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Come usare la cartella stampa. 
La cartella stampa è stata ideata in modo da poter 
approfondire le tematiche presentate grazie a link 
ipertestuali.  

Questi ultimi sono accessibili in 4 diverse forme :

Link diretto Link diretto

Il Vallese.
Caro amico del Vallese,
 
In questa cartella stampa proponiamo un assaggio delle mi-
gliori attrazioni e proposte che il Vallese ha da offrire durante 
la stagione estiva. Troverai consigli per esperienze sportive, 
gastronomiche, culturali, il calendario degli eventi imperdibi-
li, le ultime novità e i ritratti di personaggi di ispirazione e ispi-
rati dalla nostra regione.
 
Scoprirai la storia appassionante di Kilian Volken, guida alpina 
che, dopo aver scalato le vette più alte del mondo, oggi pro-
pone escursioni accompagnate per i bambini sul Ghiacciaio 
dell’Aletsch per sensibilizzarli sulle tematiche del riscalda-
mento climatico. Potrai fare la conoscenza di Ben Walker, sto-
rico professionista statunitense della MTB innamoratosi della 
regione di Champéry, nella quale si è trasferito, e dove si oc-
cupa da diversi anni di sviluppare la proposta per il downhill. 
Perché poi non fare un’escursione al rifugio Turtmann per in-
contrare Fredy e Magdalena Tscherrig, coppia di custodi che 
da oltre 23 anni si prendono cura degli escursionisti.
 
Nella cartella stampa troverai anche contenuti relativi all’au-
tunno in Vallese, stagione che attira numerosi buongustai gra-
zie alle sue specialità come la brisolée, enoturisti che parte-
cipano ai diversi eventi collegati al mondo del vino e amanti 
della natura che vengono per ammirare le sfumature di colore 
dei paesaggi, per praticare escursioni, MTB o semplicemente 
per rilassarsi e trascorrere momenti piacevoli.
 
Il Vallese custodisce numerosi tesori per quanto riguarda la 
cultura, le tradizioni, lo sport, la gastronomia e il benessere. 
Ti invitiamo a venirli a scoprire in prima persona.

A presto, in Vallese!

Contatti.
Servizio stampa Valais/Wallis Promotion
presse@valais.ch / 027 327 35 89

 facebook.com/valaiswallis
 instagram.com/valaiswallis
 twitter.com/valaiswallis

Ufficio Stampa Valais/Wallis Promotion
MAMpress 
Via L.L. Zamenhof, 8 | 20136 Milano 
info@mampress.com
+39 02 83482540 / +39 347 278 07 31

Damian Constantin, 
Direttore di  
Valais/Wallis Promotion
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Il Vallese in 10 cifre.

8000  
chilometri di sentieri 

escursionistici

1 sito iscritto al Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO

40 000 ettari di parchi 
naturali 

 

45 
vette oltre i 4000 metri

1500 chilometri di 
itinerari per MTB

2000 chilometri di 
itinerari ciclabili

72 ristoranti segnalati  
da Gault&Millau 

12 ristoranti stellati 
Michelin

100 
bisse (condotte idriche) 

attive

8 prodotti a marchio  
DOP/IGP
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10 Esperienze estive da non perdere.

1 Fare la conoscenza dei cani San 
Bernardo, simbolo della 
regione

2 Visitare castelli ed edifici storici 

3 Passeggiare in un villaggio da 
cartolina con le sue baite, gli 
chalet, i masi o i raccard

4 Assistere a più di 2500 
spettacoli, concerti o mostre 
seguendo la programmazione 
di teatri e sale da concerto del 
cantone

5 Mettersi alla prova su una delle 
18 vie ferrate del Vallese

6 Meravigliarsi di fronte alle 
attrazioni geologiche 

7 Percorrere i numerosi itinerari 
per MTB 

8 Trascorrere la notte in uno dei 
60 rifugi di montagna del CAS

9 Scoprire il Cervino 
(Matterhorn), montagna iconica 
conosciuta in tutto il mondo

10 Gustare una delle deliziose 
specialità vallesane

https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/cani-di-san-bernardo
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze
https://www.valais.ch/it/luoghi/goms/ernen/panoramica
https://agenda.culturevalais.ch/fr/agenda/public/events
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-sport-estivi/vie-ferrate
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/the-most-attractive-mountain-refuges-in-valais
https://www.valais.ch/it/luoghi/zermatt-matterhorn/zermatt/panoramica
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino
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Le 10 migliori attività da praticare quando fa caldo.

1 Tuffarsi nelle acque rinfrescanti 
dei laghi del Vallese

2 Fare un picnic a bordo acqua 

3 Passeggiare all’ombra nel fitto 
di una foresta

4 Fare un’escursione lungo un 
ghiacciaio

5 Ammirare gole e cascate

6 Rilassarsi nelle acque termali

7 Trascorrere una giornata  
sugli sci

8  Esplorare le viscere della terra

9 Scoprire le dighe dall’interno

10 Provare gli sport nautici

Il Vallese è celebre per essere un cantone baciato dal sole. Le lunghe giornate estive sono 
l’ideale per delle belle escursioni o per attività all’aria aperta. Quando le temperature 
si alzano, si trova ristoro presso i bacini o i corsi d’acqua, in alta quota o sottoterra. Tra 
laghi di montagna, bisse (antiche condotte idriche), ghiacciai, fortezze o foreste, il Vallese 
offre numerose possibilità. Ecco di seguito qualche idea rinfrescante per trascorrere dei 
momenti piacevoli evitando il caldo e godendo al massimo dell’estate! 

https://www.valais.ch/en/information/landingpage/listical/what-to-do-on-hot-days


Cognome Pellaud
Nome Simon
Data di nascita 6 novembre 1992
Luogo di nacita Chemin (VS)
Attività  Ciclista professionista
Palmarès Campione Svizzero Espoir nel 2013
 Vincitore nel 2018 di una tappa 

del Tour di Hainan con la squadra 
svizzera.

 Miglior scalatore e Premio della 
Combattività al Tour de Romandie 
2019.

Ulteriori 
informazioni  www.simonpellaud.ch

http://www.simonpellaud.ch/
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Sulle tracce dei 
Campionati Mondiali

Questa proposta consente di percor-
rere i vigneti della valle del Rodano, 
di arrampicarsi su colli mitici e di sco-
prire paesaggi maestosi. Partendo da 
uno degli hotel situati nella regione di 
Martigny, si pedala lungo i percorsi che 
accoglieranno i Campionati del Mondo 
di Ciclismo su strada UCI nel 2020, così 
come lungo alcuni degli itinerari più belli 
del Vallese.

Escursione tra le vigne Parti alla scoperta dei vigneti dei Celliers de Sion in e-bike, degustando deliziosi 
prodotti del territorio e meravigliosi vini locali. I diversi percorsi a disposizione sono 
in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Per rendere il tour ancora più appagante, 
si può prenotare un pasto nell’esclusiva cornice di una guérite, gli antichi depositi 
di attrezzi trasformati in strutture ristorative.

Bici da strada

Mondiali di Ciclismo  
in Vallese

Saranno più di 1000 gli atleti che si sfideranno per otto giorni in occasione dei 
Campionati del Mondo di Ciclismo su strada UCI 2020. Con partenza da Aigle, 
i diversi percorsi si snoderanno attraverso la valle del Rodano fino a Martigny. Le 
gare in linea poi prenderanno a salire, affrontando a sette riprese la Petite Forclaz, 
un’impegnativa salita di quattro chilometri, con 400 metri di dislivello, che rappre-
senta anche il punto migliore da cui ammirare le competizioni. 

Esperienze ciclistiche.

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/campionati-del-mondo-su-strada-uci-2020-aigle-martigny
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/d70aa8096e2b4ec2ab0081844a45b9dd-sulle-tracce-dei-campionati-del-mondo/prenotare
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/esperienze-intorno-al-vino/les-celliers-de-sion-by-bike


8

Dove riparare o affittare  
la bici

Sono numerosi i ciclisti vallesani che affittano e riparano le bici. Posizionati sia in 
pianura che nelle località di montagna, i loro negozi rappresentano l’indirizzo giu-
sto dove ricevere consigli da personale specializzato sia sul mezzo ideale da utiliz-
zare che sul materiale necessario per godere appieno delle escursioni su due ruote.

Club Strava Valais-Wallis Professionisti o semplici amanti della bici, Strava invita tutti a incontrarsi nel club vir-
tuale per condividere le proprie esperienze. Basta aprire l’applicazione quando si 
comincia a pedalare per monitorare in tempo reale le proprie prestazioni e, succes-
sivamente, analizzare i dati e seguire la propria posizione nella classifica settimanale. 

Bici da strada

Via del vino in bicicletta Partendo da Martigny, si risale la valle del 
Rodano in bici attraversando i fitti vigneti 
del Vallese fino a Leuk. Degustazione di 
vino, picnic vallesano e Museo del Vino 
sono parte del programma di questo tour 
di tre giorni con vista spettacolare sulle 
montagne del Vallese. 

Lo sapevi che?

Con 8200 metri di dislivello positivo 
su 240 chilometri di percorso, il Tour 
des Stations è considerato la corsa 
ciclistica in linea più dura al mondo. 
www.vallese.ch 

400 000 franchi: è la cifra investi-
ta ogni anno dalla Città di Sion per 
le infrastrutture ciclabili e la promo-
zione della bici. 700 parcheggi per le 
bici sono stati previsti nella capitale 
del Vallese così come la creazione 
di un’«autostrada ciclabile» lungo le 
sponde del Rodano. 

Una delle più importanti collezioni 
europee di biciclette d’epoca si trova 
a Chippis. Questo museo ne espone 
ben 600, oltre a circa 2000 magliette. 
www.museeduvelo.ch

In Vallese esiste un’associazione per 
la difesa degli interessi dei ciclisti e 
per la promozione della bicicletta. 
Nata nel 2019, questa associazione 
risponde al nome di vélo VS. 
www.velovs.ch

740 chilometri, 18 500 metri di disli-
vello, 25 salite il tutto suddiviso in 10 
tappe. Questo è il Valais Vélo Tour, 
un itinerario ideato dal ciclista pro-
fessionista vallesano Steve Morabito. 
www.maps.valais.ch

https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/2c8027b644114588b89e08db857c1b45-via-del-vino-in-bicicletta-3-giorni-/prenotare
https://www.valais.ch/en/activities/road-cycling/rental
https://www.strava.com/clubs/valais-wallis-279753
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/le-tour-des-stations
http://www.museeduvelo.ch/fr/
https://velovs.ch
https://maps.valais.ch/en/tour/long-distance-cycling/valais-cycling-tour/18551150/
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Bici da strada

Itinerari da leggenda.

Sogni di percorrere alcuni degli itinerari da 
leggenda del Vallese? Tour de France, Tour de 
Suisse e Tour de Romandie hanno percorso 
le strade di questo cantone, con tappe ed 
arrivi che sono passati alla storia. Che tu sia 
un ciclista esperto o un appassionato senza 
velleità agonistiche, la nostra selezione di 
percorsi ti permetterà di mettere alla prova 
la tua resistenza lungo salite straordinarie e 
di scoprire su due ruote tutta la bellezza dei 
paesaggi del Vallese.

1. Salita Vionnaz – Torgon
25 tornanti vanno a disegnare la salita 
che da Vionnaz conduce a Torgon, pic-
colo villaggio dello Chablais vallesano 
arroccato a 1200 metri di altezza. Lunga 
13 chilometri, con un dislivello di 800 
metri, questa salita interminabile verso 
la località delle Portes du Soleil è stata 
la tappa regina del Tour de Romandie 
del 2019.

2. Salita 
Martigny – Emosson

Con partenza da Martigny, questo itine-
rario di una trentina di chilometri sale in 
quota fino alla diga di Emosson, imboc-
cando la salita del Colle della Forclaz, 
sulle strade che hanno accolto il Tour 
de France nel 2016.

Scopri la nostra selezione dei  
10 migliori itinerari da leggenda su
www.vallese.ch

5. I tre colli della regione 
dell’Obergoms 

Dall’Obergoms, regione dell’Alto Vallese 
che ha ospitato il Tour de Suisse nel 2007 
e nel 2019, si parte alla volta dei leggen-
dari passi di Furka, Nufenen e Grimsel. 
Pedalando si scoprono le sorgenti del 
Rodano e gli spettacolari panorami che 
si godono dalle alture. A seconda della 
preparazione fisica, si possono affrontare 
i tre colli in un’unica giornata oppure per-
correrli a tappe, separatamente.

