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Dieci buone ragioni  
per scoprire il Vallese.

Quarantacinque vette oltre i 4’000 metri

In Vallese la stagione invernale è unica. I suoi maestosi 4’000 

plasmano un panorama senza eguali e offrono uno scenario in-

comparabile per la pratica degli sport invernali. Sci, snowboard, 

slittino, sciescursionismo, trekking, gite con le racchette da neve, 

sci di fondo : concediti una nuova avventura oltre il mare di nebbia ! 

Con i suoi quarantacinque 4’000, il Vallese promette un inverno 

in vetta alle emozioni.

I comprensori sciistici più alti della Svizzera

La sua posizione peculiare fa del Vallese la regione svizzera più 

innevata. Qui si trovano i comprensori sciistici più elevati del Paese 

(fino a 3’800 metri). E se la maggioranza delle stazioni apre i bat-

tenti da metà novembre, una parte degli impianti di Saas-Fee e 

Zermatt funziona tutto l’anno : una benedizione per le squadre 

nazionali di sci che vengono ad allenarsi qui. Qualunque sia la 

destinazione prescelta, in Vallese ognuno potrà vivere esperienze 

uniche e ineguagliabili fino alla metà di aprile.

Un autentico paradiso invernale, sospeso tra la terra 
e il cielo ! I più alti comprensori sciistici della Sviz-
zera, con oltre 2’000 chilometri di piste e neve si-
cura, ti danno il benvenuto ! Il Vallese propone 
un’ampia scelta di attività e di destinazioni, per una 
vacanza invernale indimenticabile. Potrai respirare 

a pieni polmoni l’aria delle nostre montagne, lasciare 
una traccia del tuo passaggio nella neve immacolata 
e scaldarti al camino di un confortevole chalet. La 
media delle ore di sole, eccezionale per una regione 
alpina, va di pari passo con un clima fuori del comu-
ne : è il Vallese stesso la più bella delle stagioni !

Otto prodotti DOP/IGP

Otto prodotti vallesani sono nella lista dei prodotti svizzeri DOP 

(AOP) e IGP. Nessun altro cantone fa di meglio ! Grazie all’attac-

camento alla natura dei produttori locali, le specialità vallesane 

rappresentano un quarto di quelle autorizzate a fregiarsi dei mar-

chi DOP o IGP. Questi ultimi garantiscono lo stretto legame di 

tali eccellenze con la regione d’origine e le tradizionali ricette di 

lavorazione. Le condizioni eccezionali di cui beneficia il cantone 

si ritrovano dunque in questi otto prodotti certificati : raclette del 

Vallese AOP, carne secca del Vallese IGP, prosciutto crudo del 

Vallese IGP e lardo essiccato del Vallese IGP, pane di segale 

vallesano AOP, zafferano di Mund AOP, liquore Abricotine AOP, 

distillato di pere del Vallese AOP.

Duemila chilometri di piste

Il Vallese attende tutti gli appassionati con oltre 2’000 chilometri 

di piste, suddivise in trentasei comprensori sciistici. Chi in mon-

tagna si sente a casa sua, ha voglia di evadere dalla quotidianità 

e di affrontare le sfide della natura qui sarà il benvenuto. Ma 

potranno divertirsi sulla neve anche i fan dello sciescursionismo 

o delle gite con le ciaspole, gli amanti dello sci di fondo o dello 

slittino. Poiché numerosi comprensori sono aperti la sera, gli 

sciescursionisti possono allenarsi in tutta sicurezza anche durante 

la settimana.
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Tradizioni vive e vivaci

In Vallese, numerosi villaggi e vallate coltivano tuttora tradizioni e 

costumi secolari. Durante il Carnevale, ad esempio, lo spettacolo 

è garantito ! Creature selvagge, avvolte da costumi di paglia e con 

maschere di legno decorate, imperversano per le strade nel ten-

tativo di scacciare l’inverno o gli spiriti maligni. Costumi e maschere 

paurose sono il frutto di un appassionato e lungo lavoro artigianale, 

effettuato in casa. Una volta ultimate, le creazioni vengono presen-

tate in occasione di spettacoli davvero impressionati. Emozioni forti 

assicurate !

Un paese dai mille sapori

Il Vallese è altrettanto rinomato per le sue deliziose specialità 

gastronomiche. Ecco allora che la raclette compare in qualsiasi 

festa di paese o famigliare. Il cantone vanta anche il più alto nu-

mero di ristoranti gastronomici per abitante di tutta la Svizzera. 

Nell’edizione del 2017, la guida Gault&Millau recensisce 72 risto-

ranti vallesani con almeno 12 punti ciascuno, per un totale di 996 

punti. Inoltre, undici ristoranti sono stati insigniti delle preziose 

stelle della Guida Michelin. Didier de Courten a Sierre e Ivo Adam 

a Zermatt incarnano la creatività della cucina regionale, ciascuno 

con due stelle con due stelle all’attivo.

Cinquanta vitigni, coltivati tra i 400 e i 1’100 metri

Il Vallese è contraddistinto da una grande varietà di terreni, espo-

sizione, microclimi e regioni. Con i suoi 5’300 ettari di vigneti, non 

costituisce soltanto il più grande cantone vitivinicolo della Svizzera, 

ma anche quello che offre la più ricca varietà di vitigni. Lasciati 

tentare ! Una cinquantina di vini vallesani DOC aspettano solo di 

essere degustati. Tra loro, autentiche rarità locali come l’Arvine, il 

Cornalin o l’Humagne rouge. Per non parlare, poi, di Fendant, Heida, 

Syrah e dei deliziosi assemblaggi a base di Petite Arvine, Pinot nero 

o Gamaret. Benvenuto nella più grande enoteca a cielo aperto della 

Svizzera !

