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Trovate 20 escursioni insolite nei 
bellissimi paesaggi svittesi online su: 
www.outdoor-schwyz.ch
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Alla scoperta 
dei piaceri 
dell’autunno

Alimentato dalla fine dell’estate, nelle giornate ancora 

miti di inizio autunno il paesaggio ci presenta uno dei suoi 

lati migliori. Un trionfo di colori accesi, che rende ancora 

più piacevole stare all’aperto.

La hit autunnale del Voralpen-Express arriva proprio al 

momento giusto: con 30 franchi (2a classe, metà-prezzo) po-

tete percorrere l’intera tratta a bordo del Voralpen-Express, 

andata e ritorno, beneficiando anche di agevolazioni con 

vari partner per il tempo libero per un valore di 20 franchi. 

Scoprite il Canton Svitto, un vero e proprio paradiso per gli 

escursionisti, la regione di San Gallo-Lago di Costanza e mol-

to altro ancora lungo la variegata tratta del Voralpen-Express.

Sul San Gottardo, che regala agli escursionisti panorami 

mozzafiato, a settembre si festeggia l’orgogliosa storia del-

la Ferrovia del San Gottardo con una festa popolare a Er-

stfeld e Göschenen. Il Treno Gottardo parte ogni ora, alter-

nativamente da Zurigo e Basilea, andata e ritorno e ogni 

giorno arriva fino in Ticino, dove vi aspettano i piaceri 

dell’autunno, fantastiche mete per le vostre gite e tante 

attività per il tempo libero. Scoprite di più in questa edi-

zione. Leggete anche cosa lega i Patent Ochsner con la 

Schweizerische Südostbahn. 

Non mi resta che augurarvi buona lettura e splendide 

giornate d’autunno. 

Semra Yavuz

Marketing

Il consiglio di Semra – Stoos: tempo libero, sport 

e vacanza 

Salite con la funicolare più ripida del mondo dal-

la stazione a valle a Schwyz-Schlattli fino al cen-

tro di Stoos, un delizioso paesino di montagna 

chiuso al traffico, e proseguite fino alla vetta del 

Fronalpstock. Godetevi la vista su oltre dieci la-

ghi e innumerevoli vette. Un highlight per i più 

piccini è il parco giochi Frönelis-Geissli. 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a 

Svitto, con il bus 501 fino alla stazione di Stoos 
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VORALPEN-EXPRESS 
HIT AUTUNNALE A CHF 30.–

Andata e ritorno a bordo del  
Voralpen-Express (2a classe, metà 

prezzo) compresi quattro buoni per  
il tempo libero da CHF 5.– ciascuno 

Prenotate l’offerta su 

www.voralpen-express.ch/hitautunnale

o scansionando il codice QR

OFFERTA SOB

Immergersi 
nell’autunno 
con la HIT

Hit autunnale Voralpen-Express

Voralpen-Express 

Hit autunnale

(andata e ritorno, 2
a  classe,  

metà-prezzo e buoni per il te
mpo 

libero del valore di CHF 20.–)

 A CHF  

30.–

La SOB lancia la hit autunnale Voralpen-Express insie-

me agli enti per il turismo di San Gallo–Lago di Costanza, 

Svitto e Rapperswil–Lago di Zurigo. 

La hit autunnale ha un costo di 30 franchi (2a classe, metà-

prezzo) e comprende un viaggio di andata e ritorno a bor-

do del Voralpen-Express tra San Gallo e Lucerna e quattro 

buoni per esperienze gastronomiche, alberghiere e per il 

tempo libero del valore di cinque franchi ciascuno. 

Questa hit autunnale vi permette di scoprire interes-

santi eventi culturali a San Gallo, di rilassarvi sul lago a 

Rapperswil o godervi piacevoli escursioni nel paradiso na-

turale del Canton Svitto.

Quando la natura si tinge dei colori più disparati, tra Lu-

cerna, Svitto, Rapperswil e San Gallo, lungo la tratta del 

Voralpen-Express, c’è davvero molto da fare. Come un filo 

di perle, le mete escursionistiche e imperdibili località ric-

che di eventi collegano il Lago dei Quattro Cantoni con la 

regione San Gallo-Lago di Costanza, offrendo splendide 

combinazioni per gite indimenticabili. Anche se conoscete 

già bene la regione, c’è sempre qualcosa di nuovo da sco-

prire. La hit autunnale del Voralpen-Express arriva proprio 

al momento giusto: con 30 franchi (2a classe, metà prezzo), 

compresi quattro buoni per offerte per il tempo libero del 

valore di 5 franchi ciascuno, potete programmare a piaci-

mento le vostre soste intermedie. Il Voralpen-Express pas-

sa ogni ora e vi porta in una direzione o nell’altra. Godetevi 

la natura autunnale, luoghi pittoreschi, interessanti offerte 

culturali e approfittate degli sconti sulle attività per il tempo 

libero. Nelle prossime pagine trovate alcune idee.
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San Gallo: 
cultura, natura e gusto

Scoprite San Gallo, la metropoli della cultura e della 

tradizione tessile della Svizzera orientale. Il centro pit-

toresco, la ricca eredità storica, gli interessanti musei e 

la natura incontaminata da scoprire a piedi o in bici vi 

lasceranno senza fiato. 

Il complesso abbaziale di San Gallo con la sua bibliote-

ca di fama mondiale è patrimonio dell’UNESCO e non a 

caso è il simbolo della città. Nel Medioevo l’Abbazia di San 

Gallo fu una culla della cultura europea, le cui tracce sono 

visibili ancora oggi, proprio come quelle dell’orgogliosa 

tradizione tessile che nei secoli a venire avrebbe domina-

to la città e l’intera regione. Nel pregevole Museo tessile 

cittadino, situato nel centro storico, potrete farvi un’idea 

dello splendido mondo dell’haute couture, dei tessuti e dei 

pizzi di San Gallo. Geograficamente la città di San Gallo è 

adagiata tra le due catene collinari di Freudenberg e Ro-

senberg, che permettono di immergersi nel verde e nella 

natura. In questi luoghi di relax il vostro sguardo può spa-

ziare sul Dreiländereck, il confine tra tre Paesi sul Lago di 

Costanza. I tre laghetti e il parco faunistico Peter und Paul 

Buoni gastronomici 
e alberghieri per San 

Gallo

Alla vostra prossima 

gita a San Gallo, utiliz-

zate il vostro buono in un 

ristorante o in un hotel. Qui 

trovate tutti i partner aderen-

ti all’iniziativa: 

www.voralpen-express.ch/

hitautunnale.

Sentiero Cime degli 
Alberi

Visitate il Sentiero Cime 

degli Alberi nella valle 

del Necker e approfittate 

dello sconto sul prezzo 

d’ingresso. 

sono delle oasi naturali cittadine molto facili da raggiun-

gere. Quindi non sarà un problema abbinare un’attività 

culturale, la visita del complesso UNESCO o una passeggia-

ta nel centro storico a un’escursione in mezzo alla natura. 

Un po’ più distante si trovano anche il Lago di Costanza 

e l’Appenzello, ben collegati a San Gallo con i mezzi pub-

blici. La Città di San Gallo merita senz’altro una visita ed è 

anche un ottimo punto di partenza per escursioni, tour in 

bici e mountain-bike e giri ad anello sul Lago di Costanza. 

Da non perdere le specialità culinarie della regione, come 

la salsiccia arrosto St. Galler Bratwurst, il Biberli e la birra. 

Per ulteriori consigli per una passeggiata nel centro 

storico di San Gallo consultate: 

www.voralpen-express.ch/hitautunnale 

Hit autunnale Voralpen-Express8 –



Buoni gastronomici 
Rapperswil 

Utilizzate i vostri buoni gastronomici 

durante la vostra prossima gita a Rapperswil  

in un ristorante.  

Qui trovate tutti i partner aderenti all’iniziativa: 

www.voralpen-express.ch/hitautunnale. 

Buono per il Parco  
divertimenti di Atzmännig

Divertimento allo stato puro con 14 

attrazioni adrenaliniche nel Parco divertimenti 

di Atzmännig. Utilizzate il vostro buono per il 

tempo libero per acquistare un biglietto per 

la seggiovia o il bob, per l’ingresso nel Parco 

avventura o per pernottare nella Atzmännig 

Lodge, in campeggio o nella PODhouse.