3. Colle della Croix  
de Cœur 

Percorrendo questo itinerario sportivo, 
35 chilometri separano il punto di par-
tenza di Aproz dalla vetta del Colle della 
Croix de Cœur, si passa attraverso i vil-
laggi di Nendaz e Isérables e si supe-
rano una decina di tornanti. Questa 
salita costituisce la scalata finale del 
Tour des Stations. 

4. Colle di Moosalp
La salita tra Turtmann e Moosalp è com-
posta da due sezioni di salita di nove chi-
lometri ciascuna, intervallate da una parte 
centrale di sei chilometri con discesa 
seguita da pendenze più dolci, e pre-
senta un dislivello totale di 1400 metri. 
Questa ascensione, che attraversa i vil-
laggi di Eischoll, Unterbäch e Bürchen, 
è consigliata ai ciclisti ben allenati. 

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Ski Alpin

�

�
�

�

�

https://www.valais.ch/en/activities/road-cycling/legendary-routes
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Per i partecipanti.

Haute Route 
Crans-Montana
Questo evento di tre giorni, caratteriz-
zato dal maggior dislivello positivo tra 
tutte le manifestazioni in programma 
nel 2020, propone di partire alla con-
quista di maestose vette e di scoprire gli 
incredibili panorami dei 4000 vallesani.

dal 3 al 5 luglio 2020
www.hauteroute.org

Per gli spettatori.

Campionati del Mondo  
di Ciclismo su strada  
UCI 2020
Per 8 giorni Martigny accoglierà l’arrivo 
delle prove dei Campionati del Mondo di 
Ciclismo su strada UCI. Le gare in linea 
termineranno dopo aver affrontato per 
sette volte la salita della Petite Forclaz.

Dal 20 al 27 settembre 2020
Diverse località
www.vallese.ch

Eventi imperdibili.

Bici da strada

Giornata ciclistica dei vini 
vallesani 
Questo appuntamento conviviale con-
sente di percorrere su due ruote le vigne 
vallesane al fianco di professionisti del 
ciclismo. Diversi percorsi per tutti i livel-
li, con partenza da Sion, vanno ad affian-
care un programma vario che prevede 
anche degustazioni dei migliori prodot-
ti del territorio. 

1 agosto 2020 – Sion
www.vallese.ch

Tour des Stations
La terza edizione di questa corsa ciclisti-
ca endurance propone cinque percorsi 
di diverse distanze e livelli. Questa ec-
cezionale sfida sportiva unisce diverse 
località della regione attraversando pa-
esaggi emblematici del Vallese, dalle vi-
gne all’alta montagna.

8 agosto 2020 – Diverse località
www.vallese.ch

Chasing Cancellara
Questa corsa ciclistica in formato 
Ultrafondo offre agli appassionati del-
la bici la chance di confrontarsi con il 
due volte campione olimpionico Fabian 
Cancellara su un percorso che uni-
sce Zurigo a Zermatt, superando 290 
chilometri e 6500 metri di dislivello. 
Consigliato agli appassionati!

28 agosto 2020 – Zermatt
www.chasingcancellara.com 

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

https://www.hauteroute.org/it/about/unique-haute-route
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/campionati-del-mondo-su-strada-uci-2020-aigle-martigny
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/giornata-ciclistica-dei-vini-vallesani-1
https://www.valais.ch/fr/evenement/evenements/top-events/le-tour-des-stations
https://www.chasingcancellara.com/home-it


Cognome Walker
Nome Ben
Anno di nascita 1979
Luogo di nascita Tucson (Arizona/USA)
Attività Star di film e riviste dedicati alla bici fre-

eride, collaudatore e progettatore di 
percorsi MTB

Da sapere Designer dei percorsi MTB di 
Champéry e Morgins, organizzatore di 
prove della coppa del mondo di MTB

Ulteriori 
informazioni  www.vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/juillet-ben-walker
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Valais Bike Dalla destinazione termale di Leukerbad si parte alla scoperta dei più bei single 
track dell’Alto Vallese grazie al nuovo itinerario della Valais Bike. Tre tappe in sella 
alla MTB per vivere momenti intensi in paesaggi maestosi. Ingresso ai bagni ter-
mali, trasporto quotidiano dei bagagli e utilizzo degli impianti di risalita renderanno 
il soggiorno indimenticabile. 

Best of Valais with a guide

Resabike

Esplorare il meglio del Vallese in compagnia di una guida MTB locale significa vivere 
una giornata ricca di avventure indimenticabili. Neofiti o esperti, enduro o e-bike, 
pause golose o trail in serie, tutte le combinazioni sono possibili. Basta prenotare 
due notti in una delle 15 destinazioni vallesane a scelta e seguire la propria guida. 

Grazie a questa piattaforma online, è possibile comunicare il proprio itinerario in 
bici garantendosi così il posto su uno dei numerosi bus che forniscono il trasporto 
delle due ruote grazie ad un equipaggiamento speciale (porta-bici o rimorchio). 
Durante la bella stagione, da metà maggio a metà ottobre, si possono usare oltre 
40 linee di bus trasportando la propria MTB al seguito. 

MTB

Preparare al meglio la 
propria uscita in MTB

Gli itinerari per MTB del Vallese conducono nel cuore della natura, in paesaggi sel-
vaggi e incontaminati, ad adeguata distanza da città e villaggi. Per la propria sicurezza 
è bene ricordarsi di portare con sé l’attrezzatura essenziale, per poter fronteggiare 
eventuali sorprese e vivere l’esperienza al massimo. I nostri consigli si riveleranno 
utili contro gli imprevisti, così da godere appieno dell’escursione all’aria aperta.

Esperienze ciclistiche.

IN MTB.

https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/preparing-for-mountain-bike-outings
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/35d1775c7680443abb063df41adae055-valais-bike/prenotare
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/37bd75db647e4068bffe692097495d6e-best-of-valais-with-a-guide/prenotare
https://www.valais.ch/en/activities/mountain-bike/mobility
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MTB

Colonnine di ricarica per le 
e-bike

Nel corso di una lunga gita tra i paesaggi incontaminati del Vallese, è un’ottima idea 
fare una sosta per un buon caffè o una birra rinfrescante, approfittandone per rica-
ricare le batterie, anche quelle dell’e-bike. E’ utile ricordarsi di portare con sé il cari-
catore così da poter usare una delle colonnine di ricarica per le bici elettriche, posi-
zionate lungo i diversi itinerari. 

Family&Friends Haute 
Route in e-bike

Un’immersione nello charme unico delle Alpi svizzere, questo è ciò che promet-
tono le esperienze in e-bike proposte dalla società E-Alps. La Family&Friends 
Haute Route, alla portata di tutti, conduce da Vercorin a Zermatt lungo facili per-
corsi che attraversano un paesaggio alpino stupendo. Per quattro giorni, in famiglia 
o tra amici, si pedala sui migliori single trail, circondati da numerose vette di 4000 
metri. Si dorme in strutture alpine tipiche, usufruendo di un idromassaggio a 2000 
metri di altezza, in grado di ricompensare lo sforzo fatto. 

I migliori itinerari  
in e-bike 

Praticabile su tutti gli itinerari pensati per la MTB, l’e-bike offre un’alternativa pia-
cevole per raggiungere le vette. In Vallese la proposta di itinerari che portano alla 
scoperta degli angoli più belli è praticamente infinita. Questi percorsi attraversano 
la natura selvaggia, costeggiando i boschi o affacciandosi su profonde valli. 

In e-bike.

https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi
https://www.valais.ch/fr/maptool/map?categories=tipslist_8261
https://www.e-mtbswissalps.ch/en/


14

I 10 migliori itinerari in e-bike.

1 Tour della Valle di 
Trient, 52 km 
Si va alla scoperta di un pano-
rama mozzafiato con vista sul 
Monte Bianco, di gole natu-
rali, dell’eccezionale sito 
di Emosson con la diga e le 
impronte di dinosauri, del 
ghiacciaio di Trient e di villaggi 
ricchi di storia.  
www.vallese.ch

2 Vens Bike, 26 km 
Questo itinerario MTB con-
duce alla scoperta delle alture 
della regione di Vollèges, da 
cui godere di splendide vedute 
panoramiche. Si attraversano 
alpeggi e boschi di larici, si 
visita un’antica miniera e, con 
un pizzico di fortuna, si ammi-
rano le marmotte.  
www.vallese.ch

3 Nendaz – Diga di 
Cleuson Bike, 31 km
Grazie a questo percorso si 
sale fino alla diga di Cleuson. 
Alta 87 metri, la sua acqua 
sfoggia sfumature di blu e 
verde, che regalano uno 
charme incomparabile al lago 
artificiale. 
www.vallese.ch

Di facile utilizzo, l’uso della MTB a peda-
lata assistita permette di vivere il piacere 
dell’evasione minimizzando lo sforzo. Neo-
fiti o sportivi troveranno in Vallese le con-
dizioni ideali per praticare questa attività. 
E, grazie alla selezione di itinerari propo-
sti, potranno scoprire gli angoli più belli in 
sella a una e-bike. 

4 Val d’Anniviers Bike 
Planet Tour, 25 km
Questo tour unisce sport e cul-
tura, con la visita del celebre 
Hôtel Weisshorn che domina 
St-Luc e tutta la valle del 
Rodano e la pedalata lungo il 
Cammino dei Pianeti. La vista 
da lassù merita assolutamente 
una visita. 
www.vallese.ch

5  Crans-Montana Bike 
Marathon, 50 km 
Impegnativo a livello fisico e 
tecnico, molto vario, questo iti-
nerario consente di fare belle 
scoperte: boschi, bisse, alpeggi, 
vigne, villaggi, laghi. Offre 
anche la possibilità di visitare 
diversi musei lungo il percorso. 
www.vallese.ch

6 Albinen-Leuk-Albinen, 
19 km 
Di livello facile, questo tragitto 
consente di scoprire l’aspetto 
storico dei villaggi che attra-
versa. Inoltre, grazie all’espo-
sizione ottimale al sole, questo 
percorso è già praticabile in pri-
mavera.  
www.vallese.ch

7 Moosalp Plateau Bike, 
48 km 
Si parte alla scoperta di un 
impressionante circuito che 
attraversa alpeggi, boschi di 
larici, villaggi di montagna, con 
salite impegnative, discese flu-
ide e una vista spettacolare sui 
4000 del Vallese.  
www.vallese.ch

8  Saaser Talroute, 14 km
Da Saas-Balen, questo itine-
rario conduce lungo la valle di 
Saas fino alla cima della diga di 
Mattmark, offrendo un interes-
sante mix di difficoltà, paesaggi 
e natura. 
www.vallese.ch

9 Tour in bici 
Galmihornhütte,  
23 km 
Lo sforzo compiuto nel salire 
lungo le alture che sovrastano 
Reckingen viene ricompensato 
dalla magnifica vista sulle valli 
di Blinnental e Bächital, sulle 
cime di Weisshorn, Cervino 
e Galenstock e sulla valle del 
Rodano.  
www.vallese.ch

10 Stoneman Glaciara, 
127 km 
Questo circuito passa tra ghiac-
ciai spettacolari, vette che 
superano i 4000 metri e vil-
laggi di montagna la cui sto-
ria si perde nel passato. 
Un’esperienza in MTB unica 
per tutti gli amanti dell'avven-
tura che, affascinati da questo 
spettacolo, vogliono affron-
tare un’autentica sfida sportiva.
www.vallese.ch

MTB

Freeride

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig
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Tutti gli itinerari per e-bike si  
trovano sul sito 
www.vallese.ch

https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/trient-valley-tour
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/vens-bike
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/cleuson-dam-bike-tour
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/val-d-anniviers-bike-planet-tour
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/crans-montana-bike-marathon
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/albinen-leuk-albinen
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/moosalp-plateau-bike
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/saas-valley-trail
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/biketour-galmihornhutte
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/stoneman-glaciara
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi
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Lo sapevi che?

