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Cari amici del Vallese,

Il nostro cantone, dai paesaggi tanto vari quanto affascinan-
ti, è un luogo unico in cui coesistono lingue e dialetti diffe-
renti. E noi vi invitiamo a venirlo a scoprire nella stagione 
estiva. Nella speranza che nella prossima la crisi causata dal 
coronavirus si sia attenuata rispetto all’estate precedente e 
che potremo nuovamente fornire ai nostri ospiti una vasta 
scelta di attività e di eventi nel segno della festa conviviale, 
dello sport, della gastronomia e della cultura. 

Grazie a questa cartella stampa desideriamo guidarvi alla 
scoperta del «best of» dell’estate vallesana. Dalle esperien-
ze sportive alle scoperte gastronomiche o culturali, passan-
do dalle novità proposte in Vallese e da personaggi di ispi-
razione che dalla nostra regione vengono ispirati: ecco cosa 
vi attende alla lettura della nostra cartella stampa. Farete 
la conoscenza di Mikaël Magliocco. Questo vignaiolo del-
la cantina «Daniel Magliocco et fils» di Chamoson propone 
una viticoltura bio e ultra locale. Inoltre, a partire dal 2020, 
alcuni dei suoi vini sono certificati dal marchio Vallese, ga-
ranzia di provenienza e qualità a protezione del consuma-
tore. Incontrerete anche Margareth Voide, un’alpinista di 
Saas-Fee che ha realizzato una vera e propria impresa, sca-
lando le 82 cime delle Alpi che superano i 4000 metri. 

In conclusione, sia per la pratica dell’escursionismo o della 
MTB che per un soggiorno all’insegna del relax tra amici o in 
famiglia, per deliziarsi con le bontà dell’autunno o per un’im-
mersione nella cultura o nelle tradizioni secolari, il Vallese 
cela una quantità incredibile di tesori in grado di soddisfa-
re i gusti e gli interessi di tutti. Quest’estate venite a scoprir-
lo in prima persona.

A presto, in Vallese! 

Ufficio Stampa  
Valais/Wallis Promotion
MAMpress

Via L.L. Zamenhof, 8
20136 Milano

info@mampress.com
+39 02 834 825 40
+39 347 278 07 31

mailto:presse%40valais.ch?subject=
https://fr-fr.facebook.com/valaiswallis/
https://www.instagram.com/valaiswallis/
https://twitter.com/valaiswallis
https://www.valais.ch/en/information/coronavirus-2019-ncov
mailto:info%40mampress.com?subject=
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Il Vallese in 10 cifre.

4000  
specie animali

45 cime che superano  
i 4000 metri

1500 chilometri  
di percorsi per MTB

1 sito iscritto nel 
Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO

40 000 ettari  
di parchi naturali

66 ristoranti recensiti  
da Gault&Millau

8000 chilometri di  
sentieri escursionistici

2000 chilometri  
di itinerari cicloturistici

8 prodotti a marchio  
DOP/IGP

8 ristoranti stellati 
Michelin
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10 esperienze estive da non perdere.

1 Grande Dixence

2 Lago sotterraneo di St-Léonard 

3 Ospizio del Gran San Bernardo

4 Grimentz

5 Derborence 

6 Gole del Trient

7 Emosson/VerticAlp

8 Passerella Charles Kuonen 
(Randa)

9 Visperterminen

10 Bisse di Ayent

© Photos VerticAlp Emosson – Gaetan Haugeard  

© Valentin Flauraud

© Michael Meusburger

https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/grande-dixence
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cani-di-san-bernardo
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici/underground-lake
https://www.valais.ch/it/luoghi/val-d-anniviers/grimentz/panoramica
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/lac-de-derborence
https://www.valais.ch/it/luoghi/martigny-regione/vallee-du-trient/panoramica
http://www.haugeard-gaetan.com
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/passerelle/the-charles-kuonen-suspension-footbridge
https://www.valais.ch/it/luoghi/altre-localita/visperterminen/panoramica
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/rogge/bisse-d-ayent
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/mobilita/vertic-alp-emosson
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/emosson
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Le 10 migliori attività da praticare  
quando fa caldo.

1 Immergetevi nelle acque 
cristalline dei laghi vallesani. 

2  Recuperate le energie in 
montagna.  

3  Dormite vicino alle stelle. 

4 Partite all’assalto dei ghiacciai 
vallesani. 

5 Esplorate gli anfratti 
sotterranei e nascosti del 
Vallese.

6 Rinfrescatevi all’ombra  
delle foreste.  

7 Calzate nuovamente i vostri 
scarponi da sci. 

8 Scoprite dei nuovi sport 
acquatici.  

9 Rilassatevi nelle acque termali.  

10 Entrate nelle viscere delle 
dighe del Vallese. 

Trovate tutte le informazioni 
dettagliate su: vallese.ch 

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days
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Nome Antoine
Cognome Debons
Data di nascita 17.02.1998
Luogo di origine Martigny
Professione Progettista edile e ciclista 

semi-professionista.
Da sapere Nel 2019 questo ciclista di Martigny 

ha ottenuto la sua prima vittoria 
in solitaria nella categoria élite, in 
occasione del GP Ticino.

Luogo preferito Il Colle del Sanetsch. La regione si 
presta a numerose escursioni a piedi 
come, ad esempio, quella che sale al 
rifugio di Prarochet, sotto il ghiacciaio 
di Tsanfleuron. Le formazioni 
rocciose che lo circondano sono 
impressionanti.

Ulteriori 
informazioni:  vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/automne-2020#antoine
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Chemin du Vignoble  
(Cammino dei Vigneti)

All’assalto di passi mitici

Partendo da Martigny, risalite la valle 
del Rodano in sella alla vostra bici, 
attraversando le vigne vallesane fino 
a Leuk. Degustazione di vini, picnic 
vallesano e Museo del Vino sono alcune 
della attività previste nei tre giorni di 
programma di un itinerario che offre 
una vista impagabile sulle montagne 
del Vallese. 

Per gli sportivi che non si fermano davanti ai dislivelli, il Valais Vélo Tour, itinerario 
in più tappe di 740 chilometri attraverso il cantone, propone numerose ascensioni 
a celebri passi, come quelli della Croix de Cœur, del Sempione, del Furka o di 
Sanetsch. Diversi di questi valichi si trovano a più di 2000 metri di quota. La fatica 
di queste ascensioni viene sicuramente ripagata!

Itinerari facili alla portata 
di tutti

Salite segnalate

Esperienze da vivere. 

Percorrere il Vallese in bici consente di scoprire gli aspetti inattesi e diversi di 
questo splendido cantone. Al vostro ritmo, in famiglia o da soli, prendetevi il tempo 
per apprezzare i paesaggi che vi circondano. I neofiti della disciplina potranno 
usufruire di itinerari selezionati ad hoc che, dal lago Lemano al ghiacciaio del Rodano, 
consentiranno di apprezzare la bellezza del Vallese nel corso di pedalate all’insegna 
del ritmo rilassato.

Grazie alla sua topografia montana, il Vallese propone magnifiche ascensioni in grado 
di entusiasmare a colpo sicuro gli sportivi. Dalla piana della valle del Rodano salite 
fino a raggiungere cime, dighe o valichi, in base ai vostri desideri e alla vostra forma 
fisica. Nuovi percorsi vengono continuamente dotati dell’apposita segnaletica, per 
il piacere degli scalatori e degli amanti dei dislivelli.

Bici su strada

Divertimento su due ruote.

Ciclosportive.

I passi vallesani da 
leggenda

Da Martigny, per quattro giorni sarete circondati da paesaggi grandiosi, percorrendo 
strade con traffico moderato, dai vigneti della valle del Rodano fino a cime da 
leggenda. Se l’ascensione al col du Sanetsch, tappa regina di questo itinerario, vi 
permetterà di scoprire uno dei giganti delle Alpi, la Croix de Cœur, la Forclaz, le 
Planches e il Lein sono altri passi che rendono questo giro indimenticabile.

https://www.valais.ch/it/attivita/bici/ciclotour
https://www.valais.ch/en/activities/road-cycling/signposted-routes
https://www.valais.ch/it/touren/bici/ciclotour/vineyard-trail-from-martigny-to-sion
https://www.valais.ch/it/touren/bici/ciclotour/vineyard-trail-sion-to-leuk-stage-2
https://www.valais.ch/fr/activites/velo/itineraires?distance_2=all&altitude_difference_2=all&wallis-velo-tour%5B%5D=427
https://www.valais.ch/shop/it/map/5PtTFySxElPZ0OIrqw1lgh?menuItem=3sH7hJQKxD5WnnY21VEz2v&product=MYS_7ISlI4tO35qrHouO1iJpgO
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gambe su una pendenza media dell’11%, 
prima di ammirare il panorama che dalla 
strada della Forclaz si spinge sulla valle 
del Rodano. Grazie all’app Strava, potete 
cronometrare la vostra ascesa e misu-
rarvi con gli sportivi della comunità 
Valais-Wallis. 
Proseguite il vostro itinerario attraver-
sando delle profumate foreste di larici, 
prima di raggiungere il muro della diga 
di Emosson, che nel 2016 ha ospi-
tato la carovana del Tour de France. 
Approfittatene per visitare la diga o per 
scoprire una delle imperdibili attrazioni 
della regione. 

Giorno 3

La tappa regina del vostro soggiorno vi 
conduce dalla piana del Rodano verso 
il Col du Sanetsch 4 , a 2242 metri di 
altitudine, ai piedi del ghiacciaio del 
Tsanfleuron. Godetevi la bellezza del 
paesaggio e fate una breve passeggiata 
a piedi per ammirare le formazioni roc-
ciose che circondano il ghiacciaio. 
A seguire una teleferica vi condurrà sul 
versante bernese, dove proseguirete 
l’itinerario salendo al Col du Pillon, sva-
licando così nel cantone di Vaud. 
Rientrate a Martigny attraverso la valle 
del Rodano, facendo una sosta a 
St-Maurice 5  per visitare i tesori cultu-

Giorno 1 

Depositate i bagagli nel vostro albergo 
di Martigny 1  prima di inforcare la bici 
e sciogliervi le gambe nella prima uscita 
di questo tour. Dopo un primo tratto  
in piano, cominciate a guadagnare 
quota per raggiungere il Col de la Croix 
de Cœur, a 2174 metri di altezza. 
Approfittatene per fare una sosta e 
rinfrescarvi al ristorante che si trova in 
cima al passo.
Proseguite il vostro itinerario in dire-
zione di Verbier. A Le Châble si ha la 
possibilità di prolungare il giro raggiun-
gendo la diga di Mauvoisin 2  e facendo 
ritorno lungo lo stesso tragitto. Una volta 
scesi in pianura, fate il pieno di prodotti 
locali prima di scoprire la gastronomia 
vallesana in uno dei ristoranti Saveurs 
du Valais della regione.

Giorno 2 

Iniziate questa giornata con la salita alla 
Petite Forclaz 3 , lubrificando le vostre 

Un soggiorno perfetto per gli  
appassionati di bici da strada.

Desiderate scoprire il Vallese in maniera 
diversa? E perché non in sella a una bici? Con 
più di 2000 chilometri di percorsi cicloturi-
stici in ambienti estremamente vari, il Vallese 
è un vero e proprio paradiso per gli amanti 
delle due ruote. Partite per un’avventura indi-
menticabile lungo gli itinerari più belli della 
regione, scalando i suoi mitici passi. Partendo 
da Martigny, questo tour stellato ogni giorno 
vi conduce dai vigneti della valle del Rodano 
alle cime più leggendarie. 

rali di questo villaggio medievale, prima 
di gustare una meritata birra in uno dei 
birrifici locali. 

Giorno 4

Terminate in bellezza il vostro soggiorno 
salendo al Col des Planches, e poi a 
quello di Lein 6 . Rinfrescatevi in uno 
dei ristori, le tipiche «buvette», aperte 
nella stagione estiva, prima di riguada-
gnare la valle del Rodano scendendo a 
Saxon, località celebre per le sue albi-
cocche profumate e succose. 
A Martigny, fate un giro alla scoperta 
della Fondation Gianadda, di Barryland, 
della distilleria Morand o della 
Fromathèque. Se siete ispirati, conce-
detevi un anello supplementare nella 
valle del Rodano fino a Sion 7  per ammi-
rare la basilica di Valère o il castello di 
Tourbillon, prima di fare ritorno a 
Martigny lungo le rive del Rodano.

Scoprite il programma completo 
del nostro soggiorno per gli 
appassionati della bici su strada su: 
vallese.ch 

�

�
�

�

��

�
�

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Bici su strada

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/the-ideal-trip-for-road-bike-enthusiasts
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La gravel è una bici dal carattere 
sportivo, a metà strada tra una bici da 
corsa e una da ciclocross. Consente 
di pedalare su terreni di tutti i tipi 
senza perdere in leggerezza. 

In Vallese ci sono 20 passi che 
possono essere raggiunti in bici. Tra 
questi 7 sono situati a più di 2000 
metri di quota. 

Con 8848 metri di dislivello positivo, 
il Tour des Stations viene considerato 
come la corsa ciclistica di un giorno 
più dura del mondo. 

A Uvrier, ogni martedì sera il negozio 
Ciclissimo propone delle uscite in 
bici da corsa in occasione dei suoi 
Afterwork rides.

Moosalp sarà la località di arrivo di 
una tappa del Tour de Suisse 2022.

Nella primavera del 2021 l’app Strava 
ospiterà un concorso che permetterà 
ai ciclisti di scoprire le numerose 
salite segnalate del cantone.

Lo sapevate?

Bici su strada
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Eventi imperdibili. 

Fugue Chablaisienne 
Per 13 settimane scoprite la "Fugue" 
in occasione di un'edizione diversa e 
innovativa. Con un percorso in sicurezza 
grazie al quale esplorare la regione dello 
Chablais in bici, pattini o monopattino.

22 marzo al 20 giugno 2021 
– Chablais
vallese.ch

Haute-Route 
Crans-Montana 
Questo evento, che si svolge su tre 
giorni e fa registrare un dislivello posi-
tivo impressionante, vi propone di con-
quistare alcune vette vallesane e di 
scoprire panorami incredibili sui 4000 
del Vallese.

11 - 13 giugno 2021 – Crans-Montana
hauteroute.org

Climb the Giants
I ciclisti di tutti i livelli potranno lanciarsi 
all’assalto dei passi di Moosalp, Croix de 
Cœur, Sanetsch e Nufenen/Novena, 
lungo un percorso messo in sicurezza e 
chiuso al traffico.

6, 11 e 19 giugno 2021 – Moosalp, 
Sanetsch, Croix de Cœur
12 settembre 2021 – Nufenen 
vallese.ch

Tour de Romandie 2021 
Il Vallese ospiterà diverse tappe del 
Tour de Romandie. Tra l’altro i corridori 
dovranno affrontare la salita della Petite 
Forclaz. Senza dimenticare l’arrivo in 
quota a Thyon 2000 in occasione della 
tappa regina di questa edizione!

27 aprile - 2 maggio 2021  
– Diverse località
tourderomandie.ch

Ciclosportiva dei Vini del 
Vallese 

Attraversate in bici i vigneti del Vallese 
in compagnia di professionisti del 
ciclismo. Diverse gare di tutti i livelli 
partiranno da Sion e saranno seguite 
dalla degustazione dei migliori prodotti 
del territorio. 

1° agosto 2021 – Sion
vallese.ch

Tour des Stations 
In questa nuova edizione della celebre 
Granfondo verranno proposti cinque 
percorsi di diversa lunghezza e grado 
di difficoltà. Si tratta di un’eccezionale 
sfida sportiva che collega le destinazioni 
turistiche della regione attraversando i 
paesaggi che caratterizzano il Vallese, 
dalle vigne all’alta montagna.

7 agosto 2021 – Le Châble
vallese.ch

Tour de Suisse 2021 
Il Vallese sarà lo scenario di diverse 
tappe dell’edizione 2021 del Tour 
de Suisse. Dopo un arrivo in quota a 
Leukerbad e una partenza da Fiesch, 
la gara terminerà con un circuito alpino 
che supererà i mitici passi della Furka, 
del Grimsel e del Susten.

6 - 13 giugno 2021  
– Leukerbad / Fiesch
tourdesuisse.ch

Chasing Cancellara

Questa sfida di Ultraciclismo permette 
agli appassionati della bicicletta di 
confrontarsi con il due volte campione 
olimpico Fabian Cancellara, su un 
percorso di 280 chilometri che collega 
Zurigo a Zermatt per un totale di 6500 
metri di dislivello. Gli amanti delle 
granfondo sono avvisati!

27 agosto 2021 – Zermatt
chasingcancellara.com

Gravel Epic Switzerland
Creato per permettere ai ciclisti di 
esplorare la regione di Champex, il 
Gravel Epic Switzerland non è una sfida 
contro il tempo ma un’uscita conviviale 
che si svolge principalmente su strade 
sterrate. 

25 e 26 settembre 2021 – Verbier
gravelepic.com 

Nova Eroica Switzerland
Il concetto della gara Eroica, mutuato 
dall’evento nato in Italia, propone ai cicli-
sti di pedalare con bici e abbigliamento 
d’epoca su strade bianche. In occasione 
di questo appuntamento, cinque diversi 
percorsi consentiranno ai corridori di 
scoprire il Vallese. 

25 e 26 settembre 2021 – Sion
novaeroicaswitzerland.com

Per i partecipanti.

Per gli spettatori.

Bici su strada

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/la-fugue-chablaisienne
https://www.hauteroute.org/fr/events/overview/crans-montana-2021-fr
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/climb-the-giants
https://www.tourderomandie.ch/?lang=en
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/cyclosportive-des-vins-du-valais-1
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-tour-des-stations
https://www.tourdesuisse.ch/en/
https://www.chasingcancellara.com/zurich-zermatt
https://www.gravelepic.com/news/gravel-epic-switzerland-course-announcement-twzjk
http://www.novaeroicaswitzerland.com
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Nome Sylvain
Cognome Häderli
Data di nascita 21.07.1989
Luogo di origine Ginevra
Professione Ingegnere ambientale e responsabile 

sviluppo rete MTB/enduro a Verbier.
Da sapere Il Vallesano di adozione si è diplomato 

come formatore di guide Swiss Cycling 
dal 2016 e da allora introduce alla 
pratica della MTB i giovani amanti 
delle due ruote.

