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Unisci i numeri 

e scopri cosa si 

nasconde qui.

Ciao, sono Zoe! 

Buon divertimento con 

il disegno!

Scopri come le  api raggiungono  la loro meta.
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Andermatt

Il consiglio di Reto: non perdetevi gli hamburger 

di Lucerna

I migliori hamburger in assoluto li trovate al 

«Wolf», a Lucerna. Un consiglio per la primavera: 

sedetevi all’aperto e godetevi un buon hambur-

ger sotto il gradevole sole primaverile. È dispo-

nibile anche il servizio take-away.

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

per Lucerna

Grüezi!  
Un Nord ricco 
di sorprese!
Con il sole primaverile sempre più intenso cresce anche il 

desiderio di nuove esperienze. È il momento giusto per sa-

lire a bordo del Treno Gottardo e andare alla scoperta del-

le grandi metropoli della Svizzera tedesca … a un prezzo 

decisamente vantaggioso. Dal 5 aprile il Treno Gottardo 

partirà da Locarno e percorrerà la tratta panoramica del 

San Gottardo verso nord assicurando buoni collegamenti 

anche con la Leventina. Niente male, vero? Insieme ai par-

tner turistici ticinesi vi proponiamo una «hit di lancio» dav-

vero unica: un viaggio a bordo del Treno Gottardo dal Ticino 

a Zurigo, Lucerna o Basilea e ritorno a soli CHF 20.–  

(2a classe, metà-prezzo). 

Ma affrettatevi: quest’offerta esclusiva è disponibile in 

quantità limitata su www.trenogottardo.ch. Avrete invece 

tutto il tempo che vi serve per mettervi in viaggio: potrete 

usufruire del biglietto fino alla fine dell’anno. Chi ha ade-

rito all’iniziativa può beneficiare anche in Ticino di altre 

agevolazioni che abbiamo predisposto per voi insieme ai 

nostri partner turistici ticinesi. 

Inoltre, in questo numero vi presenteremo il «Treno Mistero», 

ovvero l’avventura misteriosa a bordo del Treno Gottardo, 

festeggeremo il 150° anniversario delle Ferrovie del Rigi e 

scopriremo l’Alpstein con il Treno ad anello S4. Con il museo 

«Bahnerlebniswelt am Gotthard» vi proporremo anche al-

tre offerte interessanti, a vapore e senza. 

Reto Ebnöther

Responsabile Marketing & Vendite



HIT DI LANCIO
Viaggio di andata e ritorno a bordo 

del Treno Gottardo (2a classe, 
 metà-prezzo) a CHF 20.–

Prenotate l’offerta su 

www.trenogottardo.ch/hitdilancio

o scansionando il codice QR

OFFERTA SOB

Grüezi Zurigo,  
Lucerna 
e Basilea!

Lungo il più bel collegamento tra nord e sud, il Treno 

Gottardo vi porta dalla Svizzera meridionale direttamen-

te a Lucerna, Zurigo o Basilea. Percorrendo la leggendaria 

tratta panoramica del San Gottardo scoprirete la storia 

svizzera e attraverserete regioni meravigliose. Quando il 

viaggio è la meta stessa.

Il viaggio rilassante lungo la tratta panoramica del San 

Gottardo nella Svizzera tedesca offre viste mozzafiato. I 

tunnel elicoidali di Wassen consentono di ammirare più 

volte, da diverse prospettive, l’omonima chiesetta. Il lago 

di Uri, con le sue acque turchesi, toglie il respiro e accom-

pagna lo sguardo in lontananza, fino a trasformarsi, a 

Brunnen, nel luccicante Lago dei Quattro Cantoni. 

