
PAESAGGIO A NORD OVEST 
TRA ITALIA E SVIZZERA

Il Trenino Verde delle Alpi: 
un viaggio dritto al cuore

TVA

Per maggiori informazioni sui territori, 
sugli orari e sui prezzi dei biglietti del trenino

tvaexperience.com

Operazione co-fi nanziata dall’Unione Europea, 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, 
dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito 
del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

Scarica la brochure

bls.ch/treninoverde



Solo così scoprirai come in ogni dettaglio 
si nasconde un universo di particolari. 
Sempre nuovi. Sempre emozionanti.
Questo è viaggiare. Questo significa conoscere, 
vivere. Una festa di luci e colori fin dalla stazione 
di partenza, la bellissima Domodossola. 
Attraverso chilometri e chilometri di visioni 
spettacolari proiettate sui vetri dei finestrini.

Delicatamente lungo boschi silenziosi, superando 
laghi cristallini. Borgo dopo borgo. Villaggio dopo 
villaggio. Fermandosi quando è il tempo, per gustare 
le ore, i minuti, ogni secondo di vita. 
Una gita su un battello a vapore. 
Alla scoperta di residenze e castelli. 
La neve che accompagna in un silenzio surreale. 
E ancora al fianco di cime impensabili, le maestose 

RALLENTA, 
RESPIRA, 
OSSERVA.

Alpi. Fino a raggiungere Berna, nel cuore della 
Svizzera. Capire l’importanza  di due culture - Italia e 
Svizzera - che s’incontrano e si mischiano, una voce 
megafono dell’altra. 
E accorgersi così che il senso di un viaggio è lasciare 
il tempo alle proprie emozioni di raccontarsi al cuore; 
collezionare i momenti nell’album dei ricordi più belli.



Il Trenino Verde delle Alpi (Lötschberger) conduce diret-
tamente da Domodossola a Briga e Berna. Al ritorno, 
il treno viene diviso a Spiez: mentre la parte anteriore 
del treno prosegue in direzione di Frutigen – Kander-
steg – Goppenstein – Briga – Domodossola, la coda del 
treno continua verso Zweisimmen. Al ritorno, una volta 
saliti a bordo, è fondamentale prestare attenzione alle 
indicazioni (destinazione) presenti sul treno e prendere 
posto sui vagoni per Briga – Domodossola.

UN TRENO, DUE DESTINAZIONI: 
TUTTI IN CARROZZA… 
MA SU QUELLA GIUSTA!

Simmental
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Il verde dei prati risalta nelle tonalità scure delle mon-
tagne e si libera poi negli infiniti colori dei borghi, del-
le piazze e dei mercati di paese, dei ristoranti tipici; a 
cornice l’azzurro di un cielo limpido, tetto di una natura 
sconfinata che germoglia libera da contaminazioni. Il 
territorio attraversato dal Trenino Verde delle Alpi uni-
sce Italia e Svizzera in un unico luogo, senza confini, in 
cui le sfumature riempiono gli occhi di meraviglia. Da 
Domodossola a Berna - passando per Briga, Eggberg,  
Ausserberg, Hohtenn, Goppenstein, Kandersteg, Fruti-
gen, Mülenen, Spiez, Thun, Münsingen - le possibilità 
di intrattenimento accontentano proprio tutti e tutte; 
tra laghi, castelli e musei, passeggiate in montagna o 
per le vie dello shopping. Grazie al progetto di mobilità 
ecologica e a un’offerta integrata su tutta la linea tran-
sfrontaliera, spostarsi è semplice e veloce con un’effi-
cace accessibilità alle informazioni garantita da ciascun 
territorio. I collegamenti coprono ampie distese di terra, 
condivise da Italia e Svizzera, in cui chiunque può ritro-
varsi e ritrovare il piacere di intraprendere un percorso 
carico di natura, cultura e divertimento.

DA DOMODOSSOLA A BRIGA
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INTRODUZIONE 
AL TERRITORIO



 MOBILITÀ DOLCE

INFO INFO CARTA GIORNALIERA

Ogni viaggio è una scelta. Nelle infinite possibilità di 
esplorare il mondo, il cammino che decidiamo di in-
traprendere racconta di noi; del nostro impegno per 
migliorare la qualità delle giornate e dell’ambiente 
che viviamo. Esiste una mobilità sostenibile, in grado 
di diminuire gli impatti ambientali, sociali e economici 
derivati dai veicoli privati. È una mobilità che mira a eli-
minare l’inquinamento atmosferico, acustico e la con-
gestione stradale. Lungo la linea che da Domodossola 
arriva a Berna, da qualche anno ormai, gli spostamenti 
avvengono così: nel totale rispetto - e amore - della ri-
gogliosa natura che popola il territorio. 
Con il Trenino Verde delle Alpi, la meraviglia comincia 
da subito, dal primo passo in stazione. Ampi finestrini 
panoramici e un equipaggiamento moderno, sono la 
cornice per l’immagine di un nuovo modo di viaggia-
re, in un susseguirsi di panorami unici. Domodossola, 
il Sacro Monte Calvario, il Lago Maggiore: i punti di 
partenza per un viaggio indimenticabile attraverso una 
delle aree europee Patrimonio dell’UNESCO. Un’av-
ventura per le Alpi, tra panorami mozzafiato e paradisi 
dello sport all’aria aperta, arricchita dai collegamenti 
per visitare il Vallese, l’Oberland Bernese, i monti della 
Jungfrau e il Lago di Thun. Una rete di favolosi luoghi 
da scoprire grazie alla mobilità dolce: treni, bus, bat-
telli, piste ciclabili, per godere al meglio della natura e 
della storia che la circonda. 
Il modo migliore per scoprire tutta la regione del Trenino 
Verde delle Alpi è la Carta giornaliera BLS Trenino 
Verde che permette la libera circolazione sul Trenino 
Verde delle Alpi e il Lago di Thun. 
E con la Carta Avventura, l’esperienza si fa ancora più 
intensa: il pass prevede un’ampia offerta di escursioni 
e attività nell’Alto Vallese, Disentis-Sedrun, nella re-
gione turistica di Andermatt e nell’Oberland Bernese.

bls.ch/cartagiornaliera
erlebniscard.ch/it

Libera circolazione sul Trenino Verde e naviga-
zione del lago di Thun. Prezzo da € 59 (2. cl.)

Vai nell’ultima pagina per trovare le informazioni 
e gli orari del Trasporto Pubblico.
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Via Stockalper è il sentiero che collega Domodossola 
a Briga attraverso il Passo del Sempione. Il percorso si 
suddivide in cinque tappe, ciascuna con una storia da 
raccontare: gole, boschi di larici, paesaggi paludosi e 
sentieri storici. Rappresenta uno dei dodici Itinerari Cul-
turali di interesse nazionale della Svizzera e si sviluppa 
sulle tracce della via commerciale realizzata dal Barone 
Kaspar Stockalper. Grande uomo d’affari, imprenditore 
e politico vallesano del XVII secolo, Stockalper riprese 
l’antica via del sale attraverso il Passo del Sempione 
costruendo ponti e rifugi per consentire alle carovane 
che trasportavano le merci di transitare anche d’inverno 
e avviando così una rete commerciale tra l’Italia e i mer-
cati della Francia. Nel XVII fece costruire la mulattiera 
medievale che dopo la sua uscita dalla scena politica, 
cadde in disuso. Dall’estate del 2021, questo importan-
te percorso escursionistico e culturale verrà completato 

