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Sorgenti termali nel Vallese 
 
Immergersi ,  r i lassarsi  e lasciars i  a l le  spal le lo stress quotidiano 
 
Dalle profondità delle montagne vallesane sgorga l’acqua calda. Le sei stazioni termali del Vallese 
sono vere e proprie oasi di rigenerazione: Breiten, Brigerbad, Leukerbad, Saillon, Ovronnaz e Val 
d’Illiez. Nel cuore delle Alpi, al centro di uno scenario naturale mozzafiato, dove l’aria è pura e le 
notti silenziose, il relax dallo stress quotidiano è garantito. Il posto giusto per chi desidera riposarsi 
mantenendosi attivo. Con i suoi 8000 chilometri di sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta, il 
Vallese è una regione tutta da scoprire – dalla primavera all’autunno inoltrato. In inverno le destina-
zioni termali sono molto ambite grazie alla loro prossimità ai comprensori sciistici circostanti. 
 
Dal le terme al  wel lness 
 
L’effetto benefico dei bagni termali alpini era già noto agli antichi romani; le terme del Vallese of-
frono ormai da secoli cure e relax ai loro visitatori. L’acqua termale ha un effetto rilassante sulla 
muscolatura, stimolante sulla circolazione e, grazie alle sue componenti minerali, allevia le malattie 
croniche delle articolazioni. 
 
Da tempo i bagni termali si stanno trasformando in parchi di divertimento adatti a tutta la famiglia. 
Scivoli acquatici, canali con correnti d’acqua, saune, hammam e trattamenti benessere sono ormai 
un must nelle offerte delle stazioni termali. In questo dossier scoprirete i segreti delle sorgenti ter-
mali del Vallese. 
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Breiten – il mare primordiale nelle Alpi 
 
Breiten è la più piccola località per cure termali del Vallese e si trova su una terrazza soleggiata a 
900 metri di quota, al di sotto del villaggio di Riederalp, nel cuore del Patrimonio mondiale UNE-
SCO Alpi Svizzere. Situata a solo otto chilometri dalla graziosa cittadina alpina di Briga, Breiten è 
raggiungibile tutto l’anno in macchina o in treno e, con il suo benefico bagno di acqua salina a 33° C 
e le numerose offerte terapeutiche figura tra i 25 bagni curativi svizzeri riconosciuti ufficialmente. Si 
tratta dell’unico bagno di acqua salina delle Alpi i cui effetti curativi sono riconosciuti a livello medi-
co. 
 

Relax att ivo 
Oltre che per l’offerta benessere, Breiten si contraddistingue per il suo ampio programma di escur-
sioni che va dalla primavera all’autunno inoltrato, con possibilità di pernottamento nell’hotel a quat-
tro stelle Hotel Salina Maris o presso il Bed & Breakfast Breiten. Tra il Cervino e il grande ghiacciaio 
dell’Aletsch vengono organizzate numerose escursioni per gli amanti del trekking e per gli escursio-
nisti più in forma. 
 
In inverno le località sciistiche dell’Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp e Fiesch-Eggishorn) si tro-
vano a pochi passi. Il vasto comprensorio conta oltre 100 chilometri di piste e si estende fino a 
2800 metri sul livello del mare, permettendo di apprezzare a pieno il panorama sul grande ghiac-
ciaio dell’Aletsch. Gli sciatori dell’Aletsch Area possono avvalersi di un’offerta ideale, il biglietto 
Winter-Wanderpass Aletsch+ per gli impianti di risalita. 
 

L ’acqua termale sal ina di  Breiten 
Oltre 200 milioni di anni fa, la terra era per gran parte sommersa dal mare. I rami laterali 
dell’oceano Tetide ricoprivano le Alpi fino all’Alsazia. Nei milioni di anni a seguire le masse d’acqua 
si ritirarono lentamente dalla terraferma lasciando in più località enormi depositi di sale. In Svizzera 
le saline più importanti sono quelle della Schweizerhalle (BL) e di Bex (VD); i loro sali racchiudono 
l’antico patrimonio minerale della terra. Vengono portati in superficie dalle profondità della terra, 
andando ad approvvigionare le terme di Breiten, dove sviluppano appieno il proprio potere energe-
tico e curativo. 
 