Luogo preferito La Val de Bagnes per le numerose 
infrastrutture dedicate alla bici in 
uno scenario alpino eccezionale. Dal 
pumptrack al bikepark passando per 
gli itinerari enduro/cross-country/ 
e-bike, ce n’è per tutti i gusti. 

Ulteriori 
informazioni vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/ete-2021#sylvain
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Stazioni di ricarica

Nuovi itinerari MTB

Trasporto MTB

Guide/scuole MTB

Offerta «Best of Valais 
with a guide»

Alte Vie con E-Alps

Nel corso di un lungo tour tra i paesaggi selvaggi del Vallese, non dimenticate di 
fare una pausa davanti a un buon caffè o a una birra rinfrescante per ricaricare le 
vostre batterie e, allo stesso tempo, quelle del vostro mezzo. Ricordatevi di portare 
con voi il caricabatterie per poter utilizzare una delle stazioni di ricarica per e-bike 
presenti lungo i diversi itinerari. 

Ogni anno sono numerosi i nuovi itinerari che vengono inaugurati per farvi scoprire 
gli angoli più belli del cantone. Dall’estate 2021 vi potrete lanciare sul Nesselloop o 
lungo l’Häxutrail nella regione di Belalp, percorrere il Mattmark Bike nella valle di Saas 
o pedalare lungo il nuovo itinerario regionale del Valais Bike, percorso all mountain di 
più tappe attraverso l’Alto Vallese. La regione di Leuk, inoltre, proporrà sette nuovi 
itinerari nel quadro del suo progetto Leuker Sonnenberge (Montagne del Sole di Leuk). 

Imbarcatevi, voi e la vostra MTB, sui mezzi di trasporto pubblici del Vallese e raggiungete 
le più belle destinazioni del cantone grazie a più di 100 impianti di risalita e alle 
numerose linee ferroviarie e di autobus. Prenotate il vostro posto sul bus con la 
piattaforma Resabike, utilizzate durante il vostro soggiorno la carta degli ospiti di diverse 
destinazioni o il Magic Pass estate, oppure ordinate i biglietti giornalieri delle FFS.

Sia da soli che in gruppo, neofiti o biker incalliti possono approfittare della 
professionalità delle guide e delle scuole MTB del Vallese: sapranno svelare i 
segreti della MTB e aiuteranno a perfezionare il proprio stile, facendo scoprire 
allo stesso tempo gli angoli più interessanti del cantone. Le guide MTB locali sono 
gli accompagnatori ideali per le uscite in mountain bike.

Per una giornata di avventure indimenticabili esplorate il meglio del Vallese al 
fianco di una guida MTB locale. Neofita o esperto, enduro o e-bike, con pausa 
gastronomica o alla ricerca di un susseguirsi continuo di trail, tutte le combinazioni 
sono possibili. Prenotate la nostra offerta comprensiva di due pernottamenti in una 
delle 15 destinazioni vallesane e affidatevi alla vostra guida.

Fate il pieno del fascino unico delle Alpi svizzere prendendo parte alle esperienze 
e-bike proposte da E-Alps. Nuovi itinerari di alta montagna sono stati ideati per 
pedalare in scenari spettacolari. Per diversi giorni, in famiglia o tra amici, pedalate 
sui migliori singletrail, circondati da numerosi 4000. Dormite nei tipici alloggi alpini 
e approfittate di un idromassaggio a 2000 metri di altezza per ricompensarvi dopo 
lo sforzo. Dopo la Chamonix-Zermatt e la Via dei Ghiacciai da Crans-Montana 
all’Aletsch, E-Alps rivisita un «Grand tour del Monte Bianco» in e-bike tra Vallese, 
Valle d'Aosta e Chamonix-Mont-Blanc!

Migliori offerte e-bike  
in Vallese

Esperienze da vivere. 

In Vallese sono numerose le offerte proposte per l’e-bike. E’ ad esempio possibile 
unire sport e gastronomia in occasione di una pedalata del gusto a Verbier o 
degustando eccellenti vini in rinomate cantine. Oppure si possono scoprire i più 
bei singletrail dell’Alto Vallese o pedalare attraverso i vigneti o, ancora, affidarsi a 
una guida per scoprire paesaggi incantevoli.

MTB

https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/e-bike
https://www.valais.ch/fr/maptool/map?categories=tipslist_8261
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi
https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/mobility
https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/guides-and-bike-schools
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/il-vostro-soggiorno-mtb-ideale-nel-vallese
https://e-alps.com/en/ 
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avventura con uno dei più bei singletrail 
della Svizzera. Se desiderate approfit-
tare dell’aria pura delle montagne valle-
sane, il flowtrail di Leukerbad è l’ideale 
per inebriarvi prima di cominciare il tour.
Dopo una traversata a mezza costa, rag-
giungete Feselalp per poi iniziare la 
discesa verso la piana del Rodano. 
Provate il pumptrack di Steg prima di 
proseguire il vostro cammino fino a 
Raron, dove prendete la funivia che vi 
condurrà a Unterbäch 3 , dove passe-
rete la notte. 

Giorno 3

Oggi una seggiovia condurrà voi e il 
vostro mezzo a Brandalp. Da lì salite a 
Moosalp 4 , dove vi attende una meri-
tata pausa gastronomica all’omonimo 
ristorante prima di gettarvi lungo l’in-
terminabile discesa, con qualcosa come 
1100 metri di dislivello negativo, del 
Kalpetran Enduro Trail. 
Una volta giunti nella valle di Zermatt, 
non vi resta che fare affidamento 
sulle vostre gambe per raggiungere la 
destinazione per famiglie di Grächen. 
Qui per riprendersi ci si può dedicare 
alla visita del birrificio artigianale 

Giorno 1 

Iniziate il vostro soggiorno nella regione 
di Leukerbad 1  e godetevi il panorama 
sulle vette vallesane mentre siete immersi 
nelle acque termali di questa località. Per 
preparare al meglio la vostra avventura 
su due ruote, controllate di avere con voi 
tutta l’attrezzatura necessaria.
La regione vi offre numerose attività, 
dal sentiero della sorgenti termali, 
che conduce nelle gole della Dala, alla 
teleferica della Gemmi, in cima alla quale 
si gode di una vista spettacolare grazie 
alla piattaforma panoramica. Ai più 
avventurosi, la via ferrata avventura che 
si trova vicino all’arrivo della funivia saprà 
garantire una buona dose di adrenalina.

Giorno 2 

Imbarcatevi con la vostra MTB nella funi-
via del Torrent 2  e iniziate la vostra 

Un soggiorno perfetto per  
i patiti della MTB.

In Vallese sono numerosi i sentieri che invi-
tano ai piaceri della MTB. Vette imponenti 
e inebrianti foreste, 1500 chilometri di iti-
nerari consentono sia ai semplici appassio-
nati che agli sportivi duri e puri di esercitare 
il loro talento in un paesaggio eccezionale 
ed estremamente vario. Per approfittare al 
massimo di questo immenso campo giochi, 
scoprite il programma di soggiorno perfetto 
per gli appassionati della MTB e partite per 
un’avventura itinerante, lungo il nuovo itine-
rario regionale Valais Bike che raggruppa i 
migliori singletrail dell’Alto Vallese. 

Sunnegg o fare qualche passo lungo i 
bisse di Chilcheri ed Eggeri, che offrono 
zone ideali per lo svago.

Giorno 4

In quest’ultima tappa mettete alla prova 
le vostre capacità sul percorso dei 
Campionati del Mondo di Mountain 
Bike Marathon UCI, che si sono svolti 
nella regione nel 2019. Poi proseguite 
il vostro itinerario grazie alla funivia che 
da Stalden sale a Gspon, da cui raggiun-
gerete il passo di Gibidum 5  prima di 
scendere in direzione di Briga. 
Non ripartite senza aver visitato il 
castello Stockalper o gustato il famoso 
cordon bleu, che qui è nato e che 
potrete gustare in uno dei numerosi 
ristoranti della regione che lo propon-
gono. E se preferite deliziarvi con una 
tipica specialità vallesana, il ristorante 
Channa saprà rapire il vostro palato per 
chiudere in bellezza il vostro soggiorno.

Scoprite il programma completo 
del nostro soggiorno per  
gli appassionati della MTB su:  
vallese.ch

� �

�
���Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

MTB

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/the-ideal-stay-for-mountain-bike-enthusiasts
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Il Vallese ospiterà i Campionati del 
Mondo Mountain Bike UCI nel 2025.

Resabike è una piattaforma di 
prenotazione online per il trasporto di 
bici o MTB, grazie alla quale è possibile 
assicurarsi un posto per il proprio 
mezzo su diversi mezzi pubblici. 
resabike.ch 

Un apposito codice MTB detta le 5 
regole di base per assicurare sicurezza 
e rispetto reciproco tra i diversi 
utilizzatori dei sentieri di montagna.
vallese.ch

Alla fine del 2020 erano 122 i punti di 
ricarica per e-bike recensiti in Vallese. 
Questo numero è in costante e rapido 
incremento grazie all’infatuazione 
degli sportivi per questa disciplina. 
vallese.ch

La singletrail-skala è una scala di 
valutazione che stima il grado di 
difficoltà di un itinerario MTB. Va da 
S0 (facile) a S5 (molto difficile).

A settembre 2020, Champéry ha 
ospitato le semifinali del Pumptrack 
Trophy Valais/Wallis, un’attività ludica 
ideata dalla Federazione Ciclistica 
Vallesana. Nel 2021, la regione 
accoglierà tutte le competizioni delle 
diverse discipline MTB nel corso di 2 
settimane. Una novità assoluta!

Lo sapevate?

MTB

https://www.resabike.ch
https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/preparing-for-mountain-bike-outings
https://www.valais.ch/fr/maptool/map?categories=tipslist_8261
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Eventi imperdibili. 
Raid Evolénard
Sono diverse le distanze (da 16 a 
82 chilometri) proposte da questa 
prestigiosa competizione di MTB, che 
quest’anno ospiterà anche i Campionati 
Europei MTB Marathon. L’atmosfera è 
garantita!

20 giugno 2021 – Evolène
vallese.ch

Pass’Portes du Soleil MTB
Questa escursione in MTB di un 
giorno, conduce i biker alla scoperta 
dell’universo alpino del comprensorio 
franco-svizzero delle Portes du Soleil, 
tra 1000 e 2450 metri di quota.

25 - 27 giugno 2021 – Portes du Soleil
passportesdusoleil.com

Verbier E-Bike Festival 
Il Verbier E-Bike Festival apre le porte 
alla sua terza edizione. Per quattro 
giorni, il villaggio vivrà al ritmo dell’e-
bike grazie a diverse esperienze: test, 
escursioni gastronomiche, tour di 
scoperta e tour della Val de Bagnes, 
oltre a diverse tipologie di gare.

12 - 15 agosto 2021 – Verbier
vallese.ch

Grand Raid BCVs
Sei diversi itinerari consentiranno agli 
appassionati della MTB di tutti i livelli di 
raggiungere Grimentz. Oltre agli itinerari 
classici, due percorsi non cronometrati 
saranno proposti in modo particolare 
alle MTB elettriche.

20 e 21 agosto 2021  
– Verbier/Grimentz
vallese.ch

EWS-E Crans-Montana
I migliori atleti mondiali dell’enduro 
e-bike si troveranno a Crans-Montana 
per una tappa dell'Enduro World Series 
E-Enduro, campionato internazionale 
che riunisce i più veloci specialisti di 
questa disciplina.

9 e 11 settembre 2021 
– Crans-Montana 
enduroworldseries.com 

Bike & Sound Festival 
Appuntamento a Champéry per questo 
imperdibile festival che riunisce gli 
appassionati della MTB e della buona 
musica per un weekend ricco di 
attività. Le giornate trascorreranno tra 
dimostrazioni e gare, mentre la sera farà 
spazio ai concerti dal vivo. 

10 e 11 settembre 2021 – Champéry
vallese.ch

Bike & Brunch
Questo evento ciclo-gastronomico 
conviviale propone una passeggiata in 
bici nella regione di Sierre alla scoperta 
dei suoi angoli più belli, seguita da un 
brunch sull’erba. Ogni partecipante 
riceverà un paniere pieno di deliziose 
specialità, per ritemprarsi dopo lo 
sforzo.

Settembre 2021 – Sierre/Muraz
sierretourisme.ch

iXS Downhill Cup
Ogni anno, nel primo fine settimana 
di ottobre, Bellwald si popola di più di 
370 corridori e oltre 2000 spettatori in 
occasione della iXS Downhill Cup.

1 - 3 ottobre 2021 – Bellwald
vallese.ch

Enduro Race
In ottobre la Lötschental ospiterà 
le Swiss Enduro Series. Gli sportivi 
percorreranno 35 chilometri lungo 
i migliori singletrail e affronteranno 
un’ascensione di 1000 metri di dislivello, 
cui faranno seguito più di 2500 metri di 
discesa in Downhill. Verrà incoronato 
vincitore chi percorrerà le quattro 
sezioni, ognuna delle quali parte da un 
diverso alpeggio a monte della valle, nel 
minore tempo complessivo.

9 - 10 ottobre 2021 – Lötschental
swissenduro.ch

MTB

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/raid-evolenard
https://en.passportesdusoleil.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-e-bike-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/grand-raid
https://www.enduroworldseries.com/news/1603-cransmontana-added-to-2021-race-calendar-/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bike-sound-festival
https://www.sierretourisme.ch/en/bike-brunch-3979.html
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/ixs-downhill-cup-bellwald
http://www.swissenduro.ch
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Nome Margareth
Cognome Voide-Bumann
Data di nascita 15.06.1955
Luogo di origine Saas-Fee
Professione Albergatrice e restauratrice, 

attualmente in pensione.
Da sapere Tra il 1985 e il 2008 ha scalato le 82 

cime che superano i 4000 metri delle 
Alpi.

Luogo preferito Längfluh, sopra Saas-Fee, per la sua 
vista impareggiabile sulle vette del 
maestoso massiccio del Mischabel. 
Poter ammirare tutti i giorni dal 
balcone del suo appartamento le cime 
innevate di Alphubel, Allalinhorn e 
Dom, la più alta montagna interamente 
in territorio svizzero, le riempie di 
gioia il cuore.

Ulteriori 
informazioni  vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/hiver-2021-22#margareth


17

I rifugi di montagna  
più belli

Lungo cammini storici 

Sopra il vuoto

Escursioni con attrazioni

Grazie alla sua topografia montuosa, il Vallese ospita numerosi rifugi di montagna 
che consentono agli escursionisti di fare una comoda sosta in quota e di ammirare 
splendidi panorami. Dai più autentici a quelli moderni e all’avanguardia, scoprite la 
nostra selezione di rifugi da non perdere in occasione di un soggiorno tra le montagne 
del Vallese.

Andate alla scoperta di percorsi ricchi di storia, che trasformano la vostra escursione 
in un vero viaggio nel passato, con la visita di borghi che un tempo erano importanti 
luoghi di commercio e transito. Scoprite storie appassionanti, edifici impressionanti 
e le tracce lasciate da mercanti e mercenari durante i loro viaggi.

In Vallese una ventina di ponti sospesi trasfor-
mano la vostra escursione a piedi in una vera e 
propria avventura. Tra questi c’è la più lunga pas-
serella delle Alpi, quella di Randa, che misura 
ben 494 metri, o il ponte sospeso di Niouc 
che, dall’alto dei suoi 190 metri, è uno dei più 
alti d’Europa. Scoprite queste impressionanti 
strutture percorrendo 19 itinerari che sapranno 
lasciare un ricordo indimenticabile. 

Il Vallese ha numerose attrazioni che possono essere scoperte nel corso di 
un’escursione a piedi: imponenti ghiacciai e laghi scintillanti, rifugi di montagna e 
dighe colossali, punti panoramici e villaggi tipici… Scoprite la selezione delle principali 
attrazioni di dieci destinazioni di riferimento del cantone, calzate le vostre scarpe 
da trekking e affidatevi alla guida.

Le migliori escursioni  
con ristoro in quota

Esperienze da vivere – Escursionismo.

Unite il piacere di un’escursione a piedi attraverso i sublimi paesaggi del Vallese a 
una sosta gastronomica, durante la quale gustare saporiti prodotti locali quali ricotta, 
formaggi d’alpeggio, lardo o carne secca. Scoprite gli itinerari che vi permettono di 
ritemprarvi in un ristoro di montagna che propone i deliziosi prodotti del territorio. 

Escursionismo  
e trail running

Collezione rifugi-hôtels 
Weekngo

Beeheidi

Trascorrete delle notti fuori dal comune in Val d'Hérens, in uno scenario di altri 
tempi, dormendo in antichi granai sapientemente ristrutturati, in grado di accogliervi 
in un angolo di paradiso con un panorama mozzafiato. Ritrovate voi stessi in questo 
universo di comodità e tranquillità, gustate i saporiti prodotti locali serviti durante 
i pasti e scoprite la regione nel corso di un'escursione a piedi.

Sotto la guida di sportivi appassionati della natura e della regione, lasciatevi condurre 
attraverso gli incantevoli paesaggi del Vallese. Sia che preferiate il trail running o 
una passeggiata a ritmo lento, una giornata di scoperte e un soggiorno completo, 
ogni accompagnatore si adatterà al vostro ritmo e vi indicherà i migliori indirizzi in 
cui gustare le famose torte ai mirtilli.

