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Tutte le storie a colpo d’occhio: 
 cartina all’ultima pagina.

Ancora più ispirazioni su:
 MySwitzerland.com

Swisstainable rafforza la consapevolezza 
per un turismo sostenibile. Anche 
molte delle storie della presente edizione 
sono incentrate su viaggi rispettosi 
dell’ambiente e su uno scambio attento  
fra ospite e padrone di casa.

 MySwitzerland.com/swisstainable

 
La Saastal nel Vallese con  
i suoi scoscesi ghiacciai blu  
è uno spettacolo naturale. 
© Saastal Tourismus AG, 
Amarcster Media



MONTAGNA
Su sentieri incontaminati 

 attraverso le Alpi.
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CONCIERGE
Ha sempre il consiglio giusto  

per i viaggi in Svizzera.
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Luci brillanti e buoni propositi 

 per il periodo natalizio. 
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edifici in una nuova veste.
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ACQUA
Sudare in inverno 

 fa bene.

16-25

B envenuto! L’inverno mi piace: in montagna 
posso camminare sulla neve immersa nel si-

lenzio, nei boschi riesco a mimetizzarmi perfetta-
mente. Sono considerata timida, ma in realtà sono 
invisibile. Se qualcuno mi si avvicina, rimango 
semplicemente immobile e di solito non mi vedono. 

Unitamente alla mia capacità di adattamento, que-
sto mi rende la guida turistica ideale. È così che ho 
viaggiato in Svizzera: ho potuto passare la notte 
sotto le stelle nei rifugi svizzeri del CAS (p. 9).  
A Lucerna ho fatto la sauna su un’imbarcazione di 
legno di cui sono stata anche il capitano (p. 17).  
A Zurigo (p. 29), ho fatto una passeggiata nella  
famosa Langstrasse e ho visto un quartiere in tra-
sformazione. Ho parlato con persone straordina-
rie: la guida di montagna Bettina Leimgruber mi ha 
fatto conoscere lo sci alpinismo (p. 6). Le ristora-
trici Camille e Céline Rohn hanno raccontato come 
hanno conosciuto la cucina locale svizzera con il 
loro ristorante pop-up Aplati (p. 51). Ho ricevuto 
consigli per il mio prossimo viaggio nella Val 
d’Hérens (p. 54) dai fratelli campioni di sci  
Meillard.

Questi sono solo alcuni aneddoti del mio tour. 
Spero che i miei consigli ti ispirino a viaggiare tra i 
paesaggi svizzeri. Se ci dovessimo incontrare, non 
mi nasconderò, promesso.

Buon viaggio!
Lynn

Buongiorno.
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 M O N TA G N A 

Le montagne sembrano mistiche, incontaminate  
e intoccabili. Sulle Alpi la mente si svuota, 

 lasciando spazio alle riflessioni. Alla fine della 
giornata, dopo aver camminato a lungo, lo puoi 
sentire: la montagna è un balsamo per il corpo e 

per l’anima.
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I primi raggi di sole su Saas-Fee
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Con Bettina Leimgruber 
verso la vetta 

Il primo itinerario di sci alpinismo
D av o S  K l o S t e r S

Abbiamo parlato con la guida di montagna Bettina Leimgruber di Davos Klosters 
che offre corsi di prova per principianti.

Uno sport per tutti
«Chiunque sappia sciare e abbia un certo  
livello di preparazione fisica di base può  
praticare sci alpinismo», afferma Bettina. 
Per iniziare, tuttavia, si consiglia un corso di 
prova, dove si impara tutto sull’attrezzatura 
giusta, per esempio come camminare con  
le pelli o come utilizzare un apparecchio di 
ricerca in valanga.

Regione di sci alpinismo Davos Klosters
La regione di Davos Klosters si trova nel 
cuore dei Grigioni. Qui è possibile scegliere 
tra numerose opzioni a tutti i livelli di diffi-
coltà, da facili itinerari di sci alpinismo per 
principianti, dove si può prendere la funivia, 
a percorsi alpini davvero ardui. E con un po’ 
di conoscenza della zona, è facile indivi-
duare le salite più agevoli ricoperte di una 
bella neve.

Il primo tour
La maggior parte dei principianti ha molta 
energia e motivazione, anche se la tecnica 
ovviamente non è ancora perfetta. Le mon-
tagne dei Grigioni sono ideali per affinare le 
proprie capacità con un magnifico pano-
rama sullo sfondo. È consigliabile seguire 
corsi di base: i partecipanti imparano come 
usare le attrezzature, traggono vantaggio 
dalle conoscenze specialistiche degli istrut-
tori e hanno l’opportunità di consolidare la 
propria routine. Per professionisti o princi-
pianti: i momenti in vetta sono sempre moz-
zafiato. 

L A G U I DA D I  M O N TAG N A
Bettina Leimgruber è cresciuta a 

Davos. «Se cresci qui, devi amare le 
montagne almeno un po’ o impari ad 

amarle», dice Bettina. Da bambina 
trascorreva molto tempo sulle piste e 
all’età di 17 anni degli amici le fecero 

provare per la prima volta un itinerario 
di sci alpinismo. La salita fu ardua, ma 
le sensazioni provate in vetta a quanto 

pare hanno lasciato un segno indelebile 
in Bettina.

Sentisch Horn a Davos Klosters
  Tschuggen
  7,9 km  2 h 30  
  864 m  863 m  2827 m
 

Alp Culmatsch a Disentis Sedrun
  Rueras  Alp Culmatsch
  5,9 km  2 h 
  846 m  846 m  2258 m
 

Fadeuer nel Prättigau
  Sertig Dörfli
  2,9 km  2 h  
  650 m  0 m  2058 m

La mecca dello sci alpinismo
Davos Klosters, Prättigau e Disentis 
Sedrun: le tre regioni più belle dei 
Grigioni per praticare sci alpinismo, 
soprattutto per i principianti. Qui salite 
poco impegnative e fantastiche discese 
sono all’ordine del giorno.
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Guarda  2 h 30

2250 m s.l.m. 

74 posti letto

Cereali da macinare per il müesli 
della prima colazione

Realp  3 h 45

2570 m s.l.m. 

80 posti letto

Piccola ma raffinata selezione di 
whisky single malt

Jungfraujoch  1 h 30

2850 m s.l.m. 

155 posti letto

La posizione appartata immersa 
nel paesaggio del ghiacciaio

Passo del Klausen  4 h 

2947 m s.l.m. 

41 posti letto

Sensazione di ghiacciaio d’alta 
montagna nel Glarnerland

Ossasco  3 h 30 

2575 m s.l.m. 

120 posti letto

I pendii di neve polverosa della  
Val Bedretto e il Merlot della casa

Stazione a monte Chäppeliberg  15 min 

1727 m s.l.m. 

87 posti letto 

Interessanti passaggi nella  
Muotatal e nella Schächental

Dürrboden  4 h 30

2542 m s.l.m. 
58 posti letto

Flüela Schwarzhorn, 3146 m s.l.m. 

Stazione a monte Violettes  3 min  

2209 m s.l.m. 

24 posti letto

Escursione notturna di sci alpinismo 
(Rando Nocturne) con cena in rifugio

Rotenboden  2 h 30

2883 m s.l.m. 

120 posti letto

Punto di partenza per il punto  
più alto della Svizzera

L E T T I  A L P I N I

Di notte, le regioni di montagna diventano luoghi d’energia mistici. I rifugi CAS offrono  
a tutti la possibilità di trascorrere la notte sotto le stelle. Ecco alcuni esempi:

Planurahütte
Circondata dai ghiacciai

Punto di partenza per lunghi tour  
nei dintorni del Clariden. Situata  

sul più grande imbuto di neve formato 
dal vento d’Europa.

Capanna Cristallina
La porta verso il sud

Il gestore del rifugio Manu Vellati 
accoglie i suoi ospiti con calore 

mediterraneo. La doccia e il locale 
essiccatoio sono caldi grazie alla vicina 

centrale idroelettrica.

Lidernenhütte
L’ideale per famiglie

 La funivia aperta di Uri arriva fino a 
poco prima del rifugio. Perfetto per le 

prime esperienze di escursioni con  
gli sci sull’Hundstock, sul Rossstock, 
sul Chaiserstock o sull’Hagelstock.

Chamonna Tuoi
Il rifugio per gli ospiti giornalieri

Raggiungibile con una facile 
escursione giornaliera sugli sci  

o con le racchette da neve. Punto 
di partenza per il leggendario  

Piz Buin.

Rotondohütte
Il classico

La Rotondohütte si trova nella fa-
mosa regione di Andermatt, dove la 
neve è garantita. Eccellente tour cir-

colare: Realp-Leckipass-Mutten- 
Ghiacciaio-Stotzigen Firsten-Realp.

Konkordiahütte
In un sito Patrimonio naturale 

mondiale dell’UNESCO
La vista mozzafiato e l’attra-
versamento degli imponenti 
ghiacciai rendono l’arrivo al  

rifugio un evento spettacolare.

Chamanna da Grialetsch
Rinnovato di recente

In questo rifugio di montagna 
ristrutturato con dedizione,  

non c’è né Internet, né ricezione 
telefonica, ma in compenso una 

calda ospitalità.

Cabane des Violettes
Il rifugio dei buongustai

Il gestore e chef gourmet Franck 
Reynaud offre una deliziosa 

cucina tradizionale con vista su 
Weisshorn, Cervino e  

Monte Bianco.

Monte-Rosa-Hütte
L’innovativo

Opera del Politecnico di Zurigo, ab-
bina architettura unica a tecnologia 
odierna. Il rifugio più moderno delle 

Alpi è al 90% autosufficiente dal 
punto di vista energetico.

Cerca un rifugio  

Se soggiorni in un rifugio CAS e desideri fare escursioni sui ghiacciai, il 
tuo bagaglio dovrà comprendere di più rispetto a quanto indicato nella 
lista a pagina 12-13. Informazioni:  sac-cas.ch



 

La potenza delle montagne 
alpine si manifesta soprat-
tutto sugli itinerari di sci 
alpinismo.
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Noleggio  
Soprattutto per i principianti, all’inizio è 
preferibile noleggiare l’attrezzatura da uno 
specialista invece di acquistarla fin da 
subito. Una consulenza professionale è 
importante quanto la possibilità di provare 
le attrezzature e i diversi materiali.

Attrezzatura per la salita 
Pelli, ramponi, scarponi da sci alpini-

smo e bastoncini telescopici sono indi-
spensabili per affrontare un itinerario di  
sci alpinismo. Per una salita con gli sci non 
c’è alternativa. Sci o snowboard, in questo 
caso splitboard, hanno bisogno di attacchi 
particolari. Altrettanto importante è una 
borsa per riporre l’attrezzatura durante la 
discesa.

Precauzioni di sicurezza  
L’attrezzatura deve comprendere 

una pala, una sonda e un apparecchio di 
ricerca in valanga A . Quest’ultimo deve 
essere portato sul corpo e non nello  
zaino B . 

Abbigliamento   
È consigliabile vestirsi a strati: 

Parte superiore del corpo
1  Biancheria funzionale o termica
2  Felpe in pile, Power Stretch o lana  

 merino C

3  Piumini e giacche isolanti D

4  Hardshell

Parte inferiore del corpo
Per le gambe di solito sono sufficienti due 
strati (leggings e pantaloni da sci E ). 
Per la salita, conviene avere guanti legger-
mente più sottili e conservare quelli spessi  

F  per la discesa. In vetta è opportuno 
indossare una maglia termica pulita: sarà 
come una doccia.

Zaino
Per un’escursione giornaliera sono suffi-
cienti 18-25 litri. Deve avere un airbag  
da valanga e tutti gli scomparti e gli  
anelli necessari per sci, sonda e pala G .

Attrezzatura per lo sci alpinismo
Abbiamo chiesto agli esperti di attrezzature outdoor  

di Mammut cosa non deve mancare nello zaino per affrontare 
un itinerario di sci alpinismo.

Attrezzi
Un coltellino H  è un accessorio 

semplice, ma importante nel caso in cui 
qualcosa si incastri o sia necessario avvi-
tare l’attacco. Inoltre, il coltellino è un tut-
tofare per il picnic (per tagliare formaggio / 
salame / pane / mela o stappare il vino per 
brindare in cima). Inoltre, filo, fascette e 
nastro adesivo sono utili per eseguire  
piccole riparazioni in caso di emergenza.

Protezione solare
In montagna la pelle è esposta anco-

ra di più al sole, soprattutto in inverno, per-
ché la neve riflette i raggi UV. Una crema 
solare con fattore di protezione 50 e 
occhiali da sole avvolgenti intorno agli 
occhi non possono mancare.

Copricapo   
Durante la salita, un berretto I   

o eventualmente una fascia J  o un cap-
pello parasole proteggerà le orecchie dal 
freddo e la testa dal troppo sole. Per la 
discesa un casco K  dotato di occhiali da 
sci è essenziale.

Farmacia  
Lo zaino da sci alpinismo dovrebbe 

contenere un kit di pronto soccorso L   
con l’essenziale e una coperta isotermica 
per evitare l’assideramento in caso di 
incidente. 

Vitto
È inoltre necessario portare con  

sé una quantità sufficiente di liquidi e 
provviste. Ci vogliono almeno 1,5 litri di 
bevande. Molti scalatori hanno sempre  
a portata di mano noci, frutta secca o  
una barretta di cioccolato per rifornirsi 
rapidamente di calorie e zuccheri quando 
necessario.

