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Imponenti 
montagne, 

boschi verde intenso, laghi e 
borghi senza tempo: la Svizzera 
è un paradiso per chi ama la 
natura. Qui trovi tanti consigli 
per esplorare la Svizzera  
in bici o a piedi, in treno o  
in battello. Pronto a partire? 
La natura ti rivuole.

PERCORSI 
CON IMMAGINI, 

VIDEO E MAPPE 
DETTAGLIATE SU
www.svizzera.it/estate
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Sono oltre 20mila i chilometri 
di itinerari per le bici, tracciati 
e segnalati in tutto il Paese: su 
strada o su sentiero, per bici da 
corsa o per mountain bike. E, per 
i meno sportivi, l’opzione e-bike 
è sempre disponibile grazie alla 
fitta rete di centri noleggio. Punti 
di forza dell’offerta elvetica sono 
inoltre l’integrazione con i trasporti 
pubblici, la presenza di una 
segnaletica uniforme e capillare 
e la disponibilità di informazioni 
dettagliate e gratuite per  
pianificare il proprio viaggio.  
Che aspetti ancora? In sella.

 Il Monte Bar è diventato 
il riferimento dei biker del 

Canton Ticino per almeno due 
valide ragioni. Dalla cima si gode 

Ecologica. Salutare. Di tendenza. La stagione d’oro 
della bicicletta non finisce mai, anzi sono sempre di 
più coloro che scelgono le due ruote per trascorrere 
giornate o intere vacanze a pedali. È una festa 
collettiva, che in Svizzera trova la sua perfetta location.
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un panorama straordinario sul 
Lago di Lugano e sulle montagne 
del Malcantone mentre sullo 
sfondo si stagliano il Monte Rosa 
e il Mischabel. Inoltre proprio in 
vetta è stato costruito un rifugio di 
design particolarmente invitante 
per i criteri costruttivi, per i servizi 
bike friendly e per la qualità della 
cucina. Sono numerosi gli itinerari 
per le due ruote sul Monte Bar. I 
cultori della mountain bike possono, 
per esempio, contare sul percorso 
balisato che parte da Bidogno, sale 
al punto panoramico del Motto 
della Croce e poi lungo un’agevole 
sterrata arriva sulla vetta del Monte 
Bar. Da qui si prosegue fino a 
Piandanazzo dove si imbocca la 
discesa che riporta al via. I più 
fortunati, ovvero quelli che hanno 
quattro giorni a disposizione, 
possono cimentarsi nel cosiddetto 
anello della Val Colla: sono 120 
km sulle creste e sulle vette del 
Malcantone. Si parte dal Monte Bré, 

raggiungibile anche in funicolare, 
poi si pedala con un divertente 
carosello che porta anche sul 
Monte Bar e sul Monte Tamaro 
prima di concludersi a Ponte Tresa.

 Bruno Risi era un 
campionissimo del ciclismo 

su pista, non aveva quindi 
dimestichezza con le salite. Era 
però soprannominato “Il toro di Uri” 
per la sua incredibile forza che una 
volta in sella traduceva in sonanti 
vittorie. Quella stessa energia oggi 
la impiega per pedalare lungo il 
severo Gotthard Challenge, un 
anello di 106 km interamente su 
strada, che è diventato il banco di 
prova di tutti i salitomani. Si parte 
da Andermatt e si affronta subito 

Il giro in bicicletta 
ideale con un solo 
click. Sulla piattaforma 
SvizzeraMobile trovi 
centinaia di itinerari in 
bici e in mountain bike 
oltre a relazioni di 
viaggio, previsioni del 
tempo, suggerimenti 
per la sicurezza, 
guide e mappe.
svizzeramobile.ch

SiniStra Uno dei castelli lungo 
l’itinerario in Argovia. Destra La 
capanna Monte Bar, attrezzata 

per accogliere ciclisti e 
buongustai. Sotto Una tipica 

fattoria nel Giura.
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Sopra Tre momenti del 
tour nell’Emmental, patria 
del formaggio coi buchi e 
dei biscotti Kambly. Sotto 

Il borgo di St. Ursanne, 
una delle tappe de la 

Route Verte. DeStra La 
diga di Emosson lungo 

il Wallis Velo Tour. 

il Passo della Furka, 11 chilometri 
di salita per raggiungere la vetta 
(2.436 metri). Dal colle si entra 
in Vallese e ci si rilassa lungo la 
discesa verso Ulrichen. Quindi è 
la volta dell’ascesa al Passo della 
Novena (2.478 metri) lunga 13 
chilometri e con infiniti rettilinei dalle 
pendenze superiori al 10%. Ci si 
tuffa poi verso Airolo, nel Canton 
Ticino, dove inizia l’ultima salita del 
circuito. È la leggendaria Tremola 
che con 24 tornanti accompagna 
fino al Passo del San Gottardo 
(2.091 metri). Da dove rimane solo la 
discesa che riporta ad Andermatt.

 Il nome è evocativo: Emmental. 
Ma pur essendo questa verde 

vallata del Canton Berna la culla del 
mitico formaggio coi buchi, la pedalata 
può assumere anche altri sapori e 
senza il timore di appesantirsi, visto 
che il Tour esperienziale di Kambly 
può essere effettuato in e-bike. La gita 
misura 30 km e inizia alla stazione di 
Langnau. Da qui si prosegue per strade 
secondarie attraverso Hühnerbach e si 
sale fino a Hüpfenboden dove si può 
visitare il caseificio e scoprire come 
viene prodotto il formaggio coi buchi. 
Quindi si raggiunge la fattoria biologica 
da cui Kambly (sì, proprio il produttore 

Immagini, video 
e mappe dettagliate su 

svizzera.it/estate
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	In Svizzera mixare bici e trasporto
 pubblico è facilissimo! Sull’itinerario 

del Reno tra Kreuzlingen e Sciaffusa si può 
alternare la pedalata a una tratta in treno o 
in battello sul Lago di Costanza.  
I punti di interesse sono tanti: il castello  
di Arenenberg, le case a graticcio di  
Stein am Rhein e le cascate del Reno.  
svizzera.it/sts

dei dolcissimi bretzeli) acquista il 
latte per produrre il burro fresco, 
essenziale per preparare i suoi 
biscotti. Dopo una divertente discesa 
attraverso il Chrümpelgraben ci si 
ristora a Trubschachen nell'Universo 
Kambly. Il viaggio di ritorno verso 
Langnau si snoda lungo il campo 
di UrDinkel dove cresce il cereale 
che serve a preparare i biscotti e 
prosegue fino a Gohl. 

