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HIGHLIGHTS



01
Cervino
Il simbolo della Svizzera
Uno svettare così leggiadro!  
Un’eleganza così maestosa! Si può 
ammirare e contemplare innumere-
voli volte questo macigno di un’al-
tezza di 4478 metri, ogni volta non 
si può che soccombere al suo fasci-
no. Al di là di ogni modestia elvetica 
possiamo affermare solo una cosa: 
sì, il Cervino è la montagna più bella 
del mondo! E ciò che è bello è ogget-
to di desiderio. È per questo che 
l’«Horu», come lo chiamano i valle-
sani, adorna prodotti di consumo 
come il gin belga, la birra canadese,  
i costumi da bagno maschili italiani, 
la schiuma da barba americana e, 
come no, anche lo squisito cioccola-
to svizzero.

L’acqua che sorge dalle Alpi si  
riversa nell’Atlantico, nel Mar Nero 

e nel Mediterraneo. 

11-20

Con architetti di statura mondiale,  
gli svizzeri sono creatori di ponti. 

21-31

Tutti gli abitanti delle valli alpine 
parlano la loro lingua. 

32-42

La Svizzera si trova nelle Alpi, 
le montagne più alte d’Europa.

01-10
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San Gallo

Lugano

01 Cervino C6

02 Jungfrau D5

03 Parco nazionale H4

04 Laax F4

05 Zermatt C6

06 Rigi D3

07 Engadina G5

08 Gstaad C5

09 Titlis D4

10 Creux du Van B4

11 Cascate del Reno D1

12 Lago di Oeschinen C5

13 Aletsch D5

14 Lago Bianco H5

15 Battelli a vapore D4

16 Verzasca F6

17 Bagni nel fiume C2

18 Jet d’Eau A5

19 Lauterbrunnen C5

20 Castello d’acqua D2

21 Museo nazionale D2

22 Kapellbrücke D3

23 Plateforme 10 B5

24 Castello di Chillon B5

25 Pavillon 
 Le Corbusier D2

26 Guarda H4

27 Museo dei trasporti D3

28 Castelli di Bellinzona F6

29 Fondation Beyeler C2

30 Berna C4

31 Biblioteca abbaziale G2

32 Discesa dall’alpeggio G3

33 Heidi G3

34 Fondue B5

35 Cioccolato D2

36 Orologi B3

37 Corno delle Alpi C6

38 Lotta svizzera D4

39 Silvesterkläuse F2

40 Carnevale C2

41 Mercatino di Natale D2

42 Fête de l’Escalade A6
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 Buongiorno.

Questa rivista ti accompagna in un viaggio fra le più belle attrazio
ni della Svizzera. È articolato in quattro capitoli. Nell’insieme  
rappresentano il Paese: «montagna» e «acqua», gli elementi più  
caratteristici del paesaggio svizzero, come anche «casa» e «gente», 

le tradizioni costruite e vissute da coloro che vi abitano.

Avvicinati pure, non mordo. Anzi, mi dicono piuttosto che sono 
affabile, cordiale e robusto, come i miei amici, gli svizzeri e le  
svizzere. E per i momenti giù di tono, ti offro un po’ della medicina  
contenuta nella mia botticella, con cui ho già rimesso in sesto  

tanti ospiti. 

Panoramica di tutti gli highlight: 
 Cartina all’ultima pagina.

Altre ispirazioni su:
 MySwitzerland.com



Le maestose montagne sono il perno della  
Svizzera. Caratterizzano il paesaggio e con  

la loro sontuosa quiete emanano una forza che  
infondono con generosità a ospiti e abitanti.

MONTAGNA

Panoramica di tutti gli highlight:
  Cartina all’ultima pagina.

Altre ispirazioni su:
 MySwitzerland.com/montagna



02
Jungfrau
Un panorama surreale
Eiger, Mönch e Jungfrau: l’impo
nente triade dell’Oberland bernese 
viene quasi sempre menzionata 
tutto d’un fiato. Eppure, la Jungfrau 
vanta una sorta di «posizione domi
nante». La ragione risiede anche  
nel padiglione con vetrate panora
miche ubicato sullo Jungfraujoch, da 
cui si può ammirare un suggestivo 
panorama al confine tra kitsch e 
surrealismo.
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03
Parco  
nazionale
Natura alpina selvaggia
In questo regno, un’escursione per 
osservare gli animali può essere 
avvincente come un giallo – non si 
sa mai in che creatura ci si imbatte, 
dove e perché si sente improvvisa
mente un fruscio, se è il vento o forse 
un lupo. Numerose specie pullulano 
nel Parco nazionale creato nel 1914, 
il più antico in Europa centrale.  
Il re qui non è il leone ma lo stam
becco – in fin dei conti la metà  
delle 12 000 capre selvatiche della 
Svizzera vive nei Grigioni. 

04
Laax
L’eden dello snowboard
L’halfpipe di Laax, costruita  
ogni anno sul dorso del Crap  
Sogn Gion a 2200 metri di altezza,  
è un’imponente opera d’arte  
di ghiaccio e neve: 200 metri di 
lunghezza, 22 metri di larghezza, 
6,9 metri di altezza. Anche i 
migliori snowboardisti del mondo 
sentono profondo rispetto sull’orlo 
delle ripide pareti, prima di cata
pultarsi diversi metri in aria sul 
lato opposto. Chi non osa affronta
re la superpipe, a Laax potrà 
divertirsi anche su pendii non 
battuti di neve morbida.

05
Zermatt
Piste per ogni gusto
La zona sciistica di Zermatt si  
può paragonare a una colazione a 
buffet di un hotel a cinque stelle:  
i 360 chilometri di piste offrono 
l’attività ideale per ogni preferenza. 
I principianti vi trovano armo
niosi e delicati pendii, i più avven
turieri si lanciano con gli sci o  
lo snowboard su una pista gialla  
di neve profonda, chi preferisce  
la quiete può aggregarsi a un tour 
sugli sci e raggiungere uno dei  
38 giganti rocciosi. Il nome  
«Matterhorn ski paradise» calza  
a pennello.