MTB

Il primo weekend di ottobre, Bellwald 
accoglie più di 370 ciclisti, accompa-
gnatori e meccanici e oltre 2000 spet-
tatori nella cornice dell’evento annua-
le iXS Swiss Downhill Cup.
www.vallese.ch 

Nel 2019, 26 nuovi itinerari di MTB 
sono stati inaugurati in Vallese. 
www.vallese.ch

Il pumptrack è una pista per MTB con 
ondulazioni e curve inclinate che con-
sentono di prendere velocità e di fare 
un giro completo della pista tutte le 
volte che si desidera, quasi senza bi-
sogno di pedalare. 
www.vallese.ch

Nel 2011 Champéry ha ospita-
to una manche della Coppa del 
Mondo di MTB downhill. Il bikepark 
di Champéry – Morgins dispone di 
9 piste da downhill di diversi livelli: 
1 blu, 6 rosse e 2 nere.
www.bikinvalais.ch

Valais Bike è un nuovo itinerario MTB 
regionale che permette di attraver-
sare una parte dell’Alto Vallese, da 
Leukerbad a Briga, percorrendo i mi-
gliori single track della regione senza 
preoccuparsi del trasporto dei bagagli.
www.vallese.ch

Il punto di partenza più alto dei tour 
in MTB si trova a 3100 metri di quo-
ta, al Gornergrat di Zermatt.
www.zermatt.ch

Verbier E-Bike Festival
Il Verbier E-Bike Festival apre le por-
te alla sua seconda edizione. Nell’arco 
di quattro giorni, la destinazione vivrà 
al ritmo delle e-bike grazie a diverse 
esperienze: test, escursioni gastrono-
miche, tour di scoperta, tour della valle 
di Bagnes oltre a diverse gare.

Dal 13 al 16 agosto 2020
www.vallese.ch

31a edizione del Grand 
Raid BCVS 
Sei percorsi differenti attireranno gli 
appassionati di MTB di tutti i livelli a 
Grimentz. Oltre agli itinerari classici, 
verranno inaugurati due percorsi non 
cronometrati, proposti in modo parti-
colare alle MTB elettriche.

21 e 22 agosto 2020 – Diverse località
www.vallese.ch

Eventi imperdibili.

Pass’Portes du Soleil MTB
Questo itinerario MTB di un giorno con-
duce i ciclisti alla scoperta dell’universo 
alpino del comprensorio franco-svizze-
ro delle Portes du Soleil.

Dal 28 al 30 agosto 2020
www.passportesdusoleil.com

Traillove Alpine Mountain 
Bike Festival
Assistere alla gara finale delle Enduro 
World Series, esplorare in MTB i sen-
tieri di Zermatt, ammirare le nuove MTB 
e celebrare l’arrivo della corsa ciclistica 
"Chasing Cancellara": questo è ciò che 
propone questo festival fuori dal comune.

Dal 28 al 30 agosto 2020 – Zermatt
www.vallese.ch

EWS e EWS-E Zermatt
I migliori corridori di enduro del mon-
do si ritroveranno a Zermatt per l’otta-
va manche e tappa finale delle Enduro 
World Series, campionato internaziona-
le che riunisce i più veloci corridori MTB 
del mondo. Quest’anno Zermatt ospiterà 
anche una delle 3 manche della compe-
tizione dedicata alle e-bike.

29 e 30 agosto 2020 
www.enduroworldseries.com

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

https://www.bellwald.ch/en-gb/summer/attractions/downhill
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/percorsi
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks
https://bikinvalais.ch/2008/09/les-mondiaux-2011-a-champery-yes/
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/35d1775c7680443abb063df41adae055-valais-bike/prenotare
https://www.zermatt.ch/it/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/verbier-e-bike-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/grand-raid
http://en.passportesdusoleil.com/?_ga=2.102318664.854202687.1579277504-1761939359.1579277504
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/traillove-festival
https://www.enduroworldseries.com/race/ews-round-1/traillove--ews-zermatt/201965/


16

Nome Fredy e Magdalena Tscherrig
Provenienza Raron
Attività Custodi del rifugio Turtmann
Da sapere Bisogna assolutamente assaggiare  

la loro torta Foresta Nera!
Ulteriori 
informazioni  www.vallese.ch

https://www.valais.ch/it/storie/making-the-mountain-your-home
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Escursioni sulle sponde  
dei laghi

Cosa c’è di più piacevole, dopo una lunga escursione tra gli incantevoli paesaggi del 
Vallese, di rinfrescarsi i piedi nell’acqua limpida? I laghi di montagna dalle acque cri-
stalline e fresche sono tappe importanti in numerose camminate. La maggior parte 
degli specchi d’acqua non sono accessibili se non a piedi, la magia e la tranquillità di 
questi luoghi magnifici li rendono molto popolari tra gli escursionisti.

Itinerari facili per  
le famiglie

Escursioni ai rifugi

Attraversare ponti sospesi 
e passerelle

Tour di più giorni

Passeggiare lungo le rogge

In Vallese l’escursionismo è una delle attività preferite dalle famiglie. Con oltre 
8000 chilometri di sentieri segnalati, piccoli e grandi potranno divertirsi moltis-
simo, quale che sia l’ambientazione: montagne e riserve naturali, boschi di larici e 
bisse, ponti, percorsi storici o sentieri tra i vigneti. Scopri la nostra selezione di iti-
nerari adatti alle famiglie. 

Una notte in rifugio è un’esperienza particolare durante la quale si vive in comunità 
in una cornice eccezionale. Dopo un’escursione, qui ci si può riposare e assaporare 
piatti ristoratori. Dal piccolo rifugio di montagna alla grande struttura ultra-moderna, 
scopri gli itinerari che conducono a queste sistemazioni di montagna.

I ponti sospesi rendono unica ogni escursione. Offrendo agli escursionisti una buona 
dose di sensazioni forti, che danno davvero l’impressione di librarsi nell'aria per-
mettendo di contemplare gole vertiginose. Scopri i sentieri lungo i quali si trovano 
queste costruzioni in grado di offrire esperienze indimenticabili.

Per godere appieno della natura e degli stupefacenti paesaggi del Vallese, non c’è 
niente di meglio che dedicare più giorni alla scoperta della montagna. Esistono nume-
rosi tour, come il Tour del Cervino, il Tour del Monte Rosa, il Tour des Combins, il 
Tour delle Grandi Dighe, il Tour del Monte Bianco o ancora il Tour del San Bernardo. 
Si potrà pernottare in rifugio e vivere un’esperienza unica e autentica.

Le rogge (o bisse) sono i canali storici di irrigazione del Vallese. Canali all’aperto che 
trasportano l’acqua dei torrenti fino ai pascoli, alle vigne e ai frutteti, alcune bisse ven-
gono ancora usate e curate con attenzione. Molti sentieri escursionistici che costeg-
giano questi canali storici invitano a fare passeggiate lungo cammini ricchi di storia.

Preparare l’escursione L’estate è la stagione ideale per esplorare il Vallese, scoprirne l’incantevole natura 
e respirare l’aria fresca delle sue montagne. Più che una semplice attività sportiva, 
la camminata permette di restare in forma, ricaricarsi e scoprire magnifici paesaggi. 
Tuttavia il successo dell’escursione dipende soprattutto da una buona preparazione 
per evitare disagi, garantendo allo stesso tempo divertimento e sicurezza. Scopri 
la nostra selezione di materiali per un’uscita senza intoppi!

Esperienze escursionistiche.

Escursioni e trail running

https://www.valais.ch/fr/documents/download/9070/Equipement-sac-rando.pdf
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/escursionismo
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/escursionismo?duration_1=all&altitude_difference_1=all&tag_family=1
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/escursionismo?duration_1=all&altitude_difference_1=all&outdooractive-aktivitaten-moutainbike-besonderheit%5B%5D=423
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/passerelle
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/tour-escursionistici
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/rogge
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fino all’alpeggio di Louvie e 
all’omonimo rifugio, antica-
mente nascondiglio del leg-
gendario falsario Farinet, è 
una zona abitata da numerosi 
camosci che, con un pizzico di 
fortuna, potranno essere avvi-
stati insieme a marmotte e 
gracchi corallini, senza perdere 
di vista il Grand Combin.

3 L’escursione dei 
cinque 4000, Val 
d’Anniviers
Dalla vetta della funicolare 
panoramica St-Luc Tignousa, 
l’escursione conduce sul sen-
tiero dei Pianeti per poi rag-
giungere l’Hôtel Weisshorn, 
da cui si ammira la vista pano-
ramica sulle gole, sui villaggi e 
sulle vette della val d’Anniviers. 
Gipeti, marmotte o camosci 
possono essere osservati lungo 
il percorso, prima di scendere 
in direzione di Zinal.

Le 5 migliori escursioni e i relativi punti di interesse.

Il Vallese è una destinazione ideale per gli 
escursionisti con più di 8000 chilometri di 
sentieri segnalati, lungo i quali scoprire la 
fauna e la flora vallesane grazie alla nostra 
selezione di itinerari che includono punti di 
interesse imperdibili. Prepara subito i tuoi 
scarponi e porta con te lo zaino, il Vallese 
ti aspetta!

1 Rifugi di Orny e del 
Trient, Regione del 
San Bernardo
Partendo da Champex-Lac 
si sale con la seggiovia della 
Breya per poi proseguire a 
piedi verso i rifugi di Orny 
e del Trient. Questa escur-
sione conduce attraverso pie-
traie, morene, nevi perenni e 
costeggia il ghiacciaio di Orny. 
Gli sforzi saranno ripagati da 
un panorama mozzafiato sui 
Dents-du-Midi, il massiccio dei 
Combins e le Aiguilles Dorées.

2 Il sentiero dei 
Camosci, Verbier/
Valle di Bagnes
Da La Chaux si attraversano i 
pascoli verdeggianti sino a rag-
giungere il Colle Termin. Quella 

4 Höhbalmen, Zermatt
Di fronte al celebre Cervino, 
questa escursione conduce da 
Zermatt all’hotel di Trift dove 
si potrà gustare una saporita 
torta di mele. Quindi si prose-
gue fino a uno dei più bei punti 
panoramici di Zermatt, quello 
di Höhbalmen, in compagnia 
delle stelle alpine che crescono 
a bordo sentiero. Si potrà poi 
ammirare il ghiacciaio di Zmutt 
e la cascata di Arben prima di 
ridiscendere verso Zermatt.

5 Bettmerhorn,  
Aletsch Arena 
L’impressionante mare di ghiac-
cio del Grande Ghiacciaio 
dell’Aletsch è la presenza 
costante di questa escur-
sione che conduce dapprima al 
Bettmerhorn, per poi scendere 
al lago glaciale di Märjelen. Dal 
rifugio Gletscherstube si attra-
versa il tunnel pedonale per 
scoprire la vista sulla valle del 
Rodano da Tälligrat prima di 
fare ritorno a Bettmeralp.Scopri la nostra selezione delle più 

belle escursioni su
www.vallese.ch

Escursioni e trail running

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Rando parc
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https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/routes
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Lo sapevi che?

Una varietà di tulipano selvatico raro 
e unico al mondo cresce sugli antichi 
campi di segale della valle di Binn. In 
dialetto è noto con il nome di «Tulipano 
romano» e si può osservare facendo 
una escursione nel parco naturale 
della valle di Binn.

Lo SwissPeaks Trail, che attraversa il 
Vallese da est a ovest lungo un per-
corso di 360 chilometri per 25 000 
metri di dislivello, è l’ultratrail più lun-
go d’Europa. Al vincitore dell’edizio-
ne 2019 sono servite meno di 82 ore 
per raggiungere Le Bouveret parten-
do da Oberwald.
www.swisspeaks.ch 

Nel 2019 lo chef stellato Didier de 
Courten ha corso per il trentesi-
mo anno consecutivo la mitica cor-
sa Sierre-Zinal. Il suo record perso-
nale di 2 h 58́  57˝ è stato stabilito 
nel 2012.

Il Trophée des Combins è la più anti-
ca corsa in montagna della Svizzera. 
Creata inizialmente da un grup-
po di amici per collegare Fionnay a 
Panossière, ha visto la luce nel 1965.
www.combin.ch/
trophee-des-combins 

Con un’altezza di 190 metri, il pon-
te dell’Araignée a Niouc, è il più alto 
ponte sospeso d’Europa.
www.pontsuspendu.ch

Passeggiando ai margini di alcune 
rogge, si trovano ancora dei martelli 
di avvertimento. Una piccola ruota, 
messa in movimento dall’acqua del-
la rogge, azionava un martello che a 
cadenza regolare colpiva una tavola 
o una barra. Un’interruzione dei col-
pi segnalava che la rogge non fun-
zionava più.

