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Cartella Stampa :
come utilizzarla

Questo documento è stato elabo-
rato per permetterti di scoprire le 
tematiche trattate semplicemente 
cliccando sugli hyperlink contenuti 
nel testo. 

Questi sono accessibili in diverse 
forme

Tema generaleLink diretto

Vallese.  
Un’estate intensa.

Con circa 300 giorni di sole 
all’anno, vette maestose che su-
perano i 4000 metri, una natura 
incontaminata e un territorio ric-
co di sapori, il Vallese è perfetto 
per un’estate indimenticabile. 
La regione è ideale per  godere 
dei piaceri della vita, superare i 
propri limiti, vivere momenti in 
famiglia o farsi sorprendere.

A piedi o in bici, le meraviglie 
del Vallese si possono scoprire 
in mille modi diversi e ognuno 
trova quel che fa al suo caso. 
Esperienze memorabili, eventi 
imperdibili o grandi novità, l’es-
tate 2018 si preannuncia fantas-
tica. Benvenuto in Vallese ! 

Calendario 
interattivo

Link all’evento
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Come arrivare
in Vallese.

Da qualsiasi destinazione si parta, il Vallese è facilmente 
accessibile con mezzi pubblici o privati, così come in 
aereo.

In auto
Partendo da sud, il cantone è accessibile attraverso il passo 

del Sempione (anche treno-auto) e il Gran S. Bernardo. Da 

Berna lo si raggiunge attraverso il tunnel del Lötschberg (tre-

no-auto) ; da ovest, passando per Losanna e, da est, percor-

rendo il passo del Furka (treno-auto). L’autostrada A9 è l’ar-

teria principale che arriva in Vallese.

Con i mezzi pubblici 
Per il Vallese partono collegamenti ferroviari diretti da 

Milano e, ogni 30 minuti, dalle principali città svizzere quali 

Basilea, Berna, Zurigo e Ginevra. Il Giacier Express collega 

St. Moritz a Zermatt. Le compagnie di trasporto vallesane, 

come la Matterhorn-Gotthard-Bahn, la RegionAlps e l’Auto-

Postale Vallese permettono di raggiungere facilmente le di-

verse destinazioni.

In aereo
Collegamenti internazionali con gli aeroporti di Ginevra, 

Zurigo, Basilea e Berna. Questi aeroporti sono ottimamente 

collegati con i trasporti pubblici.

Informazioni aggiornate sullo stato dei collegamenti stra-
dali per il Vallese sono disponibili qui. 

Sion
Ginevra

Losanna

Basilea

Germania

Francia
Italia

Austria

Berna

Zurigo

Archivio fotografico – 
il Vallese per immagini

Galleria multi-settoriale
Visita la galleria di immagini. Troverai foto di alta qualità dedica-

te a turismo, agricoltura, industria e cultura, che potrai scaricare 

gratuitamente. Le immagini sono accessibili a tutti ma possono 

essere utilizzate esclusivamente per attività relative alla promo-

zione del Vallese. 

Galleria di immagini swiss-image
Per motivi legati al diritto d’autore, solo i media e i partner 

autorizzati possono accedere alla galleria swiss-image.

Non esitare a contattarci nel caso in cui ti occorrano ulte-
riori immagini.

Contatto.
Ufficio Stampa Valais/Wallis Promotion in Italia

MAMpress

Via L.L. Zamenhof, 8 / 20136 Milano

info@mampress.com / +39 347 278 07 31 

Easycard
Che sia per 2, 3 o 5 giorni, l’Easy Card permette di scoprire 

il Vallese in libertà, consentendo l’accesso libero e illimitato 

ai trasporti pubblici dal Lago di Ginevra alla Lötschental. Più 

di 1.100 km totali di collegamenti a disposizione dei visitatori 

senza costi aggiuntivi e 50% di sconto sugli impianti di risalita 

in estate (e, in alcuni casi, anche in inverno) e su oltre 50 at-

tività e attrazioni.

Scopri la Easycard

https://www.valais.ch/it/servizi/accesso
mailto:info%40mampress.com?subject=
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/mobilita
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15 ragioni per trascorrere
l’estate in Vallese.

45 vette che superano i 4000 metri
Nel Vallese, la stagione estiva è unica. I maestosi 4.000 scol-

piscono il paesaggio e offrono uno scenario unico per prati-

care attività sportive estive. Escursioni in montagna, tour dei 

ghiacciai, alpinismo – con le sue 45 vette che superano i 

4.000 metri, il Vallese garantisce un’estate al top.  

40.000 ettari di parchi naturali 
Nel Vallese, due siti hanno ottenuto la qualifica ufficiale di par-

chi naturali. Il parco naturale Pfyn-Finges si estende su 12 co-

muni, tra i 500 e i 4.100 metri d’altitudine, e vanta una super-

ficie di 23.800 ettari. Ospita una grande varietà di specie 

animali e comprende una delle più importanti regioni vinicole 

del Paese. Il parco naturale della Valle di Binn, invece, è parti-

colarmente noto per la ricchezza di minerali – in passato, per 

questo motivo, ha attirato contrabbandieri e cercatori d’oro. 

Il sito offre lo spettacolo di una natura allo stato selvaggio che 

si estende dalla sommità delle montagne fino alle porte dei 

villaggi, su una superficie di oltre 18.000 ettari.

1 sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
La regione Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch è stata il primo 

sito delle Alpi a essere inserito nel patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, nel 2001, in quanto paesaggio unico dalla bel-

lezza eccezionale. Al centro, l’imponente massiccio roccioso 

di Eiger-Mönch-Jungfrau e l’ambiente glaciale circondano il 

grande Ghiacciaio dell’Aletsch. Questa gigantesca lingua di 

ghiaccio, la più lunga delle Alpi con i suoi 23 km, è una mera-

viglia della natura, tanto impressionante quanto istruttiva. 

Numerose escursioni vengono organizzate per scoprire tutti 

i segreti di questo sito.

Boschi profumati, acque verde smeraldo, natura 
incontaminata : i caldi raggi del sole esaltano con 
la loro luce i favolosi paesaggi del Vallese. Tutte 
le sfumature di questa regione vengono così 

esaltate. Escursionismo, bici su strada e mountain 
bike – c’è un’attività per tutti, nel cuore delle vette 
più maestose delle Alpi.

45 
vette che superano i 4.000 metri

40’000
ettari di parchi naturali

1
sito patrimonio mondiale  

dell’UNESCO 

8000
chilometri di sentieri escursionistici

innumerevoli
laghi di montagna

100
« bisses » in funzione 

1600
chilometri di itinerari  

omologati per bici/MTB 

oltre 50
rifugi del CAS

4000
specie animali

8
destinazioni per famiglie a  

marchio « Famiglie benvenute »

6 
destinazioni termali 

50
tipologie di vitigni coltivati  

tra 400 e 1100 metri  

75
ristoranti recensiti dalla  

guida Gault&Millau 

10
ristoranti stellati Michelin 

8
prodotti DOP/IGP 
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Innumerevoli laghi di montagna
Nulla al mondo è più rinfrescante di un tuffo in un limpido e 

rinvigorente lago di montagna, o l’ammirare le bellezze alpine 

dalla riva. La maggior parte dei laghi sono accessibili sola-

mente a piedi. La magia e la calma di questi luoghi magnifici 

li rendono destinazioni molto apprezzate dagli escursionisti. 

Le acque incontaminate riflettono i colori del cielo e garan-

tiscono un silenzio ristoratore. 

Oltre 100 « bisses »
Le « bisses », storici canali di irrigazione del Vallese, sono sta-

te per lungo tempo l’unico rimedio contro la siccità. Da oltre 

700 anni scolpiscono i paesaggi aridi del Vallese portando la 

preziosa acqua dei ghiacciai verso i prati, i vigneti e i frutteti, 

con percorsi alle volte tortuosi. All’inizio del 20o secolo si 

contavano ancora più di 200 bisses, dall’alta valle del Goms 

al basso Vallese, per complessivi 1.800 km di canali costruiti 

dall’uomo. Oggi, con un centinaio di canali ancora in attività, 

il patrimonio di queste costruzioni storiche può essere sco-

perto percorrendo i numerosi sentieri che costeggiano le 

bisses. Per un’indimenticabile escursione a pelo d’acqua !

1600 chilometri di itinerari per bici/mountain bike
Vero paradiso di chi ama l’avventura, il Vallese è un immenso 

campo da gioco ad alta quota. Piste ciclabili perfettamente 

segnalate, grandiosi valichi alpini e cammini spettacolari fanno 

da cornice ideale per gli appassionati di bici e mountain bike. 

Sulla cima delle montagne o in basso nelle vallate, ognuno tro-

va il proprio percorso. I diversi sentieri permettono agli appas-

sionati, ai professionisti, agli amanti della mountain bike e ai 

professionisti delle discese di esercitare il loro talento. Grazie 

ai trasporti pubblici e a più di cento impianti di risalita, una 

scelta infinita di possibilità viene garantita sia a chi non può 

fare a meno della mountain bike che ai ciclisti che desiderano 

programmare i loro giri turistici. 