L’acqua salina manifesta le sue proprietà benefiche in particolare nella cura di malattie 
dell’apparato locomotore (reumatismi, lesioni meccaniche, operazioni), tensioni muscolari nonché 
disturbi dovuti alle sollecitazioni e all’età. Gli elementi minerali e curativi del bagno salino vengono 
assorbiti attraverso la pelle e penetrano lentamente nei tessuti dove liberano tutte le loro proprie-
tà. L’effetto delle cure termali aumenta con il passare del tempo e spesso raggiunge il massimo 
dell’efficacia settimane dopo il soggiorno nella località turistica o termale.

Fatt i  e c ifre 
• Bagno termale: un bagno d’acqua salina  

(8 x 15 m), 33°C, 3% contenuto salino 
• Spa (800 m2): sauna, bagno turco, area relax, 

area fitness e bagno termale salino 

Novità 
Nessuna informazione disponibile 

 
L ink  
Località: 	 www.breiten.ch	  
Centro termale:	 www.salina-maris.ch 
 

 
Contatto media 
Markus Schmid 
Telefono: +41 (0)27 928 42 85 
E-mail: markus.schmid@breiten.ch 
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Brigerbad – il nuovo tempio del benessere nel Vallese 
 
Il centro termale di Brigerbad è stato riaperto a dicembre 2014 ed è diventato un’oasi di benessere 
per corpo e mente aperta tutto l’anno. L’impianto dispone di sette aree differenziate dall’atmosfera 
unica che comprendono diverse piscine esterne riscaldate con scivolo gigante, bagni curativi inter-
ni, un’area Spa che si sviluppa su due piani con hammam, sauna e trattamenti wellness nonché un 
ristorante. La superficie d’acqua complessiva ammonta a 2600 metri quadrati, la metà dei quali 
sono utilizzabili tutto l’anno. 
 
Con il suo grande camping a quattro stelle curato nei minimi dettagli, il nuovo Brigerbad aspira a 
rendere il soggiorno benessere un’esperienza ricreativa per tutta la famiglia. Il bagno termale è rag-
giungibile in pochi minuti dai centri di Briga-Glis e Visp. Nella regione Briga-Sempione meritano una 
visita anche il centro storico di Briga e il castello di Stockalper. Un’escursione a Sempione Villaggio, 
il paesino adagiato sul versante meridionale del passo omonimo, vale la pena anche solo per godersi 
il paesaggio alpino del Sempione. 
 

Architettura naturale e tecnologia sostenibi le  
Il nuovo impianto termale colpisce per la sua integrazione nel panorama naturale circostante e per il 
suo adattamento alla superficie scoscesa. Grazie all'architettura con muri in pietra, i locali interni 
ricordano le terrazze coltivate a vite tipiche del Vallese e formazioni rocciose arcaiche, da cui sca-
turisce acqua calda. Nella scelta dei materiali è stata attribuita grande importanza a materiali locali: 
minerali, pietra naturale e legno abbinati a elementi in vetro e metallo conciliano tradizione e mo-
dernità. 
 
Per il riscaldamento dell’edificio e dei bagni nell’area interna viene utilizzato il calore proveniente 
dalle sorgenti e dai pozzi nonché il calore dell’acqua termale di scarico. I moderni processi di svuo-
tamento e di riconduzione dell’acqua consentono una gestione energeticamente economica 
dell’impianto, una qualità dell’acqua sempre eccellente nonché livelli di inquinamento minimi per 
l’ambiente e per la rete di canalizzazione. L’edificio soddisfa, inoltre, gli standard Minergie. L’intero 
impianto è accessibile alle persone con disabilità. 
 

L ’acqua termale di  Brigerbad e le sue applicazioni  
L’acqua della sorgente di Brigerbad, che contiene sodio, calcio e solfato ed è ricca di litio, sgorga a 
una velocità di 50 litri al secondo, a una temperatura di 21°–50° C ed è particolarmente indicata per 
curare artrosi, artrite reumatoide, dolori neurologici, malattie bronchiali croniche, malattie cardio-
circolatorie oppure per la prevenzione o a supporto della riabilitazione. 
 
