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Il Vallese. Autentico e inconfondibile. 
Natura intatta, fresca aria alpina e sole 300 giorni all’anno. Tra 45 maestosi Quattromila, dietro ogni 
angolo si nasconde un nuovo scorcio, una nuova veduta sulle montagne e sullo straordinario 
panorama. Un invito aperto a tutti a rinnamorarsi dell’estate! 

Il Vallese è una terra di avventure per definizione. Uno sconfinato parco giochi in quota. Passeggiate, 
giri in bicicletta, scalate o sci estivo sui ghiacciai: chi decide di concedersi una vacanza sportiva tra i 
monti del Vallese punta davvero in alto. Qualche esempio? Su una lunghezza totale di oltre 8000 
km, innumerevoli itinerari escursionistici costeggiano gorgheggianti torrenti di montagna, antiche 
bisses e mistici laghi alpini. Spettacolari percorsi per mountain bike serpeggiano sui pendii alpini e 
molteplici vie ferrate s’inerpicano nelle impressionanti gole. Oltre a paesaggi naturali unici, il Vallese 
presenta anche una fauna particolare: capre dal collo nero, pecore dal muso nero, mucche di razza 
Eringer – specie autoctone vallesane che conquistano con la loro peculiarità. 

Nel Vallese si trovano poi molte località che emanano un’energia straordinaria. Luoghi speciali di 
pace, ispirazione e relax. Questa infatti è la patria del grande ghiacciaio dell’Aletsch, il più esteso 
delle Alpi, e naturalmente del Cervino, la montagna più famosa al mondo. Non soltanto la natura, ma 
anche le terme e le oasi di benessere del Vallese presentano un vero e proprio potere rigenerante e 
assicurano il massimo della distensione. 

Il sole dona anche ai prodotti naturali locali un sapore unico. Chi ama i prodotti della natura 
apprezzerà infatti tutto quanto il Vallese ha da offrire. Il Vallese è il maggior produttore di vino e 
albicocche della Svizzera. Indescrivibilmente gustose sono anche le innumerevoli specialità di carne 
e formaggio. E il merito degli abbondanti raccolti non è solo delle migliaia di ore di sole, ma 
soprattutto della passione dei viticoltori, degli alpigiani e dei contadini. Nel Vallese si impara da 
secoli a domare la natura selvaggia per trarne eccellenze. 

Scoprite l’eccezionale varietà del Vallese e lasciatevi incantare dall’autentica socievolezza dei suoi 
abitanti. Benvenuti! 
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Come raggiungere il Vallese 

In auto, con i mezzi pubblici o in aereo: il Vallese è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto. 

In auto 

L’arteria stradale principale è l’autostrada A9 che porta fino a Sierre/Siders nel Vallese. I passi alpini 
Col de la Forclaz (collegamento con la Francia), Pas de Morgins (Francia), Sempione (Italia) e la 
galleria stradale del Gran San Bernardo (Italia) sono aperti tutto l’anno. Il Passo della Novena 
(Canton Ticino), il Passo del Grimsel (Canton Berna) e il Passo della Furka (Canton Uri) sono invece 
aperti solo d’estate. Inoltre, durante tutto l’anno è a disposizione il servizio di auto al seguito 
attraverso il traforo del Lötschberg (Canton Berna), il traforo della Furka (Canton Uri) e il traforo del 
Sempione (Italia). 

Con i mezzi pubblici 

Ogni 30 minuti sono disponibili collegamenti diretti verso il Vallese da Basilea, Berna, Ginevra 
(aeroporto), Losanna e Zurigo (aeroporto). Inoltre, dall’apertura nel 2007 della galleria della NFTA 
attraverso il Lötschberg, il Vallese è molto più vicino alla Svizzera tedesca. Da allora, i tempi di 
viaggio dai grandi centri urbani come Basilea, Zurigo e Berna per raggiungere il Vallese si sono 
accorciati anche di 70 minuti. Nel Vallese, la Matterhorn Gotthard Bahn, RegionAlps e i diversi 
impianti di risalita o gli autopostali garantiscono collegamenti ideali alle singole località turistiche. 

In aereo 

Sono a disposizione collegamenti aerei internazionali con gli aeroporti di Ginevra, Zurigo, Berna e 
Basilea, ottimamente integrati nella rete di trasporto pubblico. 