Sentieri scoperta Desiderate scoprire le ricchezze naturali e culturali del Vallese? Circondati da 
maestosi paesaggi, i sentieri didattici vi conducono al cospetto delle tradizioni 
vallesane e delle meraviglie naturali della regione. Imparate a conoscere il Vallese 
grazie alle tematiche più disparate: sistema solare, ghiacciai, miniere, marmotte o 
viticultura.

https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/itineraires?duration_1=all&altitude_difference_1=all&particularite%5B%5D=1804
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/the-most-attractive-mountain-refuges-in-valais
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/itinerari-storici
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/passerelle
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/routes
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/sentieri-di-scoperta
https://weekngo.ch/fr/sejours/romantiques/exclusif-sejour-idyllique-au-coeur-du-valais
https://www.beeheidi.ch/fr/welcome-swiss-alps-1223.html
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al punto panoramico dell’Aletschbord, 
dove vi attende una vista spettacolare 
sul ghiacciaio di Aletsch. A seguire 
scendete verso il ponte di Aletsch, una 
passerella sospesa a 50 metri di altezza 
sopra le gole della Massa, superato il 
quale salirete nella riserva naturale 
della foresta di Aletsch, un universo 
protetto dove crescono pini cembri 
pluricentenari.
Prima di giungere a Riederalp, non 
perdetevi la visita di Villa Cassel 3 , 
edificio storico che è stato recentemente 
rinnovato ed ora è a emissioni 0. Chi 
apprezza il formaggio d’alpeggio potrà 
dedicarsi alla sua preparazione al Museo 
alpino di Riederalp, prima di deliziarsi 
con una fondue in uno dei ristoranti di 
questa località. 

Giorno 3

Questa nuova tappa vi condurrà verso 
Fiescheralp attraverso sentieri panora-
mici che offrono una vista ineguaglia-
bile sui ghiacciai di Aletsch e Fiesch. 
Immortalate la bellezza del paesag-
gio che vi circonda dai numerosi punti 
panoramici o dal Blausee, un lago di 
montagna con vista privilegiata sui più 
alti 4000.
Lungo il cammino passerete presso il 
lago di Märjelen 4 , posto ideale per 

Giorno 1 

Una volta giunti nell’Alto Vallese visitate 
il World Nature Forum per prendere 
confidenza con il sito Jungfrau-Aletsch, 
iscritto nel Patrimonio dell’umanità 
UNESCO 1 . Qui potrete sapere tutto 
sul più grande ghiacciaio alpino, quello 
di Aletsch, una delle meraviglie naturali 
più spettacolari delle montagne 
europee. 
Proseguite la vostra giornata con una 
camminata fino a Blatten e prendete la 
funivia per salire a Belalp 2 . Visto che 
la regione dell’Aletsch è stata insignita 
del marchio di qualità «Famiglie 
Benvenute-Family Destination», non 
avrete problemi a portare tutta la 
famiglia per far scoprire ai più piccoli il 
ghiaccio eterno, la riserva naturale, i 
ponti sospesi e i panorami grandiosi.

Giorno 2 

Calzate le vostre scarpe da trekking e 
partite per l’escursione che vi condurrà 

Un soggiorno perfetto per gli 
amanti dell’escursionismo.

Escursionisti alle prime armi o patiti dei grandi 
dislivelli, in qualsiasi caso gli 8000 chilome-
tri di sentieri escursionistici sono a vostra 
disposizione nel paese dei 4000. Dai verdi 
vigneti alle nevi perenni, potrete cammi-
nare in una natura varia e scoprire dei pano-
rami mozzafiato. Per condurvi nella maniera 
migliore tra le infinite possibilità escursionisti-
che proposte dal Vallese, abbiamo ideato un 
programma che vi farà scoprire gli angoli più 
belli della regione di Aletsch e i suoi tesori. 
Non vi resta che seguire la guida! 

una meritata pausa. A meno che non 
preferiate scoprire il laghetto alpino 
del Bettmersee, luogo pittoresco dove 
fare un delizioso picnic lungo il 
cammino.

Giorno 4

Nel corso di questa ultima tappa dell’e-
scursione, vi attende l’avventura con l’at-
traversamento del ponte sospeso 
Aspi-Titter 5 , una passerella di 160 
metri di lunghezza sospesa a 120 metri 
sopra le acque tempestose della 
Weisswasser. Non esitate ad allungare 
il vostro itinerario di qualche chilome-
tro per contemplare il ghiacciaio di 
Fiesch da Bellwald. 
Se vi rimane ancora un po’ di tempo, 
scoprite le appassionanti attività pro-
poste nella regione di Aletsch, come la 
visita del parco zoologico nei pressi di 
Fiesch, oppure praticate l’arrampicata 
lungo la via ferrata con un panorama 
unico sul ghiacciaio di Fiesch o fate un 
tour in MTB lungo i percorsi apposita-
mente segnalati. 

Scoprite il programma completo 
del nostro soggiorno per gli 
appassionati dell’escursionismo 
su: vallese.ch

�
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Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Escursionismo  
e trail running

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/the-perfect-stay-for-hikers
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I migliori itinerari per il trail 
running

Destinazioni trail running

Grazie alla sua topografia molto varia il 
Vallese è un campo giochi ideale per la 
pratica del trail running. Imponenti mon-
tagne, alte cime, fitte foreste o zone verdi 
pianeggianti compongono un mosaico 
di sentieri diversi tra loro che uniscono 
dislivello, tecnica e panorami mozzafiato. 
Praticato sugli stessi sentieri utilizzati 
dagli escursionisti, con una rete di oltre 
8000 chilometri di percorsi segnalati 
che attraversano il Vallese, il trail run-
ning permette di allenarsi e superare 
sé stessi. Debuttanti e atleti affermati in 
Vallese troveranno condizioni da sogno 
per praticare questo sport.

Sono diverse le destinazioni del Vallese 
che si sono posizionate come zone di rife-
rimento per la pratica del trail running, 
sviluppando questa attività grazie alla 
creazione di una rete di itinerari segna-
lati. Valle di Saas, Nendaz-Veysonnaz, 
Portes du Soleil, Val d'Anniviers, Val 
d'Hérens, Verbier-St-Bernard e Crans-
Montana propongono ai trail runner 
numerosi itinerari appositamente ideati 
per loro. Dilettanti o sportivi affermati, 
ognuno troverà pane per i suoi denti con 
una moltitudine di percorsi che offrono 
una vasta gamma di proposte in termini 
di distanze e dislivelli.

Via Valais

Esperienze da vivere – Trail running.

Questo itinerario in nove tappe conduce da Verbier a Zermatt in uno scenario 
grandioso. In totale gli sportivi percorrono 225 chilometri con 14 000 metri di 
dislivello positivo, in un paesaggio molto vario composto da passi rocciosi, valli 
verdeggianti, foreste di larici, alpeggi in quota e ghiacciai dai riflessi azzurri. Durante 
questa avventura fuori dal comune si corre lungo splendidi sentieri nel cuore delle Alpi 
svizzere, concludendo ogni tappa in un rifugio in quota o in un villaggio di montagna.

Escursionismo  
e trail running

https://www.valais.ch/en/touren/hiking/trail-running/via-valais-verbier-zermatt
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/trail-running
https://www.valais.ch/en/activities/hiking/trail-running/destinations
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La prima edizione della Maratona 
Internazionale Terroirs du Valais 
si svolgerà nel 2022. Con la 
gastronomia vallesana a fare da asse 
portante, questo evento proporrà 
tre diversi percorsi da 10, 21 e 42 
chilometri.
mitvs.ch

Degli atleti affermati del trail running 
saranno gli allenatori di bambini e 
giovani da 11 a 19 anni all’Académie 
Trail Running Valais.
atrv.ch

A Trient, Ayent e Bruson esistono 
ancora i guardiani dei bisse, incaricati 
di occuparsi della manutenzione di 
questi canali di irrigazione.

Degli stage di trail running vengono 
organizzati da Alps Xperience nella 
regione di Verbier. Introduzione alla 
disciplina, perfezionamento, guida 
sono alcune delle specializzazioni 
proposte, oltre a uno stage riservato 
esclusivamente alle ragazze. 
alpsxperience.com

Nel 2021 la celebre competizione 
di trail running Sierre-Zinal farà 
nuovamente parte del circuito 
di coppa del mondo di corsa in 
montagna, organizzato dalla World 
Mountain Running Association.
wmra.ch

Lo sapevate?

Escursionismo  
e trail running

Eventi imperdibili.

Notte svizzera 
dell’escursionismo
Escursioni al chiaro di luna, osservazioni 
della fauna, passeggiate con guida: la 
Notte svizzera dell’escursionismo 
propone ogni anno diversi format 
stabiliti dagli organizzatori regionali. 
Trasporti pubblici e ristori sono in 
funzione tutta la notte, per la comodità 
degli escursionisti.

26 e 27 giugno – Diverse località 
notte-escurionistica.ch

Clean-Up-Day 
Diventate volontari per un weekend e 
partecipate alla pulizia dei luoghi in cui 
ci si reca a camminare, raccogliendo 
oggetti e immondizia che sporcano la 
natura. Contribuite a questa attività e 
prendete parte alla conservazione della 
bellezza del paesaggio vallesano.

17 e 18 settembre 2021  
– Diverse località 
igsu.ch

Per gli escursionisti.

https://mitvs.ch/
http://www.atrv.ch
https://www.alpsxperience.com
http://wmra.ch/
https://www.notte-escursionistica.ch/it/notte-escursionistica
https://www.igsu.ch/it/giornata-clean-up/home/
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Escursionismo  
e trail running

Gornergrat Zermatt 
Marathon 
Mezza-maratona  : 21 km, 1000 D+ 
Maratona  : 42 km, 1900 D+ 
Ultra-maratona  : 45 km, 2458 D+

3 luglio 2021 – Zermatt
vallese.ch

Trail Verbier St-Bernard
31 km, 2500 D+ 
43 km, 3500 D+ 
73 km, 4900 D+ 
111 km, 8400 D+

3 e 4 luglio 2021 – Verbier
vallese.ch

Täschalplauf (Corsa 
dell’Alpe di Täsch)
9 km, 916 D+

25 luglio 2021 – Täsch
vallese.ch

X4trail
25 km, 1959 D+ 
53 km, 3576 D+ 
78 km, 5345 D+ 
103 km, 6727 D+

1 agosto 2021 – Orsières 
x4trail.ch

Sierre-Zinal 
31 km, 2200 D+

7 agosto 2021 – Sierre / Val d’Anniviers
vallese.ch

Gondo Marathon 

28 km, 1400 D+ 
42 km, 2000 D+ 
84 km, 4200 D+

7 e 8 agosto 2021 – Gondo
gondoevent.ch

Swiss Alps 100 
50 km, 2940 D+ 
100 km, 6120 D+ 
160 km, 9850 D+

13 e 14 agosto 2021 – Fiesch
swissalps100.com

Matterhorn Ultraks 
2,3 km, 655 D+ 
19 km, 1150 D+ 
25 km, 2876 D+ 
32 km, 2000 D+ 
49 km, 3600 D+

20 e 21 agosto 2021 – Zermatt
vallese.ch

Ultra-Trail du Mont-Blanc® 
– OCC 

56 km, 3500 D+

26 agosto 2021 – Orsières 
vallese.ch

Nendaz Trail 
16,5 km, 840 D+ 
31,5 km, 1890 D+ 
70,5 km, 3590 D+ 

28 agosto 2021 – Nendaz
vallese.ch

SwissPeaks Trail 
21 km, 1500 D+ 
42 km, 2430 D+ 
100 km, 6460 D+ 
170 km, 11 600 D+ 
360 km, 26 950 D+

29 agosto - 5 settembre 2021 
– Oberwald/Le Bouveret
vallese.ch

Trail du Besso
56 km, 5400 D+

4 settembre 2021 – Val d’Anniviers
traildubesso.com

Spartan Race, Verbier

5 km, 20 ostacoli 
10 km, 25 ostacoli 
20 km, 30 ostacoli 

18 e 19 settembre 2021 – Verbier
spartanrace.ch

Trail des Patrouilleurs 
15 km, 1250 D+ 
25 km, 1900 D+ 
40 km, 3000 D+ 
55 km, 4200 D+

25 settembre 2021 – Crans-Montana
traildespatrouilleurs.ch

Corsa in montagna  
di Jeizinen 
6 km, 900 D+ 

Ottobre 2021 – Gampel
vallese.ch

Per i trail runner.

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/zermatt-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/sentiero-verbier-san-bernardo
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/corsa-di-taschalp-e-festa-degli-alpeggiatori
https://x4trail.ch/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-pedestre-sierre-zinal
http://www.gondoevent.ch/
https://www.swissalps100.com/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/matterhorn-ultraks
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/ultra-trail-du-mont-blanc
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/nendaz-trail
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/swisspeaks-trail
https://en.traildubesso.com/
https://www.spartanrace.ch/en/
http://www.traildespatrouilleurs.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-montagne-de-jeizinen
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Nome e 
cognome Diga della Grande Dixence.
Data di nascita 22.09.1961
Luogo di origine Hérémence
Attività Produttrice di energia idroelettrica. 
Da sapere Con 285 metri di altezza e un peso 

di 15 milioni di tonnellate, è la 
più alta diga a gravità del mondo. 
Fornisce elettricità a 500 000 
abitazioni, equivalenti a una città delle 
dimensioni di Zurigo. 

Ulteriori 
informazioni  vallese.ch

https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/grande-dixence
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Parchi avventura 

Parchi faunistici

Parchi divertimenti

Sospesi nel cuore delle foreste, i parchi avventura del Vallese propongono 
emozionanti percorsi che si rivolgono agli amanti delle sensazioni forti di tutte le 
età e tutti i livelli. Assicurati con la vostra imbragatura, mettete alla prova la vostra 
agilità in tutta sicurezza. 

Il Vallese è un autentico paradiso per gli animali dei parchi faunistici, che possono 
vivere nel loro ambiente naturale. La visita di uno dei quattro parchi del cantone 
permette di ammirare cervi, volpi, linci e marmotte nel cuore delle Alpi.

Dai treni a vapore in miniatura ai parchi acquatici passando dalle piste per slittino su 
rotaia, il Vallese propone una moltitudine di parchi divertimenti per grandi e piccini. 
Quest’estate partite all’avventura e vivete dei momenti indimenticabili in famiglia!

I più bei borghi del Vallese 

Esperienze da vivere. 

Situati lungo i pendii delle valli laterali del cantone, i borghi vallesani che hanno 
saputo conservare il fascino di un tempo sono ancora molti. Scoprite la nostra 
selezione dei più bei villaggi del Vallese, immergetevi nelle loro tradizioni ancora 
vive e fate il pieno di autenticità.

Road trip in Vallese 

Valais Tour by Travelise 

Le migliori escursioni da 
non perdere

Quest’estate partite per un itinerario in 13 tappe che vi porterà a esplorare gli angoli 
più belli del Vallese. Dal lago Lemano al fondo della valle di Goms, percorrete tutta 
la vallata del Rodano alla scoperta del patrimonio culturale, storico e gastronomico 
della regione.

Amate i viaggi a sorpresa? Allora partire per un road trip del gusto in Vallese e (ri)
scoprite i molti aspetti della regione! In programma: degustazione di vini alla cieca, 
tapas della regione, piatti vallesani e raclette a volontà, il tutto in luoghi insoliti. 

Desiderate conoscere le cose veramente da non perdere di un soggiorno in Vallese? 
Tra le sue infinite montagne, i laghi, le pianure, le vallate e i vigneti, scoprite i luoghi e 
le attività che non potete assolutamente mancare in occasione della vostra prossima 
visita. Treni a vapore, vette innevate, punti panoramici mozzafiato, bagni termali, 
castelli e molto altro vi attendono in Vallese.

Dighe Nascoste in fondo a ripide vallate, in uno scenario alpino maestoso, 11 dighe 
forniscono il 29% dell’energia idroelettrica della Svizzera. Scoprite questi colossi 
di cemento, e avventuratevi nel labirinto al loro interno, per conoscere i segreti della 
prima sorgente di energia rinnovabile della Svizzera.

Gite alla scoperta 
delle attrazioni

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/the-most-beautiful-villages-in-valais
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-avventura
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-faunistici
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/road-trip-across-valais
https://travelise.ch/offres-speciales/valais-tour
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/must-see-sights-in-valais
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1. La ripida salita  
a Emosson. 

Da Martigny raggiungete Émosson 
grazie a tre funicolari tra le più ripide 
del mondo e fate l’esperienza di un 
viaggio insolito nel cuore dell’Espace 
Mont-Blanc. Sostate a Les Marécottes 
per visitare lo zoo alpino e a Finhaut 
per ammirare gli edifici che risalgono 
alla Belle Époque, prima di andare alla 
scoperta delle tracce dei dinosauri di 
Vieux-Emosson. 

2. Verso la più alta diga a 
gravità del mondo. 

Da Sion prendete il bus 372 in direzione 
della Val d’Hérens. Lungo il percorso 
ammirate la Maya, la Dent Blanche 
e l’imponente chiesa di cemento di 
Hérémence. Una volta giunti a Chargeur, 
prendete la funivia fino al coronamento 
della diga della Grande Dixence per 
osservare il Lac des Dix, visitare le 
viscere della diga o costeggiarla per 700 
metri grazie alla zipline. 

Le più belle escursioni  
panoramiche del Vallese. 

In Vallese le gioie di un'escursione si vivono 
non appena si esce dal proprio alloggio. 
Percorrete la piana del Rodano e scoprite 
gli spettacolari paesaggi delle valli laterali 
in treno, bus o con gli impianti di risalita. 
Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione di 
escursioni che uniscono trasporto pubblico, 
panorami ed esperienze indimenticabili. 

3. In cima alle falesie della 
Gemmi. 

L’appuntamento è a Leukerbad per 
la spettacolare salita in funivia al 
passo della Gemmi, dove vi attende 
una piattaforma panoramica sospesa 
nel vuoto a 250 metri dal suolo. I più 
avventurosi potranno continuare 
l’avventura lungo la passerella delle 
gole della Dala o nei ripidi passaggi di 
una delle due vie ferrate.

4. Il più vicino possibile al 
ghiacciaio di Aletsch. 

Avete sempre sognato di ammirare il 
più grande fiume di ghiaccio delle Alpi? 
Prendete le funivie che partono da 
Mörel, Betten o Fiesch e proseguite la 
salita fino a Moosfluh, Bettmerhorn o 
Eggishorn per godere del panorama sui 
numerosi 4000 del Vallese. 

5. Ai piedi del  
Cervino.

Un viaggio di 30 minuti sulla più alta 
ferrovia a cremagliera all ’aperto 
d’Europa porta a superare vertiginose 
gole e foreste di larici. Una volta giunti 
a 3098 metri di quota, la piattaforma 
panoramica del Gornergrat offre una 
vista eccezionale sul Cervino, sul 
ghiacciaio del Gorner e sul massiccio 
del Monte Rosa.