 
 
Fatt i  e c ifre 
• Sorgente: 3000 litri/minuto, 21°–50° C 
• Bagno termale: il più grande bagno termale 

all’aperto della Svizzera (superficie d’acqua 
complessiva: 2600 m2), 
area benessere con 7 zone differenziate, scivoli 
d’acqua, piscine per bambini, 
28°–36° C 

• Spa: 3 saune,  3 bagni turchi con docce sensoria-
li, grotta (42°), trattamenti benessere 
 

 
Novità 
• Nuova area benessere interna e  

apertura tutto l’anno (da dicembre 2014)  
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Link 
Località:	 www.brig-simplon.ch 
Centro termale:  www.thermalbad-wallis.ch	  
 

 
Contatto per i  media 
Olivier Foro 
Telefono: +41 (0)27 948 48 48 
E-mail: olivier.foro@brigerbad.ch 

 
 
 
Leukerbad – la più grande località termale e di benessere delle Alpi 
 
In nessun altro posto in Europa l’acqua termale sgorga così abbondantemente come a Leukerbad: 
3,9 milioni di litri di acqua termale a 51° C fluiscono ogni giorno nelle 30 piscine termali della più 
grande località termale e di benessere delle Alpi. Di conseguenza, anche la clientela che beneficia 
di questo regalo della natura è eterogenea: famiglie, sportivi, appassionati di trattamenti termali e 
benessere. A chi vuole immergersi nell’acqua benefica, questa località situata a 1400 metri sul livel-
lo del mare offre diversi hotel con piscine termali private nonché bagni termali pubblici. 
• Le Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad sono dotate di diverse piscine termali, un villaggio 

di saune, il famoso bagno romano-irlandese e un’ampia offerta di trattamenti terapeutici e di 
benessere. Sono inoltre lo scenario di interessanti eventi come i bagni al chiaro di luna e la not-
te romano-irlandese. 

• Il bagno Leukerbad Therme	 conquista grandi e piccoli con due piscine d’acqua termale per 
bambini, un magnifico scivolo, massaggi sommersi, jacuzzi, un percorso Kneipp, una piscina 
olimpionica ed eventi come colazione con champagne in acqua e Aqua Mystica. 

• Volksheilbad Leukerbad, un centro di cura accogliente, dove gli ospiti possono fare bagni in 
acqua termale naturale e la sera godere del calore delle sorgenti a lume di candela. 

 
Nuovo centro termale ed eff ic ienza energetica  
In quanto località termale ecosostenibile, Leukerbad punta sulle nuove tecnologie di recupero 
dell’energia per ridurre l’inquinamento ambientale. Nelle Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad 
l’acqua a 51° C passa attraverso lo scambiatore di calore geotermico riscaldando così l'acqua fredda, 
l’aria utilizzata per l’areazione dell’edificio e il ripido accesso al parcheggio. Gli ambiziosi metodi di 
recupero dell’energia consentono alle terme di Leukerbad di risparmiare circa 500 000 litri di olio 
combustibile riducendo le emissioni di CO2 del 90%. 
 
Nel 2014 le terme di Leukerbad hanno effettuato ulteriori investimenti per arricchire l’offerta per 
famiglie con un nuovo paradiso per bambini. A settembre 2014 è stata inaugurata anche la piscina 
all’aperto, sottoposta a una ristrutturazione da due milioni di franchi per diventare un nuovo parco 
ricreativo con effetti acquatici e luminosi. 
 