Le informazioni aggiornate sulla circolazione (code e stato delle strade, cantieri, passi, gallerie e 
webcam) nel Vallese e le diverse possibilità per raggiungere la regione sono riportate qui. 
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Un territorio tutto da scoprire 

Il gigante di ghiaccio dell’Aletsch Arena 

Con circa 23 km di lunghezza, il grande ghiacciaio dell’Aletsch è la lingua di ghiaccio più estesa delle 
Alpi. Dall’alto dei punti panoramici di Hohfluh/Moosfluh, Bettmerhorn e Eggishorn ci si rende conto 
in tutto e per tutto delle dimensioni e della straordinarietà del grande ghiacciaio dell’Aletsch. Per 
saperne di più. 

Una diga senza pari 

Situata nell’angolo più remoto della Val des Dix, la Grande Dixence è la diga a gravità più alta al 
mondo e costituisce un’opera da record sotto tutti i punti di vista. La sua altezza di 285 m non ha 
eguali, il suo peso di circa 15 milioni di tonnellate supera quello della piramide di Cheope. Alla base 
la diga presenta una larghezza di 200 m. Da metà giugno a fine settembre, la Grande Dixence è 
aperta alle visite. Per saperne di più. 

Un capolavoro della tecnica 

La ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa. In 33 minuti 
conduce dal centro di Zermatt ai 3089 m del Gornergrat. Iniziò a funzionare nel lontano 20 agosto 
1898. Gli ingegneri che la costruirono, sul finire del XIX secolo, realizzarono la prima ferrovia a 
cremagliera elettrificata al mondo. Per saperne di più. 

Il vigneto più alto d’Europa 

Con il suo vigneto situato a un’altezza compresa tra 650 e 1150 m, il più alto d’Europa, la località di 
Visperterminen è divenuta famosa in tutto il mondo. Attraverso stretti terrazzamenti con alti muri a 
secco, il vigneto supera in uno spazio esiguo i 500 metri di dislivello. Per saperne di più. 

Paesaggi naturali e culturali perfettamente conservati 

Nel cuore del Vallese, il primo parco naturale vallesano offre in un piccolo spazio una ricca varietà di 
specie naturali rare. Il fulcro del parco è il Pfynwald, uno dei maggiori boschi di pini silvestri 
d’Europa. Ma all’interno della riserva naturale si trovano anche steppe, aree simili alle foreste 
vergini, stagni, biotopi che ospitano uccelli rari, prati con molteplici tipi di fiori, villaggi montani 
idilliaci e cittadine storiche. Per saperne di più. 

Il più grande lago sotterraneo d’Europa 

Con una lunghezza di 300 m e una larghezza di 20 m, il lago sotterraneo di St-Léonard è il più 
grande lago sotterraneo navigabile d’Europa. Con un giro in barca di mezz’ora, i visitatori possono 
conoscere tutta la storia di questo specchio d’acqua cristallino. Per saperne di più 

Un tuffo nelle radici della nostra storia 

1500 anni fa venne fondata l’Abbazia di San Maurizio, il monastero più antico dell’Occidente a 
essere abitato ininterrottamente. Oltre a circa 40 canonici, questo luogo di pellegrinaggio ospita 
uno dei tesori più magnifici d’Europa. Per saperne di più. 

Un centro culturale multidisciplinare 

Nell’affascinante città romana di Martigny si trova uno dei centri culturali più visitati della Svizzera: 
la Fondation Pierre Gianadda. Da oltre 30 anni, questa fondazione allestisce importanti mostre con 
opere di artisti di prim’ordine come Van Gogh, Picasso o Monet. Le attrattive proposte 
comprendono anche esposizioni archeologiche, un parco dedicato alle auto d’epoca e alle sculture 
e persino concerti. Per saperne di più. 

� 	  4

https://www.aletscharena.ch/natura/grande-ghiacciaio-dellaletsch/
http://www.grande-dixence.ch/energie/idraulica/vallese/diga-della-grande-dixence-2365.html
http://www.zermatt.ch/en/content/view/full/571
http://heidadorf.com/portfolio/hoechster-weinberg-europas/
http://www.landhaus-obergoms.ch/de/meta/home
http://www.lac-souterrain.com/index_de.html
http://www.abbaye-stmaurice.ch/page.php?label=home
http://www.myswitzerland.com/it-ch/fondazione-gianadda-martigny.html


News estive sul Vallese 2016 

Alloggi 

Nuovo boutique hotel «Onya Resort&Spa» a Bellwald 

Dopo tre anni di lavori preliminari, nel settembre 2015 è stata posta la prima pietra del boutique 
hotel «Onya Resort&Spa» di Bellwald, che aprirà i battenti nell’estate 2016. Questo albergo 4 stelle 
con 18 stanze presenta un’area benessere di 400 metri quadrati. 