06
Rigi
Un’accattivante «regina»
Per motivi puramente romantici,  
i primi umanisti interpretarono  
il nome Rigi come «regina mon
tium», ovvero «regina delle monta
gne», e allacciandosi a questa 
interpretazione noti artisti come 
William Turner o scrittori come 
Goethe e Mark Twain intrapresero 
un viaggio alla scoperta di questo 
massiccio della Svizzera centrale. 
Plasmando poi su acquerelli e 
racconti la splendida vista e l’ame
no paesaggio, contribuirono a fare 
del Rigi una delle mete svizzere più 
gettonate nelle escursioni estive.





07
Engadina
Una maratona invernale
La fila più sorprendente in Engadi
na? Non ci sono dubbi, è quella  
che si estende per centinaia di metri, 
composta da circa 13 000 fondisti 
che la seconda domenica di marzo 
di ogni anno partecipano alla 
maratona di sci. Partendo da Maloja, 
il tracciato di 42 chilometri si snoda 
fra i laghi ghiacciati e i boschi 
innevati fino a Schanf.



08
Gstaad
Il paesino mondano
Da un lato Gstaad è un paesino  
di graziosi chalet. Dall’altro è una 
lussuosa località mondana con un 
famosissimo hotel a cinque stelle 
chiamato Palace, in cui si svaga da 
sempre il jet set internazionale. 
Incredibile, ma vero.

10
Creux du Van
L’altro Grand Canyon
Chi cammina sulle distese di prati 
lungo le pareti rocciose che cadono 
a piombo, formate da ghiacciai e 
ruscelli, penserà di essere nel Grand 
Canyon. L’arena di roccia offre una 
spettacolare vista circolare a 360º 
che si estende fino alla Francia.

09
Titlis
Adrenalina a 3020 m s.l.m.
Si dice che oltre le nuvole non ci 
sarebbero confini alla libertà. Chi 
non dovesse esserne convinto, può 
percorrere il «Titlis Cliff Walk»,  
il ponte sospeso più alto d’Europa. 
Oltre ad ampliare letteralmente  
gli orizzonti, questo momento di 
adrenalina a 3020 m s.l.m.  ne dà  
la certezza.



La vita nasce dalle fiere Alpi sotto forma di ruscello  
zampillante che gorgoglia fra le rocce,  

per avviarsi poi verso il mare attraversando  
laghi ricchi di pesci e ampi fiumi.

ACQUA

Panoramica di tutti gli highlight: 
 Cartina all’ultima pagina.

Altre ispirazioni su:
 MySwitzerland.com/acqua



11
Cascate  
del Reno
Uno spettacolo naturale
Lo vedi? Al di sotto del castello, 
proprio sopra l’acqua, c’è la piatta
forma panoramica. Si addentra  
nelle spumose acque della più 
grande cascata d’Europa che strepi
ta e rimbomba come un intenso e 
assordante applauso: uno spettacolo 
indimenticabile della natura.
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14
Lago Bianco
Pista di ghiaccio naturale

13
Aletsch
Un monumento fugace

12
Lago di  
Oeschinen
Un grande specchio liquido

Scoprire un lago ghiacciato 
tras portati dalla ferrovia patri
monio mondiale dell’UNESCO?  
Nei Grigioni si può: a Coira ci  
si accomoda nel Bernina Express 
della Ferrovia retica, si scende a 
Ospizio Bernina e in poco tempo  
ci si ritrova al cospetto di questa 
enorme pista di ghiaccio naturale. 
E se il ghiaccio lo permette, sul 
lago si vedono pesci che nuotano 
fra le nuvole.

Quasi 23 chilometri di lunghezza, 
più di 80 chilometri quadrati di 
grandezza, undici miliardi di ton
nellate di peso: il ghiacciaio dell’ 
Aletsch nel Vallese è un colosso di 
ghiaccio senza pari in tutto l’arco 
alpino. Ma anche questi giganti 
sono effimeri. Ecco perché bisogne
rebbe visitare e ammirare appieno 
questo portentoso e possente fiume 
di ghiaccio prima che si rovesci 
completamente nel Mediterraneo.

Per molti questo lago in quota è  
il più bel lago di montagna della 
Svizzera. Si ha infatti una sensazio
ne paradisiaca quando si osserva 
come le cime della Blüemlisalp 
avvolta dai ghiacci si riverberano 
nelle trasparenti acque abbracciate 
da boschi incantati. Ci si vorrebbe 
tuffare con slancio in questo  
specchio d’acqua, e in molti punti  
splendidi è possibile farlo. Dopo  
il piacere di un bagno in queste 
acque pulite ci si può asciugare  
al sole prima di scendere in cabino
via alla vicina Kandersteg.



15
Battelli  
a vapore
Ritorno al passato in battello

18
Jet d’Eau
Una torre d’acqua

16
Verzasca
Un fiume per ogni evenienza 19

Lauter- 
brunnen
Una caduta inesorabile

17
Bagni nel 
fiume
Nuotate in città

20
Castello 
d’acqua
Una sontuosa congiunzione

Con i suoi numerosi bracci e le  
sue sponde avvolte dalle leggende,  
il Lago di Lucerna possiede la più 
grande flotta di battelli storici e 
moderni di tutti i laghi svizzeri. 
Questi trasportano elegantemente 
gli ospiti verso le fiere montagne, 
alla culla della Svizzera e agli  
scenari dell’epopea nazionale di 
«Guglielmo Tell».