 Il Wallis Velo Tour è un 
sistema di percorsi per le bici 

da strada di 740 km che comprende 
l’ascesa a 20 passi alpini e dieci 
tappe tra montagna e la Valle del 
Rodano, studiato con il corridore 
professionista Steve Morabito. 
Tra gli itinerari più divertenti 
spicca quello lungo il Sentiero 
viticolo di 82 km tra Martigny e 
Leuk. Originale invece il Tour des 
Barrages che porta verso otto laghi 
artificiali tra cui quello di Emosson, 
che si raggiunge al termine di una 
salita di 10,4 km.

 Nella regione del Lago di 
Ginevra le possibilità di 

pedalare senza faticare troppo 
non mancano. Chi intende fare sul 
serio può cimentarsi nel Giro dei 
passi delle Alpi vodesi, un anello 
su asfalto di 108 km riservato ai 
grimpeur. Si parte da Aigle e si 
affrontano il Col de la Croix (1.778 
m) da Villars-sur-Ollon, il Col de 
Pillon da Les Diablerets  e il Col des 
Mosses la cui scalata inizia appena 
dopo Gstaad. Ovvero, grandi salite 
e importanti stazioni turistiche.
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Gli Swiss Bike Hotels sono 
a misura di bici e di ciclista: 
deposito al coperto, 
lavaggio dell’abbigliamento 
sportivo e proposte di tour. 
svizzera.it/bikehotels

SiniStra Sosta ad Andermatt. 
Centro Il caseifi cio a L’Etivaz. 

DeStra Biker in Val Müstair. 
Sotto La leggendaria 

Tremola, il versante sud del 
Passo del San Gottardo.

 Da Sciaffusa a Ginevra 
percorrendo l’Arco del Giura 

e attraversando sei parchi naturali. 
Il menù de la Route Verte è 
sostanzioso (470 km e quasi 8mila 
metri di dislivello) e si completa 
in sette tappe. Ma la fi tta rete di 
stazioni di assistenza per e-bike 
e il servizio di trasporto bagagli 
rendono l’esperienza accessibile 
anche ai meno allenati.

 A Vully, nell’area vitivinicola 
a denominazione di origine 

controllata più piccola della Svizzera, 
si scoprono borghi d’impronta 
medievale, vestigia celtiche e romane 
e, naturalmente, cantine sempre 
aperte perfette per una sosta di metà 

gita. Come accade a chi effettua 
il Tour del Lago di Murten, 32 
indimenticabili chilometri su asfalto. 

 I laghi e le dolci catene 
montuose ricoperte da estese 

foreste sono il fi lo conduttore degli 
itinerari a pedali nel Giura. Ma la 
grande sorpresa sono le Métairie, 
le tipiche fattorie di questa regione, 
dove è possibile fermarsi per soste 
corroboranti con prodotti a km zero. 
Alla portata di tutti è l’escursione 
in mountain bike di 38 km da 
Neuchâtel a Sonceboz che percorre 
la cresta dello Chasseral.

 Gli Asburgo costruirono in 
Argovia le basi della loro 

potenza. Una storia che si può 
toccare con mano pedalando 
nella valle dell’Aare “sorvegliata” 
da manieri e fortezze in molti 
casi visitabili. Succede nel corso 
della pedalata, di 42 km e quasi 
completamente pianeggiante, da 
Coblenza ad Aarau che consente 
di ammirare i castelli di Bollstett, 
Kasteln, Wildegg e Wildestein, 
oltre allo spettacolare maniero 
circondato dall’acqua costruito 
alla confl uenza tra Aare, Limmat e 
Reuss nei pressi di Brugg. 
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Avviso ai ciclisti: da maggio 
a settembre i passi alpini 
svizzeri più scenografici 
sono chiusi al traffico  
auto durante le giornate  
Ride the Alps. 
Qualche esempio? 
Il 1° maggio chiude il 
Passo del Lucomagno, 
il 26 maggio quello di 
Susten, il 22 luglio c’è la 
Granfondo San Gottardo.
ridethealps.ch 

 René Wildhaber è stato  un 
campione di downhill e 

oggi disegna percorsi dove tutti 
possono lanciarsi senza rischi 
sulle pendici del Flumserberg, 
meta amatissima dai biker. Volete 
provare? Cominciate dal BikerTrail 
BlueSalamander: sono 3,8 km di 
adrenalina ma senza passaggi 
troppo tecnici o pericolosi. 

 La natura selvaggia 
del Parco Nazionale 

Svizzero è la protagonista di 
ogni escursione intorno all’area 
protetta più antica delle Alpi.  
Le salite non spaventano, sono 
numerosi infatti gli itinerari 
attrezzati per le e-bike.  
Splendido il tour di 220 km da 
effettuare in cinque giorni che 
porta da Scuol a Livigno (Italia), 
attraversando la Val Müstair. 
Da Livigno, attraverso il Passo  
del Bernina, si giunge  
nell’Alta Engadina fino a Zuoz,  
per poi fare ritorno a Scuol. 
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Inseguendo 
Guglielmo Tell

Il selfie che tradizionalmente dà il 
via a ogni giornata speciale si scatta 
accanto al Kapellbrücke, il ponte 
di legno coperto e interamente 
affrescato, simbolo di Lucerna. 
Ma appena oltre il manubrio 
della bici si distende il Lago di 
Lucerna, ampio e dal profilo 
tormentato, nel quale sembrano 
precipitare alcuni dei monti più 
amati della Svizzera Centrale: il 
Rigi e il Pilatus, primi tra tutti. I 
segnavia marroni contrassegnati 
dal numero 3 - che indicano 
il percorso ciclabile nazionale 
Nord-Sud - accompagnano, però, 
il ciclista su strade pianeggianti e 
quasi sempre a filo d’acqua. Non 
di rado corrono accanto ai vigneti 
da cui nascono alcuni tra i migliori 
Pinot Nero e Müller Thurgau 
della Svizzera. All’inizio si segue 
la costa meridionale del lago su 
strade tranquille che a Stansstad 
sfiorano lo specchio d’acqua 