Un sentiero appassionante e ricco di scoperte, che corre lun-
go l’ultracentenaria tratta ferroviaria da Briga, passando per 
Lalden, Eggerberg, Ausserberg, Hohtenn (rampa sud), Kander-
steg fino Frutigen (rampa nord). Chi ama le lunghe passeggia-
te troverà piacevoli sorprese: il sentiero escursionistico ferro-
viario del Lötschberg, pur snodandosi in parte lungo i binari, 
si inerpica al di sopra della ferrovia, con magnifiche vedute 
su viadotti, gallerie elicoidali e sulla valle del fiume Kander. 
Gli escursionisti rimarranno affascinati dalla rigogliosa alter-
nanza di vegetazione alpina e mediterranea. Lungo la rampa 
sud del Lötschberg la particolarità più suggestiva del percorso 
è raccontata dagli antichi canali d’irrigazione (Suonen), che 
si distendono per chilometri lungo pareti frastagliate e pre-
cipizi. Gli alti viadotti, le numerose gallerie e gli arditi tratti 
di ferrovia abbarbicati sui fianchi delle montagne, mostrano 
uno scenario sbalorditivo. Il percorso tocca diverse stazioni 
ferroviarie servite ogni ora; è quindi possibile percorrere an-

DA DOMODOSSOLA A BRIGA
Via Stockalper

FRA L’OBERLAND VALLESE E IL BERNESE
Lötschberg

COME ARRIVARE
In treno fino a Brig Eggerberg, Ausserberg 
o Hohtenn oppure Frutigen, Kandersteg. 
bls.ch/orario
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COME ARRIVARE
In treno da Domodossola a Briga. 
Il sentiero escursionistico 
“Via Stockalper” è segnalato dalla 
stazione. Oppure dalle stazioni intermedie 
Preglia, Varzo e Iselle di Trasquera.
bls.ch/orario

SCOPRIRE IL TERRITORIO SCOPRIRE IL TERRITORIO

che singole tappe dell’itinerario. Chi desidera accorciare la 
passeggiata sul sentiero escursionistico ferroviario del Löts-
chberg, può andare da Kandersteg a «Mitholz, Balmhorn» in 
autobus e poi percorrere a piedi il tratto centrale fino a Kan-
dergrund. Anche sulla rampa sud è possibile percorrere solo 
una tappa da una stazione all’altra.

con una nuova variante attraverso la Val Divedro.  

INFO 
bls.ch/viastockalper

INFO 
bls.ch/rampasud
bls.ch/rampanord
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1882 venne acquistato dalla Fondazione Gian Giacomo 
Galletti. Restaurato sotto la direzione del pittore Vit-
torio Avondo nel 1889, fu trasformato in sede delle 
raccolte storico-artistiche della Fondazione. Nel 1986 
la proprietà passò al Comune di Domodossola dando 
vita al Civico Museo di Palazzo Silva, una dimora ricca 
di sorprese, dove il visitatore trova ai piedi delle Alpi 
una vera e propria wunderkammer.  
E Palazzo San Francesco, sorto agli inizi dell’Otto-
cento che ingloba al suo interno la duecentesca chiesa 
francescana, le cui colonne scolpite e le volte delle 
campate laterali affrescate si possono tutt’ora ammi-
rare nel loro splendore. Acquistato dalla Fondazione 
Galletti è poi passato di proprietà del Comune di Domo-
dossola. Dopo un lungo restauro, ai due piani superiori 
della chiesa si possono oggi ammirare in un nuovo al-
lestimento le ricche collezioni di pittura vigezzina, arte 
sacra, numismatica, archeologia e il vastissimo museo 
di scienze naturali, dando vita alla nuova sede dei Mu-
sei Civici di Palazzo San Francesco. 

Domodossola segna il confine, storica terra d’Italia in 
cui soffermarsi prima di approdare in Svizzera. Un ruo-
lo importante, un crocevia dal costante movimento ma 
allo stesso tempo ben radicato nella storia che raccon-
ta le sue origini. Capoluogo dell’Ossola, è da sempre un 
fondamentale scalo ferroviario per merci e passeggeri. 
Professionalità e convivialità si alternano, offrendo 
molteplici occasioni di svago, adatte a ogni età e ogni 
passione. Il centro storico, conservato come un tesoro 
patrimonio nazionale, negli ultimi anni ha attraversato 
un sostanziale intervento di riqualificazione architetto-
nica. Il progetto ha portato alla nascita di un Borgo 
della Cultura, in cui tutti gli elementi storici collocati 
all’interno delle antiche mura pentagonali dialogano 
con i più prestigiosi palazzi di epoche successive. Ed 
è proprio nel centro storico che si trovano i due gioielli 
della città: Palazzo Silva, tra le più belle costruzioni 
gentilizie rinascimentali della regione subalpina, an-
noverato tra i Monumenti Nazionali. Fino alla fine del 
XVIII secolo fu dimora del casato Della Silva ma e nel 
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A PASSO LENTO PER LE VIE DI 
DOMODOSSOLA E DINTORNI
Perdersi in Piazza Mercato, l’elegante salotto della 
città, non è mai stato tanto piacevole! Racchiusa da 
portici quattrocenteschi, la caratteristica piazza presen-
ta colonne dai capitelli decorati, che sostengono archi 
romanici e gotici, e testate con gli stemmi delle grandi 
famiglie ossolane. Luogo di pace, ritiro, preghiera e me-
ditazione, il Sacro Monte Calvario di Domodossola 
è uno dei siti religiosi, storici ed ambientali più impor-
tanti del Piemonte. Con gli altri Sacri Monti, nel 2003 è 
stato inserito nella lista UNESCO dei beni Patrimonio 
dell’Umanità. Fu edificato a partire dal 1656 sul pa-
noramico Colle di Mattarella, che sovrasta la città. 
Nel 1828, grazie all’arrivo del teologo e filosofo Anto-
nio Rosmini, cominciò a risplendere di nuova luce e sul 
piazzale in cima al colle venne eretta la Casa Madre 
dell’Istituto della Carità. Ancora oggi rappresenta un 
luogo simbolo per i padri rosminiani, ed è sede del Po-
stulato e del Noviziato internazionale. A Domodossola 
non mancano le occasioni per festeggiare, nutrirsi di 
cultura e immergersi in atmosfere sempre nuove. 
Domosofia è l’innovativo festival culturale della città. 
Improntato su una proposta multidisciplinare – dall’ar-
te alla scienza, dal giornalismo alla letteratura – mira 
alla divulgazione della conoscenza attraverso incontri e 
approfondimenti tematici adatti per ogni fascia d’età. I 
Giovedì d’estate sono appuntamenti infrasettimanali 
gratuiti, dove le piazze e le vie del centro storico si co-
lorano di musica, danza, teatro, approfondimenti cultu-
rali e coinvolgenti spettacoli per bambini. Il Carnevale 
Domese grazie alla sua tradizione ultracentenaria è 
uno degli eventi storici più importanti della Val d’Os-
sola. Le maschere simbolo sono il Togn e la Cia, giova-
ne coppia di promessi sposi a cui il sindaco consegna 
simbolicamente le chiavi della città.  E a Natale, tutti 
ai mercatini! I Mercatini di Natale di Domodossola 
sono uno degli appuntamenti natalizi più amati in tutta 
l’Ossola. Duecento bancarelle offrono hobbistica, arti-
gianato e molti prodotti enogastronomici d’eccellen-
za. E per gli appassionati degli sport invernali e delle 
attività estive all’aria aperta, Domobianca 365 è la 
stazione sciistica a due passi dalla città, che nella bella 

stagione si trasforma nel regno degli appassionati di 
mountain bike e non solo. Completamente rinnovata, 
offre moderni impianti di risalita, con oltre 20 chilome-
tri di piste che si estendono dall’Alpe Lusentino fino ai 
1900 mt del Moncucco. Gli amanti delle passeggiate 
tranquille, quelle da affrontare con il naso rivolto verso 
l’alto per ammirare cime e palazzi, si innamoreranno 
del romantico borgo di Vogogna, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia e Bandiera Arancione Touring 
Club Italiano, raggiungibile in dieci minuti di treno da 
Domodossola. Circondata da antiche fortificazioni mi-
litari, la storica capitale dell’Ossola Inferiore conserva 
ancora oggi il magnifico Castello Visconteo, piazzette, 
edifici e gli stessi suggestivi angoli di un tempo; scor-
ci che raccontano del vigore di un’epoca affascinante 
come lo è stata il Medioevo.

