650 specie vegetali 
e 500 animali, si presentano oggi come cento anni fa. Il 
Parco Nazionale Svizzero appartiene infatti all’esclusivo 
gruppo delle “riserve naturali strette”, nelle quali la 
natura viene lasciata indisturbata e l’uomo è solo un 
testimone: qui, per esempio, non si intervenne neppure 
quando, nel 1951, un incendio distrusse parte del bosco. 
Visitare il Parco, divenuto nel frattempo punto di 
riferimento per la ricerca scientifica internazionale, 
è dunque un’emozione, perché, man mano che ci si 
addentra lungo i numerosi sentieri, se ne percepisce 
sempre più l’anima selvatica, antica e a tratti misteriosa. 
Tanti gli animali che si possono osservare, in particolare 
nella Val Trupchun (l’escursione, solo guidata, si ripete 
ogni giovedì e dura sette ore), e innumerevoli i fiori, 
caratteristici di tutta l’Engadina: in particolare in giugno-
luglio, quando nei prati sbocciano ranuncoli e botton 
d’oro, pimpinelle, genziane maggiori e, alle alte quote, 
i ranuncoli glaciali, le campanule, le piccole sassifraghe, 
le margherite, le primule, le vedovelle celesti, gli aster 
alpini, le viole, le genziane e le iconiche stelle alpine. ❃

In vetta gratis
Da maggio a ottobre chi 
soggiorna almeno due 
notti in uno dei 100 
alberghi del comprensorio 
Engadin St. Moritz 
aderenti all’iniziativa 
“Impianti di risalita inclusi” 
riceve il pass per usufruire 
gratis dei mezzi pubblici 
e dei 13 impianti di 
risalita dell’Alta Engadina. 
L’offerta vale anche per 
chi sceglie di soggiornare 
in appartamento. Ad 
aspettarvi 580 km di 
sentieri, da percorrere a 
piedi o in mountain bike, 
come quelli in quota al 
Muottas Muragl, servito 
dalla funicolare più 
antica dell’Engadina, da 
cui si ammirano tutta la 
piana dei laghi e il 
massiccio del Bernina, 
o la passeggiata intorno 
a Ils Lejins, sei laghetti 
alpini sui fianchi rocciosi 
del Corvatsch, 
raggiungibili con la 
funivia del Furtschellas.
Info: www.engadin.
stmoritz.ch
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Hotel per vacanze 
lontane dalla folla
★ ★ ★ ★ Hotel Castell 
Via Castell 200, Zuoz, 
tel. 0041 (0) 81-8515253, 
www.hotelcastell.ch
Un castello, in cui 
convivono architettura, 
arte e design, con 68 
camere spaziose, suite, 
spa e club per bambini. 
Aperto dal 18/6 al 
14/10. Doppia con 
colazione da 230 
franchi (215 euro).
Romantik Hotel 
muottas muRagl 
Samedan, tel. 0041 (0) 
81-8428232, 
www.muottasmuragl.ch
Panoramico, a 2.456 
metri di quota, si 
raggiunge solo da Punt 
Muragl con la funicolare. 
Dispone di 16 camere 
romantiche realizzate 
in legno di cirmolo 
e con wi-fi. Aperto dal 
3/6 al 22/10. Doppia 
con colazione e 
parcheggio alla stazione 
della funivia da 225 
franchi (210 euro).

★ ★ ★ ★ Hotel CHesa 
RosatsCH

Via San Gian 7, 
Celerina, tel. 0041 (0) 
81-8370102, 
www.hotelrosatsch.ch
Aperto tutto l’anno, ha 
37 camere dislocate in 
quattro caratteristiche 
case engadinesi e sauna. 
Da provare il ristorante 
Stüvas Rosatsch, con 
boiserie antiche di oltre 
350 anni. Doppia 
con colazione da 200 
franchi (187 euro).
★ ★ ★ lej da staz

Vietta da Staz 3, 
Celerina, tel. 0041 (0) 
81-8336050, 
www.lejdastaz.ch
Immerso nella natura 
e di charme, ha dieci 
camere arredate in stile 
alpino, dotate di 
wi-fi, e un ristorante 
tipico, prospiciente al 
laghetto balneabile, 
dove gustare piatti 
engadinesi. Aperto 
tutto l’anno. Doppia 
con colazione da 155 
franchi (145 euro). 

