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in questa cartella stampa vi proponiamo un assaggio di
ciò che il Vallese ha da proporre nella stagione invernale.
Troverete le 10 esperienze imperdibili dell’inverno vallesano. E scoprirete le migliori attività sportive, gastronomiche
e culturali, con il calendario degli eventi principali, le novità e i ritratti di personaggi di ispirazione e ispirati dalla nostra regione.
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Farete la conoscenza di Géraldine Bestenheider-Patterson,
direttrice dell’Hôtel de l’Etrier di Crans-Montana, che ha
aperto l’unico asilo nido turistico della località. E di Yannick
Ecoeur, scialpinista professionista che, una volta abbandonate le competizioni, ha lanciato in Vallese il movimento dei
rando parc.
Poi vi proponiamo di andare alla scoperta del nostro cantone in occasione del carnevale per fare la conoscenza di
tradizioni antiche, come i Tschäggättä del Lötschental, i
Peluches e Empaillés di Evolène o gli Gnooggärfüüdini di
Erschmatt.
Gli appassionati di sport invernali potranno praticare le loro
attività preferite in condizioni da sogno. Il Vallese è la regione svizzera che, grazie alle quote elevate dei suoi comprensori sciistici, garantisce il miglior innevamento possibile sui
suoi 2000 chilometri di piste.
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I buongustai, poi, troveranno pane per i loro denti con le deliziose specialità gastronomiche del cantone.
Il Vallese nasconde numerosi tesori di cultura, tradizione, sport, gastronomia e benessere… Vi invitiamo a venirli a
scoprire di persona.
A presto, in Vallese!

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

45 vette che superano
i 4000 metri

65
rifugi di montagna CAS

3800 metri di altezza –
i più alti comprensori
sciistici della Svizzera
8 destinazioni per famiglie a marchio “Famiglie
Benvenute”

1 sito patrimonio mondiale
UNESCO

10 ristoranti stellati
Michelin
5 stazioni termali

2000 chilometri di piste
da sci

8 prodotti a denominazione DOP/IGP
1/3 dei vigneti svizzeri
si trova in Vallese
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10 esperienze invernali da non perdere.

1

Affrontare una delle più
lunghe piste da sci.

4

2

Immergersi nell’acqua calda
e rilassante dei bagni termali.

5

Prendere confidenza con
lo scialpinismo.

9

6

Lanciarsi su un itinerario
freeride messo in sicurezza.

Respirare a pieni polmoni
10 durante
un’escursione

3

Sfuggire ai fiocchi di neve
rifugiandosi in un museo per
visitare una mostra temporanea.

7

Gettarsi lungo una pista
per slittini e gareggiare con
gli amici.

8

Godersi il sole su una
terrazza panoramica.

Gustare una raclette, il piatto
di cui tutti hanno voglia quando
le temperature cominciano a
scendere.

invernale.

Calzare i pattini da ghiaccio
e trascorrere un pomeriggio
sulla pista di pattinaggio a
provare qualche figura.
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Nome		Yannick
Cognome		Ecœur
Data di nascita		 23.08.1981
Luogo di origine Morgins
Mestiere		Guardia di frontiera, per quindici anni
è stato scialpinista professionista.
Da sapere		Nel 2010 si è aggiudicato la mitica
Patrouille des Glaciers. E’ il suo
ricordo più bello.
Luogo preferito La regione di Val d’Illiez per praticare
lo scialpinismo, la MTB o la corsa.
Altre informazioni www.vallese.ch
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Sci alpino

Esperienze da vivere.
Skisafari

Grazie all’offerta Skisafari, ogni giorno potete scoprire un nuovo comprensorio
sciistico del Vallese partendo direttamente dalla località in cui avete deciso di
soggiornare. Sia che desideriate i grandi comprensori di fama internazionale sia che
preferiate stazioni sciistiche più intime, potrete raggiungerli facilmente in base ai
vostri desideri. Con lo Skisafari avete accesso a tutte le piste del cantone per tre o
quattro giorni di sci, a seconda della formula prescelta. Non vi resta che seguire la
vostra ispirazione e godervi delle giornate indimenticabili.

Abbonamenti speciali

Desiderate approfittare a fondo del vostro comprensorio sciistico preferito? Volete
cambiare ogni giorno le piste o sciare con i bambini? Oppure usufruire di una
tariffa vantaggiosa in caso di meteo poco favorevole o utilizzare altri servizi oltre
a quelli proposti dagli impianti di risalita? Non c’è problema, basta scegliere tra gli
abbonamenti proposti a tariffe vantaggiose dei comprensori vallesani. Grazie alle
diverse offerte forfettarie esistenti, in Vallese potete sciare al miglior prezzo in base
ai vostri desideri.

6

Sci alpino

Le prime tracce

Le offerte First Track proposte da diverse destinazioni permettono di pennellare
le prime curve quando gli impianti di risalita non sono ancora aperti al pubblico,
lasciando la traccia del proprio passaggio sulle piste appena battute. Approfittate
all’alba, per voi soli, di condizioni da sogno prima che arrivino gli altri sciatori. Per
provare queste sensazioni uniche, proposte a Zermatt, Aletsch Arena, Verbier,
Crans-Montana e Morgins vale veramente la pena di mettere la sveglia un po’ prima.

Alaïa Winter camp

Migliorate la vostra tecnica grazie ai camp invernali di freeski e snowboard freestyle
proposti da Alaïa Chalet. Un’esperienza unica per i giovani che sognano un soggiorno
indimenticabile sotto la guida esperta di professionisti del settore. In programma una
settimana di corsi sullo snowpark di Crans-Montana e di lezioni indoor usufruendo
delle attrezzature dell’Alaïa Chalet. Grazie alla qualità degli impianti e alla professionali
à degli istruttori il divertimento è assicurato sia per il rider professionista che per
chi è alle prime armi!

Corsi di sci per seniores

Un tempo sulle piste ve la cavavate egregiamente e ora sognate di rimettervi sugli
sci? Oppure non avete mai praticato questo sport e siete tentati di provarlo? In
Vallese le stazioni sciistiche di Bettmeralp e Nendaz propongono agli adulti, e in
particolare ai seniores, lezioni specifiche per potersi dedicare alle gioie dello sci
in tutta sicurezza. Previa prenotazione, un maestro di sci vi guiderà sulle piste per
risvegliare il discesista che si nasconde in voi!
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Sci alpino

Un weekend perfetto per gli
appassionati di sport invernali.
Weekend
parfait
Autentico paradiso per la pratica degli
sport
invernali, grazie alle quote elevate dei suoi
comprensori sciistici il Vallese garantisce un
innevamento ottimale su 2000 chilometri
di piste in grado di soddisfare le esigenze di
qualsiasi sciatore e snowboarder. Approfittate al massimo delle infinite possibilità proposte dalle montagne vallesane scoprendo
il programma di un weekend adrenalinico
perfetto per ogni patito della neve.

Visp
Sierre

Brig

Monthey





Sion

 Martigny



Giorno 1 – Venerdì

Giorno 2 – Sabato

Giorno 3 – Domenica

Dal vostro albergo situato nelle regione di Martigny, grazie all’offerta Skisafari
partite all’assalto di uno dei comprensori sciistici che circondano la valle del
Rodano. Cominciate in dolcezza scoprendo Les Marécottes (1), dove sciatori e freerider potranno approfittare
di un innevamento abbondante.

Scoprite il comprensorio sciistico delle Portes du Soleil (3), uno dei più estesi dell’arco alpino. Mettete alla prova le
vostre capacità su una delle piste più
dure del mondo, il Pas de Chavanette, o
godetevi la discesa da Ripaille a GrandParadis. Gli appassionati di freestyle
potranno sperimentare nuovi salti nel
Superpark di Les Crosets.

Terminate il vostro soggiorno approfittando delle numerose proposte
di sport invernali del comprensorio delle 4 Vallées. Qui troverete la leggendaria discesa del Mont-Fort (5), riservata
a buoni sciatori, numerosi itinerari per
il freeride e sette percorsi per lo scialpinismo situati nel cuore della stazione.

Apprezzate profumi e sapori del
Vallese sorseggiando liquori e distillati della Distilleria Morand (4), prima di
trasferirvi alla Fromathèque per gustare una selezione di formaggi e prodotti
gastronomici vallesani. Approfittate dello spaccio per portare a casa e ai vostri
cari un gustoso ricordo del Vallese.

Dopo la giornata sulle piste, rilassatevi nel centro termale dei Bains de
Saillon (6) con le sue piscine e lo spazio
benessere, che comprende saune, hammam, massaggi e un centro fitness.

In seguito visitate Barryland (2), con
il museo e i cani San Bernardo: le esposizioni e, soprattutto, il canile non vi lasceranno indifferenti. Alla sera, viziate
il vostro palato con una deliziosa raclette proposta in uno dei ristoranti Saveurs
du Valais di Martigny.

Programma completo del nostro
weekend per gli appassionati di sport
invernali: vallese.ch
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Sci alpino

Lo sapevi che?

Il comprensorio sciistico delle 4
Vallées propone agli over 77 di sciare gratuitamente per tutta la stagione invernale.

Il Vallese può contare su 40 scuole
di sci ufficiali.