DOMODOSSOLA
Patrimonio prezioso

FERMATA DOMODOSSOLA

COME ARRIVARE
In treno fino a Domodossola. Tempo di 
percorrenza Stazione FS Domodossola – 
Sacro Monte Calvario: circa 30 minuti a 
piedi seguendo il percorso della Via Crucis.
bls.ch/orario

INFO 
visitossola.it



NATURA

Il Parco Nazionale Val Grande, l’area wilderness più 
vasta d’Italia, è costituito da circa 15.000 ettari di terri-
torio racchiusi tra il Lago Maggiore, la Val Cannobina e 
l’Ossola. È un tripudio di biodiversità: boschi di castagni 
e faggi si alternano a specie più rare come l’aquilegia 
alpina e il tulipano alpino. La fauna protetta è varia: 
camosci, cervi, volpi, tassi, marmotte, faine, ricci, ghiri 
e scoiattoli. 
L’Oasi Faunistica del Monte Rosa, in alta Valle An-
zasca, comprende un territorio di quasi tremila ettari 
che si sviluppa a partire dai versanti vallivi di Macu-
gnaga, ai piedi della parete est del massiccio del Rosa, 
la seconda vetta delle Alpi. È il luogo ideale per chi 
ama la montagna nella sua versione più autentica e 
selvaggia. La bellezza del ghiacciaio del Belvedere, che 
attraversa l’intera oasi, rappresenta uno dei simboli 
di Macugnaga. Istituito nel 2009, il Parco Naturale 
Alta Valle Antrona si estende su una superficie com-
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plessiva di 7.444 ettari nei paesi di Antrona Schieranco 
e Viganella. La magia del parco è esaltata da quattro 
bacini artificiali: Lago di Cingino, Lago di Campliccioli, 
Lago di Camposecco, Lago Alpe dei Cavalli e il Lago di 
Antrona. A due passi da Domodossola c’è la fresca Val 
Bognanco! La località Fonti è il centro più importante 
di tutta la valle e prende il nome dalla stazione termale, 
che non solo si è specializzata nella vendita di acque 
salubri e depurative, ma ospita un moderno centro be-
nessere, le Terme di Bognanco Óniro.
Tra le meraviglie dell’Ossola compare, fiero, il Parco 
Naturale Veglia Devero. Un luogo popolato da im-
mensi pascoli, piccoli alpeggi e protetto da vette im-
ponenti. L’Alpe Veglia, nota come l’alpe della luce, si 
trova in Valle Divedro, valle conosciuta per l’impor-
tante collegamento con la Svizzera attraverso lo sto-
rico traforo ferroviario del Sempione. L’Alpe Devero, 
in Valle Antigorio, è nota come l’alpe del sorriso. La 
natura sorprende e meraviglia, e le Valli dell’Ossola 
sono l’esempio lampante del suo potere. Per erosione 
da parte del ghiacciaio che un tempo occupava l’intera 

NATURA

Valle Formazza, si trovano oggi delle profonde gole 
scavate nella roccia: gli Orridi di Uriezzo in Valle 
Antigorio. Sempre in Valle Formazza, caratterizzata 
ancora oggi dagli usi e costumi dei pastori Walser che 
vi si insediarono nel XII secolo, con i suoi 143 metri di 
salto domina la maestosa Cascata del Toce, incasto-
nata a 1.675 metri di quota tra le montagne dell’alta 
valle e circondata da pascoli, rocce e boschi di conifere. 
La cascata è aperta soltanto durante i mesi estivi. Per 
chi ama camminare e sentire il riverbero delle storie 
passate, la Linea Cadorna offre un interessante itine-
rario percorribile non solo a piedi ma anche in mountain 
bike, alla scoperta del patrimonio archeologico militare 
risalente alla Prima Guerra Mondiale. 
Il maestoso Santuario della Madonna del Sangue 
di Re ha origine da un evento miracoloso accaduto 
nel 1494. Si trova all’estremità orientale della Valle 
Vigezzo, anche conosciuta come Valle dei Pittori. 
La Valle, aperta, accogliente e rilassante, è un colle-
gamento naturale di origine glaciale verso il Canton 
Ticino, in Svizzera.  E per chi ama trascorrere le vacan-
ze con calma, si consiglia di salire a bordo del treno 
panoramico Vigezzina Centovalli: l’itinerario unisce 
Domodossola a Locarno attraverso la Valle Vigezzo e 
cento altre piccole valli selvagge in territorio svizzero. 
In autunno, poi, è conosciuto come Treno del Foliage: 
un viaggio lento ed emozionante animato dai caldi co-
lori dei paesaggi alpini.

COME ARRIVARE
Nelle Valli in Autobus da Domodossola
comazzibus.com
Vigezzina Centovalli
vigezzinacentovalli.com

INFO 
visitossola.it
distrettolaghi.it 
lagomaggiorexperience.it



NATURA

Il Lago Maggiore, secondo in Italia per superficie e 
per profondità, è un fulcro di bellezza attorno al quale 
si aprono isole, ville e giardini come petali di un fiore 
rigoglioso. La navigazione in battello copre l’intero ba-
cino lacustre, permettendo così di scoprire ogni scorcio 
di arte, storia e natura. 
A Verbania, il Museo del Paesaggio, con i suoi dipin-
ti paesaggistici e la gipsoteca Troubetzkoy, e la Mostra 
della Camelia, dedicata ad uno dei fiori tipici del Lago 
Maggiore, sono entrambi occasione di avvicinamen-
to alla cultura del territorio. A queste due meraviglie 
espositive, si aggiungono i Giardini Botanici di Villa 
Taranto: un parco moderno di oltre tremila esemplari 
di piante provenienti da ogni parte del mondo, terrazze, 
specchi d’acqua e ampi prati digradanti verso il lago. 
Villa Taranto è un importante punto di riferimento per 
i botanici contemporanei e per alcuni suoi esemplari 
preziosi è addirittura considerata un “museo di rarità”. 
Le Isole Borromee sono luoghi che incantano lo 
sguardo e appagano i sensi. L’Isola Bella, costruita a 
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partire dal 1632, venne concepita come un immaginario 
vascello con il palazzo a prua e il giardino a poppa. La 
grande e maestosa dimora barocca, costituita da nume-
rose stanze arredate con arazzi, mobili, statue, dipinti e 
stucchi, ospita tra le altre la Sala della Musica, dove 
nel 1935 si svolse la Conferenza di Stresa, e la Stanza 
di Napoleone che qui soggiornò nel 1797 con la moglie 
Giuseppina. Dal palazzo si accede al grandioso giardi-
no all’italiana dove, tra piante acidofile, agrumi e rare 
specie vegetali, si aggirano bellissimi pavoni bianchi. 
Articolato in 10 terrazze digradanti, il giardino è abbel-
lito da vasche, fontane e una moltitudine di statue. 
L’Isola Madre è la più grande delle Isole Borromee. A 
renderla memorabile è un romantico parco all’inglese 
di piante rare e fiori provenienti dalle più diverse latitu-
dini, nel quale vivono colorati pavoni, pappagalli e fa-
giani. L’isola è nota per la fioritura di azalee, rododendri 
e camelie, ma anche per un esemplare di Cipresso del 
Kashmir di oltre 200 anni. 
L’Isola dei Pescatori, l’unica ad essere abitata dai 