Arrivati a Lucerna, la città delle luci, a Zurigo, metro-

poli cosmopolita, o a Basilea, città dei musei, sarete accol-

ti in ogni negozio, caffè o ristorante con un caloroso 

«Grüezi». Godetevi in un caffè di Lucerna la splendida po-

sizione della città sul lago o attraversate il famosissimo 

Ponte della Cappella con la sua Torre sull’acqua. A Zurigo, 

lasciatevi conquistare da sfiziose scoperte e da passeggia-

te nelle suggestive stradine del centro storico. Zurigo vi 

aspetta con una variegata offerta culinaria e di shopping. 

Anche a Basilea troverete un mix di sapori e cultura. La-

sciatevi ispirare dalle piccole boutique e dalle librerie an-

tiquarie. Non dimenticate di visitare la «Läckerli Huus» per 

assaggiare i famosi biscotti al miele di Basilea. Con quasi 

40 musei, Basilea ha molto da offrire ai suoi visitatori ed 

è quindi una meta imprescindibile. 

6 – Verso il Nord a bordo del Treno Gottardo 
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A soli venti franchi
verso il Nord e ritorno

Viaggiate entro la fine del 2021 con il Treno Gottardo 

verso il nord della Svizzera e ritorno a soli CHF 20.–  

(2a classe, metà-prezzo). Approfittate della «hit di lancio»  

e scoprite la creativa vita di città con innumerevoli possi-

bilità di shopping.

Con la «hit di lancio» viaggiate a soli CHF 20.– a bordo 

del moderno Treno Gottardo fino a Zurigo, Lucerna o Basilea 

(prezzo esemplificativo per 2a classe e metà-prezzo). Il Treno 

Gottardo vi porterà direttamente e in tutto relax da Locarno 

e Bellinzona in direzione nord fino a Lucerna, Zurigo e Basilea 

lungo la tratta panoramica storica del San Gottardo. Già du-

rante il confortevole viaggio potrete assaporare l’atmosfera 

cosmopolita delle città della Svizzera tedesca.

Il nord della Svizzera, con le città di Zurigo, Lucerna e 

Basilea, offre indimenticabili possibilità di shopping ed 

escursioni. Il Treno Gottardo vi avvicina alla Svizzera tede-

sca tutto l’anno: il vostro biglietto «hit di lancio» è valido 

fino alla fine del 2021. L’offerta comprende l’andata e ritor-

no in un giorno a piacimento a bordo del Treno Gottardo per 

Lucerna, Zurigo o Basilea ed è utilizzabile dal 6 aprile 2021 

al 31 dicembre 2021, fatta eccezione per il fine settimana 

dell’Ascensione (13 maggio 2021 – 16 maggio 2021) e di 

Pentecoste (22 maggio 2021 – 24 maggio 2021).

L’offerta è contingentata ed è disponibile solo fino a 

esaurimento scorte. Godetevi un’escursione entusiasmante e 

stimolante nel Nord della Svizzera. Con il Treno Gottardo 

l’avventura inizia già durante il viaggio.

Hit di lancio   

viaggi in città

(andata e ritorno,  

2a classe, metà-prezzo)

 A CHF  

20.–

8 – Verso il Nord a bordo del Treno Gottardo Mittaggüpfi
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Markthalle di Basilea 
Sotto la cupola della Markthal-

le vicino alla stazione ferro-

viaria FFS si cela un mercato 

alimentare e un paradiso per i 

buongustai. Qui troverete cibi 

di tutto il mondo che vi con-

sentiranno di cimentarvi in un 

altro viaggio, quello culinario 

intorno al mondo.

Di tendenza a  
Zürich West  
Dove un tempo nascevano navi 

e venivano assemblati motori, 

trionfano oggi arte, design, 

gastronomia, cultura, shopping e 

architettura. Oltre l’Hardbrücke 

si erge la Prime Tower, con i suoi 

126 metri di altezza.

Ammirate il panorama 
dalle mura del Musegg 
La vista più bella su Lucerna la si 

gode dalle antiche mura cittadine. 

Le nove torri delle mura del  

Musegg hanno dei nomi curiosi: 

Nölli, Männli e Luegisland. Le  

mura del Museggmauer sono  

aperte dal 1° aprile al 1° novembre 

dalle ore 8.00 alle 19.00.