 

Programma relax e att iv ità  
A Leukerbad, la Corporazione delle sorgenti termali si occupa della tutela e dell’utilizzo responsabi-
le delle stesse e consente al pubblico di cogliere l’importanza della tradizione termale nel più antico 
centro di benessere del Vallese. Il percorso attraverso le sorgenti termali, creato dalla Corporazio-
ne, e l’imponente passerella delle sorgenti termali nella gola della Dala mostrano da vicino 
l’importanza e la grandiosità delle sorgenti termali di Leukerbad. Una passeggiata istruttiva davanti 
a un meraviglioso scenario montano che invita a fare un’escursione. Leukerbad offre un’ampia 
gamma di soluzioni per il relax con attività all’aperto, 365 giorni all’anno. 
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L’acqua termale di  Leukerbad e le sue applicazioni  
L’acqua benefica utilizzata nei bagni proviene da otto gruppi di sorgenti. Tuttavia, stando ai dati 
catastali, a Leukerbad si contano complessivamente 65 sorgenti. L’acqua termale contiene calcio e 
solfato ed è ricca di sodio, stronzio, ferro e fluoruro. Da alcune sorgenti scaturisce anche un fango 
ricco di ferro, ideale per impacchi e altri trattamenti. L’acqua termale di Leukerbad allevia l’artrosi, i 
dolori reumatologici e neurologici e offre un’ottima cura per la riabilitazione in caso di lesioni da 
incidenti. 
 
 
Fatt i  e c ifre 
• Sorgenti: 2800 litri/minuto, 51° C 

65 sorgenti appartenenti a otto gruppi 
• Bagni termali: in totale 30 piscine tra cui 3 centri 

termali pubblici 
 

 
Novità 
• Leukerbad Therme: ristrutturazione della 

piscina all’aperto con nuovo parco acquati-
co e nuovo paradiso per bambini (2014) 

• Leukerbad Therme e Walliser Alpentherme 
& Spa Leukerbad: investimenti 
nell’efficienza energetica 

 
L ink  
Luogo di cura: 	 		www.leukerbad.ch 
Centro termale:  www.alpentherme.ch 
Centro termale:  www.leukerbad-therme.ch 
Centro termale:  www.volksheilbad.ch 

 
Contatto per i  media 
Richard Hug 
Telefono: +41 (0)27 472 71 71  
E-mail: richard.hug@leukerbad.ch 

  
 
 
 
Les Bains d’Ovronnaz – la destinazione del benessere senza complicazioni 
 
L’impianto termale Thermalp a Ovronnaz si trova su una terrazza soleggiata a 1350 metri sul livello 
del mare e offre un meraviglioso panorama sul paesaggio montano circostante. Tre piscine termali 
con una superficie complessiva di 600 metri quadrati costituiscono il cuore dell’offerta termale, a 
cui possono accedere a pagamento ospiti di tutte le fasce d’età. L’ampio centro termale dispone di 
una jacuzzi, una piscina per bambini, un reparto medico, un’area fitness e una variegata offerta di 
trattamenti curativi e wellness, oltre a un ristorante con specialità vallesane. 
 
Ovronnaz è una sobria stazione di villeggiatura e di cura, dove gli ospiti si sentono subito coccolati e 
a proprio agio. Le diverse soluzioni di pernottamento – hotel, monolocali o appartamenti per l’intera 
famiglia – sono direttamente collegati ai bagni termali attraverso un passaggio coperto e riscaldato 
e degli ascensori panoramici. Il magnifico scenario naturale in cui è immerso il centro invita a com-
binare trattamenti benessere con escursioni o sciate. 
 

Centro al l 'avanguardia per aromaterapia ,  f itoterapia e apiterapia 
Il centro benessere vanta importanti competenze nel campo della naturopatia, e il suo direttore – il 
noto fitoterapeuta Jean-Jacques Descamps – è apprezzato per le sue ampie conoscenze. Le cure 
offerte – soprattutto in ambito di riduzione del peso, trattamenti anti-età, salute e bellezza – sono 
una combinazione vincente di applicazioni termali, applicazioni di aromaterapia, fitoterapia e pro-
dotti proveninenti dall'apicoltura. Anche l’olio di Argan marocchino viene utilizzato per numerosi 
trattamenti. 
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Spa unica con vista sul le montagne 
Thermalp ha ampliato la sua area relax e wellness con una Spa di oltre 1200 metri quadrati. Questo 
tempio del benessere è situato direttamente dietro la piscina termale interna e comprende tre ba-
gni turchi, due saune, una jacuzzi grande, una sala relax, un’area relax con lampade di Wood a luce 
soffusa, una palestra e una sala relax dove gli ospiti possono leggere indisturbati o rilassarsi con una 
tisana alle erbe. La Spa è collegata direttamente alla piscina interna e alle residenze mediante un 
passaggio coperto. 
 