pescatori tutto l’anno, si presenta come un pittoresco 
dedalo di vicoli acciottolati ove si dispongono ristoranti 
e negozietti. Gioiello dell’isola è la piccola Chiesa di S. 
Vittore risalente al XI secolo. Al centro del Verbano sor-
ge Stresa, rinomata località turistica anche grazie alla 
sua posizione panoramica di fronte alle Isole Borromee 
e all’importante rassegna di musica classica Stresa 
Festival. Tra le tante dimore storiche, degna di nota 
è certamente l’ottocentesca Villa Pallavicino, circon-
data da un parco all’inglese di oltre quindici ettari, i cui 
viali si estendono per 7 km. Il parco ospita numerose 
specie animali e vegetali. Da segnalare anche il Giar-
dino Botanico Alpinia: situato a un’altitudine di 800 
metri, con una meravigliosa vista panoramica si affac-
cia sul Lago Maggiore e vanta una meritevole collezio-

ne di specie botaniche tipiche dell’arco alpino. Il Lago 
Maggiore Express offre dalla primavera all’autunno 
la possibilità di un viaggio completo tra le meraviglie 
del Verbano, dell’Ossola e della Svizzera. Si parte in 
treno dal Lago Maggiore sino a Domodossola, poi con 
la Vigezzina Centovalli si giunge a Locarno, in Svizzera, 
e si prosegue in battello sino alla località di partenza. 
Per scoprire ponti sospesi, vallate, isole e giardini in 
un solo giorno, con un unico biglietto. A distanza di 
pochi chilometri dal punto di incontro tra il fiume Toce 
e il Lago Maggiore, si trova il Lago di Mergozzo, nei 

LAGHI E ISOLE

pressi del quale, a Candoglia, sorge l’importante cava 
del Duomo di Milano da cui venne estratto il marmo 
per la costruzione del celebre monumento e da dove 
tutt’oggi si estraggono i blocchi per la sua manutenzio-
ne. I più romantici, potranno recarsi sul Lago d’Orta, a 
breve distanza dall’Ossola e dal Lago Maggiore, dove è 
possibile visitare lo splendido borgo di Orta San Giu-
lio, il Sacro Monte di Orta Patrimonio UNESCO e 
la suggestiva Basilica di San Giulio sull’omonima 
isola posta al centro del lago. Lungo il suo lato orienta-
le, si aprono i dolci declivi delle colline che lo separano 
dal Lago Maggiore e che culminano ai 1491 metri del 
Mottarone. La sponda occidentale è invece più imper-
via e ripida: le colline lasciano lo scenario alle monta-
gne della Valle Strona e della vicina Valsesia. 
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COME ARRIVARE
Lago Maggiore Express
lagomaggioreexpress.it

INFO 
distrettolaghi.it  
lagomaggiorexperience.it



Gli appassionati di trekking ed escursionismo che 
visiteranno questo territorio tra laghi e monti durante 
il periodo estivo, scopriranno molteplici possibilità di 
divertimento. Il Lago Maggiore, il Lago d’Orta, il Lago di 
Mergozzo e le Valli Ossolane, offrono soluzioni per tutte 
le età. Come le escursioni sul Ghiacciaio del Belve-
dere e presso l’Oasi Faunistica di Macugnaga, alla 
scoperta delle morene, o le passeggiate al Mottarone; 
e ancora l’itinerario escursionistico a Domodossola 
lungo la “Via dei Torchi e dei Mulini”, per ammirare 
antiche borgate e interessanti testimonianze di econo-
mia rurale; e lo slow trekking agli Orridi di Uriezzo e 
alle Marmitte dei Giganti e molti altri.   
Ma le esperienze non finiscono qui. Chi ama il cicli-
smo e la mountain bike potrà divertirsi lungo piste 
ciclabili, tracciati e strade su asfalto dai vari livelli di 
difficoltà, tra i laghi, in collina e naturalmente, su di-

Anche nella stagione più fredda, il territorio tra laghi e 
monti offre una serie di entusiasmanti discipline inver-
nali praticabili nelle stazioni sciistiche del comprenso-
rio di Neveazzurra, tra Mottarone, Alto Verbano e le 
Valli dell’Ossola. Ed è proprio qui, in un luogo definito il 
paradiso della neve, che si possono affrontare 150 km 
di piste, con 50 impianti di risalita diffusi su un’area 
alpina dai 1000 ai 3000 metri di altitudine. 
Chi adora gli sport invernali, si sentirà elettrizzato 
dalle possibilità di scelta: sci di fondo, pattinaggio su 
ghiaccio, sci di discesa, snowboard, sci alpinismo, free 
ride, ciaspole ed heliski.
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ESTATE

INVERNO

ESPERIENZE DA VIVERE

verse altitudini, nelle Valli Ossolane. Mentre gli appas-
sionati di sport acquatici, invece, potranno praticare 
vela, wakeboard, wakesurf, canyoning e kayak. I voli 
in parapendio e deltaplano, in Ossola o al Mottarone, 
completano l’offerta sportiva per gli amanti della mon-
tagna.Il clima mite e le calde giornate estive sono l’am-
biente ideale anche per una rilassante partita a golf, 
sui prati, di Santa Maria Maggiore e nei celebri golf 
clubs di lago tra Stresa e Verbania.
Estate è sinonimo di divertimento; cosa c’è di più elet-
trizzante dei parchi avventura? Tra l’Ossola e i laghi 
si trovano numerosi parchi divertimento - come il Parco 
Avventura Domobianca, il Praudina Adventure Park, il 
Sando Parco Avventura, la Lago Maggiore Zip Line, il 
Mottarone Adventure Park e l’Alpyland, il bob su rotaia 
del Mottarone, solo per citarne alcuni. Ciascuno adatto 
per l’allegria di ogni componente della famiglia.

Un unico circuito sciistico tra Ossola, Cusio e Verbano, 
che incanta tanto agli amanti dello sport quanto chi de-
sidera divertirsi e cimentarsi con esperienze mai intra-
prese prima, o semplicemente godere di un incantevole 
paesaggio. 
E infine, l’inverno e l’estate si incontrano con le attivi-
tà praticabili tutto l’anno, come l’esperienza di viag-
gio con la panoramica Funivia Stresa-Alpino-Mot-
tarone, o come le giornate di relax e benessere per 
il corpo alle Terme di Bognanco, nell’omonima Valle, o 
alle Terme di Premia in Valle Antigorio.  
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COME ARRIVARE
stresa-mottarone.it
lagomaggiorexperience.it/neveazzurra
mottarone.it

INFO 
visitossola.it
distrettolaghi.it  
lagomaggiorexperience.it



Città storica, dimora di celti, romani e allemanni; Briga 
risplende del sole dell’Alto Vallese e si rallegra nelle 
strade del centro storico, tra le accoglienti locande e le 
diverse occasioni di svago.
Nel 2008, una giuria internazionale l’ha eletta Città del-
le Alpi, sancendo, una volta ancora, il suo importante 
valore territoriale. 
L’emblema della città è il Castello di Stockalper. 
Eretto nel XVII secolo dal mercante Kaspar Stockalper 
- un abile commerciante, organizzato e determinato a 
ottenere sempre più ricchezza - è uno dei più importanti 
edifici barocchi di tutta la Svizzera. Un maestoso palaz-
zo ornato da un giardino dall’atmosfera magica, in cui 
godere del profumo dei cespugli in fiore subito dopo la 