Lucerna

Zurigo

Basilea

Cosa si può 
fare oltre allo 

shopping.

Ciao Zurigo, Lucerna, Basilea!
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Un tour audio a Lucerna 
Scaricate un tour audio gratuito 

di Lucerna Turi-

smo. È disponibile 

anche offline. 

Seguite il percor-

so consigliato  o 

createne uno voi.

Puro stupore al  
Pilatus Kulm 
Il panorama dal monte di Lucerna 

è travolgente. Il massiccio che 

troneggia a 2123 m.s.l.m. è rag-

giungibile con la cremagliera più 

ripida d’Europa, in funzione da 

maggio, o con la cabinovia pano-

ramica, in funzione tutto l’anno.
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Rilassatevi sulla  
Limmat  
Il Lindenhof è il luogo perfetto 

per ritirarsi dalla vita frenetica 

della città. Concedetevi un mo-

mento di relax. Gli alberi frondo-

si creano una piacevole ombra e 

la vista sulla Limmat e sul centro 

storico è mozzafiato.
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Visitate la Cina a Zurigo 
Una visita al Giardino Cinese  

di Zurigo nello Zürichhorn, 

lungo la splendida passeggiata 

sulla sponda destra del lago.  

È un regalo della città gemellata 

cinese di Kunming alla popo-

lazione di Zurigo ed è uno dei 

giardini di maggior pregio al di 

fuori della Cina.

@desigirl_inswitzerland

A Basilea, lungo  
il Reno 
Tra i cinque ponti sul Reno a 

Basilea i quattro traghetti  

«Wilde Maa», «Leu», «Vogel 

Gryff» e «Ueli» vi consentono 

di attraversare il Reno senza 

motore, affidandovi unicamente 

alla corrente dell’acqua. 
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Trovate ispirazione nei 
musei di Basilea 
Basilea ha molti musei dedicati 

agli argomenti più disparati. 

Sebbene l’attenzione sia rivolta 

soprattutto alle arti figurative 

del Kunstmuseum, del Museum 

Tinguely e della Fondation 

Beyeler, sono davvero numerosi 

i musei che vale la pena visitare. 

vogeleye.ch

10 – Verso il Nord a bordo del Treno Gottardo 
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La Porta di pietra
verso il Sud

Artù, il trenino dei castelli 

Il treno parte dal centro storico di Bellinzona e porta i passeggeri ai 

castelli Sasso Corbaro e Montebello. Il viaggio attraversa il centro 

cittadino, consentendo di scoprire anche molti monumenti e attra-

zioni della capitale.

Come arrivare: con il Treno Gottardo a Bellinzona 

Biglietto del treno e biglietto per Artù: www.trenogottardo.ch

Bellinzona

Bellinzona e i suoi castelli: «una città, tre castelli», 

semplicemente il top! E indubbiamente la città più italiana 

della Svizzera. Lo skyline della capitale ticinese è domina-

to dall’imponente opera di fortificazione costituita dai tre 

castelli medievali meglio conservati della Svizzera, uno 

dei patrimoni dell’UNESCO.

Chi decide di visitare i castelli di Bellinzona può tra-

scorrere un’intera giornata tra merli e ponti levatoi, fra 

torri e portoni, tra musei e grotti (al Castelgrande e Sasso 

Corbaro). E ne vale decisamente la pena. Per trovare qual-

cosa di analogo, bisogna andare a Carcassonne, nella Fran-

cia del sud, o ad Avila, in Castiglia.  Ma non vi trovereste 

comunque davanti una vista spettacolare come questa: la 

vallata superiore circondata da vette innevate, la vallata 

inferiore con il Piano di Magadino, il Monte Tamaro e il 

Lago Maggiore. Semplicemente fantastico!