Un sito inserito tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO

Nel 2001 la regione Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch, in virtù della 

sua straordinaria bellezza, è stato il primo Patrimonio UNESCO 

delle Alpi. Al centro di questo sito eccezionale si trovano i celebri 

Eiger, Mönch e Jungfrau, che svettano sopra un altro fenomeno 

naturale formidabile, il grande ghiacciaio dell’Aletsch. La gigan-

tesca lingua glaciale – la più lunga delle Alpi, con i suoi 23 chilo-

metri – è una vera meraviglia la cui storia risulta di particolare 

interesse. Dal canto loro, i numerosi sentieri che si snodano nei 

dintorni ti permettono di scoprire da vicino i segreti di un pae-

saggio unico.

Otto destinazioni turistiche 

con il marchio « Famiglie Benvenute »

L’aria balsamica delle montagne, attività divertenti in piena 

natura : il Vallese non smette mai di sorprendere con le sue 

offerte tanto numerose, quanto varie e a misura di famiglia. Le 

famiglie, infatti, hanno a disposizione un ampio ventaglio di 

infrastrutture. Otto destinazioni sono state insignite del marchio 

« Famiglie Benvenute » dalla Federazione svizzera del turismo 

(FST) : si tratta di Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, 

Crans-Montana, Grächen – Saint-Nicolas, Nendaz, Saas-Fee e 

Zermatt – Matterhorn (Cervino).

Sei stazioni termali

In Vallese la vicinanza delle Alpi, con le loro cime e i loro ghiac-

ciai, offre emozioni a fior di pelle. Qui puoi fare il pieno di calma, 

respirare a fondo, rilassarti. Il silenzio delle montagne riempie 

l’anima e libera i pensieri. Prova le virtù benefiche dell’acqua 

alpina in queste sei stazioni termali vallesane : Breiten, Brigerbad, 

Leukerbad, Saillon, Ovronnaz e Val-d’Illiez. Troverai sorgenti 

d’ispirazione per evadere dalla frenesia quotidiana.



5

La stagione invernale in Vallese è unica : 

un autentico paradiso immacolato, sospeso 

tra la terra e il cielo. I suoi maestosi 4’000  – 

nel cantone se ne contano ben 45 – cesel-

lano il panorama, plasmando un singolare 

scenario per le attività sportive. Ed è sem-

pre in questa regione che si trovano i com-

prensori sciistici più alti della Svizzera : qui 

l’innevamento è garantito. Chi ama lo sci 

di discesa ha a sua disposizione 2’000 chi-

lometri di piste. E, fuori dai percorsi battuti, 

ecco il piacere di altre avventure invernali : 

tour sciescursionistici o gite con le ciaspole 

attraverso candidi paesaggi alpini, magari 

con qualche vertiginosa discesa nella neve 

fresca. Il Vallese ti aspetta per un’immer-

sione totale in una natura invernale 

incontaminata.
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Introduzione
allo sciescursionismo

Parchi sciescursionistici

Con la supervisione di una guida, questo corso è consigliato a quanti hanno sempre sog-

nato di fare sciescursionismo, ma non conoscono a fondo la montagna e non dispongono 

dell’attrezzatura necessaria. Quest’ultima può essere noleggiata in loco. Il corso si tiene in 

varie destinazioni, tra cui Aletsch Arena, Blatten-Belalp, Lötschental, La Tzoumaz, Nendaz, 

Grimentz, Crans-Montana, Val d’Hérens e Pays du Saint-Bernard.

Morgins è una delle prime destinazioni vallesane che si sono aperte anche allo sciescursi-

onismo; propone pertanto un parco dedicato a questa disciplina. Potendo disporre di due 

piste blu, tre rosse e una nera, gli sciescursionisti di tutti i livelli entrano così in armonioso 

contatto con la natura. In loco, tocca a Yannick Ecoeur assumere il ruolo di ambasciatore 

dello sciescursionismo.

Va poi sottolineato che anche Arolla e Crans-Montana propongono piste con tracciati 

speciali per gli adepti di questa disciplina.

Sciescursionismo 
notturno

In varie destinazioni, impianti di risalita, piste e ristoranti in quota restano aperti anche la 

sera per accogliere gli scialpinisti.

Lunedì : Crans-Montana

Martedì : Champex, Vercorin, Veysonnaz

Mercoledì : Anzère, La Tzoumaz, Nendaz, Verbier

Giovedì : Champex, Nax

Venerdì : Les Marécottes, Morgins

sport invernali

Tour sciescursionistici nelle nostre destinazioni.

Questa attività è rivolta sia agli escursionisti poco allenati che a quanti praticano 
regolarmente lo sciescursionismo.

http://www.morgins.ch/ski-touring-morgins.html
http://www.morgins.ch/ski-touring-morgins.html
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Sciescursionismo con guida.

Se non sai resistere al richiamo dei grandi spazi e vuoi avventurarti fuori pista con un tour di sciescursio-
nismo, potrai farti accompagnare da una delle 450 guide alpine accreditate del Vallese. Con il loro supporto 
scoprirai imponenti paesaggi invernali e favolosi spettacoli naturali. L’esperienza delle guide locali è preziosa 
anche per determinare la difficoltà degli itinerari e per scegliere quello che più si adatta alle tue 
caratteristiche. 

Particolarmente apprezzati dalle guide locali e dai loro clienti sono gli itinerari sciescursionistici a tappe. 
I tour di più giorni possono essere prenotati direttamente presso le guide alpine del Vallese.

Lötschental,
Crans-Montana

La Haute Cime, 
culmine dei 
Dents-du-Midi

Si effettua da Natale/gennaio. Percorribile in due/tre giorni (secondo la variante), può 

essere prolungato secondo le vostre esigenze. Questo tour, che si distingue per le tappe 

lunghe, permette di passare da una valle all’altra approfittando, nel caso, della comodità di 

funivie o hotel. Dal comprensorio sciistico della Lauchernalp si arriva a Leukerbad via rifu-

gio del Lötschen e Gitzifurggu. Si raggiunge poi la Gemmi in funivia, prima di avventurarsi 

sull’altopiano del Lämmerenboden. Da qui, superando il Wildstrubel o lo Schwarzhorn, 

si scende a Crans-Montana.