�

�

�

�

�

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

EXCURSIONS

Scoprite la nostra selezione con le 
più belle escursioni panoramiche: 
vallese.ch

Gite alla scoperta 
delle attrazioni

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/the-finest-panoramic-excursions
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Lo sapevate?

Dall ’alto dei suoi 2478 metri, 
il Nufenen è il secondo passo 
carrozzabile più alto della Svizzera, 
dopo l’Umbrail nei Grigioni.

La riserva forestale del bosco di Pfyn/
Finges ha una superficie boschiva di 
1521 ettari.

L’associazione vallesana delle guide 
di montagna conta 450 membri. Il più 
anziano tra loro quest’anno festeggia 
le 85 primavere.

Il  Vallese produce ogni anno 
10 miliardi di kWh di energia 
idroelettrica, vale a dire il 25-30% 
della produzione svizzera.

Gite alla scoperta 
delle attrazioni
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Nome Mikaël
Cognome Magliocco
Data di nascita 05.04.1983
Luogo di origine Saint-Pierre-de-Clages
Professione Viticoltore.
Da sapere Nel 2020, la cantina Daniel Magliocco 

e figli ha ottenuto la certificazione bio 
e 7 dei suoi vini portano l’etichetta 
marchio Vallese.

Luogo preferito Lumeire (luce in patois), un piccolo 
angolo di paradiso ai piedi del Sex 
de Grü a Chamoson, dove Mikaël 
ama accogliere clienti e amici per 
degustare e bere del buon vino.

Ulteriori 
informazioni  vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/printemps-2020#mikael
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Birrifici artigianali

Vendita di prodotti locali

Esperienze vitivinicole

Degustazioni di vini

Weekend perfetti per  
i buongustai

Vacanze in fattoria

Il Vallese è conosciuto per il suo patrimonio vitivinicolo e i suoi grandi vini ma ciò 
non significa che qui non sia possibile gustare delle birre rinfrescanti. Birre dalla 
personalità spiccata, come quella dei vallesani, vengono prodotte con passione 
nei numerosi birrifici e microbirrifici artigianali di tutto il cantone. Durante il vostro 
soggiorno in Vallese non perdetevi la degustazione di bionde, bianche, ambrate o 
scure.

Il territorio vallesano è ricco di saporite specialità. Una volta rientrati a casa sarà 
possibile prolungare il proprio viaggio in Vallese, grazie ai prodotti del territorio 
che si possono trovare nei numerosi punti vendita: gustate la delicata carne secca 
del Vallese, organizzate una serata conviviale con la Raclette del Vallese DOP, fate 
colazione con il pane di segale, stappate una bottiglia di vino per i momenti felici, 
sorseggiate l’Abricotine DOP o il distillato di pera del Vallese DOP per celebrare le 
feste. Sono numerosi i produttori che propongono anche prodotti a marchio Vallese.

Con circa 5000 ettari di vigne, il Vallese è la più grande regione vitivinicola della 
Svizzera. Il clima propizio, secco e soleggiato, come anche la diversità dei suoli, 
permettono a più di 55 vitigni diversi di trovare le condizioni ideali per la loro 
crescita. Seguendo i 3000 chilometri di muretti a secco, prendete confidenza con 
le antiche conoscenze e con le specialità enologiche del cantone, grazie alle diverse 
esperienze proposte, immancabili per ogni amante del vino.

Dolce, secco, fruttato, leggero, di carattere, vellutato, da abbinare a carne o pesce, 
per un momento conviviale o per le grandi occasioni… In ogni caso tra i vitigni 
vallesani troverete quello ideale per voi. Vivete in prima persona le nostre esperienze 
di degustazione e scoprite nuove varietà e, perché no, un nuovo colpo di fulmine.

Saporiti prodotti del territorio, produttori appassionati: gli artigiani del gusto del 
Vallese condividono con voi il loro amore per materie prime di eccezionale qualità 
e le loro conoscenze. Per vivere appieno il territorio vallesano non potete mancare 
l’assaggio delle specialità di cui va fiero: scoprite il programma di un weekend ideato 
per viziare il palato dei buongustai più esigenti.

Cosa c’è di meglio che trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura per 
rigenerarsi? Visite alle fattorie, escursioni con gli asini, brunch, pernottamento in 
alpeggio o sulla paglia, mungitura delle mucche o fattoria didattica, sono numerose 
le attività che vi vengono proposte in Vallese.

Ricette estive

Esperienze da vivere. 

Succose albicocche, agnello, formaggi d’alpeggio… in estate i prodotti del territorio 
fanno la parte del leone. Scoprite le ricette più gustose per sorprendere i vostri 
ospiti con assaggi, piatti, dolci o cocktail da gustare nella bella stagione.

Sapori del Vallese

https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/birrifici-artigianali-del-vallese
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/punti-di-vendita
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/esperienze-intorno-al-vino
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/degustazione-di-vini
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/the-perfect-weekend-for-gourmets
https://www.myfarm.ch/it/ricerca#distance=&latitude=&longitude=&resultsPerPage=80&search=&tagIds=&where=-4912727342069383
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1. Cave Philippe e 
Véronyc Mettaz – Fully 

L’azienda vitivinicola di Fully produce 
vini di qualità che svelano tutta la 
passione di Philippe e Véronyc Mettaz 
per il loro territorio. Dalle vertiginose 
terrazze di Claives a Saxon, passando 
per Le Peulet e Mazembre, la varietà di 
suoli ed esposizioni dei vigneti di questa 
cantina si ritrova nella diversità e nel 
carattere dei loro vini.

Vini certificati dal marchio Vallese: Païen de Fully, 
Fendant de Saxon, Petite Arvine de Fully, Petite 
Arvine les Claives, Syrah de Fully, Pinot noir de Saxon

2. Daniel Magliocco & Figli 
– Saint-Pierre-de-Clages

Se St-Pierre-de-Clages è il villaggio del 
libro, è nei suoi vigneti che la famiglia 
Magliocco ha scelto di scrivere la sua 
storia. Grazie a qualcosa come 80 540 
ceppi, questa cantina a gestione 
familiare coltiva con passione 17 vitigni 
autoctoni, con particolare attenzione 

Vini certificati dal marchio Vallese.

Le competenze del settore vitivinicolo val-
lesano evolvono di continuo, per venire 
incontro alle aspettative di qualità dei con-
sumatori. In questa ottica il marchio Vallese 
certifica una filosofia vitivinicola ambiziosa 
e rivolta al futuro, che si basa su una viti-
cultura biologica e a una produzione più 
rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Ed 
è allo stesso tempo garanzia del fatto che 
l’intero processo «dalla vigna alla bottiglia» 
avviene in Vallese.

all’utilizzo di prodotti biologici e 
rispettosi dell’ambiente.

Vini certificati dal marchio Vallese: Petite Arvine, 
Fendant, Johannisberg, Humagne rouge, Cornalin, 
Gamay, Pinot noir

3. Cave du Rhodan - Mounir 
Weine – Salgesch

A Salgesch, tradizione e famiglia sono 
le parole chiave della Cave du Rhodan. 
I vigneti si sviluppano sui suoli calcarei 
e sassosi di questo villaggio vitivinicolo 
e portano a maturazione i loro frutti 
in estate sotto il sole splendente del 
Vallese. Ponendo particolare attenzione 
alla sostenibilità, a partire dalla vigna 
fino alla bottiglia, la famiglia Mounir è 
orgogliosa di aver conquistato numerosi 
riconoscimenti per i suoi vini.

Vini certificati dal marchio Vallese: Johannisberg

4. Biocave Marc Güntert 
– Miège

Questa cantina, le cui vigne sono tutte 
situate sulla riva destra del Rodano, 
propone vini biologici dal 1989 e 
ha adattato i vitigni coltivati alle 
caratteristiche dei diversi suoli. Le uve 
vengono lavorate con estrema cura, in 
modo da permettere ai vini di esprimere 
pienamente il loro carattere. 

Vini certificati dal marchio Vallese: Johannisberg, 
Petite Arvine

5. Cave du Chevalier 
Bayard – Varen

Da 3 generazioni la famiglia Bayard 
coltiva a Varen i suoi vigneti, posizionati 
in maniera ideale su una terrazza 
che sovrasta la foresta di Pfyn/
Finges. Soleggiamento eccezionale, 
precipitazioni contenute e suolo 
calcareo hanno permesso di produrre 
vini pluripremiati.

Vini certificati dal marchio Vallese: Humagne blanc,  
Pinot noir Tradition
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Sapori del Vallese

Trovate tutti i vini a marchio 
Vallese su: vallese.ch

https://www.valais.ch/en/about-valais/local-products/quality-labelled-products/wine/certified-valais-brand-wines
https://www.valais.ch/en/about-valais/local-products/quality-labelled-products/wine/certified-valais-brand-wines
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/vins/vins-certifies-marque-valais
https://mettaz.ch/fr/
https://rhodan.ch/
https://fr.chevalier-bayard.ch/
https://maglioccovins.ch/
https://www.biocave.ch/
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Scoprite un nuovo modo di gustare 
distillati e liquori del Vallese: 
Williamine®, Abricotine DOP o gin, le 
migliori ricette dei barman le trovate 
qui.
morand.ch

Una delle birre più sostenibili? 
E’ quella certificata dal marchio 
Vallese, prodotta da Malternative 
con ingredienti super-locali: acqua 
di sorgente di Martigny, orzo bio di 
Vouvry/Les Évouettes e luppolo 
selvatico di Vernayaz/Uvrier.

Nel 2020 in Vallese sono state 
raccolte 7600 tonnel late di 
albicocche. Ciò corrisponde al 
95% della produzione e al 50% del 
consumo svizzeri.

Mangiare locale per aiutare il pianeta? 
Buona idea: l’impatto ambientale 
dell’albicocca vallesana è inferiore 
del 2/3 a quello di frutti provenienti 
dall’estero.

A Sembrancher vengono coltivate 
piante utilizzate per la produzione 
delle caramelle Ricola. L’azienda 
Valplantes produce 140 tonnellate 
di erbe essiccate all’anno.

Lo sapevate?

Sapori del Vallese

https://www.morand.ch/fr/agecheck/?redirect=%2ffr%2fsavoir-faire%2frecettes%2fswiss-cocktails%2f
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Bagnes, Capitale  
della raclette
La raclette viene celebrata in tutti i 
modi in occasione di questo weekend 
del gusto organizzato nella regione di Le 
Châble. Per due giorni, Bagnes riunisce 
gli amanti del formaggio e dei prodotti 
del territorio in un’atmosfera conviviale.

25 e 26 settembre 2021 – Le Châble
vallese.ch

Maratona del Gusto
Piacere e gastronomia sono i temi 
por tant i  d i  questa escursione 
sportiva a piedi attraverso i vigneti del 
Vallese. Diverse soste gastronomiche 
consentiranno ai partecipanti di scoprire 
i vini e i prodotti tipici del territorio 
vallesano. 

16 ottobre 2021 – Da Sion a Salgesch 
vallese.ch

Festa della Castagna
Questo immancabile appuntamento 
autunnale celebra la castagna e i prodotti 
del territorio. Gli amanti della brisolée, 
piatto tipico vallesano, si delizieranno 
durante un weekend di festa e piaceri 
del palato.

16 e 17 ottobre 2021 – Fully
vallese.ch

Sapori del Vallese

Eventi imperdibili. 

Taste of Zermatt
Fondue o prima colazione in cabinovia, 
camminata gastronomica o Kitchen 
Party, Taste of Zermatt delizia il palato 
grazie a quattro gustosi eventi.

Aprile - ottobre 2021 – Zermatt
tasteofzermatt.ch

Cantine aperte

Ogni anno più di 230 cantine ospitano 
i visitatori curiosi di scoprire i diversi 
vitigni locali. Un’occasione per degustare 
numerosi vini e incontrare i viticoltori.

13 - 15 maggio 2021  
– Diverse località 
vallese.ch

Tavolata
Convivialità e piaceri del palato caratte-
rizzano le tavolate che vengono organiz-
zate in estate in diverse località. I tavoli 
vengono messi in fila allo scopo di riu-
nire i convitati, ai quali verrà servito un 
menù regionale di sei portate.

Agosto - ottobre 2021  
– Diverse località
lesvinsduvalais.ch

Brunch del 1° agosto 
Per celebrare degnamente la Festa 
Nazionale Svizzera, più di una ventina 
di famiglie contadine vi offrono la 
possibilità di fare un brunch in fattoria. 
Grandi e piccini verranno deliziati dalle 
specialità fatte in casa.

1° agosto 2021 – Diverse località 
vallese.ch

Nel cuore delle 
vendemmie
Scoprite il lavoro che si nasconde dietro 
una bottiglia di vino, dall’uso delle cesoie 
nei vigneti al processo di vinificazione. 
I vignaioli per un giorno potranno così 
vivere in prima persona l’esperienza 
delle vendemmie.

Settembre 2021 – Diverse località 
vallese.ch

Vinea
Nel primo fine settimana di settembre 
l’appuntamento per gli appassionati del 
vino è a Sierre. Questo evento propone 
numerose degustazioni di diverse 
tipologie di vini svizzeri, conferenze, 
atelier e visite culturali. 

3 e 4 settembre 2021 – Sierre
vallese.ch

Settimana del Gusto
Decine di appuntamenti vengono 
organizzati in tutto il Vallese in occasione 
della Settimana del Gusto. Gli artigiani 
del sapore vallesani propongono 
numerose esperienze gustative che 
delizieranno tutti i palati.

16 - 26 settembre 2021  
– Diverse località 
gout.ch

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-delle-castagne
http://www.tasteofzermatt.ch
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-des-vins-du-valais
https://www.lesvinsduvalais.ch/en/tavolata-of-swiss-wine-valais/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/brunch-a-la-ferme-du-1er-aout
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/au-coeur-des-vendanges
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-salone-vinea-dei-vini-svizzeri
https://www.gout.ch/it
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Tema Acqua minerale naturale del Vallese 
Soprannome L’oro blu delle Alpi 
Origine Dalla profondità delle montagne e dal 

cuore dei ghiacciai. 
Da sapere  L’eccezionale situazione geografica 

del Vallese fa sì che il cantone 
sia ricchissimo di acqua potabile 
cristallina e ricca di sostanze nutritive.

Numeri 
principali – 4000 sorgenti e captazioni 

 –  ca. il 90% del bisogno di acqua 
potabile del cantone viene coperto 
da sorgenti sotterranee 

 –  ricca di calcio, magnesio, potassio e 
sodio

Ulteriori 
informazioni vallese.ch

https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/acqua-minerale
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Oasi di benessere Le cinque strutture termali del Vallese propongono numerose offerte attrattive. 
Il bagno nell’acqua deliziosamente calda, il relax in un idromassaggio con vista 
sulle montagne, massaggi, purificazione e rivitalizzazione in un hammam o una 
sauna. Approfittate di un’offerta forfettaria completa per abbandonare le vostre 
preoccupazioni ed evadere dallo stress della vita di tutti i giorni.

Esperienze da vivere. 

Il piacere del bagno per 
grandi e piccini

Offerte benessere

Cosa c’è di più rinfrescante che immergersi nell’acqua di una piscina in una calda 
giornata d’estate? Sia gli adulti che i più piccoli apprezzano le vasche e le piscine 
per bambini, i trampolini e gli scivoli acquatici e i vasti prati dove sdraiarsi e fare il 
bagno di sole. Inoltre alcune piscine dispongono di spazi benessere e spa.

In Vallese ci sono numerose possibilità per prendersi cura di sé stessi e della propria 
salute. Già il solo soggiorno nei pressi di un lago di montagna vallesano ha dei grandi 
effetti. Come quello prodotto dai trattamenti Kneipp proposti a Grächen e nella Valle 
di Saas. E perché non sperimentare un bagno nella foresta nel cuore della riserva 
naturale dell’Aletsch Arena? Se invece preferite i trattamenti anti-età, il «Centre 
Interlude» della Regione Dents du Midi è l’indirizzo ideale mentre «Le Centre» di 
La Tzoumaz è specializzato in terapie energetiche e meditazione.

Relax, terme 
e benessere

Namaste Lo yoga porta corpo, spirito e anima a unirsi in perfetta armonia, soprattutto quando 
combinato alla vista sulle montagne del Vallese. E’ questo lo spirito con cui l’Aletsch 
Arena accoglie, a settembre di ogni anno, il Mountain Glow Yoga Festival nei pressi 
del ghiacciaio di Aletsch. A Leukerbad si svolge invece il festival Namaste in montagna. 
Nella casa dello yoga di Saas-Fee, come anche nella regione di Crans-Montana, sono 
numerosi i corsi che si tengono in uno scenario spettacolare. Senza dimenticare lo 
yoga in quota, proposto dagli impianti di risalita di Vercorin, che saprà entusiasmare 
gli appassionati di questa pratica. 