Il ciclo vitale ideale di un paio di scar-
pe sportive è approssimativamen-
te di 1000 chilometri. Però la mag-
gior parte delle scarpe da trekking, 
a causa degli sforzi cui sono sotto-
poste, vengono usurate dopo 400-
800 chilometri.

Il vallesano César Costa, originario di 
Martigny, tra il 2009 e il 2019 è stato 
incoronato per ben 9 volte campio-
ne vallesano di corsa in montagna. 
Detiene il record cantonale in que-
sta tipologia di gare.

Una flora variegata fa da cornice alle 
diverse escursioni in Vallese: orchi-
dee, ononidi, stipe pennata, rodo-
dendri, colchico ma anche abeti ros-
si, pini cembri e abeti monumentali 
di oltre 450 anni.

Il ponte butanese, situato nella fo-
resta di Pfyn/Finges è stato costrui-
to sotto la direzione di un ingegnere 
proveniente dal Bhutan. Simboleggia 
il legame con le regioni di montagna 
degli altri continenti. 
www.vallese.ch

Escursioni e trail running

https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/randonnee-dans-le-parc-naturel-de-la-vallee-de-binn
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/randonnee-dans-le-parc-naturel-de-la-vallee-de-binn
https://www.swisspeaks.ch/index_it.html
http://www.combin.ch/trophee-des-combins
http://www.combin.ch/trophee-des-combins
https://pontsuspendu.ch/
https://www.valais.ch/it/attivita/passeggiate/passerelle/bhutan-bridge
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I 10 migliori eventi di Trail running.

1 Gornergrat Zermatt 
Marathon
45 / 42 / 24 km 
4 luglio 2020 
www.vallese.ch

2 Trail 
Verbier-St-Bernard
111 / 73 / 43 / 31 km 
4 e 5 luglio 2020 
www.vallese.ch

3 Gondo Marathon
84 / 42 / 28 km 
8 e 9 agosto 2020 
www.gondoevent.ch

1 Trophée du Scex 
Carro
Giugno 2020 
www.tropheeduscexcarro.ch

2 Täschalplauf
26 luglio 2020 
www.vallese.ch

3 Hohsaas Berglauf
29 agosto 2020 
www.hdsports.at

4 Il KM verticale di 
Chandolin
19 settembre 2020 
www.kmdc.ch

4 Sierre-Zinal
31 km 
9 agosto 2020 
www.vallese.ch

5 Swiss Alps 100
160 / 100 / 50 km 
14 agosto 2020 
www.swissalps100.com 

6 Matterhorn Ultraks
49 / 32 / 25 /19 / 2,3 km 
21 e 22 agosto 2020 
www.vallese.ch

7 Ultra Trail du 
Mont-Blanc®
56 km – partenza da Orsières 
27 agosto 2020 
www.vallese.ch

5 Fully – Sorniot
20 settembre 2020 
www.fullysorniot.ch 

6 La Dérupe Gingolaise
Ottobre 2020 
www.chaterodzingola.com

7 Vertic’Alp
3 ottobre 2020 
www.verticalp.ch

8 Nendaz Trail
70 / 30 / 16 km 
29 agosto 2020 
www.vallese.ch

9 SwissPeaks Trail
360 / 170 / 90 / 42 / 21 km 
Dal 30 agosto al 6 settembre 
2020 
www.vallese.ch

10 Trail des Patrouilleurs
55 / 40 / 25 / 15 km 
26 settembre 2020 
www.traildespatrouilleurs.ch 

8 Jeizibärg Lauf
18 ottobre 2020 
www.berglauf.jeizinen.ch 

9 Il KM verticale 
di Fully
24 ottobre 2020 
www.kmvertical.ch

10 La Dérupe
1 novembre 2020 
www.laderupe.ch

Le 10 migliori corse verticali.

Escursioni e trail running

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/zermatt-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/sentiero-verbier-san-bernardo
http://www.gondoevent.ch/
http://tropheeduscexcarro.ch
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/corsa-di-taschalp-e-festa-degli-alpeggiatori
https://www.hdsports.at/laufen/hohsaas-berglauf
www.kmdc.ch
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-corsa-popolare-sierre-zinal
http://www.swissalps100.com
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/matterhorn-ultraks
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/ultra-trail-du-mont-blanc
https://www.fullysorniot.ch
https://www.chaterodzingola.com/
http://www.verticalp.ch/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/nendaz-trail
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/swisspeaks-trail
http://www.traildespatrouilleurs.ch/
http://www.berglauf.jeizinen.ch
https://www.kmvertical.ch
https://laderupe.ch/
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Notte svizzera 
dell’escursionismo
Escursioni al chiaro di luna, lettura di 
racconti, osservazione della fauna sel-
vatica, camminate guidate: dalla sua cre-
azione nel 2006, la Notte svizzera dell’e-
scursionismo offre ogni anno numerose 
proposte elaborate dagli organizzatori 
regionali. Trasporti e punti ristoro sono 
a disposizione dei partecipanti per tut-
ta la notte.

4 e 5 luglio 2020 – Diverse località
www.nuitrando.ch

Eventi imperdibili.

X4trail
Questa nuova gara propone ai concor-
renti di scegliere durante la corsa la lun-
ghezza del percorso da seguire in funzio-
ne della propria forma fisica. I corridori 
potranno pertanto fermarsi dopo 25, 
50, 75 o 100 chilometri.

15 agosto 2020 – Champex-Lac
www.x4trail.ch

Trail di Besso
Nel cuore della “corona imperiale”, que-
sto trail alpino collega i cinque rifugi della 
val d'Anniviers attraverso itinerari molto 
tecnici. Due ghiacciai e quattro passaggi 
a più di 3000 metri di altitudine offro-
no una vista indimenticabile sui cinque 
4000 circostanti.

29 agosto 2020 – Val d'Anniviers
www.traildubesso.com 

Spartan Race
La celebre corsa a ostacoli torna in 
Svizzera per una seconda edizione nel 
cuore delle Alpi. Verbier offrirà diversi 
tipi di percorso, di lunghezza e difficol-
tà, per un weekend che si preannuncia 
all’insegna dello sport. Atleti o corrido-
ri principianti, ci sarà una soluzione per 
tutte le età e tutte le capacità.

5 e 6 settembre 2020 – Verbier
www.spartanrace.ch

Escursioni e trail running

https://www.nuitrando.ch/fr/nuit-rando
https://www.enduroworldseries.com/race/e-series/ews-e-zermatt-/202048/
https://x4trail.ch/
https://www.traildubesso.com/?lang=en
https://spartanrace.ch/en/
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Nome Gérard Varone
Luogo di nascita Bramois
Attività Agricoltore (Pré-verger di Bramois)
Da sapere Il pré-verger, concetto centenario, è 

un biotopo naturale nel quale con-
vivono bestiame e alberi da frutto. 
Quello di Bramois è il più antico frut-
teto della Svizzera. Gérard Varone fa 
parte della 4a generazione di proprie-
tari terrieri.

Ulteriori
informazioni  www.vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais
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Prodotti derivati 
dall’albicocca

Con la sua pelle vellutata, il suo gusto zuc-
cherino e allo stesso tempo acidulo, la sua 
colorazione rosso-arancio, l’albicocca, 
frutto emblematico del Vallese, si gusta 
così com’è. È parte dei piaceri gastrono-
mici del periodo estivo. Ma è anche pos-
sibile ritrovarne il gusto in numerosi pro-
dotti derivati così da approfittare dei suoi 
benefici durante tutto l’anno.

Le 10 migliori esperienze 
enologiche

Vini certificati a marchio 
Vallese

Sionwine.ch

Con più di 5000 ettari di vigne, il Vallese è la più importante regione vinicola della 
Svizzera. Il clima favorevole, secco e soleggiato, oltre alla diversità dei suoli, per-
mette a 55 vitigni diversi di crescere in maniera ottimale. Seguendo i 3000 chi-
lometri di muretti a secco, si scoprono informazioni interessanti sulla maestria e 
sulle specialità vinicole del cantone grazie a dieci esperienze imperdibili per tutti 
gli appassionati di vino.

Il marchio Vallese è una denominazione territoriale, ma anche una certificazione 
intersettoriale di qualità dei prodotti vallesani. Così il consumatore può facilmente 
riconoscere i prodotti di qualità superiore che provengono dai produttori regionali. 
Anche i vini possono essere certificati col marchio Vallese tramite il procedimento 
di certificazione dei vini a denominazione vallesana.

Prima piattaforma a offrire intrattenimenti turistici a tema enologico in quel di Sion, 
prenotabili direttamente online, sionwine.ch propone escursioni gastronomiche, 
degustazioni, visite dei vigneti, oltre a un’esperienza insolita in un simulatore di 
caduta libera. Ciò consente di arricchire la propria conoscenza sui vini e godersi il 
territorio vallesano, trascorrendo una giornata di scoperta nel cuore del Vallese. 

Baite alpine Non sono solo le vacche Regine del 
Vallese ad amare l’estate sugli alpeggi. 
Aria fresca, ambiente rilassante, pae-
saggi bucolici e sole a profusione, le baite 
alpine combinano questi aspetti alla pos-
sibilità di gustare formaggi a latte crudo 
di produzione locale e assistere alla pre-
parazione del formaggio. 

Esperienze del gusto da vivere.

Enoturismo e gastronomia

https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/baite-alpine
https://www.valais.ch/it/a-proposito-del-vallese/prodotti-locali/albicocche/prodotti-a-base-di-albicocche-del-vallese
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/esperienze-intorno-al-vino
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies/vins/vins-certifies-marque-valais
https://www.sionwine.ch/en/
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Mercati locali Ogni settimana, numerose piazze e strade si animano grazie ai mercati locali. Qui si 
incontrano i produttori della regione che, in un clima conviviale, condividono i loro 
segreti e l’amore per i prodotti del territorio.

Acquisto prodotti locali Chi cerca gli indirizzi migliori per acquistare prodotti locali del Vallese, qui trova 
la nostra selezione di punti vendita che propongono formaggi, pane, carne secca, 
liquori, marmellate e altri prodotti deliziosi provenienti esclusivamente dalla regione.

Destinazione Mont d’Or Un sentiero didattico e delle escursioni a tema portano a scoprire questo vigneto 
d’eccellenza, in cui vivere esperienze enologiche fuori dal comune. Si possono degu-
stare eccellenti cru in una delle numerose guérite che punteggiano la tenuta del 
Mont d’Or o partecipare a un escape-game all’aperto. 

Enoturismo e gastronomia

Lo sapevi che?

L’azienda Valplantes di Sembrancher 
fornisce le erbe usate nella produzio-
ne delle caramelle Ricola.
www.valplantes.ch 

Lo specialista della birra e della sua 
degustazione viene chiamato zito-
logo. Come un sommelier, è capace 
di abbinare le birre ai diversi piatti.

I vigneti del Vallese rappresentano 
un terzo delle vigne svizzere.

Il 97% della produzione svizzera  
di albicocche proviene dal Vallese.

Nel 2018, in Vallese sono state pro-
dotte 2396 tonnellate di formaggio 
a latte crudo.

Nel 2019 l’Abbazia di St-Maurice è 
stata la prima in Svizzera a produrre 
la propria birra.
www.valais.ch

https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/mercati-locali
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/punti-di-vendita
https://montdor.ch/nous-visiter/
http://www.valplantes.ch
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/castelli-e-fortezze/st-maurice-monastery


I 5 migliori birrifici artigianali.