Accessori utili
Una carta geografica aggiornata e 

un telefono cellulare non dovrebbero mai 
mancare. Le carte geografiche svizzere 
possono essere scaricate gratuitamente 
in Internet. Un po’ di denaro contante è 
utile per un eventuale taxi di montagna  
o per il brindisi a conclusione del tour.

C O S A  M E T T E R E  N E L L O  Z A I N O
  Noleggio consigliato  Disponibile presso Mammut
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Quando si scia e si pratica snowboard 
fuori pista, è importante prestare attenzio-
ne alla propria sicurezza e alla propria 
salute. Altrettanto importante è rispettare 
la natura e la fauna che vi abita. Se gli 
animali selvatici vengono disturbati, le 
conseguenze possono essere fatali: infatti 
una fuga, soprattutto con la neve alta, 
costa molta energia. E proprio in inverno 
gli animali devono essere attenti a non 
sprecare energie, altrimenti corrono il 
rischio di consumare tutte le loro riserve 
prima dell’arrivo della primavera. Prima di 
ogni tour, quindi, è necessario informarsi 
sulle zone protette e zone di tranquillità 
per evitarle.

Niente rifiuti in montagna 
Raccogli e porta con te i rifiuti,  

i tuoi e quelli degli altri. Pertanto, un 
sacchetto di plastica è d’obbligo. Potrà 
essere utilizzato anche per riporvi gli 
indumenti bagnati.

P R O T E G G E R E  L A  N AT U R A

S I T I  W E B E  A P P

Sicurezza: Il CAS offre oltre 250 corsi e 
ora anche tour guidati.  sac-cas.ch/it/
formazione-e-sicurezza

Carte geografiche: carte geografiche 
svizzere incl. cartine offline con 
informazioni su pendenze, itinerari di 
sci alpinismo, zone di tranquillità per la 
fauna selvatica, ecc.  maps.ch

Istituto per lo studio della neve 
e delle valanghe:  
bollettino delle valanghe e della 
situazione nivologica.  slf.ch

Condizioni meteo: previsioni affidabili 
per la Svizzera.  meteosvizzera.ch



MAVERICK CHRONO
LEGGIBILITÀ ECCEZIONALE 
ANCHE TRA LE ONDE
Per chi desidera un orologio di precisione: scopri Maverick 
Chronograph. Dotato di movimento svizzero al quarzo e di cassa 
in acciaio inossidabile per il massimo delle performance.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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Brambrüesch S

E

Con 20 km di piste di neve naturale, il comprensorio 
sciistico e di snowboard di Brambrüesch offre tante pos-
sibilità per tutti i livelli di difficoltà e magnifici panorami.

Saas-Fee, un villaggio chiuso al traffico a 1800 m s.l.m.,  
 immerso in un paesaggio montano e glaciale unico.  
Da 3600 m s.l.m. pendii innevati portano fino al villaggio.

C O N  L E  R A C C H E T T E  D A  N E V E  D A 

 B R A M B R Ü E S C H  A  F E L D I S

C oira è collegata con treni diretti a St. Moritz e Zermatt, ma  
anche ad Amburgo o alla Lombardia. Gli ospiti vengono da  

lontano nella «capitale delle Alpi» per godersi il pittoresco centro 
storico per poi salire con la funivia a 2174 metri di altezza, dove si 
trova la zona sciistica di Brambrüesch. Qui non ci sono solo piste da 
sci, ma anche tanta natura incontaminata da scoprire con le rac-
chette da neve. Ad esempio, lungo l’itinerario panoramico che porta 
alla terrazza assolata di Feldis. Durante il tragitto, si possono ammi-
rare le dolci cime innevate e, più in là, le imponenti montagne con i 
loro ghiacciai, mentre abbassando lo sguardo si scorge il Reno che 
scorre placido. Chi sceglie di fare questa splendida escursione, può 
noleggiare le racchette da neve sul Brambrüesch e restituirle a  
Feldis. Un servizio che semplifica la vita e rende l’esperienza ancora 
più piacevole. Il biglietto per il tour circolare comprende tutti i  
tragitti, anche il viaggio di ritorno. 

I  P R I M I  R A G G I  D I  S O L E  S U  

S A A S - F E E 

Q uando l’alba appare timida di prima mattina dietro le Alpi,  
i partecipanti al Sunrise Skiing di Saas-Fee saranno felici  

di avere un posto in prima fila. Con la cabinovia salgono fino al  
Mittelallalin, il punto ideale per osservare come la notte cede il passo 
al giorno in un’alternanza di colori sgargianti. Se la visibilità è buona, 
in lontananza si vedono anche le luci di Milano. Sul Mittelallalin, a 
oltre 3500 metri di altitudine, ti aspetta il ristorante girevole più alto 
del mondo. Ai partecipanti viene servita una prima colazione nu-
triente per iniziare la giornata. Il silenzio invernale è ancora pre-
sente, mentre i colori del cielo diventano più vivaci. Dietro la cornice 
delle montagne vallesane, fa capolino il sole nascente i cui primi 
raggi brillano sulle piste preparate. L’ospite tipico ora è ancora alla 
stazione a valle in attesa del primo impianto di risalita. Gli sciatori 
del Sunrise Skiing invece solcano già la rete di piste di Saas-Fee. 

Escursione con le racchette da neve  
Brambrüesch  Feldis
Un’agevole escursione con le racchette da neve 
sull’altopiano del Dreibündenstein collega  
le zone sciistiche di Brambrüesch e Feldis.

Sciare di prima mattina
Mittelallalin  villaggio di Saas-Fee
Salita all’alba con la Metro Alpin al 
ristorante girevole più alto del mondo 
prima di lanciarsi sulle piste.

Coira

2174 m s.l.m.

7,9 km

Offerta di viaggio circolare con gli 
impianti di risalita da/a Coira

Saas-Fee/Saastal

Mittelallalin, 3500 m s.l.m.

150 chilometri di piste

Ristorante girevole Allalin 2174 m 
Furggabüel

 Saas-Fee

Mittelallalin  3500 m 
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I caldi bagni di vapore che un tempo i Romani
portarono in Svizzera, 2000 anni dopo si  

sono evoluti in una cultura vissuta del benessere 
e della sauna.

B ü r G e n S t o C K  Z u r i G o  Z e r m a t t

Una selezione raffinata

23

C h a r m e y  B a D e n  B a D  r a G a Z

Benessere a 360°

24

i n  t u t t a  l a  S v i Z Z e r a

Viva la sauna
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Maestro di sauna e 
capitano: su un’imbar-
cazione con sauna, 
puoi attraversare il 
Lago di Lucerna  
mentre fai una sauna.
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Viva la sauna

P er una volta, non si tratta di un’invenzione svizzera. E sebbene la parola 
«sauna» derivi dal finlandese «savu», che significa fumo, e la cultura  

finlandese della sauna dal 2020 faccia parte del Patrimonio culturale imma-
teriale dell’UNESCO, non si tratta neanche di un’invenzione scandinava.  
Infatti, le prime tracce di bagni di vapore primitivi risalenti all’età della pietra 
provengono dall’Asia orientale. Da allora, nelle diverse culture si sono svilup-
pati vari tipi di sauna.
In Svizzera, soprattutto a partire dagli anni ’60, sono spuntate mille varianti 
di sauna diverse, anche se poi è stata la cultura della sauna finlandese ad  
affermarsi. Alle pagine che seguono troverai una piccola, ma raffinata  
raccolta di vari tipi di sauna. Per un’esperienza saunistica positiva, è bene  
tenere conto di alcuni punti: 

Doccia
Prima della sauna fare una doccia calda in-
saponandosi, in modo che dopo la seduta 

basti solo acqua calda. Infatti, il sapone e la 
lozione ostruiscono i pori che si sono aperti 
in seguito al calore, liberando così il corpo 

dalle sostanze nocive.

í
Durata

La fase di sudorazione dura da 8 a 15 mi-
nuti, seguita da una fase di raffreddamento 
di almeno 15 minuti e da una fase di riposo 

della stessa durata. La fase di riposo è  
importante per non sovraccaricare l’organi-

smo e prevenire problemi circolatori.  
Di norma, l’intera procedura viene ripetuta 

per due o tre volte.

Salute
L’alternanza di aria secca e calda seguita  
da raffreddamento è un forte impulso per 
l’organismo, stimola gli organi, mette in 
moto il metabolismo e rafforza le difese  

immunitarie. Inoltre, gli oli contenuti 
nell’infuso hanno un effetto rilassante e,  
a seconda degli ingredienti, influiscono   

positivamente sugli organi. 

Infusione
Il momento più bello di una seduta di  

sauna è quando le pietre bollenti della stufa 
vengono bagnate, stimolando il sistema 

cardiovascolare. Infatti, di norma il corpo  
è perfettamente in grado di regolare la  

temperatura ed espelle il calore in eccesso 
attraverso la sudorazione e l’evaporazione 
delle gocce di sudore sulla pelle. Le infu-
sioni impediscono il raffreddamento e  

stimolano la sudorazione, intensificando 
l’effetto della sauna. A volte, come alle  
Tamina Therme, è il maestro di sauna  

addetto ad occuparsi delle infusioni. Con 
l’asciugamano fa vorticare l’aria vaporiz-

zata verso gli ospiti della sauna.

Rametti di betulla
A volte, dei rametti di betulla essiccati 

 vengono imbevuti nell’acqua dell’infusione 
e poi picchiettati leggermente sulla pelle 
per stimolare la circolazione sanguigna. 

Inoltre, così facendo, le foglie rilasciano una 
sostanza simile al sapone che nutre la pelle. 
Un altro effetto secondario: nella sauna si 
diffonde un piacevole profumo di betulla.

Nature Spa
Scopri queste e altre esclusive esperienze di wellness 
nella natura svizzera:
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 Massaggi rilassanti  

 Delicato profumo di tiglio

Steam on the Water
Un carro mobile in legno 

sulle rive del Lago di Gine-
vra è stato trasformato in 

una sauna finlandese. 
Dopo la sauna potrai rilas-

sarti nella vicina iurta.

Weiere Sauna 
Alla storica piscina 
naturale sono state 

aggiunte due saune. Gli 
interni sono rifiniti in 

legno di tiglio. Anche le 
docce sono in legno.  

l a  t o u r - D e - P e i l Z

S a n  G a l l o

æ 80-95°  1-2

æ 70-80°  1-25



 Fuoco e ghiaccio

Eisbadi
La sauna offre una vista 
sul panorama montano 
e un bagno di ghiaccio. 
Con consigli preziosi 

per tuffarsi in sicurezza 
nell’acqua gelida. 

a r o S a

æ 90°  1-8

 A
C

Q
U

A 
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 Zuppe ricostituenti  Profumato legno di  
pino cembro

Sauna sul lago
Sul Greifensee attendono 

gli ospiti tre botti con 
sauna. Un’oasi di relax che 

comprende anche iurte 
 in cui riposarsi e 

rifocillarsi.

Rhysauna
Sul fiume, con vista su 

Sciaffusa, un intero villag-
gio è pronto ad accogliere 
gli ospiti. L’offerta com-
prende sauna in iurta, in 
botte e in pino cembro.  

u S t e r S C i a F F u S a

l u C e r n a

 L’ospite è al timone

æ 40-90°  2-6

æ 70-90°  1-8 æ 90°  1-45

Sauna galleggiante  
L’imbarcazione di  

17 metri quadrati ospita 
uno spazio relax, una 

sauna e un piccolo ponte 
esterno. Il lago fornisce 

refrigerio.



Viaggiare  
spensierati
Il tuo test PCR all’aeroporto di Zurigo

Certificato di viaggio 
internazionale

Risultato in  
meno di 3 ore

Con o senza  
appuntamento

Prelievo confortevole 
di saliva

Prenota ora 
il tuo test:

fly.enderdiagnostics.com

01_087_EnderDia_MySwitzerland_Inserat_it.indd   101_087_EnderDia_MySwitzerland_Inserat_it.indd   1 22.06.22   15:1922.06.22   15:19
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 Rifugio per esploratori

Aja Zürich ***S 
Per chi desidera 

combinare un viaggio  
in città con il wellness, 
questo è il posto giusto: 

dopo aver girovagato  
per Zurigo, potrai 

riposarti e trovare un  
po’ di pace nella sauna 

panoramica o sulla 
terrazza sopra i tetti 

della città. 

Z u r i G o

 Tra cielo e terra

Bürgenstock Hotels & 
Resort Lake Lucerne 

Al di sopra il Lago di 
Lucerna, la vita quotidiana  

è lontana. Si ha la 
sensazione di fluttuare tra 

cielo e terra, per poi 
riposarsi in tre lussuose aree 
spa, con un totale di cinque 

piscine e diverse saune.

B ü r G e n S t o C K 

 Tuffarsi in una cornice 
montana mozzafiato

Cervo Mountain Resort 
*****

In questo resort di nuova 
concezione, le tradizioni 
dei bagni termali giappo-
nesi, dei bagni hot stone 
del Bhutan e delle saune 

del Nord Europa si  
fondono per creare  

un’esperienza termale 
unica tra le montagne di 

Zermatt.  

Z e r m a t t

Una selezione raffinata  
Dopo una seduta di sauna, l’anima sembra quasi librarsi priva di 
peso. Tanto meglio se si riesce a preservare questa sensazione 
quanto più a lungo possibile, come negli hotel che coltivano la 

cultura della sauna e propongono un’offerta di wellness completa. 40-50°
Sauna a infrarossi

Sauna di base con pochissima 
umidità. I raggi infrarossi 

riscaldano il corpo dall’interno 
e aiutano a sciogliere le tensioni 

muscolari.