Rapperswil, 
una perla sull’acqua

La città delle rose sul Lago di Zurigo superiore è un 

vero gioiello. Qui tutto è semplicemente perfetto. Una 

volta scesi dal Voralpen-Express a Rapperswil, basta at-

traversare il sottopassaggio della Bahnhofstrasse per ri-

trovarsi immersi nella magia della Fischmarktplatz. 

Resistere al fascino dei paesaggi che si snodano tra il 

lungolago e la collina del castello è impossibile. Non ci 

sono molti luoghi come Rapperswil, dove con una breve 

passeggiata in un’atmosfera da favola si possono ammira-

re innumerevoli bellezze. Dalla Fischmarktplatz recatevi 

per esempio sul Kapuzinerzipfel e attraverso il roseto o il 

Lindenhof raggiungete il castello e, prima di tornare in sta-

zione, perdetevi nelle viuzze del centro, tra negozi pitto-

reschi, trattorie e ristoranti. Una passeggiata splendida, 

che si può anche abbinare con una nuotata nel Lago di 

Zurigo nello storico stabilimento balneare centenario di 

Rapperswil, all’ombra della collina dei tigli. 

Rigi: una giornata in famiglia 
con Radio Zürisee 

Domenica 17 ottobre 2021, Radio Zürisee invita le 

ascoltatrici e gli ascoltatori a un’escursione accompagna-

ta sul Rigi. La SOB e le Ferrovie del Rigi promuovono l’e-

vento e sono partner della giornata in famiglia. Viaggiate 

a bordo del treno straordinario Voralpen-Express e gode-

tevi un viaggio comprensivo di intrattenimento a cura di 

Radio Zürisee con collegamento dal vivo sul treno. 

Il gruppo viaggia da Wattwil ad Arth-Goldau passando 

da Uznach, Schmerikon e Rapperswil. Radio Zürisee pre-

senta questa giornata in famiglia con tanto di intratteni-

mento e collegamenti dal vivo dal treno straordinario e dal 

Rigi. Ad Arth-Goldau si prosegue a bordo della Ferrovia del 

Rigi verso la vetta della Regina delle Montagne. La Ferrovia 

del Rigi è la più antica ferrovia di montagna d’Europa e 

quest’anno festeggia il suo 150° anniversario. Una volta 

arrivati insieme sul Rigi, i partecipanti saranno liberi di 

spostarsi autonomamente e, per esempio, di fare una breve 

passeggiata per godersi l’aria fresca e panorami mozzafia-

to su montagne e laghi o ammirare la ricca flora alpina. 

Oltre a tutti gli spostamenti in treno, nel prezzo conve-

niente di 35 franchi per gli adulti e 10 franchi per i bam-

bini sono compresi anche un pranzo e una bevanda. 

Tutte le informazioni sono disponibili su: www.radio.ch/familientag

Hit autunnale Voralpen-Express Escursione in famiglia10 –
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Svitto, l’eldorado  
degli escursionisti

Nel Canton Svitto la natura fiorisce, cresce, riposa 

e stupisce con i suoi paesaggi variegati. Sono tante le 

splendide attrazioni che si trovano proprio lungo la tratta 

del Voralpen-Express. 

Visitate i tesori naturali svittesi con la hit autunnale 

Voralpen-Express. Con una gita nella cittadina che dà il 

nome al cantone vi avvicinerete anche alle sue radici: ad 

esempio, nella Svizzera primitiva potrete rinfrescare le 

vostre conoscenze di storia visitando l’archivio federale. 

Gli amanti delle attività outdoor e delle passeggiate non ci 

metteranno molto a decidere cosa fare nello Svittese: pa-

esaggi pittoreschi come la torbiera alta di Rothenthurm, 

luoghi particolari come la frana di Goldau, unicità geologi-

che come i Mythen o una pioniera del turismo con 150 anni 

di storia, ossia la ferrovia del Rigi, e molte altre attrazioni 

si trovano a pochi passi dalle fermate del Voralpen-Express. 

Forza, salite a bordo! E dopo un’escursione non c’è niente 

di meglio che addolcirvi il rientro gustandovi una tavolet-

ta di pregiato cioccolato locale, che da Ibach-Svitto è par-

tito alla conquista del mondo. 

Proposte di escursioni nel  

Canton Svitto sono disponibili su:  

www.outdoor-schwyz.ch

Tutte le offerte sono disponibili su:  

www.voralpen-express.ch/hitautunnale

Sattel-Hochstuckli, salita e discesa
Scoprite la montagna per le famiglie Sattel-Hoch-

stuckli, utilizzate il vostro buono per la salita e la 

discesa e godetevi un gelato a base di latte di capra  

al Ziegenhof Blüemlisberg.

Rigi, biglietto giornaliero
Fate un’escursione sul Rigi e utilizzate il vostro 

buono per le Ferrovie del Rigi.

Hit autunnale Voralpen-Express
2 di 50 

suggerimenti
12 –
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Cervo nobile

Lepre

Capriolo

Cinghiale

Fagiano

A caccia di gusto 

Ristorante Gotthard, Goldau 
Nel centro di Goldau, vicino alla stazione fer-

roviaria si trova il Ristorante Gotthard, luogo 

di incontro esclusivo da ben 113 anni. Gustate 

una cucina eccellente nell’elegante giardino 

d’inverno. Qui i piatti di selvaggina vengono 

preparati con passione e creatività.

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino ad Arth-Goldau

Ristorante Adler, Schindellegi 
Tartufo nero o specialità di selvaggina?  

All’Adler di Schindellegi non avete che l’imba-

razzo della scelta. Gli ospiti possono gustare  

un menù innovativo, in cui le specialità di sel-

vaggina sono combinate in modo creativo.  

Il posto perfetto per i veri buongustai.

Come arrivare: con il Voralpen-Express  

fino a Rapperswil, con la S40 fino a  

Schindellegi-Feusisberg

Ristorante Quellenhof,
Rapperswil-Jona  
Gerti ed Ewald Mandl hanno trascorso 27 anni al 

Frohberg prima di trasferirsi nel centro storico di 

Rapperswil. Proprio come il Frohberg, oggi anche il 

Quellenhof è un luogo in cui mangiare e bere è un 

vero piacere. In autunno potete assaporare anche 

deliziosi piatti di selvaggina, accolti dalla prover-

biale ospitalità svizzero-austriaca.

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Rapperswil

Gaststuben zum Schlössli, San Gallo 
Tradizione, cultura e ospitalità si incontrano nei 

locali del castelletto del 16° secolo, situato in po-

sizione unica tra il complesso abbaziale e Spisetor. 

Ambros Wirth, cacciatore, buongustaio ed esperto 

di vini, è gastronomo per passione. La selvaggina 

proviene al 100% dal San Gallo. 

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a San Gallo 

Locanda di montagna Herrenboden, 
Sattel-Hochstuckli  
Interamente all’insegna del motto: «Non abbiamo 

sempre tutto, ma quel che abbiamo è sempre fre-

sco», lo chef nonché titolare Silvan Betschart serve 

solo selvaggina locale, che caccia esclusivamente con 

la sua squadra e prepara direttamente alla locanda. 

Come arrivare: con il Voralpen-Express fino a 

Biberbrugg, con la S31 fino a Sattel-Aegeri

Ristorante Biberegg, Rothenthurm
Con il suo programma musicale, il ristorante  

Biberegg richiama a Rothenthurm gli amanti 

della musica popolare svizzera. Ma molti 

avventori lo scelgono anche per la sua cucina 

fresca e genuina. In autunno nella Jäger- 

stübli vengono servite deliziose specialità di 

selvaggina, mettendo d’accordo gli amanti  

della musica popolare e i buongustai.

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Rothenthurm 

L’autunno è la stagione della caccia, attività che aiuta a 

preservare l’equilibrio delle specie negli habitat e arricchi-

sce la cucina autunnale. Fate conoscenza di gastronomi che 

vanno a caccia o preparano piatti di selvaggina deliziosi.