1

Svitto - Arth Goldau
▲1270 m / ▼1270 m

svizzera.it/estate

Engelberg - Stans
▲1430 m / ▼1900 m

Montagne panoramiche, trenini avveniristici 
e incantevoli villaggi sul lago: nella regione 
di Lucerna trovi tutte le attrazioni culturali  
e paesaggistiche che contraddistinguono  
la Svizzera come meta di vacanza.

dell’Alpnachsee. Si abbandona 
per qualche chilometro la costa 
pedalando nell’entroterra fino 
a tornare sul lago all’altezza 
di Buochs. Subito dopo, a 
Beckenried, si prende il traghetto 
che porta sulla riva opposta 
a Gersau, storica stazione di 
villeggiatura chiamata la Riviera 
della Svizzera Centrale che, 
ancora nel XIX secolo, si poteva 
raggiungere solo in battello. Da 
qui a Brunnen si percorre un 
tratto particolarmente suggestivo. 
Quindi, superata un’ansa del 
lago, si affianca l’Urnersee che 
accompagna fino a Flüelen, la 
meta dell’escursione posta 50 
km dopo il via e appena prima 
della città di Altdorf, capoluogo 
del Canton Uri. Prima di arrivare 
si sosta alla Cappella di Tell, il 
piccolo edificio sacro riccamente 
affrescato, che celebra Guglielmo 
Tell, nativo proprio di questa zona.

★★★★ 

Seehotel Kastanienbaum, 
Kastanienbaum 
www.seehotel-kastanienbaum.ch
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Destra Sosta in uno 
degli alpeggi di Stoos 

lungo il “Sentiero 
del Formaggio” 

(Bergbeizli-Weg). 
sinistra Bauen, 

pittoresco villaggio 
sul Lago di Lucerna. 

Centro La cremagliera 
che sale sul Monte 
Rigi. sotto Vista dal 

Fronalpstock.

INFO www.luzern.com

Immancabile per chi 
colleziona i mitici 
coltellini svizzeri: il 
BikeTool, 12 funzioni  
in un unico accessorio, 
al servizio del ciclista.
victorinox.ch

Rigi, la regina delle 
montagne 

La storia del bien-vivre è passata 
da qui. Sulla straordinaria 
balconata panoramica del Monte 
Rigi - che domina dall’alto dei 
suoi 1.798 metri i laghi di Lucerna, 
Zugo e Lauerz -, il primo albergo 
è stato aperto nel lontano 1816. 
Era il tempo dei Grand Tour e gli 
ospiti provenivano da tutta Europa, 
calamitati dal luogo e convinti 
dall’entusiastico passaparola 
dell’alta società del tempo. Il 
successo fu così clamoroso 
che nel 1871 si rese necessario 
facilitare l’accesso al plateau 
sotto la cima costruendo la prima 
ferrovia alpina d’Europa. Oggi si 
raggiunge il Rigi anche in funivia 
da Weggis o sui treni a cremagliera 
che partono da Vitznau e Arth 
Goldau. Gli straordinari panorami 
si godono anche passeggiando 
lungo sentieri comodi e senza 
eccessivi dislivelli. Infine ci si 
ritempra approfittando dei 30 
ristoranti e rifugi in quota come 
quello di Franz-Toni Kennel che, 
nel suo piccolo caseificio sull’Alp 
Chäserenholz, produce formaggio 
aromatizzato con le erbe del suo 
giardino. E per chi non vuole farsi 
mancare niente, sosta obbligata a 
Rigi Kaltbad, soleggiata stazione 
di villeggiatura a 1.450 metri di 
altitudine. Le benefiche acque 
minerali che sgorgano dalla 

2
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montagna alimentano Spa di 
lunga tradizione, in particolare lo 
stabilimento Mineralbad & Spa Rigi-
Kaltbad disegnato da Mario Botta.

★★★

Hotel Rigi Kaltbad, Rigi 
www.hotelrigikaltbad.ch

Stoos, formaggi e alta 
ingegneria

Per arrivarci si deve salire sulla 
funicolare più ripida del mondo, 
che supera pendenze del 110%. 
Ma non ci si ribalta, visto che le 
cabine compensano le inclinazioni 
e il pavimento è sempre in 
orizzontale. L’esperienza da record 
dura tre minuti, tanto occorre per 
superare un dislivello di 743 metri 
e raggiungere Stoos, incantevole 
villaggio chiuso al traffico. Posto 
sopra il Lago di Lucerna, è un 
paradiso per famiglie e propone 
innumerevoli attività sportive, così 
come panorami incantevoli: dal 
Fronalpstock si possono osservare 
addirittura dieci laghi, numerose 
vette alpine e il prato del Rütli, 
ovvero il mitico luogo in cui fu 
fondata la Confederazione elvetica. 
Camminare a Stoos è bello ma 
anche gustoso. L’escursione sul 

sentiero Bergbeizli-Weg riserva 
non solo ampie vedute su vette 
e laghi ma, grazie alla tessera 
Alpkäse-Pass, consente di 
degustare formaggi locali presso 
sei tra ristoranti e rifugi. Tra questi 
c’è l’Alpwirtschaft Tröligen, che 
trasforma il latte delle proprie 
mucche nel caseificio privato. 

★★★★

Wellness Hotel Stoos, Stoos
www.hotel-stoos.ch

Pilatus, i mille riflessi 
dell’Anello d’oro

Una giornata speciale? Regalati un 
anello d’oro. Meglio se è quello che 
cinge la montagna appena sopra 
Lucerna. Da maggio a ottobre, il 
cosiddetto Anello d’oro del Pilatus 
permette di scoprire in tutta comodità 
le mille sfaccettature della montagna 
sia con gite di un’intera giornata 
che di poche ore. Si raggiunge 
Kriens in bus, quindi si prendono 
in successione una cabinovia e la 
funivia Dragon Ride. Giunti in vetta, 
a 2.132 metri di quota, si approfitta 
della perizia degli chef dei numerosi 
ristoranti siti nell’area del Kulm per 
godersi un pranzo ultrapanoramico 
scegliendo tra proposte gourmet, 
sfiziosi grill ed economici buffet.  
E come dessert regalatevi la breve 
passeggiata sul Sentiero dei fiori 
- corredato da esaurienti pannelli 
esplicativi – che racconta la lotta 
di specie botaniche spesso rare 
con l’alta quota, le rocce e il vento. 
Per tornare a valle si utilizza la 
cremagliera - la più ripida del mondo 
- che si tuffa su Alpnachstad, da 
dove si rientra a Lucerna in battello. 
L’anello ora è vostro. 
Ed è davvero tutto d’oro.