Il tour parte da Marécottes. Si effettua da metà gennaio/inizi febbraio. Percorribile in alme-

no due giorni, può essere prolungato a piacere. Il culmine dell’escursione è una vetta al di 

sotto dei 4’000 metri. A piedi o con gli impianti di risalita, si raggiunge l’ostello di Salanfe. 

Da qui si potrà scegliere un percorso la cui pendenza aumenta progressivamente fino 

alla Haute Cime, la vetta più alta dei Dents-du-Midi. Per la tappa finale si raccomandano 

ramponi e piccozza. Per il ritorno, si percorre lo stesso itinerario all’inverso o, a scelta, si 

raggiunge il rifugio di Salanfe per tornare al punto di partenza il terzo giorno.

«Tour du Ciel» Da Zermatt a Saint-Nicolas. Periodo migliore : da metà marzo a maggio. Per questo tour 

occorrono cinque giorni. Lontano dal più classico percorso della Haute Route, si snoda 

nel cuore delle Alpi vallesane. Punto di partenza è Zermatt. Ben presto ci si lascia alle 

spalle le ultime tracce di civiltà per intraprendere l’ascensione verso il rifugio di Schönbiel, 

sotto lo sguardo benevolo del Cervino. Nei giorni successivi si susseguono ardue salite e 

discese vertiginose. L’itinerario conduce al Bishorn, in val d’Anniviers, punto culminante 

del tour. Da lì si raggiunge Saint-Nicolas via rifugio del Turtmann.

La madre di tutti i tour :
Haute Route Zermatt, 
Chamonix

Spettacolare itinerario che collega due famose metropoli alpine, Zermatt e Chamonix, la 

Haute Route è un grande classico dello sciescursionimo d’alta montagna. Questo itinera-

rio, che attraversa una buona parte del Vallese, è anche uno dei più celebri al mondo e si 

snoda su numerosi ghiacciai imponenti. Deve la propria fama ai percorsi poco frequentati 

e alle cime accessibili che lo delimitano. Tra i più alti 4’000 della Svizzera, le scoperte 

si susseguono giorno dopo giorno. Arroccati sui rilievi come nidi d’aquila, gli accoglienti 

rifugi sottolineano il carattere alpino di questo tour.

sport invernali

http://www.4000plus-vs.ch/module-fr-2-Liste-des-guides.html
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« Patrouille des Glaciers » 
(pattuglia dei ghiacciai), 
dal 17 al 21 aprile 2018

Con un itinerario che collega Zermatt e Verbier, passando per Arolla, la Patrouille des 

Glaciers è la regina delle gare di scialpinismo. Per raggiungere la meta, i suoi partecipanti 

devono compiere prestazioni davvero eccezionali. Ogni « pattuglia » è obbligatoriamente 

formata da tre membri. Il percorso, che supera un dislivello totale di 4’000 metri, si 

sviluppa su più di 100 chilometri. Del resto, solo gli atleti più forti e allenati riescono a 

completarlo. Questa mitica prova agonistica, ideata dall’esercito svizzero, si tenne per 

la prima volta nel 1943. Allora il suo obiettivo era misurare e aumentare la tenacia e la 

resistenza delle truppe. E, in effetti, per molte edizioni vi hanno preso parte solo pattuglie 

militari. Oggi questa gara rappresenta l’ultima sfida in fatto di capacità fisica e resistenza. 

La prossima edizione si terrà dal 17. al 21.4.2018.

sport invernali

http://www.pdg.ch/en/welcome/
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Rifugi di montagna per sciescursionisti.

Numerosi sono i rifugi che aprono i battenti a partire dal mese di marzo, con l’inizio della stagione dello 
sciescursionismo. E se sono innanzitutto un punto di partenza per spedizioni indimenticabili, anche raggiun-
gerli costituisce già un’avventura formidabile.

Qui di seguito trovi una selezione di rifugi particolarmente indicati per chi pratica lo sciescursionismo d’alta 
montagna.

Rifugio del Monte 
Rosa, 
2883 metri 

Rifugio del 
Turtmann, 
2519 metri

Rifugio del 
Finsteraarhorn, 
3048 metri

Rifugio Anen, 
2358 metri

Rifugio Britannia, 
3030 metri

Rifugio del Trient, 
3170 metri

Rifugio Concordia, 
2850 metri

• per la Punta Dufour

• per il Castor

• per il Liskamm 

 (versante occidentale)

• per il Wasenhorn

• per il rifugio di Tracuit

• per il Wängerhorn

• per l’Omen Rosso

• per l’Agassizhorn

• per il Finsteraarhorn

• per Hinteren- e   

 Grossen-Fiescherhorn

• per il rifugio del Gamlihorn

• lungo la Haute Route

• per il Fluchthorn

• per il Rimpfischhorn

• per lo Strahlhorn

• lungo la Haute Route

• per les Aiguilles du Tour

• per il Mittaghorn

• per il Grosshorn

• per il rifugio del 

 Finsteraarhorn

• per il rifugio Anen

• per Hinteren- e 

 Grossen-Fiescherhorn

Rifugio des Dix, 
2928 metri

• lungo la Haute Route

• per il col des Ignes

• per La Luette

• per la Rosablanche 

Rifugio delle Vignettes, 
3160 metri

Rifugio di Bertol, 
3311 metri

• per il Mont Brulé

• per il Pigne d’Arolla

• lungo la Haute Route

• per les Aiguilles de la Tsa

• per Tête Blanche

• lungo la Haute Route

Rifugio del Finsteraarhorn

sport invernali

http://www.sac-cas.ch/it/capanne/cerca-una-capanna.html
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Gite con le ciaspole

Per gite al di fuori dei sentieri 
segnalati occorre la presenza di 
una guida alpina o di un accom-
pagnatore di media montagna.

Grazie all’ausilio delle ciaspole, o racchette da neve, la sensazione di fluttuare sopra la 

spessa coltre nevosa risulta irresistibile e tutto diventa più facile. Le gite con le ciaspole 

non richiedono alcuna conoscenza specifica. Basta saper camminare ! Le ciaspole per-

mettono inoltre di assaporare l’emozione di itinerari davvero unici, nel cuore di paesaggi 

intatti e immacolati.