Ponti, fortezze, case, chiese, piazze, 
in generale le attrazioni urbane 
sono costituite da beni culturali 
architettonici, storici o moderni.  
Ma non a Ginevra: la (letteralmente) 
più grande meta turistica locale  
è una torre d’acqua che sovrasta la 
città con un’altezza di 140 metri.  
La fontana nel lago, visibile a grande 
distanza e spesso mossa dal vento, 
si chiama Jet d’Eau. Ad alimentarla 
è una potente pompa che ogni 
secondo fa schizzare in aria 500 litri 
d’acqua a una velocità di 200 chilo
metri l’ora.

Per molto tempo il fiume Verzasca  
è stato uno dei segreti meglio 
custoditi dagli svizzeri. Da quando 
alcuni influencer hanno paragonato 
le sue acque verde smeraldo e le 
rocce levigate alle Maldive, questa 
valle incantata è tornata a pulsare.  
E così i bagnanti si gustano le sue 
fresche acque sotto il medievale 
Ponte dei salti, mentre i canoisti 
esperti sfrecciano fra le spettaco  
lari gole e, scendendo il fiume, i  
più avventurieri emulano la scena 
iniziale di «GoldenEye» con un 
bungee jumping di 220 metri.

Le acque della cascata di Staubbach 
vicino a Lauterbrunnen sono tal 
mente in balia del vento da sembrare 
polvere sospesa nell’aria. Goethe 
rimase così affascinato da questa 
gigantesca cascata alta 300 metri da 
renderla immortale nel suo profondo 
«Canto degli spiriti sopra le acque».

I fiumi svizzeri sono dei globe
trotter senza sosta che riforni 
scono mezza Europa di acqua 
fresca di montagna, dalla sorgente 
alla foce. E giacché per gli svizzeri  
la massima priorità è la purezza 
dell’acqua – gran parte dell’acqua 
potabile proviene direttamente da 
fiumi e laghi – ci si può immergere 
ovunque e lasciarsi andare senza 
preoccuparsi. Anche in città come 
Basilea, Berna e Zurigo.

La Svizzera è considerata il castello 
d’acqua dell’Europa: vi nascono 
infatti i grandi fiumi Reno, Rodano, 
Inn e Ticino, corsi d’acqua che 
irrigano i fertili orti dei Paesi confi
nanti. Ma gli svizzeri sanno di avere 
anche un castello d’acqua nazionale. 
Vi si cercheranno invano torrette o 
parchi in stile barocco. In compenso 
è un’esperienza sublime e impres
sionante osservare i sontuosi fiumi 
Aare, Limmat e Reuss e ammirare 
come si fondono l’uno nell’altro 
nella pianura fluviale dalle abbon
danti acque.





Se gli svizzeri costruiscono, lo fanno per sempre e sono  
stati risparmiati da catastrofi naturali e guerre. Per questo 

molti nuclei urbani sono in eccellenti condizioni e  
invogliano a passeggiate architettoniche alla scoperta degli 

stili degli ultimi 1000 anni.

CASA

Panoramica di tutti gli highlight: 
 Cartina all’ultima pagina.

Altre ispirazioni su:
 MySwitzerland.com/casa



21
Museo  
nazionale
Scontro creativo fra culture
I custodi della storia svizzera 
presentano la vita con tutte le sue 
variopinte contraddizioni: da un 
lato l’edificio fiabesco del 1898 con 
la stupefacente mostra permanente 
sulla storia nazionale, dall’altro  
il sobrio edificio annesso del 2016  
con le sue mostre contemporanee  
su Zurigo e ogni sorta di tematiche 
specifiche. Per illustrare la storia 
svizzera, questo museo storico si 
avvale anche di elementi moderni 
come concerti, manifestazioni e 
feste nel cortile interno. Lo scontro 
creativo fra le culture simboleggia 
proprio lo spirito del tempo della 
Little Big City sulla Limmat,  
a cavallo fra l’egocentrismo e la 
globalità.

CA
SA





23
Plateforme 10
Arte per amore all’arte
In questo mondo non sono molte le 
città che rendono così tanto onore 
all’arte da regalarle tutto un quartie
re. È ciò che ha fatto Lausanne con 
Plateforme 10, un progetto visiona
rio che riunisce il Museo d’arte 
cantonale, il Museo Elysée dedicato 
alla fotografia, il Museo di design 
contemporaneo e arte applicata e 
due rinomate fondazioni d’arte.

26
Guarda
Come in un libro illustrato 

25
Pavillon  
Le Corbusier
La villa più colorata di Zurigo

27
Museo dei  
Trasporti
Un’avventura pressoché infinita

Alcuni ritengono che la porta  
della casa nº 51 di Guarda sia la più 
famosa della Svizzera: Alois Cari
giet aveva infatti tratto spunto da 
questo portone in legno di larice per 
le illustrazioni di copertina del noto 
racconto del SchellenUrsli scritto 
da Selina Chönz.

Per il più importante architetto 
dell’era moderna, lo svizzero Le 
Corbusier, questo edificio inaugura
to nel 1967 era una «sintesi delle 
arti». Si dice che per i suoi colori  
e i suoi spazi unici assomigli alla  
villa di Pippi Calzelunghe. 

Il passato incontra il presente che 
incontra il futuro? Nel Museo dei 
Trasporti a Lucerna l’impossibile 
diventa possibile. Su una vasta area 
sono esposte le primissime vetture  
e ferrovie. Immergiti nella realtà 
virtuale, visita il planetario e scopri 
visioni di mobilità e altre 1001 cose.

24
Castello  
di Chillon
Un esemplare unico
È pur vero che non abbiamo così 
tante fortezze e tanti castelli come 
gli scozzesi. In compenso, però,  
con il castello di Chillon nei pressi  
di Montreux vantiamo un esemplare 
unico di castello con fossato che 
desta invidia persino fra gli scozzesi.