Alberghi wellness unici Nelle destinazioni del Vallese sono numerosi gli alberghi wellness, ognuno dotato 
di una caratteristica peculiare. Potete fare visita al Backstage Hotel di Zermatt 
e immergervi in un’esperienza focalizzata attorno alla storia della Creazione, 
all’Hamilton Lodge di Blatten con le sue diverse saune, al The Capra di Saas-Fee 
che si ispira alla filosofia del Peak Health. O ancora rilassarvi con l’acqua termale del 
Dixence Resort di Hérémence o nella Spa dei bisse del Nendaz 4 Vallées & Spa o 
godere della spettacolare vista sul lago dell’Hôtel Restaurant & Spa Au Club Alpin 
di Champex-Lac o di quella sulle cime dei Dents-du-Midi dell’Art Boutique Hôtel 
Beau Séjour di Champéry, con la sua atmosfera cocooning.

https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/bagni-termali
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/piscina
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna
https://www.graechen.ch/en/Media/Attraktionen/Kneipp-facilities
https://www.saas-fee.ch/en/wellness/outdoor-wellness
https://www.saas-fee.ch/en/wellness/outdoor-wellness
https://www.interludebienetre.ch/
https://www.verbier.ch/ete/offres/le-centre-la-tzoumaz-fr-ete-2795819/
https://mountainglow.ch/
https://hotel-bristol-saas-fee.ch/fr/yoga-fr/yoga_bristol_fr.html
https://www.crans-montana.ch/it/wellness_/5ea6aeef3174da/
https://www.valdanniviers.ch/en/yoga-ltitude-vercorin-3882.html
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/hotel-benessere
https://www.backstagehotel.ch/en/backstage-hotel/wellness-spa/wellness-spa/
https://www.hamiltonlodge.ch/en/
https://www.capra.ch/fr/spa/
https://www.dixence-resort.ch/en/project/
https://www.hotelnendaz4vallees.ch/en/spa
https://www.auclubalpin.ch/en
https://beausejour-hotel-switzerland.co.uk/hotel-champery-philosophy/spa-wellness/
https://beausejour-hotel-switzerland.co.uk/hotel-champery-philosophy/spa-wellness/
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Vinaccioli 

Pochi altri prodotti naturali offrono gli 
effetti benefici dei vinaccioli dell’uva. 
La panetteria Mathieu di Susten, 
nel suo laboratorio «Fructum Vitis», 
trasforma i vinaccioli dell’uva rossa e 
li utilizza per creare diversi prodotti. 
Inizialmente erano la farina e l’olio di 
vinaccioli a essere utilizzati in cucina 
ma, successivamente, Paul Mathieu ha 
cominciato a produrre anche crema 
e balsamo di vinaccioli, diventati 
straordinariamente popolari nel settore 
della cosmetica e della salute. Come 
anche l’olio, utilizzato principalmente 
per i massaggi. 

Albicocche e fragole 

Ricco di vitamina A e acido linoleico, il 
nocciolo dell’albicocca viene utilizzato 
per produrre un olio di cura dalle 
proprietà rigeneranti e nutritive per 
la pelle: idrata, rende l’epidermide 
liscia e tonica e riduce le rughe. L'olio 

Coccolate la vostra pelle e il vostro corpo grazie agli effetti benefici della natura. Privi di 
sostanze artificiali, i prodotti cosmetici naturali costituiscono un’eccellente alternativa 
alle marche convenzionali. Numerosi alberghi, centri benessere e strutture di cura del 
Vallese propongono ai loro clienti trattamenti a base di vari prodotti naturali, tra cui albi-
cocche, miele, uva o erbe medicinali. Prodotti che, oltre a essere deliziosi, offrono nume-
rosi benefici per la salute. 

di albicocca è impiegato per curare 
le cicatrici e trattare le pelli secche e 
irritate ed è ideale per i massaggi lenitivi. 
Quanto alla fragola, il calcio, il ferro, il 
magnesio e le vitamine A, B1, B2, B6, 
C ed E che essa contiene ne fanno un 
rimedio miracoloso per pelle, capelli 
e tutto l’organismo. I suoi punti gialli e 
verdi si prestano alla pulizia naturale dei 
pori della pelle. In combinazione con altri 
ingredienti, le fragole sono anche molto 
popolari per peeling, maschere, bagni e 
tonici per il viso. 

Miele

Il miele è un prodotto naturale dal gusto 
unico. Con l’oro liquido si fanno peeling 
e maschere facciali lenitive come pure 
massaggi al miele. Anche altri prodotti 
dell’alveare sono considerati benefici 
per la salute e contengono vitamine, 
minerali e sostanze antibiotiche 
dall’azione antiossidante, come nel caso 
di polline, pappa reale, cera e veleno 
d’api.

Erbe, fiori e piante 

Il 60% delle erbe e delle piante medi-
cinali svizzere vengono coltivate in 
Vallese. Grazie al clima mediterraneo 
e alla varietà della flora alpina, erbe e 
piante come salvia, timo, fiori di campo 
e arnica crescono rigogliose in Vallese. I 
trattamenti a base di erbe, piante medi-
cinali e fieno, possono dare sollievo in 
caso di dolori o raffreddore. E in ogni 
caso svolgono un effetto preventivo, rin-
forzando il sistema immunitario. Inoltre 
le erbe di montagna possono svolgere 
i loro effetti benefici sotto forma di thé, 
o essere utilizzate nei bagni di vapore o 
per il peeling.

Qui troverete alberghi e centri 
benessere che propongono cure a 
base di prodotti vallesani: vallese.ch

Relax, terme 
e benessere

I migliori prodotti vallesani  
per trattamenti benessere.

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/treatments-valais-products
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A Leukerbad ogni giorno 3,9 milioni 
di litri di acqua termale, con una 
temperatura che può raggiungere i 
51 gradi, gorgogliano nelle 30 piscine 
di questa destinazione. Si tratta della 
più grande quantità di acqua termale 
d’Europa. 

Sono numerose le erbe e le piante 
medicinali ,  dai principi attivi 
riconosciuti, che crescono lungo i 
pendii delle montagne vallesane. 
Come nel caso del fiore protetto 
della stella alpina o dell’arnica, dalle 
virtù benfiche. Le aziende vallesane 
trasformano queste piante in prodotti 
in cui si ritrovano i loro effetti, come 
creme per la pelle, tisane e caramelle.
vallese.ch

Lo yoga è un insegnamento filosofico 
originario dell’India che comprende 
un certo numero di esercizi e di 
pratiche mentali e fisiche come 
Hata, Yama, Pranayama e Nidra. In 
totale esistono più di 90 tipologie di 
yoga, che si differenziano tra loro non 
solo per il loro nome ma anche per le 
diverse applicazioni.

Lo sapevate?

Relax, terme 
e benessere

Eventi imperdibili.

Giornate della Salute
Acqua jogging, bici, body building, 
pilates, yoga o zumba vi attendono 
in occasione delle Giornate Termali, 
durante le quali in tutto il villaggio 
verranno proposti anche numerosi corsi 
di formazione, conferenze e atelier.

Luglio 2021 – Leukerbad 
leukerbad.ch

Mountain Glow Yoga 
Festival 
La seconda edizione del Mountain Glow 
Yoga Festival si svolgerà nuovamente 
nei pressi del ghiacciaio di Aletsch, in 
uno scenario montano da togliere il fiato, 
con un ampio calendario di corsi e un 
programma appassionante. 

2 - 5 settembre 2021 – Bettmeralp 
mountainglow.ch

Aqua Mystica
Lasciatevi sedurre da un’esperienza 
acquatica mistica, con giochi di luci, una 
colonna sonora coinvolgente e degu-
stazione di vin brûlé. L’appuntamento 
con Aqua Mystica si rinnova ogni anno in 
autunno nei bagni termali di Leukerbad.

9 ottobre e 6 novembre 2021 
– Leukerbad
leukerbad.ch

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/industrie/well-being-and-beauty
https://leukerbad.ch/fr/
http://www.mountainglow.ch
https://leukerbad.ch/fr/
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Nome Susanne
Cognome Hugo-Lötscher
Data di nascita 27.12.1960
Luogo di origine Agarn
Professione Narratrice e specialista in relazioni 

pubbliche.
Da sapere Grazie all’associazione «Clownvisite», 

di cui Susanne Hugo-Lötscher è la 
fondatrice, dal 2011 le persone malate, 
anziane o disabili dell’Alto Vallese 
possono vivere momenti di gioia grazie 
alla visita dei clown della salute.

Luogo preferito Le montagne vallesane, in particolare 
in autunno, per meravigliarsi di fronte 
alle foreste dorate e alla vista che si 
spinge all’infinito.

Ulteriori 
informazioni  vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/ete-2020#susanne
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Grandi piaceri per 
piccoli ciclisti

Lasciate che i vostri bambini si immergano nel mondo della MTB con la Kids Bike 
League, creata dalla Scuola Svizzera di Sci e della Scuola Svizzera di Ciclismo. I 
bambini da 3 a 12 anni verranno introdotti alla pratica della MTB in maniera ludica, 
seguendo un concetto di insegnamento su più livelli pensato apposta per loro, negli 
spazi del parco divertimenti di Verbier.

Esperienze da vivere. 

Una carta, numerosi 
vantaggi

Grandi attività per piccoli 
budget

Il paradiso dei bambini

Sono numerose le destinazioni vallesane che propongono una carta degli ospiti 
con diverse agevolazioni a chi versa la tassa di soggiorno. A seconda delle regioni, 
essa dà diritto a sconti o gratuità su alcune offerte di trasporti pubblici, impianti di 
risalita, ingresso ai centri balneari e alle attività ricreative.

Il Vallese è una destinazione per famiglie molto apprezzata e in quanto tale propone 
attraenti offerte per grandi e piccini. Ce n’è per tutti i portafogli e diverse attività 
sono del tutto gratuite. In certe regioni, e a determinate condizioni, i vostri piccoli 
possono tra l’altro partecipare ad atelier, attività all’aperto e programmi di animazione.

Che cosa c’è di meglio per i bambini che sfogarsi in un parco giochi? Il Vallese 
propone numerose aree ideate appositamente per loro. Scoprite la nostra selezione 
di aree per bambini dove divertirsi con tutta la famiglia: Robis Waldspielpark, Wolli-
Erlebnispark, Hexenkessel, SEA-Park, Place de jeu des Ecluses, Place de jeu Etang 
Long, Place de jeu Marais Verts e Tignousa Planetpark a St-Luc.

Famiglie

Adrenalina per grandi e 
piccini

I pumptrack sono molto popolari in Vallese e diverse destinazioni propongono 
eccellenti installazioni di questo tipo. In MTB, pattini o monopattino, sia che siate 
alle prime armi sia che siate dei professionisti del settore, potete lanciarvi lungo 
rampe che possono raggiungere i due metri di altezza e di larghezza e che sono 
dotate di numerose curve e ondulazioni.

Due ruote in famiglia I bambini amano andare all’avventura e scoprire cose per loro nuove. Combinate 
questi aspetti con un tour in MTB in famiglia. In Vallese esistono numerosi itinerari 
per tutti i livelli. Che vogliate pedalare a fondovalle o che preferiate la montagna, 
un’uscita in MTB è un’attività ludica che consente di trascorrere dei bei momenti 
tutti insieme. 

https://www.essverbier.ch/en/summer-activities/kids-bike-league
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/mobilita
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/top-free-activities-and-attractions-in-valais
https://www.graechen.ch/en/Media/Attraktionen/Robi-s-leisure-park
https://www.zermatt.ch/en/Media/Attractions/Wolli-s-adventure-park-at-Sunnegga
https://www.zermatt.ch/en/Media/Attractions/Wolli-s-adventure-park-at-Sunnegga
https://www.belalp.ch/sommer/hexenkessel/infoshexenkessel.php
https://eischoll.ch/informationen/sportbahnen-eischoll/sea-park/
https://www.nendaz.ch/en/fppoi-playground-at-les-ecluses-42085-14710.html
https://www.crans-montana.ch/it/kids/Parchi-Giochi--343/?ete&idcmt=Partenaire_Activite_f173cd9cef6cfd0783fb81d1d29be6c7
https://www.crans-montana.ch/it/kids/Parchi-Giochi--343/?ete&idcmt=Partenaire_Activite_f173cd9cef6cfd0783fb81d1d29be6c7
https://www.verbier.ch/hiver/offres/place-de-jeux-marais-verts-verbier-station-fr-hiver-2923180/
https://www.valdanniviers.ch/en/tignousa-planetpark-st-luc-4211.html
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi?distance_3=all&altitude_difference_2=all&tag_family=1
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Seguendo l’acqua 
– Nendaz 

La caccia al tesoro ha inizio a Siviez e vi 
conduce fino a Tortin, dove potrete ammi-
rare la maestosa diga di Cleuson 1 . 
Cercate nel Giardino Giapponese, dove 
si trovano diverse postazioni che pro-
pongono degli enigmi da risolvere. Sulla 
via del ritorno potreste avere la fortuna 
di osservare le marmotte, prima di con-
cludere la vostra avventura con una 
passeggiata nella foresta fino a Siviez.

Lungo le rive della Fee 
Vispa – Saas-Fee 

L'itinerario ha inizio all’ente del turismo 
di Saas-Fee e vi conduce, lungo la Obere 
Dorfstrasse, fino al centro del villaggio. 
Superata la chiesa, il cammino si biforca: 
prendendo a sinistra, attraverserete 
un’antica frazione fino a raggiungere il 
torrente Fee Vispa  2 . Nei pressi di 
Bergbach troverete le prime due tappe 
della caccia al tesoro. Proseguendo 
passerete nei pressi di un parco 
avventura e di un percorso Kneipp, prima 
di fare ritorno al villaggio.

Chi troverà il tesoro?

Cosa c’è di più divertente di una caccia 
al tesoro per tutta la famiglia? Numerose 
destinazioni per famiglie del Vallese pro-
pongono appositi itinerari a tappe, lungo i 
quali risolvere appassionanti enigmi. Muniti 
di una carta del tesoro cercherete degli 
indizi, risolverete gli enigmi e scoprirete 
tutti i segreti dell’oro blu. Un’attività estiva 
ideale per le famiglie. 

Nell’acqua a piedi scalzi 
– Grächen 

Lungo il cammino, che sale attraver-
sando il villaggio fino alla prima sosta al 
bisse di Chilcheri, passerete davanti a 
bei chalet, sia tradizionali che moderni. 
Un sentiero ad anello nella foresta vi 
conduce alle postazioni seguenti. Dopo 
aver risolto gli enigmi, godetevi la tran-
quillità sul lago di Grächen 3 . E se le 
vostre gambe sono stanche, immerge-
tele nel giardino Kneipp "Zum See". 

L’oro blu all’ombra  
del Cervino – Zermatt

Con il Cervino come punto focale, il 
percorso della caccia al tesoro attra-
versa il villaggio di Zermatt 4 , in dire-
zione di Winkelmatten, passando 
davanti alla stazione del Matterhorn 
Express e seguendo un ruscello. Da 
Ried si ritorna all'ente del turismo attra-
verso il viadotto della ferrovia del 
Gornergrat.

Sulle tracce del Gogwärgi 
– Aletsch Arena

L’itinerario ha inizio all’ente turistico di 
Fiesch, dove vi verrà fornita la mappa 
del tesoro. Fate la prima sosta al parco 
faunistico dell'Aletsch per poi arrivare 
a Fieschertal. Si torna verso Fiesch 
lungo il Gogwärgiweg 5 , con posta-
zioni dove risolvere enigmi.

Gli enigmi della piccola 
strega – Blatten-Belalp

A Blatten-Belalp la piccola strega Vero 
ha nascosto un tesoro. Per trovarlo 
bisogna prima prendere la funivia fino 
a Belalp  6 . Da lì risolvete otto enigmi 
e incontrate gli animali tipici del Vallese, 
come le capre dal collo nero.

Famiglie

Per ulteriori informazioni e altre 
cacce al tesoro in Vallese: vallese.ch 
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Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

https://mettaz.ch/fr/
https://www.valais.ch/it/attivita/famiglie/caccia-al-tesoro


38

Con circa 300 animali, la famiglia 
Julen di Zermatt possiede la più 
grande mandria di pecore dal naso 
nero del mondo. Ogni anno questi 
animali producono 1200 chili di lana 
che servono, tra l’altro, a fabbricare 
delle caldissime coperte.
vallese.ch

In diverse destinazioni vallesane 
vivono delle mascotte, in grado di 
catturare il cuore dei bambini in un 
batter d’occhio. Come nel caso di 
Cheesy a Nendaz, Sisu a Grächen, 
Wolli a Zermatt , Loichi nella 
Lötschental o Gletschi all’Aletsch 
Arena.

Gli spazi ludici «Chinderwält» di 
Visperterminen si trovano in cinque 
tipici granai e stalle vallesani, che 
hanno visto i loro interni trasformati 
in campo giochi. Gli esterni invece 
conservano l’aspetto originario.
vallese.ch

Lo sapevate?

Eventi imperdibili. 

Festa dei Bambini 
Ravensburger 
A luglio, in occasione di questa festa, 
i bambini troveranno ad attenderli un 
percorso con giochi e divertimento 
assicurato. In diverse stazioni, e divisi in 
piccoli gruppi, dovranno risolvere degli 
enigmi in maniera ludica. 

14 luglio 2021 – Grächen
graechen.ch

Am Stram Gram 
A luglio e agosto 2021 Crans-Montana 
ospita nuovamente il festival Am Stram 
Gram. Un evento gratuito per le famiglie, 
durante il quale vengono proposte 
attività ludiche, spettacoli e atelier.

Luglio e agosto 2021 – Crans-Montana
vallese.ch

Giornata della Famiglia 
SiSu 
La Giornata della famiglia SiSu 
sull’Hannigalp promette di essere un 
appuntamento da sogno, con diverse 
sorprese per tutta la famiglia.

8 agosto 2021 – Grächen
graechen.ch

Festa agli stagni di Arbaz
Ogni anno Anzère Turismo organizza 
una grande festa per le famiglie agli 
stagni di Arbaz con SUP, trucco, muro 
d'arrampicata, pony, costruzione di 
cassette nido, yoga, restauro e musica 
dal vivo.

14 agosto 2021 – Anzère
anzere.ch

Hérisson sous gazon
Nel 2021 verrà riproposto a Charrat 
l’appuntamento con il festival per 
bambini Hérisson sous gazon. Con lo 
stesso programma inizialmente previsto 
per il 2020. Tutti i biglietti del festival o i 
pacchetti VIP acquistati o vinti nel 2020 
saranno validi per l'edizione 2021.

28 e 29 agosto 2021 – Charrat
vallese.ch

Festa dei Pastori 
In occasione della tradizionale festa 
dei pecorai di Furi, Wolli, la celebre 
mascotte di Zermatt, festeggia il suo 
compleanno. Una giornata conviviale 
per tutta la famiglia.

12 settembre 2021 – Zermatt
vallese.ch

Festival Place aux Mômes
Per la sua quinta edizione, il festival 
propone degli spettacoli lungo il bisse di 
Vex. Attori, narratori, acrobati, musicisti 
e molti altri artisti attendono i visitatori, 
siano essi giovani o meno giovani. 