Oltre 50 rifugi del CAS 

Dagli antichi rifugi di fortuna alla costruzione di baite ultra 

moderne, la lunga tradizione dell’accoglienza in montagna si 

è evoluta. Ma l’anima dei luoghi, incarnata dal guardiano del 

rifugio, rimane autentica. Dai 1.475 ai 3.507 metri di altitudi-

ne, il Vallese propone un’ampia scelta di sistemazioni diffe-

renti in cui riposarsi durante le escursioni.

4000 specie animali 
Con la sua natura al contempo aspra e selvaggia, a tratti cle-

mente, il Vallese è la culla di una fauna ricca e variegata, con 

numerose specie endemiche molto particolari. Qui, tra pia-

nure verdeggianti, colline soleggiate e vette scoscese, convi-

vono 4.000 specie. Animali emblematici del Vallese, le pe-

core dal muso nero, le capre collo nero, i cani San Bernardo 

e i bovini di Hérens si sono adattati ai capricci di questo 

universo alpino e hanno sviluppato le loro caratteristiche 

uniche. Gli appassionati più pazienti potranno osservare cer-

vi, marmotte, gipeti o stambecchi nel loro ambiente naturale. 

Un’esperienza indimenticabile !

8000 chilometri di sentieri escursionistici
Con i suoi 8000 chilometri di sentieri escursionistici segna-

lati, il Vallese offre una piacevole evasione. Passeggiando 

lungo le antiche « bisses », sui passi storici o costeggiando i 

laghi di montagna, si ammirano tutte le sfumature dei pae- 

saggi illuminati dal sole. Per qualche ora o in più giornate, ce 

n’è per tutti i livelli.
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50 vigneti coltivati tra i
400 e i 1100 metri d’altezza
Il Vallese si distingue per una formidabile tavolozza di terreni, 

esposizioni, climi, varietà di luoghi. Riconosciuta come la più 

grande regione vinicola della Svizzera con i suoi 5.000 ettari 

di vigneti, il Vallese propone anche la più ricca diversità di 

vitigni del mondo. Tra la cinquantina di Vini del Vallese a 

marchio DOC, diversi vitigni come l’Arvine, il Cornalin o l’Hu-

magne Rouge sono autoctoni. Il Fendant, l’Heïda e lo Syrah, 

sono anch’essi imprescindibili e si trovano numerosi blend a 

base di Petite Arvine, Pinot Nero o Gamaret. Benvenuto nel-

la più grande enoteca a cielo aperto della Svizzera ! 

75 ristoranti recensiti da Gault&Millau 
Calorosa terra del sud della Svizzera che sorge ai piedi di 

prestigiose vette alpine, il Vallese abbonda di tesori e di tra-

dizioni gastronomiche. Solo per citarne una, la raclette viene 

servita in occasione di feste paesane e famigliari. Inoltre, il 

Vallese è una delle regioni svizzere che vanta il maggior nu-

mero di ristoranti gastronomici per abitanti. La guida 

Gault&Millau ha premiato ben 75 ristoranti nel 2018 (a partire 

da 12 punti), per un totale di 1.000 punti.

10 ristoranti stellati Michelin 
Didier de Courten a Sierre incarna, con i suoi 19 punti 

Gault&Millau e le sue due stelle Michelin, l’eccellenza della 

cucina creativa. Innamorato del patrimonio vallesano, condi-

vide volentieri la sua passione per i bovini di Hérens, riesce 

a sublimare i prodotti del luogo, e non solo, con incredibili 

creazioni gastronomiche. Ai piedi del Cervino, Zermatt brilla 

per la sua mitica vetta e per la galassia di ristoranti stellati. 

La località vanta oltre 240 punti Gault&Millau e attira grandi 

nomi della gastronomia svizzera, come Ivo Adam, insignito 

anche con 2 stelle Michelin.

6 destinazioni termali 
In nessun altro luogo le Alpi, le loro vette e i loro ghiacciai 

maestosi ti sembreranno così vicini come in Vallese. La pace 

della montagna rilassa la mente e i pensieri evadono nel silen-

zio. Gli amanti del relax possono approfittare delle virtù be-

nefiche dell’acqua alpina in una delle 6 destinazioni termali del 

Vallese : Breiten, Brigerbad, Leukerbad, Ovronnaz, Saillon e 

Val d’Illiez. Una fonte di ispirazione ideale per chi vuole eva-

dere dalla frenesia quotidiana. 

8 prodotti DOP/IGP 
Con otto prodotti a Denominazione d’Origine Protetta 

(AOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), il Vallese è 

campione svizzero di certificazioni. Il canton Vallese totalizza 

all’incirca il 25% dei prodotti svizzeri certificati DOP e IGP 

grazie all’amore dei produttori vallesani per la loro terra. 

Queste denominazioni di qualità sono la garanzia di prodotti 

fortemente legati alla regione d’origine e provenienti da ri-

cette tradizionali. La qualità eccezionale del territorio si ri-

trova in questi otto prodotti certificati : Raclette del Vallese 

DOP, Carne Secca del Vallese IGP, Prosciutto crudo IGP, 

Lardo secco del Vallase IGP, Pane di segale del Vallese DOP, 

Zafferano di Mund DOP, Abricotine DOP, Acquavite di pera 

del Vallese DOP. 

8 destinazioni per famiglie a marchio
« Famiglie benvenute »
Aria pura alpina e giochi nella natura : il Vallese non smette 

di sorprendere per la varierà di offerte e strutture pensate 

per le famiglie. Destinazione familiare d’eccellenza, il Vallese 

dispone di un’ampia gamma di proposte adatte alle necessità 

delle famiglie, suddivise tra le otto destinazioni che hanno 

ottenuto il marchio « Famiglie benvenute » da parte della 

Federazione svizzera del turismo (FST) : Aletsch Arena, 

Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-Montana, Grächen-St-

Nicolas, Nendaz, Saas-Fee e Zermatt-Matterhorn.  
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Nel Vallese, natura, piacere e benessere si coniuga-
no alla perfezione. Vallate ricche di contrasti, boschi 
silenziosi, acque cristalline e colline illuminate dal 
sole danno vita non solo a luoghi magici, ma anche 
a un territorio ricco e a prodotti gustosi. Vitigni au-
tentici, frutti profumati, spezie rare e cereali dorati 

invitano alla scoperta e ispirano i più grandi chef. 
Prenditi del tempo per ritrovarti o lasciati tentare 
da golosità, a piedi o in bici… perché scegliere quan-
do puoi fare tutto ?
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Oltre 3.000 chilometri di muri a sec-

co plasmano e sorreggono le vigne 

vallesane. Nascono da una tecnica rurale 

e tradizionale progettata per gestire la 

pendenza e coltivare la vite. Di questa 

antica tecnica Beat Locher ha fatto la 

sua specialità. Se il lavoro manuale è una 

passione, trasmettere l’arte e la storia di 

questi muri lo è altrettanto. « Trasmettere 

le antiche conoscenze dimenticate è 

qualcosa di fondamentale », ha spiegato 

Beat Locher. La storia, del resto, riveste 

un ruolo importante nella sua vita, dato 

che è la prima materia che ha studiato 

all’Università di Friburgo. Sebbene conti-

nui a ricevere incarichi in qualità di 

storico, non meno importante è il suo in-

teresse per i metodi di costruzione, in 

particolare quelli dei muri a secco. Dal 

2004, Beat Locher lavora per l’azienda 

« Schteimüürini » di cui è cofondatore, a 

Leuk. Né cemento né malta, nessun mat-

tone né blocco di cemento, i muri a secco 

si erigono a mano, con gli elementi che si 

trovano in natura. Sono un elemento tipi-

co del paesaggio vallesano e rendono i 

vigneti sia belli che impressionanti.

« Trasmettere le an-
tiche conoscenze di-

menticate è qualcosa 
di fondamentale. »

Partire alla scoperta di una delle più 

belle regioni vinicole comodamente 

seduti su una bici elettrica, è ciò che 

propongono i Domaines Chevaliers SA 

a Salgesch. Dopo la visita delle vigne, 

non c’è niente di meglio che fermarsi 

nella cantina dell’azienda per una de-

gustazione di sei vini selezionati, ac-

compagnati da un tradizionale piatto 

vallesano.

Wine & Bike

Escursioni gastronomiche

Esperienze da vivere.

A piedi o in bici, la vacanza si vive nel migliore dei modi combinando degustazioni, relax e benessere.  

https://www.valais.ch/it/info/landingpage/enoturismo/da-non-perdere/wine-and-bike
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Un viaggio in bici attraverso alcune delle aree vitivinicole del Vallese, tra salite e 

discese sul versante destro della valle, vigneti soleggiati, luoghi storici e degusta-

zioni, questo è lo Chemin du Vignoble. Si divide in due tappe principali : la prima, 

più agevole, tra Martigny e Sion, e la seconda, tra Sion e Leuk, caratterizzata da 

alcune salite. La bici elettrica è, in ogni caso, un’ottima soluzione.