★★★ S
Hotel Pilatus Kulm, Pilatus
www.pilatus.ch
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8 tappe / 365 km
Il percorso Nord - Sud 
da Basilea a Chiasso 
costeggia il Lago di 
Lucerna e prosegue  
in direzione Andermatt,  
ai piedi del Passo  
del San Gottardo. 
svizzera.it/inbici

4
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sinistra La cremagliera 
più ripida del mondo si 
inerpica sul Monte Pilatus.  
sotto Battello sul 
Lago di Lucerna.
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Appuntamenti

20  >  28 / luglio
BLUE BALLS FESTIVAL
Dal soul al rock, dalla fotografia alla street art: il 
Blue Balls Festival di Lucerna è uno dei più grandi 
festival svizzeri. Il nome è strano solo a prima vista. 
Blue è sinonimo di blues, jazz, malinconia, tristezza.  
Balls significa invece sala da ballo, party, festa.  
I 120 tra concerti ed eventi in cartellone si tengono 
nel KKL (Centro Cultura e Congressi), nel Pavillon 
e nelle sale dell’Hotel Schweizerhof. È l’occasione 
giusta per ascoltare le star internazionali, ma anche 
per scoprire artisti emergenti e giovani promesse.
blueballs.ch

10 / giugno
SLOW-UP SCHWYZ
Sono oltre 400mila ogni anno 
gli svizzeri che partecipano 
agli eventi SlowUp, le 
giornate senz’auto, allestiti 
in varie regioni del Paese. 
L’appuntamento organizzato  
nel Canton Svitto si sviluppa 
nella cosiddetta Swiss Knife 
Valley ed è caratterizzato da un 
programma molto variegato  
con numerosi eventi all’insegna  
della sostenibilità studiati  
per tutte le età. Il percorso 
in bici, lungo 30 chilometri, 
attraversa due laghi e 
diversi comuni della valle.
slowup.ch/schwyz

10 / giugno
STOOS SCHWINGET 

Come dice il nome, Schwingfest, a 
Stoos va in scena una festa 

per tutti, in cui le sfide tra 
lottatori sono solo l’elemento 
più coinvolgente. Da seguire 

le esibizioni di sbandieratori e  
degli schioccatori di fruste.

stoosschwinget.ch

8 / luglio
RIGI SCHWING-UND 

ÄLPLERFEST
Non solo la tradizionale  lotta 

svizzera. In occasione di uno tra 
i più seguiti tornei della disciplina 
sportiva, più amata dagli svizzeri, 

vengono infatti organizzati concerti, 
di corni alpini e cori jodel, 

banchetti e intrattenimenti vari.  
rigi-schwingen.ch 
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Sua maestà il  
Monte Generoso 

Natura, sport, panorami e perfino 
design e grande cucina. Il Monte 
Generoso regala al ciclista più 
di quanto si possa sperare da 
un’escursione. L’ascesa alla vetta 
da Mendrisio è un classico, ma 
riservata ai pedalatori più allenati. 
Poco male visto che sulla sommità 
della montagna si arriva anche 
col trenino e quindi è possibile 
divertirsi con la mountain bike 
lungo i sentieri in quota ancora 
con le gambe fresche. Lassù ci 
si lascia incantare dal panorama 
che spazia dagli Appennini alle 
Alpi permettendo di ammirare 
dall’alto il Nord Italia, con la 
regione dei laghi ma anche le 
vette del Gran Paradiso, del Monte 
Rosa, del Cervino, della Jungfrau 
e del massiccio del Gottardo. 
Impossibile poi resistere alla 
tentazione di una visita al Fiore di 
Pietra, progettato dall’archistar 

1

14 Itinerari
31 Bike Hotels

svizzera.it/estate

28 Itinerari
20 Impianti di risalita

Quattro campionati del mondo di ciclismo 
su strada e uno di mountain bike – tre a 
Lugano e due a Mendrisio – raccontano 
senza possibilità di dubbi la lunga storia 
d’amore tra il Canton Ticino e le biciclette. 
Un rapporto reso ancora più saldo dal 
clima, che consente uscite in bici per 
tutto l’anno su buona parte del territorio 
ticinese. Ma soprattutto dall’ambiente in 
cui si pedala: di volta in volta romantico 
o selvaggio, impegnativo o pianeggiante, 
ma sempre ultra spettacolare.

Mario Botta. Inaugurato nel 2017, 
ospita tra l’altro due ristoranti di 
cui uno gourmet che propone, nel 
suo menù, ingredienti locali come 
la polenta e i formaggi della Valle 
di Muggio. Vale la pena anche 
percorrere uno dei numerosi 
itinerari d’interesse naturalistico: ce 
ne sono per 51 chilometri fra cui il 
sentiero della natura, quello delle 
bolle, i percorsi delle Nevere e delle 
carbonaie e la via dei pianeti. Molto 
interessante tra le 92 cavità censite 
sulle pendici della montagna, la 
Grotta dell’Orso dove sono stati 
trovati i resti di centinaia di orsi 
delle caverne (Ursus spelaeus), 
estinti circa 10mila anni fa. 
Emozionante infine la discesa che 
dalla località Bellavista riporta a 
valle percorrendo un faggeto fino a 
raggiungere la strada cantonale per 
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Destra Panorama 
dalla cima del 

Monte Generoso. 
Centro Biker sul 

Monte Bar.
sotto Tra i boschi 
del Malcantone.

INFO www.ticino.ch

App gratuita di 
SvizzeraMobile con 
mappe 1:25.000 
dei percorsi per bici 
e mountain bike 
con indicazione dei 
punti di interesse. 