1 7Peaks
Il birrificio artigianale 7Peaks 
è nato a Morgins. Ispirato ai 
Dents-du-Midi, il birrificio ha 
creato sette birre con caratteri-
stiche e gusti unici che portano 
il nome delle sette vette di que-
sta catena montuosa.  
www.7peaksbrasserie.ch

2 Abbazia di St-Maurice
Il primo birrificio di abbazia 
della Svizzera è stato inaugu-
rato nel 2019 a St-Maurice. 
L’Abbazia presenta tre nuove 
creazioni che incanteranno gli 
appassionati del malto e del 
luppolo. 
www.biere-stmaurice.ch

3 WhiteFrontier
Per WhiteFrontier, una birra è 
un invito al viaggio, un’esplo-
razione della natura o persino 
un’ode all’avventura a imma-
gine e somiglianza del loro «Log 
Out and Live». Queste sensa-
zioni si ritrovano nelle loro cre-
azioni; birre sorprendenti dai 
gusti intensi, che si allontanano 
dai sentieri battuti e si sono 
aggiudicate numerosi premi.  
www.whitefrontier.ch

4 Heidnischbier
Il nome «Heidnischbier» si 
riferisce all’Heidnischbiel, 
regione che si trova tra Raron 

e St-German. È là che è nata 
la «Heidnischbier». La Pale 
Ale ha ricevuto il primo pre-
mio allo «Swiss Beer Award 
2019/2020», un riconosci-
mento importante che la pone 
ai vertici del settore birrario 
svizzero. 
www.heidnischbier.ch

5 Sunnegg
Quando l’acqua pura di sor-
gente delle montagne di 
Grächen incontra l’amaro del 
luppolo, nasce una birra non fil-
trata e non pastorizzata che 
offre una fonte inesauribile di 
piacere. Le creazioni della bir-
reria, tanto colorate quanto i 
paesaggi incontaminati della 
Mattertal, sono imperdibili per 
gli amanti della birra. 
www.brauerei-sunnegg.ch

Sono numerosi i birrifici artigianali che, da 
alcuni anni, hanno visto la luce con successo 
nel Vallese. Birre di carattere, che ripren-
dono le cartteristiche dei vallesani, vengono 
prodotte con passione in tutto il cantone. Si 
può approfittare di un soggiorno in Vallese 
per degustare queste birre bionde, bian-
che, ambrate o rosse.

Scopri la nostra selezione di  
birrifici artigianali su
www.vallese.ch

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig�
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https://7peaksbrasserie.ch/en/home/
https://www.biere-stmaurice.ch/
http://www.whitefrontier.ch/
https://7peaksbrasserie.ch/
https://www.heidnischbier.ch/
https://www.brauerei-sunnegg.ch/
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/birrifici-artigianali-del-vallese
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Passeggiate gastronomiche
Vini e prodotti del territorio vengono 
esaltati durante queste passeggiate che 
hanno luogo tutto l’anno.

Tutto l’anno – Diverse località
www.vallese.ch 

Brunch del 1° agosto  
in fattoria
Per cominciare bene la Festa Nazionale 
svizzera, più di una ventina di famiglie 
contadine offrono la possibilità di fare 
il brunch direttamente in fattoria. Piccoli 
e grandi apprezzeranno le specialità fat-
te in casa. 

1 agosto 2020 – Diverse località 
www.vallese.ch

Tavolata 
Convivialità e piaceri del palato sono par-
te del programma di questa serata nel 
vigneto del Parco di Finges/Pfynwald, 
come in altri luoghi insoliti del Vallese. 
Vengono allestiti dei tavoli uno di fron-
te all’altro per riunire il maggior numero 
di persone possibile, alle quali sarà ser-
vito un menu regionale di sei portate.

22 agosto 2020 – Foresta di Finges
D'agosto a ottobre – Diverse località
www.vallese.ch

VINEA
Gli appassionati di vino si incontrano a 
Sierre nel primo weekend di settembre. 
Questo evento propone numerose de-
gustazioni di vini svizzeri, conferenze, 
workshop e visite culturali. 

4 e 5 settembre 2020 – Sierre 
www.vallese.ch

Eventi imperdibili.

Passeggiate del vino
Il sentiero vinicolo tra Sierre e Salgesch 
conduce all’incontro con i viticoltori che 
faranno degustare i loro migliori crus ol-
tre ai squisiti prodotti del territorio nel 
corso di numerose soste gastronomiche. 

12 settembre 2020 – Sierre  
e Salgesch
www.vallese.ch

Swiss Cheese Awards 
Bagnes accoglierà la 12a edizione del 
campionato svizzero dei formaggi, un 
concorso che presenta i migliori pro-
dotti a base di latte vaccino, ovino e ca-
prino. Professionisti e visitatori hanno 
la possibilità di gustare i migliori for-
maggi svizzeri. 

Dal 17 al 20 settembre 2020 – Bagnes
www.cheese-awards.ch

Settimana del Gusto 
Decine di eventi vengono organizza-
ti in tutto il Vallese in occasione della 
Settimana del Gusto. Gli artigiani del gu-
sto vallesani propongono un’ampia scel-
ta di esperienze gastronomiche che de-
lizieranno tutti i palati.

Dal 17 al 27 settembre 2020  
– Diverse località
www.gout.ch

Bagnes Capitale de la 
Raclette
La raclette viene sublimata nel corso 
di questo weekend goloso, organizzato 
nella regione di Le Châble. Nell’arco di 
due giorni, Bagnes riunisce tutti gli aman-
ti del formaggio e dei prodotti del terri-
torio in un ambiente conviviale. 

19 e 20 settembre 2020
www.vallese.ch

Vivere la vendemmia 
Scoprire il lavoro che si cela dietro una 
bottiglia di vino, dalla potatura nei vigne-
ti fino ai processi di vinificazione. I “viti-
coltori per un giorno” potranno così vi-
vere in prima persona l’esperienza della 
vendemmia. 

26 settembre 2020 – Diverse località 
www.vallese.ch

Maratona del Gusto 
Piacere e gastronomia sono alla base di 
questa escursione sportiva attraverso 
le vigne vallesane. Numerose soste ga-
stronomiche consentiranno ai parteci-
panti di scoprire i vini e i prodotti tipici 
del territorio vallesano. 

17 ottobre 2020 – da Sion a Salgesch 
www.vallese.ch

Festa delle Castagne
Questo appuntamento autunnale irri-
nunciabile esalta la castagna e i prodotti 
del territorio. Gli amanti della brisolée la 
potranno gustare durante il weekend di 
festa e gastronomia del territorio. 

17 e 18 ottobre 2020 – Fully 
www.vallese.ch

Enoturismo e gastronomia
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modifica dovuta al  
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https://www.valais.ch/fr/documents/download/8343/Balades-gourmandes.pdf
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dell-albicocca
https://www.enduroworldseries.com/race/e-series/ews-e-zermatt-/202048/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/brunch-in-fattoria-il-1deg-agosto
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/tavolata
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-salone-vinea-dei-vini-svizzeri
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/passeggiate-del-vino
https://www.cheese-awards.ch/fr/
https://www.gout.ch/it/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/vivere-la-vendemmia
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-delle-castagne
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Cognome Volken
Nome Kilian
Data di nascita 1 gennaio 1951 
Luogo di nascita Fiesch
Attività Guida alpina e maestro di sci da 44 anni 
Palmarès Conquista di tutti i 4000 delle Alpi
 9 spedizioni su vette di 8000 metri, di cui 4 coronate da 

successo: Everest, Cho Oyu, Gasherbrum, Broad Peak.
 3 tentativi di ascensione del K2 – obbligato a rinunciare  

a 8000 metri.
Da sapere L’alpinista porta regolarmente i bambini a scoprire i segreti 

del Grande Ghiacciaio di Aletsch.
Ulteriori 
informazioni www.vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/novembre-kilian-volken
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Piscine coperte e  
all'aria aperta

L’estate vallesana è particolarmente soleggiata e il termometro sale costantemente 
durante questa stagione. Ecco che un bagno rinfrescante in uno dei numerosi stabi-
limenti balneari del Vallese viene in soccorso. Un tuffo nell’acqua fresca sarà sicu-
ramente ristoratore. Si potrà anche riposare, mentre i bambini approfittano dell’a-
nimazione che alcuni stabilimenti mettono a loro disposizione. 

Kinderwelt, 
Visperterminen

Programma Gletschi, 
Aletsch Arena

Acqua magica, Grächen

A Visperterminen dei vecchi granai convertiti in aree gioco sono aperti agli esplora-
tori in erba. Oltre a un labirinto e a una galleria di specchi, un dragone volante attende 
i curiosi all’interno di uno dei granai. Una valida alternativa per i giorni senza sole. 

Gletschi è una pulce dei ghiacci e la 
mascotte dell’Aletsch Arena. In estate 
ama far scoprire il suo paradiso perso-
nale ai bambini del mondo intero. Bisogna 
sottolineare che gli appuntamenti in 
programma sono molti: ogni settimana, 
un programma nuovo! E, soprattutto, 
Gletschi compie cinque anni il 12 luglio. 

Perché non provare a fare una passeg-
giata lungo l’acqua magica? Le famiglie si 
divertiranno seguendo le bisse di Grächen, 
sistemate in modo speciale per l’occa-
sione. Cosa c’è di meglio che arricchire 
la passeggiata immergendo i piedi nell’ac-
qua fresca? 

Caccia al tesoro Questa estate, le destinazioni per fami-
glie certificate del Vallese invitano di 
nuovo a partecipare alla caccia al tesoro. 
Gli appassionati di tutte le età potranno 
seguire il sentiero dell’acqua grazie a un 
opuscolo con cartine, enigmi e aned-
doti divertenti che aiuteranno a tro-
vare il tesoro.

Esperienze da vivere in famiglia.

Famiglia

https://www.valais.ch/it/attivita/famiglie/caccia-al-tesoro
https://www.valais.ch/it/attivita/termalismo-acqua/piscina
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-attivita-invernali/attivita-al-coperto/kinderwelt
https://www.aletscharena.ch/childrens-entertainment/
https://www.graechen.ch/en/Experience-the-summer-the-autumn/Zauberwasser


29

I migliori parchi divertimento. 

I parchi divertimento sono tra le attività 
più popolari per le famiglie. Non c’è da stu-
pirsi, visto che fanno battere forte il cuore 
di grandi e piccini. Che sia sull’acqua, sulle 
rotaie, nel Far West, su una slitta, nel cuore 
di un labirinto o sulle giostre, l’offerta dei 
parchi divertimento del Vallese è estrema-
mente varia.

3 Labirinto Avventura, 
Evionnaz
Fatti strada nel dedalo 
del Labirinto Avventura di 
Evionnaz e parti alla ricerca dei 
tesori nascosti tra migliaia di 
siepi di tuia che inducono all’er-
rore. Scivoli, muri da scalare e 
altri ostacoli mettono alla prova 
i visitatori.

4 Western City, 
Martigny
Immergiti nel mondo dei cow-
boy e degli indiani. Il parco 
Western City di Martigny offre 
numerose attrazioni per tutta 
la famiglia. Lancio del lazo, tiro 
al bersaglio, giochi di abilità, 
ricerca dell’oro e molto altro 
ancora.

1 Swiss Vapeur Parc, 
Le Bouveret
Trascorri una giornata unica 
in famiglia, nel meraviglioso 
mondo dei treni a vapore. A 
bordo di un treno in miniatura, 
viaggerai attraverso i più begli 
angoli della Svizzera, ripro-
dotti in miniatura, all’interno 
dello Swiss Vapeur Parc di Le 
Bouveret.

2 Aquaparc, 
Le Bouveret
Diversi toboga acquatici, un 
fiume impetuoso che trascina 
delle boe, un vascello pirata, 
una piscina a onde e uno spa-
zio benessere sono solo alcune 
delle numerose attrazioni 
dell'Aquaparc al Bouveret. 
Attività che garantiscono diver-
timento assicurato per tutta la 
famiglia.

5 Happyland, 
Granges
Impossibile annoiarsi nei 
25 000 mq di superficie 
dello Happyland di Granges. 
Numerose attrezzature, come i 
più alti percorsi di rafting della 
Svizzera, un castello gonfiabile 
gigante e un grande parco gio-
chi offrono sensazioni forti e 
divertimento assicurato.

6 Pista per slittino 
Feeblitz, Saas-Fee
La pista per slittino Feeblitz di 
Saas-Fee è davvero un’avven-
tura. Comincia con la salita più 
ripida che porta alla pista per 
slittini più alta di tutte le Alpi. 
Salti, una curva a 360° e una 
discesa a tutta velocità com-
pletano l’avventura. Adrenalina 
pura per tutta la famiglia.

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Visp Brig

Grottes glacières
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Famiglia

https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/western-city
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/swiss-vapeur-parc
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/labyrinthe-aventure
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/aquaparc
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/feeblitz-bobsled-run
https://www.valais.ch/it/attivita/escursioni/parchi-di-divertimento/happyland
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Lo sapevi che?

Dal suo lancio avvenuto nell’estate 
2018, oltre 4000 bambini e genitori 
di tutto il pianeta hanno partecipato 
alla caccia al tesoro nel Vallese. E non 
è ancora finita!