22
Kapellbrücke
Il prediletto della città
Per molti lucernesi quella fra il 17 e 
il 18 agosto 1993 è stata la peggiore 
notte della loro vita: la Kapellbrücke, 
lo storico emblema della città delle 
luci, era in pasto alle fiamme. Ma 
grazie all’impegno dei soccorritori  
è stato possibile salvare gli elementi 
principali del ponte, e oggi il più 
antico ponte in legno d’Europa 
sfoggia di nuovo tutta la sua bellez
za. Un vero gioiello sono le 110 im 
magini del XVI secolo sul soffitto, 
un canto al piacere di vivere.



28
Castelli di 
Bellinzona
Testimoni di un tempo lontano

29
Fondation 
Beyeler
Un museo d’arte unico

31
Biblioteca 
abbaziale
Un luogo per Harry Potter

I tre altezzosi castelli di Bellinzona  
e anche le mura che sbarravano la 
valle fino al versante opposto sono 
tutelati dall’UNESCO: «Uno stra 
ordinario esempio di fortificazione 
tardo medievale all’ingresso di 
importanti passi alpini».

Nella Fondation Beyeler gli splendi
di reperti esposti si fondono con  
il paesaggio oltre la porta, come se 
volessero uscire. E chi può biasimar
li? È uno dei più bei musei svizzeri 
che vanta sempre un cast stellare.

È un edificio così bello che  
«Schepenese», la mummia egiziana 
di 2700 anni che qui riposa, passa 
quasi in secondo piano. L’attrazione 
è infatti la sala barocca del 1767 con 
la terza biblioteca più antica in 
Europa e con le sue 170 000 opere, 
fra cui il «Codex Abrogans», il più 
antico libro in lingua tedesca. Non  
vi sono dubbi, questo luogo mistico 
piacerebbe a Harry Potter. 

30
Berna
Un piccolo mondo matto
Il centro storico di Berna, di soli 
0,85 chilometri quadrati, è un 
piccolo mondo dalle molte sfaccet
tature. Vi si trova ad esempio il 
Palazzo federale con la cupola che 
sovrasta la città e in cui si decide  
il futuro della Svizzera moderna. 
Ma vi è anche la torre dell’orologio 
risalente al XIII secolo, in passato 
un carcere per donne che stringe
vano relazioni pericolose con i 
sacerdoti. Nel 1983 questo insieme 
vario di antiche case nel cuore della 
capitale è stato nominato patrimo
nio mondiale dell’UNESCO.





Fra le cime e sulle sponde dei laghi, a dare vita al  
Paese sono persone che hanno deciso di condividere le 

loro diverse lingue e culture in una nazione comune.

GENTE

Panoramica di tutti gli highlight: 
 Cartina all’ultima pagina.

Altre ispirazioni su:
 MySwitzerland.com/gente



32
Discesa 
dall’alpeggio
Una tradizione viva
A fine estate, in tutto il Paese i 
malgari e le donne nei loro costumi 
rientrano a valle dall’alpe con capre 
e mucche. Nella regione dell’Appen
zello è uno spettacolo variopinto:  
i pantaloni gialli dei malgari fanno  
a gara per risplendere con le 
decorazioni floreali degli animali.
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33
Heidi
L’orfanella famosa
In realtà Heidi non è altro che un 
personaggio di un libro per bambi
ni che vive grandi avventure con  
il nonno, il pastore Peter e la sua 
amichetta Clara. Ma per il suo 
modo di fare concreto e inflessibile, 
questa bambina è ormai diventata 
un’icona conosciuta in tutto il 
mondo. Il mondo di Heidi si può 
scoprire a Maienfeld. 

36
Orologi
Qualità intramontabile
Cos’è nato prima, l’orologio o la  
puntualità svizzera? Non ci piove,  
il cuore dell’artigianato orologiero 
svizzero batte a La Chauxde
Fonds. La città è una roccaforte  
di questa intramontabile qualità,  
patrimonio dell’UNESCO e  
patria del Museo dell’orologio.

34
Fondue
Un piatto nazionale unico
Cosa hanno in comune il fish &  
chips, la pizza, il gulasch, la cotoletta 
viennese e la fondue? Sono tutti 
piatti nazionali. Ma la fondue moitié  
moitié di Friburgo con formaggio 
Gruyère speziato e dolce Vacherin  
ha qualcosa di speciale: chi lascia 
cadere il pane nel formaggio deve 
scontare una divertente «pena».

35
Cioccolato
La dolce tentazione
Se vogliamo esprimere con pochi 
concetti le attrattive della Svizzera, 
uno di questi sarà certamente  
il «cioccolato». In tutto il Paese è 
presente questa delicata e dolcissi
ma tentazione, sia nei piccoli stabi
limenti dei chocolatier, sia presso  
i grandi e rinomati produttori 
svizzeri di cioccolato. 



37
Corno  
delle Alpi
Lo strumento a fiato tipico
Quando il corno delle Alpi risuona 
da una montagna all’altra, un 
brivido pervade il corpo e il cuore 
comincia a palpitare. Per molto 
tempo il corno delle Alpi è stato uno 
strumento dei pastori, suonato con 
diversi scopi. Serviva ad esempio 
per richiamare nella stalla le mucche 
che pascolavano e a tranquillizzarle 
nella mungitura. La sera, dalla baita 
il vento trasportava il suono del 
corno sui pascoli, una sorta di pre 
ghiera serale. La funzione principale 
del corno delle Alpi era però la comu 
nicazione con i pastori delle alpi 
vicine e con gli abitanti della valle.

38
Lotta svizzera
Uno sport popolare con giganti
Sono quasi tutti grandi e grossi 
come statue e la forza che eserci
tano quando lottano è immensa.  
Ma i lottatori, che ogni tre anni 
eleggono il loro «re», dimostrano di 
avere anche un grande rispetto 
dell’avversario quando al termine 
tolgono la segatura dalla schiena 
dello sconfitto.





