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Cartella stampa - come usarla
Questo documento è stato pensato per permetterti di 
scoprire nel dettaglio i temi trattati al suo interno, grazie 
alla presenza di link multimediali.  
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Il Vallese 
Nel cuore dell’estate.

Clima mite con 300 giorni di sole all’anno, vette mae-
stose di oltre 4000 metri, una natura incontaminata 
e un territorio ricco di sapori: il Vallese promette 
di regalare un’estate indimenticabile. Destinazione 
perfetta per gli amanti degli sport, per i gourmand, 
le famiglie o per gli appassionati di cultura. 

Terra di tradizioni ma anche di innovazione, il Vallese 
presenta mille sfaccettature diverse e può essere 
scoperto sia in bici che a piedi, con gli amici, in fami-
glia o in solitaria. Con esperienze indimenticabili 
da vivere in occasione degli eventi in programma 
o grazie alle novità proposte, è questa la vostra 
prossima destinazione ideale per l’estate 2019. 
Benvenuto in Vallese!
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Come raggiungere  
il Vallese.
Qualsiasi sia il luogo di partenza, il Vallese è facilmente rag-
giungibile sia con mezzi privati che pubblici e anche in aereo. 

In automobile 
L’autostrada A9 è l’arteria principale che arriva nel Vallese. 
Partendo da sud, si raggiunge questo cantone attraverso il pas-
so del Sempione (anche servizio navetta treno-auto) o il pas-
so del Gran San Bernardo (colle o tunnel); da nord è accessi-
bile da Berna, la capitale, attraverso il tunnel del Lötschberg 
(treno-auto); da ovest, passando per Losanna, e, da est, per-
correndo il passo della Furka (treno-auto).

Con i mezzi pubblici 
Collegamenti ferroviari diretti per il Vallese sono garantiti da 
Milano e, ogni 30 o 60 minuti, dalle principali città svizzere 
quali Basilea, Berna, Zurigo e Ginevra. Il Glacier Express col-
lega St. Moritz a Zermatt. Numerose compagnie di trasporto 
vallesane, come la Matterhorn-Gotthard-Bahn, la RegionAlps 
e l’AutoPostale Vallese permettono di raggiungere facilmen-
te le diverse destinazioni. 

Sion
Ginevra

Losanna

Basilea

Germania

Francia
Italia

Austria

Berna

Zurigo

Galleria immagini.
Galleria multi-settoriale
Visita la galleria di immagini. Troverai incredibili foto a tema 
turismo, agricoltura, industria e cultura, che potrai scaricare 
gratuitamente. Le immagini sono accessibili a tutti ma pos-
sono essere utilizzate esclusivamente per attività volte alla 
promozione dell’immagine del Vallese. Clicca qui per acce-
dere alla galleria

Non esitare a contattarci nel caso in cui ti occorrano ulterio-
ri immagini. 

In aereo 
Collegamenti internazionali con gli aeroporti di Ginevra, 
Zurigo, Basilea e Berna. Questi aeroporti sono ben collegati 
con i trasporti pubblici. 

Informazioni aggiornate sullo stato delle strade del Vallese 
sono disponibili qui.

Easy Card
Che sia per 2, 3 o 5 giorni, l’Easy Card permette di scoprire 
il Vallese in libertà, consentendo l’accesso libero e illimita-
to ai trasporti pubblici dal Lago di Ginevra alla Lötschental. 
Più di 1100 km totali di collegamenti a disposizione dei visi-
tatori, senza costi aggiuntivi. L’Easy Card offre sconti impor-
tanti! 50% in meno sulle teleferiche del cantone Vallese du-
rante tutto l’anno, 50% di sconto sugli impianti di risalita in 
estate, 50% in meno su oltre 50 attività così come accesso li-
bero ai trasporti pubblici di St- Gingolph e Blatten, Fafleralp.
Scopri l’Easycard 

Erlebniscard
L’Erlebniscard, chiamata anche Carta Avventura, permette di 
effettuare escursioni nell’Alto Vallese così come nelle regioni 
limitrofe. Forfait da 2, 3 o 5 giorni consentono di circolare sui 
mezzi pubblici e di usufruire di sconti su numerose escursioni 
e offerte culturali. La carta è disponibile presso le stazioni fer-
roviarie e i conducenti degli autopostali Scopri l'Erlebniscard

Contatti.
Ufficio Stampa
Valais/Wallis Promotion in Italia
 
MAMpress 
Via L.L. Zamenhof, 8 
20136 Milano 

info@mampress.com 
+39 02 83482540
+39 347 278 07 31 

https://photos.valais.ch/valais/identification?5
https://photos.valais.ch/valais/identification?5
https://www.valais.ch/it/servizi/accesso/mappa-interattiva
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/mobilita/easy-card
https://erlebniscard.ch/?lang=en
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Il Vallese in cifre.
Boschi profumati, acque verde smeraldo, natura incontami-
nata : i caldi raggi del sole esaltano con la loro dolce luce i 
favolosi paesaggi del Vallese. Tutte le nuance di questa re-
gione vengono così amplificate. Escursioni, itinerari in bici 
da strada, mountain bike - c’è un’attività per tutti, nel cuo-
re delle vette più maestose delle Alpi.

1. Fare una visita ai cani San Bernardo, emblema  
della regione. 

 La visita si può fare sia al Barryland a Martigny, sia presso 
il loro quartiere estivo al Colle del Gran San Bernardo. 
Qui si può visitare anche l’ospizio e camminare sulle orme 
di Napoleone, delle truppe dell’Impero Romano e forse 
dello stesso Annibale e dei suoi elefanti, secondo quan-
to racconta la leggenda.

2. Camminare sulle tracce dei romani in Vallese
 Dall’800 a.C. alcune comunità romane si sono stabilite 

nel Vallese. E’ ancora possibile ammirare rovine gallo-ro-
mane in numerose località. A St-Maurice, il sito dell’Ab-
bazia identifica una chiesa del 4° secolo. A Martigny, l'an-
fiteatro, le rovine di domus e fori, il mitreo o il tepidario 
attestano l’importanza della città in quel periodo. 

45 
vette più alte di 4.000 metri

40’000
ettari di parchi naturali

1
sito patrimonio mondiale dell’UNESCO 

8000
chilometri di sentieri escursionistici

innumerevoli
laghi di montagna

100
canali di irrigazione (bisses) in funzione

1600
chilometri di itinerari omologati per bici/MTB

più di 50
rifugi di montagna CAS

4000
specie animali

8
destinazioni per famiglie a marchio « Family 
Destination »

6
destinazioni termali

50
varietà di uve coltivate tra 400 e 1100 metri di 
altitudine

75
ristoranti recensiti dalla guida Gault&Millau

10
ristoranti stellati Michelin

8
prodotti DOP/IGP

1600 
chilometri di muri a secco

Gli imperdibili 25 del Vallese.

3. Visitare castelli o edifici storici del cantone 
 Il Castello di St-Maurice ospita mostre dedicate alle vi-

gnette e ai fumetti. La Torre della Bâtiaz a Martigny offre 
un ampio panorama sulla Valle del Rodano, riproduzio-
ne di macchine da guerra e un ristorante medievale. Le 
colline di Valère e Tourbillon a Sion accolgono un’antica 
basilica, nella quale si trova il più vecchio organo ancora 
in funzione del mondo, e le rovine di un antico castello. Il 
Castello Stockalper a Brig apre ai visitatori le sue arcate e 
il suo giardino. Il forte militare di Champex propone una 
visita nelle viscere della montagna per un assaggio della 
famosa strategia svizzera del « Ridotto Nazionale » in uso 
durante la Seconda Guerra Mondiale. La Cattedrale di 
Sion è la più giovane cattedrale medievale della Svizzera 
ed è caratterizzata da una combinazione di stile gotico e 
romanico.

4. Scoprire l’Abbazia di St-Maurice 
 Fondata nel 515, l’abbazia conserva le reliquie dei mar-

tiri di San Maurizio. La basilica e il tesoro, donato da re, 
mercanti, pellegrini o viaggiatori di passaggio sul cammi-
no verso Roma, valgono assolutamente la visita.

https://www.valais.ch/en/destinations/martigny-region/martigny/activities/museum-and-st-bernard-dogs-martigny
https://www.valais.ch/it/luoghi/pays-du-st-bernard/gran-san-bernardo/panoramica
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/st-maurice-monastery
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/st-maurice-monastery
http://www.martigny.com/en/art-culture-switzerland/roman-martigny
http://www.martigny.com/en/art-culture-switzerland/roman-martigny
http://www.martigny.com/en/art-culture-switzerland/roman-martigny?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388004872
http://www.martigny-region.ch/tourism/mithraeum-245.html
http://www.martigny.com/en/art-culture-switzerland/roman-martigny?view=artetculture&serviceProviderID=TDS00020010388004802
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/st-maurice-castle
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/chateau-de-la-batiaz
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/the-castles-of-valere-and-tourbillon
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/stockalper-s-castle
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/the-artillery-fort
https://www.valais.ch/en/activities/culture-customs/castles-fortresses/st-maurice-monastery
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5. Visitare un villaggio da cartolina con i suoi pascoli, cha-
let, masi o raccard

 Certi villaggi vallesani hanno conservato un’anima rustica 
e vi si possono ancora ammirare numerose costruzioni ti-
piche. Tra questi : Plan-Cerisier che sovrasta la Valle del 
Rodano nei pressi di Martigny, Lourtier o Fionnay nella 
Val de Bagnes, Isérables, villaggio sospeso dove si dice 
che tutto sia in pendenza, compreso il campo da calcio, 
Grimentz, in Val d’Anniviers, o ancora Ernen, ritenuto « il 
più bel Villaggio della Svizzera ». Nell’alto Vallese, Albinen, 
Mund, Münster, Blatten o Kippel sono delle perle nelle 
quali si possono ammirare numerose raccard. 

9. Ammirare l’acqua cristallina di un lago di montagna
 I laghi di Moiry, Champex, Derborence, Blauseeli, 

Schwarzsee, Salanfe, Taney, Riffelsee, per citarne solo 
alcuni, sono caratterizzati da colori e atmosfere diffe-
renti. Perfetti per rinfrescarsi dopo un’escursione sotto 
il sole in una calda giornata estiva.

10. Mettersi alla prova con una via ferrata
 Le vie ferrate consentono di combattere i propri limiti fi-

sici e mentali, accedendo a luoghi che offrono punti pa-
noramici favolosi. In Vallese si trovano 15 vie ferrate, con 
diversi gradi di difficoltà, dal livello semplice fino a quel-
lo più impegnativo.

11. Meravigliarsi di fronte alle peculiarità geologiche  
del cantone

 Ci si può avventurare nelle viscere della Grotta delle 
fate e provare a scorgere una delle sue timide abitan-
ti. Ammirare le piramidi d’Euseigne, formazioni roccio-
se sormontate da cappelli in pietra, lungo la strada che 
conduce alla Val d’Hérens. Misura le tue impronte con 
quelle del dinosauro d’Emosson. Penetra all’interno del 
lago sotterraneo di St-Leonard. Visite guidate in barca 
consentono di scivolare sulle sue acque limpide per rag-
giungere le profondità della grotta. Parti alla ricerca del-
la fonte del Rodano, nei pressi dell’omonimo ghiacciaio. 
O, se si amano le cose insolite, scopri la cascata della 
Pissevache, impressionante salto d’acqua di 116 metri.

12. Divertirsi con i bambini
 Salire a bordo di uno dei modellini di treno a vapore del 

Swiss Vapeur Parc. Scivolare lungo uno dei numerosi tobo-
ga del parco acquatico Aquaparc. Perdersi nei dedali del 
Labyrinthe Aventure. Riscoprire la fauna alpina all’interno 
di un ambiente naturale presso lo Zoo des Marécottes.

13. Ammirare il Cervino (Matterhorn), montagna dalla ti-
pica forma, celebre in tutto il mondo.

14. Viaggiare su un mezzo pubblico speciale
 Per quanto riguarda i mezzi pubblici speciali in Vallese non 

c’è che l’imbarazzo della scelta : da tradizionali funivie, seg-
giovie, teleferiche alle funicolari (a Emosson, St-Luc, Saas-
Fee o Crans-Montana per esempio) che portano verso le 
cime alpine. Ma lo sapevi che è anche possibile scegliere 
treni a vapore alla Furka o caricare l’auto su un treno per 
passare il tunnel del Sempione, il Lötschberg o il Furka ? 

6. Assistere a oltre 250 spettacoli seguendo le  
programmazioni dei teatri del cantone

 Il Crochetan a Monthey, il Teatro di Martolet a St-Maurice, 
l’Alambic a Martigny, il Teatro di Valère a Sion, il TLH di 
Sierre, il Teatro della Posta a Visp, il Zeughaus a Brig.

7. Rilassarsi e approfittare dei benefici delle  
acque termali 

 A Ovronnaz, Leukerbad, Brigerbad, Saillon o Val d’Illiez

8. Ammirare i ghiacciai e osservare le tracce impressio-
nanti che lasciano nelle valli 

 Questi mastodonti di ghiaccio hanno segnato con le loro 
impronte la geografia del Vallese. Numerosi siti, classifi-
cati come patrimonio mondiale naturale dell’UNESCO, 
consentono di osservarle. Il più famoso è il ghiacciaio 
dell’Aletsch.

https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/lac-de-moiry
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/lac-de-champex
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/lac-de-derborence
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/blauseeli
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/schwarzsee
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/lac-de-salanfe
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/lac-de-taney
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/laghi-di-montagna/riffelsee
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-sport-estivi/vie-ferrate
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici/fairy-cave
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici/fairy-cave
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici/the-earth-pyramids-of-euseigne
http://www.valleedutrient-vallorcine.com/tourism-nature/vieux-emosson-footprint-layer.html
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici/underground-lake
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/ghiacciai/rhone-glacier
http://www.vernayaz.ch/index.cfm?page=cascade_pissevache.cfm
http://www.vernayaz.ch/index.cfm?page=cascade_pissevache.cfm
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/swiss-vapeur-parc
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/aquaparc
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/labyrinthe-aventure
https://www.valais.ch/en/activities/excursions/wildlife-parks/alpine-zoo
https://www.valais.ch/it/luoghi/zermatt-matterhorn/zermatt/panoramica
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/mobilita/vertic-alp-emosson
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/mobilita/dampfbahn-uber-die-furka
https://www.bls.ch/it/fahren/unterwegs-mit/autoverlad/brig-iselle
https://www.bls.ch/it/fahren/unterwegs-mit/autoverlad/kandersteg-goppenstein
https://www.matterhorngotthardbahn.ch/en/winter/journey/car-transport/furka/
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cultura/theatre-du-crochetan
http://www.theatredumartolet.ch/website/
https://theatrealambic.ch
http://www.theatredevalere.ch
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cultura/tlh-sierre
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cultura/theater-la-poste
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cultura/zeughaus-kultur
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/bagni-termali/thermal-resort-at-ovronnaz
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/bagni-termali/thermal-resort-at-leukerbad
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/bagni-termali/thermal-resort-at-brigerbad
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/bagni-termali/thermal-resort-at-saillon
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/bagni-termali/thermal-resort-at-val-d-illiez
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/ghiacciai


7

15. Sentirsi piccoli davanti a una diga.
 Le dighe sono opere che impressionano per la loro di-

mensione. E’ anche possibile visitare la diga della Grande-
Dixence, la più alta diga a gravità del mondo, quella di 
Mauvoisin, incastonata in fondo alla Val de Bagnes all’in-
terno di una riserva naturale, quella di Emosson, situa-
ta presso il ghiacciaio di Trient, la diga di Moiry e le sue 
acque turchesi o quella di Mattmark, la più grande diga 
naturale d’Europa. 

16. Percorrere uno dei numerosi percorsi storici che attra-
versano il Vallese.

 La Via Francigena, una delle più celebri, conduce da 
Canterbury fino a Roma. La Via Stockalper collega Gondo 
e Brig attraverso il Colle del Sempione. La Via Dala con-
sente di ammirare gli antichi sentieri utilizzati un tempo 
dagli ospiti di Leukerbad. La Via Cook conduce lungo 
gli itinerari pensati da Thomas Cook, pioniere dei viaggi 
organizzati.