50°
Bagno di vapore

Depurazione profonda a 
temperature moderate. 

L’umidità viene aumentata fino 
al 100%, con effetto positivo 

per le vie respiratorie.

50-60°
Biosauna

Questo tipo di sauna moderato 
può essere combinato con oli 
essenziali e terapia della luce. 

Le temperature più basse 
consentono sessioni di sauna 

più lunghe e sono meno 
stressanti per la circolazione.

60°
Sauna tessile

Una normale sauna, ma con  
il costume da bagno. Questa 

forma si trova soprattutto nelle 
piscine che non dispongono  

di un’area sauna separata.

70°
Banja

È così che si fa la sauna in 
Russia: a temperature medie  

e con un’umidità del  
100%. Spesso anche con  

infusi a base di birra.

90-100°
Sauna finlandese

La sauna più tradizionale  
è anche la più calda, ma 

l’umidità non supera il 30%.  
Gli infusi sono delicati e  

con pochi additivi.

T I P I  D I  S A U N A

I poteri curativi della sauna 
 possono essere sprigionati 

sudando a diverse temperature.
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Sorgente  
curativa di  
Bad Ragaz  

dalla montagna

2000 anni di 
cultura balneare 

a Baden 

Felicità perfetta 
a Les Bains de  

la Gruyère

FE  Fontane calde 
Voglia di un bagno caldo veloce 
prima di andare al museo o al 
bar? Nelle fontane termali calde 
è possibile. Senza pagare in-
gresso, ma con doccia obbliga-
toria. 

F  Wellness per tutti
Dalla sauna panoramica alla 
stanza della neve, al Fortyseven 
non manca niente. C’è persino 
un viaggio sensoriale nel cosmo 
in assenza di gravità. 

G  Limmathof
Questa oasi di tranquillità e  
riposo esiste già dal 1834,  
con o senza pernottamento.

H  Sport e bagni
Le acque calde a 36,5 gradi 
della sorgente della Tamina, 
prima di sgorgare nella vicina 
gola, attraversano un percorso 
decennale nella roccia. Un 
bagno in queste preziose acque 
è rilassante ed è un rimedio per 
i dolori muscolari che spesso 
accompagnano i primi giorni 
sugli sci.

I  Villaggio di saune 
 Tamina Therme
Il cuore è la sauna costruita con 
il profumato legno di pino kelo. 
Qui la sauna è anche un «tuffo» 
nel bosco.

L’acqua naturale, ricca di mine-
rali, sgorga da varie sorgenti nel 
villaggio di Charmey. Viene rac-
colta in tre spaziose A   piscine 
coperte e scoperte e riscaldata 
a 34 gradi. Così potrai fare il 
bagno senza patire il freddo  
anche nella stagione invernale, 
ammirando nel contempo le 
cime innevate delle montagne 
circostanti. Per rendere l’espe-
rienza perfetta, dopo il bagno 
puoi concederti qualche specia-
lità culinaria della regione: che 
ne dici di un pezzo di formaggio 
Gruyère o di un po’ di cioccolato 
della Maison Cailler?

Durante la costruzione del  
nuovo centro termale Fortyseven  
dell’archistar Mario Botta, sono  
venuti alla luce numerosi reperti 
dell’epoca romana. I tesori recupe-
rati hanno fornito la prova che qui 
già i Romani si rilassavano facendo 
il bagno. Questa tradizione di  
2000 anni non è casuale, poiché 
qui dal sottosuolo sgorga l’acqua 
termale con il più alto contenuto di 
minerali della Svizzera, a 47 gradi. 
Oltre alle terme, è stato rinnovato 
anche l’intero quartiere termale: 
ora parchi, ristoranti, caffè, arte e 
due fontane termali calde pubbli-
che sono pronti ad accogliere gli 
ospiti.

Già nel 1240, dopo che i 
cacciatori del monastero di 
Pfäfers scoprirono la sorgente 
curativa nella gola della 
Tamina, cominciarono i 
pellegrinaggi nella valle di chi 
era alla ricerca di guarigione.  
E quando il medico e filosofo 
Paracelso nel XVI secolo 
confermò il potere curativo 
delle terme, il turismo termale 
decollò. Oggi,  si può giovare 
comodamente dell’acqua della 
Tamina in uno dei numerosi 
bagni di Bad Ragaz. Il piacere 
balneare è completato da 
un’offerta di medical wellness e 
da una varietà di sport invernali 
sul Pizol, la montagna locale.

Vai a Charmey 

Vai a Baden 

Vai a Bad Ragaz 

Benessere a 360°

B a D e n

B a D  r a G a Z

C h a r m e y

Oltre alle vasche, ci sono due  
padiglioni benessere  

B  Padiglione nordico
Il padiglione nordico com-
prende una biosauna, una sauna 
nuda con terapia della luce e 
una classica sauna finlandese.  

C  Padiglione orientale
L’offerta comprende un grande 
hammam e due bagni turchi.

D  Trattamento al cioccolato
Il burro di cacao è un vero e pro-
prio miracolo antietà. E come  
se non bastasse, durante il mas-
saggio degustare è ammesso!

 A
C

Q
U

A 
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In Svizzera, oltre a eccellenti  
hotel wellness, ci sono  

anche destinazioni interamente  
dedicate a questo tema. 
MySwitzerland.com/spa

D E S T I N A Z I O N I  
W E L L N E S S
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Forme costruttive  
innovative in vecchie 
mura: il Silo Erlenmatt 
a Basilea.
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Z u r i G o

1  Helvetiaplatz
L’Helvetiaplatz confina con la 
Langstrasse ed è delimitata  
dal Volkshaus, dal Kanzleiareal 
e dall’Amtshaus. È questo il 
cuore della città: qui si tengono 
manifestazioni, il martedì e il 
venerdì ha luogo il mercato 
settimanale dove si possono 
acquistare prodotti freschi 
locali, mentre il Campo Bar, al 
piano terra della ristrutturata 
Amtshaus, serve antipasti fre
schi, cocktail e un ottimo caffè, 
il tutto con un arredamento di 
gusto. Il sabato potrai visitare  
il mercatino delle pulci del  
Kanzleiareal o prendere un 
croissant da John Baker.

2  Volkshaus
Dove oggi sorge il Volkshaus, 
alla fine del XIX secolo c’era un 
centro del movimento operaio 
svizzero. Gli spazi ridotti di 
tipografie e degli uffici del sin
dacato ospitavano discussioni 
e scambi di idee. Con la cre
scita del ceto dei lavoratori, i 
locali non furono più sufficienti. 
Nacque così l’idea del Volks
haus, la casa del popolo. Se
condo il principio «movimento 
e incontro dal 1910», oggi 
ospita un bar, un ristorante,  
un hammam, sale per seminari 
e una sala concerti ed è una 
«grande signora» della scena 
culturale di Zurigo.
 
3  Kasernenareal 
Il Kasernenareal ospita un’ex 
caserma militare costruita nel 
1860. Oggi l’area è in gran parte 
aperta al pubblico ed è un 
luogo di incontro centrale. Sul 
lato orientale della Sihl, nelle  
ex scuderie, si trova l’isola della 
cultura Gessnerallee con tea
tro, accademia di recitazione, 
ristorante e bar. Sull’altra 
sponda del fiume, a pochi mi
nuti dall’Helvetiaplatz, si ten
gono concerti all’aperto mentre 
gli abitanti di Zurigo si godono 
il giardino labirinto.

I distretti 4 e 5 della città di Zurigo (c.d. «Kreis») si trovano nella 
sfera d’influenza della Langstrasse. Un tempo quartiere industriale 

e a luci rosse, oggi mix di cultura e delizie culinarie, l’area intorno ai 
binari vicino alla stazione centrale è sempre stata un’arteria pulsante 
della città. 
I suoi abitanti si incontrano qui per passeggiare, mangiare, fare affari 
al mercatino delle pulci al Kanzleiareal, per i concerti nel Volkshaus, 
per le emozionanti serate al cinema alternativo Riffraff. Aussersihl e il 
quartiere industriale sono dinamici, ricchi di storia. Una passeggiata 
tra le sfaccettature dei distretti 4 e 5.

K R E I S  4 : 
C A L E I D O S C O P I O 

D E L L A  C I T T À

Zurigo si trasforma:  
il coraggio di cambiare

 à
Vai a 

Zurigo

Zebragruppe, 
Bäckeranlage

Guesthouse 
Zollhaus

Ristorante Josef

Kunstraum 
Walcheturm

Kreis 4

Kreis 5
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M E L T I N G  P O T 

L A N G S T R A S S E

4  Langstrasse
La Langstrasse, che unisce 
l’Helvetiaplatz al sottopassaggio 
ferroviario, è probabilmente il 
quartiere più leggendario di 
Zurigo. In questo rione autentico 
e affascinante c’è molto da 
esplorare a qualsiasi ora del 
giorno. Infatti, le numerose stra
dine laterali sono fiancheggiate 
da gioielli culinari e bar invitanti: 
il Bar 63 serve cocktail di classe 
mondiale, il ristorante Gamper 
con il suo wine bar e il suo  
negozio di specialità gastrono
miche è un’oasi culinaria del 
Kreis 4, mentre al «Tellhof»  
potrai degustare zuppe in in
verno e gelati in estate. Se vuoi 
osservare da vicino il trantran  
in tutta tranquillità, prendi uno 
shawarma al Palestine Grill, 
proprio accanto a Piazza Cella, 
un caleidoscopio selvaggio dei 
protagonisti della vita urbana di 
Zurigo. I passanti resteranno 
impressionati dalla bellezza 
grezza del posto, proprio come 
accadeva ai tempi del quartiere 
a luci rosse.

5  Olé Olé Bar
L’Olé Olé Bar è un’istituzione 
nella Langstrasse e il punto 
d’accesso al nuovo quartiere 
della Langstrasse. Dal 2013 sal
damente in mani femminili, il bar 
convince con il suo jukebox, il 
piacevole arredamento interno,  
i diversi cocktail, il semplice 
servizio bar e soprattutto la sua 
autenticità. Fino a pochi anni fa, 
gli sportelli bancomat diretta
mente sulla Langstrasse erano 
rari. Tuttavia, c’era un segreto di 
Pulcinella, in un angolino nasco
sto in fondo a sinistra dell’Olé 
Olé Bar si trovava un tale distri
butore che ormai è diventato 
parte irrinunciabile dell’inventa
rio. È qui che gli amanti della vita 
notturna provenienti da fuori 
città bevono una birra accanto 
alle vecchie volpi che risiedono 
ormai da sempre nel quartiere;  
è qui che la nuova e la vecchia 
Langstrasse si stringono la 
mano.

 C
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K R E I S  4 / 5 :  
V E N T O  D I  

C A M B I A M E N T O

6  25hours Hotel e Kosmos
La Lagerstrasse, che confluisce 
nella Langstrasse in corrispon
denza dell’Olé Olé Bar, negli 
ultimi anni è cambiata notevol
mente: il moderno 25hours 
Hotel è un luogo molto amato 
dai turisti per dormire. Proprio 
accanto, il Kosmos dalla sua 
apertura nel 2017 si è rapida
mente fatto un nome come 
luogo culturale. Unisce palco
scenico, libreria, cinema, bistrot 
e bar in un vivace cosmo di 
incontri.

7  Negrellisteg
All’estremità occidentale 
dell’Europaallee si trova la  
GustavGullPlatz, con i suoi 
giochi d’acqua. Nel 2021 è  
stato inaugurato il Negrellisteg, 
che da allora gli abitanti di  
Zurigo hanno imparato ad 
amare. Collega Kreis 4 e Kreis 5 
sopra i binari e non è solo un 
nuovo emblema, ma anche un 
luogo di riflessione: in alto 
sopra il trambusto cittadino, 
con un’ottima visuale sulla  
stazione e sui treni in partenza 
e in arrivo, i pensieri possono 
spaziare.

8  Zollhaus
Con i suoi spazi abitativi, lavo
rativi, commerciali, culturali e di 
dialogo, il Zollhaus è un luogo 
pieno di vita che sperimenta 
nuove idee di convivenza, con 
una forte attenzione alla soste
nibilità. L’edificio si è inserito 
perfettamente nello stile del 
Kreis 5 ed è un microcosmo a 
sé: con un teatro, un bar, una 
locanda, negozi sostenibili e la 
Regenbogenhaus, è punto di 
incontro per la comunità LGBT. 
Qui si sentono a casa persone 
di ogni genere. Il ristorante 
Osso, con i suoi sapori affasci
nanti e la sua cucina autentica, 
completa l’esperienza nella 
Zollstrasse. 
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Mattenbach

I l Fotozentrum Winterthur, non lontano dal pittoresco centro 
storico, è un punto di riferimento per la fotografia storica e contem-

poranea. Con il Fotomuseum Winterthur e la Fotostiftung Schweiz,  
è il centro di competenza leader per la fotografia in Svizzera. Mentre  
il museo si occupa della presentazione e della discussione della foto-
grafia contemporanea, la fondazione si concentra sulla conservazione, 
la ricerca e l’intermediazione delle opere fotografiche e gestisce un 
archivio completo con opere di fotografi di spicco. Entrambe le istitu- 
zioni sono ancorate nel quartiere urbano di Mattenbach, che a sua 
volta ha molte storie da raccontare. Un’escursione nei dintorni del 
Fotozentrum.