Ristorante National, Wattwil  
Il National di Wattwil vanta una storia di oltre 100 

anni. Allestito con grande amore per i dettagli, 

offre una cucina varia e stagionale di prima qualità, 

che in autunno si arricchisce con specialità di sel-

vaggina. La trattoria rustica del villaggio è gestita 

ad interim dal noto chef del National, Rico Ostler.

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Wattwil

Ristorante Johannisburg,
Altenburg SZ 
Il ristorante Johannisburg sul colle sopra Altendorf 

riserva un ambiente piacevole e una splendida vista 

sul Lago di Zurigo superiore. Cuore della struttura 

è la cucina creativa e casalinga. A settembre e otto-

bre viene servita selvaggina locale. 

Come arrivare: con il Voralpen-Express  

fino a Pfäffikon SZ, con il bus 524 fino ad 

Altendorf, Bitzi

Gite all’insegna del gusto14 –



Tra i camosci nella 
Mythenbann 

L’area che circonda le due piramidi rocciose dei Mythen 

è protetta fin dal 1492. Nei monti di Svitto vige inoltre il 

divieto di caccia. Qui sono di casa molti animali selvatici. 

Una passeggiata attorno al Grosser Mythen sarà un’espe-

rienza unica per le famiglie amanti delle escursioni. 

Nella più antica bandita di caccia della Svizzera, la 

«Mythenbann», è possibile fare il pieno di natura. Da non 

perdere l’escursione ad anello attorno al Grosser Mythen: la 

passeggiata di media difficoltà inizia con una salita spettaco-

lare a bordo della funivia Rotenflue da Rickenbach alla sta-

zione intermedia di Rätigs. Lì parte il sentiero per Günterigs, 

tra greggi di pecore al pascolo e boschi. Qui comincia la parte 

più impegnativa: un sentiero ben allestito si inerpica attraver-

so boschi e detriti rocciosi fino al punto panoramico di Zwüs-

chet Mythen. In una breve distanza si supera un dislivello di 

300 metri. Se si vogliono evitare salite troppo ripide si può 

fare la passeggiata al contrario, arrivando con la funivia fino 

alla stazione a monte e iniziando l’escursione sulla Rotenflue. 

L’alpeggio Zwüschet Mythen, situato in posizione idilliaca 

tra il Grosser e il Kleiner Mythen, è l’ideale per concedersi una 

pausa e rifocillarsi. Qui parte un sentiero facilmente percor-

ribile, dove capita spesso di avvistare dei camosci. Attraver-

so un tripudio di fiori e natura si arriva fino all’Holzegg, dove 

una graziosa locanda invita a una breve sosta. Dopodiché vi 

aspetta un’ultima salita che conduce alla Rotenflue, dove la 

funivia vi riporterà a valle.

Zwüschet Mythen 

Ammirare gli animali selvatici nelle bandite di caccia dei Mythen

Facendo una passeggiata attorno al Grosser Mythen si possono 

osservare molti animali selvatici, come aquile, marmotte e camosci. 

Questi ultimi si incontrano soprattutto lungo il sentiero tra il Zwüschet 

Mythen e Holzegg. 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Svitto, 

con il bus 503 per Rickenbach

Biglietto del treno: www.trenogottardo.ch

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Svitto,  

con il bus 503 fino a Rickenbach
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Svitto, l’eldorado degli escursionisti

6.9 km, 810 m disl. 

3 h, T2

Rätigs Rotenflue
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BAHNTAGEGOTTHARD 

Una festa popolare della 
ferrovia sul San Gottardo

Il 18 e 19 settembre a Erstfeld e Göschenen si svolgono le Giornate 

della Ferrovia del San Gottardo. Una festa popolare per grandi e picci-

ni con tanto da vedere, fotografare e vivere. Con un biglietto speciale i 

visitatori potranno salire a bordo di treni con composizioni storiche, sul 

Treno Gottardo o sul Gotthard Panorama Express. 

BIGLIETTO SPECIALE 
GIORNATE DELLA FERROVIA 

DEL SAN GOTTARDO
Viaggiare per una giornata intera con tutti 

i treni tra Erstfeld e Göschenen.

www.trenogottardo.ch/ferrovia

OFFERTA SOB

I bei vecchi tempi 
sulle rotaie 

Probabilmente ogni generazione ritiene che 

la propria epoca sia la più strana e difficile. 

70 anni fa sognavo di viaggiare in tutto il 

mondo e volevo possedere la più grande loco-

motiva a vapore del pianeta. I miei quattro 

nipoti invece non vedono l’ora di risalire a bor-

do del «Treno Gottardo» della SOB.

A Erstfeld oggi ci attendono i testimoni di 

un passato che ha richiesto molti sacrifici alle 

persone dell’epoca. Vale anche per la locomoti-

va a vapore C 5/6 tirata a lucido, su cui gli or-

gogliosi macchinisti d’estate sudavano copiosa-

mente e d’inverno si congelavano la schiena. 

Provate a sedervi sulle panche di legno 

delle vecchie carrozze di 3a classe della Ferro-

via del San Gottardo e immaginate di doverci 

viaggiare per ore. E che dire delle toilette? 

All’epoca non ce n’erano! Nessun WC? Esatto! 

Anche nelle case, alla fine dell’Ottocento la 

gente comune non disponeva ancora del WC.  

I «bisogni» venivano espletati nel vaso da not-

te. Sul lento treno ci si sedeva sulle scale delle 

piattaforme aperte dei vagoni. 

«I bei vecchi tempi» in realtà erano piuttosto 

difficili. Allora godiamoci il presente! Vi augu-

ro buon viaggio fino a Erstfeld o anche un po’ 

più in là.

Viaggi straordinari per un’intera giornata

Nelle Giornate della Ferrovia del San Gottar-

do circolano numerosi treni straordinari di FFS 

Historic. Inoltre, i biglietti speciali sono validi 

anche a bordo del Gotthard Panorama Express, 

del Treno Gottardo e dei bus regionali sul posto.

In questi due giorni di festa, FFS Historic svolge 

viaggi con i seguenti treni: Ce 8/6 Coccodrillo, Trans 

Europ Express «Gottardo», A3 6/6 e Ae 8/14.

Giornate della Ferrovia del San Gottardo 18 e 19 settembre 2021

Walter Finkbohner è stato per 

anni nei piani alti della FFS.  

Oggi lavora come consulente 

esterno per diverse aziende del 

trasporto pubblico.

Festa in piazza a Erstfeld

Nel deposito di Erstfeld, nel tempo libero i membri 

dell’associazione «Team Erstfeld – Bahnhistori-

scher Verein am Gotthard» si prendono cura con 

impegno del materiale rotabile storico di SBB Hi-

storic. I festeggiamenti sulla piazza del municipio 

includono un programma di intrattenimento, stand 

enogastronomici, visite guidate, un’esposizione di 

FFS Historic, un trenino per i bambini e molto al-

tro. La SOB è presente con uno stand informativo 

e tanti gadget nell’area della festa.

Biglietto speciale 

Giornate della Ferrovia del San 

Gottardo

Con il biglietto speciale «Giornate della Ferrovia 

del San Gottardo» potete viaggiare liberamente 

per una giornata intera su tutti i treni ordinari e 

straordinari sulla tratta tra Erstfeld e Göschenen.  

Godetevi la rampa nord del San Gottardo sui 

treni che circolano regolarmente con diverso 

materiale rotabile, sulle locomotive storiche, il 

Treno Gottardo o il Gotthard Panorama Express.

Festa in piazza a Göschenen 

Nel piazzale di Göschenen l’associazione 

«MGBahn-Historic» presenta motrici elettriche 

storiche della Ferrovia Cervino-Gottardo. Nella 

galleria di servizio, parte dell’itinerario del 

paese della Galleria del San Gottardo Göschenen, 

durante uno show audio viene riproposta un’e-

splosione in galleria. Nell’ex buffet ferroviario di 

Göschener i modellisti espongono un modellino 

esatto della linea della Galleria del San Gottardo 

del periodo Belle Époque in scala 1:87. 