La palma di sciatore alpino svizzero
con più titoli in Coppa del mondo
FIS è detenuta dal vallesano Pirmin
Zurbriggen. Il campione, originario di
Saas-Almagell, ha conquistato ben 40
vittorie durante la sua carriera.

Saas-Fee possiede la metropolitana
alpina e il ristorante panoramico più
alti del mondo, a 3500 metri di altezza.
Qui si trova anche la più grande grotta
di ghiaccio del pianeta, il celebre
padiglione con un volume di 5500 m3!

Con due skilift, due piste e otto chilometri di discese, Télégiettes è la
sola stazione sciistica completamente gratuita della Svizzera. Situata a
1300 metri di altitudine sulle montagne che dominano Monthey, durante la stagione invernale è aperta tutti i sabati e le domeniche.

La più lunga pista d’Europa si trova
in Vallese. Si tratta del Matterhorn
Glacier Paradise a Zermatt: una discesa di 25 chilometri che parte da
una quota di 3883 metri.

Eventi imperdibili.
Slalom notturno maschile

Skicolor

Discesa dell’Allalin

Alla fine dell'anno si svolgerà a CransMontana lo slalom speciale notturno a
inviti, al quale prenderanno parte i migliori slalomisti del mondo. A causa del
Covid-19 questa edizione sarà senza
pubblico ma verrà trasmessa in diretta tv su RTS2.

Durante questo divertente evento,
gli sciatori portano una tuta bianca.
Affrontano la pista del Funslope, nel
comprensorio di La Tzoumaz, lungo la
quale vengono «dipinti» con colori naturali e biodegradabili al 100%.

Questa gara di 8,5 chilometri è una delle discese su ghiacciaio più alte del mondo. La partenza avviene ai piedi dell’Allalinhorn, a quota 3500 metri, mentre
l’arrivo è previsto nel villaggio di SaasFee, per un dislivello totale di 1700 metri.

14 febbraio 2021 – La Tzoumaz
verbier.ch

19 e 20 marzo 2021 – Saas-Fee
vallese.ch

29 dicembre 2020 – Crans-Montana
skicm-cransmontana.ch

Coppa del mondo di sci
alpino femminile
Le migliori sciatrici del mondo si danno
appuntamento a Crans-Montana per
sfidarsi sulla pista del Mont-Lachaux in
occasione di una discesa libera e di una
combinata.
23 e 24 gennaio 2021
– Crans-Montana
skicm-cransmontana.ch

Défi des 300
Desiderate mettervi alla prova con il
più lungo slalom popolare del mondo?
Vercorin vi dà appuntamento alla fine
della stagione per il Défi des 300, un
percorso con più di 300 porte e un dislivello negativo di 1000 metri.
13 marzo 2021 – Vercorin
defi300.ch
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Sci freeride

Esperienze da vivere.
Itinerari freeride
controllati

Grazie ai suoi itinerari leggendari, il Vallese gode di una solida reputazione tra gli
amanti del freeride. Scendete in tutta libertà lungo canaloni e pendii, situati nel
cuore di numerose stazioni sciistiche, appositamente controllati per permettere
la pratica in sicurezza di questa attività. In ogni caso per praticare questo sport
estremo rispettate la segnaletica, guardate le previsioni del tempo, informatevi sul
rischio di valanghe ed equipaggiatevi con attrezzatura specifica e adeguata. Potete
affidarvi a guide esperte, a vostra disposizione per accompagnarvi su questi percorsi.

Parchi Artva

Essere equipaggiati con un apparecchio di ricerca in valanga (ARTVA) e una sonda
è indispensabile per praticare il freeride. Per imparare a utilizzare questi attrezzi
in maniera corretta, diversi Parchi ARTVA vi consentono di imparare a cercare le
persone rimaste vittime di valanghe, localizzando degli emettitori nascosti nella
neve con la vostra apparecchiatura in spazi appositamenti dedicati a questa pratica.
Un’ottimo modo per imparare a utilizzare apparecchio di ricerca, sonda e pala e
salvare una vita! E’ possibile allenarsi a Champéry, Verbier, Crans-Montana, Zinal,
Aletsch Arena, Evolène e Zermatt.

Freeride with a pro

Amate la neve polverosa e desiderate migliorare la vostra tecnica grazie ai consigli di
un professionista? In Vallese sono numerosi i comprensori sciistici che vi offrono una
formazione in grado di abbinare teoria e adrenalina. Diverse scuole sci propongono
corsi di freeride, come nel caso di Verbier, Portes du Soleil, Torgon, Val d’Hérens,
Veysonnaz, Zermatt o Aletsch Arena. Freerider alle prime armi o esperti possono
così andare alla scoperta di pendii immacolati su cui imprimere le proprie tracce e
affrontare i migliori «couloir» del Vallese grazie ai preziosi consigli delle guide.
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Sci freeride

I migliori itinerari per lo sci freeride.
Il Vallese rappresenta un vero e proprio
paradiso per gli appassionati di freeride,
con numerosi itinerari messi in sicurezza,
ideati appositamente per chi ama la powder
e le sensazioni forti. Desiderate andare alla
ricerca degli angoli migliori della regione per
praticare questo sport estremo? Scoprite la
nostra selezione di discese per affrontare in
libertà i pendii più spettacolari del cantone.

1. Hohstock, Belalp
Dal punto di partenza, situato a
3100 metri, vi attende una eccezionale
discesa che supera 800 metri di dislivello.
Grazie alle condizioni perfette dovute
alle frequenti nevicate e a tratti che
raggiungono una pendenza del 60%,
questo itinerario vi farà battere forte il
cuore. Concludete la discesa in bellezza
seguendo i 12 chilometri di tornanti che
scendono al villaggio di Blatten.



Visp
Sierre

Brig

Monthey
Sion



Martigny



2. Roc d’Orzival,
Grimentz
Alla partenza di questo itinerario,
situato a breve distanza dall’arrivo dello
skilift di Orzival, ammirate lo spettacolare
panorama che si apre davanti ai vostri
occhi. Dopo una rapida discesa sulla
pista rossa, deviate a sinistra seguendo i
cartelli che indicano l’inizio dell’itinerario
freeride. Se la prima parte è piuttosto
ripida, in seguito l’itinerario si fa più
tranquillo e invita alla creatività per poi
raggiungere la seggiovia della Tsarva.

3. Mont-Gelé, Verbier
Dopo la salita in funivia da Les
Attelas, all’arrivo sul Mont-Gelé e prima
di lanciarvi nella powder, ammirate il
panorama spettacolare sulle vette
circostanti, tra cui spicca il Grand
Combin. Arrampicato a più di 3000
metri, il Mont-Gelé è il punto di partenza
di due imperdibili itinerari freeride: la
discesa di Tortin e quella di La Chaux.

Per scoprire tutti gli itinerari freeride: vallese.ch
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Sci freeride

Lo sapevate che?
Riconosciuta dall’UNESCO, la gestione del pericolo legato alle valanghe è iscritta nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità dal 2018.

Numerose stazioni sciistiche vallesane offrono dei «punti valanga» dove si
tengono corsi per imparare ad affrontare i rischi e a utilizzare l’attrezzatura
(ARTVA) per la ricerca delle vittime rimaste intrappolate nella neve.

Il Mont-Gelé è la sola montagna in
Vallese equipaggiata con un impianto di risalita che non presenta piste
battute.

Eventi imperdibili.
Nendaz Freeride

Xtreme Verbier

Considerata la migliore competizione
del Freeride World Qualifier, la Nendaz
Freeride vede confrontarsi sul MontGond dilettanti, juniors e professionisti.

I migliori freerider del mondo si incontrano a Verbier, sul mitico Bec des Rosses,
per la tappa finale del Freeride World
Tour.

26 febbraio - 10 marzo 2021
– Nendaz
vallese.ch

20 – 28 marzo 2021 – Verbier
vallese.ch
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Scialpinismo

Esperienze da vivere.
Introduzione allo
scialpinismo

Sotto la supervisione di una guida alpina, il corso introduttivo si indirizza a tutti quelli che sognano di praticare lo scialpinismo ma non conoscono sufficientemente la
montagna e non dispongono dell’attrezzatura necessaria, che può essere noleggiata in loco. Le lezioni vengono proposte tutti gli inverni in diverse destinazioni e possono essere prenotate direttamente presso gli uffici turistici locali.

Escursioni in notturna

Durante la settimana diverse destinazioni
sciistiche aprono in notturna le porte
di una delle loro piste agli appassionati
delle pelli di foca. Alla luce della loro
lampada frontale, gli sportivi possono così
allenarsi in tutta sicurezza risalendo le
piste normalmente riservate agli sciatori.
In queste occasioni i ristoranti in quota
restano aperti appositamente per
accogliere gli scialpinisti e ricompensare
i loro sforzi.