E lo spettacolo continua con le Alpi Svizzere Jun-
gfrau-Aletsch, Patrimonio Mondiale UNESCO, 
catena montuosa di 824 km2 copre quasi tutte le Alpi 
bernesi con i suoi monumentali massicci rocciosi che 
si estendono sul territorio dei cantoni di Berna e del 
Vallese. 
Il centro è costituito dal massiccio roccioso dell’Eiger, 
del Mönch e della Jungfrau e del paesaggio glaciale 
intorno al grande ghiacciaio dell’Aletsch. Sul versante 
meridionale del Bietschhorn, il paesaggio di alta mon-
tagna si trasforma in una steppa rocciosa di tipo me-
diterraneo grazie ai differenti livelli di vegetazione; è 
proprio questa diversità di ecosistemi e restituire una 
sorprendente bellezza. 
E se all’adrenalina della natura si preferisce la tranquil-
lità di un’esperienza più rilassante, Briga fornisce diver-
se possibilità di soddisfazione. Nella zona della rampa 
sud del Lötschberg, ancora oggi si possono ammirare 
i canali - «Suonen» - costruiti dagli antichi abitanti 
per irrigare prati e campi e l’ultracentenaria ferrovia. 
Spostandosi a Brigerbad si trovano le terme con ac-
qua impreziosita con solfato di sodio, calcio e litio che 
sgorgano dalla sorgente ad una temperatura dai 21 ai 
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visita guidata all’interno delle sale del castello. 
Gli appassionati dell’attività all’aria aperta troveranno 
a Briga soddisfazione e intrattenimento. 
La traversata alpina del Passo del Sempione (2005 
metri) collega il Vallese con la Val Divedro e Domodos-
sola nell’Italia settentrionale. È aperto tutto l’anno e 
offre, oltre alle emozionanti escursioni, un meraviglioso 
panorama montano. Per chi ama trascorrere le vacanze 
a contatto con la natura, Rosswald è il luogo perfetto. 
Durante i mesi freddi, la zona si ricopre di neve, adatta 
per le giornate in famiglia; nel periodo estivo, è il punto 
di partenza per le tante escursioni nelle Valli circostan-
ti. Sulla terrazza la vista lascia senza fiato: la valle del 
Rodano riempie gli occhi di meraviglia! 

UNO SPETTACOLO 
PER GLI OCCHI

50 gradi al secondo. E infine, il desiderio di conoscenza 
della natura e della sua imprevedibile potenza a Briga 
viene appagato dal World Nature Forum a Naters, il 
museo più moderno e affascinante delle Alpi che, con 
diverse mostre interattive, offre una variegata panora-
mica del mondo del territorio e delle sue sfaccettature. 

COME ARRIVARE

In treno fino a Brig. Il castello 
di Stockalper si raggiunge in 10 min. 
a piedi passando per il centro storico. 
Il World Nature Forum di Naters 
si raggiunge in 5 minuti a piedi. 
bls.ch/orario
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FERMATA BRIG

BRIGA

INFO

World Nature Forum - wnf.ch
Terme di Brigerbad
brigerbad.ch
Brig Simplon Turismo
brig-simplon.ch



COME ARRIVARE
COME ARRIVARE

Goppenstein è il luogo in cui si aprono le porte per la 
Lötschental, la più grande valle laterale del versante 
nord del canton Vallese in Svizzera: con i suoi differenti 
sentieri offre avventure indimenticabili. Gli appassiona-
ti di miti e fiabe, di quelle storie che riverberano negli 
anni, non possono rinunciare alla scoperta del sentie-
ro delle leggende della Valle del Lötschen, che si 
snoda tra la stazione a monte della Lauchernalp e la 
Fafleralp. Non c’è età per trasformarsi in esploratori! 
Sul sentiero avventura di Lauchernalp, grandi e 
piccoli possono sperimentare la vita sull’alpe attraver-
so tante attività stimolanti. Le stazioni ludiche mirano 
a sensibilizzare bambini e ragazzi ai tesori della Löts-
chental e trasmettere loro l’importanza del paesaggio 
culturale. Attraverso le quattordici stazioni, i visitatori 
potranno scoprire la vita e il lavoro sull’alpeggio grazie 
a illustrazioni e esperienze dirette, come la mucca di 
legno da mungere o la prova degli attrezzi per falcia-
re l’erba. L’escursione dura complessivamente due ore 
circa di cui una di solo cammino. L’offerta può essere 
combinata con una discesa veloce sul monster in mo-
nopattino. Gli amanti di sci e snowboard sentiranno i 
piedi fremere dal desiderio di fermarsi al comprensorio 
sciistico della Lauchernalp dove si trova tutto il neces-
sario per una perfetta vacanza sulla neve: una funivia, 
due seggiovie, due impianti di risalita, uno skilift per 
bambini, un tapis roulant per la risalita e una cabinovia 
su rotaia. 55 chilometri di piste e una straordinaria area 

Kandersteg è il punto di partenza per raggiungere 
luoghi meravigliosi. Passando per la Valle di Kan-
der, con una camminata di un’ora e mezza si arriva al 
Lago di Oeschinen, una perla tra i laghi alpini. Per 
un’alternativa più rilassata potete salire in cabinovia. 
Dalla stazione a monte, il lago si raggiunge con una 
camminata di 20 minuti circa.  Gli amanti della velo-
cità saranno entusiasti della pista per slittino estivo 
del Lago di Oeschinen. La pista per slittino estivo del 
lago di Oeschinen è un’esperienza indimenticabile per 
grandi e piccini. Sfrecciando sui suoi 750 metri di lun-
ghezza, divorerete un dislivello di circa 150 metri. At-
traversando paesaggi incantevoli, il panorama si apre 
sulla prima parte della salita al Passo del Lötschen, 
fino all’alta Valle Gasterntal. Il cambio di prospettiva 
aiuta ad allargare lo sguardo, ogni panorama è diverso 
a seconda del punto da cui lo stiamo ammirando. Sul-
la funivia panoramica Allmenalp il paesaggio lascia 
senza parole. E, a destinazione raggiunta, i piatti tipici 
del ristorante Allmen-Beizli concedono tutta la forza 
necessaria per affrontare i sentieri di escursione che 
conducono nell’Ueschinental o ad Adelboden passando 
per il Bonderkrinde. Immancabile poi il grande classico 
delle escursioni, il Passo del Gemmi Sunnbüel con un 
paesaggio caratterizzato da suggestive rocce montona-
te. Il collegamento storico tra l’Oberland Bernese e il 
Vallese offre panorami straordinari. Chi vuole rilassarsi 
al punto di arrivo Leukerbad ha tante possibilità in uno 

In treno fino a Goppenstein. 
Dalla stazione ferroviaria di 
Goppenstein con l’autobus fino 
a «Wiler (Lötschen), Talstation»
bls.ch/orario

In treno fino a Kandersteg. 
Dalla stazione ferroviaria di Kandersteg, 
passeggiata verso la cabinovia lago 
di Oeschinen o la funivia Sunnbüel 
o Allmenalp.
bls.ch/orario
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GOPPENSTEIN
freeride a innevamento assicurato. L’offerta di servizi si 
adatta a qualsiasi età: i bambini fino a 14 anni sciano 
gratis il sabato e il giovedì le donne beneficiano di un 
pacchetto speciale che include lo champagne.E a Car-
nevale? La «Blaue Stube» è un luogo dedicato al car-
nevale della valle del Lötschen. La mostra è allestita in 
un’antica abitazione, conservata allo stato originario del 
1912. E infine, seguendo le tracce della Tschäggättä, la 
maschera carnevalesca tipica della valle del Lötschen, si 
può imparare a creare la propria, intagliando in gruppo 
sulle indicazioni di un artigiano esperto di Ferden.