41
Mercatino  
di Natale
Anno dopo anno
Da fine novembre, i mercatini 
natalizi si tengono in tutto il Paese. 
Ma non vi è nulla di paragonabile  
a Zurigo, dove i mercatini sono ben 
sei. Quello più romantico abbellisce 
il centro storico. Quello più trendy  
è allestito di fronte all’Opera a 
Bellevue. E il mercato più grande 
con l’albero di Natale più luccicante 
si trova alla stazione centrale.

42
Fête de 
l’Escalade
Simboli della pace
La sede principale dell’ONU in 
Europa, la sede della Croce Rossa  
e la scultura «Broken Chair» sono 
valsi a Ginevra la fama di «capitale 
della pace». È stato possibile a 
seguito di una battaglia difensiva 
del 1602 con un esercito di merce
nari della Savoia. Questo scontro 
viene rimemorato ogni dicembre 
con la Fête de l’Escalade.

39
Silvester-
kläuse
Spiriti e demoni 
Nella regione dell’Appenzello è  
per due volte l’ultimo dell’anno: 
secondo la nuova usanza il 31 
dicembre e secondo il calendario 
giuliano il 13 gennaio. Due volte 
all’anno, con le loro gigantesche  
e imponenti maschere, i cosiddetti 
Sylvesterkläuse vanno di casa  
in casa per allontanare gli spiriti 
maligni con campane e canti di  
jodel naturale.

40
Carnevale
Un suggestivo spettacolo
Dal 2017 il carnevale di Basilea  
è parte del Patrimonio mondiale 
UNESCO. Prende il via con un 
suggestivo spettacolo: alle quattro 
in punto di mattina si spengono  
le luci della città, avanza il comando 
«Morgestraich, avanti, marsch!», 
ovunque risuonano le note degli 
ottavini e dei tamburi e centinaia  
di lanterne colorate iniziano  
a muoversi. 





Altdorf  Airolo

Gottardo
Oltre le Alpi
Laddove oggi attraversa le Alpi  
una delle principali vie di collega
mento, per molto tempo le monta
gne sono state invalicabili: in passa
to la stretta gola di Schöllenen era 
insormontabile. Solo nel XIII secolo 
gli urani riuscirono a farsi strada 
nella pericolosa gola e a collegare  
il Gottardo a Nord con l’Altipiano. 
La leggenda narra che nella difficol
tosa costruzione furono aiutati dal 
diavolo che a cambio dei suoi servizi 
pretese la prima anima che passasse 
sul ponte. Ma gli urani mandarono 
sul ponte un caprone, stratagemma 
con cui circuirono l’adirato Lucifero. 
Oggigiorno è davvero emozionante 
attraversare questa storica strada, 
soprattutto il tratto sinuoso della 
Val Tremola fra la cima del passo  
e Airolo. 

St.  Moritz  Coira 

Passo del 
Giulia
Verso l’altopiano alpino  
più bello
Per i romani il Giulia è stato un 
valico alpino irrinunciabile. Lo 
attestano frammenti di colonne di 
quello che fu un luogo sacro sulla 
cima del passo. Ancora oggi questo 
passo, la cui cima traccia lo spar
tiacque europeo fra il Mar Nero e 
l’Atlantico, rappresenta un collega
mento centrale verso l’Engadina  
ed è particolarmente impressio
nante: con le sue numerose curve, 
la strada del passo attraversa i 
maestosi monti, e da primavera a 
estate inoltrata è molto gettonata 
dagli amanti delle vetture classiche 
e delle veloci auto sportive che si 
ritrovano per una gita.

Coira  Disentis

Ruinaulta
Una gola straordinaria
La spettacolare Ruinaulta è la  
gola del Reno anteriore di 13 chilo
metri di lunghezza e una profondità 
fino a 400 metri che si snoda fra 
Ilanz e Reichenau. È evidente che 

sul piano tecnico i collegamenti  
in un paesaggio così selvaggio  
non sono della consueta comodità.  
Ma proprio qui risiede il fascino  
di questa strada che si estende fra 
scoscese pareti di roccia e acque 
impetuose, in alcuni punti così 
stretta da lasciar passare un solo 
veicolo. 

Interlaken  Andermatt 

Passo del 
Grimsel
Ghiaccio, rocce e laghi 

Il 4 ottobre 2001 il Grimsel è stato 
teatro del più grande «scoppio» 
intenzionalmente provocato finora 
in Svizzera: nella detonazione  
dello sperone di roccia «Chapf» che 
si trovava 900 metri al di sopra  
della strada del passo, sono stati 
rimossi 150 000 metri cubi di 
pietra, l’equivalente a un peso di  
più di 9000 autocarri da 40 tonnel
late. Ma raramente ci si imbatte in 
camion su questo pittoresco tratto 
montano che collega l’Oberland 
bernese con l’Alto Vallese. Sono 
piuttosto i tre laghi artificiali a 
contraddistinguere il paesaggio:  
il Räterichsbodensee verde tiglio,  
il lago di Grimsel grigiastro e il 
Totesee fra il nero e il blu. 

La Chaux-de-Fonds 
  Delémont

Franches- 
Montagnes
Un mare di dolci colline
Molto tempo fa le Franches 
Montagnes del Canton Giura erano 
una zona pericolosa: nella Guerra 
dei trent’anni che dilaniò dal 1618  
al 1648 gli svedesi misero a ferro  
e fuoco i villaggi locali e nel XVIII 
secolo famiglie di anabattisti si 
nascosero dai loro persecutori in 
questa regione poco abitata. Sono 
circostanze oggi difficilmente 
immaginabili al cospetto di questo 
idillico altopiano. Con i dolci tratti 
delle sue colline e le romantiche  
valli invita infatti a viaggiare rilas
satamente sulle strade solitarie che 
conducono a un orizzonte infinito. 
Chi strada facendo vuole mettere 
anche i piedi a terra, nelle Franches 

Montagnes troverà splendidi 
punti di sosta che ricordano  
il passato. Ad esempio, sulle 
sponde del grazioso lago palustre 
Étang de la Gruère o nella citta
dina di Saignelégier, dove si 
possono ammirare gli austeri 
stalloni della razza svizzera  
di cavalli FranchesMontagnes  
e l’arte orologiera. 