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Erstfeld 
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Turismo dolce su 
pareti impervie

Poco prima del San Gottardo c’è un paradiso unico per 

gli amanti di escursioni e arrampicate. La Göscheneralp, 

circondata dalle più alte vette del Canton Uri, è un gioiel-

lo impreziosito da una rigogliosa flora alpina. Le montagne 

circostanti regalano fantastiche viste a 360°, al punto che at-

torno alla Göscheneralp vi sono ben cinque capanne del CAS 

facilmente raggiungibili.

Poco prima delle Gole della Schöllenen, automobili e fer-

rovia scompaiono nella montagna. L’accesso al Passo del San 

Gottardo e alla Göscheneralp è custodito dall’ormai tranquilla 

Göschenen. Il paesaggio montano, fuori dalla rotta del grande 

traffico, oggi è appannaggio di escursionisti, turisti e alpinisti, 

che sulla Göscheneralp possono godersi l’armonia del lago al-

pino, la potenza del granito, le torbiere alpine, una quiete as-

soluta e una natura incontaminata. Come se fossero stati sca-

gliati dalla mano di un gigante, imponenti blocchi di granito 

spuntano tra rododendri e cespugli di mirtilli: montagne pri-

mitive in miniatura, palestre di roccia per futuri alpinisti, sog-

getti per fotografi naturalisti. E poiché la Göscheneralp si è 

votata al turismo lento, qui le autopostali e i bus a chiamata 

portano i visitatori fino al cuore di questo paradiso naturale. 

Dietro, nella valle, troneggia il lago di Göscheneralp, che 

raccoglie acqua per la produzione di corrente elettrica. Nelle 

sue acque si trova un mondo sommerso di cacciatori, alpigiani 

e mulattieri: il paese di Göscheneralp. Il piccolo villaggio, situa-

to a un’altitudine di 1715 metri è stato per secoli uno degli in-

sediamenti permanenti più alti della Svizzera, ragion per cui la 

Göscheneralp riveste un ruolo di primo piano nella storia inse-

diativa dell’area alpina. La valle alpina era importante anche 

per la sua vicinanza con il Passo del San Gottardo ed era essen-

ziale per la produzione del foraggio usato dai mulattieri.

Con la sua flora alpina rigogliosa, oggi la valle del fiume 

Göschener Reuss è un paradiso per gli amanti delle escursioni 

e delle arrampicate ed è una meta da non perdere per una gita 

in giornata o itinerari più lunghi. Dai sentieri escursionistici e 

alpinistici ben segnalati a ogni grado di difficoltà si aprono 

splendidi panorami a 360° su maestosi paesaggi alpini. Nel 

lago si specchiano tre vette: il Sustenhorn (3 503 m s.l.m.), il 

Dammastock (la vetta più alta del Canton Uri con 3630 m s.l.m.) 

e il Galenstock (3586 m s.l.m.). 

Un lago tranquillo e ricco di informazioni  

Per immergersi in un’oasi di quiete sul lago di Göscheneralp 

bastano dieci minuti a piedi dalla fermata dell’autopostale. Chi 

desiderasse saperne di più sul clima può percorrere il sentiero 

audio sul tema, che inizia sulla diga del lago artificiale. Questa 

passeggiata è abbinabile anche a un tour audio di myclimate.

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Göschenen, 

con l’autopostale 411 fino a Göscheneralp (giugno – ottobre)

Lago di Göscheneralp
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Capanna Salbit CAS 

Berggasthaus

Göscheneralp

Capanna Voralp CAS 

Capanna Damma CAS 

Berggasthaus 

Ghiacciaio Damma 

Capanna Chelenalp CAS 
Göschenen

Horenfellistock

Höhenberg

Gandschijen

Hoch Horenfellistock

Chelenalphorn

Griesstalstock

Hochschijen

Dammastock

Göschenen Berggasthaus Dammagletscher

Via ferrata Krokodil

La ferrata si raggiunge dal rifugio 

Bergsee del CAS. Con una vista 

sulle vette innevate e sul ghiaccia-

io Damma si sale in tutta sicurezza 

con una fune d’acciaio continua 

sull’aggetto del Bergseeschijen fino 

alla sella. Un dettaglio spettacola-

re: dopo il «Krokodil», sulla torre 2 

un alto ponte sospeso di 18 metri 

supera la cresta di collegamento.

Come arrivare: con il Treno  

Gottardo fino a Göschenen,  

con l’autopostale 411 fino a  

Göscheneralp (giugno – ottobre)

Tour di un giorno da Göscheneralp:  
passeggiata ad anello al rifugio Damma del CAS e ritorno

Il punto di partenza della passeggiata è la fermata dell’autopostale «Göschen-

eralp, Dammagletscher». Da lì un bel sentiero sul lato sinistro del lago porta al 

rifugio Damma in circa tre ore, superando l’alpeggio con la sua torbiera. Il sentiero 

prosegue a nord del lago Göscheneralp, lungo i pendii e i prati erbosi dell’area 

lacustre. Alla fine del lago si attraversa il fiume Chelenreuss e si prosegue ai 

piedi del Moosstöcke fino alla valle della Dammareuss.

Inizialmente, al ritorno si percorre lo stesso sentiero dell’andata fino 

al ponte sulla Darmmareuss. Arrivati alla biforcazione, ci si tiene 

sulla destra e si prosegue sul lato sinistro del lago lungo i pendii e i 

prati erbosi di Höhenberg e Älpergen. Alla fine, superando la diga si 

ritorna al punto di partenza della Göscheneralp.
Quattro rifugi in quattro tappe giornaliere

Da qualche anno lo spettacolare ponte sospeso del Salbit permette di superare 

un’enorme gola e ha aperto un collegamento ad alta quota tra i rifugi Salbit e 

Voralp. Il passaggio alpino (segnalazione bianca e blu) dal rifugio del Chelenalp a 

quello del Damma è stato realizzato con una breve via ferrata in una zona sicura. 

In alternativa è possibile raggiungere la capanna Damma del CAS passando per il 

lago di Göscheneralp o scendendo direttamente dal percorso ad anello. Il tour di 

quattro giorni può essere prolungato di due giorni. 

Tappa 1 | Göschenen–Capanna Salbit 5.3 km, 1036 m disl., 3 h, T3 

Tappa 2 | Capanna Salbit–Capanna Voralp 1 km, 800 m disl., 3.5 h, T4 

Tappa 3 | Capanna Voralp–Capanna Chelenalp 10.4 km, 1300 m disl., 5 h, T4 

Tappa 4 | Capanna Chelenalp–Capanna Damma–Berggasthaus Dammagletscher  

11 km, 831 m disl., 4.5 h, T4 (Attenzione: parte di sentiero blu-bianco e via ferrata)

Tour di 2 giorni con pernottamento alla capanna Salbit del CAS

L’escursione inizia dalla stazione ferroviaria di Göschenen. Attraverso pendii 

boscosi si sale progressivamente su un sentiero ben segnalato fino al Regliberg. 

Da lì si supera un bosco di abeti e poi si continua a salire immersi in un paesaggio 

variopinto di larici fino a raggiungere la capanna Salbit del CAS.

Dal rifugio si passa dal Bandlückli e si prosegue per il lago Gross See. Qui si supe-

ra una delle lastre di granito ininterrotte più grandi delle Alpi. Una volta oltre-

passato il Chli See si prosegue con una vista mozzafiato sotto le pareti rocciose 

dell’Höreli fino alla cresta Wildlauenengrat. Superando le barriere paravalanghe 

si scende fino al Rieteren. Da lì si prosegue su una ripida discesa attraverso il Dor-

fbannwald fino a Wassen. Questo tratto scosceso di solito è ricoperto da aghi di 

abeti, il che lo rende un po’ meno faticoso per le ginocchia.