W i n t e r t h u r

Alla scoperta dei dintorni  
del Fotozentrum Winterthur

M A T T E N B A C H

1  Adlergarten
Il quartiere di Mattenbach un 
tempo era un terreno incolto.  
I primi a prenderne possesso 
furono i ricchi cittadini di  
Winterthur, come ad esempio  
l’imprenditore Johann Jakob 
Sulzer. Già nel 1813 acquistò un 
terreno nella Gärtnervorstadt, 
come veniva chiamata allora la 
zona, e costruì l’Adlergarten. La 
particolarità era che fu costruito 
come giardino senza una casa 
padronale. Oggi è un parco pub
blico di 30 000 metri quadrati e 
con ampie aree boschive.

2  Sidiareal
Quest’area è cambiata notevol
mente in seguito alla conver
sione dell’ex stabilimento per la 
tessitura della seta Sidi in spazi 
residenziali e uffici. Qui il rap
porto tra spazi abitativi e spazi 
verdi è stato invertito rispetto ai 
vecchi complessi residenziali 
tradizionali del quartiere. Se  
all’epoca gli spazi abitativi mode
sti con un ampio giardino erano 
la norma, ora i nuovi apparta
menti sull’area dell’ex fabbrica 
soddisfano le esigenze odierne  
di spazi abitativi generosi.  

3  Piscina all’aperto  
Geiselweid
La «Geisi», come la chiamano gli 
abitanti del posto, è la più antica 
piscina di Winterthur e la più 
antica piscina all’aperto ancora 
in funzione della Svizzera. In 
origine, la piscina attingeva l’ac
qua dal vicino fiume Eulach. 
Oggi, oltre alla piscina naturale, 
la «Geisi» dispone anche di una 
piscina coperta con vasca olim
pionica, vasca per famiglie, sci
volo e trampolino.

4  Zelgli
La zona sviluppasi tra il Mat
tenbach e l’Eschenberg è una 
vera e propria attrazione, perché 
il blu intenso del complesso  
residenziale è visibile già da  
lontano. Quando fu costruita 
all’inizio degli anni 2000, l’idea 
era di riprodurre una versione 
contemporanea degli storici in
sediamenti operai della zona. La 
tradizione di Winterthur come 
città giardino è stata qui reinter
pretata in una veste più com
patta e urbana.

 à
Vai a

Winterthur

Plaza Hotel 
Winterthur

Tomba di  
August Sulzer

Bistro George

Fotozentrum 
Winterthur

 C
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P A N O R A M A

7  Torre di  
Eschenberg 
Un breve sentiero in  
salita conduce a una 
piccola radura e alla 
Torre di Eschenberg alta  
31,5 metri che domina 
Winterthur dal 1888.  
La vista è travolgente:  
la città si mostra dal suo 
lato più bello e nelle 
giornate limpide lo 
sguardo spazia fino alle 
Alpi e alla Foresta Nera.

5  Pista di pattinaggio  
su ghiaccio Deutweg
La Zielbau Arena non è solo  
la casa dell’EHC Winterthur, ma 
anche una pista di ghiaccio 
artificiale per grandi e piccini. 
Nei mesi freddi, la città si  
riunisce qui per pattinare in
sieme sul ghiaccio, sia sulla 
pista coperta che sulle due 
piste esterne. Durante il pe
riodo natalizio, al centro della 
pista di ghiaccio viene allestito 
anche un grande albero di  
Natale con luci suggestive.

6  Fotozentrum Winterthur
Il Fotozentrum Winterthur 
sorge nell’ex sede dell’azienda 
Ganzoni. La collezione incen
trata sulla fotografia contempo
ranea è una parte importante 
del Fotomuseum Winterthur, 
che però non trascura neanche 
le retrospettive: il museo 
espone anche opere di maestri 
del XIX e XX secolo come  
Karl Blossfeldt, Lisette Model, 
August Sander ed Edward  
Weston. La collezione della 
Fotostiftung Schweiz si con
centra sulla fotografia locale 
del XX secolo, che attira una 
viva attenzione grazie a mostre 
temporanee regolari.
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C ’è chi sostiene che l’architettura più sofisticata nasca dalla 
combinazione di vecchio e nuovo. Anche perché un’edilizia  

che si avvale di strutture storiche è ecologicamente più sostenibile  
e gli approcci innovativi spesso derivano dalle condizioni quadro 
esistenti. Un viaggio nell’arte architettonica svizzera che combina 
strutture storiche con esigenze contemporanee.

Nuovi usi per vecchi edifici

1  Café-Bar Elisabethen, 
Basilea
La chiesa di Elisabethen è una 
casa per tutti: dal 1994 pro
pone offerte spirituali, culturali 
e sociali per tutti, indipenden
temente dall’origine, dal colore 
della pelle, dall’orientamento 
sessuale o dalla religione. All’in
gresso laterale della chiesa, 
dove il sole splende generoso 
tutto il giorno, si trova il Café
Bar Elisabethen. Il mobilio si 
sposa armoniosamente con  
gli interni della chiesa. Le con
versazioni degli ospiti e l’atti
vità del bar creano un rumore 
di fondo vivace, allontanando 
questo luogo dal suo scopo 
originario: un luogo di pace e 
devozione è diventato una piat
taforma di incontro e scambio 
di idee. Aperto dalle sette del 
mattino, serve caffè aromatico 
con croissant caldi. A pranzo, 
pasta e zuppe placano la fame, 
mentre la sera potrai conclu
dere la giornata rilassandoti 
con un buon aperitivo e del 
vino. Tutto questo a solo pochi 
minuti a piedi dalla stazione di 
Basilea FFS. offenekirche.ch
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2  Neubad, Lucerna
Dal 2013, l’ex piscina coperta 
della città di Lucerna viene 
gestita come Neubad. Le sale 
sono utilizzate per eventi,  
gastronomia e catering, spazi  
di lavoro condivisi e gallerie. 
L’edificio è considerato una 
delle opere principali del bruta
lismo lucernese. Il complesso  
edilizio, piccolo e tortuoso,  
ne è la testimonianza.
neubad.org

3  Lokremise, San Gallo
La Lokremise di San Gallo,  
con l’adiacente Wasserturm,  
è considerata un centro cultu
rale di importanza nazionale.  
I locali ospitano tre istituzioni,  
il teatro di San Gallo, il cinema 
d’essai Kinok e il Kunstmuseum 
St. Gallen e comprendono 
un’attività di ristorazione.
lokremise.ch

4  Silo Basel, Basilea
L’anno scorso, l’ex magazzino  
è stato insignito del titolo  
«geniale» dalla protezione del 
patrimonio culturale di Basilea. 
Con le sue suggestive finestre 
a oblò, l’edificio dall’esterno  
è un vero colpo d’occhio; all’in
terno, l’hotel boutique è un 
punto d’incontro con ristorante. 
silobasel.com

5  Stall Valär, Davos
La vecchia stalla accanto alla 
stazione a valle dello Jakob s
horn è stata ristrutturata con 
cura. Molte delle strutture origi
nali sono state lasciate in gran 
parte così com’erano e l’anima 
dell’edificio è ancora la stessa. 
Il risultato è un ristorante a  
due piani con bar che serve 
un’autentica cucina grigionese.
stallvalaer.ch

6  Abbaye de Montheron, 
Montheron
L’antica abbazia nello Jorat  
fu menzionata per la prima 
volta per iscritto nel 1142.  
Oggi è un ristorante con un 
incantevole giardino, da cui 
provengono molti dei prodotti 
utilizzati in cucina. Qui, all’in
terno di mura storiche, ven
gono offerte delizie culinarie 
contemporanee, sempre a base 
di prodotti regionali e stagio
nali. montheron.ch



Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.
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A  Castello di Chillon
Il «castello d’acqua» del X o  
XI secolo fu costruito su  
un’isola naturale del Lago di  
Ginevra riprendendo la sua 
forma ovale.

 Veytaux, Vaud

B  Castello di  
Sasso Corbaro
Il castello sorge a 458 m s.l.m. 
su un promontorio roccioso. 
Dal 2000 è Patrimonio mon-
diale dell’UNESCO.

 Bellinzona, Ticino

C  Castello Stockalper
L’uomo d’affari Kaspar Stock-
alper costruì il suo palazzo  
nel XVII secolo. Il giardino nel 
porticato a tre piani è aperto 
tutto l’anno.

 Brig, Vallese

D  Monastero della Certosa  
di Ittingen
L’ex monastero è ora museo, 
hotel, ristorante e centro di as-
sistenza per persone con disa-
bilità mentali o cognitive.

 Ittingen, Turgovia

E  Abbatiale de  
Romainmôtier
Oggi, una delle più antiche 
chiese romaniche della Svizzera 
ospita regolarmente funzioni 
religiose e concerti.

 Romainmôtier, Vaud

F  Convento Maria der Engel
Dal 2019, è un monastero per 
volontari che gestiscono la fo-
resteria, il negozio e il giardino 
del monastero.

 Appenzello Interno

G  Grand Chalet  
de Rossinière
Il più grande chalet della  
Svizzera colpisce per la sua  
maestosità e i suoi dettagli:  
5 piani, 113 finestre e  
una facciata decorata con  
288 lettere.

 Rossinière, Vaud

H  La casa di Ursli
Si dice che la casa sia servita  
da modello per le illustrazioni 
della saga «Una campana  
per Ursli» di Selina Chönz,  
disegnate da Alois Carigiet. 

 Guarda, Grigioni

I  Grotto San Rocco
Questa casa tradizionale sorge 
direttamente sul Lago di  
Lugano e offre agli ospiti una 
cucina ticinese tradizionale.

 Caprino, Ticino

Svizzera, museo all’aperto 
La Svizzera è un mix delle più diverse correnti architettoniche.  
Il Paese ha alle sue spalle 200 anni di pace, motivo per cui molti

edifici sono ancora in ottime condizioni. Villaggi, castelli ed edifici  
sacri hanno mantenuto il loro carattere originale regionale grazie  

a elaborate ristrutturazioni. Una panoramica dei siti del patrimonio 
architettonico in Svizzera. 

Conferenze in un 
ambiente storico
Gli hotel per seminari  
offrono ispirazione e 
un’infrastruttura moderna 
in edifici storici.
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Swiss Historic Hotels
Trascorri la notte tra 
mura storiche e immergiti 
nell’atmosfera dei tempi 
passati.
MySwitzerland.com/
historic

Vacanze in edifici storici 
Come interfaccia tra  
turismo e conservazione 
dei beni culturali, qui i 
monumenti architettonici 
ottengono una nuova vita 
come case di vacanza.
ferienimbaudenkmal.ch
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Venerabili mura 
del castello

Case rustiche  
di montagna

Edifici sacri

A  Castello di Wartenfels
Nucleo del XIII secolo, ampliato 
più volte. Particolarità: giardini 
barocchi e vista fenomenale.
wartenfels.ch

 
B  Castello di Habsburg

La dimora ancestrale degli 
Asburgo. Particolarità: tour  
in realtà virtuale.
schlosshabsburg.ch

 
C  Castello di Wildegg

Fondato dagli Asburgo, oggi è un 
museo residenziale. Particolarità: 
castello parlante, verdure rare  
nel giardino del castello.
schlosswildegg.ch

D  Collaborazione dell’intera 
comunità
Quando si costruiva una casa, le 
persone si aiutavano a vicenda,  
ad esempio per trasportare le  
pietre per le cantine, per tagliare  
gli alberi e per segare le travi.

E  Museo di Évolène
Piccolo museo con oggetti rurali 
della regione.
valdherens.ch 

 
F  Tour con i locali

Gli abitanti del posto mostrano  
il loro villaggio, raccontano storie  
e propongono specialità locali.
evolene-region.ch

G  Chiesa di San Martino
Questa chiesa cattolica è uno  
degli edifici più importanti di  
Olten. Nel 2010, la basilica a tre 
navate con facciata monumen-
tale a due torri ha celebrato il suo 
centenario. 

H  Chiesa di San Paolo
Una costruzione che non passa 
inosservata con le sue pareti in 
cemento, acciaio e vetro. 
Fu inaugurata nel 1969 come 
chiesa riformata protestante. 

 
I  Chiesa cittadina

Monumento classicista inaugu-
rato nel 1813, oggi chiesa della co-
munità cattolica. Completamente 
ristrutturata tra il 2016 e il 2018.

Il cantone Aargau è ricco di te-
stimonianze storiche. Qui non 
si trova solo l’Habichtsburg, la 
prima dimora degli Asburgo, 
che, eretta oltre 1000 anni fa, ha 
dato il nome alla nota dinastia 
regnante. Potrai anche scoprire 
rovine di tempi di guerra e ca-
stelli barocchi costruiti dall’in-
fluente aristocrazia terriera. Nel 
cantone Solothurn, i maestosi 
castelli in stile francese ricor-
dano anche l’epoca in cui Soletta 
era sede della legazione fran-
cese.

Il paesino di Évolène nella Val 
d’Hérens del Basso Vallese, 
quarto comune della Svizzera 
per superficie, è un distretto a  
sé con dieci villaggi e 1680 abi-
tanti. Colpiscono i numerosi 
edifici tradizionali tipo baita, al-
cuni dei quali stretti e alti fino a 
cinque piani. Poggiano su una 
sottostruttura in pietra con can-
tina in cui venivano mantenute 
fresche le provviste. I tetti veni-
vano coperti con scandole o  
lastre di pietra.

Il centro storico di Olten sor-
prende con numerose attra-
zioni. In particolare il vecchio 
ponte in legno coperto del 1803, 
la Rathskeller con la sua facciata 
affrescata o lo splendido campa-
nile. Vengono proposte regolar-
mente visite guidate aperte al 
pubblico. Olten ha una storia re-
ligiosa ricca e variegata. Oltre a 
chiese e cappelle, nel centro 
della città si trova anche il con-
vento dei Cappuccini. Fondato 
nel 1646, ancora oggi ospita  
15 monaci. Il giardino del mona-
stero viene spesso messo a di-
sposizione per eventi.