17. Degustare una delle golose specialità vallesane
 La raclette è un grande classico da non perdere se si sog-

giorna nel Vallese. La bontà del formaggio fuso lo rende 
il piatto conviviale per eccellenza. Il piatto vallesano è 
composto dal miglior savoir-faire vallesano : carne secca 
del Vallese IGP, prosciutto crudo del Vallese IGP, lardo 
secco IGP, salsiccia secca IGP, pane di segale vallesano 
DOP e formaggio raclette DOP. Viene sempre servito in 
occasione dell’aperitivo, con un ottimo bicchiere di vino 
vallesano ! L’albicocca e l’asparago fanno anch’essi parte 
delle prelibatezze locali. I vari piatti a base di Zafferano 
di Mund sono allo stesso modo imperdibili. E per con-
cludere il banchetto, cosa c’è di meglio di un'acquavite 
di pere del Vallese DOP o l’Abricotine DOP ?

18. Passeggiare lungo una bisse
 Usate anticamente per l’irrigazione delle colture, le bis-

se sono opere idrauliche tipiche delle regioni di monta-
gna. Possono seguire tracciati lungo pendenze dolci così 
come cammini più spettacolari, lungo pareti vertiginose.

19.  Far visita a un viticoltore in una cantina o una  
vigna e degustare dei vini

 Il Vallese beneficia di un’esposizione al sole ottimale per 
la coltivazione della vite. Le sue numerose colline sono 
ricche di vigneti che è possibile visitare e che offrono 
dei magnifici itinerari da percorrere a piedi. I viticoltori 
accolgono calorosamente i visitatori nelle loro cantine. 
Imperdibili, le vigne di Visperterminen, le più alte d’Eu-
ropa, che si trovano a più di 1150 metri di altitudine. 

20. In cerca di adrenalina
 Sorvolare le vette alpine in parapendio o deltaplano. 

Tuffarsi nelle gole e nei torrenti per provare le escursioni 
nei canyon o il rafting. Lanciarsi lungo i pendii a bordo di 
bob su rotaie.

21. Assistere a oltre 150 concerti nelle sale del cantone
 Le Caves du Manoir di Martigny accolgono dal 1977 nu-

merosi artisti internazionali e locali sotto il loro arco di 
pietra. Il Pont Rouge a Monthey, dedicato alla musica con-
temporanea, propone un fitto programma. Il Port-Franc 
di Sion offre in ogni stagione più di 30 concerti di artisti 
di fama mondiale ma anche di gruppi giovani. Per quan-
to riguarda la Ferme-Asile, il suo programma compren-
de concerti di jazz ma anche serate più eclettiche.

22. Gironzolare in uno dei musei vallesani
 La Fondation Gianadda di Martigny accoglie due mo-

stre-evento all’anno. Il parco delle sculture del 20° se-
colo situato nei suoi giardini, il museo dell’automobile e 
il museo gallo-romano, anch’esso situato all’interno del-
la Fondazione, valgono ugualmente una visita. Il Museo 
d'Arte del Vallese presenta una collezione di opere di 
artisti vallesani. Il Penitenziario di Sion ospita le esposi-
zioni temporanee dei musei cantonali nella sua cornice 
estremamente particolare. Il Museo delle Bisse di Ayent 
svela i segreti di queste condotte idriche tipiche del pa-
esaggio vallesano.

https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/grande-dixence
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/grande-dixence
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/mauvoisin
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/emosson
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/moiry
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/visitare-le-dighe/mattmark
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/itinerari-storici/viafrancigena-over-the-alps-to-rome
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/itinerari-storici/viastockalper-the-attraction-of-opposites
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/itinerari-storici/via-dala
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/itinerari-storici/viacook-first-conducted-tour-of-switzerland
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/raclette
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/tagliere-vallesano
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/vitigni
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/vitigni
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/albicocche
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/asparagi
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/zafferano
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/zafferano
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/acquavite-del-vallese-aop
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/acquavite-del-vallese-aop
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/acquavite-del-vallese-aop
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/rogge
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/rogge
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/degustazione-di-vini
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/enoturismo/da-non-perdere/un-vigneto-da-record-europeo
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-sport-estivi/parapendio-e-deltaplano
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/sport-lacustri
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/sport-lacustri
https://www.valais.ch/it/luoghi/saas-fee-saastal/saas-fee/attivita/feeblitz-bobsled-run
https://cavesdumanoir.ch
https://www.pontrouge.ch
https://www.leportfranc.ch
http://www.ferme-asile.ch
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cultura/the-pierre-gianadda-foundation
https://www.musees-valais.ch/musee-dart/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musee-dart/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musees-cantonaux/centre-dexpositions-de-lancien-penitencier.html
http://www.musee-des-bisses.ch
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23. Assistere a un festival di musica classica in una  
cornice eccezionale

 Che sia il Musikdorf Ernen da giugno a settembre, il 
Verbier Festival e il Talis Festival di Saas-Fee a luglio, il 
Festival Classico di Haudères, il Crans-Montana Classics, 
i Ritrovi Musicali di Champéry, il Festival d’Anniviers, la 
Musica Romantica a Saas-Fee in agosto, e soprattutto il 
Zermatt Music Festival a settembre, la stagione è scan-
dita da numerose occasioni per lasciarsi aprire dalla mu-
sica in cornici spettacolari.

24. Superare un valico
 In bici, a piedi o in auto, i valichi sono luoghi particolari che 

hanno visto il passaggio di numerosi visitatori per centi-
naia di anni. Il Colle del Gran San Bernardo e i suoi cani 
accolgono ancora molti pellegrini. Il passo del Sempione 
con il suo ospizio presenta numerose leggende e unisce 
il Vallese con la penisola italiana. Il passo della Furka col-
lega l’alta valle di Goms e il cantone di Uri. Il percorso 
venne messo in funzione del 1866. I nostalgici possono 
anche provare l’emozione di attraversare il passo su un 
treno a vapore, come avveniva un tempo. In bici, per 
chi è allenato alla fatica, si possono oltrepassare diver-
si valichi leggendari.

25. Prolungare l’estate di San Martino trascorrendo l’au-
tunno in Vallese

 In autunno i boschi si colorano di magnifici colori caldi e 
i vallesani adorano approfittare delle delizie che questa 
stupenda stagione offre loro. La brisolée, specialità com-
posta da caldarroste e deliziosi formaggi si gusta proprio 
in questo periodo. Molti ristoranti propongono piatti di 
selvaggina : capriolo, cervo, cinghiale o lepre e i loro con-
dimenti dedicati. La Fiera del Vallese a Martigny attira 
un’ampia fetta della popolazione del cantone in un’atmo-
sfera festosa e per i vallesani è un evento irrinunciabile. 
Il Combattimento delle mucche, in occasione del quale 
le vacche della razza di Hérens incrociano le corna per 
eleggere la regina dell’anno, è uno spettacolo imperdi-
bile. Allo stesso modo, i rientri dall'alpeggio hanno luo-
go in diverse valli e rappresentano un’esperienza da vi-
vere, almeno una volta nella vita. 

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-festival-musikdorf-di-ernen
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festival-di-verbier
https://www.talisfestival.com
https://festivalhauderes.ch
https://www.cmclassics.ch/en
https://www.rencontres-musicales.ch
http://www.festivaldanniviers.com
http://www.musicaromantica.ch
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/zermatt-festival
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cani-di-san-bernardo/great-st-bernard-pass
https://www.valais.ch/it/luoghi/brig-simplon/simplon-pass/panoramica
https://www.valais.ch/it/luoghi/goms/passo-della-furka/panoramica
https://www.valais.ch/it/attivita/bici/ciclotour
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/ricette/brisolee
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/ristoranti-saveurs-du-valais
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/calendario-di-combattimenti-di-mucche
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche/cattle-drive
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Pronto per una nuova avventura sportiva ? 
Il Vallese è pronto ad accogliere gli avven-
turosi mettendo a loro disposizione un 
campo giochi eccezionale. Appassionati 
di bici da strada, MTB, trail o escursioni, 
tutti potranno beneficiare di soluzioni da 

sogno per praticare la loro disciplina pre-
ferita. Esperienze, novità, eventi imper-
dibili e consigli di specialisti ti attendono 
nelle pagine seguenti.
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Bici.

La tappa sportiva

Nuovi itinerari MTB 
nella Lötschental

Voglia di esplorare nuovi orizzonti 
in MTB ? Due nuovi itinerari dedica-
ti sono stati ufficialmente aperti nel-
la Lötschental: il Bietschorn Trail e il 
Breithorn Trail. Un modo originale e 
sportivo per scoprire una delle più bel-
le valli del cantone.

Esperienze da vivere

Nuova pista per MTB 
downhill a La Tzoumaz

Una nuova pista da Downhill è stata co-
struita a La Tzoumaz. Una parte del per-
corso è stata realizzata la scorsa estate, 
ma il tracciato di 4,3 chilometri e 680 me-
tri di dislivello sarà ufficialmente operati-
vo a partire da questa estate. Chiamato 
Chôtatai (che in patois significa « sie-
diti »), è tecnicamente facile (blu) con 
qualche passaggio più difficile (rosso). 
La partenza si trova sotto la stazione di 
arrivo della funivia della Tzoumaz e l’ar-
rivo è a La Tzoumaz presso il bivio per 
Etablons. Con l’aggiunta del Chôtatai, 
il Verbier Bikepark vanta ormai 8 piste. 

Partire alla scoperta dei 
nuovi itinerari MTB con 
una guida

Per scoprire i nuovi itinerari nel Vallese, è possibile affidarsi a una guida delle scuo-
le vallesane di MTB. 

https://www.outdooractive.com/en/bicycle-ride/wallis/breithorn-trail/117193556/
https://www.outdooractive.com/en/bicycle-ride/wallis/bietschhorn-trail/32535015/
http://www.latzoumaz.ch/en/downhill-mtb.htm?respp=9
https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/guides-and-bike-schools
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Selezione di percorsi e-bike L’e-bike è in grande espansione. Coloro che utilizzano la MTB elettrica sono sem-
pre di più nel Vallese. Ecco una selezione di itinerari pensati ad hoc :

Top 5 dei percorsi e-bike nel Vallese :
1. Stoneman Glaciara, 127 km 
2. Albinen-Leuk-Albinen, 19 km 
3. Val d’Anniviers Bike Planet Tour, 25 km  
4. Crans-Montana Bike Marathon, 50 km  
5. Barrage de Cleuson bike, 31 km 

La tappa sportiva

Lo sapevi ? 

In Vallese esiste un sistema di pre-
notazione che garantisce l’accesso 
delle bici a bordo dei bus postali che 
conducono i ciclisti nelle valli latera-
li. Il progetto, sviluppato da HES-SO 
Valais-Wallis in partnership con le im-
prese di trasporti, si chiama Resabike 
www.resabike.ch

Il titolo di campione svizzero di endu-
ro sarà assegnato per la prima volta 
in occasione della tappa in Val d’An-
niviers dell’Helveti’cup, la Rock the 
Besso che avrà luogo il 20 luglio 2019. 
www.rockthebesso.ch

Le donne non hanno potuto cimentar-
si sul grande percorso del Grand Raid 
tra Verbier e Grimentz nelle prime 4 
edizioni (1990, 91, 92 e 93). Solo nel 
94 le donne hanno potuto iscriversi. 
La vittoria è stata, allora, assegnata 
alla tedesca Susi Dahlmeier.

https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/stoneman-glaciara
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/albinen-leuk-albinen
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/val-d-anniviers-bike-planet-tou
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/crans-montana-bike-marathon
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/cleuson-dam-bike-tour
http://www.resabike.ch
http://www.rockthebesso.ch
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La tappa sportiva

Eventi da non perdere

MTB Enduro

Festival MTB

MTB Downhill

Il Campionato del mondo di 
Mountain Bike Marathon UCI 
2019 a Grächen 
Dal 20 al 22 settembre 2019

Nel 2019, la regione di Grächen 
accoglierà, per la prima volta in 
Vallese, i Campionati del mondo di 
MTB Marathon. 300 corridori di 
oltre 35 nazionalità tenteranno di 
aggiudicarsi il titolo mondiale. 
www.graechen.ch

Enduro Helveti’cup 
13 luglio, 24 agosto e 
21 settembre 2019

Tre gare dell’Enduro Helveti’cup, 
il campionato svizzero di MTB 
Enduro, si disputeranno in Vallese : 
il Rock the Besso nella Val d’Anni-
viers il 13 luglio, l’Enduro della Val 
d’Illiez a Champéry il 24 agosto e 
l’Enduro di Zermatt il 21 settembre. 
www.helveticup.com

Swiss Downhill Cup a Bellwald 
Dal 4 al 6 ottobre 2019

Tutto il Gotha svizzero della MTB 
downhill si dà appuntamento ogni 
anno a Bellwald. Il bikepark della 
località alto-vallesana accoglie la 
finale della IXS Swiss Downhill Cup. 
www.ixsdownhillcup.com 

La 30a edizione del  
Grand Raid BCVS
23 e 24 agosto 2019

Nel 2019 il Grand Raid BCVS saluterà la 
sua 30a edizione. Per festeggiare, l’orga-
nizzazione ha pensato a un nuovo trac-
ciato aperto a tutti. Si tratta di un per-
corso e-bike tra Evolène e Grimentz che 
passa intorno al Pas de Lona. Più che 
una gara, è una passeggiata turistica !  
www.grand-raid-bcvs.ch

Il Raid Evolénard
16 giugno 2019

Il 16 giugno 2019 si terrà il Raid 
Evolénard, la seconda più importan-
te manifestazione di MTB cross-coun-
try nel Vallese dopo il Grand Raid 
BCVS. Nel corso degli anni è diven-
tato un evento imperdibile e, nel 
2021, accoglierà la 25e edizione 
del campionato d’Europa di MTB. 
www.raidevolenard.ch

Traillove Festival 
Dal 18 al 24 settembre 2019

Il festival di MTB Traillove festeggerà 
la sua seconda edizione quest’estate a 
Zermatt. Oltre all’Enduro Helveti’cup, 
anche una tappa dell’Enduro World 
Series si disputerà durante l’even-
to. Il programma prevede anche 
una conferenza dedicata alle tecni-
che di costruzione della piste MTB 
che si terrà dal 22 al 24 settembre. 
www.traillove.bike/traillove 

Bike and Sound Festival  
Dal 23 al 25 agosto 2019

A Champéry, il Bike and Sound 
Festival raggruppa due mondi : 
quello della MTB e quello della 
musica. Di giorno, le due ruote sono 
al centro dell’attenzione per le gare, 
tra cui l’Enduro della Val-d’Illiez, le 
dimostrazioni e gli eventi dedicati. 
La sera, si mettono via le bici e si 
lascia spazio ai concerti.
www.bikeandsoundfestival.ch

Il Verbier e-bike Festival 
Dal 14 al 18 agosto 2019

Gli organizzatori del Freeride 
World Tour lanciano un nuovo 
evento dedicato alla bici elettrica : il 
Verbier e-bike Festival. La località 
della Val de Bagnes accoglierà la 
più ampia area espositiva e di test 
di e-bike al mondo. 
www.verbier.ch

MTB Marathon

https://www.graechen.ch/en
https://www.helveticup.com
https://www.ixsdownhillcup.com/en/?
http://www.grand-raid-bcvs.ch/index-en.html
http://www.raidevolenard.ch
https://www.traillove.bike/traillove
http://www.bikeandsoundfestival.ch
http://www.verbier-ebikefestival.com
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Esplorare il Vallese con il 
Valais Vélo Tour

Il Valais Vélo Tour è stato progettato dal ciclista professionista vallesano Steve 
Morabito. Questo circuito di 10 tappe propone 29 salite (20 passi/colli e 9 dighe) 
per un totale di 740 chilometri e 18.500 metri di dislivello positivo. Questo tour, 
realizzabile in un numero di giorni variabile fra 7 e 14, conduce i ciclisti lungo le più 
belle strade del cantone. Esistono offerte forfettarie per chi desidera approfittare 
di un soggiorno tutto compreso. 