Rando Parc

Sognate di prendere parte un giorno alla spettacolare Patrouille des Glaciers, la
più impegnativa competizione scialpinistica del mondo? Cominciate la vostra preparazione in uno dei Rando Parc dedicati a questa attività e aperti in diverse stazioni delle montagne vallesane. Prima di affrontare l’ascensione a uno dei numerosi
4000 del cantone, allenatevi su questi itinerari segnalati e pensati per tutti i livelli,
dove vi attendono neve polverosa e paesaggi immacolati.
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Scialpinismo

L'attrezzatura indispensabile
per lo scialpinismo.
Gli itinerari scialpinistici del Vallese vi conducono nel cuore della natura, tra paesaggi in
cui la calma e la neve polverosa regnano sovrane. Per la buona riuscita del vostro tour e
per la vostra sicurezza, portate con voi il materiale indispensabile per vivere a fondo la
vostra avventura in montagna.
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ATTREZZATURA
1

Bastoncini

10

Casco

4

Pelli di foca

11

Zaino

6

Borraccia

12

Abbigliamento da sci leggero e guanti

7

Occhiali da sole

13

Crema solare

8

Kit di primo soccorso

15

Sci da scialpinismo

9

Scarponi da scialpinismo

PER LA MIA SICUREZZA
2

Pala

Guida alpina

3

Sonda

Previsioni meteo e bollettino valanghe

  5

Apparecchio di ricerca in valanga (ARTVA)

App di salvataggio

14

Carta topografica
Ulteriori informazioni: vallese.ch
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Scialpinismo

Lo sapevate che?

La prima edizione della Patrouille des
Glaciers ha avuto luogo nella notte tra
il 23 e il 24 aprile 1943 sull’Alta Via
che unisce Zermatt a Verbier. Il trio
vincitore concluse il percorso in 12
ore e 7 minuti.

Il termine "pelle di foca" risale agli anni
1930. All’epoca gli sciatori attaccavano una striscia di vera pelle di foca
sotto i loro sci in modo da poter risalire i pendii. Oggi le "pelli" sono fatte
di mohair (pelo di capra d’Angora) o
di materiali sintetici.

Eventi imperdibili.
Coppa del mondo di
scialpinismo

La Patrouille des Aiguilles
Rouges

La stazione sciistica di Verbier, che aveva
ospitato appuntamenti di Coppa del
mondo nel 2014 e il Campionato del
mondo nel 2015, nel 2021 accoglierà
nuovamente alcune prove di Coppa del
mondo di questa disciplina.

Ogni due anni questa gara «nel cuore dei
ghiacciai» porta gli atleti, divisi in squadre
composte da due membri, da Arolla a
Evolène attraversando paesaggi di alta
montagna a più di 3000 metri di altezza.

Questa gara popolare richiama sportivi
che vogliono mettere alla prova le loro
capacità lungo un tracciato di 2,6
chilometri e 722 metri di dislivello, che
risale il percorso originale della discesa
libera di Coppa del mondo femminile.

21 marzo 2021 – Arolla / Evolène
vallese.ch

Marzo 2021 – Crans-Montana
matinaledesdames.ch

29 – 31 gennaio 2021 – Verbier
verbier.ch

La Matinale des Dames
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Altri sport invernali
e benessere

Esperienze da vivere.
Nuovi itinerari per
escursioni invernali

Gli appassionati delle escursioni invernali si possono rallegrare. Per l’inverno
2020/2021 quattro destinazioni – Saas-Fee, Zermatt, Visperterminen e Lötschental
– propongono una decina di nuovi sentieri escursionistici invernali battuti.

Escursioni invernali e
gastronomia

Natura, tranquillità, aria pura e piaceri del palato – scoprite le nostre 3 migliori
proposte di escursioni invernali con pausa gastronomica: il sentiero Aletschbord
con sosta all’Hotel Belalp, Cry d’Er-Crans-Montana trail con pausa allo Chetzeron,
e l'escursione Zermatt-Sunnegga con diversi ristoranti gourmet: Chez Vrony,
Findlerhof e Paradies.

Alberghi ideali per il
cocooning

Immaginate una bolla di benessere sotto la quale dedicarsi al dolce far niente.
Riposatevi, fatevi servire e lasciatevi coccolare, dimenticate lo stress e ricaricate
le batterie in un’atmosfera serena – ecco ciò che, tra l’altro, propongono gli alberghi
"cocooning". Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione a Bettmeralp, Zermatt,
Chandolin, Champéry e Crans-Montana.
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Altri sport invernali
e benessere

Après-ski nel segno
del benessere

Alcuni apprezzano la convivialità di una terrazza, altri la buona musica, altri ancora
un ristorante dove concludere in bellezza la giornata sugli sci. Ma a chi preferisce il
relax, Spa, massaggi, piscine, bagni turchi, saune, idromassaggi e spazi benessere
sapranno dare sollievo alle gambe affaticate. Fatevi coccolare per poi rimettere ai
piedi i vostri scarponi in perfetta forma il giorno successivo!

Divertimento sulle
ruote grasse

La fatbike è un’attività sportiva che sta guadagnando popolarità. Percorrete i
paesaggi invernali in sella a una MTB con pneumatici e cerchi sovradimensionati.
Informazioni dettagliate sugli itinerari autorizzati possono essere richieste agli uffici
del turismo locali. Scoprite questo nuovo sport di tendenza a Zermatt, Aletsch
Arena, Obergoms, Crans-Montana e Verbier.

Curling e bocce su ghiaccio

Il curling e le bocce su ghiaccio seducono sempre più gli appassionati dei piaceri
dello scivolamento. Diverse destinazioni e piste per il curling consentono di prendere confidenza con queste discipline sulle loro superfici ghiacciate. Tra queste,
Iischi Arena, Saas-Fee, Zermatt, Obergoms, Aletsch Arena, Verbier, Champéry,
Crans-Montana ed Hérémence.
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Altri sport invernali
e benessere

Top 5 delle escursioni con le ciaspole.
Le racchette da neve rappresentano
probabilmente una delle alternative più belle
per chi vuole praticare uno sport invernale
senza sciare. Non necessitano di conoscenze
specifiche e sono alla portata di tutti grazie ai
differenti gradi di difficoltà dei percorsi. Con
i suoi magnifici paesaggi, le fitte foreste e le
imponenti montagne, il Vallese è il paradiso
delle ciaspole. Scoprite la nostra proposta,
con i 5 migliori itinerari per praticare questa
attività.




Visp

Brig

Sierre
Monthey
Sion






Martigny

"Panoramaweg" fino al lago e al passo di
Gebidum, prima di raggiungere il celebre
punto panoramico dove potrete godere
della calma e di una vista unica.

1. Rischinerwald Trail
– Blatten-Belalp

3. Gspon-Trail
– Staldenried-Gspon

Questo sentiero di 4,4 chilometri
è facile e adatto anche alle famiglie
e ai neofiti. Dal villaggio di Blatten si
attraversa la foresta di Rischinerwald fino
a Stalden, con una deviazione verso la
diga di Gibidum. Lungo il cammino, per
recuperare le energie si potrà fare una
sosta al ristorante Belstar «Zum Franz».

Questa magnifica escursione, accessibile a tutti, si sviluppa sull’altopiano di Gspon-Staldenried. Partite dalla
stazione a monte della cabinovia e camminate fino alla Ottmar Hitzfeld Arena.
Attraversate le frazioni di Summerhüs e
Ze Hiischinu, proseguendo fino a Wierli.
Continuate in direzione di Scheidbodo
e Waldegga prima di fare ritorno alla
Ottmar Hitzfeld Arena per concludere
in bellezza questo anello.

2. Percorso del Passo
del Sempione
Questo itinerario di 4,6 chilometri
attraversa l’altopiano del passo del
Sempione in direzione nord. Seguite le
indicazioni e salite fino a circa 2100 metri
di quota, dove vi attende un panorama a
360° sulle montagne circostanti. Grazie
all’esposizione ottimale, questo percorso
di difficoltà media può essere percorso
già da inizio inverno.

5. Itinerario AminonaAprili – Crans-Montana
La partenza di questo tour di media
difficoltà lungo 5,6 chilometri si trova ad
Aminona. Seguite il sentiero in direzione
di Aprili passando dal Mayen de la Cure,
ristorante dove potrete gustare piatti
tipici del territorio su una terrazza
soleggiata. A seguire salite alla Cave
du Scex e all’Ecomuseo di Colombire,
prima di affrontare la discesa che riporta
ad Aminona.

4. Percorso panoramico
– Visperterminen
Il cielo vi sembrerà a portata di mano su
questo itinerario, che non poteva portare
nome più adatto visto che permette di
ammirare 14 cime di 4000 metri, tra
cui il Cervino. Partendo da Giw, a 2000
metri di quota, seguite le indicazioni

Scoprite tutti i nostri itinerari con
le ciaspole: vallese.ch
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Altri sport invernali
e benessere

Altri sport – Eventi imperdibili.
Horu Trophy
Uno dei più grandi tornei di curling all’aperto d’Europa, nel 2021 festeggerà il
suo 30° anniversario. Numerose squadre si sfideranno ai piedi del Cervino
per aggiundicarsi l’ambito Trofeo Horu.
14 – 17 gennaio 2021 – Zermatt
vallese.ch

UIAA Ice Climbing
Worldcup
A gennaio di ogni anno, l’autosilo di SaasFee diventa lo scenario della Coppa del
mondo di arrampicata su ghiaccio UIAA.
28 – 30 gennaio 2021 – Saas-Fee
vallese.ch

49. Internationaler
Gommerlauf
La tradizionale gara di sci di fondo della Valle di Goms è una delle più note
competizioni internazionali del settore.
27 e 28 febbraio 2021 – Obergoms
vallese.ch

Saas-Free Heel Telemark
Forte del suo successo, la quarta edizione di questo avvenimento unisce sport,
divertimento e buonumore.
13 – 14 marzo 2021 – Saas-Grund
saas-fee.ch

Glacier Bike Downhill
Scendete in MTB dal Mittelallalin, a 3500
metri di quota, sulla pista di nove chilometri che raggiunge Saas-Fee. Il percorso, ideato dal professionista del downhill
Rafael Rhyner, non è adatto agli animi
sensibili.
6 marzo 2021 – Saas-Fee
vallese.ch

49. Special Olympics
Gommerlauf
Una settimana dopo il 49° Int. Gommerlauf, toccherà agli atleti Special Olympics
confrontarsi sulle piste da fondo del
Goms.
7 marzo 2021 – Obergoms
obergoms.ch

Benessere – Eventi imperdibili.
Salon Santé et Bien-être
Questo appuntamento organizzato
negli spazi del CERM, il centro
congressi di Martigny, propone
conferenze, laboratori e stand con
proposte focalizzate sui temi della
salute e del benessere.
27 e 28 febbraio 2021 – Martigny
salonsantebienetre.ch
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Altri sport invernali
e benessere

Lo sapevate che?