Capolago che transita accanto al 
Museo d’Arte e alle tipiche “cantine” 
di Mendrisio. Chi non vuole portarsi 
la bici da casa può noleggiarla alla 
biglietteria di Capolago.

★★★ 

Hotel Serpiano, Serpiano
www.serpiano.ch

Lugano Bike, 
avvincente e variegato 

tour per biker
Occorrono buone gambe ma 
l’anello del Lugano Bike, da Lugano 
a Ponte Tresa, regala grandi 
soddisfazioni. Il tour completo 
misura 120 chilometri, si snoda 
in cresta attorno alla Val Colla, 
attraversa i collinosi boschi del 
Malcantone e prosegue alla volta 
del maestoso Monte Tamaro. Il 
menù del biker prevede anche 
le salite al Monte Bar e al Monte 
Brè, mentre la vetta del Monte 
Lema può essere raggiunta senza 
fatica in cabinovia. Il percorso, 
contrassegnato dai cartelli 
indicatori marroni con il numero 66, 
può essere suddiviso in  
quattro tappe e si sviluppa in gran 
parte su single track e strade 
sterrate. L’uso della mountain 
bike è quindi d’obbligo.
x

★★★

Hotel Delfino, Lugano
www.hoteldelfinolugano.ch
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Castagno Bike: 
le sorprese 

dell’Alto Malcantone
Parte dal paese di Magliaso il tour 
Castagno Bike, che porta alla 
scoperta della parte settentrionale 
del Malcantone, attraverso 
villaggi, pascoli, selve castanili e 
boschi di betulla. Il circuito misura 
38 chilometri, dei quali 16 su 
asfalto, ed è considerato di medio 
impegno. Ma le occasioni di sosta 
sono numerose: presso l’Alpe Agra 
si trovano habitat di fondamentale 
importanza per i fregoli degli anfibi, 
tra Arosio e Breno i tabelloni del 
Sentiero del Castagno forniscono 
informazioni sui castagneti, il 
maglio di Aranno mostra come ci 
si serviva dell’energia idraulica per 
fare funzionare il mulino a martelli. 
Fino al ponte di Vello (Breno) il 
percorso coincide con il Sentiero 
delle Meraviglie e permette di 

comprendere meglio il laborioso 
passato di questa regione  
con molte miniere, fornaci e 
antiche muraglie. Fra le curiosità 
storiche i ruderi del castello di 
Miglieglia, la cui fondazione è 
ancora oggetto di studi.

B&B Casa Santo Stefano, 
Miglieglia
www.casa-santo-stefano.ch

Pianeggiante 
Valle Maggia da  

Bellinzona a Locarno 
I tre castelli medievali di Bellinzona 
rappresentano l’ideale linea di 
partenza della facile pedalata che, 
in appena 22 chilometri quasi 
completamente pianeggianti, 
porta a Locarno. Si pedala su 
asfalto seguendo le puntuali 
frecce segnaletiche blu (il n. 31) 
su percorsi separati dal traffico 
automobilistico. Protagonista della 
gita è il Piano di Magadino, situato 
sulle sponde del Lago Maggiore, 
caratterizzata  da estese colture 
orticole e dalle Bolle di Magadino, 
uno degli ultimi delta incontaminati 
della Svizzera. A circa metà 
percorso si passa nei pressi del 
Parco Avventura di Gordola, dove 
è divertente concedersi una pausa 
adrenalinica volando letteralmente 
tra gli alberi. Giunti sulle sponde 
del Verbano s’incontra una 
comoda area di sosta attrezzata. 
Un ultimo sforzo per attraversare 
il centro di Locarno e si raggiunge 
la stazione ferroviaria da dove 
si rientra al punto di partenza. 
I più allenati possono, invece, 
affrontare la seconda tappa  
di 34 chilometri fino al villaggio  
di Cavergno.

★★★★

Hotel La Tureta, Giubiasco
www.latureta.ch

H
O
T
E
L

3

sopra In bici a 
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città dei castelli 
patrimonio Unesco. 
sotto Il pittoresco 
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punto di partenza 
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3  >  18
 LUGLIO

MONTEBELLO 
FESTIVAL

Si tengono nella 
suggestiva cornice del 
Castello Montebello di 

Bellinzona i concerti 
di musica da camera 

eseguiti da Ensemble di 
statura internazionale. 
Un’occasione davvero 

unica per vivere concerti 
di qualità con anche la 

possibilità di intrattenersi 
con gli artisti al termine 

degli spettacoli. 
montebello-festival.ch

Appuntamenti

21>  30 / GIUGNO
JAZZASCONA
Per dieci giorni la dolce località lacustre si trasformerà in 
una piccola New Orleans. E non è un modo di dire, visto 
che JazzAscona anche quest’anno svilupperà il tema 
The New Orleans Experience–Original Music 
& Food from Louisiana, frutto della collaborazione 
con la Città del Delta. Il programma comprende artisti di 
spicco da New Orleans, oltre 150 concerti, 
jam session notturne, omaggi a grandi artisti del 
passato, parate di brassband. E sul lungolago si 
potranno gustare le specialità culinarie della Louisiana.
jazzascona.ch

28 >  30
SETTEMBRE
SAGRA DEL BORGO
Nel cuore della zona 
a maggior vocazione 
vitivinicola del Ticino, 
Mendrisio celebra la 
vendemmia mescolando 
feste e degustazioni a 
percorsi di scoperta 
dell’artigianato locale che 
portano anche nelle corti 
e nei laboratori cittadini.
sagradelborgo.ch

13>  23 / SETTEMBRE
SETTIMANA DEL GUSTO
Nominata Città del Gusto 2018, Lugano sarà in 
settembre la meta prediletta dei gourmet che 
potranno gustare le specialità ticinesi e i più 
importanti prodotti del territorio cucinati anche da 
chef di fama. Piatto simbolo della kermesse sarà 
la polpetta, scelta per enfatizzare il tema della  
lotta allo spreco alimentare. La manifestazione si 
svilupperà su tutto il territorio cittadino, ma tappa 
d’obbligo sarà il Villaggio del Gusto allestito 
al Padiglione Conza per sottolineare l’intento di 
dar vita a una grande festa popolare di qualità.
www.luganoturismo.ch
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Kandersteg e il  
lago di Oeschinen

Appena al di là del tunnel del 
Lötschberg, Kandersteg ha mantenuto 
l’atmosfera di un antico villaggio di 
montagna. Ma qui non c’è da impigrirsi, 
perché una fitta rete di sentieri 
obbliga a “muoversi”, permettendo 
così di conoscere senza difficoltà un 
meraviglioso angolo della Svizzera. I 
percorsi si snodano attraverso il Passo 
della Gemmi fino a Leukerbad, nella 
selvaggia e romantica Gasterntal oppure 
raggiungono il Passo del Lötschen. Tra i 
dieci percorsi consigliati per le mountain 
bike ripaga ampiamente della fatica la 
salita al Lago di Oeschinen, un gioiello 
azzurro incastonato tra le montagne. La 
sua bellezza non è riservata agli sportivi: 
si raggiunge anche in cabinovia.