Lupinus polyphyllus

In questa foto: 
fioriture di 
ranuncoli 
(Ranunculus acris) 
verso il Passo 
Trupchun (2.782 
m), all’interno del 
Parco Nazionale 
Svizzero.
Pagina accanto, in 
basso: un cartello 
del Parco con 
l’uccello simbolo 
dell’area protetta, 
la nocciolaia 
(Nucifraga 
caryocatactes).
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Boschi, torbiere
e frutteti
La regione offre una natura a tratti selvaggia e a tratti addomesticata. 
Da vivere facendo escursioni sui monti Pilatus e Rigi, navigando  
sul Lago di Lucerna e assaporando prodotti tipici lungo la via dei ciliegi

LUCERNA
di Mariangela Molinari 

ncastonata in un panorama montano unico e 
adagiata sul lago che da lei prende nome, Lucer-
na è la porta d’ingresso della Svizzera centrale, 
punto di partenza per escursioni in una natura 

che sa offrirsi in vesti quanto mai diverse: aspre cime 
come il Pilatus e il Rigi, alte valli, angoli selvaggi, zo-
ne umide e aree boschive protette. Oltre al centro 
cittadino, dunque, ricco di arte e cultura, il paesaggio 
circostante costituisce un irresistibile richiamo. Tan-

I to che, se il Kapellbrücke, il ponte di legno di epoca 
medievale, è il simbolo di Lucerna, la città stessa e i 
suoi dintorni si fanno ponte verso mete inaspettate.

I tropici nel cuore della Svizzera
A Wolhusen, per esempio, a poche manciate di 

chilometri a ovest di Lucerna, una serra sviluppata 
su 1.900 metri quadrati raccoglie esemplari apparte-
nenti a oltre 120 diverse specie tropicali utili in me-

dicina o nell’alimentazione, dalla papaya al banano, 
dal peperoncino al lemon grass. Come un esuberante 
giardino, lo spazio solletica ogni senso con le forme, 
le fragranze e i colori più esotici, senza dimenticare il 
gusto, grazie al ristorante Mahoi aperto al suo inter-
no. Aree tematiche illustrano la coltivazione di que-
ste specie, accompagnando il visitatore in un viaggio 
botanico che sa coinvolgere anche i più giovani e che 
prevede pure degustazioni guidate.

La Biosfera Unesco dell’Entlebuch
Ha tutt’altro carattere quello che può essere deno-

minato il “selvaggio West” di Lucerna: la Biosfera 
dell’Entlebuch, il tipico ambiente prealpino carsico e di 
torbiera, prima riserva del Paese a far parte del Patri-
monio Unesco. È qui che si trovano, infatti, le torbiere 
più vaste e numerose della Svizzera, habitat di specie 
vegetali e animali non di rado in via di estinzione. Gli 
ambienti più umidi ospitano piante che hanno sapu-

In questa foto: uno 
scorcio del Lago di 

Lucerna in primavera, 
con i ciliegi in fiore 
e i prati tappezzati 

di Taraxacum officinale. 
Sullo sfondo, il 

monte Pilatus (2.132 
m di altitudine) e le 

Alpi centrali svizzere.
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Drosera rotundifolia

Heracleum austriacum

Juncus squarrosus

Galium saxatile

A sinistra: la serra delle piante tropicali a Wolhusen. Grande 1.900 m2, 
ospita piante di oltre 120 specie, utili in medicina e nell’alimentazione 
(in alto, uno scorcio dell’interno). Sopra: il ristorante Mahoi, aperto 
all’interno della serra. Sotto: prati d’alta quota nella Biosfera dell’Entlebuch.

to adattarsi a queste condizioni, tra cui Drosera rotundi-
folia, una carnivora che dagli insetti catturati riesce a 
procurarsi l’azoto e i sali minerali di cui ha bisogno e che 
non potrebbe ricavare da questo tipo di terreno. Tipica 
di questi ambienti è anche la farfalla Colias palaeno, che 
qui dispone della pianta ospite per i suoi bruchi: il mir-
tillo di palude (Vaccinium uliginosum). 