Lo skijöring è uno sport invernale nel
quale uno sciatore si fa trainare da un
cavallo, con o senza cavaliere, grazie
a una corda. Lo shörekjöring, antesignano scandinavo di questa attività, veniva utilizzato dagli agricoltori
come mezzo di trasporto.

In campo femminile nessuna atleta ha vinto tante gare di Coppa del
mondo FIS quanto Amélie WengerReymond. Alla conclusione della stagione invernale 2019/2020, la vallesana aveva ottenuto ben 147 vittorie
nel telemark. Un incredibile exploit
sportivo che, nel 2020, le è valso
l’ingresso nel Guinness dei primati.

Siete appassionati di sport nautici? In
inverno, attrezzati con una vela, potete sostituire il vostro kitesurf con uno
snowboard o degli sci per dedicarvi
allo snowkite sugli ampi spazi innevati al passo del Sempione.

Il curling è uno sport di precisione
in cui due squadre formate ognuna
da quattro giocatori si affrontano sul
ghiaccio. L’obiettivo è di piazzare il
massimo numero di pietre di granito
all’interno di un cerchio situato alla
fine della pista e chiamato casa (home).
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Nome
Klaus
Cognome		Leuenberger
Data di nascita
28.12.1963
Luogo di origine Huttwil, Emmental
Mestiere		Chef
Da sapere		Questo cittadino di adozione
dell’Alto Vallese ha cucinato, tra
l’altro, per Richard Nixon, 37°
presidente degli Stati Uniti, e
lavorato per l’Emiro del Qatar. Nel
2019 ha ottenuto il suo 16° punto
nella guida Gault&Millau.
Luogo preferito La valle di Binn. «Trasmette una forza
e una calma che non ho trovato
in nessun altro posto», spiega Klaus
Leuenberger.
Altre informazioni www.vallese.ch
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Enoturismo e
gastronomia

Esperienze da vivere.
Pranzi insoliti in luoghi
fuori dal comune

Voglia di scoprire la gastronomia vallesana in uno scenario insolito? Come ad esempio in cabinovia, in un igloo, un tepee o direttamente nelle cucine dei più grandi
chef, dove gustare saporite fondute di formaggio o raffinate specialità a base di prodotti del territorio? Scoprite tutti i nostri consigli per un pranzo fuori dal comune.

I migliori indirizzi per un
brunch di successo

Tra amici, in famiglia, in coppia o da soli, un buon brunch è la chiave di una domenica
riuscita. Abbiamo raccolto per voi i locali che propongono piatti o prodotti locali
e di stagione, migliore espressione del territorio vallesano. Scoprite la nostra
selezione di brunch tra cui scegliere il luogo perfetto per condividere un momento
di convivialità.

Prodotti vallesani innovativi

Oltre alle tradizionali raclette e carne
secca, la gastronomia vallesana propone
anche numerosi prodotti innovativi. E’
possibile gustare, ad esempio, delle
deliziose salsicce di filetti di persico
dell’Alto Vallese o farsi consegnare un
piatto vallesano per Posta. Per merenda
sono perfette una barretta di cereali
vallesani, una composta Iris di mela,
albicocca e pera Williams o delle Perles
de Seigle. A fine pranzo, poi, impreziosite
i vostri dessert con il tocco leggero delle
mousse di albicocca o di Williamine
Morand.

Esperienze enoturistiche
invernali

Nel periodo compreso tra la vendemmia e l’inizio della primavera, i vigneti vanno
incontro alla pausa invernale. Le foglie cambiano colore e cadono, la linfa scende
nelle radici, la vigna si addormenta fino al suo prossimo ciclo vegetativo. Ma anche
in inverno è possibile scoprirla grazie a numerose attività: passeggiate, visite delle
cantine, escursioni e altre esperienze enoturistiche sono fruibili tutto l’anno.
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I prodotti locali da
portare a casa

Il territorio vallesano è ricco di saporite specialità. Per prolungare la propria vacanza una volta rientrati, l’ideale è visitare un punto vendita di prodotti locali: degustate a casa vostra la delicata carne secca del Vallese, la Raclette del Vallese DOP per
organizzare una serata conviviale, del pane di segale per la vostra prima colazione,
del vino per le occasioni importanti, dell’Abricotine DOP o dell’Acquavite di pera
del Vallese DOP per i momenti di festa. Sono numerosi i produttori che propongono prodotti certificati dal marchio Vallese.

Certificazione dei vini a
marchio Vallese

Da oggi l’assortimento dei prodotti a marchio Vallese può contare anche sul vino
certificato, che segue una filosofia ambiziosa, rivolta al futuro, basata su una viticoltura
biologica e una produzione più rispettosa dell’uomo e del patrimonio tradizionale,
con la garanzia che tutto il processo «dalla vigna alla bottiglia» avvenga in Vallese.

Le esperienze raclette
e formaggio

In inverno, per trascorrere dei momenti conviviali in famiglia o tra amici, la raclette
non può mancare. Quando le temperature si abbassano, il desiderio di assaporare
un piatto di questo delizioso formaggio fuso accompagnato da patate si fa sentire.
Laboratori di produzione del formaggio, stage per imparare l’arte di «racler»,
degustazioni di raclette: ecco indirizzi e consigli per diventare esperti della materia.

I ristoranti Gault&Millau
2020 da provare

Nel 2020 il Vallese può contare su 72 ristoranti recensiti da Gault&Millau. Da Sierre,
dove Didier de Courten detiene la prima posizione della classifica con 19 punti, a
Zermatt, Verbier o nel Val-d’Illiez, potrete gustare piatti eccezionali in uno dei ristoranti segnalati dalla celebre guida per godere di un momento gastronomico unico.
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Le specialità gastronomiche da gustare in inverno

Se c’è una stagione durante la quale si apprezza particolarmente il piacere di stare
in casa a preparare dei piatti saporiti, questa è proprio l’inverno. Dalla fondue al
crumble di carne secca, passando per il cordon bleu vallesano o per la tradizionale
torta salata Cholera, scoprite le nostre ricette per preparare le gustose specialità
del Vallese con i prodotti del territorio.

Le degustazioni di vino

Nel Vallese, spesso la convivialità nasce attorno a un buon bicchier di vino. Fate
la conoscenza di donne e uomini appassionati dell’arte del vino e della varietà dei
territori. Un’autentica festa per la vista, il gusto e l’olfatto. Istanti magici da vivere
come doni inestimabili e fuori dal tempo.

Altri prodotti a marchio
Vallese

Oltre ai vini, ci sono altri nuovi prodotti certificati dal marchio Vallese: come ad
esempio l’hamburger vallesano di Rodeur, preparato con farina, carne macinata,
uova e formaggio del Vallese. O i prodotti proposti da Malternative, come i crackers
croccanti eco-sostenibili di orzo tritato o la birra di orzo, luppolo selvatico e acqua
di sorgente vallesana.
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Un weekend perfetto per
i buongustai.
Epicuriens
La gastronomia vallesana è generosa quanto
i raggi di sole che accarezzano i pendii della
regione e permettono di produrre grandi
vini. Per non perdere il meglio del territorio
vallesano e delle sue specialità, scoprite il
programma di un fine settimana pensato per
viziare il palato dei buongustai più esigenti.

Visp
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Sierre



Brig





Martigny

Giorno 1 – Venerdì

Giorno 2 – Sabato

Giorno 3 – Domenica

1. Iniziate la scoperta del territorio
vallesano percorrendo il Cammino dei
vigneti (Chemin du Vignoble). Ideato in 4
tappe, vi condurrà nelle vigne tra Martigny
e Leuk. Il pass degustazione Valais Wine
Pass vi consentirà di degustare i vitigni
locali nelle strutture affiliate. Il programma
perfetto per gustare un aperitivo alla
moda vallesana.

2. Iniziate la giornata con un’escursione
lungo il bisse di Clavau durante la quale,
seguendo l’antica condotta idrica, potrete
ammirare gli spettacolari muri a secco su
cui crescono le vigne. Potrete anche fare
una passeggiata gastronomica in cui la
camminata si abbina alla degustazione
di prodotti locali.