 Anche girare tra le stradine del centro storico di Bel-

linzona è incantevole. Bellinzona ha impressa la storia di 

una città culturale. La Turrita, come viene chiamata la città 

delle tante torri, è ideale da visitare in tranquillità. Ci si 

imbatte sempre in qualcosa di sorprendente. Per esempio 

il Palazzo Civico, con il suo campanile, che ha una sorpren-

dente somiglianza con il Palazzo Vecchio a Firenze o il 

Palazzo Pubblico a Siena. Ma chi pensa che anche il Palaz-

zo Civico di Bellinzona sia rinascimentale si sbaglia di 

grosso. È nato infatti negli anni ‘20 del 20° secolo e rap-

presenta l’identità tra l’appartenenza culturale all’Italia e 

l’appartenenza politica alla Svizzera.

A pochi passi si trova un altro gioiello storico-culturale: 

il Teatro Sociale. È l’unico teatro del 19° secolo ancora pre-

sente in Svizzera. Uno spettacolo all’aperto senza eguali si 

rinnova nel centro storico ogni sabato mattina, giorno di 

mercato. L’atmosfera è rilassata, come durante la settima-

na: Bellinzona incanta i suoi visitatori con la serenità di 

una città che nei secoli ha già visto passare molti viaggia-

tori. Quando sarà il vostro turno?

12 – Con il Treno Gottardo a Bellinzona / Alto Ticino
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Ponte tibetano

Valle di Sementina
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Bellinzona: scoprire la  
Leventina e la Riviera 

Molti conoscono la Leventina e la regione 

che circonda Bellinzona solo come asse di transito da nord 

a sud. Ed è un peccato. Perché la valle e la pianura 

circostante traboccano di bellezze paesaggistiche. 

Qui si possono scoprire e ammirare ancora  

molti luoghi pressoché incontaminati. Una ragione 

in più per prendersi ben più di una pausa. 

Curzùtt

Il ponte tibetano Carasc

Il pendio a ovest di Bellinzona è un invito a splendide passeggiate. Visitate 

Curzùtt, un paesino graziosamente ristrutturato e fate una passeggiata fino al 

ponte tibetano. Il ponte sospeso sul Piano di Magadino, uno dei più lunghi del-

la Svizzera, è garanzia di adrenalina pura e panorami mozzafiato. 

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino a Bellinzona,

a Monte Carasso con l’autopostale (linea 2), a Curzùtt con la funivia

Biglietto per treno e funivia: www.trenogottardo.ch

Scoprite il Bellinzonese a piedi nel corso di una piacevole 

passeggiata o con un bike tour locale.

Nella regione di Bellinzona potete scegliere fra diverse 

passeggiate. Molte si snodano sui pendii a nord e condu-

cono ai colli sopra il Piano di Magadino. La Via delle Vigne 

attraversa per esempio i vigneti e consente di degustare 

anche dei vini ticinesi. Chi vuole spingersi ancora più su, 

può salire da Monte Carasso verso Mornera. Passo dopo 

passo, lungo le frequenti e tipiche scalinate ticinesi, il sen-

tiero consente di ammirare una vegetazione molto varie-

gata. Meno faticosa è la passeggiata da Monte Carasso 

lungo la golena di Sementina, dove il ponte tibetano rega-

la un panorama spettacolare verso il basso. Il ponte è il 

clou di questa passeggiata circolare, che può iniziare anche 

nel paesino montano di Curzùtt, raggiungibile da Monte 

Carasso con la teleferica. Chi vuole passare alle due ruote, 

può noleggiare una bicicletta al BikePort della stazione di 

Bellinzona e scoprire i numerosi itinerari ciclabili attorno 

alla capitale ticinese. Chi ha prenotato con 48 ore di anti-

cipo, unitamente alle informazioni sulle piste ciclabili e a 

uno zaino da picnic di Quintorno, riceverà al Bike Port an-

che un pacchetto per il pranzo ricco di specialità regionali. 