L ’acqua termale di  Ovronnaz e le sue applicazioni 
L’acqua termale di Leytron-Ovronnaz contiene calcio e solfato ed è ricca di magnesio e fluoruro. A 
seconda della stagione, la temperatura dell’acqua alla sorgente può oscillare tra 30° e 35° C. E' par-
ticolarmente indicata per il trattamento di malattie dell’apparato locomotore, come reumatismi, 
alterazioni meccaniche, malattie metaboliche o neurologiche e malattie del sistema cardiocircolato-
rio come i disturbi circolatori funzionali, nervosi e multifattoriali. 
 
 
Fatt i  e c ifre 
• Sorgente: 250 litri/minuto, 24° C 
• Bagno termale: 3 piscine (superficie d’acqua 

complessiva 600 m2), 30°–35° C 
• Spa (1200 m2): 3 bagni turchi, 2 saune, una jacuz-

zi grande, un percorso Kneipp, una sala relax 
 

 
Novità 
• «Panoramic Alpine Spa» (2013) 
• Venerdì: serata lounge con DJ e illumina-

zione delle piscine 
• Chalet Kalbermatten 
 

 
L ink  
Luogo di cura: 	 www.ovronnaz.ch 
Centro termale:  	 www.bains-ovronnaz.ch  
 

 
Contatto per i  media 
Serge Beslin 
Telefono +41 (0)27 305 13 14  
E-mail: sbeslin@bains-ovronnaz.ch  

 

 

Les Bains de Saillon – per appassionati e famiglie 
 
Già gli antichi romani facevano il pieno di energia con un bagno alla sorgente Salentze, là dove oggi 
si trova un’oasi di benessere unica, circondata dai vigneti. Nel XIX secolo le élite viaggiavano nella 
vicina Saxon per intrattenersi nei casinò del posto; a bordo della carrozza, si recavano poi a Saillon 
per le cure termali. Nel 1976 fu inaugurato il centro termale di Saillon, progressivamente ampliato 
nel corso degli anni. All’impianto originario, composto da bagni termali, offerte fisioterapiche, risto-
rante, area fitness e appartamenti per vacanze, si sono poi aggiunti uno scivolo gigante, ulteriori 
appartamenti e l’Hotel des Bains. 
 
Con la piacevole area benessere Carpe Diem, il centro termale di Saillon ha voluto creare un luogo 
di quiete e relax. Tra le offerte wellness vi è anche un villaggio di hammam e saune chiamato 
Mayens du Bien-être. A Saillon anche agli ospiti più piccoli è riservato il migliore degli intratteni-
menti, con gli scivoli e la piscina per bambini. Un flusso di acqua termale a 32°–34°C conduce gli 
ospiti attraverso lo scenario termale; facendosi trasportare dalla corrente d’acqua, essi si trovano 
davanti ad attrazioni inaspettate: grotte termali, pergole con chaise longue idromassaggio sommer-
se, un percorso Kneipp e un’insenatura rinfrescante. In virtù del binomio vincente bagni termali e 
sport, l’impianto è stato anche attrezzato con un’ampia area fitness con una vasta offerta di corsi. 
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Un concetto di  bagno che soddisfa tutte le esigenze 
Le famiglie vanno alle terme per divertirsi, gli ospiti in cerca di relax invece desiderano staccare la 
spina e ricevere un’offerta wellness di prima categoria. Le terme di Saillon hanno conciliato queste 
esigenze realizzando due zone differenziate separate: il parco acquatico per il divertimento di gio-
vani e famiglie, e l’area benessere Carpe Diem per il relax, dove gli ospiti a partire dai 18 anni pos-
sono rilassarsi totalmente e sottoporsi a trattamenti con prodotti regionali, come il peeling 
all’albicocca, oppure godere di una terapia hot stone con i sassi di Saillon. 
 