4. Il Vallese è noto per i suoi vini ma le
ottime birre di montagna del cantone
sono ancora poco conosciute. Visitate
uno dei numerosi birrifici vallesani e
scoprite i segreti della birra preparata
con passione. Per pranzo, poi, cosa c’è
di meglio di un brunch con i saporiti
prodotti del territorio?

Al pomeriggio, scoprite i segreti
della produzione del pane di segale.
Solo chi lo prepara in prima persona
seguendo le istruzioni di un esperto
ne può detenere il vero segreto.
Concludete la vostra giornata gustando
una specialità gastronomica vallesana
in uno dei ristoranti Saveurs du Valais.

3. Al pomeriggio, incontrate i viticoltori
vallesani. Sono numerose le esperienze
proposte, dalla degustazione all’escape
game, passando per l’escursioneaperitivo. Concludete la vostra giornata
con un’esperienza gastronomica di
alto livello in uno dei 72 ristoranti
Gault&Millau del Vallese.

5. Dopo tutte queste gustose scoperte, è
giunta l’ora di rilassarsi. Sauna, hammam,
aromaterapia, massaggi, bagni termali…
distendetevi e fate del bene al vostro
corpo e al vostro spirito. Per poi dedicarsi
a un po’ di shopping e portare ai vostri
cari i prodotti del territorio, per far loro
scoprire i sapori del vostro fine settimana.
Qui trovate il programma completo
del nostro fine settimana per buongustai: vallese.ch
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Eventi imperdibili.
Cantine aperte
dell’Avvento

Giornata del piatto
nostrano

L’Avvento è il periodo ideale per
apprezzare i piaceri della tavola, da
abbinare alla degustazione di grandi
vini. Le Cantine aperte dell’Avvento
rappresentano l’occasione per incontrare
i viticoltori vallesani e scoprire i loro
prodotti. E perché non approfittarne
per fare il pieno di regali per le feste di
fine anno?

In occasione di questo appuntamento,
GastroValais propone la riscoperta di
un piatto tipicamente vallesano. Dopo
la torta salata Cholera, la specialità del
2021 sarà la «soupe au plat», a base di
brodo, pane, cipolle e formaggio. Verrà
servita dai ristoranti che partecipano
alla manifestazione, accompagnata da
un bicchiere di vino della regione.

Novembre - dicembre 2020 –
diverse località
vallese.ch

23 e 24 gennaio 2021
– diverse località
vallese.ch

Epicuria

Rallye du Goût

Con la partecipazione di professionisti
del settore e appassionati di gastronomia,
Epicuria rappresenta un appuntamento
di punta dedicato ai piaceri della
tavola. Cucina regionale, prodotti del
territorio e gastronomia di alto livello
vengono proposti in diverse aree
tematiche. Per tre giorni fate il pieno di
esperienze gastronomiche e sensoriali
in un’atmosfera conviviale.

Questo giro notturno con le ciaspole
alla luce delle torce vi permetterà di
passeggiare lungo il sentiero dei Ponti,
nella vallata di They. Lungo il percorso
potrete gustare le specialità della
regione proposte durante le diverse
soste gastronomiche.

Dal 27 novembre al 1° dicembre
2020 – diverse località
vallese.ch

Raquettissima

23 gennaio 2021 – Morgins
vallese.ch

L’escursione ad anello con le racchette
da neve di sette chilometri corre intorno
a St-Jean ma non prevede né cronometro
né classifica… lungo il tragitto gli sportivi
buongustai verranno accolti da diverse
soste gastronomiche, ognuna delle quali
regalerà una sorpresa all’insegna dei
piaceri del palato.

Rallye du Gô
Durante questa escursione gastronomica
scoprite i prodotti del territorio in
un’atmosfera magica, rischiarata dalla
luce delle fiaccole. Una dozzina di stand vi
aspettano per proporvi piatti e bevande
in un’ambientazione fiabesca.
13 marzo 2021 – Anzère
anzere.ch

Ski Food Safari
Durante lo Ski Food Safari, appuntamento
che ha luogo con cadenza annuale, i
partecipanti possono gustare un piatto
accompagnato da un bicchiere di vino
a CHF 10.– nei diversi ristoranti che
prendono parte all’iniziativa e si trovano
sia lungo il comprensorio sciistico che
nel centro di Crans-Montana.
Marzo 2021 – Crans-Montana
crans-montana.ch

Festa della potatura
Per festeggiare l’arrivo della primavera,
Chamoson organizza la tradizionale Festa
della potatura. In occasione di questa
giornata dedicata all’uva e ai lavori in
vigna, i viticoltori dilettanti sono invitati
a scoprire questa tappa importante del
ciclo annuale della vite.
Marzo 2021 – Chamoson
chamoson.com

Marzo 2021 – Val d’Anniviers
valdanniviers.ch
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Lo sapevate che?

Dei 36 prodotti svizzeri a denominazione DOP/AOP (“Denominazione di
origine protetta”) e IGP (“Indicazione
Geografica Protetta”), ben 8 sono
vallesani.

Preparate con segale del Vallese e
cioccolato al latte, le Perles de seigle
a marchio Vallese si sono aggiudicate
la medaglia d’oro allo Swiss Bakery
Trophy del 2012 e la medaglia di bronzo al Concorso Svizzero dei Prodotti
del Territorio del 2019.

Fino agli anni 1950 il vino vallesano
era un ingrediente di rimedi destinati a combattere raffreddore, tosse, influenza, reumatismi e stati di
spossatezza.

Due forme di formaggio del 1875
sono preziosamente conservate in
una cantina del villaggio di Grimentz,
nel Val d’Anniviers. Degli autentici tesori caseari, prodotti più di 145 anni
fa in un alpeggio della valle che, per
motivi non ancora noti, non sono mai
stati consumati.

L’Humagne blanc, vitigno tipico del
Vallese, veniva anche chiamato «vino
delle perpuere» perché era usanza
offrirlo alle donne che avevano appena
partorito. Si diceva che grazie al suo
elevato contenuto in ferro rigenerasse
il sangue. L’usanza di regalarne una
bottiglia ai giovani sposi fa parte delle
tradizioni vallesane.
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Nome		Géraldine
Cognome		Bestenheider-Patterson
Data di nascita		 14.06.1976
Luogo di origine Crans-Montana
Mestiere		Direttrice dell’Hôtel de l’Étrier
di Crans-Montana
Da sapere		Nel 2018 ha inaugurato nel suo
albergo il primo asilo nido
turistico. La destinazione di
Crans-Montana è stata insignita del
marchio «Famiglie Benvenute /
Family Destination»
Luogo preferito Il Col de la Roue per gli appassionati
dello scialpinismo e il Vallese in
autunno per i buongustai
Altre informazioni www.vallese.ch
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Esperienze da vivere.
Giardini della neve – imparare a sciare divertendosi!

I 26 giardini della neve del Vallese
rappresentano i luoghi ideali per le
prime esperienze sciistiche dei bambini.
Snowtubing, giostre con boe, piste con
pendenze dolci, baby-lift e tapis roulant
vengono utilizzati da maestri qualificati
per introdurre i più piccoli ai piaceri dello
sci, con lentezza e divertendosi.

Caccia al tesoro in famiglia

Equipag giati con una mappa del
tesoro, andrete in cerca degli indizi e
risolverete gli enigmi, scoprendo allo
stesso tempo le destinazioni per famiglie
del Vallese nella loro veste invernale.
Quattro cacce al tesoro sono attive tutto
l’anno e permettono a grandi e piccini
di scoprire tutti gli aspetti dell’oro blu
delle montagne.

Le migliori attività gratuite

All’interno della vasta offerta di attraenti attività per famiglie e bambini, alcune
destinazioni propongono attività gratuite per soggiorni in famiglia adatti a tutti i
budget. E’ così che in certe località e a certe condizioni i bambini possono sciare
o partecipare ad attività all’aperto a titolo gratuito. Scoprite la nostra selezione di
attività gratuite dedicate ai più piccoli.

Attività indoor – quando il
sole gioca a nascondino
con le nuvole

Il Vallese gode di più di 2000 ore di soleggiamento all’anno. Ma talvolta può
succedere che il sole faccia il timido e il meteo sia incerto. Allora piscine, escape
room, musei, simulatori di caduta libera o di golf, trampolini, spazi indoor per skate
e BMX o palestre di arrampicata permetteranno di divertirsi al sicuro dagli elementi.

Felice Pasqua

Caccia ai conigli di cioccolato e alle uova di Pasqua, atelier di pittura, artigianato e
concorsi. Durante le festività pasquali le seguenti destinazioni vi aspettano con un
programma ricco e colorato: Zermatt, Grächen, Aletsch Arena, Hérémence, Verbier,
Région Dents du Midi, Crans-Montana, Martigny, St-Maurice, La Tzoumaz, Torgon,
Sierre/Val d’Anniviers, St-Martin, Pays du St-Bernard, Anzère, Veysonnaz, Ovronnaz.
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Alberghi e ristoranti per famiglie.
Trascorrere le vacanze in famiglia in
Vallese
hotels
famille
è sinonimo di relax e gioia di vivere. Con
otto destinazioni insignite del marchio
"Famiglie Benvenute / Family Destination", la
regione è la meta predestinata per rendere
felici grandi e piccini. In Vallese troverete
numerosi alberghi e ristoranti per famiglie che
propongono servizi pensati espressamente
per i vostri bambini. Eccone una selezione.
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Martigny

1. Hotel de l’Étrier –
Crans-Montana
All'hotel de l’Étrier, le famiglie si
sentono veramente a casa. Mentre i
genitori si concedono qualche ora di
relax, l’asilo nido interno propone ogni
genere di attività. Inoltre una proposta di
trattamenti della Spa l'Alpage si rivolge
espressamente ai più piccoli, che possono
trascorrere ore tra lo spazio benessere
e la piscina.