É v o l è n e

a a r G a u  S o l o t h u r n

o l t e n

Vai nella regione di 
Aargau Solothurn 

Vai a Évolène 

Vai a Olten 

Se i muri potessero parlare
 C
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Il Natale è un momento di riflessione.  
Circondati dalla nostra famiglia e dai nostri cari, 

ci fermiamo, meditiamo, riflettiamo e traiamo 
forza per l’anno che verrà.

B a S i l e a

La coppia di artisti Cicolupo

46

Z u r i G o  e  i n  t u t t a  l a  S v i Z Z e r a

Prototypes

48

B e r n a  e  i n  t u t t a  l a  S v i Z Z e r a

Pop-up Aplati

50

Z u G o

La magia dell’Avvento a Zugo

44

i n  t u t t a  l a  S v i Z Z e r a

Tradizioni natalizie

42



 
Un villaggio in città: 
il mercatino di  
Natale della Sechse-
läutenplatz a Zurigo.
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Tradizioni natalizie
L A  S V I Z Z E R A  N E L  P E R I O D O  D E L L’AV V E N T O

Il periodo natalizio dovrebbe essere un momento di riflessione. 
Ma la corsa al centro commerciale per accaparrarsi gli ultimi 

regali di Natale è spesso solo stressante. Che ne dici di omaggi 
degli «elfi» invece di una lotta sfrenata per i regali? Ci si fanno 

regali segreti che devono costare al massimo una piccola 
somma stabilita insieme in anticipo.

1  Milanesini 
Probabilmente il classico più 

popolare e conosciuto tra  
i biscotti di Natale svizzeri.

2  Brunsli
Il classico dolce a base di 

cioccolato e mandorle, ma con le 
nocciole di Basilea. Si dice che la 
ricetta originale venga da Baden.  

3  Grassins
Nei Grigioni, soprattutto in 

Engadina, questi dolci di pasta 
frolla sono uno degli 

inconfondibili simboli che 
annunciano il Natale.

4  Chräbeli
I biscotti natalizi speziati 
all’anice hanno una lunga 

tradizione nella Svizzera centrale 
e oggi vengono preparati in tutto 

il Paese.

5  Spampezie
I tradizionali biscotti natalizi 
della Leventina sono cotti in 
stampi di legno intagliati a 

mano.

6  Spitzbuben
La variante svizzera dei biscotti 
Linzer Augen con marmellata  

è uno dei dolci dell’Avvento  
più diffusi.

7  Kipferl alla vaniglia
Originari della Germania e 

dell’Austria, sono una solida 
tradizione anche in Svizzera.  

8  Stelle alla cannella
In Svizzera, le stelle alla 

cannella fanno parte del Natale 
come le luci dell’albero. Per 
molto tempo sono state un 
bene di lusso per via della 

preziosa cannella.

Gli elfi di Natale
Il profumo dei biscotti natalizi è nell’aria, tra il luccichio  

delle luci e delle candele.

Chi con l’acquisto dell’albero di Natale 
vuole tutelare l’ambiente, dovrebbe 

scegliere gli abeti rossi o bianchi 
autoctoni che non vengono trasportati 

per lunghe distanze. Vengono offerti 
sempre più spesso alberi in qualità 

biologica, senza pesticidi.

Ogni anno, 
 circa  

1,2 
milioni 

di alberi di Natale  
addobbano le case svizzere.

Un’alternativa
L’albero di Natale in vaso che risplende 

ogni anno. Ora, è possibile anche 
affittarlo.
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Letterine
Quando un morbido strato  
di neve ricopre il mistico 
paesaggio del villaggio di  

Wienacht-Tobel, è un segno 
inequivocabile che i postini del 
comune appenzellese avranno 
presto il loro bel da fare. In un 

paese che tradotto significa 
«Natale» non può che abitare 

Gesù Bambino in persona! 

Da oltre 30 anni, le letterine 
scritte a Gesù Bambino dai 
bambini di tutto il mondo 

vengono indirizzate a questo 
grazioso villaggio. C’è pure chi 

le legge e risponde.

Festival  
delle luci

Le giornate non sono mai 
così corte come durante  

il solstizio d’inverno,  
poco prima di Natale.  

I meravigliosi festival delle 
luci evocano la luce 

nell’oscurità.  

Qui si nasconde il vero 
spirito del Natale 

Z AU B E RWA L D
Lenzerheide

Le stelle cadenti danzano 
nella notte invernale nel 

favoloso bosco incantato. 

C H I E N BÄ S E
Liestal

Il corteo delle grandi fiaccole 
che attraversa la città 

immerge il Baselland in un 
mare di luci.

H O M  S T R O M
Scuol

Un’antica usanza per 
assicurarsi il favore del dio 

del sole. 

Tempo di fiabe
Da sempre, il periodo natalizio 

è un momento in cui si 
ascoltano le fiabe. Una volta ci 

si sedeva intorno al fuoco, 
vicini, e ci si raccontava storie.  

Il fuoco ha perso la sua 
importanza, le fiabe no. E nel 

periodo natalizio, vengono 
raccontate in luoghi molto 

speciali.

M Ä R L I T R A M
Zurigo

Mentre viaggi nel tram delle 
favole Märlitram, due angeli ti 
raccontano la storia del Natale.

C H L AU S H Ü S L I
Muri

A volte è possibile visitare 
Babbo Natale nella sua capanna 

nella foresta di Maiholz. 

M Ä R L I S TA D T
Stein am Rhein  

 L’intero paese si trasforma in 
una città delle favole.

O ggi, è spesso normale fare il presepe 
sotto l’albero di Natale. Originaria-

mente però era un’usanza cattolica, mentre 
l’albero di Natale era protestante. Oggi le due 
tradizioni convivono in armonia. 

Tuttavia, la riproduzione della nascita di 
Gesù con delle statuette è un’antica tradizio-
ne coltivata fino al XIX secolo soprattutto 
nelle chiese, perché le statuette in legno era-
no costose. Alla fine del XIX secolo, per l’uso 
privato venivano realizzate in carta, succes-
sivamente in legno. Le più famose statuette 
del presepe svizzere provengono da Brienz 
nell’Oberland bernese.  

La storia del Natale  
in legno

Ti prego
 fai  

guarire 
la mia 

mamma 
così  

possiamo
  

festeggia
re il  

Natale 
tutti  

insieme.

Caro Gesù Bambino,  hai sicuramente molto lavoro. Desidero ciò che ho incollato sul foglio di carta.  
Stammi bene.
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Apri lo scrigno del tesoro di Zugo già a casa e parti  
alla sua scoperta.

L A  M A G I A  D E L L ’ A V V E N T O  A  Z U G O 

Anche a Zugo il periodo natalizio viene celebrato con tutti i sensi. 
L’illuminazione avvolge la città in un’atmosfera tutta particolare, 
mentre dal luogo di incontro dell’Avvento nel Metalli, aleggia il  
meraviglioso profumo di vin brulé, raclette e crèpes. Inoltre, il centro 
storico di Zugo, con i suoi negozietti raffinati, è ricco di veri tesori 
per chi vuole acquistare regali locali. I desideri che non è stato possi-
bile esaudire vengono appesi all’albero dei desideri sperando che  
si avverino l’anno successivo. Ma non è solo la capitale del cantone 
ad essere succube dalla magia del Natale. Anche altri comuni del 
cantone di Zugo invitano a visitare i loro accoglienti mercatini di  
Natale.

Una passeggiata ai mercatini di Natale annuncia la gioia del Natale. 
Nel 1978, il primo mercatino di Natale della Svizzera incantò gli 
ospiti a Basilea A . Oggi, questa tradizione viene vissuta in tutto il 
Paese, sia nelle grandi città che nelle aree rurali. Il profumo incon-
fondibile del vin brulé e dei dolci biscotti natalizi non può mancare. 
Tanto meno i grandi e piccoli tesori esposti con cura sulle bancarelle.

I più bei mercatini  
di Natale delle  
città svizzere

N E L  P E R I O D O  D E L L ’ A V V E N T O 
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Esplora i mercatini  
di Natale di tutta  
la Svizzera

Fondue e raclette:  
non solo formaggio,  
ma vere esperienze

 
Montreux

Il Babbo Natale che vola sul 
mercatino di Natale illuminato 
di Montreux è già quasi un cult 
sulle rive del Lago di Ginevra.  

Lugano
Il Natale in Piazza inizia con 
l’accensione delle candele in 
Piazza Riforma. Un presepe 

brilla persino sotto lo specchio 
d’acqua del Lago di Lugano.

 
Lucerna  

Il mercatino di Natale si svolge 
nel cuore del centro storico, alla 
Franziskanerplatz. La fontana 
francescana diventa così la più 

grande corona dell’Avvento 
della Svizzera centrale.

Thun
La giostra gira con una nostal-
gica magia, mentre il profumo 
del vin brulé si diffonde dalle 

casette di legno amorevolmente 
decorate.

Sciaffusa
Nel periodo natalizio, il chiostro 
del monastero di Ognissanti di 
Sciaffusa, risalente a 800 anni 
fa, si trasforma in un mercatino 
di Natale in una cornice davvero 

speciale.

Losanna
Lo scintillante mercatino di  
Natale può essere ammirato 

dall’alto di una ruota panora-
mica, mentre chi preferisce  

rimanere con i piedi per terra 
può gustare una buona fondue 
nell’accogliente carrozza trai-

nata da cavalli.

I L  P R O F U M O  D E L  V I N  B R U L É

L A  M A G I A  D E L L A  F O N D U E

R I C E T T E P E R F O N D U E

Emmentaler AOP,  Raclette del Vallese AOP

Le Gruyère AOP, Tête de Moine AOP

Le Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP

Appenzeller, Tilsiter

Scopri tutte  
le ricette per  
fondue

La fondue della Svizzera orientale
Questa fondue unisce 

 i formaggi Appenzeller e Tilsiter  
in una combinazione saporita.

Fondue di formaggio ai porcini
Un paio di funghi porcini trasformano  
la classico moité-moité in una nuova  

interpretazione sorprendente.

Fondue ai pomodori del Vallese
I pomodori e il formaggio  

creano una nuova composizione  
di estate e inverno.

Fondue al Tête de Moine
Anche se i fiori di formaggio del  

Tête de Moine scompaiono nella fondue,  
la magia rimane. 

Hotel Schweizerhof  
Bern & The Spa*****

Al di sopra dei tetti di Berna, 
con vista sulla città invernale,  

il «Tubbo» serve raclette a 
pranzo e a cena.

Restaurant Le Chalet  
de Gruyères

Allo «Chalet», nel cuore di 
Friburgo, la patria del 

formaggio, la fondue e la 
raclette vengono servite con 

fascino regionale.

Sorell Hotel Zürichberg: 
Chalet Züriberg

Gli ingredienti per la fondue 
della casa, a base di formaggio  
o chinoise, provengono dalla 

regione. La degustazione 
avviene davanti all’accogliente 

caminetto. 

Hotel Steinbock***, 
 Pontresina

La fondue viene servita in una 
vecchia funivia. Anche se non  
si muove, si è comunque vicini 

al settimo cielo.
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L’arte a Basilea

9:00
Panificio Kult

Il panificio Kult offre i prodotti 
da forno più buoni della città. 
Che si tratti di croissant caldi, 
panini o dolci: tutto è di mas-

sima qualità.  

10:00
Kunstmuseum Basel

Il museo d’arte ospita una  
delle collezioni pubbliche più 
importanti del mondo. L’edifi-

cio principale del 1936  
è stato ampliato con il Kunst-
museum Basel | Gegenwart e 

l’edificio nuovo.

12:00
Mezzogiorno a Münsterplatz

Il ristorante Zum Isaak, alla 
Münsterplatz, offre ogni giorno 

un raffinato menu di mezzo-
giorno. Se dopo pranzo ti  

rimane del tempo, visita la  
Cattedrale di Basilea.

15:00
HEK

L’area Dreispitz ospita  
la Haus der elektronischen 

Künste (HEK), uno spazio per 
l’arte contemporanea incen-

trato sui media elettronici e una 
delle stelle più brillanti nel cielo 

dei musei di Basilea.

18:00
Kunsthalle Basel

Fondata nel 1872, è la più  
antica galleria d’arte della  
Svizzera. Questo edificio  

storico coniuga arte nazionale  
e internazionale.

Basilea in inverno 

12h
B a S i l e a
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Filip, come è nato Cicolupo? 
Joel Lobsiger Vargas e io abbiamo seguito 
entrambi il corso di formazione «Media-
zione di design e arte» a Zurigo. Una parte 
del corso di studio era costituita dalle lezioni 
in officina, dove abbiamo imparato i primi 
rudimenti dei processi di saldatura e di  
lavorazione dei metalli. Insieme a Manou 
Clément e Pascal Martinoli abbiamo poi 
fondato Cicolupo. Fino ad allora, Pascal 
aveva lavorato soprattutto con il legno. Poi 
iniziammo a combinare i due materiali. Joel 
e Manou ormai non fanno più parte del 
gruppo, quindi oggi Cicolupo siamo solo io e 
Pascal.