Tappa 1 | Göschenen–Capanna Salbit  

5.3 km, 1036 m disl., 3 h, T3 

Tappa 2 | Capanna Salbit–Wassen  

11.5 km,  660 m disl.,  1760 m disl., 5 h, T3 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Göschenen, 

con l’autopostale 411 fino a Göscheneralp (giugno – ottobre)

Maggiori informazioni sul profilo altimetrico e sull’itinerario di questo giro 

ad anello sono disponibili su: www.trenogottardo.ch/escursioneinrifugio

Via ferrata Krokodil

Escursione di rifugio in rifugio: con panorami mozzafiato tra vie fer-

rate, ghiacciai e ripide pareti sui monti Salbit, Bergsee e Dammastock, 

immersi in paesaggi di alta montagna, a tratti senza sentiero ma sempre 

ben segnalati, a 2000 m di quota. La Göscheneralp è il luogo di partenza 

ideale per meravigliose escursioni di uno o più giorni. 

Una perla escursionistica prima del San Gottardo

Spettacolare  
giro dei rifugi
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Autunno, cielo e 
lago si tingono d’oro 

L’autunno è la stagione ideale per una gita in Ticino. 

Nell’estate di San Martino camminare ad alta quota o ri-

lassarsi sotto il sole autunnale è ancora più bello. 

Cardada

L’
es

se
re

 v
iv

en
te

 p
iù

 g
ra

nd
e 

de
lla

 S
vi

zz
er

a 
è 

un
’a

rm
ill

ar
ia

 l
ar

ga
 5

0
0
 e

 l
un

ga
 8

0
0
 m

et
ri
. 

Cardada

Colori d’autunno, la festa dell’autunno a Cardada 

A Cardada, domenica 17 ottobre 2021 è in programma la tradizio-

nale festa dell’autunno. Un connubio di natura, musica e diverti-

mento. I ristoranti e i rifugi servono ai visitatori piatti del giorno a 

prezzi convenienti.

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno

Una piacevole gita autunnale a Locarno inizia con il 

viaggio in funicolare fino alla chiesa della Madonna del 

Sasso, per poi proseguire con la funivia fino al Cardada. 

Qui lo sguardo spazia sui castagneti autunnali e dal Piano 

di Magadino fino alle prime località italiane affacciate sul 

Lago Maggiore. Per ammirare un panorama ancora più am-

pio basta salire con la seggiovia sulla Cimetta. 

Quassù sopra al Lago Maggiore potete praticare diverse 

attività e godervi momenti unici. A piedi, in mountain-bike 

o con il parapendio. Dal Cardada partono sentieri in tutte le 

direzioni che prendono il nome di Sentiero dei larici, Sen-

tiero dell’abete bianco (entrambi in discesa, verso Locarno 

Monti e Orselina), Sentiero della betulla e Sentiero del ca-

stagno (all’inizio pianeggianti e poi in discesa verso Brione 

sopra Minusio). Per vitto e alloggio ci sono l’Albergo Risto-

rante Cardada, la Casa Colmanicchio a energia solare e tre 

capanne, tutte vicine e facilmente raggiungibili. 

Per le famiglie, sul Cardada c’è molto da scoprire. Per 

esempio il percorso di 1,2 km nel bosco tra vari giochi 

educativi. I genitori possono godersi qualche attimo di 

meritato relax mentre i bambini si divertono nell’Arca di 

Noè, sull’altalena #swingtheworld o sfidandosi alla scac-

chiera gigante.
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Per un buon risotto 
si aspetta volentieri 

Quello che gli chef riescono a creare in meno di venti minuti partendo 

dai chicchi di riso color argento è un universo variegato di sapori. Non 

a caso si dice che non c’è niente che almeno una volta nella vita non sia 

finito in un risotto. Partite con il Treno Gottardo alla scoperta delle de-

lizie del Ticino. 

Il risotto oggi è parte integrante del Ticino, esattamente come il sole. 

Eppure in passato il riso non era presente sulle tavole dei ticinesi. L’ali-

mento base della popolazione erano piuttosto le castagne. Solo nel 19° 

secolo nuovi piatti come il risotto e la carne hanno fatto la loro comparsa 

in Ticino e da quel momento la loro popolarità non ha mai cessato di cre-

scere. Dal 1997, in Ticino si è perfino iniziato a coltivare il riso. Nel delta 

della Maggia tra Ascona e Locarno, nei «Terreni alla Maggia» insieme a viti 

e altri prodotti troviamo l’unica zona coltivata a riso della Svizzera. La 

varietà «Loto» si è affermata come prodotto di nicchia. Il «Riso Nostrano 

Ticinese» non viene coltivato in acqua bensì in asciutta. La maggior parte 

del raccolto viene venduta in Ticino. Il resto è destinato alla Svizzera te-

desca e agli estimatori del riso di tutto il mondo. Il riso ticinese ormai si 

trova perfino da «Harrods», i famosi grandi magazzini di lusso londinesi. 

Ristorante Centovalli, 
Ponte Brolla 

Il risotto per antonomasia. 

È quasi l’unico piatto che 

potete scegliere (poche altre 

varianti). Un ristorante a ge-

stione familiare con una lunga 

storia, in un luogo bellissimo e 

accogliente.

Come arrivare: da 

Locarno con la Ferrovia 

Vigezzina-Centovalli  

fino a Ponte Brolla 

Osteria Croce  
Federale, Verscio 

Tipico grotto ticinese, frequen-

tato soprattutto dai locali. 

Qui si serve un eccellente 

risotto ticinese, accompagna-

to da una gustosa piccata di 

vitello al marsala.

Come arrivare: da 

Locarno con la Ferrovia 

Vigezzina-Centovalli  

fino a Verscio

Da Valentino,  
Locarno 

Una cucina raffinata e gusto-

sa. Un luogo ricco di fascino 

nel centro storico di Locarno. 

In estate sulla terrazza, nella 

sala principale o nella bella 

cantina a volte.

Come arrivare: facilmen-

te raggiungibile a piedi 

dalla stazione ferroviaria 

di Locarno

Castello del Sole,  
Ascona 

Qui siamo a un livello culina-

rio eccelso. Il rinomato risto-

rante collabora con i «Terreni 

alla Maggia». Quasi tutte le 

verdure vengono coltivate 

nell’enorme orto di proprietà. 

Naturalmente la cucina è 

creativa e gustosa.

Come arrivare: da  

Locarno con il bus 1  

fino ad Ascona

Grotto la Risata,  
Arcegno 

Questo grotto sorge in un 

posto magico immerso nel 

verde. Un tempo era un mu-

lino ad acqua. Le due macine 

originarie sono ancora lì e 

fanno parte degli arredi del 

grotto. Il risotto al merlot è 

uno dei piatti forti.

Come arrivare: da Lo-

carno con il bus 314 in 

direzione Ronco  

sopra Ascona

Grotto la Baita,  
Magadino 

A pochi passi da Magadino, 

in un luogo caratteristico del 

paese, il grotto vanta una 

terrazza con una vista mozza-

fiato sul Lago Maggiore e sui 

monti. Cucina tipica e risotto 

eccellente.

 Come arrivare: da 

Locarno con la S20 fino 

a Cadenazzo, con il bus 

350 fino a Magadino

Grotto Sassello, 
Brione Verzasca 

Una combinazione di cibi 

sopraffini e cucina creativa.  

Il risotto varia un po’ 

a seconda della stagione,  

ma è sempre buono!

Come arrivare: da  

Locarno con il bus 321 

fino a Sonogno

Scoperte autunnali e gusto in Ticino 

Gustare il riso ticinese anche a casa 

L’azienda agricola Terreni alla Maggia SA, fon-

data nel 1930, comprende circa 150 ettari di 

agricoltura integrata e sostenibile in uno dei 

contesti paesaggistici più belli della Svizzera. 

L’azienda gestisce campi, vigneti e frutteti. 

Nell’Enoteca Alimentare (e nello shop online) è 

possibile acquistare i prodotti dell’azienda. Per 

i gruppi da dieci persone in su vengono offerte 

anche visite guidate. 

Come arrivare: da Locarno in bicicletta o a 

piedi dal Lido Locarno o dal Lido Ascona

Grotto Ritrovo,  
Val Resa, Brione s. 
Minusio 

Risotto e vista fantastica,  

700 metri sopra il Lago Mag-

giore, con in basso Locarno. 

Il Grotto al Ritrovo è un ri-

storante ambizioso che serve 

cucina fresca ticinese.