Visp




5. Hotel Restaurant
Les Etagnes –
Haute Nendaz

3. Hotel Pirmin Zurbriggen
– Saas-Almagell
Nell’albergo di Pirmin Zurbriggen, i
bambini sono re. Mentre voi approfittate
del vostro tempo libero, una istruttrice
qualificata si occuperà dei vostri figli.
Questo sia al Kidsclub, per bambini da
4 a 11 anni, che all’asilo nido Kyan per i
piccoli da 18 mesi a 3,99 anni.

Questo albergo alpino dall’atmosfera
familiare si trova di fianco alla stazione
di partenza dell’impianto di risalita di
Tracouet, al centro di Haute-Nendaz, nel
comprensorio delle 4 Vallées. Pertanto
i trasferimenti verso la cabinovia o in
direzione del villaggio non pongono alcun
problema alle famiglie con bambini. Qui
si può anche prenotare una camera per
famiglie di 35 metri quadrati composta
da due camere separate.

2. Il ristorante di montagna
Hannigalp – Grächen
Godetevi un’esperienza gastronomica
in famiglia con vista panoramica sui
4000 circostanti. Questo ristorante
familiare ospita anche il paradiso per
giochi da interno "SiSu Wolkenland",
il più grande della Svizzera. I bambini
vengono trasportati in un mondo da
sogno giocando con il sole e le nuvole
grazie al percorso solare, alla parete
di arrampicata delle nuvole, al cinema
solare e alla sala del tuono.

6. Resort La Ginabelle –
Zermatt
4. Hotel Restaurant
Panorama – Bettmeralp
Il team del Panorama vizia le papille
gustative degli adulti con degli spiedi
flambé mentre sul menù dei bambini
Paperino, Snoopy, Dumbo & Co. aiutano
i più piccoli a fare la loro scelta. Mascotte
Gletschi da colorare, scatole dei giochi e
sedie speciali per i bimbi vi assicureranno
dei momenti piacevoli.

Il club Murmeli del resort La
Ginabelle è stato appositamente ideato
per ospitare bambini e adolescenti e
propone numerose attività, quali giochi
di gruppo, escursioni e gite in slitta nel
villaggio di Zermatt, mini spettacoli di
karaoke, serate a tema dedicate a trucco,
fondue di cioccolato o cinema, con cene
di gruppo in un’apposita sala. C’è di tutto
per deliziare genitori e bambini durante
le loro vacanze!
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Eventi imperdibili.
Famigros Ski Day
All’inizio del nuovo anno, Grächen ospita la prima giornata sciistica Famigros,
con la più grande gara di sci per famiglie
della Svizzera.
2 gennaio 2021 – Grächen-St. Niklaus
vallese.ch

Lo sapevate che?

Con una lunghezza di dieci chilometri e un dislivello di 834 metri, la pista per slittini tra Savoleyres e La
Tzoumaz è la più lunga della Svizzera
occidentale.

Alla Fondation Barry di Martigny
ogni anno nascono dalle due alle tre
cucciolate. Approfittate dell’occasione
per fare visita a questi adorabili
batuffoli di pelo della celebre razza
San Bernardo. O ammirateli via
webcam.

In totale sono circa 3800 i maestri
di sci e gli istruttori di sport invernali
attivi nella quarantina di località del
Vallese in cui sono presenti le scuole svizzere di sci.
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Nome
Hugo
Cognome
Beytrison
Data di nascita		 29.04.1974
Luogo di origine Evolène
Mestiere		Scultore su legno
Da sapere		Scolpisce le maschere tradizionali
del carnevale di Evolène.
Luogo preferito Ama trascorrere il tempo libero
nel suo capanno di caccia nel cuore
della foresta di Bréonnaz.
Altre informazioni www.vallese.ch
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Esperienze da vivere.
Cultura a libero accesso

Sono numerose le destinazioni del Vallese
che propongono attività culturali gratuite. Alcune organizzano escursioni tematiche come Hérémence e la sua visita del villaggio tra passato e presente.
Anche diversi musei offrono libero accesso al pubblico. Come nel caso del
Museo di Bagnes, del Museo all’aperto
di Champéry, dello Spazio Ella Maillart
di Chandolin o dei Vecchi Granai di Val
d’Illiez. Anche la coinvolgente esposizione multimediale «Il mondo di ghiaccio del Bettmerhorn» all’Aletsch Arena
è visitabile gratuitamente.

Il patois vallesano
in scena

I patois vallesani, al plurale visto che ne esistono diversi che hanno conservato le
loro specificità regionali, spesso sono ancora presenti nella parlata dei vallesani
grazie a specifiche parole o espressioni.
Nella parte francofona del Vallese, diverse associazioni partecipano alla salvaguardia
e alla valorizzazione di questo patrimonio orale grazie a spettacoli teatrali, come nel
caso della società del patois di Bagnes "Y Fayerou", la serata cantonale del patois di
Chamoson, il teatro in patois di Saint-Nicolas a Orsières o il teatro annuale in patois
di Fully. Ogni secondo lunedì del mese è possibile scoprire il Patois del Val d'Illiez
nei Vecchi Granai di Val d'Illiez.
Il sito patois.ch raccoglie tutti gli avvenimenti che si rivolgono agli appassionati di
questa antica lingua popolare.
In Alto Vallese, il Goms propone sul suo sito qualche parola per prendere confidenza
con il dialetto locale. La programmazione del teatro La Poste di Visp prevede spettacoli
in Walliserditsch, il dialetto tedesco della zona. Su Instagram, Walliserditsch.ch
propone ogni giorno una parola o un’espressione in dialetto.

I più bei punti panoramici
invernali

Il Vallese è ricchissimo di paesaggi fiabeschi. Dalla valle del Rodano agli imponenti 4000, il cantone ve li mostra a ogni
angolo. Difficile scegliere un luogo solo
dove abbracciare con un unico sguardo
un panorama mozzafiato. E’ per questo
che abbiamo realizzato per voi una selezione dei migliori punti panoramici del
Vallese. Sulle piste, nel corso del viaggio o grazie alle piattaforme di osservazione, i panorami del Vallese vi si offrono in tutta la loro spettacolarità.

Incontri con la
popolazione locale

Per un’esperienza di viaggio completa, non c’è niente di meglio dell’incontro con gli
abitanti della regione. Diverse locande consentono di scoprire la convivialità vallesana, come al 22 by le Crock no Name di Verbier o alla Table est Mise di Sierre.
A La Tzoumaz in inverno si organizzano serate di scacchi aperte a tutti. A Vercorin
i pomeriggi dedicati ai lavori a maglia consentono di fare quattro chiacchiere con
gli abitanti del villaggio.
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Vivere il carnevale in Vallese.
Carnaval

In Vallese la fine dell’inverno è sinonimo di
Carnevale. Questa tradizione secolare è
ancora molto viva nel cantone e per i vallesani, il cui carattere festaiolo e gioviale è
proverbiale, si tratta di un’ottima occasione
per riunirsi e festeggiare in compagnia.


Visp
Sierre

Brig

Monthey



Sion

Martigny

di Evolène (1) va sicuramente fatta risalire
a quest’epoca.



Sion o dalla Lega turca di Briga, bisogna
viverli tutti per scoprire le caratteristiche
che ne definiscono il fascino.

...e specialità
gastronomiche
Il Carnevale è un momento conviviale
che non sarebbe completo senza le sue

In cosa consiste?
Il Carnevale si festeggia principalmente nei sei giorni che separano il Giovedì
Grasso dal Martedì Grasso. In questo periodo la gente si trova in cantine i cui bar
sono gestiti dalle società locali (squadre
di calcio, bande musicali…) o in bar o ristoranti dei villaggi o delle città. L’usanza
vuole che ci si travesta rispettando, in linea di massima, un tema definito dalla
società che organizza il Carnevale locale e che varia ogni sera.

Tradizioni viventi
Tschäggättä (2), Peluches e Empaillés
di Evolène, Gnooggärfüüdini di Erschmatt,
guggen, cortei, pupazzi di neve… se certe
tradizioni carnascialesche sono celebri
(le maschere del Lötschental hanno
già terrorizzato molti bambini), altre
mantengono la loro atmosfera intima.

specialità gastronomiche. Ecco allora
i Ponscheggla di Saas, i Chräpflini o le
Chruchtele della vallata del Goms: delizie
più facili da gustare che da pronunciare!