Chemin du Vignoble in bici

Il Vallese  
dei gaudenti

Il lago di Saint-Léonard è il più grande lago sotterraneo navigabile d’Europa. Un 

universo affascinante che può essere  scoperto in occasione di una visita guidata 

che dura 30 minuti, abbinata a una degustazione di vini. La serata prosegue presso 

il Castel d’Uvrier, nel cuore dei vigneti, con un menù di stagione di tre portate 

proposto dallo chef Bruno Toppazzini. 

Crociera-degustazione 
sotterranea a  
St-Léonard  

« In Vino Veritas » e « Penne vallesane » sono due itinerari ciclo-letterari proposti 

a Chamoson. Il primo porta a incontrare gli autori e le loro opere collegate al 

mondo del vino e a scoprire i meravigliosi paesaggi vitivinicoli. Il secondo, a pelo 

d’acqua, è dedicato agli scrittori vallesani. Tra vigneti, patrimonio e letteratura, 

questi percorsi invitano a scoprire il Vallese in modo diverso. 

Itinerario ciclo-letterario 
a Chamoson 

https://cheminduvignoble.ch/le-chemin/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/enoturismo/da-non-perdere/crociera-degustazione-sotterranea
http://www.village-du-livre.ch/st-pierre-de-clages/balades-cyclolitteraires.html
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Primissimo parco enologico del Vallese, Les Celliers de Sion promettono un’espe-

rienza unica. Situata ai piedi di vigneti terrazzati, la struttura è il punto di partenza 

di due escursioni, di cui una guidata, attraverso le vigne, i territori e i vini, tra pae-

saggi superbi, pranzo di tre portate e degustazioni. Le Cantine accolgono i visita-

tori per tour, degustazioni o semplicemente per approfittare dell’enoteca o della 

boutique, in una location superba. 

Les Celliers de Sion

Un’escursione gastronomica con 41 punti Gault&Millau, è ciò che propone il 

Gourmet Pass. La passeggiata si snoda tra gli splendidi masi di Findeln, dove i vi-

sitatori si spostano tra diversi ristoranti. Antipasto, piatto principale e dessert 

vengono serviti ognuno in un diverso ristorante, permettendo così di fare una 

pausa con una passeggiata con vista mozzafiato tra una portata e l’altra. 

Gourmet Pass
Zermatt

Il Vallese  
dei gaudenti

http://www.celliers.ch/fr/
https://www.matterhornparadise.ch/it/inverno/offerte-eventi/gourmet-pass-findeln_event_34509
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Un corso di yoga con immersione nella 

natura, in mezzo ai larici, si tiene da giu-

gno tutti i mercoledì mattina a 

Ovronnaz. Termina alla fine del mese 

di ottobre, quando gli alberi mostrano 

le loro migliori sfumature bruno-dora-

te. Un modo ideale per entrare in con-

tatto con la natura e per un’evasione 

assoluta. 

Yoga sotto i larici  
Ovronnaz

Percorsi benessere

Alzarsi presto non è mai stato così piacevole. I giovedì d’estate, dopo una risalita 

in teleferica, si raggiunge il Mont Fort per ammirare il sorgere del sole sulle vette. 

L’esperienza è ancora più coinvolgente se si partecipa al corso di yoga tenuto da 

Emilien Badoux, free-rider e maestro di yoga. Per terminare in bellezza, non c’è 

niente di meglio che fare colazione davanti a questo splendido panorama.

Alba e yoga a 3330 metri  
di altitudine 
Verbier

Il Gourmet Bike è un tour gastronomico in mountain bike attraverso i magnifici 

paesaggi del Goms. I 30 chilometri di percorso conducono di ristorante in risto-

rante, attraversando diversi villaggi. I primi ristoranti selezionati del circuito pro-

pongono ognuno un antipasto, mentre nei successivi vengono serviti il piatto prin-

cipale e il dessert. 

Gourmet Bike 
Goms

Il Vallese  
dei gaudenti

http://www.ovronnaz.ch/events/event/yoga/
http://www.verbier.ch/fr/fppoi-lever-du-soleil-131.html
https://www.obergoms.ch/aktivitaeten/auf-raedern/fahrrad/gourmet-bike/teilnehmende-restaurants-menue.pdf
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Il movimento e la respirazione si stimolano a vicenda, ecco perché l’obiettivo di 

questa escursione « respiratoria » è quello di combinare gli effetti benefici della 

camminata, con quelli della respirazione consapevole. In occasione di questa 

escursione sensoriale, i partecipanti vengono accompagnati da un terapista della 

respirazione. 

Escursione a pieni polmoni 
Aletsch Arena

Per detossificarsi, per ritrovare le proprie energie e per prendersi cura di sé, il 

centro Interlude Bien-Être propone soggiorni detox di giovinezza o diete a base 

vegetale con escursioni e cure termali nella Val d’Illiez. Un momento di riposo e 

recupero benefico, in un superbo chalet antico.

Giovinezza e natura  
Val d’Illiez

Valais des 
épicuriens

Un percorso meditativo in armonia con la natura, è così che si può riassumere il 

Sentiero del Silenzio di Saas-Grund. Tutto è preparato in modo da raggiungere il 

relax più assoluto e le diverse tappe del percorso invitano alla meditazione. 

Sentiero del silenzio  
Saas-Grund

http://www.aletscharena.ch/vie/offres-pour-les-groupes/inaktiv_experiences-des-sens-t/inaktiv_gouter-a-la-liberte/inaktiv_randonnee-respiratoire/
https://www.interludebienetre.ch
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
http://www.saas-fee.ch/fr/themenwege-und-lehrpfade/
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Il carosello dei vini.

Petite Arvine

Secca o dolce naturale (flétrie), 

l’Arvine produce dei vini di livello 

internazionale. 

Note fruttate (mango, pompelmo, 

rabarbaro) e acidità rinfrescante. 

Retrogusto con finale lievemente 

aromatico.

Diolinoir

Incrocio tra il Pinot nero e il Robin  

noir (che nel Vallese è chiamato 

 rouge de Diolly). 

Bouquet di frutti neri, colore intenso, 

fortemente strutturato. 

Utilizzato principalmente nella 

realizzazione di blend, ottiene tuttavia 

degli ottimi risultati anche in purezza.

Humagne rouge

I vini ricavati dalla lavorazione  

di queste uve sorprendono per  

i loro aromi insoliti. 

Note di foglie secche di vite,  

sambuco e viola. 

Struttura vellutata e carattere 

indomabile. 

Malvasia

Dalla Malvasia si ottengono da un lato 

vini secchi con aromi di nocciola, 

struttura spiccata e note leggermente 

amare. Dall’altro, dà vita a vini dolci 

naturali (flétris) con aromi di mela 

cotogna, albicocca e frutta candita.

Cornalin

Volubile sia in vigna che in cantina, 

questa varietà produce raccolti scarsi 

che, però, forniscono grandi vini. Si 

riconosce dal colore scuro e dal caratte-

re unico.

Note di ciliegia selvatica e chiodi di 

garofano.

Fendant

Il Fendant è sempre e indissolubil-

mente legato al suo territorio. 

Struttura leggera, con note di roccia 

bagnata e un tocco floreale con una 

limitata effervescenza.

Contrariamente all’opinione diffusa, 

ha una buona capacità di invecchia-

mento e si abbina perfettamente a 

una cucina di alto livello.

Païen/Heida 

Il Païen (in francese) o Heida  

(in tedesco) presenta una  

struttura corposa. 

Sprigiona aromi d’agrumi  

e di frutti esotici. 

Si conserva bene in cantina.
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www.lesvinsduvalais.ch
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Da non perdere.

Lo sapevi che ? 

Il Vallese è la più grande regione vitivi-
nicola della Svizzera, con circa 5.300 
ettari di vigne. Vi vengono coltivati oltre 
50 vitigni di cui diversi autoctoni.

Terra propizia alla cultura del territorio, 
il Vallese può contare sul maggior nu-
mero di prodotti DOP e IGP del Paese. 

Il cantone è un concentrato di grandi 
indirizzi gourmand con non meno di 75 
ristoranti gastronomici che totalizzano 
oltre 1.000 punti Gault&Millau e 12 
stelle Michelin. 

La segale è l’unico cereale che riesce 
ad adattarsi a condizioni climatiche 
estreme e ad altitudini elevate. E’ alla 
base del pane di segale vallesano DOP 
che presenta il medesimo aspetto di 
100 anni fa, ed è gustoso e ricco di fibre.

L’esistenza della raclette nel Vallese è attestata già a partire dal 
4o secolo a.C. Si sa anche che la prassi di fondere il formaggio 
era già conosciuta nel Vallese nel 1574. Ancora oggi, i caseifici 
vallesani lavorano il latte crudo secondo un’antica ricetta otte-
nendo la famosa Raclette del Vallese DOP. 

Cantine aperte  
Vallese 
Dal 10 al 12 maggio 

Viticoltrici e viticoltori vallesani aprono 
le porte ai visitatori. Visite, degustazioni  
e incontri in oltre 230 cantine. 

Vinea 
Sierre
31 agosto e 1 settembre 

Più che un salone di degustazione, 
Vinea offre un’esperienza vinicola nel-
la cittadina di Sierre. 