19 settembre 2021 – Veysonnaz 
veysonnaz.ch

Famiglie

https://www.valais.ch/en/about-valais/facts-and-figures
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-attivita-invernali/attivita-al-coperto/kinderwelt
https://www.graechen.ch/en/Graechen/event/detail/1923221/2021-07-14
https://www.valais.ch/it/luoghi/crans-montana/crans-montana/eventi/am-stram-gram
https://www.graechen.ch/en/Graechen/event/detail/1923222/2021-08-08
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/fete-etangs-arbaz-1177.html
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/herisson-sous-gazon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dei-pastori
http://www.veysonnaz.ch/en/place-aux-momes-fp42217.html
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Nome Barbara
Cognome Wyssen-Leiggener
Data di nascita 05.12.1983
Luogo di origine Ausserberg
Professione Allevatrice di bovine della razza  

di Hérens.
Da sapere L’interesse dell’Alto Vallese per le 

bovine della razza di Hérens risale agli 
anni 1970-80. Oggi questa parte del 
cantone ospita all’incirca il 25% della 
popolazione vallesana.

Luogo preferito L’alpeggio di Finnen, sopra Eggerberg. 
Qui il tempo trascorre in maniera 
diversa rispetto agli altri posti.

More info  vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/printemps-2020#barbara
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Muri a secco In Vallese 3000 chilometri di muri a secco disegnano le curve della valle del 
Rodano. Indossate le vostre scarpe da trekking e partite alla scoperta di questa 
conoscenza ancestrale, che fa parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità 
dell’UNESCO. 

Esperienze da vivere.

Le belle chiese e cappelle 
del Vallese 

La pecora dal naso nero

Autentico museo a cielo aperto, il Vallese è ricchissimo di luoghi sacri perfettamente 
conservati. Viaggiate tra stili insoliti, come nel caso dell’imponente chiesa in cemento 
di Hérémence e della chiesa cremisi di Trient. Passeggiate tra le vigne per scoprire la 
cappella di Ste-Anne, nascosta nel vigneto di Molignon, o la chiesa di St-Séverin, nel 
cuore dei Coteaux du Soleil. Attrezzatevi con la macchina fotografica per immortalare 
l’impressionante cappella di Notre Dame du Scex, celata dalla parete rocciosa di 
St-Maurice o la fotogenica cappella di Maria zum Schnee a Bettmeralp. Fate visita 
alla tomba di Rainer Maria Rilke, che riposa nella chiesa ipogea del castello di Raron, 
prima di ammirare gli ossari di Leuk e Naters, che ospitano rispettivamente 24 000 
e 30 000 crani umani, brividi garantiti! O assistete a un concerto di organo antico 
nella basilica di Valère, prima di passare alla musica barocca del festival Musikdorf 
nella chiesa di St.Georg a Ernen.

Originaria della Mattertal, nell’Alto Vallese, la pecora dal naso nero è un adorabile 
ovino dalle corna a spirale, dal muso nero come la pece e dal vello immacolato. 
Sorprendentemente affettuosa, è particolarmente numerosa nella regione di Zermatt, 
dove si trova la più grande mandria del paese.

Cultura e tradizioni

https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/cultura
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/dati-e-fatti
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/kirche-von-heremence
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/kirche-von-heremence
https://www.valleedutrient.ch/en/region/trient-col-de-la-forclaz
https://notrehistoire.ch/entries/J78rg0v6WEl
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/it/chiese-45.html
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/chapel-of-notre-dame-du-scex
https://www.myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/cappella-maria-zum-schnee/
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/castle-church-and-rainer-maria-rilke-s-tomb
https://www.pfyn-finges.ch/en/experience/discover-the-nature-park-yourself/points-of-interest?offer=2149&language=en
https://notrehistoire.ch/entries/XEVY7gglYGL
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/the-castles-of-valere-and-tourbillon
https://www.valais.ch/it/luoghi/goms/ernen/panoramica
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I migliori punti fotografici 
del Vallese in estate

Destinazione imperdibile per chi ama la natura, il Vallese pullula di paesaggi mozzafiato 
da immortalare. Visitate i migliori punti fotografici della regione, per portare con voi 
un ricordo indimenticabile del vostro soggiorno in Vallese.

Fabbricazione di campa-
nacci a Marchio Vallese 

App per imparare il patois 

Alloggi insoliti

Cosa sarebbero gli alpeggi vallesani senza il concerto tipico dei campanacci del 
mucche della razza di Hérens? Ideati dalla passione di un fabbro ferraio, i campanacci 
a marchio Vallese perpetuano delle conoscenze ancestrali. Unici e autentici, ornano 
il collo dei bovini e impreziosiscono la melodia che risuona sugli alpeggi vallesani.

Boundzô! Avoue réstéto? Non avete capito niente? Grazie all’app «Patois Savièse» 
e all’insegnamento online walliserdialekt.ch è ormai possibile imparare le basi 
grammaticali e lessicali dei principali dialetti franco-provenzali e dell’Alto Vallese. 
Largo agli smartphone!

Desiderate trascorrere la notte in un tepee, una jurta o all’addiaccio? Sono diverse 
le destinazioni del Vallese che danno sfogo alla loro creatività per proporre alloggi 
insoliti, che uniscono autenticità e comodità nel cuore delle Alpi. Andate in quota, 
ammirate il tramonto, gustate una saporita fondue davanti al fuoco prima di andare 
a letto e crollare tra le braccia di Morfeo.

Cultura e tradizioni

http://fondationbretzheritier.ch/patois/application-mobile-patois-saviese/
https://www.walliserdialekt.ch/
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/hebergements-insolites?node-access-key=8898&no-cache=1607518270
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/the-top-photo-spots-in-valais
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/prodotti-certificati/campanacci-moret
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1. L’arte nella rotonda

A piedi o in auto scoprite le sculture e 
le opere monumentali che ornano 17 
rotonde stradali della città di Martigny. 
Un’iniziativa del mecenate vallesano 
Léonard Gianadda, che mira a far uscire 
dall’isolamento l’arte contemporanea 
per renderla accessibile a un pubblico 
più vasto 1 .

2. Street Art vallesana 

Armati dei loro spray, dei graffitari di 
talento provenienti dal Vallese e dal resto 
del mondo sublimano i sotterranei e gli 
edifici di Sion e Crans-Montana 2 . 
Passeggiate in questi musei all’aperto e 
scoprite le pitture murali distribuite tra 
città e piste da sci.

L’arte open air. 

In Vallese l’arte esce dai musei per esibirsi 
all’aperto, sulla pubblica strada. Street art, 
graffiti, sculture e mosaici prendono pos-
sesso di muri, rotonde stradali e, addirit-
tura, infrastrutture degli impianti di risalita 
a più di 2000 metri di quota. Un invito alla 
passeggiata urbana, tra architettura indu-
striale, street art e natura alpina.

3. Twingi Land Art

E’ possibile ammirare la Twingi Land Art, 
esposizione artistica aperta a tutti 3 , 
lungo l’antica strada che percorre la gola 
della Twingi, nel parco naturale della 
Binntal. Qui viene presentata l’opera di 
artisti locali e internazionali specializzati 
in land art, movimento artistico che 
utilizza i materiali offerti dalla natura per 
creare opere d’arte in spazi all’aperto.

4. L’arte durante  
l’escursione alla diga  
di Mauvoisin

Situati nel cuore del sito di Mauvoisin 4 ,  
gli anelli in acciaio dell’opera di Michael 
Heizer contrastano con l’ambientazione 
alpina della Val de Bagnes. Si tratta della 
prima installazione di land art di un 
progetto ad ampio respiro, che prevede 
un percorso artistico open air attraverso 
il cantone.

5. Il cammino delle  
sculture 

Immergetevi nelle foreste incantatrici 
di Nendaz 5  per incontrare la fauna 
locale scolpita sugli alberi della 
passeggiata delle Crêtes. Camosci, 
scoiattoli, orsi bruni, cervi e volpi 
affascineranno gli amanti degli animali 
di montagna e della magia campestre.

6. Gli invasori dello spazio 

A metà strada tra videogioco, graffiti e 
street art, dei piccoli mosaici colorati 
hanno preso possesso della località di 
Anzère 6 . Scaricate l’applicazione Flash 
Invaders e fate la scansione dei mosaici, 
in maniera da raccogliere il massimo dei 
punti. Alzate gli occhi e fatevi conquistare 
dal gioco!

Cultura e tradizioni

Scoprite la nostra selezione  
di opere d’arte all’aperto su:  
vallese.ch

�

�
�

�

�

�

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/arts-vivants
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Il Vallese può contare su 155 fanfare, 
brass band e gruppi musicali di ottoni 
e percussioni.

Ogni prima domenica del mese i musei 
cantonali sono gratuiti e propongono 
delle visite guidate alle 14.30. 
vallese.ch

Per rendere più piacevoli le facciate 
della capitale del Vallese, la città di 
Sion ha messo a disposizione dei 
graffitari vallesani più di 3000 m2 di 
superfici murali urbane.

Dal 2011 la Villa Ruffieux di Sierre è 
una residenza per artisti.
chateaumercier-residence.ch

Costa CHF 100.– l’abbonamento 
culturale generale destinato ai giovani 
da 0 a 25 anni. Questo pass permette 
di accedere grauitamente a più di 
1000 esposizioni, spettacoli teatrali e 
concerti in 5 cantoni tra cui il Vallese.
agculturel.ch

Lo sapevate?

Cultura e tradizioni

https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cultura/cantonal-museums
http://www.chateaumercier-residence.ch/artistes/presentation-residence-artistes-villa-ruffieux-2.html
https://agculturel.ch/
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Cultura e tradizioni

Eventi imperdibili.

PALP Festival
Prendete parte a concerti intimi in luoghi 
insoliti. Muovetevi al ritmo del rock o 
della musica elettronica con una raclette 
in mano. Entrate nell’arena con le cuffie 
sulle orecchie o una maschera sugli occhi 
e vivete la musica in maniera differente 
al PALP Festival.

Da maggio a ottobre 2021  
– Diverse località
vallese.ch

Festival internazionale di 
letteratura di Leukerbad 
Il festival internazionale di letteratura 
di Leukerbad festeggerà il suo 25° 
compleanno tra pranzi letterari, letture 
itineranti e interludi musicali in un 
contesto alpino di ispirazione. 

25 - 27 giugno 2021 – Leukerbad
vallese.ch

Zermatt Unplugged
Lasciatevi conquistare dall’autenticità 
della musica acustica dello Zermatt 
Unplugged, che vi riserva un’edizione 
estiva in un’atmosfera intima ai piedi del 
Cervino. 

15 - 18 luglio 2021 e  
22 - 25 luglio 2021 – Zermatt
vallese.ch

Verbier Festival
Ogni anno il Verbier Festival richiama tra 
le montagne le star internazionali della 
musica classica e i talenti emergenti. 
Il programma è completato da atelier, 
concerti gratuiti e spettacoli di strada.

16 luglio - 1° agosto 2021 – Verbier
vallese.ch

Festa del Libro di 
St-Pierre-de-Clages
Nel 2021 la Festa del Libro di St-Pierre-
de-Clages sarà dedicata al genere 
poliziesco, consacrando un’esposizione 
alla regina del romanzo giallo, Agatha 
Christie, e organizzando una festa con 
delitto all’aperto. 

27 - 29 agosto 2021 
– St-Pierre-de-Clages
vallese.ch

Open Air Gampel
L’Open Air Gampel è uno dei più impor-
tanti festival musicali della Svizzera. La 
varietà della programmazione e il gran-
dioso scenario che circonda il palco 
attirano ogni anno in Vallese decine di 
migliaia di spettatori.

2-5 settembre 2021 – Gampel
vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/palp-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festival-internazionale-della-letteratura
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/zermatt-unplugged
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festival-di-verbier
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-del-libro
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/open-air-gampel
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Nome Alban
Cognome Albrecht
Data di nascita 23.07.1965
Luogo di origine Mörel
Professione Giornalista sportivo, presidente del 

comune di Mörel-Filet e della corpo-
razione «Cheschtene-Zunft».

Da sapere Il comune di Mörel-Filet ha avviato 
numerosi progetti per conservare e 
incrementare la diversità di specie 
della regione, come ad esempio il 
recupero del castagneto di «Salzgäb». 
Grazie ai suoi sforzi, il comune ha 
ottenuto nel 2016 il premio «World 
Heritage Cristal» del Patrimonio 
mondiale.

Luogo preferito Il castagneto di «Salzgäb» e il 
ghiacciaio di Aletsch mostrano, a una 
distanza di qualche chilometro l’uno 
dall’altro, l’affascinante diversità della 
regione.

Ulteriori 
informazioni  vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/automne-2020#alban
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Suggerimenti per l’autunno Quando le foreste si infiammano dei colori autunnali, allora uno scenario da sogno 
si presta alle attività all’aperto, da abbinare alla degustazione di un calice di vino 
buono o a una brisolée, specialità locale preparata sul fuoco di legna, approfittandone 
per un’ultima escursione a piedi o in bici. Apprezzerete al meglio questa splendida 
stagione grazie alla nostra selezione di attività per un autunno nella sua veste migliore.

Esperienze da vivere. 

Raccolta guidata di funghi

Escursioni autunnali

MTB in autunno

Chi dice escursione autunnale dice raccolta dei funghi. Ovviamente bisogna 
conoscere i posti giusti e sapere quali sono quelli commestibili. Numerose destinazioni 
propongono escursioni guidate da un esperto micologo, che vi spiegherà tutto quello 
che dovete sapere a proposito della raccolta e che controllerà il vostro bottino. 
Preparate i vostri cestini nella Regione Dents du Midi e a Veysonnaz, Chamoson, 
la Tzoumaz e Fully.

In Vallese le temperature e il generoso soleggiamento offrono condizioni ideali per 
scoprire i più bei colori della natura. Durante una delle 10 escursioni appositamente 
selezionate, potrete ammirare il magnifico spettacolo dei vigneti color rame e delle 
foreste dorate di larici, che contrastano con le montagne argentate e le cime già 
ricoperte da un coltre bianca.

Non esiste momento migliore dell’autunno per inforcare la propria MTB! Temperature 
ancora piacevoli, impianti di risalita sempre in servizio, spettacolare scenario dai 
mille colori... l’autunno vallesano offre agli appassionati di MTB le condizioni ideali 
per affrontare gli itinerari segnalati e per gettarsi a capofitto in discesa nei bikepark.

Autunno

Lo zafferano viene chiamato «oro 
rosso»: il suo prezzo è di circa 
15 000 CHF al chilo.

Esiste una birra alla castagna, creata 
dal birrificio Whitefrontier.

La raccolta delle castagne – a patto 
che questa venga effettuata a terra – 
è gratuita e libera nel mese di ottobre 
nei castagneti di Fully e del «Salzgäb» 
di Mörel.

Lo sapevate?

https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/top-10-migliori-consigli-dell-autunno
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/autumn-walks-tips
https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/top-bike-tours
https://www.regiondentsdumidi.ch/en/balade-parlons-truffe-fp2296
http://www.veysonnaz.ch/en/mushroom-workshop-fp47079.html
https://www.unipopchamoson.ch/cours/champignons-decouverte-cueillette-9129.html
http://www.4vallees.ch/fr/cueillette-de-champignons-fp42285.html
https://www.mycologuesfully.com/presentation
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Menù 1

Antipasto: Pera Williams in 
mantello di Lardo essicca-
to del Vallese IGP

In questa ricetta la morbidezza zuc-
cherata della pera Williams incontra 
il croccante e il salato del lardo secco. 
Il formaggio di capra dona un tocco 
untuoso mentre la nocciola aggiunge 
ulteriore croccantezza.

Piatto principale:  
Carré di capriolo alle  
bacche selvatiche

Un grande piatto di selvaggina in 
cui il sapore delicato del capriolo si 
accompagna meravigliosamente alla 
salsa acidula alle bacche selvatiche. 
L’abbinamento ideale è rappresentato 
dallo Syrah.

Menù autunnali per gustare  
le specialità dell’estate indiana.

Quando le giornate si accorciano e l’estate indiana invita a godere ancora un po’ delle 
dolcezze del territorio vallesano, cosa c’è di meglio di un menù a base di prodotti del Val-
lese per assaporarne tutte le sfumature. Pera, castagna, selvaggina… scoprite le nostre 
due proposte di menù autunnali fra tutte le ricette che potete trovare su vallese.ch

Dessert: Mattonella di 
cioccolato e castagne

Il sapore della castagna si sposa alla 
dolcezza della vaniglia e al delizioso 
sapore del cioccolato in questo dessert 
delicato e gustoso.

Menù 2

Antipasto: Cappuccino di 
zucca con liquore all’arte-
misia del Vallese

In questo antipasto la delicatezza della 
zucca viene messa in evidenza dallo 
scalogno e incoronata dal cremoso 
di chantilly al liquore di artemisia del 
Vallese. 

Piatto principale:  
Brisolée

In questa ricetta tipica del Vallese 
le castagne arrostite si gustano con 
un vassoio dei migliori prodotti del 
territorio: formaggi d’alpeggio, carne 
secca e salumi, pane di segale e frutta. 
Da gustare con mosto d’uva o con 
un Sylvaner, localmente chiamato 
Johannisberg.

Dessert: Pere cotte con 
yogurt allo zafferano

Questo dolce gioca sull’armonico 
equilibrio tra dolcezza e acidità: le pere  
vengono messe in infusione in una 
miscela di sidro, limone e zafferano per 
ottenere degli interessanti contrasti di 
sapore, accentuati dalla riduzione allo 
yogurt che le accompagna.

Autunno

Trovate le nostre deliziose ricette 
su: vallese.ch

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/recipes
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/mattonella-di-cioccolato-e-castagne
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/capriolo-alle-bacche-selvatiche
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/brisolee
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/pere-cotte-con-yogurt-allo-zafferano-di-mund
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/cappuccino-di-zucca-butternut-allartemisia-del-vallese
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/pere-williams-in-mantello-di-lardo
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Eventi imperdibili. 

Nel cuore delle 
Vendemmie 
Scoprite il lavoro che si nasconde dietro 
una bottiglia di vino, dall’uso delle cesoie 
nei vigneti al processo di vinificazione. 
I vignaioli per un giorno potranno così 
vivere in prima persona l’esperienza 
delle vendemmie.

Settembre 2021 – Diverse località 
vallese.ch

Tohu Bohu 
Per un weekend questo festival 
permette agli spettatori di ascoltare 
artisti di rinomanza internazionale e 
di scoprire i nuovi talenti locali in un 
ambiente intimo e caloroso.