Nel Vallese, otto destinazioni di 
vacanza sono state insignite del mar-
chio "Family Destination/Famiglie 
Benvenute" dalla Federazione Svizzera 
del Turismo. Inoltre sono ben 1665 
le sistemazioni specializzate nell’ac-
coglienza alle famiglie, senza contare 
le numerose infrastrutture dedicate.

Veysonnaz offre oggi alle famiglie che 
alloggiano presso gli hotel partner gli 
abbonamenti ai Club des Oursons e 
Sun&Fun gratuiti. 

Festival dei bambini 
Ravensburger & Giornata 
della famiglia SiSu, 
Grächen
Per la nona giornata della famiglia SiSu 
sull’alpeggio di Hannigalp, il programma 
prevede uno spettacolo di magia, una 
band musicale composta da bambini e 
un programma pensato per i giovani. Il 
festival Ravensburger invece proporrà 
diversi enigmi da risolvere e compiti da 
svolgere all’interno del centro sportivo.

15 luglio e 2 agosto 2020 – Grächen
Festival dei bambini
Giornata della famiglia

Eventi imperdibili.

Am Stram Gram 
La seconda edizione del festival Am 
Stram Gram si terrà a luglio 2020 a Crans-
Montana. Un evento gratuito per le fa-
miglie, che propone un universo di gio-
chi, spettacoli e workshop.

Dal 17 al 19 luglio 2020, 
Crans-Montana 
www.vallese.ch

Hérisson sous gazon
Dopo un anno di pausa, nel 2020 la fe-
sta per bimbi Hérisson sous gazon tor-
nerà a Charrat con numerose sorprese. 
Tra le novità, le attività proposte anche 
ai bimbi di 2 anni e la data dell’evento, 
che si terrà all’inizio dell’anno scolastico. 
29 e 30 agosto 2020 – Charrat

29 e 30 agosto 2020 – Charrat
www.vallese.ch

Festa dei pastori
In occasione della tradizionale festa 
dei pastori di Furi, Wolli, la mascotte di 
Zermatt, festeggerà il suo compleanno. 
Una giornata perfetta per tutta la famiglia.

6 settembre 2020 – Zermatt
www.vallese.ch

Famiglia

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

https://www.graechen.ch/en/Media/Veranstaltungen/Ravensburger-children-s-festival-in-Graechen
https://www.graechen.ch/en/Media/Veranstaltungen/9th-SiSu-Family-Day
https://www.valais.ch/it/luoghi/crans-montana/crans-montana/eventi/am-stram-gram
https://www.enduroworldseries.com/race/e-series/ews-e-zermatt-/202048/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/herisson-sous-gazon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dei-pastori
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Cognome Zurbriggen
Nome Dominic
Data di nascita 19 giugno 1981 
Luogo di origine Saas-Grund
Attività Illustratore di libri per bambini e vignettista
Al suo attivo Libro a fumetti sulle leggende dell’Alto Vallese
 Numerose illustrazioni per lo spettacolo  

«Papagallo & Gollo» 
 Realizzazione di un progetto di videogioco 
Da sapere Dominic vive lontano dai centri abitati in una vecchia 

malga alpina tipica del Vallese a Furggstalden, sopra 
Saas-Almagell.

Ulteriori
informazioni  www.vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/aout-dominic-zurbriggen
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Corso di corno delle Alpi I suoni prodotti dal corno delle Alpi sono 
lo specchio di una tradizione antica, gra-
zie alla quale questo vecchio strumento 
dei pastori affascina gli spiriti. Impara a 
suonarlo durante uno dei corsi introdut-
tivi che si tengono a Nendaz o parteci-
pando a Zermatt a un laboratorio fol-
cloristico estivo, per far risuonare le tue 
prime note del corno delle Alpi tra le valli.

Costruzione di muri  
a secco

Combattimento  
delle regine

Art Valais Wallis

I muri a secco sono delle costruzioni progettate per durare e rappresentano una 
parte dell’identità vallesana. Inoltre, si integrano perfettamente nel paesaggio, sono 
rispettosi dell'ambiente e costituiscono un habitat per numerosi rettili e insetti. 
Corsi di iniziazione a questa arte tradizionale vengono organizzati nel parco natu-
rale di Pfyn-Finges.

Le vacche della razza di Hérens sono 
un vero simbolo del Vallese. Ecco per-
ché è un’esperienza unica assistere ai 
loro combattimenti, che avvengono in 
maniera naturale per stabilire la gerar-
chia naturale in occasione della salita 
all'alpeggio, di un combattimento regio-
nale o di un incontro estivo.

L’associazione Art Valais Wallis, in part-
nership con il cantone, lancia un corso di 
street art contemporanea in ambiente 
alpino e una nuova applicazione. Lungo 
tutto il Vallese, dall’Obergoms fino a 
St-Gingolph, artisti svizzeri e di fama 
internazionale creano delle opere ecce-
zionali per valorizzare l’ambiente, il patri-
monio cantonale e le tradizioni locali. 

Scultura di maschere Segui le tracce delle leggendarie 
Tschäggättä e realizza con le tue mani 
una maschera del Lötschental. Corsi col-
lettivi di scultura di maschere vengono 
organizzati su richiesta con un professio-
nista per gruppi di cinque partecipanti o 
più, presso l’atelier di scultura di Ferden.

Esperienze culturali.

Cultura

Passée/présent – @jasm_one

https://www.nendaz.ch/en/fppoi-alphornkurse-40290.html
https://www.zermatt.ch/en/Media/Events/Summer-of-Folklore-Music
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche/list-of-cow-fights
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche/list-of-cow-fights
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Evenements/Le-Combat-de-reines-estival-a-Zermatt-en-2020
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/tradizioni/mask-carving
https://www.pfyn-finges.ch/fr/experience/carte-du-parc?offer=40200&language=fr
http://artvalais.com
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Electroclette 
L’Electroclette vola in alto, direzione 
alpeggio di La Chaux, con un weekend 
a 2200 metri di altitudine che mixa 
live e dj set di artisti internazionali e 
svizzeri, dozzine di formaggi, Fendant 
e una pista da ballo con vista sul mas-
siccio del Grand Combin.  
22 e 23 agosto 2020 – Verbier 

Carnötzet 
Carnötzet invita a passeggiare per due 
giorni da una cantina all’altra e a sco-
prire la strada sotterranea dei vecchi 
quartieri di Muraz. Si potrà partecipare 
a live incredibili, assistere a spettacoli 
di danza, ascoltare un poema o ballare 
in una silent disco. Oltre 100 perfor-
mance gratuite tra cui scegliere a se-
conda delle proprie preferenze.  
19 e 20 settembre 2020 – Muraz 

Cultura

PALP Festival.

Tra pianura e montagna, città e villaggi, il PALP ti accompagna fuori dai 
sentieri vallesani battuti. Con la promessa di concerti esclusivi in cornici 
tanto bucoliche quanto da capogiro, esperienze artistiche insolite, spetta-
coli e creazioni di ogni genere. Dall’elettronica gustando una raclette a una 
performance in un carnotzet passando per un brunch in un castello, per 
concerti negli alpeggi o mostre in abitazioni private, ce n’è per tutti i gusti! 

Ballo Mascherato 
Chi non ha desiderato, almeno una 
volta nella vita, di rivivere l’ebbrez-
za misteriosa e sontuosa delle sera-
te mascherate di Versailles? Il Ballo 
Mascherato si tiene nel corso di un 
week-end nel Castello di Venthône e 
promette di far girare la testa. In pro-
gramma: iniziazione alla danza, da 
quella rinascimentale a quella anni 30, 
blues, elettro-swing, musica da ballo e 
dal vivo, dj set, raclette… Abito da sera 
obbligatorio!  
13 e 14 novembre 2020 – Venthône

Schlösser 
In occasione di due weekend è possibi-
le scoprire la capitale sotto una nuova 
luce. Creazioni inedite e insolite atten-
dono i visitatorimusica, brunch, arte, 
prodotti locali e creazioni originali sono 
organizzati nei punti più belli della città 
vecchia di Sion. 
18 e 19 luglio 2020 – Sion 
Dal 23 al 25 luglio 2020 – Sion

Rocklette 
Evento che combina rock e raclette 
sulle vette delle montagne, Rocklette 
si svolge per sette giorni in diversi al-
peggi della valle di Bagnes. Goditi i 
concerti che si tengono ogni giorno  
in scenari naturali fuori dal tempo,  
tra leggende del rock, convivialità  
e formaggi. 
8 e 9 agosto 2020 – Val de Bagnes 
Dal 12 al 15 agosto 2020 – Val de 
Bagnes

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

https://palpfestival.ch/evenements/bal-masque/
https://palpfestival.ch/evenements/schlosser/
https://palpfestival.ch/evenements/electroclette/
https://palpfestival.ch/evenements/rocklette/
https://palpfestival.ch/evenements/carnotzet/
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Lo sapevi che?

Il cantante e compositore dell’Alto 
Vallese Yannick Zenhäusern ha col-
laborato alla colonna sonora di nu-
merose produzioni cinematografiche 
internazionali, di videogiochi e video 
pubblicitari. Il suo lavoro ha già rice-
vuto due premi prestigiosi per le mu-
siche da film.
www.goldenzen-music.ch 

Il cantante vallesano Marc Aymon ha 
messo insieme il patrimonio musica-
le degli ultimi 150 anni, fino ai pez-
zi degli anni 70, reinterpretandolo 
in chiave folk e moderna: è possibile 
ascoltarlo presso gli Archivi di Stato 
del Vallese e nel Museo cantonale di 
Belle Arti di Losanna. 
www.marcaymon.com 

Da novembre 2019 il reliquiario 
dell’Abbazia di St-Maurice si è arric-
chito di una nuova attrazione. Infatti 
ora tra i pezzi esposti è possibile am-
mirare anche un lembo del mantello 
di Luigi IX. 

Nella cornice del weekend annua-
le della tradizione, i giocatori di 
Gilihüsine, una forma ancestrale di 
uno sport tipico svizzero (hornuss), 
si ritrovano a settembre di ogni anno 
in quel di Bettmeralp.
www.vallese.ch

Il più antico fienile d’Europa si tro-
va su un terreno a monte di Zermatt. 
Costruito nel 1261, si è conserva-
ta nel suo aspetto originario fino ai 
giorni nostri. 

Cultura

PALP Festival
Questo festival eccezionale, che festeg-
gia la sua decima edizione, propone an-
che quest’anno numerosi eventi e con-
certi in diversi luoghi del Vallese. 

Da Iuglio a novembre 2020  
– Diverse località
www.vallese.ch
 

Sion sous les étoiles
Questo festival musicale, ormai conside-
rato un importante appuntamento tradi-
zionale, nel 2020 accoglierà Deep Purple, 
Uriah Heep, Pascal Obispo, Yannick 
Noah, Francis Cabrel e molti altri.

Dall’8 all’11 luglio 2020 
www.vallese.ch

Eventi imperdibili

Open Air Gampel 
L’Open Air Gampel è uno dei più im-
portanti festival musicali della Svizzera. 
La sua programmazione diversificata e 
i grandiosi scenari paesaggistici circo-
stanti attirano ogni anno in Vallese de-
cine di migliaia di spettatori. 

Dal 20 al 23 agosto 2020 
www.vallese.ch ¨

61° incontro vallesano 
degli jodler 
Durante l’estate 2020 il club di jodel 
di Riederalp ha l’onore di accogliere 
non meno di 500 membri dell’Associa-
zione Vallesana degli Jodler. I visitato-
ri potranno godere di un evento convi-
viale e autentico.

22 agosto 2020 – Mörel-Filet
www.jodlertreffen2020.ch

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

www.goldenzen-music.ch
https://marcaymon.com
https://www.valais.ch/it/luoghi/aletsch-arena/bettmeralp/eventi/gilihusine
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/palp-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/finale-nazionale-di-combattimenti-tra-mucche-eringer-ad-aproz
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/sion-sous-les-etoiles
https://www.enduroworldseries.com/race/e-series/ews-e-zermatt-/202048/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/open-air-gampel
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/open-air-gampel
https://www.jodlertreffen2020.ch/


Cognome Jeitziner
Nome Daniel
Anno di nascita 1950 
Residenza Mund
Attività Produttore ed ex-maestro della corpo-

razione dei produttori di zafferano
Ulteriori 
informazini  www.vallese.ch

https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/octobre-daniel-jeitziner
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Spot per foto 
#MonAutomneEnValais 

Il tempo della brisolée 

Degustare i migliori vini 
del Vallese

Viticoltore per un giorno

Ci sono luoghi in cui immortalare la mera-
viglia dei paesaggi vallesani con il pro-
prio smartphone e condividere gli scatti 
migliori su Instagram per partecipare al 
concorso. Basta lasciarsi ispirare dalla 
selezione dei più belli spot fotografici 
del Vallese o partire all’avventura per 
scovare gli angoli meno conosciuti del 
cantone.