Un po’ di storia
Gli storici indicano che alcune delle
tradizioni legate al Carnevale derivano
da riti preistorici destinati ad allontanare
gli spiriti malvagi dell’inverno, che in
Vallese erano praticati già nell’Età del
Bronzo. Ciò permetteva di proteggere i
villaggi dalle valanghe e alla primavera di
arrivare. L’origine di Peluches e Empaillés

Carnevali unici da
scoprire...
Ogni Carnevale presenta tradizioni e
particolarità uniche: dalla Pimponicaille
di Monthey (3) alla sfilata dei Tschäggättä
passando dal risveglio dello stregone di

Scoprite le tradizioni e l’unicità del
carnevale in Vallese: vallese.ch
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Eventi imperdibili.
Combattimento delle
regine nella neve
Niente pausa invernale per le mucche
vallesane della razza di Hérens! In inverno,
uno dei primi combattimenti dell’anno
ha luogo nell’arena innevata di Flaschen,
dove otto bovine di Hérens si affrontano
in scontri diretti per stabilire la vincitrice.
13 Marzo 2021 – Albinen
vallese.ch

Rock the pistes

Zermatt Unplugged

Mettete gli sci e affrontate le piste delle
Portes du Soleil per un festival che si
svolge in uno scenario unico! I concerti
hanno luogo durante il giorno su palchi
effimeri che vengono posizionati nel
comprensorio e sono raggiungibili solo
sci ai piedi. Per prolungare il piacere,
altri spettacoli si tengono nei villaggi
durante l’après-ski.

Nel 2021 il festival di musica acustica
presenterà, nel corso di due fine
settimana primaverili, dei concerti
Unplugged in ambienti spettacolari e in
un ambiente intimo. Con una scenografia
impareggiabile, sotto il sole del Cervino,
sui monti e in valle. Lo Zermatt Unplugged
crea un'ambientazione unica per godere
di musica allo stato puro con vista sul
Cervino.

14 – 20 marzo 2021 – Portes du Soleil
vallese.ch

Caprices Festival

8 – 10 aprile 2021
15 – 17 aprile 2021
vallese.ch

Quando a Crans-Montana l’aria pura delle
montagne si unisce ai beat della musica
elettronica, ecco che l’onda del Caprices
Festival si rovescia sulla stazione sciistica.
Per quattro giorni gli appassionati di
techno e house si impossessano della
destinazione vallesana per festeggiare.
Aprile 2021 – Crans-Montana
vallese.ch
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Lo sapevate che?

Compositrice di musica da film di
talento, Sandrine Rudaz, originaria di
Sion ma oggi residente in California,
si è aggiudicata l’«Hollywood Music in
Media Award» nel novembre 2019 per
la sua composizione Aurora boreale.

Vero e proprio Robin Hood vallesano,
Farinet era un famoso falsario le cui
gesta furono narrate da CharlesFerdinand Ramuz. Coniava monete
da 20 centesimi che donava alla
popolazione vallesana in cambio di
protezione. Un museo dedicato al
celebre falsario si trova a Saillon.

Chiuso nel 1997 dopo più di 80 anni di
attività, il Penitenziario di Sion è stato
trasformato per ospitare le mostre
temporanee dei musei cantonali del
Vallese.

Nel vallone di Moiry, come nella
maggior parte delle valli laterali sulla sponda sinistra del Rodano, i geologi hanno scoperto placche tettoniche africane ed europee ma anche
tracce della Tetide, il paleo-oceano
che le separava.

Il «Wallisertiitsch», parlato da più
di 80’000 persone tra Sierre e
Oberwald, ha la particolarità di essere
la più antica lingua della Svizzera.

Premiato con l’EcoChic Design Award
nel 2014/2015, lo stilista vallesano
Kévin Germanier ha saputo imporsi
nel mondo della moda. Il suo marchio
etico, creato nel 2018, utilizza
esclusivamente materiali riciclati. Il
sarto vallesano si è fatto le ossa in
occasione di diverse Fashion Week
e ora veste personaggi del calibro di
Kristen Stewart, Björk, Taylor Swift,
Katy Perry e Rihanna.
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Sci alpino
First Track
– Champéry

Durante la stagione invernale anche a Champéry, come a Les Crosets e a Morgins,
ogni domenica un’ora prima dell’apertura al pubblico i fortunati potranno approfittare delle piste appena battute. Per pennellare le prime tracce prima di godersi
una saporita colazione vallesana, con i Dents du Midi a fare da sfondo.

Speed check
– Veysonnaz

Una nuova installazione tecnica consentirà agli sciatori di livello medio e avanzato
di calcolare la loro velocità di punta su un tratto di circa 100 metri della pista dell’Inalpe e di immortalare la loro discesa. L’impianto di cronometraggio entrerà in funzione all’apertura del comprensorio sciistico per la stagione 2020-2021.

Sci freestyle
Sci freestyle e surf
in un solo giorno –
Crans-Montana, Sion

A partire da marzo 2021, i clienti dell’Alaïa Chalet potranno abbinare la pratica dello sci freestyle a una sessione di surf nel complesso acquatico dell’Alaïa Bay di Sion,
la prima piscina dedicata al surf della Svizzera. Un’abbinata in grado di soddisfare
gli appassionati degli sport di scivolamento su tutte le superfici!

Scialpinismo
Nuova app per lo scialpinismo – Brig-Simplon

Grazie a questa nuova app gli appassionati di scialpinismo e escursioni con ciaspole potranno avere un doppio beneficio. Oltre ad ammirare paesaggi magnifici, per
CHF 25.- potranno scoprire 25 itinerari invernali e, grazie a un QR Code, accedere a tutte le informazioni dettagliate mentre allo stesso tempo raccoglieranno punti da utilizzare come mezzo di pagamento in diverse strutture della zona.

Pista di introduzione allo
scialpinismo - Morgins

La Regione Dents du Midi mette a disposizione un percorso di introduzione accessibile liberamente e attrezzato con pannelli indicatori, grazie ai quali imparare le basi e le buone pratiche dello scialpinismo e dell’utilizzazione dei dispositivi
ARTVA per la ricerca di vittime di valanghe. Contenuti video integrativi sono disponibili grazie a un QR Code.

Percorso per sciescursionismo in Val des Dix
– Hérémence

Questo inverno Hérémence Turismo propone due nuovi percorsi scialpinistici segnalati. Il primo, di difficoltà media, parte dalla Buvette di Praperoz, situata sulla
strada che conduce alla Grande Dixence, e conduce a Chaulouè, con alcuni passaggi nella foresta. Il secondo è un itinerario facile che inizia alla partenza dello skilift di Léteygeon e porta alla Buvette di Mandelon, dove si viene ricompensati da
un panorama mozzafiato.

Escursioni invernali e ciaspole
Sentiero contemplativo
– Val d’Hérens

Questo nuovo itinerario invernale vi farà scoprire in maniera diversa la val d’Hérens,
attraversando i villaggi tradizionali di La Sage e Villa. Lungo il cammino, 15 poesie
e acquerelli realizzati da Francine Carrillo, artista e poetessa locale, renderanno
ancora più piacevole la vostra passeggiata.
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Altri sport invernali
Freeride Cross
– Regione di Moosalpp

Il comprensorio sciistico di Moosalp propone un nuovo percorso Freeride Cross:
la prima parte verrà inaugurata nell’inverno 2020/21 sotto il Chaltu Bodu mentre
per i prossimi anni sono previsti ulteriori ampliamenti.

Via ferrata invernale
– Saas-Grund

A dicembre 2020 la valle di Saas aprirà una via ferrata invernale al limitare del villaggio di Saas-Grund. Questa salita, di difficoltà medio-difficile, richiede una buona
condizione fisica, forza di braccia e gambe e assenza di vertigini. L’ascensione termina con una spettacolare discesa in corda doppia di circa 40 metri.

Famiglie
Foxtrail – Saastal

Nella valle di Saas oggi è possibile dedicarsi alla caccia al tesoro anche in inverno.
I partecipanti possono scoprire Saas-Fee e Saas-Grund in una nuova maniera e,
lungo il cammino, tentare di risolvere i diversi enigmi.

Serata avventurosa
d’inverno a KreuzbodenHohsaas – Saas-Grund

Da questo inverno nel comprensorio sciistico Kreuzboden-Hohsaas è possibile vivere una serata nel segno dell’avventura. Attività per tutta la famiglia con slittino
notturno, escursione con fiaccole, guida di un gatto delle nevi come copilota e molto altro verranno proposte in diversi mercoledì sera tra dicembre e marzo.

Jump Area Hannigalp
– Grächen

La zona dedicata al salto nei pressi dello skilift Härdera offre ai giovani appassionati dello sci la possibilità di migliorare la loro tecnica e di sperimentare nuovi trick.
Da gennaio 2021 i freestyler in erba potranno esibirsi a piacere in questo spazio.

Tignousa Planet Park
– St-Luc

Il Planet Park è un mini parco avventura situato nelle immediate vicinanze del ristorante di Tignousa. Inaugurato nell’autunno 2020, dispone di toboga, zipline e percorso avventura sospeso. Il piccolo paradiso per i bambini si ispira ai pianeti ed è
accessibile liberamente.

I villaggi della luce
– Val-d'Illiez – Les Crosets
– Champoussin

Champéry, Champoussin, Les Crosets e Morgins brilleranno di mille colori facendovi immergere in un’atmosfera da fiaba. Nel cuore di ognuno di questi villaggi un
percorso luminoso vi accompagnerà nella visita ai negozi e uno spettacolo di strada notturno vi farà vivere delle feste di fine anno incantate.