Come arrivare: da Locar-

no con il bus 3, 4 o 312 

fino a Brione s. Minusio, 

2,1 km a piedi
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Porcini Ticinesi 
I porcini, i funghi per eccellenza in Ticino, sono un pia-

cere sia per gli occhi che per il palato. In autunno, di prima 

mattina, quando la rugiada notturna inumidisce ancora i 

boschi: ecco il momento ideale per andare a funghi. 

Puntualmente, all’inizio della migliore stagione per la 

raccolta dei funghi, dall’estate a fine ottobre, l’adrenalina 

nel sangue dei fungaioli sale alle stelle. Gli entusiasti cerca-

tori di funghi pubblicano volentieri il loro raccolto sui so-

cial, ma preferirebbero svelare la password del loro cellu-

lare piuttosto che divulgare le coordinate dei loro 

nascondigli fungini. La ricerca dei funghi è un’esperienza 

discreta e silenziosa a contatto con la natura. Solo dopo i 

fungaioli fortunati condividono la loro gioia in famiglia e 

tra gli amici, assaporando così due volte il gusto del loro 

bottino. Alcuni lasciano persino i funghi lì dove sono, limi-

tandosi a fotografarli. 

Raccogliere nel modo giusto 

Raccogliere delicatamente  

a mano solo i funghi abba-

stanza grandi. Una raccolta 

impropria può compromettere 

l’ecosistema. Non utilizzare 

borse di plastica per traspor-

tare i funghi.

Avere riguardo 

Quando si raccolgono i funghi 

spesso non si è da soli.  

Abbiate rispetto nei confronti 

degli altri fungaioli.  

Evitate di fare rumore e  

parcheggiate in modo da  

non arrecare disturbo. 

Raccogliere con accortezza 

Proteggete l’ambiente,  

partendo dalla regola di  

base che furia e avidità non 

devono mai avere la meglio 

sull’avvedutezza. Non calpe-

state mai i funghi, nemmeno  

quelli velenosi. 

Far controllare i funghi 

I meno esperti rischiano di con-

fondere i funghi commestibili 

con quelli velenosi o addirittura 

mortali. Fateli controllare da 

un presidio ufficiale preposto al 

controllo dei funghi.  

Per maggiori informazioni:  

www.vapko.ch

Gioia sì, ma non bramosia 

Raccogliete solo la quan-

tità che potete mangiare. 

Comportatevi correttamente, 

anche nei confronti degli altri 

fungaioli. In Ticino è possibile 

raccogliere al massimo tre chili 

di funghi al giorno a persona. 

Andare a funghi

Passeggiate tematiche sui funghi

Negli ultimi weekend di agosto e a settembre e 

ottobre, Fausto Beretta organizza delle passeg-

giate didattiche guidate in tema di funghi nei 

boschi ticinesi. 

Informazioni: Fausto Beretta, 6614 Brissago 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a 

Locarno, con il bus 316 fino a Brissago

Brissago

Scoperte autunnali e gusto in Ticino 

Non sopravvalutarsi 

Quando si va a funghi è 

necessario essere molto 

cauti quando si attraversano 

ruscelli o si percorrono tratti 

in pendenza. Servono anche 

una buona forma fisica e un 

abbigliamento adeguato e ben 

visibile, scarpe incluse. 

Chiunque può andare per funghi? 

Certo, tutti possono raccogliere i porcini ri-

spettando le regole e le leggi cantonali.

Cosa consiglia in generale ai fungaioli?

Innanzitutto bisogna conoscere il territorio, in-

dossare indumenti e scarpe adeguati e portare 

con sé un cesto di vimini e non sacchetti di 

plastica, non adatti alla raccolta. Occorre evita-

re i luoghi troppo ripidi dove si rischia di cade-

re. Per sicurezza è sempre meglio essere in due, 

perché nel bosco è facile perdersi. Bisogna por-

tare con sé il telefono e uno spray contro le 

zecche, che da qualche anno infestano i boschi. 

Infine, è sconsigliato andare per funghi quando 

c’è nebbia o un temporale in arrivo.

Come proteggere funghi e natura? 

Bisogna raccogliere solo i funghi che si conosco-

no, cioè i porcini e pochi altri. I funghi sconosciu-

ti o velenosi non vanno rotti. A noi non servono, 

ma alla natura sì. In caso di dubbi è meglio far 

controllare il raccolto agli esperti della Vapko 

(www.vapko.ch). Inoltre, è buona norma non gri-

dare o parlare a voce alta per non disturbare 

altre persone come birdwatcher, cacciatori e  

altri amanti della natura, ma soprattutto gli an-

imali. E naturalmente non si devono abbando-

nare rifiuti né tantomeno accendere fuochi e 

fare razzia di frutti selvatici e minerali.

Eli Mordasini è micologo, controllore di 

funghi ufficiale (VAPKO), autore 

e vive a Spruga nella Val Onsernone

www.funghi-arte.ch
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Tour letterari

Tre 

«Mi chiamo Virginie. Di Nina, Adrien ed Étienne, oggi Adrien è 

l’unico che ancora mi rivolge la parola. Nina mi disprezza. 

Quanto a Étienne, sono io che non voglio più saperne di lui. 

Eppure fin dall’infanzia mi affascinano. Sono sempre stata le-

gata soltanto a loro tre». 

1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elemen-

tare. Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una 

promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Pa-

rigi e non separarsi mai.

2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel 

piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da 

Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Vir-

ginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici 

d’infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c’è tra la car-

cassa di macchina e la loro storia di amicizia? 

Valérie Perrin ha il dono di cogliere la profondità insospettata 

delle cose della vita. Seguendo il filo di una vicenda struggen-

te e implacabile, l’autrice ci trascina al cuore dell’adolescenza, 

del tempo che passa e separa.

Tre

edizione e/o

Consigliato da: Libreria Cartoleria Locarnese, Locarno

Consigli di lettura per i passeggeri

28 – 31 ottobre 2021 

Kunst 21 Zürich 

Da non perdere non solo per i collezioni-

sti alla ricerca di opere d’arte contempo-

ranea ma anche per i neofiti, che possono 

scoprire molte cose nuove. Dalla pittura 

e scultura alla fotografia fino alla media 

art, dal figurativo all’astratto, dai piccoli 

ai grandi formati, l’offerta è molto ampia 

e di qualità. 

Fiera d’arte

Zurigo Oerlikon 

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Zurigo, con la VBZ fino  

a Zurigo Oerlikon

2 ottobre 2021, ore 10 – 17.30  

Sagra d’autunno ad Ascona

Alla sagra d’autunno si riscoprono gli 

usi ticinesi di un tempo. Il mercato vi 

riporta nel passato. Potete degustare 

specialità tipiche delle valli ticinesi e 

scoprire capolavori dell’artigianato dei 

tempi che furono. 

Sagra, mercato

Lungolago di Ascona

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno, con il bus 1 fino  

ad Ascona 

Ogni sabato, ore 7.30 – 13  

Mercato settimanale a Bellinzona

Il mercato di Bellinzona è ormai diven-

tato una tradizione ticinese. Nel centro 

storico della città campeggiano stand 

colorati, che invitano ad acquistare pro-

dotti freschi e ben presentati, di qualità 

e a prezzi vantaggiosi.

Mercato settimanale

Bellinzona

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Bellinzona 

23 ottobre – 7 novembre 2021 

Fiera d’autunno di Basilea 

La fiera d’autunno di Basilea è la più 

antica fiera dei divertimenti della Sviz-

zera. Con una tradizione di 550 anni, 

fa ormai parte del patrimonio culturale 

della città. Dislocata su sette piazze del 

centro cittadino e in un padiglione fieri-

stico, per due settimane offre intratteni-

mento e delizie culinarie. 

Fiera, luna park

Basilea, centro storico e  

padiglione fieristico

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Basilea 

9 ottobre 2021, ore 10 – 17.30  

Festa delle Castagne ad Ascona

Il crepitio della legna che arde e il 

profumo delle castagne si diffonde sul 

lungolago di Ascona, quando sotto  

gli occhi attenti dei «maronatt» le 

castagne vengono cotte a puntino sul 

fuoco. Il vicino mercato offre prodotti 

locali e artigianali.