Scopri qui tutte le offerte Bici del Vallese : 

La tappa sportiva

Marc-André Elsig è appassiona-
to di bici. Questo vallesano ha 
creato, da 33 anni, una delle 

più grandi collezioni di bici antiche di 
tutta Europa. Con l’aiuto di alcuni ami-
ci, ha creato un museo della bicicletta a 
Chippis. Quasi 600 bici sono esposte in 
un granaio di 220 metri quadrati. Tutto 
ciò che può avere un collegamento con 
la bici trova una sua collocazione in que-
sto museo che è visitabile su richiesta. 
Marc-André Elsig, sovrano indiscusso 
di questi luoghi, propone visite guida-
te. E vale la pena andarci di proposito. 
Si ripartirà da qui con dozzine di aned-
doti e si impareranno moltissime cose 
sulla storia della bici. Il sogno di bambi-
no di questo amante delle biciclette è 
stato realizzato con la creazione di un 

Esperienze da vivere

Una delle più grandi collezioni  
d’Europa di bici antiche si trova  
a Chippis.

piccolo museo; 33 anni più tardi, il suo 
sogno è quello di esporre la sua incre-
dibile collezione in un vero museo, più 
grande. Sogno che sarà prossimamen-
te realizzato. In partnership con R&D 
Cycling, società organizzatrice del Tour 
des Stations, il « Museo internazionale 
della bici » sarà aperto a breve. L’idea è 
quella di mostrare la collezione di Marc-
André Elsig oltre alle opere eccezionali 
di El Diablo, nome d’arte di Didi Senft, 
un tedesco appassionato di bici che ani-
ma i percorsi dei tour ciclistici vestito da 
diavolo. Questo museo aprirà i battenti 
in Vallese al più tardi durante i Mondiali 
di ciclismo su strada che avranno luogo 
nel 2020 a Martigny e Aigle. 
Per maggiori informazioni : 
www.museeduvelo.ch

http://www.museeduvelo.ch/fr/
https://www.valais.ch/it/attivita/bici/ciclotour
https://www.valais.ch/it/prenotare/offerte?destination=all&category=14
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Diga di Tseuzier 

Sulla strada del Tour de 
France : da Martigny a 
Finhaut-Emosson passando 
per il Col de la Forclaz.

Questo percorso segnalato conduce i ciclisti da Sion alla diga di Tseuzier. Si parte 
in pianura per arrivare da Sion a St-Léonard, successivamente le cose si fanno più 
serie con l’inizio della salita. L’itinerario prevede bei tornanti tra le vigne e nella fo-
resta. Dopo aver superato 1400 metri di dislivello e aver attraversato alcuni tun-
nel, l’arrivo è previsto presso la diga di Tseuzier con una magnifica vista panorami-
ca sul lago e sulle cime circostanti. 

La tappa Finhaut-Emosson ha ottenuto l’anno scorso il marchio « Strada del Tour », 
diventando la prima tappa straniera a possedere questo riconoscimento del Tour 
de France. Una segnaletica con i colori della Grande Boucle è stata inserita lungo 
tutto il percorso da Martigny a Emosson passando per il Colle della Forclaz e il vil-
laggio di Finhaut. Pronto per provare la salita in assetto da corsa ? Questo è possi-
bile durante la Désalpe Reichenbach del 15 settembre 2019.

La tappa sportiva

Niente di meglio di un percorso segnala-
to per ottimizzare un’uscita in bici.

Lo sapevi ?

Sette gare ciclistiche su strada del 
Vallese si sono unite per creare il 
Challenge Vélo Valais/Wallis. L’obiettivo 
di questa sfida, lanciata nel 2018 dal-
la Federazione Ciclistica Vallesana, 
è di promuovere la bici nel Vallese.  
www.fcvs.ch

Una delle più grandi collezioni di 
bici antiche di tutta Europa si trova 
a Chippis. 

(vedi l’articolo sopra)

I campionati mondiali di ciclismo su 
strada avranno luogo l’anno pros-
simo, nel 2020, in parte in Vallese. 
Martigny accoglierà, insieme ad 
Aigle, i migliori ciclisti del mondo.  
www.cmc-aigle.ch

http://www.fcvs.ch/
https://www.cmc-aigle.ch
https://www.valais.ch/it/touren/bici/ciclotour/rawyl-tseuzier-trophy-of-the-dams
https://www.valais.ch/it/touren/bici/ciclotour/emosson-trophy-of-the-dams
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La tappa sportiva

Eventi da non perdere

Tour des Stations 
10 agosto 2019

Il 10 agosto 2019 si terrà la secon-
da edizione del Tour des stations. E’ 
possibile cimentarsi su diverse di-
stanze in occasione della ciclospor-
tiva denominata Marmotte Series. 
Novità del 2019, un festival di cicli-
smo alpino di 4 giorni sarà organizzato 
con l’obiettivo di promuovere la bici. 
www.tourdesstations.ch 

Torgon sarà l’arrivo della tappa di 
montagna del Tour de Romandie 
4 maggio 2019

E’ dal 1979 che Torgon non aveva più 
ricevuto la visita del Tour de Romandie. 
40 anni dopo, i ciclisti professionisti 
si batteranno di nuovo per la vitto-
ria nella località vallesana. L’arrivo a 
Torgon è previsto il 4 maggio 2019.  
www.tourderomandie.ch 

Cyclosportive des Vins du Valais
1 agosto 2019

Ogni anno, il 1° agosto, si tiene la 
Ciclosportiva dei Vini del Vallese. 
Diversi i percorsi proposti : 3 per-
corsi cronometrati e 3 percorsi 
escursionistici senza cronometro.  
www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

Champéry accoglie l’ultima tappa 
del Criterium du Dauphiné nel 2019
16 giugno 2019

Champéry ritroverà il Criterium du 
Dauphiné a giugno 2019. Sei anni 
fa, Champéry ha accolto la prima 
tappa del Dauphiné. Nel 2019, sarà 
protagonista dell’ultima frazione.  
www.criterium-du-dauphine.fr 

Il Tour de Suisse terminerà 
nell’Alto Vallese 
22 e 23 giugno 2019

Il Tour de Suisse 2019 si concluderà 
il 23 giugno nella valle di Goms. 
Una gara a cronometro è previ-
sta a Ulrichen sabato 22 giugno. 
Domenica 23 giugno, i corridori si mi-
sureranno su una tappa di montagna. 
www.tourdesuisse.ch

Per i ciclisti

Per ammirare i ciclisti 
professionisti

http://tourdesstations.ch/en/
https://www.tourderomandie.ch/en/
https://www.lacyclosportivevalaisanne.ch
https://www.criterium-du-dauphine.fr/en/
http://www.tourdesuisse.ch/en/
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La tappa sportiva

Tour di più giorni con 
pernottamenti in rifugio

Per godere appieno della natura e dei sontuosi paesaggi del Vallese, non c’è nien-
te di meglio che vivere la montagna per più giorni. Esistono diversi tour : Tour del 
Cervino, Tour del Monte Rosa, Tour dei Combins, Tour delle Grandi Dighe, Tour 
del Monte Bianco o ancora Tour del San Bernardo. Le notti si trascorrono in rifu-
gio, un’esperienza unica e autentica. 

Esperienze da vivere

• Tour del Cervino

• Tour del Monte Rosa

• Tour dei Combins

Escursioni guidate Per tutta l’estate Valrando propone del-
le camminate accompagnate accessi-
bili a tutti. L’associazione vallesana di 
trekking conduce i partecipanti lungo 
le bisse, le antiche condotte idriche, o 
su sentieri di montagna alla conquista, 
per esempio, di una vetta. Le passeggia-
te accompagnate sono l’occasione per 
scoprire nuovi itinerari, approfittare di 
panorami sorprendenti, osservare fau-
na e flora, lasciarsi guidare e fare dei pia-
cevoli incontri. L’iscrizioni alle cammina-
te si fa telefonicamente - +41 (0)27 327 
35 80 - o via mail (admin@valrando.ch).

• Tour delle Grandi Dighe

• Tour del Monte Bianco (prenotabile online)

• Tour del San Bernardo (prenotabile online)

Le passeggiate per  
osservare la fauna 

Le passeggiate per l’osservazione della fauna vallesana sono numerose. Qui un 
elenco di percorsi durante i quali è possibile avvistare mufloni, cervi, marmotte, 
scoiattoli o stambecchi. 

• Torgon : Sentiero didattico sul muflone, animale simbolo della destinazione. 

• Vercorin : Escursione Bramito del Cervo.

• Arolla : Il sentiero delle marmotte.

• Crans-Montana : Il cammino degli scoiattoli. Il sentiero delle marmotte

• Nendaz : Il risveglio delle marmotte.

• Aletsch : Sulle tracce di camosci e cervi.  
Osservare gli animali selvatici al ghiacciaio dell'Aletsch

• Grande-Dixence : Il Sentiero degli Stambecchi. 

• Grächen : Osservazione della selvaggina in compagnia di un  
guardiacaccia con colazione.

Escursionismo.

https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici/matterhorn-tour
https://www.valais.ch/fr/activites/randonnee/tours/tour-du-cervin
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici/monte-rosa-tour
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici/combins-tour
mailto:admin%40valrando.ch?subject=Inscription%20randonn%C3%A9es%20accompagn%C3%A9es
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici/grands-barrages-tour
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici/mont-blanc-tour
https://www.valais.ch/it/luoghi/pays-du-st-bernard/gran-san-bernardo/attivita/saint-bernard-tour
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici/saint-bernard-tour
http://www.torgon.ch/parcours-de-randonnee/
https://www.valdanniviers.ch/tourism/belling-stags.html
https://www.valdherens.ch/en/fppoi-sentier-des-marmottes-40394.html
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26641580
https://www.nendaz.ch/en/the-awakening-of-the-marmots-fp45268.html
https://www.aletscharena.ch/natura/sinneserlebnisse-sommer/
http://www.grande-dixence.ch/docs/default-source/documentation/sentier-des-bouquetins/Sentier-des-Bouquetins-le-parcours-didactique.pdf?sfvrsn=7
https://www.graechen.ch/en/Media/Angebote/Wildlife-watching-with-a-local-assistant-ranger-incl.-breakfast
https://www.valrando.ch/fr/randonnee/randonnees-accompagnees
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I ponti sospesi del Vallese Possono essere la meta di una passeggiata o trovarsi semplicemente sul tuo cam-
mino. Permettono di superare ostacoli che possono essere ghiacciai, valli, fiumi o 
gole. In Vallese ne esistono più di quindici di tutte le tipologie.

• Il più lungo. La passerella Charles Kuonen a Randa, la più lunga  
al mondo con i suoi 495 metri.

• Il più alto. Il ponte sospeso dell’Araignée di Niouc, il più alto  
d’Europa, si trova a 190 metri di altezza.

• Quello con più numeri. Sulla Bisse del Torrent Neuf a Savièse, 
 si susseguono 4 passerelle di 90 metri.

• Il più accessibile. Il ponte della Jorette a Torgon, accessibile  
da due lati con la strada.

• Il più esotico. Il ponte del Bhutan a Pfyn/Finges.

• Quelli che attraversano delle gole. La passerella di Furi a Zermatt,  
100 metri di lunghezza, sopra le gole del Gorner. La passerella di Farinet, 
92 metri di lunghezza, sopra le gole della Salentze. La passerella  
delle gole di Vièze a Monthey : 90 metri.

• Quello che attraversa un ghiacciaio. La passerella di Corbassière a Bagnes, 
190 metri, sovrasta il ghiacciaio omonimo.

Gli altri :
• Il ponte della Monta ad Arolla : 75 metri.

• La passerella d'Ossona a Saint-Martin : 130 metri.

• La passerella di Belle-Etoile a Champéry : 55 metri.

• Il ponte di Tzina de Vio a Zinal : 45 metri.

• Il ponte dell'Aletsch a Belalp-Riederalp : 124 metri.

• Il ponte di Aspi-Titter a Bellwald : 120 metri.

• Il Goms-Bridge a Ernen : 280 metri.

Lo sapevi ? 

Esistono delle passeggiate « pulisci 
montagna ». Nendaz Tourisme, per 
esempio, organizza la missione zero 
spazzatura. I partecipanti, equipag-
giati con sacchetto e guanti, partono 
per una camminata di due ore alla ri-
cerca di rifiuti.

Le bisse sono canali d’irrigazione stori-
ci del Vallese. Da oltre 700 anni, scol-
piscono i paesaggi aridi del Vallese per 
convogliare l’acqua dei ghiacciai ver-
so i campi, le vigne e i frutteti. Oggi 
un centinaio di bisse sono ancora in 
uso. La parola bisse significa « cana-
le » nel patois del Vallese centrale.

Inaugurata nel 2017, la passerella 
Charles Kuonen di Randa, situata sul 
tracciato dell’Europaweg tra Grächen 
e Zermatt, è la più lunga del mondo 
con i suoi 495 metri.

https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/passerelle
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Stage di allenamento  
per il trail 

I trail parc 

Per scoprire il trail running, esplorare i più bei tracciati o per potersi migliorare, pro-
fessionisti della disciplina hanno creato diversi programmi di allenamento. Jules-
Henri Gabioud ne propone diversi : per principianti, 100% donna, in preparazione 
al trail Verbier St-Bernard o per l’Ultra-trail del Monte Bianco e anche programmi 
su misura. Anche un altro esperto di corsa in montagna, Tarcis Ançay, ne organiz-
za : alla scoperta della Sierre-Zinal oppure stage con test di materiali.

Sempre più destinazioni vallesane offrono percorsi di trail segnalati. Una meraviglia 
per gli amanti di questa disciplina che non devono fare altro che seguire le indica-
zioni per godere in tutta serenità di incredibili itinerari dedicati.

Esperienze da vivere

• Crans-Montana  
Crans-Montana ha una rete di 15 itinerari segnalati per il trail. Percorrono tutta 
la regione lungo quasi 200 km. Ce ne sono per tutti i livelli : da 2 a 55 km e da 
300 a 4200 metri di dislivello. Per gli appassionati di dislivello puro, la rete 
comprende anche 4 verticali

• Val d’Anniviers  
La Val d’Anniviers vanta 5 percorsi dei quali il più lungo è di 22 km con 1200 
metri di dislivello positivo. Si tratta del trail del Gipeto. Per chi ama le gare 
verticali, c’è il doppio chilometro verticale di Chando con 1876 metri di 
dislivello positivo su appena 8,44 km.

• Les Portes du Soleil 
Les Portes du Soleil registrano 400 km di percorsi segnalati appositamente 
pensati per il trail. In totale, ci sono 54 percorsi in tutte Les Portes du Soleil, 
oltre a 5 varianti. Sono suddivisi per colore a seconda della difficoltà, dal verde 
(facile) al nero (difficile).

• Val d’Hérens 
La Val d'Hérens propone un totale di 490 km di sentieri per trail segnalati. 
9 percorsi esistevano già a Evolène. Per l’estate 2019, 10 nuovi percorsi 
verranno attrezzati. 

Lo sapevi ?

La definizione di trail secondo l’ITRA, International Trail 
Running Association : gara a piedi aperta a tutti, all’inter-
no di un ambiente naturale con presenza di strade asfal-
tate ridotta al minimo. Il terreno può variare e il percorso 
deve essere correttamente segnalato. La gara si effettua in 
linea di principio in semi-autonomia.

Le corse chiamate « KV » o « Chilometro Verticale » sono 
delle gare in salita con un dislivello positivo di 1000 m. La 
geografia del Vallese offre delle belle opportunità di gare 
verticali.

Trail.

https://www.crans-montana.ch/it/trail/#cat=Trail&filter=r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0
https://www.trailhotspot.ch/english/
http://en.portesdusoleil.com/activites/summer/trail/trail-running.html?_ga=2.66739691.413183330.1552035975-538966545.1536298876
https://www.valdherens.ch/en/activities/summer/trail-listingm-ttt0.html
https://www.alpsxperience.com/
https://www.tarcisancayrunning.ch
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Eventi da non perdere

TOP 10 trail Gare verticali : 

Campionati europei di corsa in 
montagna - Zermatt Marathon.
6 e 7 luglio 2019

I campionati europei di corsa in 
montagna 2019 avranno luogo a 
Zermatt domenica 7 luglio 2019. 
L’evento è riservato esclusivamen-
te ai corridori selezionati dalle fe-
derazioni. La gara aperta a tutti, la 
Gornergrat Zermatt Marathon, avrà 
luogo il giorno prima, 6 luglio 2019. 
www.emrch2019-zermatt.ch

Gornergrat Zermatt Marathon  
45/24km
6 luglio 2019
 
Trail Verbier-St-Bernard 
111/73/43/29km 
6 e 7 luglio 2019

Gondo Marathon, 84/28km
10 e 11 agosto 2019

Sierre-Zinal, 31km  
11 agosto 2019

Swiss Alps 100, 160/100/50km 
a Muenster
16 agosto 2019

Mattherhorn Ultraks, 49/32/19km 
23 e 24 agosto 2019

Ultra Trail del Monte Bianco OCC 
55km partenza da Orsières 
dal 26 agosto al 1 settembre

Trail de Nendaz, 70/30/16km  
31 agosto 2019

Swisspeaks, Obergoms – Bouveret 
360/170/90/60/40km 
dal 1 all’8 settembre 2019

Trail des Patrouilleurs 
a Crans-Montana, 55/40/25/15km 
28 settembre 2019. 