Distese erbose e foreste oggi sono protette e monito-
rate, per mantenere reti e corridoi ecologici che garanti-
scano questa preziosa biodiversità. Tra le specie che qui 
si possono trovare: Erica tetralix ed Heracleum austria-
cum sui pendii erbosi e ai margini dei boschi, Eriopho-
rum gracile, Juncus squarrosus, Carex heleonastes, il cari-
ce delle torbiere, e Galium saxatile, che cresce in prati 
aridi e boscaglie aperte. 

Ma, oltre a un’immersione in questa natura selvaggia, 
la Biosfera Unesco dell’Entlebuch offre numerose attività 
ricreative: bagni in torbiera, trattamenti Kneipp e trek-

king guidati in luoghi che hanno parecchio da offrire an-
che dal punto di vista storico e culturale.

Passeggiate botaniche ad Andermatt
«Di tutte le regioni che conosco è la più interessante 

e quella che preferisco», disse Johann Wolfgang von 
Goe the visitando Andermatt. E, infatti, quella di Ursern, 
nel Canton Uri, è una delle alte valli più suggestive di 
tutta la Svizzera. Andermatt, a 1.444 metri di quota, è 
il più grande dei suoi tre villaggi e, grazie alla vicinanza 
a otto passi alpini (Furka, Gottardo, Oberalp, Susten, 
Klausen, Lucomagno, Novena e Grimsel), offre l’imba-
razzo della scelta tra laghi, ghiacciai e valli. I visitatori 
possono optare per percorsi in motocicletta, bicicletta 
da corsa, mountain bike e i più nostalgici perfino in auto 
d’epoca, su una diligenza postale trainata da cavalli o 
con il treno a vapore. Il “Sentiero delle quattro sorgenti”, 
in particolare, è una singolare escursione ad anello sul 
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Dianthus carthusianorum
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massiccio del Gottardo, che si snoda tra paesaggi alpini, 
torbiere alte e doline, toccando le sorgenti dei fiumi 
Reno, Reuss, Ticino e Rodano. Il sentiero didattico delle 
erbe, invece, porta alla scoperta della flora presente 
nell’area e del suo utilizzo in erboristeria e in cucina: 
Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Anthyllis vulne-
raria, Arnica montana, Carum carvi, Dactylorhiza macula-
ta, Dianthus carthusianorum, Polygonum bistorta e, soprat-
tutto, Daphne mezereum ed Epilobium angustifolium.

Il prato del Grütli
Ma il Canton Uri ha anche un profondo significato 

storico, essendo considerato la culla della Svizzera. Sull’o-
monimo lago, infatti, a Seelisberg, si apre il prato del 
Grütli, dove il 1° agosto 1291 i tre cantoni di Uri, Svitto e 
Unterwalden si giurarono fedeltà, dando vita al primo 
nucleo della Confederazione Elvetica. 

Proprio sul Grütli ha inizio la “Via Svizzera” o “Sen-

Vivere il paesaggio, 
dal lago alle vette 

• Gite in battello. Venti 
battelli, 5 a vapore e 15 
a motore, portano ogni 
giorno dell’anno alla 
scoperta della natura sui 
38 chilometri di rotte del 
Lago di Lucerna (www.
lakelucerne.ch), che 
raccoglie la maggiore 
diversità di paesaggio 
di tutta la Svizzera. 
• Pilatus. Il massiccio 
montuoso del Pilatus 
(2.132 m) offre la vista 
di 73 vette alpine. Si 
raggiunge in cabinovia 
e funivia da Kriens o da 
Alpnachstad con la 
ferrovia a cremagliera 
più ripida del mondo. 
Da maggio a metà 
ottobre l’escursione 
circolare “Anello d’oro” 
permette di abbinare un 
soggiorno a Lucerna alla 
scoperta in giornata 
della montagna locale: 
si viaggia, all’andata, in 
battello e cremagliera 
e, al ritorno, con gli 
impianti di risalita e il 
bus. O viceversa (www.
pilatus.ch). 
• Monte Rigi. La cima 
del Rigi (1.798 m) regala 
una vista su 13 laghi 
e sull’intero Mittelland, 
fino alla Germania e alla 
Francia, ed è percorsa 
da oltre 100 chilometri 
di itinerari. Si sale in 
vetta con la ferrovia a 
cremagliera da Vitznau 
(la prima in Europa, 
aperta nel 1871) e da 
Goldau, o con la funivia 
panoramica da Weggis. 
Lungo i versanti del 
monte si può apprezzare 
una ricca flora alpina 
(www.rigi.ch). 
Tra Vitznau e Weggis, 
inoltre, molte ville 
d’epoca sono ora hotel 
esclusivi, con spa e centri 
benessere. 
Info: Lucerna 
e la sua regione, 
www.luzern.com