Saporite castagne grigliate accompa-
gnate da salumi del territorio e formaggi 
locali compongono questo irrinunciabile 
piatto tipico del Vallese, da gustare all’ar-
rivo dell’autunno. Conviviale e autentica, 
la brisolée si gusta nei migliori ristoranti 
del cantone. 

Le vendemmie sono uno degli eventi clou 
dell’autunno in Vallese. È il momento 
ideale per scoprire i diversi vitigni colti-
vati dai viticoltori. Si possono visitare le 
aziende vinicole, le cantine e le tenute 
vallesane per degustare le specialità 
proposte da ogni produttore. 

In autunno numerose cantine vallesane propongono di scoprire l’universo della vigna 
e di imparare ciò che si cela dietro a una bottiglia di vino. Dalla vendemmia all’im-
bottigliamento, si segue il processo di vinificazione da cui si ottengono i migliori cru. 

I più bei boschi di larici Per osservare i colori fiammeggianti 
dell’autunno, non c’è niente di meglio 
di una passeggiata in uno dei numerosi 
boschi vallesani. Il larice, spesso cen-
tenario, è il re incontrastato delle fore-
ste delle regioni di Ovronnaz, Isérables, 
St-Martin, Chamoson, Visperterminen, 
Saastal, Zermatt e Goms.

Esperienze da vivere.

Autunno

https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/the-top-photo-spots-in-valais
https://www.valais.ch/it/info/landingpage/listical/the-top-photo-spots-in-valais
https://www.ovronnaz.ch/en/telesiege/les-melezes-relax-parc/
https://www.valais.ch/it/touren/passeggiate/escursionismo/the-larches-of-balavaux
https://www.valdherens.ch/en/fppoi-le-chemin-des-melezes-32175.html
https://www.chamoson.ch/fr/mayens-de-chamoson-2441.html
https://www.heidadorf.ch/?action=get_file&id=282&resource_link_id=a81
https://www.saas-fee.ch/en/hiking/themed-and-educational-trails/
https://www.zermatt.ch/en/autumn
https://www.obergoms.ch/activities/with-your-familly/ancient-tree/
https://www.valais.ch/en/information/landingpage/competition/my-autumn-in-valais
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/ristoranti-saveurs-du-valais
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/degustazione-di-vini
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/vivere-la-vendemmia
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4 Partecipare alla 
Maratona del Gusto
Si combina sport e gastronomia 
lungo questo percorso di 23 
chilometri tra Sion e Salgesch, 
durante il quale diverse soste 
gastronomiche permettono di 
assaggiare cru locali e succu-
lenti specialità vallesane. 

5 Assistere alla discesa 
dall’alpeggio delle 
regine del Vallese
Ogni autunno le regine del 
Vallese ritornano in pianura 
dopo aver trascorso l’estate 
negli alpeggi. Nel corso di que-
sti eventi chiamati “désalpe”, 
le mucche sono adornate con 
fiori e fiocchi. Si può assistere a 
questa sfilata colorata al suono 
del corno delle Alpi gustando i 
saporiti prodotti del territorio.

della Castagna di Fully e quella 
di St-Gingolph, dove diverse 
tonnellate di castagne ven-
gono consumate in due giorni 
di festa.

3 Pedalare lungo la  
Via del Vino
Percorri i pendii soleggiati della 
valle del Rodano grazie agli 82 
chilometri dell’itinerario che 
collega Martigny a Leuk: così 
facendo potrai approfittarne 
per fare qualche sosta presso i 
produttori locali, dove gustare 
le specialità locali prima di rilas-
sare i muscoli nell’acqua rigene-
rante di Leukerbad.

1 Degustare i migliori 
cru vallesani con il 
Valais Wine Pass 
Perché non fare una sosta in 
una vigna vallesana e lasciarsi 
sedurre da un Johannisberg, 
una Petite Arvine o un 
Cornalin? Grazie al Valais 
Wine Pass, si possono degu-
stare dieci diversi vini presso 
cantine, aziende vinicole ed 
enoteche selezionate, oltre a 
scoprire la ricchezza della viti-
coltura vallesana.

2 Raccogliere le 
castagne e  
assaporare la brisolée
In Vallese si possono visitare i 
castagneti di Fully e di Mörel 
per osservare i ricci sugli alberi 
e raccogliere qualche casta-
gna. Gli eventi più importanti 
che celebrano questo frutto 
sono senza dubbio la Festa 

Le 5 migliori attività dell’autunno.

L’autunno nel Vallese è la stagione della convivialità. Quando i colori fiammeggianti dei 
boschi regalano un ambiente da sogno per le attività all’aria aperta, le papille gustative 
vengono soddisfatte con la degustazione di un buon bicchiere di vino o di una brisolée 
preparata sul fuoco a legna. È il momento di fare le ultime escursioni a piedi o in bici-
cletta prima di riporre le scarpe da trekking e le bici per il riposo invernale. Sfrutta al 
massimo lo splendore di questa bella stagione grazie alla nostra selezione di attività per 
un autunno al massimo.

Autunno

https://www.valais.ch/it/luoghi/martigny-regione/fully/eventi/la-festa-delle-castagne
http://www.chataigne.st-gingolph.com/
https://www.valais.ch/it/attivita/gastronomia-vino/esperienze-intorno-al-vino/valais-wine-pass
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/2c8027b644114588b89e08db857c1b45-via-del-vino-in-bicicletta-3-giorni-/prenotare
https://www.valais.ch/it/attivita/cultura-patrimonio/combattimenti-delle-mucche/cattle-drive
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
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Dieci tonnellate di castagne vengono 
consumate in dieci giorni durante la 
Festa delle Castagne di Fully.
www.vallese.ch

La Foire du Valais di Martigny, il più im-
portante evento autunnale del canto-
ne, accoglie ogni anno oltre 220 000 
visitatori in dieci giorni.
www.vallese.ch

La foresta di Balavaud, situata nel co-
mune di Isérables, ospita più di 250 
larici di età compresa tra i 300 e gli 
800 anni, considerati tra i più grandi 
e antichi d’Europa.

Ci vogliono circa 180 fiori per otte-
nere un grammo di zafferano. 

Autunno

Lo sapevi che?

https://www.valais.ch/it/luoghi/martigny-regione/fully/eventi/la-festa-delle-castagne
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/foire-du-valais
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Schafscheid 
Da secoli, ogni autunno centinaia di pe-
core lasciano l’alpeggio per tornare a 
valle, dove vengono smistate e riconse-
gnate ai loro proprietari. Questo evento 
tradizionale dà luogo a una grande festa 
a Bettmeralp.

Settembre 2020 – Bettmeralp
www.aletscharena.ch

Tohu-Bohu 
Nel corso di un weekend, questo festi-
val permette agli spettatori di ascoltare 
artisti di fama internazionale e di scopri-
re talenti locali in una cornice accoglien-
te e calorosa. 

Dal 3 al 5 settembre 2020 – Veyras
www.vallese.ch

VINEA
Il primo weekend di settembre gli appas-
sionati di vino si danno appuntamento a 
Sierre. Questo evento propone nume-
rose degustazioni di vini svizzeri, confe-
renze, workshop e visite culturali. 

4 e 5 settembre 2020 – Sierre
www.vallese.ch

Passeggiate del vino
Il sentiero vinicolo tra Sierre e Salgesch 
ti porterà a incontrare i viticoltori che ti 
faranno gustare i loro meravigliosi cru, 
oltre a saporiti prodotti del territorio, in 
occasione di numerose soste gastrono-
miche lungo il cammino.

12 settembre 2020 – Sierre  
e Salgesch
www.vallese.ch 

Eventi imperdibili.

Settimana del Gusto
Decine di eventi vengono organizzati in 
tutto il Vallese durante la Settimana del 
Gusto. Gli artigiani gourmand vallesani 
propongono anche un’ampia scelta di 
esperienze gustative che soddisferan-
no tutti i gusti.

Dal 17 al 27 settembre 2020  
– Diverse località
www.gout.ch

Swiss Cheese Awards 
Bagnes accoglierà la 12a edizione del 
campionato svizzero dei formaggi, un 
concorso in cui gli artigiani caseari subli-
meranno il latte vaccino, ovino e capri-
no. Professionisti e visitatori qui degu-
steranno il meglio dei formaggi svizzeri.

Dal 17 al 20 settembre 2020 – Bagnes
www.cheese-awards.ch 

Bagnes Capitale de la 
Raclette
La raclette viene esaltata nel corso di 
questo weekend gustativo organizzato 
nella regione di Le Châble. Per due gior-
ni, Bagnes mette insieme tutti gli appas-
sionati di formaggio e di prodotti del ter-
ritorio in un ambiente conviviale. 

19 e 20 settembre 2020
www.vallese.ch

Vivere la vendemmia
Scoprire il lavoro che si cela dietro una 
bottiglia di vino, dalla potatura del vigne-
to al processo di vinificazione. I “viticolto-
ri per un giorno” potranno vivere l’espe-
rienza della vendemmia da protagonisti.

26 settembre 2020 – Diverse località
www.vallese.ch 

Foire du Valais 
Evento imprescindibile dell'autun-
no, la Foire du Valais anima la città di 
Martigny per dieci giorni. Espositori, 
ospiti d’onore, animazioni diversificate, 
programmi originali e un ambiente ine-
guagliabile sono parte del divertimento.  

Dal 2 all’11 ottobre 2020 – Martigny
www.vallese.ch

Combattimento delle 
regine alla Foire du Valais 
In occasione di questo evento l’anfitea-
tro dell’antica Octodurus a Martigny ac-
coglierà circa 200 vacche della razza di 
Hérens. Il pubblico apprezzerà i nume-
rosi combattimenti di questa giornata 
ricca di emozioni! 

4 ottobre 2020 – Martigny
www.vallese.ch

Maratona del Gusto 
Sport e gastronomia si danno appunta-
mento lungo questo percorso tra le vi-
gne del Vallese. Diverse soste gastro-
nomiche permettono ai partecipanti 
di scoprire i prodotti tipici del territo-
rio vallesano.

17 ottobre 2020 – Sion e Salgesch
www.vallese.ch

Festa delle Castagne
Appuntamento imperdibile dell’autun-
no, questa festa esalta la castagna e i 
prodotti del territorio. Gli appassiona-
ti della brisolée potranno soddisfare il 
loro appetito in un weekend diverten-
te e gourmand. 

17 e 18 ottobre 2020 – Fully
www.vallese.ch

Autunno

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

https://www.aletscharena.ch/news/?articleid=1-3-cj
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/tohu-bohu-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-salone-vinea-dei-vini-svizzeri
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/passeggiate-del-vino
https://www.gout.ch/it/
https://www.cheese-awards.ch/fr/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/vivere-la-vendemmia
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/luoghi/martigny-regione/martigny/eventi/combattimenti-delle-mucche-foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-delle-castagne
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Bici da strada

MTB

Novita estate 2020

Bike Café Ciclissimo 
Uvrier

Salite segnalate 

Haute Route  
Crans-Montana

Sulle tracce dei 
Campionati del Mondo

Bikepark Crans-Montana

Bietschhorn Bike

Nuovi pumptrack in Vallese 

Un bike-café è nato all’interno del negozio Ciclissimo di Uvrier, impreziosendo lo 
spazio dedicato alla vendita e il negozio già esistenti. Questo luogo accogliente e 
dall’atmosfera sportiva si chiama Ravito. È ideale per fare una sosta lungo l’itinera-
rio o per rinfrescarsi mentre la bici viene riparata dal ciclista.

Quest’anno, quindici nuovi itinerari verranno segnalati con i colori del Vallese. Sono 
le prime tappe del processo di marcatura generale degli itinerari ciclabili del Vallese. 

Per tre giorni, i partecipanti di questa corsa ciclistica fuori dal comune pedalano tra 
alcune delle più alte vette svizzere. Con una lunghezza di 220 chilometri per 8300 
metri di dislivello, l’itinerario offre viste spettacolari sui 4000 vallesani prima della 
salita finale verso Crans-Montana.