2 - 4 settembre 2021 – Veyras
vallese.ch 

Vinea
Nel primo fine settimana di settembre 
l’appuntamento per gli appassionati del 
vino è a Sierre. Questo evento propone 
numerose degustazioni di diverse 
tipologie di vini svizzeri, conferenze, 
atelier e visite culturali.

3 e 4 settembre 2021 – Sierre
vallese.ch 

Festa dei Pastori
In occasione della tradizionale festa 
dei pecorai di Furi, Wolli, la celebre 
mascotte di Zermatt, festeggia il suo 
compleanno. Una giornata conviviale 
per tutta la famiglia.

5 settembre 2021 – Zermatt
vallese.ch

Marcia dei Vitigni
Il sentiero vitivinicolo tra Sierre e 
Salgesch porta a incontrare i vignaioli, 
che faranno degustare i loro migliori cru, 
oltre a saporiti prodotti del territorio 
nel corso delle numerose soste 
gastronomiche.

11 settembre 2021  
– Da Sierre a Salgesch 
vallese.ch

Settimana del Gusto
Decine di appuntamenti vengono 
organizzati in tutto il Vallese in occasione 
della Settimana del Gusto. Gli artigiani 
dei sapori vallesani propongono 
numerose esperienze gustative che 
delizieranno tutti i palati.

16 - 26 settembre 2021  
– Diverse località 
gout.ch

Bagnes Capitale della 
raclette
La raclette viene celebrata in tutti i 
modi in occasione di questo weekend 
del gusto organizzato nella regione di Le 
Châble. Per due giorni, Bagnes riunisce 
tutti gli amanti del formaggio e dei 
prodotti del territorio in un’atmosfera 
conviviale.

25 e 26 settembre 2021 – Bagnes 
vallese.ch

Fiera del Vallese
Avvenimento imperdibile dell’autunno, 
per dieci giorni la Fiera del Vallese anima 
la città di Martigny. Espositori, ospiti d’o-
nore, animazioni di tutti i tipi e un pro-
gramma originale. Il tutto in un’atmosfera 
unica.

1° - 10 ottobre 2021 – Martigny
vallese.ch

Combattimento delle 
regine alla Fiera del 
Vallese
In occasione di questo avvenimento, l’an-
fiteatro romano dell’antica Octodurus 
accoglierà qualcosa come 200 bovine 
della razza di Hérens. Il pubblico pre-
sente apprezzerà l’incrocio di corna dei 
combattimenti in una giornata ricca di 
emozioni!

3 ottobre 2021 – Martigny
vallese.ch

Maratona del Gusto
Piacere e gastronomia sono i temi por-
tanti di questa escursione sportiva a 
piedi attraverso i vigneti del Vallese. 
Diverse soste gastronomiche consen-
tiranno ai partecipanti di scoprire i vini 
e i prodotti tipici del territorio vallesano. 

16 ottobre 2021 – Da Sion a Salgesch
vallese.ch

Festa della Castagna 
Questo immancabile appuntamento 
autunnale celebra la castagna e i prodotti 
del territorio. Gli amanti della brisolée, 
piatto tipico vallesano, si delizieranno 
durante un weekend di festa e piaceri 
del palato.

16 e 17 ottobre 2021 – Fully
vallese.ch

Autunno

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/au-coeur-des-vendanges
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/tohu-bohu-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-salone-vinea-dei-vini-svizzeri
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dei-pastori
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/passeggiate-del-vino
https://www.gout.ch/it
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/luoghi/martigny-regione/martigny/eventi/combattimenti-delle-mucche-foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-delle-castagne
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Bici su strada

Novità

Nova Eroica Switzerland

Campionati del Mondo 
Mountain Bike UCI 2025

Ride the alps – Climb the 
Giants – Moosalp,  
Sanetsch, Croix de Cœur

Prologo dei Vini del Vallese 
– diverse località

Nuovo percorso MTB 
– Grächen 

Skill Park – Crans-Montana

Quest’anno l'appuntamento con la Nova Eroica Switzerland attirerà nel cuore del 
Vallese gli amanti delle strade bianche. Le gare si svolgeranno in due versioni su 
percorsi sterrati: i ciclisti, infatti, potranno scegliere se partecipare con abbigliamento 
e attrezzatura d’epoca (Eroica) o in veste moderna (Nova Eroica). 

Nel 2025 il Vallese ospiterà i Campionati del Mondo di Mountain Bike. Otto 
destinazioni vallesane accoglieranno le diverse prove: Crans-Montana il Cross-
Country, la Regione Dents du Midi il Downhill, Grächen l’E-Bike, Leukerbad l’Enduro, 
Verbier e la Val d’Anniviers la Marathon, Monthey il Pumptrack e Zermatt lo Short 
Track. La cerimonia di apertura invece si svolgerà a Sion. Il fatto di riunire le sette 
prove nella stessa regione è una prima assoluta nella storia dei Campionati del 
mondo di Mountain Bike.

Il 6, 11 e 19 giugno 2021 i passi di Moosalp, Sanetsch e Croix de Cœur verranno 
chiusi al traffico in questo ordine e il passaggio sarà riservato esclusivamente ai 
ciclisti. In ognuna di queste date sono attesi circa mille partecipanti.

Allenatevi per affrontare la Ciclosportiva dei Vini del Vallese lungo tre salite 
cronometrate. Grazie alle due ruote il 1° maggio, 1° giugno e 1° luglio 2021 potrete 
unire ciclismo, vino e prodotti del territorio e scoprire il Vallese da un’altra prospettiva, 
nel segno dello sport e della gastronomia.

Il nuovo circuito di Hannig è uno stimolante percorso che corre ai piedi del Wannihorn 
e offre agli appassionati della MTB un dislivello positivo di 500 metri, diventando 
così un itinerario ideale anche per la pratica dell’e-bike. La partenza avviene dalla 
stazione di arrivo degli impianti di Hannigalp, con un panorama che abbraccia 
numerose vette di 4000 metri, tra cui il Cervino. 

Crans-Montana ha ideato un nuovo Skill Park nella regione della Moubra, la cui 
inaugurazione è prevista nella primavera 2021. I biker e gli amanti della discesa 
troveranno il loro terreno ideale, dovendo superare i diversi ostacoli piazzati nella 
foresta.

MTB 

Nasce un nuovo pump park 
a Martigny

Il Comune di Martigny-Combe ha creato un nuovo spazio dedicato agli sport di 
scivolamento come skateboard, monopattino, pattini in linea, BMX o MTB. Inoltre, 
quest’area multisport è dotata di tavolo da ping-pong e di uno spazio per riunioni e 
incontri. Si tratta del primo pump park della Svizzera romanda, mix inedito tra uno 
skatepark e un pumptrack, ed è stato progettato da Velosolutions.

http://www.novaeroicaswitzerland.com
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks/pump-park-martigny-croix
http://valais2025.ch
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/climb-the-giants
https://www.cyclosportive.ch/prologue-texner
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/hannig-bike
https://www.crans-montana.ch/it/?idcmt=Partenaire_Activite_c3b4de2ae8c78398b146ed38f29c5601&404no
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Novità

Pumptrack Collons 1800 
– Les Collons

Escursione in e-bike alla 
scoperta dei quartieri 
storici – Sierre

Il pumptrack, composto da onde e curve, forma un anello lungo 20 metri. Bambini, 
adulti, neofiti e professionisti qui si possono divertire con diversi mezzi, dallo 
skateboard alla bici, dai pattini al monopattino. Di fianco al pumptrack, il sentiero 
didattico della foresta magica saprà affascinare i più piccoli grazie ai numerosi elfi 
nascosti lungo il percorso.

Le Bourg, Tservetta, Muraz, Villa, Glarey e Géronde riflettono le diverse anime della 
città di Sierre e raccontano mille storie diverse. Andate alla scoperta dei quartieri 
storici senza sforzarvi troppo, in sella a una e-bike, e facendo delle soste all’insegna 
del gusto in posti tipici.

Escursionismo

Nuovo sentiero delle 
bisses – Saas-Fee

Giardino del benessere 
– Saas-Almagell

Red Bull X-Alps  
– Aletsch Arena

Peak Challenge  
– diverse località

Nuova passerella fra  
Troistorrents e Chenarlier

Un nuovo sentiero ad anello costeggia il bisse (antica condotta idrica) «Unnerwasser», 
appena ristrutturato, che si trova nella zona di Hannig e il bisse di Biffig, fino a 
Grundbiel. Il magnifico panorama sul massiccio del Mischabel e sul villaggio dei 
ghiacciai lascia senza parole. Giochi d’acqua, percorso Kneipp e strutture per 
rilassarsi creano un’oasi del relax, adatta per bambini e adulti.

Sdraiasi al sole come in spiaggia. Camminare su pigne e tappi di sughero, sale 
dell’Himalaya e rosmarino. Affrontare percorsi Kneipp con acqua gelata e calda, che 
permettono di godere dello spettacolo delle montagne che circondano la valle di 
Saas. Il primo giardino del benessere offre tutto ciò, su una superficie di 300 metri 
quadrati, all’Hotel Pirmin Zurbriggen di Saas-Almagell.

Fiesch sarà posto tappa della Red Bull X-Alps, la più dura gara-avventura del mondo 
che prenderà il via il 20 giugno 2021 da Salisburgo. I 33 atleti di levatura mondiale, 
provenienti da 17 nazioni, si affronteranno su un percorso di 1200 chilometri 
attraverso le Alpi, da percorrere esclusivamente a piedi e in parapendio. Da Fiesch 
continueranno verso il Monte Bianco prima di fare ritorno in Austria.

Dall’8 marzo all’8 settembre 2021 le cordate al femminile sono chiamate a scalare 
tutti i Quattromila della Svizzera. Dei 48 giganti presenti sul territorio della 
Confederazione, ben 45 si trovano in Vallese.

Una passerella lunga 185 metri e sospesa a 75 metri dal suolo collegherà i due versanti 
della valle della Vièze. Sarà il quarto ponte sospeso più grande del Vallese, dopo 
quelli di Randa, Niouc e Corbassière e consentirà allo stesso tempo di assicurare 
l’approvvigionamento di acqua potabile a Chenarlier e di accedere a una zona 
splendida per le escursioni. Accessibile ai camminatori, la passerella permette di 
collegare un nuovo itinerario di mobilità dolce.

https://www.thyon.ch/en/pumptrack-fp47070
https://www.sierretourisme.ch/
https://www.outdooractive.com/it/poi/saas-fee/suone-unnerwasser/55875245/?i=55875245
https://www.wellnesshotel-zurbriggen.ch/en/wellness-massages/
https://www.redbullxalps.com/
https://peakchallenge.myswitzerland.com/it/
https://www.regiondentsdumidi.ch/en/region/troistorrents
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Nuovo bacino per il surf 
Alaïa Bay

Alaïa Wakesurf

Dal mese di aprile del 2021 sarà possibile praticare il surf nel cuore delle Alpi, come 
se si fosse sull’oceano. All’Alaïa Bay sorgerà un bacino per il surf di 8500 m2, con 
100 metri di onde. Il complesso, aperto tutto l’anno e attivo sia di giorno che di notte, 
comprende anche una scuola di surf per tutti i livelli e un negozio di attrezzatura 
sportiva. 

Il gruppo di sport d’azione apre un terzo centro in Vallese, a Le Bouveret, dove 
gestisce una base dedicata alla pratica del wakesurf nel Barge du Léman, che è 
stato uno spazio artistico di Expo 02. Due imbarcazioni accompagnano sul lago gli 
appassionati per delle sessioni di wakesurf, sport nel quale il surfista approfitta delle 
onde prodotte dalla barca, senza però essere collegato a questa.

Altri sport

Nuova via ferrata a Niouc Niouc è una destinazione nota a tutti gli amanti delle sensazioni forti, grazie al suo 
celebre ponte sospeso che, a 190 metri dal suolo, è uno dei più alti d’Europa: qui 
i più coraggiosi possono buttarsi nel vuoto con l’elastico o con il salto pendolare. 
Dall’estate 2021 una via ferrata andrà ad aggiungersi alle altre installazioni esistenti 
e incrementerà l’offerta di questa disciplina molto apprezzata in Vallese.

Frutta e verdura di stagio-
ne con il nostro calendario

Latteria Orsières – Nuovo 
spazio agrituristico

Nella fertile piana del Rodano crescono rigogliose più di 50 varietà di frutti e legumi. 
Scoprite, seguendo le stagioni, quali vanno messe nel piatto in un determinato 
periodo, per approfittare al massimo dei loro benefici nutritivi e gustativi.

Ora anche se avete voglia di una raclette alle 6 del mattino, c’è il posto che fa per 
voi: la nuova latteria di Orsières! Ma, al di là delle voglie insolite, potrete visitare 
questo spazio agrituristico grazie a visite interattive, all’enoteca e al negozio dove 
trovare i migliori prodotti del territorio vallesano.

Sapori del Vallese

Sidro Wildhorn a base  
di frutta locale

Grazie a un crowdfunding, a Chermignon sta sorgendo una nuova sidreria. Questa 
giovane azienda proporrà sidro prodotto con mele, pere, mele cotogne provenienti 
da agricoltura biologica locale e declassate (perché fuori calibro o difformi) e la 
produzione sarà rispettosa dell’ambiente.

Novità

Sion Wine Bus – Un bus 
navetta per visitare le 
cantine

Nuova offerta enoturistica di Sion, il Wine Bus fa il giro delle cantine dalle 11 alle 
18. Salite a bordo e sostate in una cantina, per poi riprendere la navetta e fermarvi 
da un altro viticoltore o nei vigneti o, ancora, nel centro storico di Sion. La soluzione 
ideale per approfittare pienamente delle vostre degustazioni, senza vincoli e problemi 
di sorta!

https://www.bungyniouc.com/en/
https://alaiabay.ch/en/
https://alaia.ch/
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/calendario-stagionale-di-frutta-e-verdure-del-vallese
https://laiterie-orsieres.ch/
https://www.facebook.com/CidreWildhorn/
https://www.sionwine.ch/en/28-44-wine-bus-grand-cru-ville-de-sion-7612345678900.html
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Famiglie

Alloggi

Parco lacustre di 
Unterbäch

Wiesen Bett Danni’s  
Lamm – Glamping nella 
Lötschental

A partire dall’estate 2021, una magnifica area per il tempo libero con un lago di 
1000 m2 alimentato dal bisse «Unterbächneri» sarà pronta a nord del villaggio di 
Unterbäch. Un percorso ad anello, adatto a carrozzine e sedie a rotelle, farà il giro 
del lago, nel quale sarà possibile fare il bagno. Saranno inoltre presenti un’area giochi 
e un piccolo campeggio, in grado di accogliere al massimo cinque campeggiatori e 
sei automobili.

Godetevi una riposante notte di glamping (contrazione di glamour e camping)! Questo 
alloggio unico, nel cuore della natura selvaggia della Lötschental, è composto da 
diverse tende lodge che invitano al relax in uno spettacolare scenario montano.

Ampliamento del sentiero 
escursionistico per  
famiglie – Bellwald

Postazioni di gioco 
– Grächen

Creatività in quota 
– Saas-Fee

Parco giochi – Chandolin 

Nelle settimane e nei mesi a venire il sentiero dei racconti delle fiabe Hasenliebe 
verrà ulteriormente ampliato. Così potrete passeggiare in maniera più comoda da 
Bellwald fino al ponte sospeso di Bellwald-Fürgangen e scoprire le nuove postazioni 
che si incontrano lungo il percorso.

Lungo il Sentiero dei giochi Ravensburger, dall’estate 2021 le famiglie scopriranno 
sette nuove postazioni di gioco e sei piccoli chalet di legno. Equipaggiati con uno 
zaino, potrete lanciarvi lungo diversi itinerari di differenti gradi di difficoltà e unire 
la vostra escursione a piedi ai piaceri ludici.

Nel nuovo giardino degli omini di pietra, situato a 3000 metri di quota al Felskinn 
di Saas-Fee, grandi e piccini si possono dedicare, in tutta tranquillità e in completa 
libertà, alla creazione della loro scultura fatta di roccia. Non ci sono limiti alla creatività.

Questo nuovo parco giochi si trova in piena natura, al bordo della foresta e offre 
un panorama magnifico. Si tratta di una piccola area con giochi ideali per i bambini, 
dotata di altalene, di due brevi percorsi avventura e di un toboga.

Novità

Wellness e benessere 

Yoga Break in the  
Mountains – Veysonnaz

Adatta a tutti i livelli, questa proposta prevede sedute mattutine di yoga, meditazione 
accompagnata dal suono delle campane tibetane la sera, un’escursione guidata 
lungo il bisse di Vex e un laboratorio esperienziale per scoprire la regione e la 
natura che la circonda con il suo ineguagliabile panorama.

https://unterbaech.ch/unterbaech/sommer/freizeitaktivitaeten/seepark-augstbord/
https://danis-lamm.ch/wiesenbett/index.html
https://www.bellwald.ch/en-gb/summer/attractions/fairy-tale-route
https://www.graechen.ch/en/Graechen/offer/detail/TDS00020010996583950?globalReset=1&lang=en
https://www.saas-fee.ch/en/kulinarik/bergrestaurants/mountain-restaurant-felskinn
https://www.valdanniviers.ch/en/play-areas-chandolin-1307.html
http://www.veysonnaz.ch/en/weekend-yoga-break-in-the-mountains-fp46842.html
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Novità

Cultura

Unplugged in estate 
– Zermatt

Il celebre Zermatt Unplugged, che si svolge ogni anno ai piedi del Cervino, proseguirà 
i suoi concerti anche in diversi fine settimana estivi. Ciò allo scopo di creare un 
evento di alto profilo a Zermatt nel periodo estivo.

L’Hotel Silence Edelweiss 
entra nella leggenda 
– Lötschental

Donne a Zermatt  
– ieri e oggi

Sulle tracce degli antenati 
– Bettmeralp

Mostra «Patois-Land – Nel 
paese delle parole ritrova-
te» – Martigny

Il Palp Festival

Hiking Sounds Festival 
– Moosalp

Ispirati dall’amore per la loro terra e dalla passione per le tradizioni, e per avvicinare 
gli ospiti alle storie della Lötschental più autentica, Charlotte e Lukas Kalbermatten, 
coppia nella vita e nel lavoro, hanno deciso di riposizionare la loro struttura, 
trasformandola nell’Hotel Edelweiss – l’albergo che incanta.