Alberghi di charme  
nella natura
★★★ Kräuterhotel 
edelweiss rigi, 
Staffelhöhenweg 61, Rigi 
Kaltbad, tel. 0041 (0) 
41-3998800;  
www.kraeuterhotel.ch
Immerso nella natura, 
a 1.550 m di quota,  
è dotato di stanze in 

stile chalet, rivolte per la 
maggior parte a sud. 
L’offerta gastronomica 
si suddivide tra il 
Panorama Restaurant, 
con ampia terrazza,  
e il ristorante Regina 
Montium. I cani sono  
i benvenuti. Dall’orto e 
dal giardino provengono 
le erbe usate in cucina 
e proposte in vendita nel 
piccolo shop. Doppia 
con colazione da 210 
franchi (196 euro).
★★★ the river house 
hotel AndermAtt, 
Gotthardstrasse 58, 
Andermatt, tel. 0041 
(0) 41-8870025;  
www.theriverhouse.ch
Con una storia di 250 
anni alle spalle, oggi 
esibisce un look 
rinnovato. Le otto 
stanze, arredate secondo 
i principi del feng shui 
e con materiali naturali, 
sono suddivise in tre 
categorie: easy, comfort 
e deluxe. Nel bar Alte 
Apothek si servono 
aperitivi urban style e 
tapas “alpine”. Doppia 
con colazione da 200 
franchi (187 euro).
★★★★ seehotel 
hermitAge, 
Seeburgstrasse 72, 
Lucerna, tel. 0041 
(0) 41-3758181; 
www.hermitage-
luzern.ch
A 30 minuti dal centro 
di Lucerna, offre 69 
camere, tutte con vista 
sul lago, e un’ampia 
scelta di servizi, tra cui 
un ristorante gourmet, 
un centro benessere, 
campi da tennis e 
spiaggia privata sul lago. 
Doppia con colazione da 
170 franchi (159 euro).
★★★ superior hotel 
pilAtus-Kulm, 
Schlossweg 1, Kriens, 
tel. 0041 (0) 41-
3291212; 
www.pilatus.ch
Aperto dal 1890, a 2.132 
m di altezza, dispone di 
27 stanze arredate in 
stile alpino e di tre suite. 
A disposizione degli 
ospiti vari spazi comuni, 
come la terrazza 
panoramica, il ristorante 
Queen Victoria e la più 
intima e informale 
Dohlenstübli. Doppia 
con colazione da 160 
franchi (150 euro).

• VISITE, ESCURSIONI E OSPITALITÀ

tiero di Guglielmo Tell”, in onore dell’eroe nazionale, 
un percorso di 34 chilometri attorno al lago. È interessan-
te la discesa da Seelisberg a Bauen, cittadina che gode di 
un clima mediterraneo, tanto che qui crescono palme e 
fichi. Ma, sempre nel cantone di Uri, la natura offre an-
che scorci del tutto diversi. Come quelli della riserva pro-
tetta di Fellital-Taghorn (estesa su 421 ettari), con i suoi 
boschi di Pinus cembra, Picea abies e Pinus mugo.

Ciliegi in fiore e Kirsch
Nel cantone di Svitto il paesaggio solletica anche altri 

sensi lungo la Kirschstrasse. Il percorso che si snoda at-
traverso piantagioni di ciliegi (Prunus avium), toccando 
Arth, Steinen, Svitto e Brunnen, è da mettere in agenda 
da metà aprile, durante la fioritura, o da giugno, per la 
raccolta delle ciliegie. Il frutto è l’ingrediente del Kirsch, il 
distillato locale, oltre che di preparazioni della pasticce-
ria, in un inevitabile connubio con il cioccolato. ❃

Sotto: panorama primaverile intorno ad Andermatt, località a 1.444 m di 
altitudine nella valle di Ursern. Pagina a lato: la sommità del monte Rigi.