Campionati svizzeri  
di trail running.
6 e 7 luglio 2019 

Il trail Verbier St-Bernard accoglie per 
la prima volta nel 2019 i Campionati 
svizzeri di trail running. Si sviluppano 
lungo il percorso dell’X-Traversée (73 
km e 4.900 D+). Tutti i corridori sviz-
zeri saranno inseriti in questa classi-
fica. Ma la gara è aperta a tutti i trai-
ler, svizzeri o stranieri, di tutti i livelli. 
www.trailvsb.com 

Saillon-Ovronnaz
27 aprile 2019
 
La Monthey d’Illiez 
Monthey-Val d’Illiez, 
18 maggio 2019

Trophée du Scex Carro, Dorénaz 
9 giugno 2019

Täschalplauf, Täsch 
28 luglio 2019

Hohsaas Berglauf, Saas-Grund 
31 agosto 2019

Le km vertical de Chandolin 
21 settembre 2019

Fully-Sorniot
22 settembre 2019. 

Verticalp, à Orsières
28 settembre 2019 

La Dérupe Gingolaise, à St-Gingolph 
12 ottobre 2019

Le km vertical de Fully
19 ottobre 2019

Jeizibärg Lauf, Gampel-Jeizinen
20 ottobre 2019

La Dérupe, Chalais-Vercorin
3 novembre 2019

http://em-zermatt.ch/en/homepage/
http://www.zermattmarathon.ch/index.php?id=163&L=1
http://www.trailvsb.com/it/
http://www.gondoevent.ch
http://www.sierre-zinal.com
http://www.swissalps100.com
http://matterhorn.ultraks.ch/en/
https://utmbmontblanc.com/it/ueil.php
http://www.nendaztrail.ch
http://www.swisspeaks.ch/index_it.html
http://www.traildespatrouilleurs.ch
http://www.trailvsb.com/it/
http://www.saillon-ovronnaz.ch
https://www.montheydilliez.ch/fr/
http://www.tropheeduscexcarro.ch/
https://www.xn--tschalplauf-l8a.ch/der-lauf
https://www.saas-fee.ch
http://kmdc.ch/index.php/en/
https://www.fullysorniot.ch
http://www.verticalp.ch
http://www.chaterodzingola.com/
https://www.kmvertical.ch
http://www.berglauf.jeizinen.ch/
https://laderupe.ch
https://laderupe.ch
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Generosità e convivialità, ecco le due 
parole che caratterizzano al meglio i pia-
ceri vallesani della tavola. Il Vallese è una 
terra tanto generosa quanto i raggi del sole 
che, accarezzando dolcemente i pendii, 
permettono di produrre dei cru d’eccel-
lenza. La convivialità è, essa stessa, parola 
chiave di una gastronomia nella quale la 
condivisione è sempre presente. I prodotti 

del territorio beneficiano dell’esperienza 
e della passione condivisa dagli artigiani 
del gusto. Lo spirito epicureo non è mai 
lontano e l’estate è la stagione ideale per 
lasciarsi tentare da esperienze gustose, il 
cui ricordo farà venire l’acquolina in bocca. 



21

La tappa golosa

Cammino delle vigne

Muri a secco

Antico vitigno

Vinum Montis

Nuove varietà di 
albicocche

Lo Chemin du Vignoble, che collega 
Martigny a Leuk, è il mezzo migliore per 
scoprire le vigne vallesane a piedi, in bici 
o in auto. Attraverso villaggi storici e te-
nute vinicole, il percorso si snoda per ol-
tre 82 chilometri attraverso il Vallese. Il 
suo percorso dolce segue i contorni delle 
colline e consente di ammirare il magni-
fico panorama alpino. E’ anche possibi-
le degustare le uve vallesane in diverse 
tappe. Alcuni pacchetti propongono di 
abbinare la sistemazione, il trasporto dei 
bagagli, le degustazioni e cestini da pic-
nic con specialità vallesane. 

Nel momento in cui il visitatore neofita ammira le vigne vallesane, non presta ne-
cessariamente attenzione ai muri che le attraversano. Però i muri a secco in pietra 
fanno parte integrante del paesaggio e testimoniano un sapere ancestrale iscritto 
nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Numerose desti-
nazioni propongono escursioni che permettono di ammirarli. Conthey offre un per-
corso vinicolo, Vétroz una passeggiata dell’Amigne. Nella Binntal, molti muri sono 
visibili all’interno del parco paesaggistico. A Martigny, il sentiero delle vigne ter-
razzate ne attraversa alcuni. Il sentiero di Cep à la Cime di Chamoson ne costeg-
gia altri. Dal lato di Crans-Montana, si possono percorrere il cammino delle vigne, 
il cammino dei Torchi, la passeggiata Crans-Montana Terra della fede o ancora tra 
Icogne e Sion la bisse di Clavau. Molte altre attività vitivinicole sono disponibili sul 
sito Vinum Montis.

Varietà scomparsa da più di un secolo, la diolle deve la sua resurrezione al biologo 
José Vouillamoz e al viticoltore Didier Joris, due appassionati che gli hanno restitu-
ito la vita. Dopo aver ritrovato e identificato questa varietà di vino bianco scompar-
sa su due ceppi di un’antica vigna, i due esperti sono riusciti a piantarla nel 2013. 
I primi grappoli sono stati raccolti e imbottigliati nell’autunno del 2018. Un’annata 
da degustare nel 2019 ?

Una nuova piattaforma dedicata all’enoturismo è stata lanciata nel Vallese. Introdotto 
da Sierre Turismo, questo progetto raggruppa 68 produttori e oltre 1500 vini per 
far scoprire l’offerta enologica del cantone. E’ anche possibile partire alla scoperta 
di produttori vinicoli, vitigni, eventi, acquistare pacchetti degustazione o organizza-
re visite vitivinicole con qualche click. Per gli appassionati di vino o per chi deside-
ra scoprire l’appassionante mondo delle vigne, questa piattaforma contiene nume-
rose proposte interessanti.

Lisa e Mia, dietro questi nomi femminili si nascondono le due nuove varietà di al-
bicocche Luizet del Vallese. Frutto di oltre 15 anni di selezione da parte dell’Agro-
scope di Changins, queste varietà sono più resistenti, hanno un bel colore arancio-
ne, sono meno sensibili ai trasporti, si conservano meglio, il tutto senza perdere le 
qualità gustative incontestabili della Luizet. Scopri tutti i luoghi in cui si possono gu-
stare le albicocche in tutte le loro forme sul nostro sito.

Esperienze da vivere

https://www.lescoteauxdusoleil.ch/it/percorso-viticolo-72.html
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/it/percorso-viticolo-72.html
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/it/passeggiata-dell-amigne-73.html
https://www.landschaftspark-binntal.ch/de/verein-projekte/projekte.php?offer=27250
http://www.martigny-region.ch/tourisme/chemin-vignes-terrasses-139.html
http://www.martigny-region.ch/tourisme/chemin-vignes-terrasses-139.html
https://www.chamoson.ch/tourisme/sentier-cime.html
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26641663&zc=9,8.05573,46.01413
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26691250&zc=9,8.05401,46.01375
https://www.crans-montana.ch/fr/rando?ete#cat=Marche-main&ipd=26662616&zc=9,8.05401,46.01375
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/rogge/bisse-de-clavau
https://www.vinum-montis.ch/fr/offres-notouristiques-183.html
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/c6ac20501a8b49edb55993ae6745d48b-via-del-vino-a-piedi-4-giorni-/prenotare
http://www.didierjoris.ch/website/nos-vins/diolle/
https://www.vinum-montis.ch/
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/albicocche
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Caseifici d’alpeggio  
da visitare

Tour gastronomici

Birrifici artigianali

Cosa c’è di più delizioso di un formaggio d’alpeggio ? Prodotto solamente in estate, 
il latte che serve a produrlo proviene da vacche che hanno trascorso l’estate in al-
peggio. Le erbe fresche e il loro nutrirsi all’aria aperta, conferiscono un gusto spe-
cifico e saporito a questi formaggi di carattere. Nel Vallese, è possibile visitare un 
gran numero di caseifici, ognuno dei quali propone le proprie specialità. Nella Val 
Ferret, si possono mungere le mucche dell'alpeggio di Ars. A Torgon, l'Alpeggio di 
Eusin è visitabile su richiesta. Sopra Conthey, si trovano negozi di formaggi a Einzon, 
Flore, Larzey e Pointet. Nella Binntal, escursioni organizzate permettono di com-
binare trasporto, visita ai caseifici e degustazione. Per quanto riguarda Simplon-
Dorf, la latteria del villaggio ha recentemente vinto la medaglia d’oro della Raclette 
del Vallese DOP e si può visitare su richiesta. A Evolène, si può visitare l’alpeggio 
di Chemeuille. A Chamoson, l'alpeggio di Loutze propone la scoperta dei suoi se-
greti di produzione. A Hérémence si trova l'alpeggio di Mandelon. A Grächen si vi-
sita l'alpeggio di Äpnet. Sopra Veysonnaz, invece, si può visitare quello di Thyon.

A Evolène, la passeggiata gourmande lungo le antiche costruzioni in pietra pro-
pone di scoprire il patrimonio culturale lungo la Borgne d’Arolla, oltre a degusta-
re una fonduta nel ristorante Aiguille de la Tza. A Martigny, nella camminata Vini & 
Gastronomia, un piccolo treno turistico conduce i visitatori lungo un percorso ga-
stronomico comprensivo di colazione, scoperta dei vitigni e del lavoro nelle vigne, 
degustazione di vini e menù raffinati. Ad Anzère si tiene tutti gli anni, l’ultimo sabato 
di agosto, il Sapore degli Alpeggi, camminata gustativa attraverso gli alpeggi. Questa 
passeggiata lunga una dozzina di chilometri conduce attraverso i diversi alpeggi del-
la regione. Nell’Aletsch, il Pacchetto Pranzo in Montagna propone un mix di escur-
sioni e pranzo. Nella Val d’Hérens, il pacchetto « Dixence e territorio » permette di 
approfittare di una visita guidata della Grande Dixence, una notte presso l’hotel 
della diga con cena a base di prodotti del territorio e un picnic il giorno seguente. 
In autunno, La Fouly offre una passeggiata gourmande per la stagione della caccia.

I birrifici artigianali sono in piena espansione. Nel Vallese, l’offerta è particolarmen-
te ricca e gli appassionati possono gustare numerose specialità locali. A Orsières, 
il birrificio Ademus, birra delle Alpi, propone bionda, rossa o bianca. A Morgins, 
7Peaks si riferisce alle 7 vette dei Dents du Midi e serve quindi 7 birre di gusti di-
versi. A Ernen, è possibile degustare la birra prodotta artigianalmente per il risto-
rante Chäserstatt. A Martigny, White Frontier propone un assortimento variega-
to. A Crans-Montana, si possono gustare i prodotti del birrificio la Marmotte. A 
Grächen, il birrificio Sunnegg fornisce la regione con bevande a base di luppolo. La 
Bierwerkstatt – Turtmann serve birre della casa e stagionali. Per gli indecisi, basta 
seguire i consigli di Fabian Albrecht a Fiesch. E’ il primo e unico sommelier di birre 
del Vallese, per il momento.

https://www.saint-bernard.ch/fr/activites/visites-terroir-et-patrimoine
https://www.torgon.ch/alpages/
https://www.torgon.ch/alpages/
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/fromage-alpage-666.html
http://www.landschaftspark-binntal.ch/fr/veranstaltungen-angebote/index.php?offer=4819
https://www.sennerei-simplon.ch
https://www.valdherens.ch/en/fppoi-alpage-de-chemeuille-40871.html
https://www.valdherens.ch/en/fppoi-alpage-de-chemeuille-40871.html
https://www.chamoson.ch/fr/annuaire-entreprises/annuairecentral-view-98-type-annuaire.html
http://www.mandelon.ch
https://www.graechen.ch/en/Media/Attraktionen/Alpe-Aepnet
http://www.thyon.ch/en/visit-of-the-high-pastures-of-thyon-val-d-herens-fp32013.html
https://www.valdherens.ch/en/balade-gourmande-des-mayens-fp41603.html
http://www.martigny-region.ch/tourism/train-tour-with-baladeur-vins-gastronomie-416.html
http://www.martigny-region.ch/tourism/train-tour-with-baladeur-vins-gastronomie-416.html
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/gout-alpages-1029.html
https://www.aletscharena.ch/vita/offerte-giornaliere/mountain-lunch-package/
https://www.valdherens.ch/en/fppoi-summer-package-dixence-terroir-val-d-herens-heremence-thyon-40172-16873.html
https://www.lafouly.ch/fr/activites/faites-le-plein-d-activites/annuaire-des-activites/item/5385-5385-balade-gourmande-autour-de-la-chasse-du-val-ferret
http://www.ademus.ch/ademus-bar.html
http://www.7peaksbrasserie.ch/new/index.php/en/
https://www.chaeserstatt.ch/bierbrauerei.html
https://www.chaeserstatt.ch/bierbrauerei.html
http://www.whitefrontier.ch
http://www.brasserie-la-marmotte.ch
https://www.facebook.com/Sunnegg/
https://www.bierwerkstatt-turtmann.ch
http://www.des-alpes.ch/eat-drink/beer-sommelier-fabian-albrecht


23

La tappa golosa

Avventurieri del ceppo 
(di vite)

In generale, in un gioco Escape, ci si trova chiusi in una camera e si deve cercare di 
uscire. L’Escape Game Gli Avventurieri del ceppo di vite è totalmente diverso. In 
primo luogo la scenografia è quella delle vigne di Sion. Gli antenati hanno nascosto 
un ceppo di vite speciale che permette di creare un vino eccezionale. Gli avventurie-
ri devono quindi affrontare le sfide e seguire gli indizi per ritrovarlo. Questa avven-
tura all’aperto propone di percorrere le vigne in modo giocoso e diverso dal solito. 

Lo sapevi ?

8kg di albicocche Luizet, è la quantità 
necessaria per produrre una bottiglia 
da 70cl di Abricotine DOP.

Il più vecchio formaggio « vivente » al 
mondo è conservato a Grimentz. Ha 
ben 144 anni ! Se si conosce il nome 
di chi lo produsse nel 1875, Pierre 
Solioz, si ignora perché non sia mai 
stato mangiato.

100g d’albicocche (all’incirca 3 albi-
cocche) coprono il 30% dell’appor-
to giornaliero raccomandato di vita-
mina A, 13% di vitamina C e 12% di 
potassio.

L’albicocca fa parte della famiglia del-
le rosacee. E’ pertanto una cugina 
delle rose.

Gli svizzeri consumano in media 1,5kg 
d’albicocche per persona all’anno.