Desideri avventurarti con le ciaspole fuori dai sentieri invernali segnalati ? Le guide 

alpine e gli accompagnatori di media montagna vallesani sono pronti a farti scoprire 

itinerari segreti e a condurti attraverso ampie distese innevate. Ti regaleranno, inoltre, 

informazioni preziose su curiosità, regioni, abitanti e fauna locali.

Avventure con le ciaspole.

Gite notturne con 
le ciaspole 

Una gita con le ciaspole al tramonto o in notturna, nell’oscurità più profonda o al chiaro 

di luna, è un’esperienza memorabile. Hai la possibilità di scegliere itinerari tematici o 

escursioni gastronomiche...

Blatten-Belalp : gita con le ciaspole gastronomica Lucullus, il 3.3.2018, e su richiesta 

escursioni guidate.

Les Marécottes : gita con le ciaspole al chiaro di luna, ispirata a racconti e leggende della 

valle del Trient con fondue al rifugio del Vallon de Van.

Nendaz : gite guidate con le ciaspole, due volte alla settimana, con culmine gastronomico 

(raclette cucinata sul fuoco vivo o fondue di formaggio).

La Tzoumaz : gite guidate con le ciaspole, seguite da aperitivo o serata raclette, organizzate 

su richiesta una volta alla settimana.

Crans-Montana : salita notturna con le ciaspole all’alpeggio di Colombire, visita al museo e 

cena al relais di Colombire. La discesa si effettua in slittino (lampada frontale obbligatoria).

sport invernali

https://www.valais.ch/it/attivita/sci-attivita-invernali/racchette-da-neve
http://www.schweizer-wanderleiter.ch/fr/
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Escursioni con le ciaspole 
o con gli sci nel cuore del 
ghiacciaio

D’inverno è possibile accedere a una 

rete di grotte e gallerie sotterranee 

nelle viscere del ghiacciaio di Zinal. Es-

sendo quest’ultimo in perpetuo movi-

mento, il labirinto si sposta di continuo. 

È per puro caso che nel 1996 la guida 

di montagna Stéphane Albasini ha sco-

perto le grotte del ghiacciaio. Attual-

mente organizza escursioni guidate con 

gli sci o le ciaspole proprio nel cuore 

della lingua glaciale.

Discese da sogno in Vallese.

In Vallese, gli appassionati dello sci alpino hanno a loro disposizione qualcosa come 2’000 chilometri di piste 
battute. Qui di seguito trovi una selezione delle discese vallesane più conosciute e di quelle più 
spettacolari

Hohstock, 
Blatten-Belalp

Torrent,  
Leukerbad

La discesa comincia a 3’100 metri, dove ci si inebria per l’altitudine e le cime circostanti. 

Dopo un breve tunnel, sembra di lanciarsi nel vuoto : qui la pendenza raggiunge il 60 %. 

Quando la neve è fresca, la tratta viene messa a disposizione dei freeriders che possono 

approfittare di questo fantastico pendio non battuto. L’avventura termina a Blatten, dopo 

12 chilometri di discesa e 1’778 metri di dislivello.

Situata a 2610 metri, la stazione di Schwalbennest è il punto di partenza di questa favolosa 

discesa di 9,7 chilometri. L’avventura scorre dapprima lungo la pista di Lingelen, ampia e 

perfettamente battuta, fino a Torrentstafel. La parte più impegnativa del percorso richiede 

numerose serpentine. Ma dopo una tratta insieme tecnica e impegnativa, puoi lascia correre 

gli sci e raggiungere così la stazione intermedia di Torrentalp. Per concludere la discesa ti 

aspettano ancora 3,1 chilometri tra i dolci pendii di Planedri, prima di arrivare alla stazione 

a valle della cabinovia a Flaschen.

Hockenhorngrat,
Wiler

Lunga 14 chilometri, questa discesa prende l’avvio sui 3’111 metri dell’Hockenhorngrat. La 

vista sui maestosi 4’000 circostanti è davvero mozzafiato. Gli sciatori possono scegliere 

diverse varianti spettacolari per scendere a valle. Varie piste con differenti gradi di difficoltà 

permettono di raggiungere la Lauchernalp. E da lì ti attende un tuffo vero il fondovalle, 

destinazione Wiler nella Lötschental, a 1’419 metri d’altezza.

sport invernali

https://www.valdanniviers.ch/tourism/trip-inside-zinal-glacier.html
https://www.valais.ch/it/attivita/sci-attivita-invernali/discese-da-sogno
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Matterhorn  
Glacier Paradise,  
(Cervino), Zermatt

La pista, con i suoi 17 chilometri perfettamente innevati, soddisfa anche gli sciatori più 

esigenti : tratti di pista neri,, ghiacciai e altitudini impressionanti. Si parte da 3’883 metri. 

La pendenza è dolce, l’aria sottile... Dopo un’imponente curva, ti attende un tratto davvero 

ripido che richiede prudenza. La tappa successiva, fino al Trockener Steg, è molto piace-

vole. Se i morsi della fame si fanno sentire, puoi sostare alla più alta pizzeria d’Europa 

prima di proseguire la discesa verso Furgg. Attenzione : è una pista nera, con tratti ghiacciati 

e stretti. Quattro chilometri dopo, a mo’ di ricompensa, un rifugio ti propone le specialità 

vallesane.

Les Attelas,
Verbier

Il Pas de Chavanette 
detto « il Muro svizzero », 
Champéry

Pista di Lona, 
Grimentz

La pista di 10 chilometri che collega Les Attelas e Verbier non è solo magnifica, ma anche 

senza particolari difficoltà. Puoi scendere direttamente fino a Verbier, oppure effettuare 

una piccola deviazione verso Les Ruinettes. Il tratto di pista che ci arriva è illuminato da 

un sole generoso. Gli amanti del carving che vogliano alzarsi all’alba, potranno approfittare 

della preparazione ottimale delle piste e della calma che a quell’ora regna sui fianchi della 

montagna.