★★★ 

Hotel Blausee, Kandersteg
www.blausee.ch

Gstaad: 4 valli  
e gustose fondue

Per iniziare a conoscere l’infinita 
offerta per ciclisti di Gstaad, conviene 
percorrere il Tour delle 4 valli. È un 
giro ad anello di 59 km e con 985 
metri di dislivello, ma accessibile 
a molti poiché le salite non sono 

1

Acque cristalline solcate da battelli, cime 
maestose, villaggi alpini e trenini storici.  
Un concentrato di bellezze naturali  
da esplorare in sella a una bici o a piedi. 

mai troppo lunghe e sono separate 
tra loro da tratti che facilitano il 
recupero. Strada facendo ci si guarda 
intorno per memorizzare la meta 
dell’escursione del giorno successivo, 
visto che i 500 km di percorsi tracciati 
con il GPS di quest’area sono davvero 
invoglianti. Tutto da gustare è il 
Percorso della Fondue: nel caseificio 
di Schönried si ritira lo zaino con tutto 
l’occorrente. Poi si sale al Rellerli e 
dopo un’escursione panoramica si 
prepara la fondue all’aperto. 

★★★ 

Hotel Landhaus, Saanen
www.landhaus-saanen.ch

Interlaken,  
non solo lungolago

La Bödeli Route serve per scaldare i 
muscoli. Sono, infatti, solo 20 chilometri 
di pedalata nella piana alluvionale che 
separa i laghi di Brienz e Thun appena 
fuori Interlaken. Ma è solo il prologo 
a escursioni di più ampia gittata. Da 
Interlaken passa la Seen Route (Strada 
dei Laghi) di cui si può scoprire il 
tratto che va da Spiez a Brienz, una 
quarantina di chilometri panoramici con 
solo qualche dislivello. Interessante la 
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deviazione che porta alle Grotte di St. 
Beatus. Nel luogo dove visse il santo 
si compie un affascinante viaggio 
al centro della Terra, reso agevole  
da passerelle e illuminazione. 

★★★ S
Hotel Carlton Europe, Interlaken
www.carltoneurope.ch

Grosse Scheidegg, 
sfida su due ruote

Da Grindelwald si risale alla Grosse 
Scheidegg, poi giù in picchiata fino 
a Meiringen. Quindi ancora giù fino 
al lago di Brienz, da dove si torna 
al punto di partenza. Sono 70 km 
gratificanti ma da affrontare con 
cautela perché la salita iniziale non 
scherza. Dal paese proprio contornato 
da vette che raggiungono i 4.000 
metri partono comunque numerosi 
altri itinerari su due ruote, dedicati 
per lo più agli stambecchi del pedale. 
Imperdibile, naturalmente, l’ascesa alla 
Kleine Scheidegg lungo una strada 
bianca che risale il pendio proprio 
sotto la vertiginosa Nord dell’Eiger. 

★★

Hotel Lauberhorn, 
Grindelwald
www.hotel-lauberhorn.ch

Suggerimenti
4

SiniStra L’impegnativa salita 
sulla Grosse Scheidegg, 
strada vietata al traffico 
privato. Centro Il lago di 

Oeschinen, uno dei più grandi 
specchi d’acqua alpini.

INFO www.madeinbern.com

ROMANTICISMO SUL LAGO DI THUN
Una minicrociera sul lago di Thun non dovrebbe finire mai.  
Dal battello lo sguardo spazia dai romantici villaggi che punteggiano la 
costa fino alle cime imbiancate dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau, 
che si ammirano sorseggiando un calice servito sul ponte.  
E una volta a terra ci si lascia affascinare da monumenti quali il Castello 
di Thun - con la meravigliosa Sala dei Cavalieri, che ha mantenuto 
intatta la sua struttura medievale - o i castelli di Spiez e Hünegg.
interlaken.ch

IL CAVIALE DI FRUTIGEN
Ananas, banane, kumquat, 
guaiave, vaniglia, zenzero: tutto 
ciò, a sorpresa, si coltiva nella 
Casa Tropicale di Frutigen, paese 
a 800 metri di quota dove si 
sfruttano acque che sgorgano 
a 18 gradi. E c’è perfino il primo 
allevamento alpino di storioni.
tropenhaus-frutigen.ch

SBUFFANDO SOPRA 
IL LAGO DI BRIENZ

Vuoi ammirare dall’alto lo spettacolo 
del Lago di Brienz e delle montagne 

dell’Oberland Bernese? Facile e 
romantico grazie al trenino trainato 
da una locomotiva a vapore che in 

un’ora porta dalle rive del 
lago ai 2.350 metri della vetta del 

Brienzer Rothorn.
brienz-rothorn-bahn.ch
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Treni, battelli e autobus, dalle città  

ai ghiacciai. Per il turista slow c’è 

solo l’imbarazzo della scelta tra mezzi 

ipertecnologici e romantiche carrozze 

d’epoca. E con lo Swiss Travel Pass  

i costi di viaggio sono davvero ridotti. 