La Svizzera è il paese che vanta il mag-
gior numero di micro-birrifici per abi-
tante del mondo ! Nel 2018, si conta-
vano circa 1000 produttori e 4000 
varietà di birre autoctone.

https://www.celliers.ch/page/34-les-aventuriers-du-cep-de-vigne
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Eventi imperdibili

Nel cuore della vendemmia
Settembre 2019

I viticoltori accolgono i partecipan-
ti nelle vigne per raccogliere il frut-
to di un anno di lavoro. I « vignaioli 
per un giorno » possono anche fare 
esperienza di lavoro nella vigna e vi-
vere la vendemmia da protagonisti. 
www.aucoeurdesvendanges.ch

Cantine aperte
Dal 30 maggio al 1 giugno 2019

Ogni anno, più di 230 cantine accol-
gono i visitatori curiosi di scoprire le 
diverse uve locali. In questa occasio-
ne si potranno anche degustare nu-
merosi vini e incontrare i viticoltori. 
www.lesvinsduvalais.ch

Vinea a Sierre 
6 e 7 settembre 2019

E’ l’appuntamento per gli amanti del 
vino. Nel cuore della città di Sierre che 
diventa per un weekend una enote-
ca a cielo aperto, la fiera Vinea pro-
pone di partire alla scoperta dei vini 
svizzeri. Conferenze, degustazioni 
e visite sono incluse nel programma 
www.vinea.ch

Marcia dei vitigni
14 settembre 2019

Sul sentiero vinicolo tra Sierre e 
Salgesch, si può prendere parte ad 
un percorso di 8 km caratterizzato da 
tappe gastronomiche proposte da una 
quarantina di proprietari-viticoltori 
che faranno degustare vini e piccoli 
piatti. Nel menù di questa giornata, de-
gustazione di vini, raclette, piatti valle-
sani, musica e altre gustose scoperte. 
www.marchedescepages.ch

Salone della birra a Conthey
20 aprile 2019

Il più grande raduno di birrerie ar-
tigianali della Svizzera, l’evento 
avrà luogo per la prima volta pres-
so la Sala polivalente di Conthey. 
I 35 birrai faranno assaggiare le 
loro creazioni a base di luppolo. 
www.salondelabiere.ch

Giornata vallesana alla Festa  
dei Viticoltori di Vevey
26 luglio 2019

Su invito della Confrérie des Vignerons 
il Vallese trasferirà le sue montagne 
nel cuore di Vevey. Cantastorie e 
acrobati circensi, un corteo con più 
di 200 vallesani in costume, musica 
moderna e tradizionale, senza dimen-
ticare i prodotti del territorio : grazie 
alla sua gastronomia, alla sua viticol-
tura, alla sua arte, il cantone presen-
terà tutta la sua diversità, la sua gio-
ia di vivere e il suo carattere unico. 
www.fetedesvignerons.ch

Taste of Zermatt
Diverse date nel corso dell’anno

Questo nome racchiude numero-
si eventi gastronomici in program-
ma a Zermatt. Fonduta o colazione 
in funivia, passeggiata gastronomi-
ca o Kitchen Party, queste esperien-
ze stuzzicheranno sicuramente le 
papille gustative dei partecipanti. 
www.tasteofzermatt.ch

Bagnes, capitale della raclette
Dal 20 al 22 settembre 2019

La raclette è un’istituzione del Vallese. 
Come, quando, cosa, è una questione 
legata ad un’arte ancestrale. Durante 
2 giorni, Bagnes diventa la capita-
le della raclette e riunisce tutti gli 
amanti di formaggio e prodotti del 
territorio in un ambiente conviviale. 
www.bagnesraclette.ch

Maratona dei sapori
19 ottobre 2019

Sportivi ed epicurei si riunisco-
no per una gara che mescola sco-
perte gastronomiche e mezza 
maratona. Tramite diversi punti ri-
partiti lungo il percorso di 21 km, i 
partecipanti possono conoscere i 
prodotti tipici del territorio vallesano. 
www.marathon-des-saveurs.ch

Festa della Castagna a Fully
12 e 13 ottobre 2019

15 tonnellate di castagne, questa è la 
quantità consumata in due giorni nella 
scorsa edizione (2018). La 25a Festa 
della Castagna promette di deliziare 
gli appassionati di caldarroste grazie ai 
suoi numerosi stand e all’animazione, 
in un ambiente festoso e autunnale. 
Tutto il villaggio di Fully viene perme-
ato dall’aroma appetitoso delle casta-
gne grigliate, per la gioia dei gourmand. 
www.fetedelachataigne.ch 

https://www.aucoeurdesvendanges.ch/
https://www.lesvinsduvalais.ch/en/open-cellars-doors/
http://www.vinea.ch/en/
https://marchedescepages.ch/
https://www.salondelabiere.ch/
https://www.fetedesvignerons.ch/it/
https://www.bagnesraclette.ch/
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
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Il Vallese è una destinazione ideale per 
le famiglie. Numerose attività, offerte e 
infrastrutture sono pensate apposta per-
ché piccoli e grandi possano condividere 
momenti rilassanti. Diverse escursioni, 
di tutti i livelli, possono essere affrontate 
a piedi o in bici, per cercare un tesoro o 
raggiungere un rifugio di montagna. I più 
piccini potranno crescere grazie a questo 

enorme parco giochi che permette loro di 
stare all’aria aperta e scoprire il mondo 
che li circonda. I grandi invece apprezze-
ranno i paesaggi accattivanti, la tranquil-
lità e una comunione con la natura, sempre 
presente. Il Vallese è lo spazio ideale per 
riunire tutta la famiglia.
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Le passeggiate col 
passeggino

Tyrolienne della  
Grande Dixence

Rifugi in famiglia

Anche i più piccolini possono godere dei paesaggi vallesani. Qui le più belle pas-
seggiate accessibili con i passeggini, senza incontrare ostacoli :

A Torgon, il sentiero « Foresta fonte di vita » propone un cammino di un’ora attra-
verso il bosco. A St-Luc, il cammino dei pianeti permette di passare a piedi attraver-
so il sistema solare riprodotto in miniatura. Nella Binntal, le gole di Twingi caratte-
rizzano un bel tratto della camminata con paesaggi spettacolari. A Crans-Montana, 
diverse passeggiate sono possibili intorno ai laghi. A Arbaz, il tour dei 5 stagni lun-
go 6,5 km è facilmente accessibile ai passeggini. A Nendaz, vengono proposte sei 
camminate di livelli differenti. Veysonnaz offre 4 sentieri per passeggini. La regio-
ne dell’Aletsch cataloga in questa carta tutte le camminate accessibili col passeg-
gino. A Salgesch, il sentiero della lucertola verde si snoda attraverso la vigna men-
tre il sentiero culturale permette di immergersi nel cuore della storia del villaggio. 
Anche Visperterminen propone itinerari per piccoli e grandi.

Pronto a una scarica di adrenalina ? La nuova tyrolienne della Grande-Dixence, 
inaugurata nel 2018, offre un’esperienza vertiginosa. La più lunga tyrolienne della 
Svizzera (700 m.), sfiora il muro della diga della Grande-Dixence. Qui le sensazio-
ni forti danno appuntamento a chi si cimenta in questa discesa memorabile che è 
per tutti e quindi accessibile anche ai bambini dai 6 anni in poi.

Una notte in rifugio è un’esperienza particolare grazie alla quale si vive insieme in 
una cornice eccezionale. Dopo una passeggiata, questi approdi consentono di ri-
posarsi e di assaporare piatti ristoratori. Diversi rifugi sono anche attrezzate per le 
famiglie che desiderano condividere insieme questo tipi di attività. 

Nel Pays du St-Bernard il rifugio di Orny è facilmente raggiungibile dalla funivia 
della Breya. In Val d’Anniviers, il rifugio del Petit Mountet, quello di Moiry situato 
nei pressi del ghiacciaio di Moiry e il rifugio di Becs de Bosson si trovano nei pressi 
di passeggiate molto apprezzate. Nella Binntal, la Binntalhütte è accessibile dopo 
un’ora marcia. Nella regione del Sempione, la Bortelhütte e la Monte Leone Hütte 
accolgono gli escursionisti. Nei pressi di Crans-Montana, la Cabane des Violettes 
e il rifugio della Tièche sono accessibili ai bambini, tramite una camminata semplice 
o con impianti di risalita. Infine, nella Turtmanntal, la Turtmannhütte, situata ai bor-
di dell’omonimo ghiacciaio, accoglie grandi e piccini nei suoi confortevoli dormitori. 

Esperienze da vivere

https://www.torgon.ch/sentier-foret-source-de-vie/
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/chemin-planetes.html
http://www.landschaftspark-binntal.ch/fr/veranstaltungen-angebote/museum.php?offer=1183
https://www.crans-montana.ch/img_up/DOC/aadd74f4feee6c0520ffa53728a982cc.plandespoussettes-2018.jpg
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/tour-etangs-950.html
https://www.nendaz.ch/en/resort-and-useful-information/family/walks-with-pushchairs/walks-with-pushchairs-listingm-tsp67.html
https://www.nendaz.ch/en/resort-and-useful-information/family/walks-with-pushchairs/walks-with-pushchairs-listingm-tsp67.html
http://www.veysonnaz.ch/en/activities-fun/children-families/path-for-pushchairs/path-for-pushchairs-listingm-tsp67.html
https://www.aletscharena.ch/panoramakarten-sommer/mit-legende3.pdf
https://salgesch.ch/fr/experience/sentier-du-lezard-vert/
https://salgesch.ch/fr/experience/sentier-culturel/
https://www.heidadorf.ch/de/aktivitaeten/sommer/wanderungen/kinderwanderungen
https://www.cabanedorny.ch/?langue=en
http://petitmountet.ch
https://www.cabane-moiry.ch/home.php
http://www.cabanedesbecs.ch
https://www.landschaftspark-binntal.ch/it/pianificare-prenotare/strutture-ricettive/campeggio-e-alloggi-di-gruppo.php
http://www.bortelhuette.ch
https://www.cas-sommartel.ch/monte-leone/
http://www.cabanedesviolettes.ch
http://www.cabanetieche.ch
https://www.cas-prevotoise.ch/cabanes/turtmannhtte.php
https://www.alpinline.ch/index-en.html
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Il meglio delle  
attività indoor

Caccia al tesoro

Il Vallese beneficia di più di 2000 ore di sole all’anno. Ma a volte il sole si nasconde 
e il tempo si fa instabile. Molte attività al chiuso permettono di trascorrere dei bei 
momenti e di condividere nuove esperienze in famiglia.

A Chandolin, il Museo Ella-Maillart permette di scoprire la storia di questa grande 
viaggiatrice. Le terme di Brigerbad o quelle di Saillon sono aperte 365 giorni all’an-
no. A Martigny, una visita dalla Fondation Gianadda è imprescindibile. Trapgame 
propone anche diverse stanze per Escape game con temi differenti. A Crans-
Montana, il centro indoor e outdoor Alaïa Chalet regala sensazioni forti per chi pra-
tica sport d’azione. A Ycoor, una pista di pattinaggio al chiuso è aperta tutta l’estate. 
Sul Bettmerhorn, un’esposizione multimediale sull’universo dei ghiacciai permet-
te di scoprire interessanti storie su questi giganti di ghiaccio. A Visperterminen, il 
Chinderwält, complesso composto da 5 antichi granai rinnovati, mette a disposi-
zione 5 spazi di gioco al chiuso. A Graechen, ci sono due ambienti ludici indoor che 
sono accessibili ai bambini : SiSu Wolkenland e Indoor Spielpark.

Scoprire il Vallese a pelo d’acqua con la nuova caccia al tesoro. Il Vallese è una re-
gione che beneficia di numerose fonti e corsi d’acqua. Con l’aiuto di una mappa, si 
parte alla ricerca del tesoro nascosto. Piccoli e grandi possono « setacciare » 7 de-
stinazioni per famiglie attraverso percorsi ludici costellati di enigmi e con una mis-
sione da compiere. Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen, Nendaz, Saas-
Fee e Zermatt propongono ognuna un itinerario diverso di 8 tappe adatto a tutta la 
famiglia. Un’attività appassionante nella natura, ideale per approfittare di una bella 
passeggiata all’aria aperta, per ritrovare la propria anima infantile.

La tappa famiglia

MTB in famiglia Il Vallese è un immenso parco giochi per gli appassionati di mountain bike. Attraverso 
le foreste, costeggiando i fianchi della montagna, tra i prati, lungo percorsi asfaltati, 
sterrati e sentieri, gli itinerari segnalati sono numerosi e variegati. E’ anche possible 
condividere questa attività all’aria aperta con i bambini percorrendo i percorsi pen-
sati per le famiglie. Ideati affinché ognuno possa praticare questo sport, i cammini 
sono stati adattati anche ai piccoli e garantiscono una profonda comunione con la 
natura e una buona dose di endorfine.

https://www.valdanniviers.ch/tourism/ella-maillart-museum.html
https://thermalbad-wallis.ch/it/
https://www.bainsdesaillon.ch/en/?utm_source=MyBusiness&utm_medium=Earned&cHash=7cae8b5574c7286d914d644c75baa029
http://www.gianadda.ch
https://www.trapgame.ch/fr/
https://alaia.ch/en
https://www.crans-montana.ch/it/trova_/?idcmt=Partenaire_Activite_bb5de95eccf517332fddc088e79ccbd6
https://www.aletscharena.ch/vita/cultura/mostre/mondo-del-grande-ghiacciaio-dellaletsch/
https://www.heidadorf.ch/de/aktivitaeten/kinder/kinderwelt-chinderwaelt
https://www.graechen.ch/en/Media/Attraktionen/SiSu-Wolkenland-Indoor-playground-paradise
https://www.graechen.ch/en/Media/Gastronomie/Day-trip-restaurant-Graechen-Indoor-Spielpark
https://www.valais.ch/it/attivita/famiglie/caccia-al-tesoro
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi
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Lo sapevi ? 

7, è il numero di cacce a tesoro di-
sponibili per le famiglie nel Vallese.

La famiglia Julen di Zermatt possiede la 
più grande mandria di pecore dal muso 
nero al mondo : più di 300 animali !

700 metri, è la lunghezza della più 
grande tyrolienne svizzera che fian-
cheggia la diga della Grande Dixence

Eventi da non perdere

Le Isole dei Bambini a Sion
Luglio 2019

Spettacoli, fiabe, laboratori, con-
certi, circo, bricolage, giochi… Se si 
chiede ai bambini di descrivere la 
loro giornata ideale, questa corri-
sponde al programma delle Isole dei 
bambini. Per un weekend Le Isole 
diventano il paradiso dei bambini. 
www.lesilesauxenfants.ch

Meuh Day a Orsières
7 settembre 2019

Un’esperienza totalmente folle, la 
Meuh Day propone delle gare ad 
ostacoli tra le più originali. Nel fan-
go, nell’acqua, nell’erba, sul toboga, 
lungo pendii scoscesi, in una ragnate-
la gigante, con corde, gli ostacoli sono 
numerosi e diversi, per tutta la famiglia. 
www.themeuhday.ch

Festa dei pastori di Zermatt
8 settembre 2019

La tradizionale festa delle peco-
re di Schweigmatten/Furi pre-
mia la più bella pecora dal muso 
nero, tipica del Vallese. Si posso-
no ammirare durante questo even-
to che raccoglie tutta la famiglia. 
www.zermatt.ch

Festival Couleur Pavé a Sierre
Metà luglio - fine agosto 2019

Tutti i venerdì, da metà luglio alla 
fine di agosto, il festival Couleurs 
Pavé si impadronisce della Piazza 
dell’Hôtel de Ville di Sierre. Molti la-
boratori accolgono i bambini in uno 
spazio costruito apposta per loro. 
www.couleurpave.ch 

Badadgia a Crans-Montana
25 maggio 2019

Bisogna essere un po’ matti per pren-
dere parte a questa corsa ad ostaco-
li. Badadgia significa per altro « mat-
to » in patois vallesano. 2 percorsi di 
8 o 15 km accolgono piccoli e gran-
di per un’avventura piena di risate. 
www.labadadgia.com

https://www.valais.ch/it/attivita/famiglie/caccia-al-tesoro
https://lesilesauxenfants.ch/
https://www.themeuhday.ch/
https://www.zermatt.ch/en/Media/Events/Shepherd-s-Festival-and-Wolli-s-birthday
https://www.couleurpave.ch/
https://www.labadadgia.com/
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Fra tradizione e modernità, il Vallese è 
ricco di eventi e di offerte culturali. Che 
si desideri immergersi nel folclore locale 
assistendo a un combattimento tra regine, 
che si preferisca scoprire la storia delle 
città attraverso visite insolite, o che si sia 

amanti della musica, il Vallese soddisfa tutte 
le esigenze. Le attività inusuali non man-
cano in una regione che si rinnova conti-
nuamente senza dimenticare il suo ricco 
patrimonio culturale. 
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La tappa culturale

Festival insoliti

Combattimento delle regine

Caccia all’oro a 
Gondo

Festa federale di 
musica popolare a 
Crans-Montana 

L’estate è la stagione perfetta per i festival musicali. Non c’è nulla di più piacevole 
che trascorrere una serata all’aria aperta ascoltando i propri gruppi preferiti e sco-
prendo giovani talenti o artisti locali. Per questo, il Vallese può vantarsi di accoglie-
re dei festival che escono dai soliti tracciati.