Astenersi animi sensibili ! Il Pas de Chavanette – soprannominato « il Muro svizzero » dagli 

specialisti francesi – è una delle piste più impressionanti del mondo. Benché non misuri 

più di un 1 chilometro, il suo dislivello raggiunge i 400 metri ! I passaggi dove la pendenza 

sfiora il 50 % sono assai frequenti. Questa è dunque una pista riservata agli sciatori esperti. 

E non è tutto : in caso di forti nevicate, nella parte superiore di questa mitica rampa pos-

sono formarsi gobbe alte anche 2 metri.

La pista di Lona è la sfida della val d’Anniviers rivolta agli amanti della discesa. Presenta 

sezioni facili e passaggi ripidi dove si raggiungono velocità elevate. Parte ai piedi dei Becs 

de Bosson e termina nei pressi di Grimentz. Ampiezza e varietà del percorso fanno la 

gioia di tutti.

sport invernali
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In Vallese regna il sole. Le ricchezze natu-

rali e i paesaggi locali permettono a chiun-

que di rilassarsi e apprezzare le gioie della 

vita nelle migliori condizioni possibili. Gra-

zie a un clima eccezionale, i gustosi pro-

dotti del suolo vallesano crescono rigoglio-

si. Con i suoi 5’300 ettari di vigneti, il 

cantone è la più grande regione vitivinicola 

della Svizzera. Qui troverai, inoltre, il più 

grande numero di prodotti DOP (AOP in 

francese) e IGP del Paese. Raclette, carne 

secca o pane di segale sono specialità par-

ticolarmente apprezzate da cuochi e arti-

giani del sapore. Vi si ricorre volentieri per 

elaborare le proprie creazioni gastronomi-

che. Il Vallese annovera 72 ristoranti ga-

stronomici che insieme totalizzano 996 

punti Gault&Millau e 13 stelle della Guida 

Michelin. Ci sono inoltre 60 ristoranti che 

si fregiano del marchio « Saveurs du Va-

lais », poiché utilizzano i prodotti di agri-

coltori e vignaioli della regione per propor-

re le specialità del cantone.  
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Le Chetzeron, 
Crans-Montana

Situato sulle alture di Crans-Montana, a 2’112 metri, l’hotel e ristorante Chetzeron è stato 

costruito sulle fondamenta dell’omonima stazione di arrivo della funivia. La guida Gault&-

Millau ha attribuito 12 punti al ristorante; quanto al bar, dispone di un’accogliente sala con 

camino, mentre la terrazza si allunga su tre piani. Per raggiungere lo Chetzeron, basta 

utilizzare la cabinovia di Cry-d’Er. Poi si prosegue a piedi o sugli sci.

Le più belle terrazze in quota.

Qui di seguito trovi una selezione delle più belle terrazze in quota del Vallese : assolutamente confortevoli, 
decorate ad arte, interessanti anche da un punto di vista storico, offrono panorami splendidi o invitano sem-
plicemente a una sosta.

momenti di puro gusto

L’Étable du Marais, 
Grimentz

Chez Vrony, 
Zermatt

Hamilton Lodge, 
Blatten-Belalp

Quando un’antica osteria si trasforma in un accogliente ristorante... La buvette dell’Étable 

du Marais di Grimentz si avvale del marchio « Saveurs du Valais ». Ci si arriva a piedi da 

Bendolla o con gli sci dalla stazione della seggiovia di Grands Plans.

Posto a 2’100 metri, nei pressi di Findeln, da oltre un secolo questo ristorante è gestito 

dalla famiglia Julen. È stato Heinz, il fratello di Vrony, a concepirlo nella sua forma attuale. 

Il menù comprende la minestra al fieno di Findeln, ma anche una serie di piatti classici. Si 

raggiunge a piedi o con gli sci (20 min) dalla stazione di Sunnega, sulle alture di Zermatt.

Il lodge si trova a Belalp, a 2’100 metri, negli immediati paraggi del ghiacciaio dell’Aletsch. 

La salute è l’argomento prediletto dallo stabilimento e gli ingredienti biologici costituiscono, 

in effetti, una parte importante dell’offerta gastronomica. Né potevano mancare le torte 

fatte in casa ! Accesso : da Blatten, cabinovia di Belalp.

http://www.chetzeron.ch/en/
https://www.valais.ch/it/storie/dolce-far-niente-in-the-mountains
http://www.chezvrony.ch/en/restaurant/index.php
http://www.hamiltonlodge.ch/home-en
https://www.valdanniviers.ch/tourism/pump-room-etable-marais-grimentz.html


15

Weisshorn, 
Saint-Luc

L’hôtel Weisshorn è stato costruito nel decennio del 1’880 e a Saint-Luc è una vera istitu-

zione. Il ristorante propone piatti tipici vallesani e svizzeri. La sua specialità è il « Feuerring ». 

Si raggiunge solo a piedi, con le ciaspole o le pelli di foca. 

momenti di puro gusto

Chez Coquoz, 
Champéry

La Marlenaz, 
Verbier

Comodamente situato su una terrazza al sole, regala ai suoi ospiti la veduta su Dents-du-

Midi, Dents Blanches e ghiacciaio del Ruan. Le specialità dello chef sono servite all’aperto 

o nel salotto con camino. Si raccomandano vivamente i vini vallesani presenti in carta, 

come il rosso Eyholzer della regione di Visperterminen, o i prodotti di vitigni speciali quali 

Viognier, Aligoté e Rèze.

Posta sopra Verbier, La Marlenaz dispone di tre terrazze panoramiche baciate dal sole 

dove si fa il pieno di relax e natura. Il locale brilla inoltre per la sua genuina serenità e la 

cucina, insieme tradizionale e raffinata. D’inverno si raggiunge a piedi, con gli sci o con il 

taxi della neve.

Alloggi per chi cerca la quiete.

Alloggi unici nel loro genere, lontani e isolati da tutto... Sono destinati a ospiti che desiderano entrare in 
stretto contatto con la natura, senza tuttavia rinunciare ai comfort.