Festa locale, mercato

Lungolago di Ascona

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno, con il bus 1 fino  

ad Ascona 

7 – 17 ottobre 2021 

OLMA San Gallo 

La tradizionale e popolare fiera aperta 

al pubblico in Svizzera offre spettacoli 

interessanti, esposizioni di animali,  

programmi di intrattenimento ed espo-

sitori di ogni tipo. L’OLMA è un evento 

sociale attesissimo dai visitatori della 

Svizzera orientale. 

Fiera, mercato, luna park

San Gallo, piazzale OLMA 

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a San Gallo

Ogni mercoledì e giovedì 

Mercato in Piazza Grande a Locarno

L’offerta comprende generi alimentari 

come formaggio, miele, uova, frutta, 

dolci, salumi e verdure. Si trovano anche 

prodotti artigianali in legno, pietra o ce-

ramica nonché articoli d’occasione come 

dischi, quadri, libri e abiti.

Mercato, mercatino delle pulci

Locarno, Piazza Grande 

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno 

23 – 31 ottobre 2021 

Fiera di Zugo

La principale fiera autunnale della Sviz-

zera centrale è un punto di incontro per 

turisti e locali e spazia tra moda, sport, 

tempo libero, casa, design, turismo e 

cultura gastronomica. E per i più giovani 

ci sono il grande padiglione degli animali 

e la ruota panoramica. 

Fiera, luna park

Zugo, area fieristica 

Come arrivare: Con il Treno Gottardo 

fino a Zugo partendo da Zurigo

Tour culturale – Mercati autunnali

2  – 17 ottobre 2021 

Fiera d’autunno di Lucerna 

La fiera d’autunno conquista per la sua 

atmosfera unica con oltre 100 casette di 

legno, la terrazza Määs in posizione idil-

liaca e stand enogastronomici direttamen-

te sul lago. Nella Bahnhofplatz, davanti al 

centro congressi lungo la sponda del lago 

e direttamente all’ingresso della fiera è 

allestito un luna park. 

Mercato e luna park

Lucerna, Bahnhofplatz 

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

o con il Treno Gottardo fino a Lucerna

CAFFÈ 
SU ROTAIA 

Combinare viaggio e lettura 

con un buon caffè, 

una bevanda 

o uno snack. 

Il nostro bistrò vi aspetta.

30 –



Interview

«Nella mia vita sono 

cambiate molte cose. 

Oggi curo le mie radici 

e parlo in dialetto.»

Büne Huber
«La mia essenza della Svizzera»

Büne Huber (58) è cantante, frontman e autore del gruppo rock dia-

lettale svizzero Patent Ochsner, che sarà la prima band svizzera a parte-

cipare a un MTV Unplugged. Poco prima del lockdown i Patent Ochsner 

hanno vinto due Swiss Music Award e nella primavera del 2021 un Out-

standing Achievement Award. Büne Huber vive con la moglie e due figli 

piccoli a Berna. 

Come sono stati gli ultimi mesi senza concerti? Ho attraversato fasi molto 

diverse. Per me interrompere la tournée è stato piuttosto difficile. Nelle 

prime settimane di lockdown ero molto malinconico e al tempo stesso pro-

vavo una forte inquietudine e una strana rabbia interiore. Poco a poco que-

sta sensazione ha lasciato spazio a una maggiore serenità. Mi sono goduto 

le giornate in famiglia. Ho dipinto molto, ho disegnato e scritto, ho cercato 

di tenermi in forma e di bloccare sul nascere le angosce esistenziali.

Cosa la mette a dura prova? Il multitasking. Pur cercando di evitarlo, in 

una famiglia con due piccole pesti è difficile sfuggirvi. 

Quando è fuori casa, le persone la riconoscono? Le fa piacere? Succede 

spesso, ma non mi dispiace. Fortunatamente la maggior parte delle persone 

è gentile, saluta cordialmente, chiede un selfie o un autografo. E finisce lì. 

La si vede spesso sui mezzi pubblici? A causa del coronavirus, negli ultimi 

mesi ho evitato i mezzi pubblici. Adesso fortunatamente le cose sono 

cambiate in meglio.

Quando sentiremo un brano dei Patent Ochsner dedicato ai treni? Ce n’è 

già uno. Lo si trova nel nostro ultimo album «Cut Up». Il treno è la meta-

fora della rottura e del nuovo inizio. Io mi presento come passeggero che 

viaggia in nero.

Con il suo multitalento creativo, lei è un acrobata nonché un maestro in 

fatto di suoni, parole e colori. Questo talento così poliedrico le rende la 

vita più facile o più difficile? È facile vivere alla mia maniera. Quando 

tratto un tema, mi piace alternare scrittura, composizione e pittura. Nel 

migliore dei casi le forme espressive si intrecciano e si stimolano a vicenda. 

Al momento sta abbellendo un treno della SOB con un’installazione arti-

stica. Qual è il suo obiettivo? Vorrei inserire il più discretamente possibile 

delle piccole storie illustrate nel treno «Aare Linth». Piccole storie quoti-

diane, che stimolano la riflessione e fanno viaggiare con la fantasia. Non 

la considero una forma d’arte vera e propria. L’intento è piuttosto intrat-

tenere i passeggeri e regalare loro un sorriso.

Quanto è importante per lei la sua patria e Berna in particolare? Anni fa 

ho scritto in una canzone: «La mia patria è dove non sono mai stato». Da 

allora nella mia vita sono cambiate molte cose. Oggi curo le mie radici e 

parlo in dialetto. Senza volerlo sono nato 

in questo meraviglioso e talvolta tribolato 

Paese, in questa città pacifica e a tratti in-

dolente. È qui che sono stato plasmato. È 

qui che so destreggiarmi al meglio. Cerco 

di trasmettere tutto questo ai miei figli.

Il consiglio di Büne Huber 

Una lunga passeggiata pomeridiana 

sull’Aare seguita da un piatto di car-

ne cruda al Ristorante Kirchenfeld, 

che un tempo era la mia seconda 

casa. Il Ristorante Kirchenfeld è 

ospitato in uno splendido edificio 

liberty e si trova nei pressi del Pa-

lazzo federale.

Come arrivare: dal 12 dicembre 

2021 con la linea «Aare Linth» 

fino a Berna 

Intervista32 –



La Schweizerische Südostbahn AG (SOB) amplia la sua 

rete di linee a lunga percorrenza con la «Aare Linth». Il 12 

dicembre 2021 si inaugura il nuovo collegamento Berna–

Zurigo–Coira. Grazie alla linea SOB diretta e alle collabo-

razioni lungo la tratta i passeggeri possono godersi tante 

attività.

La trasformazione della SOB da azienda regionale ad 

azienda nazionale, avviata con il lancio del «Treno Gottar-

do», a dicembre prosegue con l’attivazione della linea 

«Aare Linth». Nel traffico a lunga percorrenza (in collabo-

razione con FFS), ora la SOB offre anche il nuovo collega-

mento diretto Berna–Zurigo–Coira.

Nel settore del trasporto pubblico svizzero la SOB ri-

veste spesso il ruolo di azienda creativa e fuori dagli sche-

mi. E lo fa intenzionalmente. In quanto promotrice d’inno-

vazione intende portare avanti attivamente, insieme ai 

suoi partner, offerte di trasporto e progetti infrastruttura-

li con soluzioni intelligenti. «Mobility as a Service: questo 

è il nostro obiettivo. I sistemi di trasporto e i servizi all’in-

segna dell’innovazione devono aumentare ulteriormente il 

beneficio che i clienti traggono dal trasporto pubblico», 

sottolinea Thomas Küchler, presidente di direzione della 

Schweizerischen Südostbahn AG (SOB). 

Dietro le quinte si sta lavorando alacremente al lancio 

della linea «Aare Linth». Filip Flüeler è responsabile del 

treno Interregio «Aare Linth» nella veste di product mana-

ger ed è impegnato con il lancio del nuovo collegamento 

diretto. Anche a Berna fervono i preparativi. Lo dimostra 

la collaborazione della SOB con Büne Huber, il creativo 

frontman della band dialettale bernese Patent Ochsner. 