L ’acqua termale di  Sai l lon e le sue applicazioni  
L’acqua della Salentze contiene calcio e solfato, è ricca di magnesio e fluoruro ed è ideale per il 
trattamento di malattie dell’apparato locomotore, di malattie reumatiche, dei dolori alle articolazio-
ni e delle infiammazioni muscolari. L’acqua ha inoltre proprietà calmanti e lenitive contro lo stress e 
le tensioni nervose. 
 

Nuovo progetto alberghiero 
Nel 2016 la capacità ricettiva aumenterà da 70 a 150 camere grazie alla realizzazione di un nuovo 
hotel 4 stelle superior. L'edificio sarà collegato direttamente all’impianto termale e completerà in 
modo ottimale l’infrastruttura dell’Hotel des Bains de Saillon. 
 
 
Fatt i  e c ifre 
• Sorgente: 23,4 °C 
• Bagno termale: 3 piscine termali, un percorso di 

acqua termale (120 m), una piscina olimpionica 
(25 m di lunghezza), 32°–34° C  

• Spa: 3 bagni turchi, 2 saune, piscine di acqua 
fredda, piscine relax con chaise longue sommer-
se, 2 sale relax, un’area per i trattamenti e per il 
fitness 

 
Novità 
• Corrente d’acqua termale attraverso lo 

scenario termale (2012) 
• Creazione di una nuova sorgente termale 
• Nuovo hotel 4 stelle superior (2016) 
 

 
L ink  
Luogo di cura: 	www.saillon.ch/tourisme 
Centro termale:   www.bainsdesaillon.ch 

 
Contatto per i  media 
Jean-Michel Rupp  
Telefono: +41 (0)27 743 11 11  
E-mail: jean-michel.rupp@bainsdesaillon.ch  
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Ma c’è molto di più da scoprire... 
 
Nuovi hotel  dedicati  a l  wel lness 
 
A Nendaz nell’inverno 2013/2014 è stata inaugurata una delle più belle Spa dell’area alpina. Il com-
plesso «Mer de Glace» situato nell’Hotel Nendaz 4 Vallées, albergo di categoria 4 stelle superior, 
con i suoi 2200 metri quadrati di area wellness – con piscina interna ed esterna, jacuzzi, saune, 
hammam, grotte di ghiaccio, sala relax panoramica, palestra e aree per i trattamenti – risponde ai 
più elevati standard del settore. L’hotel Nendaz 4 Vallées sorge nel centro della località e la funico-
lare lo collega direttamente al comprensorio sciistico Les 4 Vallées. 
 
Anche l’hotel W Verbier è stato inaugurato lo scorso inverno a Verbier: un hotel di lusso di prima 
categoria dotato di ogni comfort per ferie in alta quota. L’hotel sorge direttamente al termine della 
pista di Médran e fa parte del complesso Les Trois Rocs, composto da appartamenti privati, da un 
Aparthotel e da una galleria per lo shopping. L’hotel W Verbier dispone di oltre 123 camere e suite, 
di una Spa, di piscina interna e all’aperto, di un centro fitness, di un ristorante Gourmet (Sergi Arola) 
e di un cocktailbar. 
 
L’esclusivo hotel a cinque stelle Crans Ambassador di Crans-Montana si contraddistingue per ca-
ratteristiche tipicamente svizzere quali l’autenticità, l’ospitalità, la professionalità e la qualità dei 
propri servizi. Il Crans Ambassador gode di una posizione impareggiabile sull’altopiano soleggiato di 
Crans-Montana. La splendida Spa soddisfa ogni esigenza e dispone anche di una piscina riscaldata 
di 16 metri. E la vista sulle cime delle Alpi è unica al mondo! 
 