Il giro in bicicletta individuale con l’e-bike termina la sera 

con un gustoso aperitivo da Quintorno in Monte Carasso. 

Quintour: tour gastronomico 

su due ruote a Bellinzona e dintorni

Scoprite la regione e le sue squisitezze culinarie 

in tutta comodità a bordo di una e-bike. Che siate 

allenati o meno, in sella a una bici elettrica scopri-

rete la zona e gusterete un delizioso pacchetto 

lunch preparato dal team Quintorno, rivenditore e 

vetrina dei prodotti culinari ticinesi.

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Bellinzona 

Acquisto della «hit di lancio»: 

www.trenogottardo.ch

A prezzo speciale con la «hit di lancio»

14 – A Bellinzona / in Alto Ticino con il Treno Gottardo



16 – A Bellinzona / in Alto Ticino con il Treno Gottardo

Il centro storico di Bellinzona è uno dei più originali 

di tutto il Ticino. La città si presenta in tutta la sua quiete 

e tranquillità e invita a scoprire ogni suo segreto, angolo 

e piazza. Una visita che vi saprà ripagare con le sue innu-

merevoli bellezze. Bellinzona è interessante ogni giorno, 

ma soprattutto nel giorno di mercato. 

Alla scoperta 
di Bellinzona

La Villa dei Cedri e il 
suo parco

Il parco che circonda la Villa 

dei Cedri, che ospita oggi 

l’altrettanto meritevole Museo 

Civico di arte moderna e 

contemporanea, è l’esempio 

vivente di un parco paesag-

gistico all’inglese del 19° 

secolo. Un’altra attrazione è il 

vigneto dietro alla villa, le cui 

uve vengono utilizzate per la 

produzione dell’amato Merlot. 

A ovest della villa diverse 

passeggiate accompagnano il 

visitatore attraverso l’impo-

nente vegetazione, costitu-

ita principalmente da alberi 

secolari (lecci, magnolie, faggi, 

frassini, querce, palme) e 

conifere (cedri, cipressi, abeti 

di Douglas, tassi, sequoie).

Pernottamento:  
Hotel & SPA Interna-
zionale Bellinzona

L’Hotel & SPA Internazionale 

ospitato in un edificio clas-

sicista si trova in un’ottima 

posizione, proprio di fronte 

alla Stazione centrale di Bel-

linzona, a soli pochi passi dal 

centro storico. Questa posizio-

ne straordinaria lo rende un 

punto di partenza ottimale.  

Con la «hit di lancio»  

riceverete uno sconto del 10 %  

(prenotazioni online).

Vini ticinesi

Molti vini ticinesi vengono 

prodotti a Bellinzona e nei 

suoi dintorni. Sui pendii 

tra Locarno e Bellinzona si 

può ammirare una distesa 

di vigneti curati con amore 

e dedizione. Qui vengono 

coltivati Merlot e Carmin, ma 

anche nuovi vitigni. Visitate le 

cantine locali, per esempio la 

Chiericati Vini di Bellinzona. 

Centro storico e  
castelli di Bellinzona

I tre castelli di Bellinzona sono 

tra gli esemplari più sorpren-

denti di fortezze medievali 

dell’intera catena alpina. Con 

le loro mura merlate, le torri 

e i portoni, questi sontuosi 

monumenti non smettono mai 

di stupire.  

Con la «hit di lancio»  

riceverete uno sconto del 20 %  

sul Bellinzona Pass. 

Chocolat Stella:  
dolci attenzioni

La fabbrica di cioccolato tici-

nese Stella è stata protagoni-

sta di un’impresa pionieristica: 

è stata la prima a produrre 

un cioccolato interamente 

senza aggiunta di zuccheri. 

Ben presto ne è nata una linea 

bio. Nei negozi dell’azienda 

giubiaschese e nella stazio-

ne ferroviaria di Bellinzona, 

i clienti ticinesi e i turisti 

possono degustare le nuove 

creazioni e farsi così un’idea 

piuttosto chiara dei prodotti.  