Il vostro modo di fare arte è sempre stato 
sostenibile? 
Sì, il metallo usato ci ha sempre affascinato. 
Inoltre, fin dall’inizio è stato divertente an-
dare in discarica e rovistare tra i materiali 
che raccontano ogni volta una storia diversa 
a seconda della consistenza, delle trasfor-
mazioni dovute agli agenti atmosferici e 
della lega. Di solito, questo è l’aspetto più in-
teressante dal punto di vista estetico.

Quindi l’acquisto di materiali nuovi 
non è mai stato preso in considerazione?
No. Infatti, anche il metallo vecchio può  
essere lucidato e a volte così facendo sembra 
pressoché nuovo. Il bello è che è molto resi-
stente anche se è già stato saldato. Ci  
affascina l’intero processo: andare in disca-
rica, scegliere il metallo, lavorarlo e realiz-
zare l’opera finita.

È stato difficile instaurare un rapporto 
con i parchi rottami locali?
All’inizio alcuni erano scettici e non sape-
vano bene cosa volessimo. Fin dall’inizio ab-

biamo avuto un buon rapporto con l’azienda 
di riciclaggio Thommen. Anche perché il pa-
dre dell’attuale proprietario aveva rifiutato il 
famoso Jean Tinguely quando era ancora 
sconosciuto. Col senno di poi, si può dire che 
è stato un errore. Non volevano ripetere lo 
stesso errore, pertanto Thommen ci ha vo-
luto come partner.

Il confronto con Tinguely, con le sue  
sculture cinetiche in metallo, è evidente. 
È ancora una fonte di ispirazione per voi? 
La materialità è certamente simile, anche 
perché molti dei pezzi che utilizziamo pro-
vengono dal periodo in cui era attivo come 
artista. È evidente nella composizione del 
metallo, molti pezzi oggi non verrebbero più 
prodotti in questo modo. E naturalmente 
opere d’arte così influenti sono sempre fonte 
di ispirazione.

Perché gli animali sono un motivo  
ricorrente delle vostre opere?
Da un lato, gli animali che costruiamo sono 
esemplari possenti in netto contrasto con i 
singoli pezzi, a volte delicati. D’altra parte, 
vogliamo contrapporre l’aspetto comples-
sivo apparentemente organico ai singoli 
componenti tecnici. Quando costruiamo 
sculture astratte, cerchiamo di creare un 
contrasto con l’elemento naturale legno.

Cosa viene prima: 
il materiale o il piano di costruzione? 
Fondamentalmente non facciamo progetti, 
ma tracciamo solo degli schizzi con le carat-
teristiche dell’opera che vogliamo realiz-
zare. Creiamo il volume con del filo metal-
lico attorno al quale applichiamo il materiale. 
Di conseguenza, le nostre opere non sono 
sculture, ma plastiche. Aggiungiamo o to-
gliamo il materiale.

La bellezza  
dell’usato

Filip Wolfensberger della coppia di artisti basilesi Cicolupo 
parla dei depositi di rottami e di Jean Tinguely.

B a S i l e a



Cos’è Prototypes? 
La risposta breve: è un marchio di moda di 
Zurigo. Andando più nel dettaglio: siamo  
un ibrido tra un classico marchio e un ap-
proccio fai-da-te. L’idea originaria nasce nel  
nostro studio, ma sono i consumatori a deci-
dere l’aspetto del capo di abbigliamento. In 
fin dei conti, realizziamo dei prototipi che 
suddividiamo in tre linee diverse.

Puoi illustrarci queste tre linee? 
Per farlo è necessaria una breve escursione, 
perché esiste una premessa sulla base della 
quale abbiamo lanciato queste linee.

E cioè?
Esistono diversi modi per lavorare in  
modo sostenibile nell’industria dell’abbi-
gliamen to. Un’opzione è una catena di pro-
duzione sostenibile di cui si parla spesso. 
Tuttavia, il problema più diffuso è la massic-
cia sovrapproduzione di capi d’abbiglia-
mento finiti e di merce al metro o di tessuti 
per la produzione di capi di abbigliamento. 
Questo è stato il punto di partenza e l’im-
pulso per tre linee: Protopacks, Protoprints 
e Second Life Line.

Cominciamo con i Protopacks. 
I Protopacks sono istruzioni sviluppate da 
noi per cucire nuovi capi di abbigliamento 
da indumenti dismessi. Invece di buttare via 
i vecchi pantaloni della tuta, li si trasforma 
in una felpa con cappuccio. Oppure una  
minigonna viene cucita con delle cravatte. 
Non esistono due prodotti finali uguali, per-
ché i capi di abbigliamento usati per la pro-
duzione provengono dal guardaroba del 
cliente. 

E la Second Life Line? 
Questa linea nasce da merce al metro sovra-
prodotta e da capi di abbigliamento dimen-
ticati in magazzini. Disegniamo la linea e la 
vendiamo a negozi al dettaglio di tutto il 
mondo, come un classico marchio di moda. 

La terza linea sono i Protoprints.
È più radicale: invece di distribuire ai negozi 
capi di abbigliamento con stampe, ven-
diamo solo le stampe. Quindi sarai tu a com-
binare il capo di abbigliamento e la nostra 
stampa che verrà applicata con ferro da stiro. 
Nel migliore dei casi, rimarrà più a lungo nel 
tuo guardaroba. Ed evitiamo di vendere al 
dettaglio una maglietta con la stessa stampa 
in tre colori diversi.

Una moda sostenibile è stata un presup-
posto irrinunciabile fin dall’inizio per 
Prototypes? 
Assolutamente. Io e il mio collega abbiamo 
già lavorato in questo settore e per noi è 
stato difficile capire a quali condizioni vo-
gliamo continuare a lavorare come stilisti. 
Dopo l’industria petrolifera, l’industria tes-
sile è quella che inquina di più l’ambiente.

Rimanere fedeli ai propri principi  
con coerenza sembra una sfida!
Senza dubbio, realizzare capi di abbiglia-
mento sostenibili prima di tutto ci limita.  
Ma siamo convinti che tale limitazione sti-
moli la creatività ed evochi nuovi approcci. 
L’industria della moda deve cambiare. Non è 
il nostro design che vogliamo mettere in 
primo piano, ma piuttosto vogliamo fornire 
un impulso che porti il consumatore a con-
frontarsi con l’indumento.

Con ottimi risultati.
È semplicemente bello vedere come da  
vecchie cravatte sia possibile dar vita a dei 
pantaloni eleganti e con uno stile contempo-
raneo.

proto-types.ch

«I pantaloni della tuta diventano 
una felpa con cappuccio»
Intervista con il marchio Prototypes su approcci  

sostenibili nell’industria della moda, sulle premesse e sul 
divertimento nella creazione del proprio design.

Z u r i G o

i 
Vintage in  
Svizzera

Mercatino delle pulci di 
Bürkliplatz 

Zurigo
Ogni sabato (da maggio a 

ottobre), tra la riva lacustre e la 
Limmat vengono esposti 

numerosi tesori e curiosità.

GHG-Brockenhaus
San Gallo

Il Brocki, un edificio a tre piani 
nella Goliathgasse, vicino alla 

Marktplatz, a San Gallo è 
un’istituzione con un’offerta 

molto variata.

Vintage Store 
Basilea

Qui troverai una selezione 
attenta di abbigliamento 

vintage e moda contemporanea.

Throwback Vintage
Losanna

Throwback Vintage è l’antipodo 
della fast fashion e convince 
con un’ampia scelta di capi di 
marca in ottime condizioni. 

Mercatino delle pulci 
Strandgut

Lucerna
I mercatini delle pulci si 

tengono regolarmente nell’ex 
piscina coperta di Lucerna che 

attira visitatori desiderosi di 
contrattare e acquistare oggetti 

di ogni tipo.  

Flair 3
Ginevra

La proprietaria Marisa è unica 
nel suo genere: non si limita a 

consigliare i clienti su cosa 
indossare per i prossimi eventi, 

ma adatta anche in prima 
persona i capi di abbigliamento 

alle rispettive esigenze.  

Brockenhaus Grüze
Winterthur

Su due piani troverai stoviglie, 
mobili e una vasta scelta di 

vestiti, con un reparto separato 
per gli abiti di marca.
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Berna sostenibile  

10:00
Fair fashion

Il Rrrevolve a Berna propone 
una moda sostenibile. Oltre 
all’abbigliamento, l’offerta  

include alternative intelligenti  
e sostenibili: dalle borracce agli 

spazzolini da denti fino alla 
biancheria da letto.

11:00
Werkstadt

Qualche metro più avanti, tutto 
ruota intorno ai piaceri del  

palato. Caffè, stuzzichini dolci e 
salati, menu di mezzogiorno o 
aperitivi, poco importa: tutto 
proviene da una produzione  

sostenibile, spesso regionale,  
e spesso i prodotti sono anche 

biologici.

13:00
Winkel Bern e Brocki

Il quartiere Lorraine è noto per  
i suoi negozi e le sue botteghe 

dell’usato. Al Winkel Bern  
potrai trovare selezionati  

mobili vintage, mentre il Bärner 
Brocki propone un’offerta va-

riegata di vestiti, libri e utensili 
da cucina.

 

15:00
Café Kairo

Qui gastronomia e cultura 
vanno di pari passo: il Café 

Kairo serve un’ampia gamma  
di bevande e snack stagionali. 

Chi si ferma un po’ più a lungo, 
può assistere a conferenze,  

concerti e workshop.

18:00
Barbière

Qui, la birra alla spina del  
microbirrificio invita a conclu-

dere la giornata in bellezza.

12h
B e r n a

i n

Ciao, dove vi trovate al momento? 
Camille (C): Per tre mesi cucineremo per gli 
ospiti della Casa Belvedere sull’Alp Grüm. 
Per ora però, l’Aplati è chiuso per ferie, 
quindi al momento aiutiamo in una fattoria 
della nostra regione natale di Berna e co-
gliamo l’occasione per imparare cosa accade 
prima che i prodotti finiscano nella nostra 
cucina.

Potete presentare brevemente Aplati?
Céline (Cn): Aplati siamo noi, due sorelle. 
Siamo una cucina pop-up, ossia una cucina 
temporanea, finora in inverno nella nostra 
regione d’origine nei dintorni di Berna, in 
estate poi in una delle regioni montane vi-
cine. Attraverso lo stretto rapporto con i no-
stri produttori, nonché con la regione e le sue 
tradizioni, vogliamo conoscere le storie dei 
nostri prodotti portandole a tavola.

Come curate il dialogo con i vostri  
produttori?
Cn: Per la mezza stagione ci siamo proposte 
di essere vicine alle aziende agricole che ci ri-
forniscono. Ecco perché ora sono qui nella 
Gürbetal. Quando gestiamo un pop-up, pas-
siamo personalmente una volta alla setti-
mana a ritirare la merce ordinata con il no-
stro furgoncino VW. Se il tempo lo permette, 
prendiamo un caffè e parliamo del lavoro dei 
produttori o dei problemi attuali nell’agri-
coltura.

Perché ritirate personalmente la merce  
e non ve la fate consegnare?
C: Da un lato perché come già detto ci siamo 
presupposte di curare un rapporto personale 
con i produttori. Dall’altro, per motivi di co-
sto: in questo momento sono qui alla fattoria 
e il lavoro necessario per coltivare e curare gli 
ortaggi biologici è immenso. Vogliamo usare 
esclusivamente ingredienti sostenibili e  

regionali, ma questi sono più costosi di quelli 
convenzionali. Se ce li facessimo consegnare, 
non potremmo più permetterceli. E poi le 
piccole aziende agricole di solito non conse-
gnano.

Questo aumenta il valore dato al prodotto.
C: Certo. Ecco perché la nostra spazzatura è 
costituita esclusivamente dagli avanzi dei 
nostri ospiti. Per noi non è concepibile but-
tare via gli scarti della cucina. Il valore dei 
prodotti aumenta in virtù del rapporto per-
sonale e lo trasmettiamo ai nostri ospiti. 
Questo ponte tra produttori e ospiti è la 
quintessenza di ciò che facciamo all’Aplati. 

Com’è possibile evitare gli sprechi  
in cucina?
Cn: Per ogni piatto, cerchiamo di concen-
trarci su un alimento presentandolo in modi 
diversi. Si ottengono così tre o quattro com-
ponenti. Questa è una sfida per il metodo di 
preparazione: diamo a ogni prodotto lo spa-
zio che secondo noi merita. Il sedano, ad 
esempio, è un ortaggio versatile: può essere 
consumato bollito, alla griglia, in purea o al 
forno e, a seconda di come viene preparato, lo 
stesso ortaggio ha un sapore completamente 
diverso. In definitiva, è una premessa su cui 
si basa la gestione dell’Aplati.

Hai altri consigli di cucina da usare  
a casa? 
C: Concentrarsi meno sulle ricette e più sugli 
ingredienti presenti in frigorifero. In questo 
modo è possibile evitare gli avanzi dando vita 
a nuove creazioni. Inoltre, ordinando i cesti 
di verdure direttamente dai produttori si im-
parerà a conoscere meglio i prodotti regio-
nali e l’agricoltura locale.

aplati.ch

«Vogliamo essere vicini alle aziende  
agricole che ci riforniscono»

Un’intervista con le giovani ristoratrici Camille e Céline Rohn  
del ristorante pop-up mobile Aplati.

i n  t u t t a  l a  S v i Z Z e r a
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Il discreto concierge è 
sempre a disposizione. 