L’hotel di montagna	Riffelhaus a Zermatt – una meta molto amata e dalla antica tradizione – è stato 
completamente ristrutturato con un investimento di 6 milioni di franchi. Il Riffelhaus fa parte delle 
testimonianze dell’epoca d’oro dell’alpinismo. Anche i primi conquistatori della cima Dufour (4635 
m.s.l.m) nel 1855 hanno scalato la montagna più alta della Svizzera partendo dal Riffelhaus. L’hotel, 
seppur letteralmente immerso nella natura, da Zermatt è facilmente raggiungibile in 30 minuti con 
la ferrovia del Gornergrat. Tutte le camere sono arredate in legno e gli ospiti possono approfittare 
di un’area Spa con jacuzzi esterna. 
 
A Saas-Fee il nuovo wellness Hostel 4000 attira i clienti più attenti al prezzo. Un soggiorno 
nell’innovativo ostello della gioventù svizzero vale doppiamente la pena. La semplicità della struttu-
ra ricettiva, gli ampi spazi collettivi e i prezzi convenienti che caratterizzano gli ostelli si sposano alla 
perfezione con l’offerta di sport e relax del centro Aqua-Allalin. Nel nuovo rinomato ostello di Saas-
Fee è ora inclusa un’offerta di trattamenti wellness! 
 
I l  paradiso gourmet del Val lese 
 
Sebbene la natura nel Vallese sia una fonte d’ispirazione fondamentale, anche la gastronomia rive-
ste un’importanza straordinaria. La varietà di frutta e verdura locale si concilia con le pietanze tradi-
zionali e con le creazioni raffinate dei numerosi ristoranti gourmet. Con ben 60 ristoranti segnalati 
da Gault-Millau (da 12 a 19 punti), il Vallese è la meta ideale di buongustai e appassionati di cucina. 
Didier de Courten, per esempio, chef del team dell’hotel ristorante Terminus a Sierre, ha ricevuto 
19 punti dalla guida Gault-Millau per la sua cucina ricercata ed estremamente raffinata, dagli appeti-
zer fino al dessert. 
 
Con una superficie coltivata a vigneto di 5300 ettari e oltre 50 diversi vitigni (AOC), il Vallese è la 
principale regione vitivinicola della Svizzera. Gli straordinari vini vallesani accompagnano in modo 
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eccellente non solo le specialità locali ma anche le squisite pietanze dei numerosi ristoranti gour-
met.  
 
I l  Val lese,  i l  paradiso degl i  escursionist i  
 
Con oltre 8000 chilometri di sentieri segnalati, il Vallese è un vero paradiso per gli escursionisti. Ce 
n’è per tutti i gusti: montagne, fondovalle, pendii soleggiati o vigneti. Anche le cosiddette «bisses», 
gli antichi sistemi di irrigazione canalizzati, invogliano a varie escursioni. I numerosi itinerari storici, 
che attraversano il Vallese, invitano a un viaggio nel passato. Qui ci sono mille interessanti storie da 
scoprire, legate agli spostamenti di commercianti e mercenari che hanno lasciato numerose tracce e 
costruzioni interessanti. 
 
L ’ incanto invernale val lesano 
 
Se amate l’inverno, amerete il Vallese! Innumerevoli piste, infinite possibilità di divertimento e neve 
garantita. Non c’è da meravigliarsi se il Vallese, il paese dei 45 Quattromila, vanta i comprensori 
sciistici più alti della Svizzera e offre 2800 chilometri di piste che soddisfano i più elevati standard 
di sicurezza. Il Vallese offre possibilità di divertimento sulla neve da praticare in tutta calma e tran-
quillità. Un’idilliaca escursione attraverso i boschi innevati o una camminata con le racchette attra-
verso il paesaggio alpino rinfrancano la mente e lo spirito. 
 
I l  Val lese del la  cultura e del la  tradiz ione 
 
Interessanti musei, edifici storici, celebri festival musicali e feste tradizionali: il Vallese, con la sua 
offerta eterogenea, è anche il paese della cultura. Qui la tradizione viene vissuta ogni giorno e con 
grande dedizione: l’incoronazione della mucca regina, le salite all’alpeggio che diventano sempre più 
popolari, feste religiose e altre usanze e tradizioni – nel Vallese la tradizione e la modernità vanno di 
pari passo. 
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