Il primo è il Palp, festival apertamente anticonformista, che propone concerti in 
luoghi pittoreschi e inusuali. In un contesto molto più tradizionale, ma che non si 
trova in alcun altro posto, il Valais Drink Pure Festival è un festival dedicato al cor-
no delle Alpi. 150 cornisti si riuniscono per 3 giorni, regalando uno spettacolo mu-
sicale mozzafiato. Per una location più moderna ed estiva, il lago di Géronde acco-
glie il weekend a bordo acqua in un quadro eccezionale. Il Guinness Irish Festival di 
Sion propone una programmazione celebrativa di musica celtica. Infine, il Zikamart 
a Fully chiude la stagione estiva presentando una programmazione sofisticata nel-
la location industriale e underground della Belle Usine

La razza di Hérens è una razza bovina antica e tradizionale del Vallese. Le vacche di 
questa specie hanno un temperamento bellicoso. Durante la transumanza che ha 
luogo tutte le primavere, si battono corna contro corna. La vacca più forte, la « rei-
ne », guiderà la mandria tutta l’estate. E’ da questa particolarità che è nata la tra-
dizione del combattimento delle regine che attira numerosi allevatori e spettato-
ri. Ogni vacca sceglie la sua rivale e la combatte continuamente, fino a che la vacca 
che perde non abbandona il campo. Le ferite sono rarissime. Alla fine della giorna-
ta, la vacca che non è stata vinta diventa la « regina delle regine ». 

Nel XIX secolo a Gondo erano attive le 
miniere d’oro. Una visita guidata pro-
pone di seguire le tracce dei cercato-
ri d’oro : i visitatori possono armarsi di 
martelletto e scalpello per tentare di 
estrarre qualche pagliuzza di questo 
metallo così ambito. 

Crans-Montana accoglierà a settembre 2019 la Festa Federale di musica popola-
re. L’ultima edizione, organizzata ad Aarau nel 2015, aveva attirato più di 100.000 
visitatori. Si tratta del più grande evento di musica popolare della Svizzera, orga-
nizzato ogni 4 anni. Il Vallese la ospiterà per la seconda volta, dopo l’edizione del 
1987 a Martigny. Inserita nella tradizione con un’ampia apertura al rinnovamento, 
la musica popolare svizzera, anche chiamata musica folcloristica, è molto differen-
te a seconda delle regioni linguistiche. Si è sviluppata sulla base della musica da 
ballo rurale. Vi si trovano numerosi strumenti : archi, ottoni, piano, fisarmonica… La 
Festa federale di Crans-Montana si propone di impregnarsi di quello spirito ricco 
di tradizione tramite rappresentazioni sabato e domenica mattina all’alba per un 
risveglio emozionante. Concerti sugli alpeggi e nei vigneti permetteranno di unire 
territorio e musica. Una serata di gala il sabato e una cerimonia ufficiale con il rap-
presentante del Consiglio federale e un corteo la domenica faranno inoltre parte 
del programma delle celebrazioni. Più di 1500 musicisti prenderanno parte alla ma-
nifestazione durante tutto il weekend. Numerosi programmi radio e televisivi saran-
no trasmessi in diretta da Crans-Montana. « Così riecheggia il cuore della Svizzera », 
questo lo slogan della Festa ed è certo che le Alpi vallesane risuoneranno in coro.

Esperienze da vivere

Photo, Maud Chablais

https://palpfestival.ch
https://www.nendaz.ch/en/valais-drink-pure-alphornfestival-fp40222.html
https://www.auborddeleau.ch/en/
https://guinnessfestival.ch
https://www.zikamart.ch
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche
http://www.cransmontana2019.ch/
https://www.brig-simplon.ch/luoghi/simplon/sehenswuerdigkeiten/goldminengondo-zwischbergen.php
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Visite insolite 
delle città

Se lo sguardo si gira in maniera naturale verso le vette alpine, la piana del Rodano 
racchiude allo stesso modo numerosi tesori culturali. Le sue città, vere pietre milia-
ri della valle, possiedono ognuna delle peculiarità che meritano una piccola sosta. 
Quindi, è possibile visitarle in modo non convenzionale, attraverso visite guidate in-
solite. A Monthey, si può anche optare per la visita dei massi erratici e sentirsi pic-
coli di fronte a queste enormi rocce trasportate dai ghiacciai. A Martigny, una visita 
storica «  Dai Romani ai giorni nostri », con una guida vestita da Romano, fa scoprire 
la storia della città. A Sion, degli attori del Teatro Comico propongono la visita « Se 
si delira » che lascia il posto all’assurdo e all’inatteso. A Sierre, è possibile visitare 
la Tecnopoli e immergersi nel mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria vallesa-
na. A Brig, il Petit Simplon Express conduce alla scoperta delle strade della città.

Lo sapevi ? 

L’Abbazia di St-Maurice è stata fon-
data nel 515, soltanto 20 anni dopo 
la caduta dell’Impero Romano.

Esiste un museo delle bisse a Ayent. 
Aperto da aprile a novembre, i visita-
tori possono scoprire qui la storia del-
le antiche condotte idriche, ammira-
re immagini, film, ricostruzioni delle 
bisse e di centinaia di oggetti.

A Sion si trova il più antico organo fun-
zionante del mondo : risale al 1435. 
Circa 600 anni e ancora tutti i suoi 
tasti !

César Ritz, pioniere dell’hôtellerie di 
lusso, è nato in Vallese, e precisamen-
te nel 1850 a Niederwald.

Il patois dell’Alto Vallese è la più vec-
chia lingua tra i dialetti svizzeri. Risale 
al Medioevo.

l primo combattimento cantonale delle 
regine ha avuto luogo nel 1923. 2000 
spettatori vi hanno assistito e un repor-
ter del Daily News di Londra ha rag-
giunto il Vallese per seguire l’evento.

http://www.montheytourisme.ch/visites
http://www.martigny-region.ch/tourism/from-romans-today-229.html
http://siontourisme.ch/index.php/fr/nos-animations/si-on-delire
http://siontourisme.ch/index.php/fr/nos-animations/si-on-delire
https://www.sierretourisme.ch/tourism/visites-insolites.html
https://www.sierretourisme.ch/tourism/visites-insolites.html
https://www.brig-simplon.ch/activities/cultureandtours/littlesimplon-express.php
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Festa federale di musica popolare 
a Crans-Montana 
Dal 19 al 22 settembre 2019

Gli appassionati di musica popola-
re si danno appuntamento a Crans-
Montana a settembre 2019. Oltre 
1500 musicisti daranno fiato ai loro 
strumenti in occasione di spettacoli 
pubblici o concerti. Si attendono circa 
80.000 visitatori per questo evento 
di 4 giorni che accoglierà anche arti-
sti di primo piano del panorama musi-
cale. La destinazione vallesana risuo-
nerà al ritmo di questa musica tipica. 
www.cransmontana2019.ch

Festival « Un altro Mondo »  
a Massongex
Agosto-settembre 2019

Questo festival, che si tiene con ca-
denza annuale, è organizzato dalla 
fondazione Terre des hommes Valais. 
Durante i 3 giorni di concerti, più di 
10.000 spettatori assistono a 16 spet-
tacoli musicali. Condivisione e gene-
rosità sono le parole chiave di que-
sto evento i cui profitti sono devoluti 
all’attività umanitaria della fondazione. 
www.tdh-valais.ch/festival

Verbier Festival
Dal 15 luglio al 3 agosto 2019

Assistere al Verbier Festival significa 
lasciare che il proprio cuore vibri all’u-
nisono con un concerto sinfonico o con 
uno spettacolo più intimista. Gli aman-
ti della musica classica ne saranno en-
tusiasti. L’evento propone anche stili 
musicali diversi. Master class vengono 
organizzate nella cornice dell’Accade-
mia del Verbier Festival. Laboratori, 
animazioni, conferenze o prove, le 
note risuonano ovunque a Verbier. 
www.verbierfestival.com

Eventi da non perdere

Feste medievali a Saillon
Dal 4 all’8 settembre 2019

Saillon accoglierà a settembre la 9a 
edizione delle Feste medievali. 5 gior-
ni durante i quali il borgo medievale 
riceve curiosi e appassionati trasfor-
mandosi in un teatro a cielo aper-
to animato da 500 artisti, falconieri, 
cavalieri, danzatori, fabbri. E’ anche 
previsto un Escape game nel villaggio. 
www.bayardine.ch

Finale Nazionale della Razza di 
Hérens a Sion
4 e 5 maggio 2019

I combattimenti delle regine fanno par-
te della tradizione vallesana (maggiori 
informazioni nella scheda dedicata). 
Numerosi combattimenti eliminatori 
hanno luogo durante tutto l’anno per 
accedere alla finale. Questo impor-
tante evento del patrimonio vallesano 
riunisce un pubblico variegato di ap-
passionati, intenditori, allevatori o sem-
plicemente spettatori che approfitta-
no dell’atmosfera speciale e festosa. 
www.finalenationale.ch

6° incontro del teatro svizzero
Dal 22 al 26 maggio 2019

Per la prima volta il Vallese accoglierà 
l’evento Incontro del Teatro. Nel cor-
so di 5 giorni, 4 teatri, il Crochetan a 
Monthey, il Teatro di Valère a Sion, il 
TLH di Sierre e La Poste a Visp, acco-
glieranno degli spettacoli nelle 3 lin-
gue nazionali. I Premi teatrali svizzeri 
saranno assegnati in questa occasione.  
www.rencontre-theatre-suisse.ch 

http://www.cransmontana2019.ch/
https://www.tdh-valais.ch/festival/
https://www.verbierfestival.com/en/
https://www.bayardine.ch/
http://www.finalenationale.ch/fr/
http://rencontre-theatre-suisse.ch/it/
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Il Vallese è una destinazione ideale per 
rilassarsi e fuggire dallo stress quotidiano. 
Liberarsi degli orari, disconnettersi, con-
centrarsi su di sé, rimettersi in forma nella 
natura e godere della calma della montagna. 

Oltre alle sue destinazioni termali, il Vallese 
propone altre esperienze per coccolare 
corpo e spirito. 
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La tappa relax

Percorsi a piedi nudi

Nuovo sentiero 
yoga a Veysonnaz

Relax sui campi da 
golf del Vallese

Camminata a pieni polmoni 
Bettmeralp-Riederalp- 
Bettmeralp 

Camminare a piedi nudi fornisce indubbi benefici per la salute. Prova nuove sen-
sazioni lungo i percorsi Kneipp, specificatamente pensati per la camminata senza 
scarpe, camminando su pietre, nei ruscelli, su sabbia o trucioli di legno

• Nendaz 

• Kneipp a Saas-Fee/Saas-Grund/Saas-Almagell

• Sentiero Kneipp a Graechen

• Sentiero Kneipp a Blitzingen

• Camminata sensoriale al Pas-de-Maimbré a Anzère 

Dalla primavera 2019, Veysonnaz proporrà un percorso yoga nel cuore della natu-
ra. La struttura è unica nella Svizzera Romanda. La pratica dello yoga si fa nella fo-
resta di Magrappé. Il percorso, composto da 7 stazioni, è lungo 980 metri. Con que-
sto sentiero yoga, si potrà lavorare sulla concentrazione, la forza, il rilassamento e 
il « ri-centramento » in una cornice distensiva e ricaricante. 

Il golf rappresente un mezzo eccellen-
te per rilassarsi in famiglia o tra amici. I 
campi da golf del Vallese permettono 
di respirare a pieni polmoni aria pura in 
un contesto naturale unico che, come 
quinta, presenta sempre dei paesaggi 
da sogno. Tra quelli da non perdere si 
può annoverare il Golf di Riederalp, a 
2000 metri di quota, con una vista im-
pagabile sulle Alpi vallesane.

Nel corso della camminata a pieni polmo-
ni, camminando in un luogo stimolante, 
si respira profondamente e con consa-
pevolezza approfittando della pace del-
la montagna e della bellezza della natu-
ra. In seguito, gli escursionisti si sentono 
rilassati. Le escursioni respiratorie, con 
partenza e arrivo a Bettmeralp, sono ac-
compagnate da una terapista respirato-
ria specializzata. 

Esperienze da vivere

Lo sapevi ?

A Leukerbad ogni giorno sgorgano circa 3,9 milioni di litri 
di acqua termale da 65 fonti con una temperatura che può 
raggiungere i 51° C. Si tratta del più importante fenomeno 
naturale di questo genere in Europa.

Eventi da non perdere

L’Omega European Masters a Crans-Montana
Dal 29 agosto al 1 settembre 2019

Una delle gare di golf più prestigiose d’Europa ha luo-
go a Crans-Montana. L'Omega European Masters si svol-
gerà dal 29 agosto al 1 settembre. I grandi nomi del golf 
si affronteranno su un percorso magnifico che regala 
una vista indimenticabile sia ai golfisti che agli spettatori. 
www.omegaeuropeanmasters.com

https://www.nendaz.ch/en/fppoi-sentier-pieds-nus-41041.html
https://www.saas-fee.ch/en/saas-valley/health-recreation/outdoor-wellness/
https://www.graechen.ch/en/Media/Attraktionen/Kneipp-facilities
https://www.obergoms.ch/activities/tourseiten-outdooractive/natural-kneipp-path/#cat=Thematic%20Trail&filter=r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0&ov=hiking
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/sensorial-walk-pas-de-maimbre-316.html
http://www.veysonnaz.ch/en/fppoi-sentier-yoga-42252.html
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-sport-estivi/golf
https://www.aletscharena.ch/aletsch/it/event/detail/SAA/9823628e-c676-418b-a8e5-1cc897661fe3/randonn%C3%A9e_respiratoire_bettmeralp-riederalp-bettmeralp_avec_lieux_de_puissance?limCAT=None&limAddSrvTypes=None&limINFOSYSTEMTYPES=None&limAdsServices=None&limAdsTHEME=None&selArrivalDate=20190918&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.omegaeuropeanmasters.com/en/
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Il Vallese è montagne secolari, paesaggi 
scolpiti nell’arco dei secoli e tradizioni radi-
cate in un territorio che non dimentica mai 
le sue origini. E nel suo cuore vibra una 
forza innovatrice estremamente dinamica. 
Sono forse i paesaggi idilliaci del Vallese a 
ispirare i ricercatori di tutto il mondo che 
vengono a mettere il loro talento al servi-
zio della scienza ? 

Se la ricetta rimane un mistero, una cosa è 
certa : l’innovazione si osserva giorno dopo 
giorno, nella vita quotidiana dei vallesani 
che incrociano veicoli senza conducente 
nella città di Sion o possono utilizzare tele-
feriche che dispongono di pavimenti pano-
ramici grazie a tecnologie all’avanguardia. 
Nel Vallese il futuro è adesso !
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Se il Vallese è così tanto innovativo, è 
grazie alla fondazione The Ark che crea 
delle condizioni favorevoli per nume-
rose società affiché diano prova del-
la loro creatività. Il parco tecnologico 
vallesano si divide in sei sedi in tutto 
il Vallese per accogliere in modo otti-
male coloro i quali progettano il mon-
do di domani.

La tappa innovazione

BioArk, situato a Monthey, è specializ-
zato in scienze biologiche. Qui si lavora 
soprattutto sui test di diagnostica imme-
diata oltre alla produzione di prodotti 
farmaceutici biologici.

A IdeArk, a Martigny, ci si concentra sulla 
gestione dell’informazione multimedia-
le oltre che sulle interazioni multimoda-
li. Qui vengono migliorate, per esempio, 
delle tecnologie di controllo della vista 
che vengono usate da colossi di inter-
net, o si sviluppano delle soluzioni di ri-
conoscimento facciale e vocale.

PhytoArk, insediato a Conthey, acco-
glie imprese che usano ingredienti natu-
rali come quelli delle piante aromatiche 
e medicinali per le quali il Vallese con-
tribuisce per un 60% della produzione 
svizzera. Tutti i benefici di queste piante 
possono essere usati nella cosmetica, in 
ambito alimentare o nella fitofarmacia.