Whitepod, 
Les Giettes

Ancienne École,  
Pinsec

Qual è il massimo lusso di una notte al Whitepod ? La natura ! Confortevoli e allestite con 

eleganza, le tende semisferiche vengono riscaldate con fuoco a legna. La parole d’ordine 

qui sono ospitalità e rispetto dell’ambiente. L’utilizzo di acqua ed energia è sottoposto a 

controlli mirati. I rifiuti vengono riciclati e si incoraggia l’acquisto di prodotti locali.

L’Ancienne École di Pinsec risponde a una filosofia dell’accoglienza innovativa che s’ispira ai 

piccoli villaggi montani italiani. Gli alloggi – vecchie casette vallesane disseminate in mezzo 

alla natura – si trovano al di fuori dei grandi centri turistici a creare un albergo diffuso.

Anako’Lodge,
La Forclaz - Evolène

Situato in piena natura, l’Anako’Lodge si ispira a una filosofia dell’accoglienza piuttosto 

innovatrice. È composto da sei antichi alpeggi estivi e masi salvati dalla demolizione e 

trasformati in piccoli alloggi turistici. Dotati di tutti i comfort moderni, hanno conservato 

il loro aspetto originario : insomma, ingredienti da sogno per rilassarsi e trascorrere una 

vacanza riposante !

https://goo.gl/VuCA6h
https://goo.gl/be6B9L
https://goo.gl/WtfmKE
https://goo.gl/krKVbS
https://goo.gl/E9kp2v
https://goo.gl/KhbDDN
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momenti di puro gusto

Hotel Belalp Con una vista mozzafiato su valle del Rodano, grande ghiacciaio dell’Aletsch e Cervino, 

l’Hotel Belalp si trova a 2’137 metri d’altezza, al centro del sito Alpi svizzere Jungfrau-A-

letsch, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Lo storico edificio è stato eretto nel 1856, in 

piena Belle Époque. Oggi non è solo una testimonianza dello spirito pionieristico del 

XIX  secolo, ma anche luogo energetico e d’ispirazione.

Montagne Alternative, 
Orsières

Con i suoi granai ristrutturati che orlano Commeire, Montagne Alternative ha resuscitato 

questo antico borgo. Chi alloggia qui ha la possibilità di ritrovare l’essenza delle cose grazie 

alla pace e al contatto con una natura onnipresente.

Kurhaus, 
Arolla

Bella Tola, 
St.Luc

Il Grand Hôtel & Kurhaus svetta a 2’100 metri, sopra il centro di Arolla, meta privilegiata 

degli alpinisti in fondo alla Val d’Hérens. Costruito nel 1896, in mezzo a un bosco di pini 

cembri, l’edificio fa parte degli hotel storici svizzeri. La sua posizione eccezionale permette 

di assaporare una quiete senza paragoni.

A Saint-Luc, in Val d’Anniviers, proprio nel cuore del Vallese, è possibile viaggiare nel 

tempo. In questo albergo storico, nel centro del paese, gli antichi mobili si combinano 

armoniosamente con un caldo stile alpino. I diversi saloni vittoriani danno il proprio contri-

buto allo splendore degli interni.

https://goo.gl/nkRmHm
https://www.montagne-alternative.com/en/
http://www.arolla.com/kurhaus/home/index-en.php
https://www.bellatola.ch/en/historic-hotel
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After Seven -
Backstage Hotel, 
Zermatt

Waldhotel Fletschhorn,
Saas-Fee

Ai piedi del Cervino

Segnalato in numerose guide, l’After Seven è conosciuto per aver saputo trovare un equi-

librio originale tra ispirazione locale e internazionale (in salsa esotica). Gli ingredienti sono 

sempre di stagione e freschi di mercato. La cucina porta l’inconfondibile marchio di qualità 

dello chef stellato Ivo Adam. 

17 punti Gault&Millau e 2 stelle Michelin

Nel silenzio del bosco

Questo ristorante gastronomico situato in una radura non lontana da Saas-Fee è raggiun-

gibile a piedi lungo un sentiero escursionistico invernale. Ad attendere i buongustai, che 

durante la giornata possono approfittare della spaziosa terrazza soleggiata, una cucina 

di alta classe e di grande sobrietà.

18 punti Gault&Millau e 1 stella Michelin

Il non plus ultra della gastronomia.

Il Vallese va giustamente fiero dei suoi numerosi ristoranti stellati : ben 72, per un totale di 996 punti 
Gault&Millau e 13 stelle Michelin.

Chalet d’Adrien,
La Table d’Adrien

La natura come fonte d’ispirazione

La Table d’Adrien non può che colpire con la sua cucina gastronomica ispirata all’imponente 

scenario alpino, ai fiumi e ai laghi vallesani. Un appuntamento d’obbligo per i gourmet, che 

qui potranno davvero emozionarsi.

17 punti Gault&Millau e 1 stella Michelin

momenti di puro gusto

http://www.backstagehotel.ch/en/backstage-hotel/hotel/
https://fletschhorn.ch/en/
https://www.valais.ch/it/i-nostri-punti-forti/prodotti-e-piatti-regionali/gastronomia
http://chalet-adrien.ch/index.php/en/
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Hotel Castle, 
Bitzingen

Chef, artista e amante della natura

Nel cuore delle Alpi vallesane, l’Hotel Castle troneggia sopra il paese di Bitzingen, a 1’450 

metri. È stata la rocca un tempo situata sul colle di fronte a dare il proprio nome all’hotel. 

Ti invitiamo ad assaporare i piatti dello chef e scalatore himalaiano Peter Gschwendtner.

16 punti Gault&Millau

Com’è composto  
il piatto vallesano ?

• Carne secca del Vallese IGP

• Prosciutto crudo del Vallese IGP

• Lardo essiccato del Vallese IGP

• Salsiccia stagionata vallesana

• Pane di segale AOP

• Raclette del Vallese AOP

• Cetriolini, cipolline, pomodori, burro

Delizie del Vallese.