E se la bici non ti piace? 
È scomoda, faticosa, 
non permette di portarti 
l’inseparabile trolley da 40 
litri? Nessun problema, la 
Svizzera accoglie a braccia 
aperte tutti i viaggiatori 
slow. Per loro ha steso 
una ragnatela a maglie 
strettissime, fatta di binari 
ferroviari, rotte di traghetti, 
linee di bus postali che 
raggiungono ogni angolo 
della Confederazione in modo 
dolce e puntuale. Il viaggiare 
dolce in Svizzera è una parola 
d’ordine. Non importa se 
la meta è uno dei ghiacciai 
eterni o una delle grandi città 
elvetiche: ci si sposta in modo 
ecologico e senza tempo. Già, 
perché la scelta spazia dai 
treni e battelli d’epoca, talora 
alimentati a vapore, a mezzi 
ipertecnologici, progettati 
all’insegna del risparmio 
energetico e della sicurezza, 
considerando anche le 
esigenze del turista che  
può ammirare il  

paesaggio attraverso  
vetrate panoramiche.  
Un menù completo che si 
consuma a prezzi contenuti, 
grazie ai convenienti e 
onnicomprensivi Swiss 
Travel Pass, calibrati a 
seconda della durata  
del viaggio. Per i dettagli 
www.svizzera.it/sts
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Il trenino rosso del 
Bernina, patrimonio 
dell’umanità per l’Unesco, 
collega Tirano (in Valtellina) 

a St. Moritz superando il valico 
ferroviario più alto d’Europa a 2.253 
metri. Prima di varcare il Passo 
del Bernina, però, il convoglio 
supera il celebre viadotto elicoidale 
di Brusio e costeggia il Lago di 
Poschiavo dove inizia la salita che 
porta fino all’Alpe Grum. Al Passo ci 
si lascia abbagliare dagli sfolgoranti 
ghiacciai che sembrano quasi a 
portata di mano, quindi s’inizia la 
discesa sfiorando il Ghiacciaio del 
Morteratsch. La meta è appena più 
in là, dopo le stazioni di Pontresina 
e Celerina. Il Bernina Express 
prosegue, volendo, fino a Coira, 
la città più antica della Svizzera, 
attraversando l’incantevole 
Valle dell’Albula. 

Il Passo del 
Bernina è 
attraversato da 

un itinerario per mountain bike 
amatissimo e premiato con il 
titolo Epic Trail dall’International 
Mountainbike Association. Il 
gioco è davvero per tutti perché 
se la destinazione è Poschiavo 
il percorso è tutto in discesa e 
abbina grandi panorami a passaggi 
tecnici e divertenti con la sicurezza 
di un itinerario riservato alle due 
ruote. Per raggiungere il punto di 
partenza si approfitta naturalmente 
del servizio di trasporto bici della 
Ferrovia retica fino alla fermata 
Ospizio Bernina, alternando strade 
sterrate a single track. Occorre 
prestare attenzione ai numerosi 
canali di scolo dell’acqua che 
corrono trasversalmente rispetto 
al senso di marcia, nonché agli 
attraversamenti della ferrovia.  
Per chi ha l’ardire di affrontare  
l’intero percorso, il punto iniziale 
da raggiungere in treno è 
Samedan, uno dei villaggi 
dell’Engadina: 45 km, 900 metri di 
dislivello in salita fino al Passo 
per poi ridiscendere a valle. 

tappe 	 	 Tirano - St. Moritz (o viceversa)

distanza   61 km

durata 	 	 2h30 circa

dettagli / prezzi 	 www.rhb.ch

trasporto bici 	 Ammesso su tutti i treni, eccetto i panoramici
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BIGLIETTI E PACCHETTI 
TRENO + HOTEL

Adrastea Viaggi
Tel. 0342 706 263
info@treninorosso.it
www.treninorosso.it

Ama definirsi il treno 
rapido più lento del 
mondo e va da St. Moritz 
a Zermatt in poco più di 

otto ore. Ma a pensarci bene, 
è ancora troppo veloce. Lo 
spettacolo che va in scena oltre 
i finestrini del Glacier Express 
andrebbe infatti gustato ancora 
con maggior calma. Il pieno 
di emozioni e di immagini da 
cartolina è comunque garantito. 
Lo show delle montagne svizzere 
inizia tra le case colorate 
dell’Alta Engadina e prosegue 
nella Valle dell’Albula con i suoi 
arditi viadotti. Quindi si arriva 
a Domleschg, uno dei comuni 
d’Europa più ricchi di castelli. 
È la volta poi della spettacolare 
gola del Reno tra Ilanz e 
Reichenau denominata il  

Grand Canyon elvetico, 
dell’Abbazia benedettina di 
Disentis e della lunga salita 
ai 2.033 metri del Passo 
dell’Oberalp, che introduce alla 
rinomata (e rinnovata) Andermatt. 
Entrati in Vallese la romantica 
Valle del Goms precede l’ascesa 
finale, che porta fino ai piedi del 
Cervino, dopo aver attraversato 
il paese gioiello di Stalden con  
i suoi caratteristici ponti  
e la selvaggia Gola di Kipfen.  
Il viaggio tra le meraviglie  
svizzere è reso ancora più 
stuzzicante dai profumi che 
escono dalla cucina di bordo: 
si può scegliere tra il classico  
piatto del giorno con prodotti 
locali e le portate più 
raffinate presenti nel menù. 
Rigorosamente accompagnate 
dai celebri vini del Vallese.

tappe 									 	 St. Moritz - Coira - Briga - Zermatt (o viceversa)					

distanza   291 km

durata 	 	 8 ore circa

dettagli / prezzi 	 www.rhb.ch

trasporto bici 	 Non sul Glacier Express, solo sui treni regionali
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Il piacere di percorrere 
una linea ferroviaria 
storica non basta? Il 
Gotthard Panorama  