28  gardenia 29  gardenia

Le Alpi dal finestrino 

VIAGGI PANORAMICI
di Giulia Stok

In questa foto: 
il Bernina Express, il 
celebre Trenino Rosso 
della Ferrovia retica, 
tra i prati fioriti di 
eriofori al Passo del 
Bernina (2.253 m).
Sotto e in basso, 
a sinistra: il viadotto 
di Landwasser, dai 
piloni alti 65 m, 
è uno dei tratti più 
spettacolari del 
percorso.

Pascoli e alpeggi, prati in fiore 
e vette innevate, torrenti e laghi: 
in treno si ammirano i paesaggi 
più belli della Svizzera in comodità 
e a basso impatto ambientale. 
Rievocando, anche in battello, 
l’epoca d’oro del Grand Tour

C’è solo l’imbarazzo della scelta fra i treni 
turistici che attraversano il Paese, ma il 
classico dei classici è senz’altro il Bernina 
Express. Panoramico, con grandi vetrate 
che permettono d’immergersi nei 
paesaggi attraversati, parte da Tirano e 
percorre la Val Poschiavo per poi salire 
verso l’Ospizio e il Passo Bernina, a 2.253 
metri di quota: la vegetazione ancora 
meridionale di carpini e cornioli lascia 
il posto a lariceti e abetaie, fino alle 
morene e ai laghi del passo, spartiacque 
continentale tra Mediterraneo e Mar 
Nero. Tra scorci sui ghiacciai del Bernina 
e del Morteratsch si scende a St. Moritz 
per poi valicare l’Albula verso Thusis e 
Coira. Due viadotti, quello di Brusio, 
elicoidale, e quello di Landwasser, tra 
St. Moritz e Thusis, sono particolarmente 
spettacolari. Il panorama è così bello e 
le soluzioni ingegneristiche così ardite che 
il tratto da Tirano a Thusis dal 2008 è 
Patrimonio Unesco. Info: www.rhb.ch/it/

Bernina Express: 
dalle palme 
fino ai ghiacciai 

efficienza delle ferrovie svizzere è leggendaria, 
e i record annuali di puntualità, organizzazione 
e capillarità di tutto il trasporto pubblico elvetico, il più 
fitto al mondo (quasi 29mila chilometri di rete), 
suscitano lo stupore del pendolare italiano. Un’eccellenza 
che si può facilmente provare di persona progettando 
un viaggetto oltreconfine, particolarmente piacevole 
in questa stagione, quando si attraversa la natura alpina 
in pieno risveglio primaverile. In più, con la soddisfazione 
di ammirarla senza recarle danno, muovendosi 
a basso impatto ambientale ma con tutte le comodità.

L’



30  gardenia 31  gardenia

Fratello quasi gemello del Bernina, con cui condivide 
una parte di tragitto, il Glacier Express unisce due 
delle località invernali più esclusive delle Alpi, Zermatt 
e St. Moritz, passando per Coira. In mezzo, 91 tunnel e 
291 ponti. Dalle vetrate panoramiche (che si estendono 
anche al tetto) delle carrozze si contemplano i pascoli 
fioriti della valle Mattertal, si intravede il frastagliato 
fronte del ghiacciaio di Bies a 2.000 metri di quota, si 
attraversa la selvaggia gola di Kipfen, si avvista il 
Castello Stockalper a Briga, col suo magnifico giardino 
di rose, e poi, dopo il passo dell’Oberalp, si ammira 
l’abbazia benedettina di Disentis. Prima di Coira, si 
trattiene il fiato attraversando la Ruinaulta, il “Grand 
Canyon svizzero”, formato 10mila anni fa in seguito a 
una frana nella valle del Reno Anteriore: uno spettacolo 
naturale scolpito dal fiume in millenni di erosione. 

Glacier Express: 
da Zermatt  
a Sankt Moritz

Chi ama i paesaggi mediterranei preferirà il Gotthard 
Panorama Express, combinazione di viaggi in battello a 
vapore e treno panoramico. Si naviga sul Lago di Lucerna 
come viaggiatori del Grand Tour fino a Flüelen, dove si 
prosegue per il Canton Ticino su un convoglio di prima 
classe (sopra, a sinistra) che valorizza la storica tratta 
ferroviaria del San Gottardo. Quest’ultima non è andata 
in pensione con l’apertura, nel 2016, del tunnel sotto 
il massiccio (con 57 chilometri, è la più lunga galleria 
ferroviaria al mondo) ma ha iniziato una nuova vita: chi 
non ha fretta può concedersi il viaggio in superficie fino 
al passo (sopra, a destra) con le vedute sulle vette. 
Il tragitto è arricchito da un’app dedicata, che illustra 
i retroscena del mito Gottardo e le escursioni possibili.