Weggis  Stans 

Attraver- 
sata in  
traghetto
Dall’acqua ai monti
Perché mettersi al volante se ci  
si può fare trasportare (o meglio: 
traghettare)? È un interrogativo 
che ci pone soprattutto nel mae
stoso Lago di Lucerna nella 
Svizzera centrale: Fra le località  
di Beckenried (cantone di Nidval
do) e Gersau (cantone di Svitto) 
esiste dal 1930 un traghetto. 
L’attraversata con il «Tellsprung 
II», così nominato secondo l’eroe 
nazionale Guglielmo Tell, dura  
20 minuti. Ci si risparmia in 
questo modo un viaggio in auto di 
50 chilometri con passaggi molto 
stretti, oltre a giungere riposati  
e rilassati ai piedi del monte Rigi, 
nota meta di escursioni.

Ginevra   
Yverdon-les-Bains

Vallée 
de Joux
Su strade solitarie
Improvvisamente ci si ritrova 
lontani dalla civiltà, nel nulla di  
un roadmovie: strade solitarie 
attraversano vasti paesaggi colli
nosi e boschi spettrali, ogni tanto 
si scorge il sontuoso panorama 
delle Alpi, fra di esse il Monte 
Bianco, qua e là una fattoria, un 
paesino, un insediamento, fino  
a ritrovarsi ad un tratto di fronte  
al Lac du Joux, un lago lungo  
e tranquillo come un gigante che 
dorme quieto in un mondo  
incantato.

Da secoli gli alti monti e le profonde valli hanno costretto gli svizzeri a escogitare complicate 
costruzioni. Sono così diventati dei maestri nell’edificazione di ponti, strade e tunnel che  
collegano gli highlight del Paese con percorsi spettacolari: 

Grand Tour  
of Switzerland
Tutto in uno
Questo viaggio circolare riunisce su 
strade spettacolari le chicche della 
Svizzera ed è ben segnalato: 

» 1600 chilometri
» 22 laghi
» 5 passi alpini
» 12 siti patrimonio mondiale 
 dell’UNESCO
» numerose attrazioni

 Svizzera.it/grandtour
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Zermatt  St.  Moritz

Glacier
Express
Attraversare il cuore delle Alpi
Il viaggio in treno forse più bello  
e più lussuoso del mondo è quello 
che collega le famosissime località 
di sport invernali St. Moritz e Zer
matt. I buongustai si concedono un 
biglietto per la nuovissima «Excel
lence Class»: comode poltrone 
accanto ai finestrini, un accompa
gnatore personale, squisiti menu  
a cinque portate e la migliore vista 
sulla linea Albula–Bernina (Patri
monio mondiale dell’UNESCO) con 
lo straordinario viadotto Landwas-
ser (foto a sinistra) oltre ad altre 
meraviglie della natura. Dopo otto 
ore sul «treno veloce più lento del 
mondo» si ha l’impressione di aver 
trascorso una settimana di vacanza 
in montagna. 

Lausanne  Vevey

Lavaux
Fra i vigneti
L’area vinicola di Lavaux, nota in 
tutto il mondo e con un’estensione 
di 30 chilometri da Lausanne a 
Vevey, è stata «ossequiata» ben due 
volte: nel 2007 è stata inserita nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO 
e nel 2010, nel suo brano «Lavaux», 
Prince ha espresso la sua nostalgia 
per questo luogo visitato in occa
sione del Montreux Jazz Festival. 
Chi vuole attraversare comoda
mente le terrazze viticole create dai 
monaci nel Medioevo, può prendere 
il «treno dei vigneti» regionale che 
parte da Vevey e raggiunge Puidoux 
Chexbres e poi proseguire con il 
treno turistico a gomme pneumati
che «Lavaux Panoramic» per  
recarsi nella cantina più vicina.

San Gallo  Lucerna

Voralpen-
Express
Lungo le Alpi
Questo viaggio unico offre da un 
lato viste panoramiche sul susse
guirsi delle Alpi, dall’altro un  
paesaggio che su 700 chilometri 

scende lentamente fino a raggiun
gere il mare. Il treno attraversa 
paesaggi unici come la torbiera alta 
protetta di Rothenturm, si interseca 
con il Cammino di Santiago che a 
Rapperswil attraversa il più lungo  
ponte in legno della Svizzera con  
i suoi 841 metri, e percorre il più 
alto ponte ferroviario del Paese,  
il Sitterviadukt di San Gallo.

Brienz  Rothorn

Brienzer 
Rothorn
Salire a tutto vapore
Quando, a giugno del 1892, la 
ferrovia BrienzRothorn entrò in 
funzionamento, l’incredibile diven
ne realtà: superare ben 1680 metri 
di dislivello su un tratto di otto 
chilometri con l’ausilio del vapore. 
La ferrovia non è mai stata dotata di 
elettricità e percorre ancor oggi, 
ogni giorno da giugno a ottobre, lo 
splendido tratto verso la cima del 
Rothorn.

Alpnach  Pilatus

Pilatus
Cremagliera più ripida  
del mondo
Con un’inclinazione massima del  
48 percento, la ferrovia del Pilatus  
è ritenuta la più ripida al mondo. 
Quando venne inaugurata nel 1889 
funzionava a vapore, dal 1937 fun 
ziona ad alimentazione elettrica. In 
salita supera il dislivello di 1635 me
tri che porta alla cima del Pilatus 
abitata dai dragoni raggiungendo 
dodici chilometri orari, in discesa  
la velocità massima è di soli nove 
chilometri orari per motivi di 
sicurezza.