Festa della Castagna  
Fully 
13 e 14 ottobre 

Mercato all’aria aperta con protagoni-
sti territorio e artigianato, vini e ovvia-
mente la brisolée fanno della Festa 
della Castagna un evento imperdibile.

Festival Internazionale  
di Yoga Lötschental
Dal 15 al 17 giugno 

Celebri maestri di yoga e di meditazio-
ne tengono dei workshop nella splen-
dida cornice naturale della Lötschental. 

Swiss Food Festival  
Zermatt 
10 agosto

Tra territorio e alta cucina, famosi chef 
ed esperienze insolite, qui la gastrono-
mia svizzera occupa il posto d’onore.

Festa dell’albicocca  
Saxon 
Dal 20 al 22 luglio 

Il frutto più emblematico del Vallese 
sarà festeggiato con spettacoli, musica 
e molte altre sorprese.

Settimana del gusto  
Vallese 
Dal 13 al 23 settembre

Una settimana in cui la cucina, i prodot-
ti locali, la convivialità e il mangiar bene 
sono al centro di diversi eventi in 
Svizzera e nel Vallese.

https://www.gout.ch/it/programma/
https://www.vinea.ch/salon-vinea-des-vins-suisses/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
http://natuerliche-lebensenergie.ch/aktuelles%201.html
http://www.swissfoodfestival.ch/en/food-stands
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dell-albicocca
http://www.gout.ch/programme/
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Il Vallese è un vero e proprio paradiso per chi ama 
l’avventura. Terreno di gioco ideale per gli appas-
sionati di vacanze attive, le montagne vallesane 
propongono innumerevoli attività per migliorare 
le proprie performance sportive o semplicemente 
per approfittare di una location naturale eccezio-

nale. Sentieri per il trekking di tutte le tipologie e 
difficoltà, i migliori trail per superare i propri limiti, 
spettacolari itinerari per mountain bike che costeg-
giano il fianco della montagna, o ancora passeggiate 
in bici lungo itinerari mitici – ce n’è per tutti i gusti.
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« La natura ci dà tutto ed è grazie a 

ciò che abbiamo creato questo 

percorso ». E’ così che Julien Voeffray de-

finisce il trail running in Vallese. Corridore 

lui stesso, è anche fondatore di Swisspeaks 

Trail, una gara nata nell’estate del 2017 

formata da numerosi percorsi tra i 15 e i 

170 km, tra il Lago Lemano e vette leggen-

darie. Tuttavia c’era un’idea che gli ronza-

va in testa da molto tempo, un’idea che 

sarà realizzata nel settembre 2018 : quella 

di una traversata completa del Vallese.

Spiega che « è un prodotto che c’è, che 

esiste, che prende forma nel Vallese ».

Così, un percorso tutto nuovo di 360 chi-

lometri tra il Passo del Furka e Le 

Bouveret sarà inaugurato e andrà ad in-

tegrare lo Swisspeaks Trail. « E’ la traver-

sata del Vallese passando da tutti i passi 

e dalle valli più leggendarie », ha spiega-

to Julien Voeffray, che ha percorso lui 

stesso questa traversata nel 2015. La 

« 360 » si appresta a diventare un ultra 

trail leggendario ? 

« E’ un prodotto
che c’è, che esiste,
che prende forma 

nel Vallese. »
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Il Valais Vélo Tour ti porta a scoprire le più 

belle regioni del Vallese, in 10 tappe e 740 

chilometri : 

1. Sion – Crans-Montana 

2. Crans-Montana – Leukerbad 

3. Leukerbad – Oberwald 

4. Oberwald – Briga 

5. Briga – Saint-Luc 

6. Saint-Luc – Veysonnaz 

7. Veysonnaz – Verbier 

8. Verbier – Champéry 

9. Champéry – Le Bouveret 

10. Le Bouveret – Sion 

Il Valais Vélo Tour 

Esperienze da vivere.

https://www.valais.ch/it/attivita/bici-e-mountain-bike/ciclismo
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Il Vallese  
degli sportivi

Per vivere appieno la natura vallesana e i suoi paesaggi splendidi, non c’è nulla 

come un’escursione di più giorni. Tour dei Dents du Midi, Tour del Monte Rosa, 

Tour del Gran Combin e molti altri regalano all’escursionismo una nuova dimen-

sione. Le soste nei rifugi di montagna contribuiscono a rendere unica questa espe-

rienza, soprattutto grazie alla loro autenticità e all’accoglienza calorosa. Panorami 

mozzafiato, aria pura e condivisione fanno parte del programma. 

Un’escursione di più giorni  
con pernottamento in rifugio 

Tour 

Rifugi

Lo Stoneman Glaciara è un percorso di 127 km che dapprima sale, in tre tappe ben 

distribuite, fino all’Aletsch, per poi scendere nella valle di Goms fino a Mörel. Un 

circuito con un dislivello di 4.700 m tra spettacolari ghiacciai e molti picchi di 

4.000 m e lungo vecchi villaggi di montagna ultra-secolari dal fascino mistico… si 

tratta dell’esperienza unica in mountain bike di Roland Stauder in Svizzera. 

Stoneman Glaciara  
Aletsch Arena  
Goms 

Il trail running guadagna terreno nel Vallese, sia a livello di eventi che di possibilità 

di allenarsi e praticare la disciplina. Le gare più significative come la Sierre-Zinal o 

il trail Verbier-St-Bernard vanno a braccetto con le ultime nate come il Swisspeaks 

Trail, che a settembre 2018 vedrà la prima edizione di una corsa eccezionale di 360 

km che attraversa tutto il cantone. Le destinazioni stanno sempre più sviluppando 

gli itinerari trail da percorrere e camp di allenamento gestiti da professionisti.  

Superare i propri limiti  
con il trail running 

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/les-dix-plus-jolies-cabanes-de-montagne
http://www.stoneman-glaciara.com
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Il ponte sospeso Charles Kuonen sulla via panoramica « Europaweg » è stato inau-

gurato durante l’estate del 2017. E’ il ponte sospeso pedonale più lungo al mondo, 

con i suoi 494 metri di lunghezza. La vista è spettacolare e gli 85 metri di altezza 

sono impressionanti. Inutile precisare che la vista sulle montagne della Valle di 

Zermatt, una tra tutte il Weisshorn, è affascinante. Un nuovissimo circuito pedo-

nale con partenza da Randa fino al ponte sarà aperto nell’estate 2018, con passag-

gio tra foreste di cembri e osservatori panoramici.  

Attraversare il più lungo  
ponte sospeso del mondo  
Zermatt 

Un’esperienza unica per la Svizzera. Rosula Blanc organizza trekking con gli yak 

nel cuore delle montagne, nella Val d’Hérens. L’atmosfera è himalayana, ma sono 

gli scenari vallesani a renderla un’avventura eccezionale. Un’escursione su più gior-

ni che, per il sapore tipicamente nomade e l’esperienza vissuta al ritmo degli ani-

mali e degli elementi, non somiglia a nessun’altra.  

Un trekking con  
gli yak nella  
Val d’Hérens

Zermatt lancia il TrailLove, un festival ciclistico che unisce la corsa Swiss Epic, la 

European Continental Enduro Series, il Trail Summit e, presto, anche l’Enduro 

World Series (2019 e 2020).

Trail Love

Il Vallese  
degli sportivi

https://www.europaweg.ch/fr/pont-suspendu/
http://www.yakshuloche.ch/yaks_trekking.php
https://www.traillove.bike
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Da non perdere.

Trail Verbier-St-Bernard
Dal 7 all’8 luglio

Il mitico trail festeggia i suoi 10 anni con 
4 gare da 29, 43, 73 e 111 chilometri e 
panorami da mozzare il fiato.

Sierre-Zinal
12 agosto

La leggendaria corsa di montagna 
Sierre-Zinal ritorna per la 45a edizione 
nel cuore delle alpi vallesane.

Swiss Epic
Dall’11 al 15 settembre 

In squadre da due, su 5 tappe e per 6 
giorni, professionisti della mountain 
bike e dilettanti attraversano il paesag-
gio alpino vallesano.

Ciclosportiva dei  
Vini del Vallese 
1 agosto 

Si festeggia la Svizzera a bordo di una 
bici, in occasione della Ciclosportiva e 
dei suoi 6 percorsi adatti ai più allena-
ti come ai neofiti.

Grand Raid BCVS
17 e 18 agosto 

125 chilometri e un dislivello di oltre 
5.000 metri tra Verbier e Grimentz 
fanno del Grand Raid la più lunga cor-
sa in mountain bike al mondo.

Tour des Stations
11 agosto 

Una corsa ciclistica di resistenza nel 
cuore del Vallese, in tre percorsi che 
collegano diverse località della regione.

Swisspeaks Trail
Dal 2 al 9 settembre

6 gare di cui una nuovissima, la 360 km 
attraverso il Vallese, dai ghiacciai fino 
al Lago Lemano, fanno della Swisspeaks 
Trail una gara immancabile. 