Con la «hit di lancio» ricevere-

te alla stazione di Bellinzona 

un dolce regalo di cioccolato 

e il 10 % di sconto.

Uno stile di vita che 
ricorda la Lombardia

Quello che si tiene ogni sabato mattina nelle strade del 

centro storico di Bellinzona è una sorta di mercato contadi-

no. Giovani e meno giovani, locali e turisti vi acquistano 

frutta maturata al sole di produzione ticinese, assaggiano 

specialità casearie delle valli e degustano salsicce preparate 

secondo antiche ricette. Oppure acquistano gli oggetti più 

disparati per l’uso domestico. Imperdibile è anche la banca-

rella della polenta. E, naturalmente, in ogni angolo del cen-

tro è possibile respirare la tanto amata Dolce Vita, a secon-

da dell’orario, gustando un caffè o sorseggiando un calice di 

vino regionale. Anche le persone interessate alla storia e 

alla cultura troveranno ciò che fa al caso loro. E non solo nei 

castelli: per esempio visitando la chiesa Santa Maria delle 

Grazie del 15° secolo, in cui è conservato uno straordinario 

affresco rinascimentale che occupa un’intera parete. 

PRENOTATE ORA!

Offerte sulla «hit di lancio»

prenotabili su 

www.trenogottardo.ch/

hitdilancio

o scansionando 

il codice QR

OFFERTA SOB
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Dove la primavera 
è come l’estate

Cardada-Cimetta: per 
ammirare il punto più 
basso e più alto della 
Svizzera

Da Cardada, a 1340 metri di 

altezza, potrete ammirate pa-

norami mozzafiato. E dai 1670 

metri di Cimetta, lo sguardo 

spazia ancora più lontano. Dal 

punto panoramico si apre una 

visuale a 360° sull’intero baci-

no del Lago Maggiore fino alle 

vicine catene alpine. La vista 

Lido Locarno

Il Lido Locarno, completa-

mente restaurato nel 2008, 

è aperto tutto l’anno, con la 

bella e la brutta stagione. 

Comprende numerose piscine 

coperte e all’aperto, una pi-

scina olimpionica, una piscina 

termale, una piscina con molti 

giochi acquatici e quattro 

fantastici scivoli.  

Con la «hit di lancio» riceve-

rete uno sconto del 10 %  

sull’ingresso.

Termali Salini & Spa

Termali Salini & Spa Locarno 

è la struttura di bagni salini 

naturali più grande del Ticino. 

Sulle sponde del Lago Mag-

giore vi aspetta una struttura 

balneare molto ricca di offerte 

per fare il bagno nel lago e 

in piscina, fare la sauna con 

personale esperto e usufruire 

di spa suite private. 

Con la «hit di lancio»  

riceverete uno sconto del 20 %  

sull’ingresso giornaliero.

Scoprite le Centovalli 
a bordo della Cento-
vallina

La ferrovia Centovalli (chia-

mata anche Centovallina o 

Vigezzina in Italia) collega 

Locarno con Domodossola 

(IT). Grazie agli splendidi pa-

esaggi delle Centovalli e della 

Val Vigezzo attraversati dalla 

ferrovia, questo collegamento 

è importante non solo come 

linea di transito, bensì anche 

per il turismo. Il paesaggio 

delle Centovalli è un’esperien-

za unica che offre numerose 

possibilità, per esempio indi-

menticabili passeggiate 

Navigazione fino al 
mercato di Luino

Visitate il mercato del merco-

ledì di Luino raggiungendo la 

cittadina via lago, partendo da 

Locarno. Il mercato sarà anco-

ra più piacevole dopo un giro 

in battello di un’ora e mezza 

sul Lago Maggiore. 