dei bagni termali. Chi ama le escursioni, invece, può 
godere del sentiero della rampa nord del Lötschb-
erger; un percorso in parte lungo i binari che conduce 
a una vista unica fatta di viadotti e tunnel a spirale, 
fino ad aprirsi sulla Valle del Kander. E per riposarsi 
e rigenerarsi c’è il giardino espositivo delle erbe 
aromatiche Ricola. Un luogo di tranquillità prima di 
affrontare l’avventura della diligenza che consente di 
visitare tutta Kandersteg. 
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FERMATA GOPPENSTEIN

KANDERSTEG
FERMATA KANDERSTEG

INFO
Lötschental Turismo
loetschental.ch
Funivia Lauchernalp
lauchernalp.ch

Kandersteg Turismo
kandersteg.ch
Funivia Lago di Oeschinen
oeschinensee.ch
Funivia Sunnbüel - sunnbuel.ch
Funivia Allmenalp - allmenalp.ch

INFO
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A Frutigen il passato è presente! Qui, nel XII secolo, 
sorgeva il Castello di Tellenburg, luogo strategico 
per controllare il passo del Lötschberg. Oggi le rovine 
della fortezza si ergono su una collina vicino al grande 
viadotto di Kander della vecchia linea del Lötschberg. 
Una costruzione storica davvero affascinante. E dopo il 
tuffo nel passato, è tempo di un tuffo nel lago! Situato 
nella suggestiva cornice di un parco naturale di venti 
ettari (un’area attrezzata per falò e picnic), il Lago di 
Blausee è caratterizzato da un’acqua tanto limpida 
e cristallina da consentire la vista dei tronchi e delle 
rocce che ne popolano il fondale. Narra una leggenda 
che il colore dell’acqua sia dovuto alle lacrime sgorgate 
dagli occhi blu di una giovane donna, affranta per la 
morte del suo amato. Da allora il lago conserva questo 
colore in memoria della sfortunata. Ai piedi delle vette 
alpine bernesi c’è un luogo incantato tutto da scoprire: 
la Casa Tropicale di Frutigen! Dal 2009, grazie al 
calore dell’acqua di sorgente della galleria di base del 
Lötschberg, è attivo l’allevamento ittico dove si pos-
sono ammirare diverse specie vegetali e animali. È inol-
tre possibile visitare le serre del giardino tropicale, 
ad accesso libero, fatta eccezione per la parte museale 
che propone mostre ed esposizioni che approfondisco-
no le curiosità sul territorio e raccontano i processi di 

Di fronte alla stazione ferroviaria di Mülenen, a valle 
della funicolare, si trova il Niesen, la vetta più famo-
sa dell’Oberland Bernese su 2362 metri. Viene definita 
la “piramide svizzera “e ha una posizione perfetta per 
ammirare il lago di Thun. Con la funicolare si raggiunge 
la cima e poi si prosegue a piedi, tramite un breve sen-
tiero, per arrivare alla piattaforma panoramica.
Qui, il fascino dello scenario non ha precedenti; le Alpi 
bernesi, i laghi di Thun e Brienz, oltre il Mittelland ber-
nese fino al Giura. E dopo la passeggiata, tutti a tavo-
la! L’albergo ristorante Berghaus Niesen Kulm, baita 
ristrutturata e arricchita da una veranda e una terrazza 
soleggiata, consente di gustare le specialità culinarie 
del luogo.  E ancora; al Niesen Brunch si possono as-

FRUTIGEN

MÜLENEN

coltivazione dei frutti tropicali e della produzione del 
caviale. Nella mostra permanente, dedicata ai più 
piccoli, la marmotta Lili racconta il mondo tropicale e 
dell’allevamento di storioni. L’esposizione interattiva 
comprende varie postazioni per le attività, un acqua-
rio con piscina per animali domestici e la possibilità 
di ammirare tanti altri animali. E dopo una giornata di 
avventure, al ristorante della Casa Tropicale  si possono 
gustare i frutti tropicali tipici del posto. 

COME ARRIVARE
In treno fino a Frutigen, poi camminata di 
circa 10 minuti fino alla Casa Tropicale. 
In alternativa autobus linea 230.
bls.ch/orario

COME ARRIVARE
In treno fino a Mülenen. La stazione a 
valle dista 150 metri.
bls.ch/orario

saporare ottimi müesli e rösti o godere di una romantica 
cena con vista mozzafiato sul lago. 
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FERMATA MÜLENEN

Frutigen Turismo
frutigen-tourismus.ch
Lago di Blausee - blausee.ch
Casa Tropicale - tropenhaus-frutigen.ch

INFO

Funicolare Niesen - niesen.ch

INFO



si possono noleggiare delle canoe presso la scuola di 
nautica Lüthi per partire alla scoperta del tratto di lago 
verso Spiez. Ma le sorprese di Spiez non finiscono qui! 
Sulla roulotte anfibia Sealander è possibile vivere 
un’esperienza unica nel suo genere: un’escursione a 
base di fonduta, per godersi l’avventura su un’imbarca-
zione originale accompagnati da una golosa specialità!
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Tra storia e romanticismo, a Spiez il fiato si fa corto 
e gli occhi si riempiono di meraviglia. Il castello me-
dievale della città è situato su una piccola penisola, 
testimonianza della storia bernese sul Lago di Thun. Un 
bellissimo esempio di passaggio da rocca medievale a 
residenza patrizia, circondato da un ampio parco e arric-
chito da una vista magnifica sul lago e sulle montagne. 
Da Spiez parte il battello delle meraviglie che porta in 
gita sul lago di Thun per escursioni indimenticabili. An-
che i bambini ne saranno entusiasti; il battello a vapore 
è infatti attrezzato di una cabina speciale con giochi, e 
il sabato viaggiano gratis. E dopo la gita in battello, è 
il momento dei vigneti! Un sentiero avventura adatto a 
tutte le età, che accompagna i visitatori alla scoperta 
dei vigneti di Spiez e del loro immenso valore cultura-
le. La passeggiata sulle sponde del lago è adatta a tutta 
la famiglia. Il sentiero che conduce a Faulensee è così 
agevole che lo si può affrontare anche con i passeggini 
e può essere combinato con l’andata o il ritorno in bat-
tello. Magnifici faggi accompagnano la camminata, in-
tervallata da aree di sosta, oasi di tranquillità, complete 
di panchine, pontili, perfetti per un picnic al sole. Nelle 
vicinanze di Faulensee si trova il centro locale di pisci-
coltura e un parco giochi per bambini ispirato al mondo 
dei pirati. Nel periodo estivo (fino alla fine di settembre) 