Sul sito di TechnoArk, vengono svilup-
pate soluzioni collegate alle nuove tec-
nologie dell’informazione e della co-
municazione, e più in particolare per 
l’Internet delle cose. Per esempio, la 
start-up Adventures-Lab ha messo a pun-
to tappeti da gioco connessi che dona-
no una nuova dimensione all’esperien-
za ludica dei bambini.

BioArk Visp sito di Monthey si focaliz-
za sui bio farmaci ed è un punto di riferi-
mento per tecnologie come, per esempio, 
Fill-Finish, metodo di confezionamento 
dei medicinali. 

The Ark, tutti gli strumenti per 
creare il Vallese di domani.

Energypolis, campus situato a Sion, rag-
gruppa specialisti nell’ambito energetico, 
sanitario e biotecnologico. Ricercatori, 
imprenditori e studenti lavorano insieme, 
situazione che favorisce l’innovazione.

Da notare che la HES-SO Valais-Wallis 
propone 4 università (Ingegneria, 
Gestione, Salute e Assistenza Sociale) 
all’interno delle quali sono possibili ul-
teriori 9 percorsi di studio. Accolgono 
oltre 2.200 studenti. Inoltre, 7 istituti di 
ricerca ripartiti per il cantone lavorano 
su oltre 1000 progetti di ricerca.

https://www.bioark.ch/en/
https://www.ideark.ch/en/
https://www.phytoark.ch/en/
https://www.technoark.ch/en/
https://www.bioarkvisp.ch/en/
http://www.energypolis.ch/
https://www.hevs.ch/en/
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Qualche azienda da seguire :

Soprod ha creato per LG, azienda 
sud-coreana di elettronica, tutti i mo-
vimenti al quarzo di precisione usati 
per il suo nuovo orologio collegabi-
le al cellulare, il W7. La società valle-
sana ha progettato l’orologio a due 
lancette, il modulo elettronico così 
come il protocollo di comunicazione 
di questo orologio. Combina lancette 
tradizionali e quadrante digitale. Le 
due lancette tradizionali combaciano 
perfettamente con lo schermo digi-
tale situato sullo sfondo. L’Orologio 
LG W7 è uno dei pochi orologi che 
combinano movimento meccanico 
di precisione e schermo digitale. Lo 
schermo, posizionato dietro le lan-
cette, può mostrare diverse funzioni 
e notifiche, oltre ad un’ampia gamma 
di quadranti. 

www.soprod.com 

Informazioni sull’orologio W7 di LG : 
www.lg.com/us/smart-watches

Pharmalp è una PME che valoriz-
za le virtù delle piante medicinali. 
Specializzata nella trasformazione 
di piante alpine, sviluppa e commer-
cializza prodotti naturali sotto forma 
di integratori alimentari o cosmetici, 
per esempio. Le piante medicinali 
vengono usate da tempo immemore 
per i loro effetti preventivi e ricopro-
no, oggi, un posto d’onore. La loro cul-
tura e la loro trasformazione fanno 
parte del patrimonio nazionale e gli 
svizzeri ne fanno ricorso regolarmen-
te. Pharmalp, tra tradizione e scienza, 
si è ispirata alla conoscenza ancestra-
le per proporre soluzioni per la salu-
te naturali e innovative.

www.pharmalp.ch

Aqua 4D ha messo a punto una solu-
zione per rispondere ad un problema 
con il quale l’agricoltura si è dovuta 
confrontare : la salinità dei terreni. 
L’azienda di Sierre ha inventato una 
tecnica rivoluzionaria per la perco-
lazione (il processo che sposta i sali 
sotto la zona delle radici). Inviando 
un segnale elettromagnetico attra-
verso l’acqua di irrigazione prima che 
questa sia versata sulle colture, l’or-
ganizzazione delle molecole dell’ac-
qua e il comportamento dei minerali 
vengono modificati. Le piante pos-
sono quindi assorbire ciò di cui han-
no bisogno e i sali vengono disciolti 
e portati sotto le radici. I primi risul-
tati sono stati risolutivi e la tecnolo-
gia Aqua 4D, che propone una solu-
zione a corto e lungo tempo, è oggi 
usata in tutto il mondo.

www.aqua4d-irrigation.com

Digitarena, recentemente selezio-
nata per partecipare al programma 
VIBBRE, collaborerà a questo pro-
getto destinato a sviluppare una so-
luzione che rimpiazzi le immagini dei 
pannelli pubblicitari con dei banner in 
tempo reale. Ciò riguarderà le pubbli-
cità situate attorno ai campi sportivi, 
gli sponsor, l’affissione del punteggio 
e dei risultati. Così, i diversi pubbli-
ci destinatari delle affissioni che se-
guono queste manifestazioni visua-
lizzeranno, ognuno, una pubblicità 
differente, mirata in base ai loro pro-
fili. Ciò permetterà anche di adattare 
informazioni come la lingua o la velo-
cità alle unità di misura dei paesi. Le 
telecamere useranno tecnologie di in-
telligenza artificiale e questa soluzio-
ne combinerà tecnologie di elabora-
zione delle immagini, un programma 
di rilevazione geometrica e un algo-
ritmo di apprendimento profondo.

www.digitarena.tv

La tappa innovazione

http://soprod.com/
https://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W315-lg-watch-w7?cmpid=lgv40_internalsearch
http://www.pharmalp.ch/?lang=en
https://www.aqua4d-irrigation.com/en/
http://digitarena.tv/
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Novita’

Nuovi itinerari MTB nella 
Lötschental

Nuovo percorso di MTB di 
discesa a La Tzoumaz

Due nuovi percorsi MTB sono ufficialmente aperti nella Lötschental : il Bietschorn 
Trail e il Breithorn Trail

Dal 2019, una nuova pista per MTB di discesa è disponibile a La Tzoumaz. Una parte 
del percorso è stata realizzata già l’anno scorso, ma la pista completa sarà ufficial-
mente operativa questa estate. La pista si chiama Chôtatai, che significa « siediti » 
in patois. Lunga 4,3 chilometri e con 680 metri di dislivello, questo percorso è di 
colore blu (facile) con qualche passaggio rosso (media difficoltà). La partenza si tro-
va sotto la vetta della teleferica di La Tzoumaz e l’arrivo all’incrocio degli Etablons, 
sempre a La Tzoumaz. Chôtatai è l’ottava pista del Verbier Bikepark.

Esperienze.

Bici

10 nuovi percorsi di trail 
nella Val d’Hérens

Veysonnaz – Sentiero yoga

La Val d'Hérens proporrà questa estate 10 nuovi percorsi per gli appassionati di 
trail. 2 percorsi che attraversano tutti i comuni della Val d’Hérens. Si possono ef-
fettuare su più giorni. Con i 9 percorsi già esistenti, i seguaci del trail potranno de-
dicarsi al loro sport preferito lungo un totale di 490km di sentieri segnalati. 

Dalla primavera 2019, il sentiero yoga di Veysonnaz propone di scoprire la pratica 
di questa disciplina attraverso un percorso nella foresta rinvigorente di Magrappé. 
Il cammino mette in luce i 4 elementi dello yoga tramite 7 tappe che mescolano di-
verse posizioni in comunione con la natura. Un percorso Piccolo Yogi consente ai 
bambini di prendere confidenza con questa attività. 

Trail

Altre esperienze

Visperterminen  
Escursione con tramonto sul 
Colle di Gebidem

Visperterminen propone una nuova escursione di fine giornata che consente di am-
mirare il tramonto sul Colle di Gebidem. 

Caccia al tesoro Scoprire il Vallese a pelo d’acqua con la nuova caccia al tesoro. Il Vallese è una regio-
ne che beneficia di numerose fonti e corsi d’acqua. Con l’aiuto di una mappa, si parte 
alla ricerca del tesoro nascosto. Piccoli e grandi possono « setacciare » 7 destinazioni 
per famiglie attraverso dei percorsi ludici costellati di enigmi e con missioni da com-
piere. Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen, Nendaz, Saas-Fee o anco-
ra Zermatt propongono ognuna un itinerario differente di 8 tappe accessibile a tutta 
la famiglia. Un’attività appassionante nella natura, ideale per approfittare di una bel-
la passeggiata all’aria aperta, riscoprendo così il bambino che c’è in ognuno di noi.

https://www.outdooractive.com/de/radtour/wallis/alptour/117193556/
https://www.outdooractive.com/de/radtour/wallis/alptour/32535015/
http://www.latzoumaz.ch/en/downhill-mtb.htm?respp=9
https://www.valdherens.ch/en/fppoi-trail-du-val-d-herens-43973.html
http://www.veysonnaz.ch/en/fppoi-sentier-yoga-42252.html
https://www.heidadorf.ch/
https://www.valais.ch/it/attivita/famiglie/caccia-al-tesoro
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Novita’

Primi campi estivi all’Alaïa 
Chalet

Nuova escursione guidata 
per gli amanti dell’avventura 
a Crans-Montana

Un nuovo percorso  
creato nella Fun Forest  
di Crans-Montana

Un nuovo percorso di 
realtà alternata sarà 
proposto quest’estate  
a Saint-Jean

Yoga, meditazione, ritiri  
e seminari a Saas-Fee

Seconda caccia al tesoro  
a Zermatt 

Aletsch Arena offre una 
location eccezionale per  
la proposta di matrimonio 
o per le nozze

Aperto a febbraio, l’Alaïa Chalet è il più grande centro all’aperto e indoor dedica-
to agli sport d’azione della Svizzera. Questa estate saranno organizzati i primi cam-
pi estivi per giovani, che potranno usufruire di uno spazio di oltre 5.000 mq, in cui 
praticare e scoprire numerosi sport d’azione come lo skateboard, il freeski, lo snow-
board, il BMX, il pattinaggio, il monopattino e gli esercizi col trampolino. Il centro 
è aperto tutto l’anno.

Crans-Montana propone, questa estate, una nuova escursione guidata dedicata 
alle famiglie in cerca di avventura. Della durata di 3 ore e 1/2, questa camminata 
conduce lungo la Raspille, fiume di origine glaciale che nasce dal ghiacciaio della 
Plaine Morte a 3000 metri di altitudine. Il momento più emozionante del percorso 
è senza dubbio l’attraversamento della gola sulla tyrolienne a 40 metri d’altezza. Per 
rinfrescarsi, infine, è possibile fare il bagno nelle piscine naturali create dal fiume.

Gli appassionati di avventura questa estate potranno approfittare di un nuovo per-
corso avventura nella Fun Forest di Crans-Montana. Di colore rosso, questo per-
corso è rivolto agli adolescenti dai 12 anni e agli adulti. E’ costituito da 22 piattafor-
me alte più di 15 metri. L’apertura è prevista il 15 giugno 2019.

Dopo St-Luc nel 2018, Anniviers Tourisme proporrà quest’estate un nuovo gioco 
di realtà alternata a Saint-Jean nella cornice delle Aventures de Besso. Il percorso 
di realtà alternata unisce due mondi: quello reale e quello virtuale. Con l’aiuto di 
un’applicazione per smartphone, si potrà scoprire in modo originale la destinazio-
ne, unendo l’escursione al piacere del gioco. 

L’Hotel Bristol di Saas-Fee invita, dal prossimo luglio, a trascorrere delle vacanze ri-
lassanti praticando lo yoga in una cornice naturale magnifica. Il wellness hotel offre 
anche consigli sui programmi doTERRA & Ethno Health. La nuova sala yoga e semi-
nari può accogliere circa 30 persone. Si può anche praticare yoga e meditazione 
su un’ampia terrazza. Nel menù, inoltre, vengono proposti numerosi piatti vegeta-
riani, vegani e ayurvedici. E’ possibile utilizzare gratuitamente gli impianti di risali-
ta (tranne il Metro Alpin) e gli autopostali della valle di Saas.

Zermatt propone, nel corso della stagione estiva 2019, una nuova caccia al teso-
ro all’interno del villaggio. E’ rivolta alle famiglie con bambini dai 5 anni in su. Una 
mappa del tesoro conduce i piccoli avventurosi attraverso otto stazioni nelle qua-
li dovranno rispondere a delle domande. Per esempio: di quale materiale è fatto il 
ponte sul quale vi trovate adesso ? Una volta fornite le risposte, i bambini ricevono 
un codice che permette loro di aprire la serratura di un tesoro che si trova nell’uf-
ficio del turismo. L’itinerario si snoda lungo 6 chilometri e dura all’incirca due ore. 
Sarà comunque possibile partecipare all’altra caccia al tesoro proposta dalla de-
stinazione e chiamata « Wollis ».

Una proposta di matrimonio con, sullo sfondo, il ghiacciaio dell’Aletsch. Sposarsi in 
una piccola cappella con vista sul Cervino o addirittura all’aria aperta su una prateria 
verdeggiante nella Fieschertal. L’Aletsch Arena propone agli innamorati una vasta 
gamma di possibilità per proposte di matrimonio o nozze uniche e indimenticabili.

https://alaia.ch
https://adrenatur.ch/fr/activite/activites-ete-sur-terre/aminona/rando-aventure
http://www.funforest.ch
https://www.valdanniviers.ch/tourisme/aventures-besso.html
https://www.hotel-bristol-saas-fee.ch/fr
https://www.zermatt.ch/fr/Medias/Nouveautes-hiver-2018-2019/Apercu-de-l-ete-2019
https://www.aletscharena.ch/vie/mariage/
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Novita’

Vivere una nuova esperienza 
sensoriale nell’Aletsch  
Arena con il SUP-yoga sul 
lago Bettmersee 

Fare yoga su una tavola da SUP sul lago Bettmersee. Questo è ciò che viene propo-
sto da Karin Bittel questa estate. Con il SUP-yoga si potrà beneficiare di attimi di re-
lax, cullati dall’acqua, respirando aria pura e godendo della bellezza dei paesaggi cir-
costanti, rafforzando allo stesso tempo i muscoli e migliorando il proprio equilibrio.

La nuova escursione ad anello dell’Eggishorn conduce alla scoperta degli elemen-
ti: legno, pietra, acqua e ghiaccio. Un’esperienza che permette di godere di viste in-
credibili lungo tutto il percorso sull’imponente e magnifico ghiacciaio dell’Aletsch. 
Il sentiero ben organizzato e ben indicato comincia e finisce alla stazione di arrivo 
della funivia dell’Eggishorn. Pannelli informativi forniscono tutte le informazioni sul 
ghiacciaio e la sua storia. Il percorso dura circa un’ora.

La stazione ferroviaria di Niederwald andrà a coprire anche una nuova funzione. A 
partire dall’estate 2019, sarà un centro di accoglienza per i visitatori. Con mostre 
sulle personalità di Niederwald, come César Ritz, l'albergatore di fama mondiale, 
o gli artisti Lorenz e Raphael Ritz. Un bistrot e un negozio di prodotti regionali, ol-
tre a un centro informazioni per i visitatori, completeranno l’offerta.

Il Tour del Blinnenhorn sarà percorribile da questa estate. Si tratta di un percorso ad 
anello di sette giorni intorno al Blinnenhorn che culmina a 3.374 metri, con l’ascen-
sione alla vetta. L’itinerario parte dall’Obergoms e passa per il parco della Binntal, 
per il passo dell'Albrun fino alla colonia Walser di Pomatt - Val Formazza – per poi 
fare ritorno nell’Obergoms. Sono previste diverse varianti. Se non si vuole cammi-
nare troppo a lungo, è possibile percorrerne alcuni tratti a bordo di mezzi pubblici. 

Nuovo circuito escursioni-
stico con vista mozzafiato 
sul ghiacciaio dell’Aletsch

Nuovo centro accoglienza 
per visitatori a Niederwald

Tour del Blinnenhorn

Zermatt – Teatro open-air 
-Matterhorn : No ladies 
please !

Zermatt accoglierà nel 
2019 e nel 2010 l’Enduro 
World Series 

Campionati svizzeri  
di Trail running

Per la sua 3a edizione, la destinazione vallesana accoglierà per il suo teatro all’aria 
aperta una commedia storica. Nel 1871, sei anni dopo la prima scalata di Whymper, 
Lucy Walker, un’inglese di 35 anni, alpinista esperta, vuole diventare la prima don-
na a scalare il Cervino. Ma con questo progetto, la giovane donna ribelle incontra 
qualsiasi tipo di resistenza. Una pièce spassosa e vivace nella quale l’ambizione e il 
coraggio affrontano pregiudizi e paura. 