Gotthard Panorama 
Express: nel cuore 
della Svizzera

GoldenPass Line: sulle orme degli inglesi
Un’alternativa composita, sempre da 
Lucerna, segue le orme dei viaggiatori 
inglesi che negli anni Venti venivano 
in Svizzera per ammirare i colori 
dell’autunno: è la GoldenPass Line 
(così detta in omaggio a quello che 
definivano il loro Golden Time), che 
arriva a Montreux con cambi di 
vettura a Interlaken e Zweisimmen. 
Imperdibili, lungo il tragitto, il Lago 

di Brienz, quello di Thun solcato 
da un battello a ruota del 1906, e i 
narcisi di Les Avants, in fiore proprio 
adesso e per questo chiamati “neve di 
maggio”. Poi, dopo i verdi boschi del 
Pays d’Enhaut e le vigne del Lavaux, 
ci s’inoltra tra le ville di Montreux. 
L’ultimo tratto è precorribile anche 
a bordo del MOB Belle Époque, 
treno ricostruito in stile fin de siècle.

Sopra: il treno MOB Panoramic nei 
pressi di Rossinière, Canton Vaud.
A destra: le fioriture dei narcisi sui 
prati di Les Avants, sopra Montreux. 
Sotto: il battello a ruota del 1906 
sul Lago di Thun; i vigneti del Lavaux.

In questa foto: gli 
spettacolari calanchi 
della Ruinaulta, 
il “Grand Canyon 
svizzero”, scavato dal 
Reno, vicino a Versam.
Pagina accanto: 
il Glacier Express sfila 
davanti al monastero 
di Disentis (1.130 m); 
il Castello Stockalper 
a Briga, ai piedi del 
Passo del Sempione.
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• PER SAPERNE DI PIÙ

Ideale continuazione della GoldenPass Line 
e delle atmosfere Belle Époque dei suoi treni 
è una crociera sui battelli a vapore che 
solcano il Lago di Ginevra (e fanno anch’essi 
parte dello Swiss Travel System, il sistema 
integrato di trasporti pubblici svizzeri). Tra 
Francia e Svizzera, si naviga tra castelli da 
fiaba, tra cui quello di Chillon, celebre per 
esser stato citato da Rousseau e Lord Byron, 
e vigneti tenuti come gioielli, che producono il 
bianco Ripaille. L’ideale per un brindisi a fine 
viaggio, sul pontile o in carrozza ristorante.

In battello 
a vapore sul Lago 
di Ginevra

In questa foto: un battello a vapore 
solca il Lago di Ginevra davanti al 
Castello di Chillon. Sotto: a bordo lago 
sfila l’Eurocity per Ginevra; eleganze 
f in de siècle nella sala ristorante 
del battello; il comandante al timone.

La Svizzera in Eurocity 
Da Milano a Lucerna e 
Zurigo in 3 ore e 26 minuti: 
è la performance dei treni 
Eurocity che da dicembre 
percorrono la nuova 
galleria di base del San 
Gottardo. In poche ore si 
arriva anche a Basilea, 
Berna, Ginevra, Losanna, 
Lugano. Tariffa Mini 
(acquistabile fino 
a 21 giorni prima della 
partenza) da 9 euro per 
Lucerna, Lugano e Zurigo, 
da 19 euro per le altre 
destinazioni; tariffa Smart 
(fino a 14 giorni prima 
della partenza) da 19-29 

euro; tariffa standard da 
24 euro (per Lugano) 
a 102 euro (per Basilea). 
Info: www.svizzera.it/
intreno 

Swiss Travel System 
Il sistema integrato dei 
trasporti pubblici svizzeri 
permette di viaggiare 
sull’intera rete con un unico 
biglietto, lo Swiss Travel 
Pass, valido 3, 4, 8 o 15 
giorni consecutivi, che offre 
il 50 per cento di sconto su 
molte ferrovie di montagna 
e ingresso gratuito in più di 
500 musei. Info: www.
swisstravelsystem.com
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