Vantaggiose offerte 
sugli hotel 

Diversi hotel ad Ascona e 

Locarno o nelle vicinanze vi 

propongono offerte parti-

colarmente vantaggiose. Si 

spazia da pacchetti con diver-

se offerte a pernottamenti a 

tariffe convenienti. 

da Cimetta unisce due estremi 

della nostra patria: il punto 

più basso della Svizzera nel 

delta della Maggia tra Ascona 

e Locarno, e il punto più alto, 

la Punta Dufour situata sul 

massiccio del Monte Rosa, 

che si staglia nell’imponente 

catena alpina a ovest. 

Con la «hit di lancio» riceve-

rete uno sconto del 30 %.

PRENOTATE ORA!

Offerte sulla «hit di lancio» 

prenotabili su 

www.trenogottardo.ch/hitdilancio

o scansionando il codice QR

OFFERTA SOB

o discese in bicicletta fino al 

fondovalle. 

Con la «hit di lancio»  

riceverete uno sconto del 30 %  

sui viaggi a bordo dei convogli 

ferroviari storici.

18 – A Locarno / Ascona con il Treno Gottardo 
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«La Svizzera è un Paese 

‹prudente›, forse troppo 

‹prudente› nel tran tran 

della globalizzazione.»
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Mario Botta: «Questa per me 
è lʼessenza della Svizzera.»

Bellinzona: i consigli di Mario Botta

Bellinzona con i suoi castelli rappresenta un 

bell’esempio di città murata europea, un luogo di 

transito, ma anche di controllo, per uomini e mer-

ci al di qua e al di là delle Alpi. Da visitare, oltre ai 

tre castelli, la stupenda natura che disegna il pae-

saggio della valle.

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Bellinzona

Mario Botta è nato a Mendrisio, dove vive e lavora. È 

uno degli esponenti più significativi dell’architettura con-

temporanea. È diventato famoso per aver progettato tra 

gli altri il Museum of Modern Art di San Francisco, la cat-

tedrale nella cittadina francese di Evry e il Museum Jean 

Tinguely di Basilea. È stato insignito di numerosi premi e 

ha molti estimatori in tutto il mondo.

È cresciuto in Ticino al confine con l’Italia. È stato influen-

zato da questo contesto geografico?

Credo che vivere in prossimità di una frontiera sia un vantag-

gio perché offre la possibilità di cogliere meglio le trasforma-

zioni sociali nel contesto di interrelazioni sempre più globali.

Lei lavorava e lavora in un 

periodo di grandi cambia-

menti. Questo significa una 

responsabilità speciale?

Sì, dobbiamo essere capaci 

di testimoniare dei valori 

positivi del nostro tempo. 

Lei opera un distinguo fra 

due categorie di edificio, 

quella ad uso abitativo e quella degli edifici destinati alle 

istituzioni, in cui si concentrano le attività comuni. Li defi-

nisce spazi della memoria?

La geometria e la solidità dei miei edifici soddisfano proba-

bilmente l’esigenza di sicurezza delle persone, un compito al 

quale l’architettura deve tendere soprattutto oggi, in un 

mondo in cui il vivere di tutti i giorni è sempre più comples-

so. L’architettura è anche un’arte pubblica per eccellenza. Da 

qui il compito di trasmettere emozioni e sentimenti che 

esprimano il significato più profondo della nostra identità.

La Sua architettura disegna un linguaggio plastico con ca-

vità, zone intermedie tra il volume interno e quello ester-

no. È considerato un maestro dello spazio.

Gli spazi di transizione sono gli spazi di vita per il fruitore 

dove è possibile vivere i rapporti sociali e godere dell’al-

ternarsi, secondo il ciclo solare, del paesaggio o della città.

Spesso utilizzo materiali da costruzione massicci come pie-

tra naturale, laterizio o cemento, che coniugano luce e om-

bra in un linguaggio dalle forme semplici. L’architettura 

dovrebbe sempre relazionarsi con il territorio locale. I ma-

teriali della tradizione hanno il vantaggio di invecchiare più 

Interview

lentamente, e meglio, rispetto a quelli cosiddetti moderni. 