Vini minerali e robusti, formaggi agli aromi d’alpeggio, frutta e ortaggi ricchi di vitamine, gustose specialità a 
base di carne, salsicce da far venire l’acquolina in bocca e spezie rare : il Vallese abbonda di prodotti deliziosi 
del territorio. L’« assiette valaisanne », il piatto vallesano, è l’ideale per un aperitivo, ma si presta anche come 
piatto principale in un’occasione conviviale.

momenti di puro gusto

Hostellerie du
Pas-de-L’Ours

Un panorama incantevole

Sfrecciare sulle piste di Crans-Montana non è la sola attrazione del bell’altopiano. Scopri 

il menù gastronomico del Pas-de-l’Ours e le ricette uniche dello chef Frank Reynaud, 

chef dell’anno della Svizzera Romanda. I suoi piatti raffinati e la sua deliziosa cucina ren-

deranno la tua sosta in questo ristorante, molto apprezzato dai buongustai, un’esperienza 

culinaria unica.

18 punti Gault&Millau e 1 stella Michelin

http://www.hotel-castle.ch/en/home/
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/tagliere-vallesano
http://www.pasdelours.ch/en/hotels/hostellerie-du-pas-de-lours
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Chandolin Boutique Hotel

Nuovo ostello della  
gioventù, Bella Lui,
Crans-Montana

Dopo una fase di ristrutturazione, lo Chandolin Boutique Hotel ha riaperto i battenti 

nell’estate 2017. In uno scenario unico, a 2’000 metri d’altezza, la modernità si sposa con 

l’autenticità tra natura e attività sportive. 

Forever young... Per anni albergo a tre stelle, il Bella Lui si è trasformato in ostello della 

gioventù con un totale di 145 letti. Costruito nel 1930, all’epoca del Bauhaus, l’hotel cela 

ancora qualche elemento di moderno design. Dal 2017 il Bella Lui ospita una clientela 

del tutto inedita; in effetti, si tratta del primo ostello della gioventù della regione di 

Crans-Montana. E se le stanze hanno subìto un rimodernamento, il carattere storico 

dell’edificio è tuttora ben presente. Questa trasformazione permette agli Ostelli per la 

Gioventù Svizzeri di stabilirsi in Vallese, destinazione turistica per eccellenza, a cavallo 

tra due aree linguistiche. Gli ospiti hanno a disposizione 54 camere (1 singola storica, 37 

doppie, 2 stanze per famiglie, 11 camere a 4 letti e 3 a 6 letti).

Alloggi / gastronomia.

https://www.chandolinboutiquehotel.ch/en?gclid=COvC4_b4nNQCFQeeGwodA84NCg
http://www.youthhostel.ch/en/hostels/crans-montana
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L’innovativo ristorante per 
famiglie Hannigalp in piena 
ristrutturazione,
Grächen

Dopo una ristrutturazione totale, il ristorante di montagna Hannigalp si trasforma in avve-

niristico ristorante per famiglie. Per i bambini è previsto uno spazio di 200 m2, mentre 

adulti e adolescenti potranno approfittare del bar interno che è stato concepito come 

luogo d’incontro conviviale. La nuova inaugurazione è prevista per dicembre 2017. A lavori 

ultimati, la Hannigalp sarà un autentico paradiso per tutti, genitori, ragazzi e bambini. Unico 

esempio in tutta la regione, l’edificio incarna bene la strategia dell’ente del turismo locale, 

incentrata sulle famiglie. L’investimento ammonta a circa 3 milioni di franchi.

Novità

Mobilità / infrastrutture.

Nuovi impianti d’innevamento, 
nel comprensorio sciistico di  
Savoleyres-La Tzoumaz,
La Tzoumaz

Per prepararsi alla stagione invernale 2017/2018, il comprensorio sciistico di Savo-

leyres-La Tzoumaz verrà equipaggiato con un cannone da neve per offrire a tutti gli 

sciatori appassionati le migliori condizioni possibili. Savoleyres si può raggiungere da 

La Tzoumaz e da Verbier.

Seggiovia disinnestabile a 
quattro posti e prolunga-
mento della pista di Plattja, 
Grächen

Durante la stagione invernale 2017/2018, una ultramoderna seggiovia disinnestabile a quattro 

posti rimpiazzerà l’impianto a due posti di Plattja. In parallelo, la pista del comprensorio verrà 

prolungata. Il costo di queste migliorie a Grächen ammonta a 10 milioni di franchi.

https://www.graechen.ch/en
http://www.latzoumaz.ch/en/index.htm?val_33=200785&hide_data=33;200785&tri=1026&Tri=1026&respp=9
https://www.graechen.ch/en
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Rando-Parc powered 
by Movement Skis,
Morgins

A Morgins, regione Portes du Soleil, ha visto la luce il Rando-Parc (« Touring Tracks ») 

powered by Mouvement Skis. I « Touring Tracks », per gli sciescursionisti di ogni cate-

goria, comprendono due piste blu, tre rosse e una nera. Le escursioni, con un dislivello 

medio di 600 metri, durano da 1h30 a 2h45. Messo in sicurezza, il settore « Touring » è 

il luogo ideale per allenarsi prima di intraprendere una spedizione intorno al massiccio 

dei Dents-du-Midi.

Parco per principianti 
con tappeto magico,
Nendaz

Bambini e principianti possono effettuare le loro prime discese sugli sci nell’apposito 

parco sulla piana delle Écluses, al centro di Nendaz. Il nuovo e magico tapis-roulant 

lungo 40 metri semplifica la vita a grandi e piccini, che riporta senza sforzi all’inizio 

della pista. Ne possono approfittare anche bob e slittini, evitando ai loro proprietari 

di trascinarli fino in cima al pendio.

Novità

http://www.morgins.ch/ski-touring-morgins.html
https://www.nendaz.ch/tourism/magic-carpet-5154.html
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Nuovo parcheggio 
coperto, presso la sta-
zione a valle di Betten,
Aletsch Arena

Il nuovissimo parcheggio in via di costruzione presso la stazione a valle di Betten 

(Aletsch Arena) offrirà una capacità supplementare di 200 posti. L’azienda Bettmeralp 

Bahnen AG può così offrire un miglioramento in fatto di comfort e qualità. Il nuovo 

edificio, che vanta 568 posti suddivisi su cinque piani, è costato 13 milioni circa di 

franchi. La sua importanza è fondamentale per l’Aletsch Arena e per Bettmeralp, dove 

è vietato circolare in auto. I visitatori che arrivano in macchina necessitano, in effetti, 

di un’infrastruttura adeguata per parcheggiare presso la stazione a valle di Betten. 