Con molte informa-
zioni e consigli, indo-
vina tutti i desideri.  
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 Sulla corsia di sorpasso

I giovani talenti svizzeri dello sci 
alpino, i fratelli Mélanie e Loïc 
Meillard, affrontano insieme la 
discesa di Hérémence.



h É r É m e n C e

Cosa fate oltre a sciare?
Mélanie (M): Prima di tutto, sono un’atleta 
professionista e non lo dimentico mai,  
neanche nel tempo libero. A prescindere 
da questo, mi piace praticare sport, fare 
lunghe passeggiate e godermi la vita e il 
tempo libero con tutte le sfaccettature.

Loïc (L): Lo sport agonistico non è solo la 
nostra professione, ma anche la nostra 
passione. Proprio per questo lo sport in 
generale, anche fuori dalle piste, è una 
parte importante della nostra vita.

Loïc, tu ami anche la fotografia, vero?
L: Sì, è vero. Ma è difficile dire come sia 
nata questa passione. Mi è sempre pia-
ciuto fare foto. Ecco perché ho comprato 
una macchina fotografica di alta qualità. 
Grazie alla mia carriera, posso viaggiare 
molto e in queste occasioni ho capito 
quanto mi piaccia conoscere nuove per-
sone, abitudini e culture. Con la macchina 
fotografica posso catturare questi ricordi 
e momenti che spesso vivo insieme al team 
e portarli a casa con me.  

Quindi è una compensazione alle gare?
L: Assolutamente. La fotografia mi dà 
l’opportunità di percepire l’ambiente che 
mi circonda in modo diverso e di mettere 
un po’ in secondo piano le competizioni. 
Mi distrae e, nel migliore dei casi, ho una 
bella foto che mi ricorda questo momento.

Cosa consigliate ai visitatori della  
vostra patria d’adozione, Hérémence?
M: Hérémence si trova nella Val d’Hérens, 
una delle tante valli laterali della Valle del 
Rodano. Qui ci sono innumerevoli oppor-
tunità per scoprire e vivere la natura in 
qualsiasi periodo dell’anno. C’è anche la 

Grande Dixence, la diga a gravità più alta 
del mondo. È un punto panoramico molto 
frequentato. In estate, gli ospiti possono 
fare una passeggiata sulle imponenti 
mura e in inverno ammirarle dalla zona 
sciistica.

A quanto pare, anche ai piedi delle mura 
della diga c’è tanto da vedere.
M: Esatto. Lì si trova il villaggio di  
Pralong. In inverno sembra di essere in 
una favola ed è per questo che la gente del 
posto chiama la zona la «Lapponia della 
Svizzera». Quindi, le avventure nordiche 
sono di casa anche nel Vallese.

L: L’ambiente è selvaggio e incontami-
nato, perfetto per un’escursione con le  
racchette da neve o una passeggiata inver-
nale. Chi vuole praticare lo sci di fondo 
troverà qui le condizioni migliori e un pae-
saggio invernale unico.

E non abbiamo ancora parlato della 
zona sciistica.
M: In inverno, la maggior parte degli abi-
tanti del posto e degli ospiti è natural-
mente attratta dalle piste. A me e a Loïc 
piace fare la prima discesa già alle 8.30 del 
mattino. A quest’ora del giorno, la catena 
alpina è splendidamente colorata dal  
sorgere del sole. Un inizio perfetto della 
giornata.

L: Consiglio a tutti di cominciare la gior-
nata sciistica a Les Masses, un piccolo vil-
laggio sopra Hérémence. Da qui, la seggio-
via porta direttamente a Les 4 Vallées, il 
più grande comprensorio sciistico situato 
interamente in Svizzera. Tutti gli appas-
sionati di sci avranno pane per i loro denti. 

Val d’Hérens, la valle dei divertimenti
Mélanie e Loïc Meillard sono diventati membri della squadra  

nazionale svizzera di sci alpino già in giovane età. I fratelli parlano 
 dei loro hobby e della loro patria d’adozione, Hérémence.

 
La Val d’Hérens nel sangue:  

i fratelli Meillard.

Godersi le piste da sci la mattina presto e poi rilassarsi sulla  
terrazza assolata? Nessun problema all’Eringer Hotel di Les Masses, 
grazie all’offerta ski-in ski-out.

 C
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SvizzeraMobile 
Esperienze sostenibili in inverno: più di 600 escursioni con 
collegamenti ai trasporti pubblici con un semplice clic del mouse.

» App SvizzeraMobile
» svizzeramobile.ch/inverno
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Sulla neve ogni 
volta che ne hai 
voglia
Divertimento economico

Chiunque abbia meno di  
25 anni può ora ottenere uno 
skipass pomeridiano che inclu
de il viaggio da e per qualsiasi 
città svizzera con i mezzi pub
blici a un prezzo compreso tra 
25 e 45 franchi svizzeri, anche 
senza l’abbonamento metà 
prezzo! Ma attenzione: solo  
fino a esaurimento scorte.
MySwitzerland.com/snow25 

S L E E P 2 5

Posti letto  
economici  
Breve gita con gli amici 
Da non perdere: un pernotta
mento in camera multipla  
in un ostello svizzero della gio
ventù è disponibile per chiun
que abbia meno di 25 anni a 
partire da 25 franchi svizzeri, 

prima colazione inclusa.  
Approfittane subito, i posti  
sono limitati!
MySwitzerland.com/sleep25

 Percorso  
sul ghiaccio  
in Engadina
Tutti a pattinare!

A  Da Sur En nella Bassa  
Engadina, un sentiero di 
ghiaccio di tre chilometri  
si snoda attraverso boschi  
innevati lungo l’Inn. I pattini 
per grandi e piccini possono  
essere noleggiati sul posto.

Sciare con  
piacere
Un mondo montano unico

B  40 chilometri di piste, pen
dii montani innevati: questo  
è il paradiso invernale di Elm. 
La vista sull’Arena tettonica 
svizzera Sardona, Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, e sui 
Tschingelhörner completa il 
pranzo al ristorante Bischofalp 
o l’aperitivo al Munggä Hüttä. 

Bounè Rodzo
Divertimento invernale a  
Charmey

C  Il folletto Bounè Rodzo  
non solo aiuta i contadini di 
montagna di Charmey durante 
la stagione dell’alpeggio, ma 
ha anche un fantastico parco 
invernale. Snow tubing, foot
ball golf, battaglie di palle di 
neve e molto altro attendono 
gli ospiti a partire dai tre anni 
di età.

La barca spa
Nell’Hot Pot sul lago

Anche in pieno inverno,  
potrai goderti un giro rilassato 
con gli amici sul Lago di 
Brienz con l’HotTug. La barca 
è riempita con acqua calda  
a 38 gradi. Sul posto sono  
disponibili snack e bevande.  
Respira e goditi il momento.

Suggerimenti per esperienze emozionanti ed escursioni  
invernali con ogni tempo: rifugi accoglienti, mostre in musei 
e oasi termali. 

FA M I LY D E S T I N AT I O N

Per grandi  
e piccini
Vacanze in famiglia perfette 
dalla A alla Z

Nelle 24 mete di vacanze 
contrassegnate con il  
label Family Destination  
le famiglie sono davvero 
benvenute. Tutto ciò che 
offrono è pensato specifi
camente per soddisfare le 
esigenze e i desideri dei 
bambini e dei loro accompa
gnatori. I nostri highlight: 
 m Tour con i cani da slitta  
 nel Toggenburg
 m Detective trail a Sörenberg
 m Snow tubing a Nendaz

MySwitzerland.com/famiglie Sp
or

t i
nv

er
na

li 
pe

r t
ut

ti



E

A DD

B

C

E

Gli ospiti internazionali e gli abitanti del posto salgono ogni anno 
numerosi su per la montagna. Qui le piste sono perfettamente 
preparate e gli hotel sono di qualità internazionale. Nel XIX secolo, 
gli ospiti erano ancora restii ad esplorare le aspre montagne 
nell’inverno svizzero. Il prospetto Snow Sports Hotels mostra gli 
sviluppi degli sport invernali da allora a oggi.

Panoramica degli Snow Sports Hotels 
A  Lo sci fa scuola
E  Tutti sugli sci
D  Storia delle funivie svizzere
C  Nel corso del tempo
B  Tendenze sulla neve con Andri Ragettli

SNOW SPORTS HOTELS 

Se vuoi trascorrere il tuo tempo libero in modo attivo con le Alpi innevate sullo sfondo, questo prospetto fa  
proprio per te. Gli Snow Sports Hotels si trovano in pittoresche zone di montagna e offrono un variegato program-
ma collaterale da associare alle giornate attive sulle piste da sci e di fondo. Buona lettura!

 C
O

N
C

IE
R

G
E 



59

B

A

C

59

Le scuole svizzere di sci hanno l’offerta giusta 
per ogni livello di abilità e di età. Gli istrutto-
ri hanno la reputazione di essere i migliori al  
mondo. Swiss Snowsports lo ha testato e ha 
mandato un principiante dall’istruttrice di sci 

Alexandra.
A

1° giorno
Grazie al coaching degli istruttori delle scuole 

svizzere di sci, il primo approccio agli sport 
sulla neve sarà un successo anche in età adulta. 

Le scuole offrono servizi in diverse lingue e 
aiutano gli ospiti a familiarizzare con 

l’attrezzatura e nelle prime curve. 

B

2° giorno
Con pazienza e tanta sensibilità si impara 

lo spazzaneve, una tecnica di base dello sci. 
Alexandra lo sa: perseverando, gli allievi 

acquisiscono routine e sicurezza. È l’unico 
modo per prendere confidenza con gli sci.

C

3° giorno
Gli istruttori di sci fanno attenzione a eliminare 

gli errori e le cattive abitudini fin dall’inizio.  
Il terzo giorno la paura scompare completa-
mente, i movimenti diventano più naturali,  

si prende coraggio. L’inverno successivo, lo sci 
potrà essere goduto appieno.

Scuola svizzera  
di sci per adulti  

Non importa quanto siano 
esperti o inesperti i loro ospiti, 
le scuole svizzere di sci sono 
aperte a tutti. 
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

SPA & VITALITY HOTELS

SWISS HISTORIC 
HOTELS

HOTEL TIPICI SVIZZERI

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Hai bisogno di vacanze?
Abbiamo classificato una selezione di 600 alloggi  

in base agli interessi. Sei pronto/a a pianificare  
la tua prossima pausa?

Stai programmando il prossimo workshop  
o la prossima escursione con il tuo team?

Ami la compagnia della 
natura e ciò che più ti 

piace è trascorrere tutta 
la giornata all’aperto?

Hai bisogno di ispirazione!
La potrai trovare a pagina 62 

oppure su 
 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

Ami lo sport?

Ti rilassa l’idea dell’acqua 
calda con l’intenso aroma 

del legno?

Rinasci davvero 
solo negli spazi 

chiusi?

Sono importanti per 
te il design, l’arte 

e lo stile? Né una cosa né l’altra? 
Allora la tua deve essere 
una famiglia che cambia 

sempre le regole.

Sai muover le gambe 
solo in un ambiente 
autentico immerso 

nel fascino svizzero?

Riprendi fiato. Ce 
la puoi fare. Ricomincia 

da capo, con calma.

Bene, bene! Hai sempre amato 
la storia e vorresti fare un 

viaggio nel tempo? 

Svizzera Turismo e Transhelvetica hanno creato otto prospetti di alloggi in cui vengono presentate strutture  
per ogni gusto e per ogni momento. Trova l’alloggio che fa per te!

Tutte le brochure a colpo d’occhio:
 MySwitzerland.com/prospetti

7

SWISS BIKE HOTELS
4

HOTEL D’ISPIRAZIONE 
PER SEMINARI

6

5

3

2

1

8

Beccato/a! La tua stagione  
è l’inverno e dal letto vuoi 

saltare direttamente in  
pista?

Sei certo/a di 
avere bisogno di vacanze?

No NoSì Sì

No Sì

No

SìNo

NoSì

Sì

Sì
Sì

Sì

No
No

No

No

Sì

Sì No

No Sì

Sì No
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Goditi l’aria 
fresca di  
montagna
Vacanza idilliaca nella Svizzera 
romanda

A  VillarssurOllon è un 
bellissimo villaggio nelle Alpi 
vodesi, lontano dal trambusto 
della città. Qui puoi praticare 
tutto l’anno diverse attività 
all’aperto. Il Victoria Hotel & 
Residence è situato in un 
ambiente tranquillo ed è il 
luogo ideale per tutti i viaggia
tori che desiderano ricaricare 
le batterie e godersi l’aria pura 
di montagna.

à	 Comodo e affidabile  
 dalla A alla Z.

:	La convivialità è una  
 priorità assoluta.

y	 Un consiglio segreto: la discesa che  
 passa direttamente davanti all’hotel.

Scopri gli  
Snow Sports Hotels 

SNOW SPORTS
HOTELS
MySwitzerland.com/snowsportshotels

Questi alloggi sono il paradiso per tutti  
gli amanti degli sport sulla neve. Perfetti 
per rilassarsi dopo una giornata attiva  
sugli sci, per eseguire la manutenzione 
dell’attrezzatura e per essere di nuovo  
i primi a risalire la montagna il giorno 
dopo. Qui le esigenze degli ospiti sono 
al primo posto.

Victoria Hotel & Residence A

Villars 

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa
Haute-Nendaz

Bever Lodge
Bever

Aspen Alpin Lifestyle Hotel 
Grindelwald

Villaggio turistico Reka Sörenberg
Sörenberg

Grindelwald



 C
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SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Nido, ora delle favole, spa per 
bambini, sala cinematografica  
o divertente spazio giochi: 
negli Swiss Family Hotels &  
Lodgings le esigenze dei più  
piccoli hanno la precedenza. 