Sentiero delle tracce degli
animali – Hérémence

Il percorso per ciaspole parte da Pralong e attraversa i masi di Tsippis, prima di fare
l’ingresso in una fitta foresta fino ai pascoli di Méribé. Questa escursione invernale permette di scoprire e seguire le tracce degli animali selvatici, insegnando a leggere il linguaggio cifrato della natura.
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Anniviers Indoor Park
– Grimentz

Questo parco giochi propone numerosi attività ludiche a bambini di tutte le età. Qui
i più giovani possono divertirsi in un apposito spazio giochi. E poi muro di arrampicata, trampoli, airbag, slackline e percorso avventura mentre i genitori possono approfittarne per rilassarsi sulle sdraio della terrazza.

Innovazione
Nuova cabinovia
GB Kumme – Zermatt

Nuova seggiovia
– Anzère

Nuova cabinovia
Zinal-Sorebois-Espace
Weisshorn – Zinal

Seggiovia di Rotsé SaintLuc – St-Luc/Chandolin

Dall’inverno 2020-2021 gli impianti di risalita di Zermatt si doteranno di nuovissime
cabinovie da dieci posti. L’impianto, denominato «GB Kumme», trasporterà gli
appassionati di sport invernali da Tufternkehr a Unterrothorn. Sarà il primo impianto
in Svizzera a funzionare senza personale.
Una nuova seggiovia da quattro posti ad agganciamento automatico entrerà in funzione all’inizio dell’inverno 2020 per sostituire lo skilift delle Luys. L’impianto partirà dalla fine della pista dei Luys e arriverà in cima a quella di Combe, facendo sì
che l’intero comprensorio sia servito da impianti moderni, senza skilift.

Grazie alla nuova ovovia con cabine da 10 posti, equipaggiate con sedili individuali,
quest’inverno la capacità passerà da 700 a 1800 passeggeri/ora e il tempo di percorrenza fino alla cima sarà di 10 minuti. L’impianto permetterà anche di unire le stazioni di Grimentz e Zinal, grazie alla nuova cabinovia e alla funivia di collegamento.

La seggiovia di Rotsé, che collega St-Luc a Chandolin, si rinnova. Da dicembre 2020
l’attuale impianto, realizzato nel 1986, verrà sostituito da una seggiovia a quattro
posti su un tracciato modificato che permetterà di ridurre il tempo di percorrenza da 11 a 6 minuti.

Hotellerie/Settore paralberghiero/Gastronomia
Nuovo progetto
CERVO 2020 – Zermatt

Inaugurazione della prima
Spa-CBD della Svizzera a
Zermatt

Ristrutturazione Hotel
Christania – Fiesch

In occasione del decimo anniversario, il CERVO Mountain Boutique Resort di Zermatt
scommette su un nuovo concetto: il progetto CERVO 2020. L’ampliamento prevede un rinnovamento della filosofia ristorativa e la costruzione di un nuovo chalet.

A partire dall’inverno 2020-21 lo Schlosshotel di Zermatt ospiterà una Spa che
proporrà trattamenti con prodotti a base di canapa. Il primo centro benessere
di questo tipo in Svizzera permetterà agli ospiti di usufruire degli effetti calmanti,
antispasmodici e antinfiammatori del cannabidiolo grazie a diverse tipologie di
applicazioni e a una sauna alle erbe. L’albergo ha inoltre trasformato due antichi
fienili in cottage con sauna privata.

Tutte le stanze dell’Hotel Christiania sono state ristrutturate nella primavera 2020,
mettendo l’accento sul comfort e sul design. Ogni camera è dotata di balcone privato e di letto di alta gamma. Da metà dicembre entreranno in funzione una sauna,
un bagno di vapore e una doccia emozionale.
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Ristrutturato e premiato,
Chalet-Hotel Bettmerhof
– Bettmeralp

Lo Chalet-Hotel Bettmerhof ha trasformato la sua sala della prima colazione in un
nuovo ristorante alpino e rinnovato la sua terrazza al sole. Inoltre la struttura è stata
nuovamente inserita nella guida alberghiera di Karl Wild, posizionandosi al 31. posto
nella categoria Hotel-Nice-Price e quindi tra i 100 migliori alberghi della Svizzera.

Hôtel de Verbier – Verbier

Considerato il più antico albergo a gestione familiare di Verbier ancora in attività, questo hotel 4* situato in pieno centro è stato completamente rinnovato e ristrutturato nel 2020. Ora un’attenzione particolare è dedicata al comfort del pernottamento e all’aspetto gastronomico della prima colazione, oltre a proporre una
esclusiva Spa che propone trattamenti, idromassaggio, hammam, sauna e palestra.

Nuovo ristorante del Bar
à Pente – Zinal

Après-ski Raclette
– Regione Dents du Midi

Per permettere che la clientela possa approfittare di un momento gastronomico con
vista sulla corona imperiale, il Bar à Pente ha creato una nuova costruzione annessa.
Il ristorante può ospitare 90 persone, tra sala interna, terrazza e bar. Questo edificio
temporaneo verrà sostituito nel 2021 da un nuovo ristorante all’Espace Weisshorn.

La Regione Dents du Midi e il negozio di prodotti del territorio «La Cavagne»
quest’inverno si rivolgeranno agli sciatori affamati di raclette. Armati del loro rimorchio carico di mezze forme di formaggio d’alpeggio e di forni tradizionali, i «racleur» raggiungeranno l’arrivo delle piste per scaldare i cuori con un après-ski in
salsa vallesana a chilometri 0.
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Eventi principali.
Novembre
Novembre – Dicembre 2020
27 novembre – 1 dicembre 2020

Cantine aperte dell’Avvento – diverse località
Epicuria – Martigny, evento gastronomico

Dicembre
29 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021

Slalom notturno maschile – Crans-Montana

2 gennaio 2021

Famigros Ski Day – Grächen, sci per famiglie

Gennaio
14 – 17 gennaio 2021

Horu Trophy – Zermatt, gara di curling

17 gennaio 2021

World Snow Day – Verbier, sci

23 gennaio 2021

Rallye du Goût – Morgins, escursione gastronomica

23 –24 gennaio 2021

Giornata del piatto nostrano – diverse località

23 – 24 gennaio 2021

Coppa del mondo di sci alpino femminile – Crans-Montana

28 – 30 gennaio 2021

UIAA Ice Climbing Saas-Fee – Saas-Fee, arrampicata su ghiaccio

29 – 31 gennaio 2021

Coppa del mondo di scialpinismo – Verbier

Febbraio
14 febbraio 2021
26 febbraio – 10 marzo 2021

Skicolor – La Tzoumaz, evento sciistico
Nendaz Freeride – Nendaz, gara di freeride

27 – 28 febbraio 2021

49th Internationaler Gommerlauf – Obergoms, gara di sci di fondo

27 – 28 febbraio 2021

Salon Santé et Bien-être – Martigny, salone del benessere

Marzo
Marzo 2021

La Matinale des Dames – Crans-Montana, gara di scialpinismo

Marzo 2021

Raquettissima – Val d’Anniviers, escursione gastronomica con ciaspole

Marzo 2021

Ski Food Safari – Crans-Montana, appuntamento gastronomico

Marzo 2021

Festa della potatura – Chamoson

6 marzo 2021

Glacier Bike Downhill – Saas-Fee

7 marzo 2021

49th Special Olympics Gommerlauf – Obergoms, gara di sci di fondo

13 Marzo 2021

Combattimento delle mucche regine sulla neve – Albinen

13 marzo 2021

Rallye du Gô – Anzère, escursione gastronomica con ciaspole

13 marzo 2021

Défi des 300 – Vercorin, gara di sci

13 – 14 marzo 2021

Saas-Free Heel Telemark – Saas-Grund, gara di telemark

14 – 20 marzo 2021

Rock the Pistes – Champéry, festival musicale

19 – 20 marzo 2021

Discesa dell’Allalin – Saas-Fee, gara di sci

20 – 28 marzo 2021

Xtreme de Verbier – Verbier, gara di freeride

21 marzo 2021

Patrouille des Aiguilles Rouges – Val d’Hérens, gara di scialpinismo

Aprile
Aprile 2021
8 – 10 aprile / 15 – 17 aprile 2021

Caprices Festival – Crans-Montana, festival musicale
Zermatt Unplugged – Zermatt, festival musicale
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Social media.
Selezione di account vallesani da
seguire su Instagram.

@thewanderverve

@gullerpat

@matterhornview

@jcesimoes

@guiph__

@thnrjn

@lioneljacquier

@gioja

@raphaelsurmont
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Come raggiungere il Vallese.
Viaggiare comodamente

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

Spostarsi

Viaggiare in Vallese è semplicissimo: treni, pullman e impianti di risalita conducono verso le più belle destinazioni, percorrendo itinerari suggestivi. Non esiste modo migliore per scoprire le bellezze del Vallese.
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Archivio fotografico.
Banca immagini intersettoriale
Visitate la galleria fotografica del Vallese, dove troverete le
più belle immagini tematiche dedicate a turismo, agricoltura,
industria e cultura, scaricabili gratuitamente. Le foto sono
accessibili a tutti, ma possono essere utilizzate esclusivamente
per attività legate alla promozione dell’immagine del Vallese.
Accesso all’archivio fotografico intersettoriale
Non esitate a contattarci in caso abbiate bisogno di ulteriori
immagini.
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