Nel 2019 e nel 2020, Zermatt accoglierà una tappa dell’Enduro World Series 
o Campionato del mondo di MTB Enduro. E’ la prima volta che la gara si dispu-
terà in Svizzera. Ultima tappa dell’Enduro World Series, Zermatt sarà protagoni-
sta della gara finale. Nel 2019, l’evento si svolgerà durante il festival Traillove dal 
18 al 22 settembre. 

Il Trail Verbier St-Bernard accoglie per la prima volta nel 2019 i Campionati svizze-
ri di Trail running. Si snodano lungo i percorsi della X-Traversée (73 km e 4900 D+). 
Tutti i corridori svizzeri saranno inseriti in questa classifica. Ma la gara è aperta a 
tutti i concorrenti, svizzeri o stranieri, di tutti i livelli. 6 e 7 luglio 2019.

Eventi.

https://www.aletscharena.ch/leben/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung/?event=sup-yoga-auf-dem-bettmersee
https://www.aletscharena.ch/nature-fr/magie-du-glacier/circuit-eggishorn/
https://www.caesar-ritz.ch/besucherzentrum/
www.tourblinnenhorn.ch
https://www.zermatt.ch/en/Media/Media-corner/Press-releases/Zermatt-Open-Air-Theatre-enters-its-third-act
https://www.traillove.bike/traillove
http://www.trailvsb.com/it/
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Novita’

30 anni del Grand Raid 
BCVS

Il Grand Raid BCVS festeggia i suoi 30 anni nel 2019. Per la 30a edizione, l’organiz-
zazione ha creato una nuova gara aperta a tutti. Si tratta di un percorso per e-bike 
tra Evolène e Grimentz. Ottima notizia : si può evitare di portare la propria e-bike 
per superare il Passo di Lona. Più che una gara, è una passeggiata turistica. Nessun 
cronometro, solo forza nelle gambe e piaceri per il palato, visto che ci saranno de-
gli stand gastronomici lungo il percorso. 

I Campionati del mondo di 
MTB Marathon 2019  
a Grächen

Nel 2019, la regione di Grächen accoglierà per la prima volta nel Vallese i Campionati 
del mondo di MTB Marathon. 300 corridori di oltre 35 nazionalità tenteranno di 
vincere il titolo mondiale. Dal 20 al 22 settembre 2019.

Verbier e-bike Festival

La prima edizione del 
festival Am Stram Gram  
si terrà quest’estate a 
Crans-Montana

Gara ciclistica 
Zurigo-Zermatt

Nuovo evento folcloristico 
a Blatten

Un nuovo evento dedicato alle bici elettriche viene lanciato quest’estate nel Vallese. 
Gli organizzatori del Freeride World Tour presentano il Verbier e-bike Festival. 
Avrà luogo dal 14 al 18 agosto 2019. La destinazione accoglierà la più grande area 
d’esposizione e prove di e-bike al mondo. I visitatori potranno testare le MTB elet-
triche in tour diversi. Il Tour Gourmand : per gli epicurei, un percorso di 30km tra 
Vollèges e Lourtier con degustazioni di prodotti del territorio. Il Tour Scoperta : 
una camminata rilassata in famiglia o tra amici, senza orologio. Il Tour della Val de 
Bagnes : per i partecipanti, il Verbier e-bike Festival proporrà tre gare a cronometro 
di 33, 67 o 100km. E per gli avventurosi, i Tour des Combins e del Monte Bianco : 
un circuito di 3 giorni lungo un percorso di 300km che consentirà di pedalare tra 
Svizzera, Francia e Italia.

Crans-Montana lancia un nuovo festival dedicato alle famiglie. Vero paradiso mon-
tano per i bambini, il festival Am Stram Gram proporrà ambienti ludici e avventure 
coinvolgenti e di partecipazione attiva. Per tre giorni i bambini scopriranno nove 
universi, una quindicina di laboratori e numerosi spettacoli. Dal 19 al 21 luglio 2019.

Nell’ambito della sfida Chasing Cancellara, la gara passerà nel Vallese per la pri-
ma volta. La tappa di 290 chilometri da Zurigo a Zermatt si svolgerà il 19 settem-
bre 2019. Il format di Chasing Cancellara è pensato per permettere a tutti gli ap-
passionati di ciclismo di confrontarsi con il due volte campione olimpico svizzero 
in occasione di una gara nazionale.

Blatten Belalp Turismo lancia un nuovo evento folcloristico nel cuore del pittoresco 
villaggio di Blatten, il 3 e 4 agosto 2019. Il sabato, un gruppo locale, gli Sterntalers, 
si esibiranno per creare l’atmosfera. La domenica, una trentina di gruppi country 
dell’Associazione svizzera di musica popolare parteciperanno alla Stubete. 

Primo titolo di campione 
svizzero di enduro

Il primo titolo di campione svizzero di enduro sarà assegnato per la primissima vol-
ta durante Rock the Besso che avrà luogo nella Val d’Anniviers, il 13 luglio 2019.

Trofeo del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO

Un nuovo trofeo di corsa in montagna è stato lanciato. Il trofeo del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO raggruppa la maratona della Jungfrau e la mezza marato-
na dell'Aletsch. Obiettivo : sensibilizzare i corridori in merito al piacere di poter go-
dere di un paesaggio montano intatto e prospero.

http://www.grand-raid-bcvs.ch/index-en.html
https://www.graechen.ch/en
http://www.verbier-ebikefestival.ch
www.crans-montana.ch/amstramgram
https://www.chasingcancellara.com/zurich-zermatt-fr
https://www.belalp.ch/events/events/event.php?event=sommernachtsfest-und-stubeta&date_from=2019-08-01&date_to=2019-08-06
http://www.endurodubesso.ch/
https://www.aletsch-halbmarathon.ch/en/for-runners
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Niederwald –  
Spazio César Ritz

Zermatt – Nuova piattafor-
ma di osservazione

Nuova pista ciclabile  
a Täsch 

Se il nome di César Ritz splende in tutto il mondo e fa immediatamente pensare a un 
universo di hotel di lusso, poche persone sanno che era originario di Niederwald. Il suo 
comune di origine accoglierà nell’estate 2019 uno spazio situato presso la ferrovia del 
villaggio. Pannelli informativi tracceranno il percorso di questo pioniere del turismo.

Nuovo ascensore e nuova piattaforma panoramica sul ponte di Kirchbrücke. La 
Kirchbrücke a Zermatt è uno dei luoghi ideali dal quale scattare una foto al Cervino. 
La piattaforma d’osservazione è dunque stata estesa per accogliere i visitatori nel 
miglior modo possibile. Dall’autunno 2019, un ascensore rimpiazzerà le scale esi-
stenti, facilitando così l’accesso a questo punto panoramico.

Il comune di Täsch ha inaugurato una nuova pista ciclabile lunga 4,3 km. Questo nuo-
vo percorso segnalato parte dal villaggio di Täsch. Fiancheggia le rive della Vispa 
e il lago Schalisee dove i ciclisti potranno rinfrescarsi con una nuotata o bevendo 
qualcosa presso il chiosco. Il ritorno passa per il centro storico del villaggio di Täsch.

Novita’

Infrastrutture/
Alberghi.

Turtmanntal – Apertura di 
un caseificio di 
dimostrazione 

Inaugurato nell’estate 2019, un nuovo caseificio d’alpeggio accoglierà i visitatori e 
farà loro scoprire i segreti della produzione del formaggio.

Ristrutturazione del 
Berghotel Wildstrubel

Il nuovo ristorante del Berghotel, situato sopra Leukerbad sul colle della Gemmi, 
a 2.350 metri di altitudine, aprirà le porte in occasione dell’inaugurazione ufficia-
le a luglio. L’antico edificio, che era stato ristrutturato nel 1970, è stato completa-
mente demolito. Il cemento necessario per la costruzione del nuovo edificio è sta-
to trasportato in elicottero e il restante materiale tramite funivia. Il ristorante che 
ha accolto sinora 145.000 avventori all’anno, sarà ingrandito nella parte esposta 
a sud e proporrà un’ampia sala con vetrate e una terrazza soleggiata. Verrà inoltre 
aggiunta una piattaforma panoramica.

Zermatt – Mostra pop-up 
al Gornergrat

Museo di Bagnes

Da metà luglio alla fine di ottobre 2019, la mostra pop-up sul Gornergrat « Rock 
Stars : Donne sul Cervino » si concentrerà sulle storie delle prime donne che han-
no scalato il Cervino. La mostra presenta quali sono state queste donne e come 
hanno raggiunto la vetta. La mostra è aperta tutti i giorni e l’ingresso è compreso 
nella tariffa del trenino a cremagliera del Gornergrat.

Il Museo di Bagnes accoglierà nel 2019 due mostre. Dal 5 maggio al 1 settembre, i 
visitatori potranno scoprire una mostra intitolata « Veri e falsi storici » e dal 13 ot-
tobre 2019 alla primavera del 2020 una mostra sulla raclette chiamata semplice-
mente « LA raclette ». 

Mostre.

https://www.caesar-ritz.ch/visitor-centre/rebuilding/
https://www.zermatt.ch/it
https://www.zermatt.ch/it
https://www.turtmanntal.ch/site/
https://www.gemmi.ch/home/?L=1
https://www.gornergratbahn.ch/en/winter/
http://www.museedebagnes.ch
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Museo cantonale  
del Vallese

Tesori impressionisti

Il 19 maggio 2019 « Castelli e musei in festa » sarà l’occasione per lanciare la sta-
gione culturale e celebrare la Giornata Internazionale dei Musei nei siti di Valère 
e Tourbillon così come nel Museo d’arte, Museo Storico e Museo Naturalistico di 
Sion. Il Penitenziario della capitale vallesana ospiterà la mostra « Veri e falsi stori-
ci » dal 5 maggio al 15 settembre 2019, a cura di Benoît Antille, in collaborazione 
con gli artisti Paolo Chiasera e Oystein Aasan.

La Fondazione Pierre Gianadda presenta dall’8 febbraio al 16 giugno 2019 la mo-
stra dedicata ai "Tesori impressionisti" del museo danese Ordrupgård. L’esposizione 
si compone di circa sessanta opere eccezionali dei più  grandi pittori francesi del 
XIX° e degli inizi del XX° secolo: Degas, Gauguin, Sisley, Pissarro, Monet, Renoir, 
Manet, Cézanne, Corot, Courbet, Ingres, Delacroix. Dipinti di paesaggi, ritratti, na-
ture morte e giardini immaginari attendono i visitatori tutti i giorni dalle 10.00 alle 
18.00 presso la Fondazione Pierre Gianadda.

Novita’

La destinazione Grächen & St. Niklaus 
Turismo si è aggiudicata il PR-Bild Award 
2018 per la Svizzera con questa foto per 
la categoria « Vita alpina ». Questa imma-
gine è stata scattata da Stefan Walter 
che ha fotografato la quotidianità del-
la Mattertal.

PR-Bild Award 2018

https://www.musees-valais.ch/
www.gianadda.ch




46

Eventi principali

ESTATE 2019
Diverse date  

durante l’anno
Palp Festival

Diverse date  
durante l’anno

Taste of Zermatt

Aprile
20 aprile 2019 Salone della birra a Conthey

Maggio
4 maggio 2019 Arrivo del Tour de Romandie a Torgon 

4 e 5 maggio 2019 Finale Nazionale della Razza di Hérens a Sion
Dal 22 al 26 maggio 2019 Sesto Incontro del teatro svizzero

25 maggio 2019 Badadgia a Crans-Montana
Dal 30 maggio al 1 giugno 2019 Cantine aperte

Giugno
14 e 15 giugno 2019 Festival dei 5 Continenti

16 giugno 2019 Ultima tappa del Criterium du Dauphiné a Champéry
16 giugno 2019 Il Raid Evolénard a Evolène

Il 22 e 23 giugno 2019 Tappa finale del Tour de Suisse nel Goms 

Luglio
6 e 7 luglio 2019 Campionati d’Europa di corsa in montagna a Zermatt
6 e 7 luglio 2019 Campionati svizzeri di Trail running a Verbier

Dall’11 al 14 luglio 2019 Sion Sotto le Stelle
20 luglio 2019 Enduro Helveti’cup Rock the Besso nella Val d’Anniviers

Dal 15 luglio al 3 agosto 2019 Verbier Festival
Metà luglio, fine agosto 2019 Festival Couleur Pavé a Sierre

Dal 19 al 21 Luglio 2019 Le Isole dei Bambini a Sion
26 luglio 2019 Giornata cantonale alla festa dei viticoltori a Vevey

Agosto
1 agosto 2019 Ciclosportiva dei Vini del Vallese a Sion

10 agosto 2019 Tour des Stations a Martigny
Dal 14 al 18 agosto 2019 Verbier e-bike Festival
Dal 15 al 18 agosto 2019 Open Air Gampel

23 e 24 agosto 2019 30a edizione del Grand Raid BCVS a Verbier, Nendaz, Hérémence, 
Evolène e Grimentz

Dal 23 al 25 agosto 2019 Bike and Sound Festival e Enduro Helveti’cup a Champéry
Dal 29 agosto al 1  

settembre 2019 
Omega European Masters a Crans-Montana

30,31 Agosto e 1 settembre 
2019

Festival « Un altro Mondo » a Massongex

http://palpfestival.ch/
https://www.tasteofzermatt.ch/en
https://www.salondelabiere.ch
https://www.tourderomandie.ch/en/
http://www.finalenationale.ch/fr/
http://rencontre-theatre-suisse.ch/it/
https://www.labadadgia.com
https://www.lesvinsduvalais.ch/en/open-cellars-doors/https://www.lesvinsduvalais.ch/en/open-cellars-doors/
http://www.5continents.ch/home.html
https://www.criterium-du-dauphine.fr/en/
http://raidevolenard.ch
http://www.tourdesuisse.ch/en/
http://em-zermatt.ch/en/homepage/
http://www.trailvsb.com/it/
http://sionsouslesetoiles.ch
https://www.helveticup.com
https://www.verbierfestival.com/en/
https://www.couleurpave.ch/
https://lesilesauxenfants.ch
https://www.fetedesvignerons.ch/it/
https://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/fr
http://tourdesstations.ch/en/
http://www.verbier-ebikefestival.com
http://www.openairgampel.ch
http://www.grand-raid-bcvs.ch/index-en.html
http://www.bikeandsoundfestival.ch
http://www.omegaeuropeanmasters.com/en/
https://www.tdh-valais.ch/festival/
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Settembre
Dal 4 all’8 settembre 2019 Feste medievali a Saillon

6 e 7 settembre 2019 Vinea a Sierre
7 settembre 2019 Meuh Day a Orsières
8 settembre 2019 Festa dei pastori a Zermatt

14 settembre 2019 Marcia dei vitigni
21 settembre 2019 Nel cuore delle vendemmie

Dal 18 al 24 settembre 2019 Traillove Festival e Enduro World Series a Zermatt
Dal 19 al 22 settembre 2019 Festa federale di musica popolare a Crans-Montana
Dal 20 al 22 settembre 2019 Bagnes, capitale della raclette
Dal 20 al 22 settembre 2019 Campionati del mondo di Mountain Bike Marathon UCI 2019 a Graechen

Ottobre
Dal 4 al 6 ottobre 2019 Swiss Downhill Cup a Bellwald

12 e 13 ottobre 2019 Festa della Castagna a Fully
19 ottobre 2019 Maratona dei sapori

Eventi principali

https://www.bayardine.ch
http://www.vinea.ch/en/
https://www.themeuhday.ch/
https://www.zermatt.ch/en/Media/Events/Shepherd-s-Festival-and-Wolli-s-birthday
https://marchedescepages.ch
https://www.aucoeurdesvendanges.ch
https://www.traillove.bike/traillove
http://www.cransmontana2019.ch/?lang=fr
https://www.bagnesraclette.ch
https://www.graechen.ch/en
https://www.ixsdownhillcup.com/en/?
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/
http://www.marathon-des-saveurs.ch
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