Storia, magnificenza, meraviglia: tutto questo accade a 
Thun, tra le mura del suo castello. Un castello museo 
in cui è possibile ripercorrere ottocento anni di raccon-
to dal giorno della sua costruzione, intorno al 1200, 
da parte dei duchi di Zähringen. E per i più romantici 
c’è il Castello di Oberhofen, con l’imponente mastio 
medievale e la pittoresca torretta sul lago, un fumoir 
orientale e il suo ampio parco direttamente in riva al 
Lago. Il castello ospita la mostra permanente «Stets zu 
Diensten» per scoprire vita quotidiana dei servitori, o le 
avvincenti vicissitudini dei cavalieri. Il centro storico 
tardo-medievale di Thun con i suoi ponti in legno, l’om-
bra del castello sugli edifici storici e le famose vette 
da quattromila metri, è un luogo che porta la mente a 
fantasie lontane. In città c’è sempre fermento: negozi 
tradizionali e bar alla moda, attrazioni culturali e edifici 
storici. Chi ama la natura potrà andare alla scoperta del 
Niederhorn, oltre 120 km di sentieri escursionistici e 
di montagna, per rilassarsi e camminare tra prati e bo-
schi, respirare aria fresca, scoprire interessanti specie 
animali e godersi la vista del lago o delle cime inneva-
te. Non mancano le leggende. Un racconto narra delle 
Grotte di San Beato un tempo abitate da un perico-
loso drago che compiva qui le sue malefatte. Soltanto 
San Beato, monaco irlandese, riuscì a cacciarlo nel VI 

SPIEZ

COME ARRIVARE

In treno a Thun. Per raggiungere lo 
Niederhorn dalla stazione ferroviaria 
di Thun in autobus fino alla fermata 
«Beatenbucht» o in battello da Spiez o 
Thun fino a «Beatenbucht, See». 
Le Grotte di San Beato Dalla stazione 
ferroviaria di Thun in autobus fino a 
«Beatushöhlen» o in battello da Spiez o 
Thun fino a «Beatushöhlen-Sundlauenen», 
poi breve passeggiata (circa 20 min).
bls.ch/orario

THUN
secolo. Nel corso della visita al museo delle grotte, la 
vicenda si fa più intricata e i particolari più interessanti. 
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FERMATA SPIEZ FERMATA THUN

COME ARRIVARE
In treno fino a Spiez. Spiez è anche 
servita dai battelli di linea.
bls.ch/orario

Spiez Turismo - thunersee.ch 
Castello di Spiez - schloss-spiez.ch

INFO

Thun Turismo - thunersee.ch
Castello di Thun - schlossthun.ch
Castello di Oberhofen - schlossoberhofen.ch
Funicolare Niederhorn - niederhorn.ch
Grotte di San Beato - beatushoehlen.swiss

INFO
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Berna è una città che ha messo la cura del proprio ter-
ritorio al centro della vita quotidiana. Nominata Patri-
monio Mondiale UNESCO, è un luogo incantato in 
cui è possibile passeggiare per il centro storico e rima-
nere meravigliati a ogni angolo: le strade acciottolate, 
le fontane in stile rinascimentale, gli edifici in pietra 
arenaria con facciate artistiche e i caratteristici portici.
Accanto alle attrazioni più note, come la Torre dell’o-
rologio, gli angoli nascosti e le preziosità da scoprire 
sono innumerevoli. Tra il Granaio e il Parco degli orsi 
si estende la zona più antica di Berna. La parte bassa 
della città vecchia è tanto minuta da poter essere am-
mirata in un giorno.

NATURA E CULTURA DA VIVERE
Sul Gurten, anche chiamata La montagna di casa 
di Berna, si possono vivere avventure diverse, tutte 

emozionanti, adatte a qualsiasi fascia di età. È un 
luogo poliedrico; un’oasi montana, posto ideale per 
gli amanti della slitta, spazio open air dove rilassarsi 
e godersi la natura. Si estende a 858 metri, tra prati 
di un verde abbagliante e panorami colorati di bianco 
candido, sulle cime innevate del Oberland Bernese che 
si rispecchiano sulle acque del fiume Aare. I bernesi la 
chiamano la “Güsche”, definendo così un luogo in cui 
è possibile intraprendere attività molto variegate: dalle 
escursioni ai festival musicali, dai seminari di yoga ai 
pranzi golosi, fino all’esplorazione del cielo e delle sue 
meraviglie. In inverno la montagna si trasforma in un 
piccolo comprensorio sciistico, completo di impianti di 
risalita, pista per slitte e chioschi con vin brûlé. I più 
piccoli potranno divertirsi sul Trenino, con gli aquiloni al 
parco giochi, sulla pista estiva per slittini, o sfidare gli 
adulti in un gioco a bocce davvero fantasioso!

BERNA

Oltre il fascino della storia, Berna offre anche l’occasio-
ne di una rinfrescante nuotata! La Marzili è una delle 
piscine più grandi e più frequentate della Svizzera e un 
apprezzato punto d’incontro nelle calde giornate estive. 
I grandi appassionati di questo centro amano risalire 
a piedi il corso del fiume fino all’Eichholz e da lì farsi 
riportare alla Marzili dalla corrente dell’Aar a una velo-
cità che può raggiungere i tre metri al secondo. 
Civette, gufi, pulcinelle di mare, orsi, scimmie e foche; 
ecco alcune delle specie animali che è possibile ammi-
rare nel parco zoologico di Berna. Tra le passeggiate 
su una piattaforma sopraelevata attraverso la foresta 
dei bisonti e i tuffi nelle vasche amazzoniche, il parco 
è un connubio di divertimento e scoperta, adatto per 
tutte le età. Chi ha la fortuna di capitare a Berna l’ul-
timo mercoledì di novembre, non può certo perdersi il 
Mercato delle Cipolle! Un mercato annuale diven-
tato ormai festa popolare. Gran parte dell’assortimento 
è costituito da cipolle ma si vendono anche tessuti, 
ornamenti, ceramiche e giocattoli. Il mercato si artico-
la sulle vie principali e secondarie del centro storico 
superiore, nella Waisenhausplatz e nella Bundesplatz.
E come dimenticare che dal 1902 al 1909, Berna fu città 
dimora di Albert Einstein. La Casa in cui alloggiò in-
sieme alla moglie Mileva e il figlio Hans Albert, è aper-

ta al pubblico e si trova nel cuore del centro storico, alla 
Kramgasse 49, circa 200 metri sotto la torre dell’orolo-
gio... Nell’appartamento al secondo piano sono espo-
sti i mobili d’epoca, i quadri e i testi, presentati con 
il supporto di moderni sistemi espositivi. Il Zentrum 
Paul Klee è una scultura ispirata al paesaggio, opera 
dell’architetto Renzo Piano, che abbandona i confini del 
tradizionale museo d’arte, ospitando non solo mostre 
temporanee e manifestazioni ma anche rappresentazio-
ni teatrali e lezioni magistrali, a cornice della collezione 
più significativa al mondo delle opere di Paul Klee.
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FERMATA BERN

ARRIVARE

In treno fino a Berna
bls.ch/orario

INFO
Bern Turismo - bern.com
Funivia Gurten - gurtenpark.ch
Parco Zoologico Berna
tierpark-bern.ch
Museo Zentrum Paul Klee - zpk.org



dei vigneti più alti a nord delle Alpi. Grazie a una buona 
scelta di vitigni, al calore del lago di Thun e al foehn, 
è possibile produrre vini bianchi freschi e fruttati e vini 
rossi ricchi di finezza, eleganti, fragranti e fruttati, che 
non devono rifuggire da confronti incrociati nelle de-
gustazioni specialistiche in Svizzera. Si può leggere il 
paesaggio prealpino da un bicchiere di Spiezer. Faccia-
mo vini di carattere: autentici, unici e onesti! Sempre 
impegnati nella qualità. Le principali varietà coltivate 
sono Riesling-Sylvaner e Blauburgunder.  I vigneti del 
Vallese producono un terzo di tutti i vini svizzeri e si 
estendono da ovest a est per un centinaio di chilometri 
su entrambi i lati del Rodano. La riva destra è l’area 
più grande. Il clima favorevole, soleggiato e secco, e 
il suolo che cambia ad ogni appezzamento, danno al 
Vallese una gamma sorprendentemente ricca di vini 
interessanti da una grande varietà di vitigni. Ci sono i 
vini rossi robusti e terrosi delle varietà indigene e i vini 
nobili del Pinot Noir, la varietà principale delle famose 
cuvée della Dôle. Per quanto riguarda i vini bianchi, va-
riano da leggeri e fini Fendant a corpose e complesse 
specialità da vendemmia tardiva. Il Vallese è davvero 
un paradiso per tutti gli amanti del vino che vogliono 
sperimentare vini nuovi e molto diversi.