«Büne Huber, che è anche pittore, abbellirà un treno della 

SOB con delle opere d’arte», spiega entusiasta Flüeler: «Si 

tratterà di molti piccoli messaggi: giochi di parole e anche 

aforismi provocatori, che raccontano una storia. E ci saran-

no anche dei rimandi a dei testi dei Patent Ochsner». Ma 

non vuole svelare oltre, per non rovinare la sorpresa. Due 

sono le date che Flüeler si è segnato a caratteri cubitali sul 

calendario: il 26 agosto, il primo giorno del festival «Sound 

of Glarus». I Patent Ochsner saranno gli ospiti principali e, 

durante lo show, il treno SOB sarà ribattezzato «Gurten» 

in omaggio al monte di Berna. E il 12 dicembre, data in cui 

il treno Interregio «Aare Linth» inizierà le sue corse regolari.

L’«Aare Linth» è 
in partenza!

Un’altra offerta di lunga percorrenza della SOB

Aare Linth

Berna–Zurigo– 

Coira dal 

12.12.2021

Landquart

Bad Ragaz
Sargans

Walenstadt
Ziegelbrücke

Siebnen-Wangen

Pfäffikon SZ

Wädenswil

Thalwil

Altstetten

Olten

Langenthal

Zurigo

Coira

Herzogenbuchsee

Burgdorf

Berna
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Treno del foliage
Foliage e lentezza. Una combinazione perfetta per go-

dersi qualche ora o giornata immersi nei colori autunnali, 

per scoprire cose nuove o ammirare ancora una volta i 

luoghi, i profumi, i colori e le emozioni del Sud. 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Locarno, 

con la Centovalli fino a Domodossola e ritorno

Viaggiare attraverso i boschi lungo la tratta panorami-

ca da Locarno passando dalla Centovalli e dalla Vigezzina 

fino a Domodossola nell’alto Piemonte è un’esperienza 

unica. Non a caso la tratta è inserita da «Lonely Planet» tra 

i dieci viaggi in treno più belli al mondo. Immerso nei co-

lori dei boschi autunnali, il viaggio contemplativo si tra-

sforma in una tela colorata, attraversata dalla caratteristi-

ca ferrovia bianco-blu con veicoli panoramici a bordo del 

«Treno del foliage» – con imperdibili fermate intermedie 

ricche di gusto e cultura.

Se lo desiderate, a bordo del treno panoramico Vigezzo 

Vision e sul Centovalli Express potete scoprire di più sui 

luoghi e la gente del posto grazie alle audioguide gratuite. 

Attualmente, in giorni predefiniti è possibile viaggiare 

sul treno storico di Centovalli anche da Locarno. 

Viaggio autunnale dal Ticino all’alto Piemonte

Altri prodotti su: www.trenogottardo.ch

Combinate il viaggio lungo la tratta panoramica 

del San Gottardo con una caccia al tesoro. Chi sco-

prirà dove si trova l’oro dei minatori? Questo gio-

co entusiasmante per grandi e piccini non solo è 

un bel passatempo da condividere in famiglia o 

con gli amici, ma permette anche ad adulti e bam-

bini di conoscere meglio le bellezze del territorio. 

Per i passeggeri della SOB il gioco è disponibile a 

un prezzo vantaggioso di 30 franchi (da due a 

quattro giocatori). Il «Treno Mistero» può essere 

giocato anche in modalità duello. Al prezzo di 60 

franchi possono ad esempio sfidarsi due famiglie.

Il coltellino svizzero Victorinox con inciso il logo 

del Treno Gottardo presenta un guscio in noce che 

sembra quasi fatto a mano ed è molto gradevole 

al tatto. Prodotto in edizione limitata di 500 pezzi. 

Con dieci funzioni base è un compagno fedele di 

assoluta robustezza, nonostante la sua leggerezza 

ed eleganza. Perfetto per escursioni e avventure.

Disponibile nel fanshop a CHF 32.–. 

Percorso a 
indovinelli sul 
Treno Gottardo

Il tuttofare

www.trenogottardo.ch/trenomistero 

Quali sono le novità della SOB?36 –

Melezza
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Swissminiatur:
grande divertimento

Il più grande museo all’aperto di miniature della Sviz-

zera si trova a Melide, sulle rive del lago di Lugano. In 

quasi 70 anni è diventato un’istituzione ed è parte dell’e-

redità sentimentale per grandi e piccini.

Il traffico di transito rumoreggia 24 ore al giorno sul 

ponte-diga di Melide. Eppure varrebbe la pena di fare una 

sosta: Melide è immersa in un paesaggio splendido. Qui il 

Monte Generoso, il Monte San Salvatore e il Monte San Gior-

gio – quest’ultimo nella lista del patrimonio naturale UNE-

SCO – si specchiano nelle acque cristalline del lago di Lugano. 

La straordinaria bellezza della Svizzera può essere ammira-

ta in formato ridotto a Melide, nel parco Swissminiatur. 

Nella rara scala 1:25 vi aspettano 128 modellini dei 

più famosi edifici, monumenti e mezzi di trasporto della 

Svizzera. Castelli, edifici e simboli delle città e regioni 

svizzere sono riprodotti fedelmente fin nei minimi det-

tagli. La mostra viene costantemente arricchita e 

leggermente modificata. 

I capolavori in miniatura sono realizzati 

fedelmente all’originale sia con metodi 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a  

Bellinzona, con la S10 fino a Melide

tradizionali sia con procedure nuove e innovative con 

grande precisione e passione da un team di 30 persone. 

Il fatto che la Svizzera abbia una delle reti ferroviarie 

più fitte al mondo lo si vede anche nel Parco Swissminiatur. 

Ben 3560 metri di binari in miniatura si snodano infatti 

attraverso il parco. Diciotto treni si incrociano sui binari. 

Dal 2019 anche il Traverso color rame della SOB è esposto 

allo Swissminiatur. Il Voralpen-Express viaggia sulla tratta 

fra San Gallo e Lucerna, per la gioia degli appassionati di 

ferrovie. Al museo all’aperto su 14 000 m2 si possono am-

mirare anche funivie, navi, auto e aerei in miniatura. 

Scoperte e gusto in Ticino 

Tante emozioni con  
swisspass.ch/smile
Offerte esclusive e ispirazioni per famiglie e giovani.  
Registratevi gratuitamente e approfittatene.

Su incarico dei trasporti pubblici

442_013_21_005_SBB_Inserat_Freizeitkarten_200x287_i.indd   1442_013_21_005_SBB_Inserat_Freizeitkarten_200x287_i.indd   1 20.05.21   11:2720.05.21   11:27
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Ciao, sono Zoe! 

Divertiti a colorare 

questo paesaggio.

Chi è astuto come una volpe?
La nostra volpe Zoe ha qualcosa in serbo per te. Aiutala a 

risolvere il rompicapo. 

Ti piacerebbe colorare altre immagini? Richiedi il set gra-

tuito della SOB al personale del treno. Riceverai un album 

e matite per colorare.

Unisci i numeretti 
e scopri cosa si 
nasconde qui.

In viaggio con i bambini

Riesci a risolvere 

questo problemino 

di aritmetica?

Abbonarsi a «Essenza»

Scansionate il codice QR per leggere gratuita-

mente la rivista online. 

Desiderate ricevere per posta le 4 edizioni 

della rivista Essenza in abbonamento annua-

le? Potete ordinarla comodamente online al 

prezzo di 20 franchi su:

www.sob.ch/essenza

Colophon

Editrice: 

Schweizerische Südostbahn AG, 

Bahnhofplatz 1a, 9001 San Gallo, 

www.sob.ch, info@sob.ch 

T +41 58 580 70 70

Capiredattori: Semra Yavuz, 

Reto Ebnöther

Progetto e realizzazione: Sags, San Gallo 
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Offerte promozionali: validità e disponibi-

lità ai sensi dei dettagli reperibili online e 

delle CG della SOB nonché dei suoi partner

La SOB gestisce le linee a lunga 
percorrenza Treno Gottardo e Aare Linth 
in collaborazione con le FFS.

www.trenogottardo.ch/trenomistero
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