Stans  Stanserhorn

Cabrio
La funivia a cielo aperto
Chi ha sempre voluto sapere cosa 
può aver provato James Bond nel 
trepidante scontro con il perfido 
«Squalo» del film Moonraker sul 
tetto della funivia di Rio de Janeiro 
dovrebbe assolutamente viaggiare 
in «Cabrio». La straordinaria funivia 
dello Stanserhorn offre posto a  

Sono stati grandi visionari e pionieri a rendere accessibile la Svizzera con ferrovie di ogni 
genere. Viaggiare in treno è un’esperienza tutta particolare e permette di raggiungere i più bei 
paesaggi svizzeri muovendosi su rotaie e funi.

90 persone: 60 nel piano inferiore 
con vetrate, 30 sulla coperta priva 
di tetto. Raggiunta la cima, ci si 
accomoda nel ristorante girevole 
ammirando il panorama alpino 
che scorre davanti ai propri occhi, 
come nei migliori film.

Unterwasser 
 Chäserrugg 

Chäserrugg
La ferrovia più elegante
L’impressionante opera degli 
architetti basilesi Herzog & de 
Meuron colpisce per la sua esteti
ca, la sua ben escogitata funziona
lità e la sua gran varietà. Per le 
funivie del Toggenburg hanno 
progettato numerose costruzioni, 
di apparenza più sobria del «Bird’s 
Nest» di Pechino, della Tate Mo
dern di Londra o della Elbphilhar
monie di Amburgo, ma che con 
molta genialità mettono in risalto 
la bellezza dei monti. Hanno ad 
esempio avvolto le strutture in 
modernissimi rivestimenti che 
all’esterno prendono spunto dalle 
stalle della regione, mentre all’in
terno fanno battere forte il cuore 
di chi ama la bella architettura.  
Il clou è il ristorante sulla cima con  
la sua imponente vista sulle Alpi.

Felskinn  Mittel allalin

Metro Alpin
La metropolitana più alta
In metropolitana, il classico mezzo 
di trasporto pubblico delle metro
poli globali, si va all’opera, allo 
stadio, all’aeroporto – o si giunge 
ai piedi di un quattromila. Almeno 
a SaasFee, dove la «Metro Alpin» 
porta gli alpinisti e gli amanti degli 
sporti invernali dalla stazione 
della funivia di Felskinn a 2980 
metri di altezza a ben 3456 metri. 
Lassù, dove l’aria è fresca e rare
fatta, i più esperti fanno qualche 
passo su ghiaccio e roccia prima  
di abbandonarsi al fascino delle 
montagne vallesane degustando 
un caffè con dolce nel più alto 
ristorante girevole del mondo.

Grand Train Tour  
of Switzerland
Accomodarsi e godersi  
il momento
Chi ama viaggiare con la ferrovia 
attraversa la Svizzera in treno 
percorrendo le tratte ferroviarie più 
famose del Paese:  

» 1280 chilometri
» 11 grandi laghi
» 4 lingue nazionali 
» 5 siti patrimonio mondiale   
 dell’UNESCO
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 Svizzera.it/grandtraintour
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19Il vantaggio di pensarci 
prima 
Grazie alle tariffe Mini è possibile 
raggiungere le più belle città svizze
re a prezzi vantaggiosi e con tutti i 
comfort. Basta ricordarsi di preno
tare in anticipo – fino a 14 giorni 
prima della partenza – per viaggiare 
da Milano a Zurigo, Berna, Mon
treux, Lucerna e Losanna a partire 
da soli 29 euro in 2a classe e da  
69 euro in 1a classe. Collegamenti  
da Milano a Basilea e Ginevra da  
39 euro in 2a classe e da 79 euro in  
1a classe. I posti disponibili sono 
limitati, è quindi consigliato preno
tare in anticipo.

Il tuo biglietto
I biglietti Eurocity possono essere  
acquistati presso i seguenti punti 
vendita:

 biglietterie delle stazioni 
 agenzie di viaggio abilitate
 su www.trenitalia.com 
 per maggiori informazioni sui  

   collegamenti ItaliaSvizzera,  
   visita il sito 

 Svizzera.it/intreno

Il viaggio in Svizzera
Devi raggiungere una località in 
Svizzera che non è servita diretta
mente dai treni Eurocity? Con  
il sistema dei trasporti pubblici 
svizzeri potrai proseguire il tuo 
viaggio in treno, autobus e battello 
in tutta comodità, grazie a collega
menti frequenti e cadenzati. Lo 
Swiss Travel Pass soddisfa le tue 
esigenze. Maggiori informazioni  
su Svizzera.it/intreno

Collegamenti Italia-Svizzera 
Su Svizzera.it/intreno scopri i vantaggi dei collegamenti Eurocity  
da Milano verso le più belle città svizzere. Ora ancora più vicine grazie 
al San Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo al mondo.

Swiss Travel System



Zurigo

Berna

Lucerna 

Bellinzona

Lugano 

Montreux

Basilea

Losanna

Dalla capitale al cuore 
della Svizzera. 
Dalla capitale al cuore della Svizze
ra. Viaggio a Berna e a Lucerna che 
unisce una visita in città all’esplora
zione di laghi e monti.

Lucerna, un concentrato  
di Svizzera.
Una città vivace ma a misura d’uomo 
che offre musei e shopping, lago  
e montagne per gite fuori porta con 
battelli e ferrovie da record.

Basilea e Zurigo, il lato 
urbano della Svizzera.
Dai quartieri emergenti ai musei 
d’arte e di design: viaggio per  
gli appassionati di cultura e di 
nuove tendenze. 