Il Vallese dispone di oltre 8000 chilometri di sentieri escur-
sionistici e 1000 chilometri di piste segnalate per mountain 
bike. C’è una soluzione per qualsiasi livello sportivo e per 
tutti i gusti. 

20 valichi di cui 7 ad un’altitudine di oltre 2.000 metri fanno 
parte dei « valichi vallesani leggendari ». E promettono ai cicli-
sti panorami eccezionali. 

Numerose destinazioni vallesane mettono a disposizione  
i « bike hotel », strutture specializzate bici e mtb, particolar-
mente adatte a ospitare i ciclisti. 

Il grande ghiacciaio dell’Aletsch, punto ambìto di sosta di nu-
merose escursioni a piedi o in bici, è inserito nel patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 2001. Il « World Nature Forum » di 
Naters ne è una vetrina, con esposizioni e un centro studi 
UNESCO. 

Lo sapevi che ? 

http://www.trailvsb.com/it/
http://www.grand-raid-bcvs.ch
http://www.swisspeaks.ch/index.html#wa-anchor-top
http://www.sierre-zinal.com
http://swissepic.com/fr/
https://www.lacyclosportivevalaisanne.ch
https://www.cycliste.ch/cyclosportives/valais/le-tour-des-stations-valais/
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Il Vallese è una destinazione ideale per le famiglie. 
Aria pura delle Alpi, divertimenti, giochi e svaghi 
nella natura : il Vallese non smette di sorprendere 
per la varietà dell’offerta e delle sue infrastrutture, 
pensate per le famiglie. Attività amate da piccoli e 

grandi, le passeggiate sono fruibili da tutti e fonte di 
belle sorprese da scoprire nel paesaggio vallesano. 
Le famiglie, in particolare, possono scegliere tra nu-
merosi sentieri didattici o a tema, niente di meglio 
per combinare natura e gioco.



Hanno 15 e 9 anni e il minimo che si può 

dire di loro è che non hanno paura di 

niente. Louis e Aurélien sono appassionati 

di downhill bike e sci freestyle. Oltre a par-

tecipare regolarmente alle gare, sono i 

protagonisti di video che hanno fatto il 

giro del mondo. Ambasciatori di Crans-

Montana, i « Fratelli Coubès » si allenano 

tutti i weekend : « Ci divertiamo davvero 

moltissimo con tutti i diversi percorsi che 

possiamo provare », ha aggiunto Louis. I 

due fratelli sono pieni di ambizioni e sogni, 

come partecipare a una gara della Red 

Bull Rampage e allenarsi a Whistler, La 

Mecca del downhill. Ciò che è sicuro è che 

sentiremo ancora parlare dei fratelli 

Coubès. 
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Le « bisse », gli antichi canali d’irrigazione, attraversano prati, colline soleggiate, 

vigneti. I sentieri escursionistici che li costeggiano sono accessibili a tutti e parti-

colarmente apprezzati dalle famiglie, perché non sono difficili da percorrere. Una 

passeggiata lungo un canale d’irrigazione equivale a un’esperienza nella natura, 

apprezzata da piccoli e grandi.

Una passeggiata 
lungo una « bisse »

Una notte in campeggio può essere un’avventura nuova. Da quello più spartano alla 

soluzione con tutti i comfort, ce n’è per tutti i gusti e la natura è sempre a portata di 

mano. E’ piacevole poter raggiungere i punti di partenza delle camminate più belle, 

così come fare delle attività, durante il giorno, poco distanti dai campeggi.

Una notte in campeggio  
nel cuore della natura 

Esperienze da vivere.

https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/rogge
https://www.myswitzerland.com/it-ch/campeggi.htmlhttps://www.myswitzerland.com/fr-ch/campings.html


Il Vallese 
delle famiglie

Un itinerario per mountain bike accessibile a tutti, è ciò che propone il nuovo 

Sunnegga Trail a Zermatt. In completa sicurezza, grazie a una larghezza di 1,5 metri 

e un dislivello di 500 metri che scende dolcemente fino al villaggio, questo per-

corso è ideale anche per i principianti della MTB. 

L’itinerario MTB più 
accessibile della Svizzera 
Zermatt

Cinque vecchi granai tradizionali sono stati trasformati in luoghi di gioco per i bambini. 

Questi « parchi gioco » che non somigliano ad alcun altro sono stati pensati per svilup-

pare i sensi dei bambini. Colori, argomenti o suoni, questi spazi traboccano di creatività 

e originalità. Il progetto ha ricevuto, per altro, numerosi riconoscimenti. 

« Chinderwält » 
Visperterminen 

I sentieri didattici e/o tematici sono la formula ideale per approfittare dei grandi spazi e dell’aria pura 
divertendosi.

Si aguzza il proprio senso del ritmo seguendo questo sentiero ispirato ai suoni 

della natura, sul quale sono stati installati diversi strumenti musicali molto creativi. 

Dispositivi originali e di design posti dagli studenti della regione e progettati con 

molta immaginazione dagli artigiani locali.

Camminare a ritmo 
Aletsch Arena

Charlotte è una marmotta avventurosa e curiosa che accompagna i bambini alla 

scoperta della montagna, per meglio comprenderla, divertendosi. Cinque sentieri 

ludici tra la Fouly, Champex-Lac, Les Marécottes, Trient e Emosson trattano te-

matiche diverse come quelli dei funghi o della sicurezza. 

I sentieri di Charlotte  
la marmotta

Il sentiero degli animali è un cammino ludico tra Grimentz e St-Luc, alla scoperta 

del volto nascosto dei boschi. Riconoscere gli animali esaminando le loro tracce o 

ancora individuare le sagome degli animali nel loro habitat, è un modo per impa-

rare divertendosi, percorrendo un cammino agevole e adatto a tutta la famiglia.

Cammino degli animali 
Grimentz

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.zermatt.ch/bike/Bike-Touren
https://www.heidadorf.ch/de/aktivitaeten/kinder/kinderwelt-chinderwaelt
https://www.aletscharena.ch/sports-ete/randonnee/sentiers-thema-tiques/detail/?tourkey=U00168&first=0
http://www.charlottelamarmotte.ch
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/chemin-animaux.html
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Se c’è una regione particolarmente conosciuta per i suoi miti e le sue leggende, 

questa è la Lötschental. Da Lauchernalp a Fafleralp, gli escursionisti sono invitati 

a scoprire dieci leggende, all’interno di un panorama superbo. Sui tronchi degli 

alberi si trovano dei codici QR da scansionare per saperne di più su questi miti (in 

francese, tedesco e inglese).

Il cammino delle 
Leggende  
Lötschental

Questo sentiero privilegia un approccio alla natura attraverso tutti i sensi. Lungo 

2,7 km, parte dalla « Maison de la Forêt » con le sue mostre dedicate alle piante 

medicinali, all’apicoltura e alla fauna locale. Successivamente, camminando lungo 

una « bisse », si viene invitati da appositi cartelli a svolgere diverse attività diver-

tenti e ad apprendere maggiori informazioni sulla natura, in modo insolito. 

Sentiero dei Sensi  
La Tzoumaz 

T  ramite  l’illustrazione, la 

grafica, l’animazione e an-

che l’interpretazione a mezzo 

video, Julien Valentini ama 

soprattutto raccontare delle 

storie. Il suo stile si presta par-

ticolarmente bene per i bam-

bini dal momento che, da molti 

anni, una parte significativa 

del suoi lavoro è destinato 

proprio a loro. Julien Valentini 

ha lavorato, in particolare, per 

una società editrice di libri di 

fiabe per bimbi, prima di apri-

re il proprio studio. Tra i suoi 

progetti, numerose commis-

sioni arrivano da privati. « C’è 

una forte domanda, un inte-

resse reale per le storie, molto 

spesso scritte proprio per i 

loro bambini », spiega l’artista. 

Julien Valentini sviluppa an-

che progetti suoi propri, come 

« Walla », un « libro itinerante » 

che uscirà nell’estate del 2018. 

Questa pubblicazione ha 

come scopo quello di incenti-

vare l’osservazione « passeg-

giando » con lo sguardo tra le 

sue pagine, che rappresente-

ranno situazioni ispirate al 

Vallese, ai suoi luoghi e alle 

sue tradizioni.

Il Vallese 
delle famiglie

https://www.loetschental.ch/fr/tours/sentiers-a-theme/2811495/chemin-des-legendes
https://www.valais.ch/it/luoghi/verbier/la-tzoumaz-mayens-de-riddes/attivita/the-trail-of-the-senses
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Da non perdere.

Lo sapevi che ? 

8 destinazioni hanno ottenuto il marchio « Famiglie benvenu-
te » dalla Federazione Svizzera del Turismo (FST) : Zermatt, 
Nendaz, Saas-Fee, Crans-Montana, Blatten-Belalp, Grächen-
St-Niklaus, la regione dell’Aletsch, Bellwald. 

In diverse destinazioni vallesane non si può circolare in auto.  
E’ il caso di Saas-Fee, Bettmeralp, Riederalp e Zermatt. 

Numerosi alloggi, aziende agricole e alpeggi propongono ai  
visitatori di partecipare alle attività quotidiane. Momenti indi-
menticabili che incantano piccoli e grandi. 