L’inaugurazione del nuovo parcheggio coperto è prevista prima di Natale 2017.

Novità

Magic Pass Il nuovo stagionale della Svizzera francese : valido in 25 stazioni, 1000 km di piste - prezzo 

di lancio CHF 359. In Vallese : Anzère, Crans-Montana, Grimentz-Zinal, Ovronnaz, Nax, 

Saint-Luc/Chandolin, Vercorin.

Abbonamenti e tariffe speciali.

Winter Card 2017/18, 
Saas-Fee

Pass San Bernardo

Tariffe skipass che variano in 
base alle condizioni meteo,
Blatten-Belalp

Stagionale all’eccezionale costo di CHF 233.

Stagionale valido anche per i mezzi pubblici e per 15 attività extra-sciistiche.

Prime in Europa, in collaborazione con Pizol, a introdurre questo concetto. Più le 

condizioni meteo sono sfavorevoli, più il prezzo è vantaggioso - riduzioni fino a 50%. 

Forfait  
« Sci di fondo Goms »

Valido anche per le piste del Sempione (5 km). Oltre alla splendida rete del Goms/

Alto Vallese : 100 km, serviti anche dal trenino rosso, che si ferma in ogni villaggio.

http://www.aletscharena.ch/it/
https://www.magicpass.ch/en/
https://www.saas-fee.ch/wintercard/en/
https://www.pass-saint-bernard.ch/en/
http://www.belalp.ch/en/index.php
https://www.obergoms.ch/cross-country-skiing/prices-and-sales-points/
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Eventi sportivi  
invernali. Cultura e tradizioni.

Gastronomia e vini.

Festival.

Discesa delle Streghe  
a Belalp  
(Blatten-Belalp-Naters)

Mercati artigianali 
e del gusto, 
Martigny

Rock the Pistes Festival 
(Portes du Soleil)

Rally del Gusto, 
Morgins

Zermatt 
Unplugged

Caprices Festival, 
Crans-Montana

Verbier Impulse

Ice Climbing World Cup, 
Saas-Fee

Peluches & Empaillés, 
Evolène

Gara internazionale  
del Goms  
(competizione di sci di fondo)

Tschäggättä, 
Lötschental

Coppa del mondo  
di Sci FIS femminile, 
Crans-Montana

«Patrouille des Glaciers»,
Zermatt, Arolla, Verbier

Nendaz Freeride

Swatch Xtreme Verbier

06.01.2018 

– 13.01.2018

24.11.2017 

– 26.11.2017

27.01.2018

10.04.2018 

– 14.04.2018

Date da  

comunicare

 18.03.2018

– 24.03.2018

Date da  

comunicare

19.01.2018 

– 20.01.2018

06.01.2018 

– 13.02.2018

24.02.2018 

– 25.02.2018

02.02.2018 

– 13.02.2018

03.03.2018 

– 04.03.2018

17.04.2018 

– 21.04.2018

16.03.2018

– 17.03.2018

31.03.2018

– 01.04.2018

Manifestazioni

https://www.belalphexe.ch/belalp-hexe
http://www.fvsgroup.ch/fr/
http://en.rockthepistes.com/?_ga=2.262911945.45978180.1508230511-50026429.1501851598
http://www.rallyedugout.ch/
https://zermatt-unplugged.ch/home-en-us/
http://www.caprices.ch/accueil/
https://www.verbierimpulse.com/home
http://www.iceandsound.com/
https://www.carnaval-evolene.ch/
https://www.obergoms.ch/gommerlauf/int.gommerlauf/internationalergommerlauf/
https://www.loetschental.ch/en/
https://www.skicm-cransmontana.ch/en/
http://www.pdg.ch/en/welcome/
http://www.nendazfreeride.ch/en/index.php
https://goo.gl/SwdE79


25

Come raggiungere il Vallese

Quale che sia il luogo di partenza, il Vallese è facilmente 

raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici o l›aereo. 

In auto 
L’autostrada A9 rappresenta il principale asse di comunica-

zione del Vallese. Da sud, il cantone svizzero si raggiunge 

tramite il passo e il tunnel (treno navetta) del Sempione o il 

colle (chiuso in inverno) e il traforo del Gran San Bernardo. 

I passi alpini Sempione (Italia), Col de la Forclaz (collega-

mento con la Francia), Pas de Morgins (Francia) e la galleria 

stradale del Gran San Bernardo (Italia) sono aperti tutto 

l’anno. Il Passo della Novena (Ticino), il Passo del Grimsel 

(Canton Berna) e il Passo della Furka (Canton Uri) sono in-

vece aperti solo d’estate. Oltre a quello del Sempione, sono 

attivi tutto l›anno i treni navetti con trasporto auto del 

Lötschberg (Canton Berna) e del Furka (Canton Uri). 

Sion
Ginevra

Losanna

Basilea

Germania

Francia
Italia

Austria

Berna

Zurigo

Con i mezzi pubblici 
Ogni 30 minuti sono disponibili collegamenti diretti verso il 

Vallese da Basilea, Berna, Zurigo e Ginevra. Il Glacier Express 

collega St. Moritz a Zermatt. Diverse società di trasporto, come 

la Matterhorn Gotthard Bahn, RegionAlps e CarPostal Valais 

(autopostale) garantiscono collegamenti ideali con le singole 

località del cantone. 

In aereo 
Gli aeroporti di Sion, Ginevra, Zurigo, Basilea e Berna sono 

serviti da voli internazionale e ottimamente integrati nella rete 

di trasporto pubblico. 

Cliccando qui potrai accedere alle informazioni in tempo 

reale sul traffico e la condizione delle strade in Vallese :

https://www.valais.ch/it/servizi/accesso
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