Jufa Savognin
Savognin

Villaggio turistico Reka  
Wildhaus A Wildhaus

LUXURY 
HOTELS & 
HOMES
MySwitzerland.com/luxury

Architettura stupefacente,  
servizio eccellente, concetti 
gastronomici creativi. Negli 
hotel a cinque stelle della  
Svizzera i desideri si leggono  
già negli occhi degli ospiti.

Grand Hotel Kronenhof D  
Pontresina

The Chedi Andermatt
Andermatt

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Elevate esigenze di design, 
forme chiare,  un’accurata sele-
zione dei materiali: i Boutique & 
Design Hotels sono caratteriz-
zati da un’architettura e un  
design d’ispirazione.  

Whitepod Eco-Luxury Hotel C

Les Giettes

HOTEL TIPICI 
SVIZZERI
MySwitzerland.com/tipici

Stile architettonico regionale, 
arredamento tradizionale o  
specialità svizzere sul menu:  
gli Hotel Tipici Svizzeri, siano 
essi palazzi di città o locande  

di campagna, fanno battere forte 
il cuore di ogni appassionato della 
Svizzera.

Hotel Alpenland F  
Lauenen 

HOTEL 
D’ISPIRA
ZIONE PER  
SEMINARI
MySwitzerland.com/inspiration

Convegni al cospetto di uno 
splendido panorama alpino, in un 
antico convento o in un lussuoso 
tendone hightech: con le loro 
location tutte particolari e il loro 
eccellente programma collaterale, 
gli Hotel d’ispirazione per semi-
nari sono una garanzia di proficue 
riunioni.

Schloss Hünigen G  
Konolfingen

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

In un grand hotel della Belle 
Époque o un albergo barocco:  
negli Swiss Historic Hotels gli 
ospiti pernottano fra mura che  
celano pagine di storia e respirano 
l’atmosfera di tempi passati.  

Jugendstil-Hotel Paxmontana 
Flüeli-Ranft 

La Couronne Hotel Restaurant
Soletta

SPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, medical treatment o  
piscina all’aria aperta: gli ospiti 
degli Spa & Vitality Hotels frui-
scono di eccellenti e ben curati 
hotel wellness, immersi nella più 
bella natura svizzera. Proprio ciò 
che cerca chi è attento alla salute.   

Hôtel de Rougemont & Spa B

Rougemont

Seminar- & Wellnesshotel Stoos
Stoos 

E
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Vai ad altri  
hotel e alloggi.

 Trova l’alloggio giusto per ogni gusto  
e ogni preferenza.

Tutte le strutture paralberghiere in un colpo d’occhio:
 MySwitzerland.com/paralberghiero H

ot
el
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Chi vuole muoversi in modo sostenibile sceglie i trasporti pubblici. La Svizzera vanta la rete di trasporti più fitta 
del mondo che consente di passare facilmente dalle aree urbane alle Alpi innevate. Le basi per un futuro sostenibile 
sono già state gettate.

A

Zurigo   Arosa
Dall’aeroporto di Zurigo alla stazione  

centrale e fino a Coira. Lì ti aspetta la famosa 
Ferrovia retica, che salendo in montagna  

offre una vista sull’impressionante panorama 
alpino e su una natura idilliaca. La stazione  

di Arosa è a pochi passi dalla stazione a valle 
del Weisshorn.

B

Zurigo   Andermatt
Se hai tempo, vai da Zurigo a Coira e qui 

prendi l’iconico Glacier Express. Attraverso 
paesaggi invernali incontaminati e il Passo 

dell’Oberalp raggiungerai Andermatt,  
dove dopo il sottopassaggio aspetta la cabino-

via Gütsch Express. Al ritorno passi per  
Göschenen. 

C

Lucerna  Engelberg
Da Lucerna, la zona sciistica di Engelberg  

si raggiunge in due modi: con la Zentralbahn, 
che in 45 minuti attraversa paesaggi innevati 
 e gole selvagge. Oppure in battello, in un giro 

pittoresco sul Lago di Lucerna, fino a  
Beckenried e da qui a destinazione in autobus 

e in treno.

D

Ginevra  Saas-Fee
Saas-Fee, la mecca dello sci vallesana chiusa  

al traffico, è raggiungibile in poco meno di  
tre ore e mezza da Ginevra e in tre ore da  

Zurigo. Saas-Fee, detta anche la «Perla delle 
Alpi», si trova ai piedi del Dom, la montagna 

più alta della Svizzera. 13 quattromila circon-
dano il villaggio glaciale.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

In viaggio in Svizzera 
Swiss Travel Pass, metà-prezzo o  

Carta giornaliera risparmio: tutti i biglietti  
rispondono alle esigenze personali di viaggio.

Grand Train Tour of Switzerland
In cinque tappe con il Winter Magic Tour attraverso  
ghiacciai, pendii innevati, gole selvagge e laghi ghiacciati:  

 GrandTrainTour.com/wintermagic
 
 » Otto giorni in totale, il percorso può essere scelto a piacere
 » Rispettivamente due notti a Interlaken,  
  St. Moritz e Zermatt
 » 2-3 giorni sugli sci in zone sciistiche selezionate in Svizzera Ro
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Stazione centrale di Zurigo  
 Unterterzen (stazione 

a valle)
circa 1 ora

Ti aspettano 65 chilometri  
di piste perfettamente prepa-
rate nei tre livelli di difficoltà 
facile, media e difficile, non-

ché 17 impianti di risalita.

ffs.ch/snr-flumserberg

Lucerna  Engelberg  
(stazione a valle Titlis)

meno di 1 ora
Divertimento invernale 

garantito sul Titlis.  
Un’altitudine di  

3020 metri, ghiacciai 
impressionanti e più di 
80 chilometri di piste 

mettono di buon umore.

ffs.ch/snr-engelberg

Snow’n’Rail
Offerte convenienti per le zone sciistiche più famose della  
Svizzera: i clienti Snow’n’Rail beneficiano di sconti sullo  

skipass, sul noleggio degli sci e sulle lezioni private presso scuole 
svizzere di sci selezionate. Quindi nulla ostacola il divertimento 

invernale spensierato. 

  Altre offerte invernali: ffs.ch/snownrail

Museo alpino
Il museo mostra il mondo 
della montagna nell’arte, 

nella letteratura, nella 
società, nell’economia e nella 
politica e collega il passato al 

presente.
alpinesmuseum.ch

Vacanze
in Svizzera

Saremo lieti di aiutarti a  
pianificare al meglio le tue 

vacanze in Svizzera.  

Chiamaci allo: 
00800 100 200 30

Swissrent Group AG

Noleggio più 
economico

Qui puoi equipaggiarti dalla 
testa ai piedi con le attrezza-

ture e l’abbigliamento  
più moderni per gli sport 

outdoor.

swissrent.com

Carica comodamente la  
tua offerta combinata 

Snow’n’Rail sul tuo  
SwissPass. Così avrai acces-
so diretto agli impianti della 

zona sciistica. Maggiori 
informazioni su:

ffs.ch/snr-swisspass

In pista  
senza code

SwissPass  
=

skipass

L’app Swiss Snow mostra a 
colpo d’occhio le condizioni 

meteo e di neve attuali,  
comprese le viste in diretta 

di webcam a 360°. 

MySwitzerland.com/ 
swiss-snow-app

Ricompensa

Più diverti-
mento in pista

Numerose funivie offrono 
agli ospiti uno sconto sullo 
skipass se viaggiano con  

i mezzi pubblici.  

Tutte
L E  O F F E R T E  
C O M B I N AT E  

con fino al 20% di sconto*

* Vedi le attività del tempo libero  
su ffs.ch/snownrail, in vendita da 

novembre 2022. Gli sconti possono 
variare da un’offerta all’altra.

Disponibili online a partire 
dall’inizio della stagione 2022.

Trasporto bagagli

Viaggiare  
comodi

Viaggia in tutto relax senza 
bagagli: le FFS trasportano  

i tuoi bagagli da una stazione 
all’altra o addirittura da porta 

a porta.  

ffs.ch/bagaglio

161,9 km/h
è la velocità raggiunta da  

Johan Clarey il 19 gennaio 2013 
sull’Haneggschuss, sulla disce-

sa di Wengen, la più alta  
mai registrata nella Coppa del  

Mondo di sci alpino.

 
Campioni olimpici

8 delle 14 medaglie ai Giochi 
olimpici invernali 2022 a  

Pechino sono andate a ex allievi 
d’Liceo sportivo di Engelberg.

 
Didier Cuche

detiene il record di vincitore più 
anziano di una gara di Coppa 

del Mondo nelle discipline 
discesa libera, super-G e slalom 

gigante.

Sciare come  
un tempo  

Lo sci oggi è cambiato, gli 
sci sono diventati più veloci, 
le tute più sportive. Chi ha 

nostalgia del passato troverà 
alcuni luoghi dove gli sci 

storici sono ancora in uso.
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Sopra le nuvole

La Svizzera culinaria
Il giro dei piaceri del palato  

I piatti raffinati serviti in aereo mentre viaggi per il mondo hanno già fatto  
molti chilometri. Ogni ingrediente della cucina di bordo ha una sua storia  

e racconta della sua origine, del suo luogo di provenienza e dei suoi produttori. 
Contiene sapori autentici e regionali ed è fonte di ispirazione per tour di  

scoperta in Svizzera.

Flauder Holder
di Flauder AI

A  Le bacche maturate al sole 
e gli estratti di erbe conferi-

scono al Flauder Holder il suo 
gusto autentico. Chiunque  

visiti l’Appenzello non può 
non recarsi alla cappella di 

San Carlo Borromeo o assag-
giare il menu regionale e de-
gustare la variegata carta dei 

vini nel ristorante Traube.

Vino rosso Roncaia
di Ligornetto TI

E  Il Roncaia proviene dalla 
cantina del famoso vinicol-
tore Vinattieri. La regione  

intorno al Monte San Giorgio 
è ricca di varietà: nel centro 
storico in pietra di Meride si 

trova un museo costruito  
da Mario Botta e al Grotto 

Fossati ogni piatto è autenti-
camente ticinese.

Agathe Les Dorés 
Beurrés Bio
di Nyon VD

F  Gli ingredienti di questi 
delicati biscotti provengono 
tutti dal Vaud, il tocco finale  
è dato dalla tradizione arti-
gianale. Nella graziosa città 
di Nyon potrai ammirare gli 

scavi e le attrazioni dell’epoca 
degli Elvetici.

SWISS Altitude 1150
di Elm GL

C  L’esclusiva acqua SWISS 
Altitude 1150 sgorga nella 

valle Sernftal di Glarona, dalla 
roccia Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Da Elm, la vista 
sui Tschingelhörner è magni-

fica e chi vuole addentrarsi 
nel ventre della montagna 

può farlo presso la fabbrica di 
pannelli di ardesia.

g
Hiltl

di Zurigo ZH
D  L’Hiltl è considerato 

un pioniere della cucina 
vegetariana e vegana in 

tutta la Svizzera. In passato 
esclusivamente nei pressi 
della Bahnhofstrasse, da 

qualche anno il ristorante ha 
anche una sede nella Sihlpost, 

da dove si può esplorare 
l’Europaallee.

Tête de Moine
di Bellelay BE

B  Il formaggio a pasta  
semidura del Giura bernese  
è nato nel XII secolo nel mo-

nastero di Bellelay. La regione 
con le sue lunghe catene di 

colline solcate da gole profon-
de e coperte da radure è ideale 

per fare escursioni.
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TUTTO  

PRO GRAMMATO

Decidi tu fino a 36 ore  
prima del viaggio quale  

cibo desideri ti venga servito 
durante il volo. 

 pre-flight-shopping.com

VOLARE A  
EMISSIONI ZERO

Un viaggio responsabile  
inizia con la pianificazione: al 
momento della prenotazione, 
SWISS offre l’opportunità di 

fornire un contributo per volare a 
emissioni zero. Sono disponibili 

le seguenti opzioni:

SAF

Cherosene sostenibile
Al momento della prenotazio-
ne, puoi compensare le emis-

sioni di CO2 del volo acquistan-
do carburante sostenibile 

(Sustainable Aviation Fuel).

Supporto per myclimate
Fornisci un prezioso contributo 

investendo in progetti  
per la tutela del clima della 

rinomata fondazione svizzera 
myclimate.

 swiss.compensaid.com

o
VOLO CULINARIO AD 

ALTA QUOTA

SWISS Saveurs
Con SWISS Saveurs,  

SWISS offre una varietà di 
specialità culinarie. I prodotti 

freschi provengono, ad 
esempio, dall’azienda svizzera 

a conduzione familiare 
Confiserie Sprüngli. Tutti i 

menu sono stagionali. E poi: 
sui voli europei che terminano 
la loro rotazione, SWISS offre 

un Surprise Package con 
prodotti SWISS Saveurs per 

evitare gli sprechi alimentari.

SWISS Taste
SWISS Taste of Switzerland  

è il nome del premiato concet-
to gastronomico che gli ospiti 

di SWISS First e SWISS 
Business sperimentano sui 

voli a lunga percorrenza dalla 
Svizzera. I menu sono creati 
da selezionati chef Michelin  

e GaultMillau e cambiano 
ogni tre mesi.  

Buon appetito!

Pregiato cioccolato  
sopra le nuvole

I cioccolatini di SWISS  
simboleggiano l’attenzione  
che SWISS rivolge ai suoi 

passeggeri e sono un raffinato 
assaggio di ciò che ha reso 
famosa la Svizzera in tutto  

il mondo.

Pre-order Economy Class
Voli europei

Pre-select Business Class
Voli a lunga percorrenza

IP
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