IN ITALIA. La tradizione enogastronomica dell’Os-
sola è il connubio perfetto tra qualità della materia 
prima e passione dei suoi abitanti per la lavorazione di 
manufatti in legno, pietra, ceramica e metalli preziosi. 
Un patrimonio culturale di immenso valore, protratto nel 
tempo e destinato a crescere giorno dopo giorno. Le pro-
poste enogastronomiche delle Valli Ossolane appagano, 
tra sapori e profumi, tutti i palati: salumi e formaggi, 
carni di selvaggina e pani antichi, polenta e prepara-
zioni walser, vini a denominazione d’origine controllata, 
birre e acque purissime, mieli, dolci ed erbe aromatiche. 
Tra i primi piatti sono molto rinomati gli gnocchetti 
all’ossolana: fatti in casa come tradizione comanda, 
a base di patate, farina di castagne e zucca, conditi con 
crema di burro o formaggio fuso e, a volte, insaporiti con 
tocchetti di lardo. L’universo dei salumi ossolani è po-
polato dal Prosciutto Crudo di Vigezzo, la Brisaula 
della Val d’Ossola, i famosi violini di capra e il lar-
do aromatizzato. Nel mondo dei formaggi primeggiano 
l’Ossolano DOP (Denominazione di Origine Protetta) e 
il Bettelmatt PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). 
Quest’ultimo, realizzato in soli setti alpeggi nelle alte 
Valli Antigorio e Formazza, è una produzione limitata e 
perciò assai pregiata. Ottima anche la Toma del Mot-
tarone, formaggio di diversa stagionatura proveniente 
dalle pendici prealpine poste tra i Laghi Maggiore e 
d’Orta.I formaggi tipici sono spesso accompagnati dal 
miele che, tra le colline novaresi e attorno ai laghi, vie-
ne prodotto in diverse varietà quali acacia, castagno, 
rododendro, tiglio e melata. Nel territorio dei laghi, 
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protagonista indiscusso è il pesce d’acqua dolce: la 
trota, il persico, il lavarello, il luccio perca, il salmerino 
e l’alborella, per citarne i più diffusi. Ad accompagnare 
i principali menù c’è spesso la polenta, condita con 
formaggio o unita a saporita carne di maiale e ai fun-
ghi. Nella gastronomia di montagna domina poi il pane 
nero, prodotto con segale mescolata ad altre farine, e 
talvolta arricchito di zucchero, noci, fichi e uvetta per la 
sua versione dolce, il crescenzin. Proprio tra i dolci è 
possibile spaziare dalle frolle, semplici o farcite, come 
le Margheritine di Stresa, le Imperialine e le Re-
ginette di Omegna, la Fugascina di Mergozzo, le 
Intresine di Intra agli Amaretti di Pallanza. Il Pane 
di San Giulio è un impasto di segale unita ad uvetta e 
frutta secca, dedicato al Santo del Lago d’Orta. La torta 
di pane e latte è, invece, la tipica torta di montagna, 
molto gustosa, realizzata con latte e pane raffermo e 
cucinata nel tradizionale tegame in cotto. Per gustare 
ancora di più le delizie locali, tra i panoramici vigneti 
terrazzati a nord della piana del Toce vengono prodotti 
i vini DOC Valli Ossolane. La zona di produzione è 
un’area unica e inconfondibile, rispetto alle altre zone 
viticole del Piemonte, dove si ottengono vini con carat-
teristiche particolari. L’occasione per scoprirli e degu-
starli è Ossola in Cantina: evento annuale organizzato 
dall’Associazione Produttori Agricoli Ossolani, con la 
collaborazione di AIS VCO, che prevede un percorso 
guidato tra le cantine ossolane per conoscere produttori 
e vitigni e, soprattutto, per assaporare i prelibati vini.
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IN SVIZZERA. Per raccontare l’universo di sa-
pori che questo territorio svizzero mette a disposizione, 
è doveroso cominciare da sua maestà la Raclette. In 
Vallese, il formaggio fuso è noto sin dal 1574, anche se 
il nome «raclette» gli è stato dato ufficialmente solo 
nel 1874. La flora rigogliosa delle vallate e delle mon-
tagne vallesane, il clima mediterraneo e la lavorazione 
tradizionale assicurando al Raclette du Valais DOP 
un gusto unico, fresco e aromatico. Briga è la patria 
del Cordon Bleu, quello originale si mangia solo qui! 
Nel settembre 2019, Briga ha stabilito il nuovo record 
mondiale di Cordon Bleu con una lunghezza di 60,41 
metri. Il Festival Cordon Bleu, che si svolge tutti gli 
anni a inizio settembre nella città vecchia, offre anco-

ra una volta un programma variegato: bancarelle con 
artigianato, costumi e prelibatezze culinarie vallesane, 
intrattenimento musicale, cordon bleu di cucina, de-
gustazioni, mostra “Foresta vallesana” e molto altro. 
Con varie formazioni di cori alpini durante il giorno e 
con la musica razziale la sera, il miglior divertimento è 
assicurato. E non soltanto quello. Sulle montagne sor-
ge il caseificio Rhone AG, con prodotti provenienti dai 
pascoli allevati sulla parte nord del Sempione. Grazie 
al Trenino Verde delle Alpi si può raggiungere Aus-
serberg, per sedersi al tavolo del ristorante Bahnhof 
e gustare un raffinato aperitivo con Hobelkäse (for-
maggio tagliato a fette) e pane di segale vallesano, 
accompagnati da una fetta di Cholera (sfogliata tipi-
ca) e una fresca insalata. Ma la passione non finisce 
qui; a Frutigen è possibile gustare la famosa Trota del 
Lago Blausee e lo storione della casa tropicale Tro-

penhaus Frutigen, a Spiez una coinvolgente fonduta e 
a Berna potrete immergervi nel gusto attraverso una 
passeggiata culinaria colma di indizi per arrivare al 
tesoro nascosto: qualche succulenta specialità del luo-
go!  Spiezer Alpine Weinkultur - Vini di terroir al-
pini con carattere e finezza. Il vigneto di Spiez è uno 



TRASPORTO PUBBLICO
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ITALIA

AUTOBUS
comazzibus.com/linee_orari.php
safduemila.com/linee
vcotrasporti.it/it/orari.php

BATTELLI
navigazionelaghi.it
navigazionelagodorta.it

SEGGIOVIE E TELECABINE
domobianca365
macugnaga.netycom.it
pianadivigezzo.it
sandomenicoski.com
stresa-mottarone.it

TRENI
ffs.ch/orario
trenitalia.com
vigezzinacentovalli.com

muoversinpiemonte.it

TRENINO VERDE DELLE ALPI
bls.ch/treninoverde

INFORMAZIONI E ORARI

SVIZZERA

TRENO, AUTOBUS, BATTELLI E IMPIANTI DI RISALITA
bls.ch/orario
ffs.ch/orario

TRENINO VERDE DELLE ALPI
bls.ch/treninoverde
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