Un’offerta di tre notti è stata preparata apposta per seguire le tracce dei Campionati 
del Mondo di ciclismo di strada UCI 2020, in modo da approfittare dei percorsi 
vallesani prima e dopo l’evento. Partendo da Martigny, questo tour porta a per-
correre, attraverso paesaggi imponenti, i vigneti della valle del Rodano e i leggen-
dari valichi alpini.

Il Bikepark di Crans-Montana si arricchisce di una nuova pista blu tra Chetzeron 
e l’Arnouva. Questo tracciato di tre chilometri, che si rivolge in particolar modo ai 
principianti, va ad arricchire l’offerta del Bikepark, che comprende anche una pista 
rossa, una nera, un pumptrack, un agility-park e una zona North Shore. 

Questo nuovo itinerario MTB molto vario e divertente conduce nel cuore del 
Lötschental su un sentiero con vista spettacolare sul Bietschhorn. Partendo da 
Lauchernalp, si attraversa una natura selvaggia, si ammirano antichi edifici storici e 
si gode di un paesaggio strepitoso.

Diversi nuovi pumptrack sono disponibili a supporto dell’offerta già esistente 
in Vallese. Nelle regioni di Turtmann, Bettmeralp, Riederalp, Anzère, Steg, così 
come all’esterno dell’Alaïa Chalet a Lens, gli appassionati di MTB e monopattino 
potranno approfittare durante tutta l’estate delle piste ondulate dove perfezionare la  
loro tecnica. 

Energy Bike District A Sierre, Crans-Montana e in val d’Anniviers si può affittare una e-bike equipaggiata 
con sistema GPS e partire alla scoperta dei numerosi itinerari di queste regioni, 
lungo i quali sono posizionate 15 colonnine di ricarica a disposizione dei ciclisti.

https://www.turtmann-unterems.ch/sites/9-home/news/1057-ab-sofort-ist-der-pumptrack-im-betrieb
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks/bettmeralp
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks/riederalp
https://www.anzere.ch/tourism-ski-spa/pumptrack-1517.html
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks/steg
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks/alaia-chalet
https://www.sierretourisme.ch/en/e-bike-1419.html
https://www.crans-montana.ch/fr/Ebike/energy_bike_district/
https://www.valdanniviers.ch/en/e-bike-1419.html
https://ciclissimo.ch/valais/
https://www.valais.ch/en/activities/road-cycling/signposted-routes
https://www.hauteroute.org/it/
https://www.valais.ch/it/prenotare/alloggio/d70aa8096e2b4ec2ab0081844a45b9dd-sulle-tracce-dei-campionati-del-mondo/prenotare
https://www.crans-montana.ch/it/bikepark/
https://www.valais.ch/it/touren/mountain-bike/percorsi/bietschhorn-bike
https://www.valais.ch/it/attivita/mountain-bike/pumptracks
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Famiglie

Cultura

Varie

Novita estate 2020

Lago sotterraneo di 
St-Léonard

Spazio d’arte virtuale

Il Vallese con i mezzi 
pubblici

Escape Game

Dopo alcuni lavori di ristrutturazione, il lago sotterraneo di St-Léonard riaprirà i bat-
tenti il 6 giugno 2020. Nella nuova zona di ingresso e accoglienza si troveranno un 
negozio di souvenir, una buvette, una sala per conferenze e uno spazio didattico 
che fornirà informazioni scientifiche sulla grotta e la geologia.

L’Associazione d’Arte dell’Alto Vallese ha realizzato lo spazio di arte virtuale dell’Alto 
Vallese, che permette di dare visibilità alle opere degli artisti della regione di lingua 
tedesca del cantone, mostrandole a turisti e abitanti.

Percorri il Vallese in tutta tranquillità grazie ai numerosi trasporti pubblici che col-
legano il territorio e garantiscono l’accesso alle più belle destinazioni del cantone, 
in tutte le stagioni. Grazie al sito delle Ferrovie Federali Svizzere è possibile andare 
alle scoperta di un’ampia gamma di escursioni, dei migliori eventi stagionali e rica-
vare informazioni utili sui trasporti pubblici. 

Quest’estate, uno escape game speciale Vallese verrà annunciato sul sito vallese.
ch. Nelle stanze di un autentico chalet vallesano si cercaranno indizi virtuali, si radu-
neranno oggetti e si risolveranno enigmi per riuscire ad aprire le porte di uscita nel 
minore tempo possibile.

Zipline da record  
a Verbier

Sentiero culturale 
Zermatt – Zmutt

Festival di yoga, ghiacciaio 
dell’Aletsch

Con 1400 metri di lunghezza e 383 metri di altezza si tratterà della zipline più lunga 
e alta delle Alpi: verrà inaugurata sulla cima del Mont Fort, nella destinazione delle 
4 Vallées, ad agosto 2020. 

Ora si possono seguire le tracce di una strada rurale centenaria lungo il sentiero 
culturale Zermatt – Zmutt. 

La prima edizione del festival di yoga Mountain Glow Yoga Festival si terrà dal 3  
al 6 settembre 2020 a Bettmeralp, nei pressi del ghiacciaio di Aletsch.

http://www.verbier.ch/en/index.htm
https://www.zermatt.ch/en/Media/News/Events/Zermatt-Zmutt-Culture-Trail-opened
https://www.aletscharena.ch/leben/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung/?event=mountain-glow-das-yogafestival-am-aletschgletscher&date_from=2019-11-11&topevent=1
https://www.valais.ch/it/attivita/siti-naturali/siti-geologici/underground-lake
http://www.kunstvereinoberwallis.ch/index.php?cat=3
https://www.sbb.ch/it/tempo-libero-e-vacanze/viaggiare-in-svizzera/regionen/quattro-stagioni-nel-vallese.html
https://www.valais.ch/it/attivita/altre-attivita-invernali/attivita-al-coperto/escape-room
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Maggio

29 maggio Digital Health Connect, Sierre

Luglio

Da Iuglio a novembre PALP Festival, Diverse località

Dal 3 luglio al 13 settembre Festival Musikdorf Ernen

Dal 3 al 5 luglio Haute Route, Crans-Montana

4 luglio Gornergrat Zermatt Marathon

4 e 5 luglio 15a Notte Svizzera dell’Escursionismo, Diverse località

4 e 5 luglio Trail Verbier – Saint-Bernard

Dal 8 al 11 luglio Sion sous les étoiles

Dal 9 al 12 luglio Jumping Longines, Crans-Montana

15 luglio Festival dei bambini Ravensburger, Grächen

Dal 17 al 19 luglio Am Stram Gram, Crans-Montana

19 luglio Combattimento estivo delle Eringer, Zermatt

Agosto

Da agosto a ottobre Tavolata, Diverse località

1 agosto Giornata ciclistica dei vini vallesani, Diverse località

1 agosto Brunch in fattoria, Diverse località

2 agosto Giornata della famiglia SiSu, Grächen

8 agosto Tour des stations, Diverse località

9 agosto Trail Sierre – Zinal

Dal 13 al 16 agosto Verbier E-Bike Festival

Dal 13 al 23 agosto Jumping International di Verbier

15 agosto X4Trail, Champex-Lac

Dal 20 al 23 agosto Open Air Gampel

21 e 22 agosto Matterhorn Ultraks, Zermatt

21 e 22 agosto Grand Raid BCVS, Diverse località

22 agosto 61° incontro vallesano degli jodler, Mörel-Filet

22 agosto Tavolata, Foresta de Finges/Pfyn

Dal 24 al 30 agosto Ultra-Trail du Mont-Blanc®

Dal 27 al 30 agosto Omega European Masters, Crans-Montana

28 agosto Evento Smart Energy, Sion

28 agosto Chasing Cancellara, Zurigo – Zermatt

Dal 28 al 30 agosto Pass’Portes du Soleil MTB, Portes du Soleil

Dal 28 al 30 agosto Enduro World Series / Traillove Alpine Mountain Bike Festival, 
Zermatt

29 agosto Trail du Besso, Zinal, Val d’Anniviers

29 agosto Nendaz Trail

29 e 30 agosto Hérisson sous Gazon, Charrat

Dal 30 agosto al 6 settembre SwissPeaks Trail, Diverse località 

Eventi principali.

Eventi principali

Con riserva di 
modifica dovuta al  

COVID-19

http://www.digitalhealthconnect.ch/en/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/palp-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-festival-musikdorf-di-ernen
https://www.hauteroute.org/it/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/zermatt-marathon
https://www.nuitrando.ch/fr/nuit-rando
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/sentiero-verbier-san-bernardo
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/sion-sous-les-etoiles
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/jumping-longines-crans-montana
https://www.graechen.ch/en/Media/Veranstaltungen/Ravensburger-children-s-festival-in-Graechen
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/am-stram-gram
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-grande-competizione-estiva-delle-eringer
https://lesvinsduvalais.ch/en/tavolata-of-swiss-wine-valais/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/giornata-ciclistica-dei-vini-vallesani-1
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/brunch-in-fattoria-il-1deg-agosto
https://www.graechen.ch/en/Media/Veranstaltungen/9th-SiSu-Family-Day
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/le-tour-des-stations
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-corsa-popolare-sierre-zinal
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/verbier-e-bike-festival
https://www.verbier-cso.com/
https://x4trail.ch/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/open-air-gampel
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/matterhorn-ultraks
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/grand-raid
https://www.jodlertreffen2020.ch
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/tavolata
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/ultra-trail-du-mont-blanc
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/omega-european-masters
https://www.eventsmartenergy.ch/en/
https://www.chasingcancellara.com/
http://en.passportesdusoleil.com/?_ga=2.43347685.1544987594.1579796653-
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/traillove-festival
https://www.traildubesso.com/?lang=en
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/nendaz-trail
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/herisson-sous-gazon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/swisspeaks-trail
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Settembre

Settembre Schafscheid (transumanza delle pecore), Bettmeralp

Dal 3 al 5 settembre Tohu-Bohu, Veyras

4 e 5 settembre Vinea, Sierre

5 e 6 settembre Spartan Race, Verbier

6 settembre Festa dei pastori, Zermatt

12 settembre Marche des cépages, Sierre/Salgesch

Dal 17 al 20 settembre Swiss Cheese Awards, Bagnes

Dal 17 al 27 settembre Settimana del Gusto, Diverse località

19 settembre Festa del Gusto, Sion

19 e 20 settembre Bagnes, Capitale de la Raclette

Dal 20 al 27 settembre Campionati del Mondo di Ciclismo su strada UCI 2020, Martigny

26 settembre Nel cuore della vendemmia, Diverse località

Ottobre

Dal 2 al 11 ottobre Foire du Valais, Martigny

4 ottobre Combattimento delle Regine alla Foire du Valais, Martigny

17 ottobre Maratona del Gusto, da Sion a Salgesch

17 e 18 ottobre Festa della Castagna, Fully

Eventi principali

https://www.aletscharena.ch/news/?articleid=1-3-cj
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/tohu-bohu-festival
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/il-salone-vinea-dei-vini-svizzeri
https://spartanrace.ch/en/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/festa-dei-pastori
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/passeggiate-del-vino
https://www.cheese-awards.ch/fr/
https://www.gout.ch/it/
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/fete-du-gout
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/bagnes-capitale-de-la-raclette
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/campionati-del-mondo-su-strada-uci-2020-aigle-martigny
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/vivere-la-vendemmia
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/combattimenti-delle-mucche-foire-du-valais
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/genuss-marathon
https://www.valais.ch/it/eventi/eventi/top-event/la-festa-delle-castagne
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Come raggiungere il Vallese. 

Sion
Ginevra

Losanna

Basilea

Germania

Francia
Italia

Austria

Berna

Zurigo

Archivio fotografico.
Banca immagini intersettoriale.
Nella galleria fotografica del Vallese si potranno trovare le più 
belle immagini a tema turismo, agricoltura, industria e cultura, 
scaricabili gratuitamente. Le foto sono accessibili a tutti, ma 
possono essere utilizzate esclusivamente per la promozione 
turistica del Vallese.

Accesso all’archivio fotografico intersettoriale

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

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

Spostarsi Viaggiare attraverso il Vallese è semplicissimo: treni, pullman 
e impianti di risalita conducono verso le più belle destina-
zioni, percorrendo gli itinerari più suggestivi. Non esiste modo 
migliore per scoprire le bellezze del Vallese.
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https://photos.valais.ch/valais/
https://www.valais.ch/it/servizi/accesso
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