Sapori e panorami  
in Ticino.
A Bellinzona, Lugano e nel  
Mendrisiotto dove la buona tavola  
si sposa con panorami strepitosi  
e con un’offerta culturale di 
prim’ordine.

Viaggio panoramico  
in treno e battello.
Montreux, Lucerna e Lugano 
viaggiando su alcune delle più belle 
tratte panoramiche della Svizzera  
a bordo di treni e battelli a vapore. 

Berna, i suoi laghi e  
le sue cime.
Viaggio nella regione di Berna  
alla scoperta della capitale e delle 
cime maestose comodamente 
raggiungibili con le ferrovie di 
montagna. 

Chicche gastronomiche 
sul Lago di Ginevra.
Tra Montreux, Château d’Oex e 
Losanna a caccia di piatti tipici  
ed eccellenze gourmet in un 
paesaggio spettacolare.

Basilea, la capitale  
culturale della Svizzera.
Immersione nell’arte e nell’archi
tettura contemporanea della 
cittadina sul Reno che vanta  
40 musei in 37 km2. 

8 tour di 3 giorni per scoprire città e montagne  
viaggiando esclusivamente in treno e con gli altri 
mezzi pubblici.  Svizzera.it/ilmegliodi
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Montreux 
Jazz Festival
Smoke on the Water
Un inno rock per un evento di jazz? 
L’onore è stato concesso a Montreux 
nel 1972: l’hit «Smoke on the Water» 
dei Deep Purple parlava dell’incen-
dio scoppiato in un concerto di 
Frank Zappa e del fumo che come 
conseguenza si innalzava dal Lago 
di Ginevra. Forse questo hit mon-
diale ha contribuito ad annoverare 
questo festival creato nel 1967 fra 
gli eventi di musica di maggior 
spessore.

Weltklasse Zürich
Dove si scrivono nuovi record
Zurigo testimonia da oltre 90 anni
la storia dell’atletica leggera. Già  
nei primi giochi ha gareggiato un 
corridore di grande successo, il nove 
volte campione olimpico Paavo Nur-
mi. 25 i nuovi record finora stabiliti, 
alcuni così prestigiosi come quello  
di Armin Hary, primo uomo a corre-
re, nel 1960, i 100 metri in dieci 
secondi. Dalla creazione della Dia-
mond League nel 2010, Zurigo, con 
l’evento Weltklasse Zürich, ospita 
con orgoglio la finale.

Locarno
Film Festival
Il Pardo d’oro
Il Locarno Film Festival non ha 
nulla da invidiare a quelli di Berlino, 
Cannes o Venezia: difficilmente 
potrà obiettarlo chi una sera d’estate 
ha potuto guardare una prima 
mondiale in Piazza Grande sotto  
un cielo di stelle. Il «Pardo d’oro», 
conferito al film vincitore, è parte 
del festival proprio come l’applauso 
che riecheggia fra i vicoli del centro 
storico.

Art Basel
Una scena artistica pullulante
Art Basel: breve, concisa, sexy –  
il nome stesso evoca le sensazioni 
della fresca arte contemporanea.  
E attrae così tanti commercianti, 
curatori, collezionisti e gallerie  
di tutto il mondo che la fiera d’arte 
creata a Basilea nel 1970 è stata 
esportata anche a Miami Beach e 
Hongkong. Ogni anno, nei quattro 
giorni di evento sul Reno, al quale 
accorrono più di 90 000 visitatori, 
tutta Basilea sboccia artisticamente.

Principali eventi
Esperienze indimenticabili
La piccola Svizzera offre un program-
ma ben assortito. Nei 365 giorni del 
calendario degli eventi ognuno trova 
ciò che fa per sé. 

 MySwitzerland.com/topagenda
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 Scattare un selfie con il Cervino  01

 Bere un’ovomaltina sullo Jungfraujoch  02

 Osservare gli animali nel Parco nazionale  03

 Fare un 360 perfetto con lo snowboard  04

 Sfrecciare sulla pista più lunga della Svizzera  05

 Camminare sulla «regina delle montagne»  06

 Percorrere una maratona su sci di fondo  07

 Trovare gli chalet di personaggi famosi  08

 Passeggiare sopra le nuvole  09

 Godersi la vista circolare sulla gola rocciosa  10

 Sentire sul volto gli schizzi d’acqua del Reno  11

 Nuotare nel lago di montagna  12

 Lasciar vagare lo sguardo sul ghiacciaio  13

 Passeggiare sul lago ghiacciato  14

 Viaggiare nel tempo in battello a vapore  15

 Remare in kayak fra le rocce  16

 Nuotare nel fiume in piena città  17

 Ammirare la torre d’acqua  18

 Cogliere gli spruzzi della cascata di Staubbach  19

 Veder confluire tre fiumi  20

 Unire storia e modernità  21

 Trovare il drago nei dipinti  22

 Concedersi una pausa d’arte  23

 Governare un castello sull’acqua  24

 Ritrarre a mano il Pavillon Le Corbusier  25

 Cercare il portone più famoso del Paese  26

 Passare il Gottardo con un simulatore ferroviario  27

 Contemplare fortificazioni medievali  28

 Ammirare le opere dei grandi maestri  29

 Percorrere tutti i portici del centro storico  30

 Sfogliare libri antichissimi  31

 Accompagnare capre e mucche a valle  32

 Visitare Heidi, personaggio dei libri per bambini  33

 Far filare al massimo il formaggio  34

 Creare cioccolato con le proprie mani  35

 Smontare un orologio meccanico  36

 Cavare una nota dal corno delle Alpi  37

 Assistere alle lotte di giganti  38

 Canticchiare le canzoni dei Silvesterkläuse  39

 Ascoltare le melodie di tamburi e ottavini  40

 Bere vin brûlé al mercatino di Natale  41

 Festeggiare una grande vittoria  42
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