Il Vallese è la culla di una fauna ricca e diversificata. Marmotte, 
stambecchi, cervi, caprioli o ancora gipeti e uccelli migratori : 
scoprire le tracce degli animali vallesani è un’avventura parti-
colarmente apprezzata dai piccini. 

Hérisson sous gazon
Charrat
16 e 17 giugno

Concerti, spettacoli, laboratori, i bam-
bini hanno il LORO festival a Charrat. 

Peppiland
Nendaz
Dal 27 all’8 luglio

Il parco itinerante dei castelli gonfiabili 
farà una sosta a Nendaz. Un vero regno 
dei bambini. 

Settimana delle fiabe  
Saas-Fee 
Dal 21 al 28 luglio 

Una settimana fiabesca, un viaggio 
all’interno delle favole e delle leggen-
de, tra eroi e magie. 

https://www.nendaz.ch/tourisme/agenda-3797/manifestation-view-405926997.html
http://www.saas-fee.ch/fr/maerchenwoche/
http://www.herisson-sous-gazon.ch/herisson_sous_gazon/Bienvenue.html
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Il Vallese è anche inaspettato, sorprendente e ine-
dito. I paesaggi maestosi si scoprono in modo di-
verso dal solito : con la tecnologia a supporto degli 
spostamenti, le esperienze diventano partecipati-
ve, i punti di arrivo delle escursioni testimoniano le 

opere realizzate da aziende all’avanguardia, aper-
te ai visitatori. Ciò significa anche partecipare alla 
cultura, alla musica, alla feste e vivere il Vallese in 
modo insolito. 
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Un hotel ecosostenibile con muri di 

paglia, un’oasi di pace alimentata 

con energia pulita : il concetto alberghie-

ro di Louis e Lisa Papadopoulos è inno-

vativo, senza compromettere confort ed 

estetica. La struttura moderna e acco-

gliente si trova a Nax, anche chiamata il 

« balcone del Vallese ». In effetti, la vista 

è superba, l’esposizione al sole eccezio-

nale e la situazione ottima per ricaricarsi. 

Il Maya Boutique Hotel è un esempio di 

turismo sostenibile e i suoi proprietari 

non si sono fermati qui. « Per provare tut-

to ciò che la regione offre, i nostri ospiti 

sono incoraggiati ad esplorarla ; ecco 

perché abbiamo deciso di mettere loro a 

disposizione delle vetture elettriche », ha 

spiegato Louis Papadopoulos. Il progetto 

Mobilità Ecologica ha inoltre ricevuto, a 

Parigi, il Premio per la migliori innovazio-

ne al di fuori dell’hotel. Come funziona ? 

Oggi, il Maya Boutique Hotel si è asso-

ciato ad altri 6 operatori turistici per for-

nire 10 vetture elettri-

che che gli ospiti 

possono prendere in 

prestito per partire 

alla scoperta delle bel-

lezze vallesane, rispet-

tando l’ambiente. Una 

visione che rientra in 

un trend sempre più diffuso : « Le persone 

che viaggiano, oggi, dispongono di una 

maggiore consapevolezza ecologica », ha 

aggiunto. Inoltre, nessun costo è fisso, ma 

il cliente paga ciò che vuole e ciò che 

ritiene giusto. Dall’estate 2018, la mobili-

tà all’ interno della Val d’Hérens assu-

merà inoltre un’altra dimensione, visto 

che un nuovo progetto lanciato dall’Asso-

ciazione degli Albergatori incoraggerà 

l’utilizzo di un 

mezzo di traspor-

to del passato. Tra 

Nax e Arolla, ci si 

potrà spostare a 

dorso di asini, lun-

go un percorso di 

6 giorni, in siste-

mazioni differenti. Sono, inoltre, previsti 

anche percorsi più brevi. Louis 

Papadopoulos ne è certo : « Ciò consen-

tirà di percepire la natura in modo anco-

ra differente ».

« Le persone che 
viaggiano, oggi, dis-

pongono di una mag-
giore consapevolezza 

ecologica. »
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Il Grand Tour della Svizzera è il primo viaggio su strada al mondo per veicoli elet-

trici e il percorso attraversa il Vallese e le sue montagne. Da Zermatt a St-Maurice, 

passando per panorami spettacolari, vigne soleggiate, villaggi pittoreschi o citta-

dine leggendarie, questo itinerario è un’alternativa sostenibile che regala ricordi 

indelebili.

L’E-Grand Tour

Il corno delle Alpi è impressionante, addirittura maestoso, così come il suono che 

ne viene sprigionato. In passato veniva utilizzato per richiamare le greggi o sem-

plicemente per comunicare. Coloro i quali desiderino provarlo, lo possono fare 

tutti i giovedì, a Nendaz. 

Iniziazione all’arte del corno 
delle Alpi Nendaz

Il Vallese  
dei curiosi

Esperienze da vivere.

Sono tra le opere più grandi e impressionanti delle Alpi : le dighe vallesane. Grande 

Dixence, Emosson o Mattmark : una salita a piedi o in bici verso uno di questi gi-

ganti assicura emozioni uniche e un panorama eccezionale.

Visite alle dighe 

https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe
https://www.nendaz.ch/tourisme/cours-alpes-3714.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
https://www.valais.ch/fr/activites/industrie-artisanat/visites-de-barrages
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Lo jodel è una vera e propria arte. Questo antico canto dei pastori non è solo una 

tradizione, ma il modo perfetto per rilassarsi ed entrare in contatto con la natura. 

E se non ci si accontenta solo di ascoltare ? E’ possibile impararlo, nella splendida 

cornice delle montagne dell’Aletsch.

Imparare lo yodel  
Aletsch 

Con quattro elementi principali quali energia idraulica, eolica, legno ed edilizia alpi-

na, la valle di Goms, con la sua iniziativa energieregionGOMS, sta per diventare la 

« prima regione energetica delle Alpi svizzere ». Questa trasformazione si può vivere 

grazie a visite organizzate, tra villaggi e montagne, tradizione e innovazione.

Scoprire la  
trasformazione  
energetica  
Goms

Le montagne e i paesaggi vengono sfortunatamente troppo spesso sporcati da 

rifiuti non raccolti. In diverse destinazioni come Veysonnaz, Nendaz, Saas-Fee o 

ancora Verbier, vengono organizzate delle giornate in cui tutti sono invitati a par-

tecipare ad attività di pulizia dell’ambiente. Un modo per rendere il paesaggio più 

bello, godendo al contempo di una passeggiata nella natura.

Tenere pulito  
il paesaggio 

Il Vallese  
dei curiosi

http://www.aletscharena.ch/nature-fr/sinneserlebnisse-sommer/detail/?event=cours-dinitiation-au-yodel-dans-laletsch-arena&date_from=2017-07-19&date_to=2018-10-31
https://www.valais.ch/fr/activites/industrie-artisanat/visites-d-entreprises/decouvrir-au-plus-pres-la-transition-energetique
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Da non perdere.

Lo sapevi che ? 

Aeronautica, microtecnica e ancora tecnologia medicale : il 
Vallese dispone di un’industria fiorente, che mixa tecnologie 
all’avanguardia e centri qualificati, orientati all’innovazione. Il 
Vallese è, per esempio, il secondo cantone svizzero a livello 
di scienze della vita e l’industria vallesana fornisce 21’000 po-
sti di lavoro. 

Numerose sono le aziende che aprono le porte al pubblico : 
un’occasione unica per scoprire degli aspetti sconosciuti del-
la destinazione e imparare qualcosa in più circa le loro com-
petenze. 

I bovini d’Hérens sono una razza antica ed endemica del Vallese. 
Le mucche hanno la particolarità di battersi corna contro corna 
per decidere quale sarà a capo della mandria. Ed è proprio da 
questa particolarità che è nata la tradizione del combattimen-
to delle regine che attira numerosi allevatori e spettatori. 

Arti visive, patrimonio, musica, il Vallese è legato alla sua storia 
e alle sue tradizioni e sa coniugare al meglio questi elementi in 
offerte culturali estremamente attuali. Edifici antichi, costumi 
ancestrali, mostre o festival, la cultura si incontra ovunque. 

Finale Nazionale della  
razza di Hérens 
5 e 6 maggio 

La Finale Nazionale dei combattimen-
ti delle regine della razza di Hérens è 
un momento saliente delle tradizioni 
vallesane.

Open Air Gampel
Dal 16 al 19 agosto 

L’Open Air Gampel è uno dei festival 
a cielo aperto più importanti della 
Svizzera e accoglie star di richiamo in-
ternazionale. 

Verbier Festival
Dal 19 luglio al 5 agosto 

Un festival di musica classica in vetta, 
con musicisti di fama mondiale. 

Omega European Masters
Dal 6 al 9 settembre 

Una delle gare di golf più prestigiose 
disputate su suolo europeo, all’interno 
di uno scenario meraviglioso e di un 
ambiente conviviale. 

PALP Festival
Dal 20 luglio al 18 agosto

Musiche attuali, arte e spettacolo, e an-
cora scoperta del patrimonio e del ter-
ritorio si riuniscono a PALP. 