Contatto:	   +41 (0)27 971 16 84 / info@bellwald.ch / www.bellwald.ch 

Nuovo aparthotel Panorama Ski Lodge a Zermatt 

Il garnì-aparthotel di nuova costruzione «Panorama Ski Lodge» di Zermatt offre 30 posti letto 
suddivisi in tre appartamenti per 4 persone e tre per 6 persone. Tutti gli alloggi offrono una 
stupenda vista sul Cervino. Nel piano interrato si trovano una sauna, un bagno turco e una piccola 
palestra utilizzabili da tutti gli ospiti della struttura. 

Contatto:	   +41 (0)79 842 17 09 / enquiries@panoramaskilodge.com / www.panoramaskilodge.com 

Haus Tigilou a Belalp 

La nuova pensione «Haus Tigilou» di Belalp si distingue per lo stile rustico ed elegante e mette a 
disposizione 11 comode stanze più un’area benessere. Grazie alla sua posizione centrale, il paradiso 
escursionistico di Belalp è praticamente fuori dalla porta. 

Contatto:	   +41 (0)79 453 10 11 / info@tigilou.ch / www.tigilou.ch 

Importanti ristrutturazioni negli hotel di Zermatt 

Anche in vista dell’estate 2016, gli albergatori di Zermatt hanno nuovamente investito molte risorse 
nelle infrastrutture al fine di assicurare agli ospiti un soggiorno ottimale. All’Hotel Schönegg – ad 
esempio – sono state rimodernate tutte le stanze, all’Hotel Arca è stata realizzata una nuova piscina 
termale con acqua salina, all’Hotel Matthiol metà delle nuove camere è stata dotata di spa, mentre 
all’Hotel Chesa Valese sono state riallestite tutte le stanze. 

Contatto: 	   +41 (0)27 966 81 00 / info@zermatt.ch / www.zermatt.ch 

Villagio turistico Reka di Zinal: ampliamento e ristrutturazione della struttura ricettiva 
La Reka crede nella propria location a Zinal nella Val d'Anniviers e nel prossimo anno 
(2015) effettuerà un investimento di 12,5 milioni di frs. Sono previste la ristrutturazione delle case, la 
costruzione di un’edifico con spazi comuni ed una centrale di riscaldamento CO2-neutrale. Sarà 
inoltre ampliato il villaggio turistico che apparirà con una nuova presentazione tematica. 

Contatto :  +41 (0)31 329 67 01 / marketing@reka.ch / www.reka.ch  

Attività 
Sentiero del ghiacciaio del Gorner 

Sopra Zermatt, nella zona di Furi, è stato tracciato un nuovo sentiero del ghiacciaio. Il percorso 
conduce alla lingua del ghiacciaio ed è provvisto di 16 cartelli informativi lungo l’intero tratto. Il 
ghiacciaio del Gorner rappresenta il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi dopo quello 
dell’Aletsch. 
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I maestri di sci di Zermatt in versione istruttori di mountain bike 

I mastri di sci di Zermatt si adattano alle esigenze dei visitatori e aggiornano la loro formazione 
diventando anche istruttori di mountain bike	  durante l’estate. Questi istruttori qualificati potranno 
così mostrare agli ospiti l’area di Zermatt e del Cervino sulle due ruote. 

Nuovo pump track a Bellwald 

Ci siamo: finalmente nella primavera 2016 entrerà in funzione il pump track di Bellwald. Situato 
nell’area del vecchio campo da tennis di Gassen, questo parco rappresenta una grande attrattiva 
per tutte le età. Lungo il pump track i bambini possono divertirsi con qualsiasi mezzo dotato di 
ruote, mentre gli esperti possono scatenarsi senza dover pedalare. 