L’alpinista britannica Lucy Walker fu la prima donna a conquistare la vetta del 
Cervino nel 1871. Nell’estate 2021 ricorre il 150° anniversario di questa impresa. 
Per celebrarlo degnamente il Museo del Cervino Zermatlantis organizza una nuova 
esposizione dal titolo «Nuove prospettive. Le donne a Zermatt – ieri e oggi».

Dalla prossima estate il museo alpino Alphitta di Bettmeralp apre le sue porte per 
mostrare come si viveva un tempo tra villaggio e alpeggi. La guida di montagna 
Bernhard Stucky condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del passato.

Questa esposizione è dedicata alla storia del patois e alla sua salvaguardia. Dal 5 
marzo al 25 settembre 2021 i visitatori potranno scoprire il francoprovenzale, grazie 
alle tracce sonore più emblematiche delle collezioni della Mediateca del Vallese a 
Martigny. Il tutto con una scenografia ludica e sperimentale, ispirata al mondo dei 
parchi di divertimento e delle fiere.

Il premio «Cultura ed Economia Vallese», giunto alla terza edizione, incorona il Palp 
Festival, manifestazione che contribisce allo sviluppo della cultura e dell’economia. In 
dieci anni ha saputo estendersi a tutto il territorio vallesano, concentrandosi su una 
visione innovativa che ha come punto focale della sua filosofia i concetti di locale e di 
territorio. Nel 2020 il Festival ha accolto 14 000 spettatori che hanno preso parte 
a ca. 30 appuntamenti e anche per il 2021 è previsto un programma meraviglioso.

Il 17 e 18 luglio la regione di Moosalp ospiterà per la prima volta, unica destinazione 
del Vallese tra le dieci in cui si svolge, l’Hiking Sounds Festival. Per due giorni questa 
manifestazione, che unisce escursionismo, natura e musica, porta 1500 persone a 
camminare e raggiungere un piccolo palco unplugged sul quale si esibisce un artista 
della regione, mentre sulla scena principale un musicista locale tiene diversi concerti.

https://zermatt-unplugged.ch/en/
https://www.hoteledelweiss.ch/
https://www.zermatt.ch/en/museum
https://www.aletscharena.ch/en/planning-booking/offers-experiences/offer/guided-tour-alpine-museum-bettmeralp
https://www.mediathek.ch/fr/valais-media-library-204.html 
https://palpfestival.ch/
https://www.moosalpregion.ch/
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Novità

Nuovo centro per l’innova-
zione alberghiera e turistica 
a Crans-Montana

Ristrutturazione del  
caseificio di Triftalp 
– Saas-Grund

Universo multimediale di 
scoperta – Zermatt 

L’Innovation Hub Les Roches Crans-Montana è un centro di incubazione e ricerca che 
ha come scopo di riunire professionisti del settore, studenti e startup per «reinventare 
l’esperienza clienti» nei settori dell’ospitalità, dell’hôtellerie e della ristorazione, 
del turismo e del viaggio, del lusso, dei servizi e dell’e-commerce. Un centro di 
sviluppo e test di prodotti e servizi, uno studio di produzione digitale, del coaching 
per le startup, come anche una expertise tecnologica in materia di Intelligenza 
Artificiale, blockchain, robotica e realtà virtuale e aumentata consentiranno di 
proporre soluzioni innovative.

Da molto tempo in estate i casari di Triftalp, sopra Saas-Grund, producono formaggio 
d’alpeggio. La struttura è in fase di ristrutturazione ma verrà conservata l’autenticità 
del posto. Nonostante i lavori la produzione non si arresterà, visto che il formaggio 
verrà preparato su un fuoco all'aperto, come si faceva un tempo.

Nella vecchia stazione della teleferica «Hohtälli» al Gornergrat, vi attende un universo 
multimediale di scoperta dedicato al Cervino e al fantastico panorama su 29 vette 
di 4000 metri. A partire dall’estate 2021, i primi ospiti potranno immergersi in tutte 
le dimensioni di questa produzione multimediale, focalizzata sulla natura. 

Innovazione

Il Campus Energypolis 
continua a svilupparsi

Dopo l’Alta Scuola di Ingegneria della HES-SO Valais-Wallis e la Fondazione The 
Ark, ormai saldamente impiantate a Energypolis, nel 2021 sono partiti i lavori per 
portare in questo complesso anche il polo della salute, con le infrastrutture dedicate 
alla formazione e alla ricerca dell’Alta Scuola di Sanità (HEdS), le filiere educazione 
dell’infanzia e azione socioprofessionale dell’Alta Scuola del Lavoro Sociale e i 
laboratori di ricerca dell’EPFL Valais Wallis.

Escursione digitale  
GuidiGO – Saint-Maurice

Grazie all'applicazione GuidiGo potete scoprire Saint-Maurice in maniera originale. 
Imparate a conoscerne la storia e i numerosi aneddoti, osservate i dettagli e affrontate 
delle sfide in maniera da raccogliere il maggior numero possibile di punti e guadagnarvi 
così una sorpresa.

Altre attività

L’attrazione dei ghiacciai 
– Saas-Grund

A partire dall’estate 2021 è possibile raggiungere il ghiacciaio di Trift, a qualche 
minuto di cammino dalla stazione di arrivo dell’impianto di risalita di Hohsaas, situata 
a 3200 metri di quota, con vista su ben 18 cime che superano i quattromila metri. 
Non solo potrete contemplarlo ma sarete addirittura in grado di toccarlo.

Sentiero della vacca di 
Hérens – Nendaz 

Sull’alpeggio di Tortin, nel cuore delle 4 Vallées, la mascotte Cheesy vi accompagna 
lungo un percorso in cui, grazie a postazioni educative e ludiche, imparerete tutto 
quello che c’è da sapere sulle vacche vallesane della razza di Hérens: che significato 
hanno, ad esempio, i campanacci o come avvengono i combattimenti delle regine? 
E perché non mettersi alla prova con la mungitura?

https://lesroches.edu/blog/future-global-hub-hospitality-innovation/
https://hohsaas.ch/
https://www.gornergratbahn.ch/en/summer/discover/zooom-the-matterhorn/
https://www.energypolis.ch/?lang=en
https://www.saint-maurice.ch/tourisme/balade-digitale-guidigo-777.html
https://hohsaas.ch/
https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-sentier-de-la-vache-d-herens-48020.html


56

Escursione interattiva con 
la nuova app – Hérémence

Nuovo spazio per il tempo 
libero – La Tzoumaz 

Offerte 100% Women 
– diverse località

Progetto castagneto 
Chablais 
– Collombey-Muraz

Sul modello delle Escursioni di Patricia, la nuova applicazione offre la possibiltà 
di passeggiare nel villaggio in maniera interattiva. Sperimentate una visita guidata 
grazie all’apposita attrezzatura, che fornisce informazioni sui luoghi della regione e 
sugli angoli più segreti svelati dagli abitanti.

Lo Spazio Natura di La Tzoumaz propone un’escursione naturalistica con numerose 
attività, come la camminata lungo un bisse, le prove di agilità nell’acqua o le esperienze 
dedicate ai cinque sensi. Entrate in sintonia con la natura per vivere un momento 
privilegiato.

Il Girl Power vi ispira e desiderate scoprire la Svizzera al femminile? Allora siete nel 
posto giusto. Più di 200 offerte ed eventi 100% Women vi attendono – creati dalle 
donne per le donne e sempre condotte o guidate al femminile.

Sulle alture che dominano Muraz, in località Les Plannes, alla fine del 2020 sono stati 
piantati una quarantina di giovani castagni su una superficie di 5000 metri quadrati. 
Un altro terreno della medesima estensione verrà destinato allo stesso utilizzo. I primi 
frutti potranno essere raccolti tra una decina di anni. Nell’area è stata scoperta una 
pillionnière, edificio in cui venivano raccolte e fatte fermentare le castagne prima di 
essere aperte, che verrà restaurata.

Novità

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_NPgHSZoQP72ERH3tk8NBhDtdHGGJL8c&ll=46.18163230314444%2C7.403068230567733&z=22
https://www.verbier.ch/summer/inside/destinations/must-see-places/espace-nature/
https://www.myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/100-women-offerte-per-donne/
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/chablais/collombey-muraz-lance-un-projet-de-chataigneraie-1054699?aio-facebook-post
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Marzo - Aprile

22 marzo - 20 giugno 2021 Fuga dello Chablais – Chablais

Aprile - agosto 2021 Taste of Zermatt – Zermatt

27 aprile - 2 maggio 2021 Tour de Romandie 2021 – Diverse località

Maggio

Maggio - settembre 2021 PALP Festival – Diverse località

13 - 15 maggio 2021 Cantine aperte – Diverse località

Giugno

6 - 13 giugno 2021 Tour de Suisse – Diverse località

6 giugno 2021 Climb the Giants – Moosalp

11 giugno 2021 Climb the Giants – Sanetsch

11 - 13 giugno 2021 Haute-Route Crans-Montana – Crans-Montana

20 giugno 2021 Raid Evolénard – Evolène

19 giugno 2021 Climb the Giants – Croix de Cœur

25 - 27 giugno 2021 Pass’Portes du Soleil MTB – Portes du Soleil

25 - 27 giugno 2021 Festival internazionale di letteratura – Leukerbad 

26 e 27 giugno 2021 Notte svizzera dell’escursionismo – Diverse località

Luglio

Luglio - agosto 2021 Am Stram Gram – Crans-Montana

Luglio 2021 Giornate della Salute – Leukerbad 

2 luglio - 12 settembre 2021 Festival Musikdorf (musica classica) Ernen – Ernen

3 luglio 2021 Gornergrat Zermatt Marathon – Zermatt

3 e 4 luglio 2021 Trail Verbier - St-Bernard – Verbier

14 luglio 2021 Festa dei Bambini Ravensburger – Grächen

15 -18 e 22 - 25 luglio 2021 Zermatt Unplugged – Zermatt

16 luglio - 1° agosto 202 Verbier Festival – Verbier

25 luglio 2021 Corsa dell’alpe di Täsch (Täschalplauf) – Täsch

Agosto

Agosto - ottobre 2021 Tavolata – Diverse località

1° agosto 2021 Ciclosportiva dei Vini del Vallese – Sion

1° agosto 2021 Brunch del 1° agosto – Diverse località 

7 agosto 2021 Sierre–Zinal – Sierre / Val d’Anniviers

7 agosto 2021 Tour des Stations – Le Châble

8 agosto 2021 Combattimento delle Regine dell’estate – Zermatt

8 agosto 2021 Giornata della Famiglia SiSu – Grächen

12 - 15 agosto 2021 Verbier E-Bike Festival – Verbier

12 - 22 agosto 2021 Jumping International di Verbier – Verbier 

14 agosto 2021 Festa degli stagni di Arbaz – Anzère 

Eventi principali. Sono possibili 
modifiche in caso di 
eventuali restrizioni 
contro il COVID-19.

https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/la-fugue-chablaisienne
https://www.tasteofzermatt.ch/
https://www.tourderomandie.ch/?lang=en
https://www.valais.ch/it/attivita/eventi/top-event
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/caves-ouvertes-des-vins-du-valais
https://www.tourdesuisse.ch/en/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/climb-the-giants
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/climb-the-giants
https://www.hauteroute.org/it/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/raid-evolenard
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/climb-the-giants
https://en.passportesdusoleil.com/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festival-internazionale-della-letteratura
https://www.notte-escursionistica.ch/it/notte-escursionistica
https://www.valais.ch/it/luoghi/crans-montana/crans-montana/eventi/am-stram-gram
https://leukerbad.ch/fr
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/festival-musikdorf-ernen
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/zermatt-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/sentiero-verbier-san-bernardo
https://www.graechen.ch/en/Graechen/event/detail/1923221/2021-07-14?globalReset=1&lang=en
https://www.valais.ch/en/events/events/top-events/zermatt-unplugged
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festival-di-verbier
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/corsa-di-taschalp-e-festa-degli-alpeggiatori
https://www.lesvinsduvalais.ch/en/tavolata-of-swiss-wine-valais/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/giornata-ciclistica-dei-vini-vallesani-1
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/brunch-a-la-ferme-du-1er-aout
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-pedestre-sierre-zinal
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/le-tour-des-stations
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-grande-competizione-estiva-delle-eringer
https://www.graechen.ch/en/Graechen/event/detail/1923222/2021-08-08?globalReset=1&lang=en
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/verbier-e-bike-festival
https://www.verbier-cso.com/fr/jumping-verbier/Bienvenue-a-Verbier/Presentation-du-Jumping-International-de-Verbier.html
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/fete-etangs-arbaz-1177.html
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20 e 21 agosto 2021 Grand Raid BCVs – Diverse località 

20 e 21 agosto 2021 Matterhorn Ultraks – Zermatt

26 – 29 agosto 2021 Omega European Masters – Crans-Montana

26 agosto 2021 Ultra-Trail du Mont-Blanc® - OCC – Orsières

27 agosto 2021 Chasing Cancellara – Zermatt

27 - 29 agosto 2021 Festa del Libro – St-Pierre-de-Clages

28 agosto 2021 Nendaz Trail – Nendaz

28 e 29 agosto 2021 Hérisson sous gazon – Charrat

29 agosto - 5 settembre 2021 SwissPeaks Trail – Diverse località

Settembre

Settembre 2021 Bike & Brunch – Sierre/Muraz

Settembre 2021 Nel cuore delle vendemmie – Diverse località

2 - 4 settembre 2021 Tohu Bohu festival – Veyras

2 - 5 settembre 2021 Mountain Glow Yoga Festival – Bettmeralp 

2 - 5 settembre 2021 Open Air Gampel – Gampel

3 e 4 settembre 2021 Vinea – Sierre

4 settembre 2021 Trail di Besso – Val d'Anniviers

9 e 11 settembre 2021 EWS and EWS-E – Crans-Montana

10 e 11 settembre 2021 Bike & Sound Festival – Champéry

11 settembre 2021 Marcia dei Vitigni – Da Sierre a Salgesch

12 settembre 2021 Climb the Giants – Nufenen

12 settembre 2021 Festa dei Pastori – Zermatt

16 - 25 settembre 2021 Giornatta del piatto nostrano – Diverse località

16 - 26 settembre 2021 Settimana del gusto – Diverse località

17 e 18 settembre 2021 Clean-Up-Day – Diverse località

18 e 19 settembre 2021 Spartan Race – Verbier

19 settembre 2021 Festival Place aux Mômes – Veysonnaz

25 settembre 2021 Trail des Patrouilleurs – Crans-Montana

25 e 26 settembre 2021 Bagnes Capitale della Raclette – Le Châble

25 e 26 settembre 2021 Gravel Epic Switzerland – Champex-Lac

25 e 26 settembre 2021 Nova Eroica Switzerland – Sion

Ottobre

Ottobre 2021 Corsa di montagna Jeizinen – Gampel

1° - 3 ottobre 2021 iXS Downhill Cup – Bellwald

1° - 10 ottobre 2021 Fiera del Vallese – Martigny

3 ottobre 2021 Combattimento delle regine alla Fiera del Vallese – Martigny

9 ottobre 2021 Aqua Mystica – Leukerbad

9 - 10 ottobre 2021 Enduro Race – Lötschental

16 ottobre 2021 Maratona del Gusto – Da Sion a Salgesch 

16 e 17 ottobre 2021 Festa della Castagna – Fully

Eventi principali. Sono possibili 
modifiche in caso di 
eventuali restrizioni 
contro il COVID-19.

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/grand-raid
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/matterhorn-ultraks
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/omega-european-masters
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/ultra-trail-du-mont-blanc
https://chasingcancellara.com
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-del-libro
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/nendaz-trail
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/herisson-sous-gazon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/swisspeaks-trail
https://www.sierretourisme.ch/en/bike-brunch-3979.html
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/au-coeur-des-vendanges
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/tohu-bohu-festival
https://mountainglow.ch/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/open-air-gampel
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-salone-vinea-dei-vini-svizzeri
https://en.traildubesso.com
https://www.enduroworldseries.com/race/e-series/ews-e-zermatt-/202048/
https://www.enduroworldseries.com/news/1603-cransmontana-added-to-2021-race-calendar-/
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/bike-sound-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/passeggiate-del-vino
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/climb-the-giants
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dei-pastori
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino
https://www.gout.ch/it
https://www.igsu.ch/it/giornata-clean-up/home/
https://www.spartanrace.ch/en/
http://www.veysonnaz.ch/en/place-aux-momes-fp42217.html
http://www.traildespatrouilleurs.ch/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.gravelepic.com/news/gravel-epic-switzerland-course-announcement-twzjk
http://www.novaeroicaswitzerland.com
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/course-de-montagne-de-jeizinen
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/ixs-downhill-cup-bellwald
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/luoghi/martigny-regione/martigny/eventi/combattimenti-delle-mucche-foire-du-valais
https://www.leukerbad.ch/events
https://www.swissenduro.ch/trailworks-loetschental
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-delle-castagne
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Come raggiungere il Vallese. 

Sion
Ginevra

Losanna

Basilea

Germania

Francia
Italia

Austria

Berna

Zurigo

Archivio fotografico. 
Visitate la galleria fotografica del Vallese, dove troverete le 
più belle immagini tematiche dedicate a turismo, agricoltura, 
industria e cultura, disponibili gratuitamente. Le foto sono 
accessibili a tutti, ma possono essere utilizzate esclusivamente 
per attività legate alla promozione dell’immagine del Vallese.

Accesso all’archivio fotografico intersettoriale

Non esitate a contattarci in caso abbiate bisogno di ulteriori 
immagini.

Viaggiare comodamente A bordo dei mezzi pubblici, in macchina o con l’aereo: il Vallese 
dispone di un’eccellente rete stradale e di ottimi collegamenti.

Buon viaggio, destinazione Vallese!

Spostarsi Viaggiare in Vallese è semplicissimo: treni, pullman e impianti 
di risalita conducono verso le più affascinanti destinazioni, 
percorrendo itinerari suggestivi. Non esiste modo migliore 
per scoprire le bellezze del Vallese.
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