Express accontenta gli 
incontentabili. I convogli che 
collegano Lugano a Lucerna 
attraversando il Gottardo 
consentono innanzitutto di 
sposare due facce assai 
diverse della Svizzera: in poche 
ore si passa dall’atmosfera 
mediterranea del luganese ai 
più severi scenari del Canton 
Uri e della Svizzera Centrale. 
Nella prima parte del viaggio dal 
finestrino si possono ammirare 
i tre castelli di Bellinzona, 
patrimonio Unesco, i vigneti e le 
chiese romaniche della Bassa 
Valle Leventina, la cascata 
Piumogna, la piana di Ambrì 
Piotta. Attraversato il vecchio 

tunnel del Gottardo, quello 
inaugurato nel 1882, lo sguardo 
si sofferma sull’enorme masso 
Teufelstein legato alla leggenda 
del vano tentativo del diavolo di 
abbattere un importante ponte 
sul fiume Reuss. Poco dopo si 
ammira la chiesa barocca di 
Wassen da dove il treno plana 
dolcemente fino a Flüelen. 
Eccola la sorpresa a prova di 
incontentabili. Da qui in poi il 
viaggio prosegue a bordo di un 
battello a vapore che, solcando 
le acque del Lago dei Quattro 
Cantoni, porta a Lucerna in 
poco più di due ore e mezza 
di navigazione passando al 
cospetto della Cappella di Tell, 
dedicata all’eroe nazionale 
svizzero, e al mitico prato del 
Rütli dove nel 1291 venne fondata 
la Confederazione elvetica. 
Davvero una vacanza, altro 
che un semplice trasferimento. 
Ritornando in Italia si può fare il 
percorso a ritroso oppure testare 
la velocità a bordo dei treni 
Eurocity che collegano Lucerna 
a Milano passando per la nuova 
galleria di base del Gottardo.

tappe 	 	 Lugano - Bellinzona - Airolo - Göschenen 

  Flüelen in treno / Flüelen - Lucerna in battello

distanza   182 km

durata 	 	 2h30 circa in treno / 2h45 circa in battello

dettagli / prezzi 	 www.ffs.ch/gopex
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BIGLIETTI E PACCHETTI 
TRENO + HOTEL

Il Girasole Viaggi
Tel. 02 400 912 34
info@ilgirasoleviaggi.it 
www.ilgirasoleviaggi.it

Da Lucerna a Montreux 
sulla GoldenPass Line, 
attraverso tre regioni, 
fra pascoli di montagna 

e passi in quota, costeggiando 
laghi (ben otto) e facendo tappa 
in alcune tra le più rinomate 
località della Svizzera. Si dice che 
l’aggettivo Golden sia dovuto agli 
inglesi che, all’inizio del secolo 
scorso, effettuavano questo 
viaggio in autunno rimanendo 
incantati dall’esplosione dei colori 
tipica della stagione. Certo è, 
invece, che si tratta di un tour per 
palati fini, anche per la qualità 
eccellente dei convogli che 
prestano servizio su questo tratto: 
il moderno Lucerna-Interlaken 
Express, il BLS RegioExpress e il 
GoldenPass MOB Panoramic, con 
le finestre a tutta altezza.  

E c’è anche l’opzione più 
romantica, riservata a chi sceglie 
di viaggiare su carrozze che 
riproducono lo stile Belle Époque. 
Tante le immagini che rimarranno 
nel cuore: il lago di Sarnen, poco 
dopo la partenza da Lucerna; il 
Passo del Brunig con l’originale 
Brunig Safari, ovvero le sagome 
in legno di 13 animali della 
regione poste accanto ai binari 
tra Meiringen e Giswil; i laghi di 
Thun e Brienz con in mezzo la 
vivace Interlaken; la verde vallata 
della Simmental; l’atmosfera della 
raffinata Gstaad; Rossinière  
con il Grand Chalet (113 finestre) 
dove Victor Hugo scrisse gran 
parte de I Miserabili; la discesa 
tra boschi e i vigneti terrazzati 
del Lavaux, patrimonio Unesco, 
che precede l’arrivo a Montreux. 
Davvero per tutti i gusti.

tappe 			 												Lucerna - Interlaken Ost / Interlaken Ost - Zweisimmen

  Zweisimmen - Montreux

distanza   191 km

durata 	 	 5 ore circa, cambi inclusi

dettagli / prezzi 	 www.goldenpass.ch
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Altro punto di accesso in 
Svizzera, altro percorso 
panoramico. Va da 
Domodossola a Berna 

e parte puntuale dieci volte al 
giorno. Ma per una volta lasciate 
perdere l’orario e scendete 
dalla vostra carrozza appena 
potete. Il Trenino Verde delle 
Alpi, infatti, offre la possibilità 
di utilizzare – compresi nel 
prezzo della speciale carta 
giornaliera – anche altri mezzi di 
trasporto delle località in cui fa 
tappa. Certo ci si può limitare ad 
osservare dai grandi finestroni 
panoramici il paesaggio della 
Valle del Rodano, il lago di 
Thun e la vallata dell’Aare 
che accompagna i binari fino 
all’ingresso a Berna, la Capitale 
con il centro storico patrimonio 
Unesco. Ma perché rinunciare 
allo straordinario balcone 
naturale della Lauchernalp 
che si raggiunge in funivia, alla 
visita del Palazzo Stockalper di 
Briga o alla salita fino al magico 
laghetto alpino di Oeschinen, 
sopra il paese di Kandersteg? 
Anche la navigazione sulle acque 
del Lago di Thun, con i suoi 
borghi e castelli che si fanno 
largo tra la vegetazione, fa parte 
del pacchetto di escursioni a 
disposizione dei passeggeri  
del Trenino Verde delle Alpi, 
ma se tutto questo non è 
sufficiente si può caricare sul 
treno la propria bici e inventarsi 
escursioni a piacere a seconda 
dell’ispirazione del momento. 
Perché questo treno aiuta a 
sognare. Tanto vale approfittarne.

tappe 												 Domodossola - Briga - Kandersteg - Berna

distanza         113 km

durata 	 	 2h26

dettagli / prezzi 	 www.bls.ch/treninoverde

BIGLIETTI E PACCHETTI 
TRENO + HOTEL

Monique Girod Viaggi
Tel. 0324 46563
info@girodviaggi.it
www.treninoverdedellealpi.com
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Scoprite la Svizzera  
  con il Trenino Verde  

                   delle Alpi

Gite autentiche svizzere  
su bls.ch/treninoverde



swiss.com Made of Switzerland.

Per fortuna arrivarci 
è davvero rilassante.

La Svizzera dispone 
di 20 000 chilometri 
di piste ciclabili.

La piccola Svizzera in realtà è un grande 
centro fitness con innumerevoli tragitti 
da percorrere in mountain bike o a piedi. 
C’è moltissimo da scoprire! Ecco perché 
è fondamentale arrivare a destinazione 
rilassati. 
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