Festival di musica classica  
a Ernen 
Dal 10 giugno al 27 agosto 

Nel cuore delle montagne della valle 
di Binn, orchestre, piano, musica da 
camera e ancora jazz e letteratura 
avranno un posto d’onore. 

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/finale-nazionale-di-combattimenti-tra-mucche-eringer-ad-aproz
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/open-air-gampel
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festival-di-verbier
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/omega-european-masters
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/open-air-gampel
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-festival-musikdorf-di-ernen


30



31

Il nuovo « flow trail » di Sunnegga a Zermatt non piacerà solo agli appassionati di 

mountain bike esperti. Con una larghezza di 1,5 metri l’itinerario è, oggi, ancora più 

sicuro. Si può raggiungere Sunnegga in ovovia per poi scendere lungo i 6 km di 

pista che conducono al villaggio. Questo itinerario, con un dislivello di 500 metri, 

apre a maggio 2018.

Sunnegga Trail nuovo  
itinerario MTB  
Zermatt 

La tirolienne LaFouly-Champex-Lac propone una nuova, super attrazione con due 

teleferiche con carrucole da cui lanciarsi a monte della seggiovia di La Breya a 

2.200 metri d’altezza ! Con una lunghezza di 540 e 520 metri rispettivamente, 

formano insieme la più lunga tirolienne della Svizzera romanda. 

Tirolienne di La Breya : la più 
lunga della Svizzera romanda 
Champex-Lac 

A luglio 2017 è stato inaugurato il ponte sospeso « Charles Kuonen », che è anche 

il più lungo del mondo (494 metri). Dall’estate 2018 si potrà provare un nuovo iti-

nerario. Si tratta di un percorso accessibile a tutta la famiglia, che parte dalla 

stazione di Randa, prosegue dentro i boschi, con vista panoramica sulle montagne, 

passa sul famoso ponte sospeso e raggiunge il rifugio Europa, prima di far ritorno 

al punto di partenza. 

Circuito escursionistico  
al ponte sospeso più  
lungo del mondo  
Randa 

Legno, pietra, acqua e ghiaccio sono i fili conduttori di questo nuovo sentiero-sco-

perta sul grande ghiacciaio dell’Aletsch. Il circuito Eggishorn parte direttamente 

dalla stazione a valle di Eggishorn e conduce lungo un sentiero ben strutturato e 

facilmente accessibile, verso punti panoramici mozzafiato. Pannelli informativi for-

niscono tutte le informazioni sul più grande fiume di ghiaccio delle Alpi.

Circuito Eggishorn 
Aletsch Arena 

Un circuito per mountain bike lungo 127 km e con un dislivello di 4700 m tra ghiacciai 

e « 4000 », attraverso antichi villaggi di montagna dalla storia secolare e dal misticismo 

affascinante – questo è lo Stoneman Glaciara, un percorso per mountain bike unico, 

creato da Roland Stauder in Svizzera, tra l’Aletsch Arena e Goms. 

Stoneman Glaciara 
Aletsch Arena/Goms 

Dal 30 giugno al 30 settembre 2018, si scende partendo da Rothorn fino a Blauherd 

a bordo di go-kart pensati apposta per la montagna. Con vista sul Cervino, i moun-

tain kart percorrono una pista tutta nuova fatta di legno e pietre. Divertimento 

garantito su 500 metri di dislivello ! Unica condizione, essere alti almeno 1m30. 

Discesa in mountain-kart 
Zermatt

Novità

Novità dell’estate 2018.

Esperienze

https://www.zermatt.ch/en/Media-corner/News-Winter-2017-2018/2018-Summer-Offerings
http://www.champex.ch/remontees-mecaniques/tyroliennes
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-Randa
https://www.aletscharena.ch/quicklinks-fr/sur-nous/bergbahnen/projet-circuit-eggishorn/
http://www.stoneman-glaciara.com
https://www.zermatt.ch/en/Media-corner/News-Winter-2017-2018/2018-Summer-Offerings
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Primo parco enologico in assoluto, nel cuore del Vallese, le Cantine di Sion pro-

mettono un’esperienza unica. Situato ai piedi di vigneti terrazzati, il centro è punto 

di partenza per due escursioni, di cui una guidata, alla scoperta di vigneti, proprietà 

e vini, tra paesaggi mozzafiato, pranzi da tre portate e degustazioni. Le Cantine 

accolgono i visitatori per visite, assaggi o semplicemente per godere dell’enoteca 

o della boutique, in una location imponente. 

Les Celliers de Sion 

Nel villaggio di Ernen, nel parco naturale della valle di Binn, i bambini (con almeno 

6 anni d’età) partono alla volta di un bosco incantato per incontrare api, scarabei, 

ragni e altri piccoli animali. I piccini imparano a osservare questi piccoli esseri in 

modo rispettoso e partecipano alla risoluzione di enigmi proposti nel nuovo libret-

to di avventure « La Volpe Astuta ». I bambini terminano l’attività disegnando il 

« loro » piccolo animale. 

L’affascinante mondo  
dei piccoli animali  
Ernen  

Questo itinerario è ideale per scoprire la Val d’Anniviers attraverso una varietà di 

luoghi legati a punti panoramici imperdibili e a tematiche specifiche relative alla 

storia della zona. Il tragitto comincia a Sierre nel quartiere Anniviards e si conclude 

nel villaggio di Chandolin. Questo percorso dura all’incirca 3 ore (c.a. 1h30 in auto, 

c.a. 1h30 per le varie soste nei luoghi). La guida è disponibile presso l’Ufficio del 

Turismo al costo di 20 CHF. 

Il « Parcours Anniviard » :  
storia di una valle  

Novità

http://www.celliers.ch
http://www.landschaftsparkbinntal.ch/de/veranstaltungenangebote/sommer/kinderaktivitaet.php?offer=37038
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/parcoursanniviard.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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La compagnia di elicotteri Air-Zermatt festeggia i suoi 50 anni di attività nel 2018. 

Un’impresa attiva tanto nel soccorso alpino quanto nei voli turistici. Air-Zermatt è 

anche particolarmente stimata per aver realizzato alcuni salvataggi quasi impossi-

bili in montagna. In occasione di questo anniversario, la compagnia apre le sue 

porte al pubblico dal 18 al 20 maggio e organizza numerosi eventi.

50 anni di Air-Zermatt

In occasione dei 100 anni dalla morte di César Ritz (23.10.1918), la regione del 

Goms ha organizzato numerose attività ispirate a questo personaggio leggendario, 

precursore dell’hôtellerie di lusso e fondatore degli Hotel Ritz-Carlton. La sua vita 

è ripercorsa attraverso uno spettacolo teatrale all’aria aperta, a Niederwald, con 

repliche in più date nei mesi di luglio e agosto. I biglietti sono già disponibili.

César Ritz
Teatro all’aperto nel  
Goms 

Celebrazioni/Eventi 

Grimentz cavalca la tendenza del momento e propone la sua Escape Room prenden-

do spunto da una tematica risalente al 1921 : in un’atmosfera degna dell’autore Charles 

Ferdinand Ramuz, lo scopo è quello di trovare il modo di scappare dal rifugio in cui 

il gruppo viene chiuso, in 60 minuti. Sottoposti alla volontà del guardiano, si devono 

evitare trappole e risolvere enigmi per riuscire a uscire e raggiungere la valle. 

Disponibile in tre lingue, l’avventura dura circa 1h30. 

AnniThink : Escape Room 
Grimentz 

Questa piccola cantina trabocca di ricordi del passato, oggetti eclettici della storia 

della Val d’Anniviers. M. Claude Antille condivide la sua passione per il patrimonio 

attraverso l’esposizione di antichi strumenti e utensili del passato che ripercorrono 

la storia della Valle. 

Piccolo Museo dentro la 
Cantina di Claude Antille 
Anniviers   

La diga di Moiry si trasforma in schermo di proiezione cinematografica. Luogo in-

solito per una serata dedicata al cinema, questo spettacolo open air propone la 

visione di film in una location spettacolare. Meglio vestirsi con abiti caldi e portare 

con sé una sedia. L’ingresso è gratuito. 

Cinema Open Air alla diga  
di Moiry – Anniviers  

A piedi, in mountain bike o a bordo di una e-bike, per tutta l’estate, si va alla sco-

perta di bar e ristoranti in alta quota di Champéry, Val d’Illiez, Les Crosets, 

Champoussin e Morgins. Si possono anche raccogliere dei timbri e vincere diversi 

premi gourmand. I coupon per giocare vengono distribuiti presso gli uffici turistici 

della Val d’Illiez, nei negozi di La Cavagne, o su internet. 