Mountain cart a Bellwald 

Il mountain cart è un veicolo da discesa a tre ruote che, oltre al grande divertimento, offre anche la 
massima sicurezza. Grazie al baricentro ribassato e all’ampia carreggiata, il sofisticato telaio in 
alluminio, robusto e al contempo leggero, assicura un’ottima stabilità. Con la sua seduta ergonomica, 
il cart può essere guidato in modo semplice e intuitivo. L’impianto frenante a disco a doppio circuito 
idraulico, unico nel suo genere, garantisce frenate sicure e una tenuta ideale in curva. 

Nuovo sentiero delle maschere a Veysonnaz 

Lungo la discesa da Thyon a Veysonnaz è stato realizzato un nuovo sentiero didattico per le famiglie. 
In un totale di 10 tappe vengono presentati in maniera ludica alcuni aspetti della vita montana: le 
mucche di razza Eringer, le salite agli alpeggi, la storia delle dighe, le specie selvatiche e molto altro 
ancora. 

Giochi acquatici e bisses al parco «Zauberwasser» di Grächen 

Il parco tematico «Zauberwasser» di Grächen è completamente dedicato alle bisses, gli storici canali 
d’irrigazione del Vallese. Giochi acquatici, pediluvi o aree relax e benessere attendono grandi e 
piccini nella cornice del lago di Grächen (Grächner See). Bambini e adulti possono anche mettere 
alla prova le loro abilità deviando in prima persona il corso dell’acqua. 

Alla scoperta della geologia della Val d’Hérens 

Per scoprire la speciale glaciologia e geomorfologia della Val d’Hérens, nella regione vengono 
proposte apposite escursioni su itinerari muniti di segnaletica percorribili individualmente o 
accompagnati da guide. Nel centro di geologia e glaciologia di Les Haudères, sarà aperta inoltre una 
nuova mostra permanente dove i visitatori potranno scoprire tutti i segreti dei ghiacciai. 

Esplorare il paesaggio dipingendo 

Nel vigneto di Bramois, nei pressi di Sion, dalla fine del 2015 si trova la prima «camminata degli 
schizzi» della Svizzera. Lungo un percorso di 3,2 km, gli escursionisti possono imparare a dipingere i 
paesaggi ed esplorare al contempo la natura circostante. 

Ampliamento Wakepark Crans-Montana 

Il Wakepark di Crans-Montana assicura un divertimento sull’acqua senza limiti. Per ampliare l’offerta, 
sopra il lago verrà installato un secondo sistema di funi. 
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Camminata delle streghe a Belalp 

Questa facile camminata scende da Blatten alla cosiddetta «Blindtal». A metà percorso gli 
escursionisti possono ammirare i mulini naturali creatisi durante l’ultima era glaciale. In questo bosco 
incantato e da brivido, si possono visitare anche alcune caverne e la casa della strega «Veronika». 

Nuova area bimbi nel parco sospeso di Saas-Fee 

Ora, nel parco sospeso di Saas-Fee, anche i più piccoli possono avventurarsi in grandi arrampicate. 
L’intera area è attrezzata con sistemi di sicurezza che consentono ai bambini dai 4 anni in su di 
saltare di albero in albero. Si potrà andare alla scoperta anche di dieci nuovi elementi e della 
teleferica. 

Sulle tracce della grande varietà del Vallese 

Scoprire il meglio della Svizzera con un unico itinerario? Con il Grand Tour of Switzerland è 
possibile. Questo viaggio di 1600 km conduce negli angoli più belli della Svizzera. E nel cuore del 
Vallese. Qui il tracciato segue il corso del Rodano. Dal più alto passo alpino lungo il percorso 
svizzero – il passo della Furka – fino al lago di Ginevra. A fondovalle come in alto tra i monti, 
l’itinerario munito di segnaletica offre la possibilità di scoprire le attrazioni dell’intero cantone e di 
andare alla ricerca di particolarità e luoghi poco conosciuti. 

Cultura 

Nuova casa museo di Randa 

Nell’autunno 2016 sarà inaugurata la casa museo di Randa, denominata dai locali «Lorihischii». Lo 
storico complesso del XV-XVIII secolo è stato restaurato a regola d’arte e in futuro fungerà da casa 
museo. Il progetto ha puntato sul mantenimento del patrimonio edilizio dei secoli passati, risalente 
al 1709 e a epoche precedenti. 

Gastronomia 

Zermatt Bier, la birra di Zermatt 

I birrai di Zermatt prendono le cose sul serio. E va bene così. La «Zermatt Bier», infatti, non è una 
birra qualunque, ma rappresenta la prima birra prodotta in un birrificio di Zermatt. Per saperne di 
più: www.zermattbier.ch 

Ristrutturazione rifugio Berghaus Chäserstatt a Ernen 

Dopo essere stato sottoposto nel 2015 a una ristrutturazione completa, nel 2016 il Berghaus 
Chäserstatt di Ernen riapre i battenti per la prima stagione estiva. Il locale è noto soprattutto per la 
sua bella terrazza panoramica, che regala una vista mozzafiato sull’alta valle di Goms. 

Caviale del Vallese 

A fine 2015, a Leuk-Susten la ditta Kasperskian AG ha avviato un’attività di produzione di caviale da 
allevamento. Si tratta della seconda di questo genere in Svizzera. Nella vasca dello stabilimento di 
6000 metri quadrati crescono storioni russi e siberiani. 
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Principali eventi del 2016 

Evento	   Data	   Link 

Coppa del Mondo sci alpino femminile dal 13 al 14.2.2016 www.skicm-cransmontana.ch 

Grand Prix Joseph Favre Martigny 13.3.2016 www.gpjosephfavre.ch 

Xtreme de Verbier dal 2 al 10.4.2016 www.freerideworldtour.com 

Zermatt Unplugged	  	   dal 5 al 9.4.2016	  	   www.zermatt-unplugged.ch 

Caprices Festival	  	   dal 7 al 10.4.2016	   www.caprices.ch 

Patrouille des Glaciers  dal 19 al 23.4.2016	   www.pdg.ch 

Tour de Romandie (Valais) dal 28 al 30.4.2016 www.tourderomandie.ch 

Finale nazionale Hérens dal 30 al 1.5.2016	   www.finale-cantonale.ch 

Caves ouvertes dal 5 al 7.5.2016 www.lesvinsduvalais.ch 

Tour de Suisse (Briga) 15.6.2016 www.tourdesuisse.ch 

Campionati svizzeri Swiss Cycling dal 22 al 26.6.2016 www.cycling.ch 

Tour de France (Finhaut-Emosson) 20.7.2016 www.finhaut-emosson.ch 

Festival int. del corno alpino dal 22 al 24.7.2016	   www.nendazcordesalpes.ch 

Festival di Verbier dal 22 al 7.8.2016 www.verbierfestival.com 

Festa dei pastori del Gemmi  31.7.2016	   www.gemmi.ch 

Cyclosportive des Vins du Valais 1.8.2016 www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

Fête de l’Abricot dal 5 al 7.8.2016 www.fetedelabricot.ch 

Open Air Gampel  dal 18 al 21.8.2016	   www.openairgampel.ch 

Le Grand Raid  dal 19 al 20.8.2016	   www.grand-raid.ch 

Omega European Masters  dal 1 al 4.9.2016	   www.omegaeuropeanmasters.com 

Salon VINEA dei vini svizzeri  dal 2 al 3.9.2016	   www.vinea.ch 

Swiss Epic dal 12 al 17.9.2016	   www.swissepic.com 

Marché des Saveurs et Artisans dal 8 al 11.12.2016 www.fvsgroup.ch 
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Banca dati fotografica – immagini del Vallese 

Banca dati fotografica intersettoriale 

Scoprite la nostra banca dati fotografica gratuita con immagini sul turismo, sull’economia, 
sull’agricoltura e sulla cultura. Le foto sono accessibili a tutti, ma possono essere utilizzate solo per 
pubblicizzare attività collegate alla promozione dell’immagine del Vallese. 

Vai alla banca dati fotografica intersettoriale 

Banca dati fotografica swiss-image 

Tenete presente che, per motivi legati al copyright delle immagini, solo organi mediatici e partner 
autorizzati hanno accesso alla banca dati fotografica swiss-image nel quadro delle condizioni 
commerciali e di utilizzo generali. Attraverso il seguente link, partner come, ad esempio, operatori 
turistici, compagnie di gestione di destinazione (DMC) e organi mediatici possono richiedere 
l’accesso all’archivio di immagini di Valais/Wallis Promotion: 

Vai alla banca dati fotografica swiss-image 

Persona di contatto 

Cognome: ..........................................................	   	   Nome: .......................................................................... 

Mansione: .......................................................... 

Telefono: ............................................................	   	   E-mail: .......................................................................... 
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