Trofeo degli Alpeggi  
Portes du Soleil  

Novità

https://www.air-zermatt.ch/wordpress/50-jahre-air-zermatt-ag/
http://www.annithink.ch/v1/
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/petitmuseeclaudeantille.html
http://www.annibook.ch/events/event/view/22355/cinemaopenairinsolite
http://www.skiandbike.ch/activites/randonnees/tropheedesalpages.html
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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In occasione della seconda edizione, lo Swisspeaks Trail inaugura una corsa di 360 

km lungo tutto il Vallese. Dal passo della Furka a Bouveret, questo super percorso 

promette la visione di paesaggi mozzafiato. L’appuntamento è previsto dal 2 al 9 

settembre 2018 per una sfida che è destinata a diventare leggenda.

Swisspeaks Trail 360 km 

Per la prima edizione de Le Vacanze in Musica, l’ente turistico di Grächen si è unito 

all’associazione culturale di Grächen e ai musicisti Paul e Eliane Locher-Walpen. 

Questo festival è dedicato agli appassionati di musica a livello amatoriale cui manca 

il tempo necessario per conciliare il piacere di fare musica, la vita famigliare e la vita 

professionale. Per loro vengono proposti dei corsi a tema musicale dall’8 al 21 

luglio. 

Le Vacanze in Musica  
Grächen 

L’11 agosto 2018 si terrà il primo Tour delle Destinazioni, una corsa di resistenza tra 

le località del Vallese. Tre percorsi con distanze e difficoltà differenti che passano 

per i vigneti di alta montagna, attraversano paesaggi naturali, piccoli villaggi dal 

sapore autentico e destinazioni conosciute a livello internazionale. 

Tour delle Destinazioni 

Per festeggiare i suoi 15 anni, l’Openair Kinderland fa tappa a Leukerbad il 12 ago-

sto 2018. Il suo appassionante programma si basa sulle star preferite dai bambini 

come Brice Kapel o Papagallo & Gollo. Oltre alla presenza di queste celebrità, 

saranno proposte anche molteplici attività. Apertura alle ore 13, termine degli 

spettacoli alle ore 18.

Kinderland Openair  
a Leukerbad 

La pièce, tratta dal romanzo omonimo di Catherine Bürcher-Cathrein, è stata 

adattata per il teatro da Arnold Steiner. La storia descrive le inquietudini degli 

abitanti dei villaggi che temono che l’acqua per le loro colture venga a mancare e 

parla di Oberriedi, una diga costruita in legno e pietra. Questa rappresentazione 

teatrale all’aria aperta avrà luogo a luglio e agosto. I biglietti sono già in vendita. 

Teatro all’aperto  
« Der letzte Sander  
von Oberried »  
Riederalp 

Novità

http://www.swisspeaks.ch/trail.html
https://www.graechen.ch/musikferien
https://www.cycliste.ch/cyclosportives/valais/le-tour-des-stations-valais/
http://www.kinderland.ch/?lang=fr
http://www.derletztesander.ch
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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Rimesso a nuovo ma conservando lo charme di un autentico chalet svizzero, l’hotel 

Alpina a Grimentz propone il noleggio di mountain bike e anche bici normali. Situato 

nel centro del villaggio, lo stabilimento permette di raggiungere velocemente gli 

itinerari dedicato alla mountain bike. Il « Bike Planet Tour » è il percorso principale 

della regione. Con i suoi 25 chilometri, permette di visitare il mitico hotel Weisshorn 

seguendo il Cammino dei Pianeti, e di godere di una vista stupefacente sulla valle. 

Nuovo Bike Hotel Alpina 
Grimentz

Strutture ricettive/Alberghi 

Zinal, nella Val d’Anniviers, si è trasformata in destinazione da sogno per gli appas-

sionati della mountain bike. Il villaggio vacanze REKA è stato interamente ristrut-

turato nel 2015 e oggi offre 42 moderni appartamenti – con servizi appositamente 

pensati per i mountainbiker, come workshop dedicati, zone lavaggio e depositi 

sicuri. L’hotel offre anche proposte di itinerari con dati GPS.

Swiss Bike Hotel
Zinal

Nel cuore della destinazione, il centro sportivo di Verbier diventa polisportivo. 

Qui si trovano una parete per arrampicata di 600 mq, un campo da tennis indoor 

e uno esterno, due campi da squash così come un campo multidisciplina (volley, 

badminton, basket, ecc.). Lo spazio dispone anche di una piscina interna e di una 

esterna. Tutti gli appassionati di sport lo ameranno. 

Nuovo centro polisportivo  
a Verbier 

Lo SwissPeak Resort di Vercorin propone soggiorni in montagna che combinano 

tecnologia e attività nella natura. Sistemati in appartamenti tipici e moderni, qui si 

gode di un ampio ventaglio di prestazioni che rendono le vacanze tanto gratificanti 

quanto ristoratrici.

SwissPeak Resort  
a Vercorin 

Novità

https://pages.seekda.com/~CHVS0289#skdsectionhead
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/villagevacancesrekazinal.html
https://www.swisspeakresorts.com/resort/vercorin/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
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I bambini fino ai 9 anni non pagano gli impianti di risalita a Zermatt. Inoltre, ricevono 

una Wolli Card della durata di un anno che permette l’utilizzo gratuito degli impianti 

di risalita di Gornergrat, soggiornando gratuitamente presso numerosi hotel e ap-

partamenti, non pagano alcuna tassa di soggiorno e sono ospiti agli eventi Wolli. 

I bambini sono VIP  
con la Wolli Card  
Zermatt 

Dal 15 giugno al 25 novembre 2018, la Fondation Pierre Gianadda a Martigny ac-

coglierà la mostra di Pierre Soulages. Questo pittore e incisore francese è parti-

colarmente conosciuto per l’utilizzo delle sfumature del colore nero. E’ uno dei 

maggiori esponenti dell’arte astratta.

Mostra di Pierre Soulages 
presso la Fondation  
Pierre Gianadda  
a Martigny 

Abbonamenti 

Mostre

Novità

https://www.zermatt.ch/fr/wollicard
http://www.gianadda.ch/210_expositions/212_expositions_futures/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles


37

L’anno 2018 segna i 100 anni dalla morte 

di César Ritz, figura dell’hôtellerie di lus-

so e fondatore degli Hotel Ritz- Carlton. 

Nato a Niederwald, un villaggio della 

valle di Goms, ha raggiunto la fama a 

livello mondiale. Si diceva di lui anche 

che era il « re degli albergatori e l’alber-

gatore dei re ». Aveva il dono di identifi-

care e mettere in pratica gli elementi es-

senziali dell’accoglienza e dell’ospitalità. 

César Ritz morì il 23 ottobre 1918, lascian-

do una grande eredità. Quest’estate, in 

occasione dell’anniversario, il villaggio di 

Niederwald e il Goms festeggiano il 

leggendario albergatore con diversi 

eventi ed attività. Culmine dei festeggia-

menti, a luglio e agosto, un teatro all’a-

perto che metterà in scena la vita di 

César Ritz, il suo entusiasmo e le difficol-

tà che incontrò, all’interno di un quadro 

idilliaco e autentico. I festeggiamenti 

continueranno, nel teatro a cielo aperto, 

con tutta una serie di performance.

« Re degli albergatori  
e albergatore dei re. » 
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luglio agosto    maggio settembregiugno     ottobre

5-6 maggio 16-17 giugno 21-28 luglio
Aproz
Finale Nationale 
della razza  
di Hérens

Charrat
Hérisson sous gazon

Saas-Fee
Settimana  
dei racconti

15 giugno- 
25 novembre
Martigny
Mostra di Pierre 
Soulages alla 
Fondazione Pierre 
Gianadda

Cultura e tradizioni

luglio agosto    maggio settembregiugno     ottobre

29 giugno-16 settembre 2 luglio-9 settembre 16-19 agosto 
Ernen
Festival di Musica 
Classica 

Martigny
PALP Festival

Gampel
Open Air Gampel

19 luglio-5 agosto

Verbier
Festival di Verbier

Festival

luglio agostomaggio settembregiugno ottobre

Gastronomia e vini

10-12 maggio 20-22 luglio 31 agosto-1 settembre 13-23 settembre 13-14 ottobre
Cantine aperte 
nel Vallese

Saxon
Festa dell’albicocca

Sierre, Salgesch e 
dintorni
VINEA, salone  
dei vini svizzeri

Settimana del gusto Fully
Festa della Castagna

10 agosto
Zermatt
Swiss Food Festival

luglio agostomaggio settembregiugno ottobre

7-8 luglio 1 agosto 2-9 settembre
Trail 
Verbier-St-Bernard

Ciclosportiva dei 
Vini del Vallese

Swisspeaks Trail

11 agosto 6-9 settembre
Tour des Stations Crans-Montana

Omega European 
Masters

12 agosto 11-15 settembre
Sierre-Zinal Bettmeralp – 

Grächen – Zermatt
Swiss Epic

17-18 agosto
Grand Raid BCVS

Sport

http://www.finale-cantonale.ch/programme-de-la-finale-nationale-2017
http://www.herisson-sous-gazon.ch/herisson_sous_gazon/Bienvenue.html
http://www.openairgampel.ch/2017_xmas/
http://www.lesvinsduvalais.ch/encaveur/caves-ouvertes-vins-valais-8722.html
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
http://www.trailvsb.com/fr/
http://www.trailvsb.com/fr/
http://swissepic.com/fr/
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