Inoltre, talvolta risultano anche più economici.

Con il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel ha progettato uno 

spazio espositivo per un importante scrittore svizzero. Cosa 

l’ha spinta ad accettare questo incarico? 

Ho avuto alcuni brevi incontri con Friedrich Dürrenmatt nel 

corso dei suoi ultimi anni, poi ho disegnato e realizzato il 

«Centro Dürrenmatt» a Neuchâtel dove abitava. Una perso-

nalità lucida e affascinante che, attraverso la creazione let-

teraria, ha penetrato in maniera impietosa la precarietà 

dell’uomo di cui, in forma paradossale e grottesca, ha denun-

ciato l’isolamento e la solitudine. Accanto alla sua attività 

letteraria, ho avuto modo di 

scoprire anche il suo lavoro 

pittorico e calcografico, che 

ha coltivato pazientemente 

per tutta la vita come forme 

espressive complementari 

al suo pensiero. Lo apprezzo 

molto anche perché è stato 

capace di dare testimonian-

za della sua «svizzeritudi-

ne», quel sentimento di ap-

partenenza nel quale anch’io mi riconosco, soprattutto in 

questo tempo di globalizzazione.

Ha dato un contributo significativo alla fondazione dell’Ac-

cademia di Architettura. È questa un’espressione della Sua 

solidarietà con la regione?

Il vivere dell’uomo comporta sempre anche un impegno 

etico al di là del proprio mestiere.

20 – Interview



Treno Mistero: chi trova 
l’oro dei minatori?

Combinare il viaggio lungo la tratta panoramica del 

San Gottardo con una caccia al tesoro. Chi scopre dove si 

trova l’oro dei minatori? Un gioco per tutte le fasce d’età.

La nascita di un 
«Escape Game» 

Intervista a Vladimira Scheidegger

CEO di URBANescape e sviluppatrice di giochi

La storia del percorso a indovinelli inizia nel 1872 con la costruzione 

della galleria del San Gottardo. Più precisamente, con la storia di Davide 

Cippolata, un minatore della prima ora, che, dall’Italia, aveva partecipato 

alla costruzione della galleria a partire dal 1872. Nel 1875 David aveva 

convertito il salario suo e di altri cinque suoi compagni di lavoro in oro. 

Nel 1875 i lavoratori del cantiere della galleria entrarono in sciopero. 

Durante i disordini dello sciopero, che furono repressi in modo sanguino-

so, Davide si dileguò tra i sentieri di montagna per tornare in Piemonte, 

portando con sé tutto l’oro. Uno dei suoi compagni di lavoro, però, decise 

di inseguirlo, lo raggiunse, lo catturò, ma purtroppo successe un incidente. 

Davide scivolò da un pendio, con tutto l’oro, e morì. L’oro sembrava per-

duto. Un anno dopo, però, un macchinista della ferrovia del San Gottardo 

rinvenne l’oro e lo tenne per sé. Questo macchinista è il bisnonno di uno 

degli accompagnatori che lavorano presso la SOB. Adesso che la SOB viag-

gia con il Treno Gottardo verso Bellinzona e Locarno, l’accompagnatore 

ritiene sia giunto il momento di restituire il tesoro del San Gottardo alla 

clientela della SOB. Solo chi scoprirà dov’era nascosto l’oro riceverà il te-

soro.  Chi trova l’oro dei minatori? 

Qual è la principale sfida nello sviluppo 

di un gioco?

La sfida più difficile consiste nella creazio-

ne di un indovinello con il giusto livello di 

difficoltà a un elevato fattore divertimen-

to-indovinello-fortuna. Vogliamo che tutti i 

giocatori si divertano. 

Lei è la creatrice del gioco «Treno Miste-

ro». Quanto tempo ci ha investito?

Sviluppare un gioco è un processo creativo 

che non può essere forzato. L’ispirazione non 

si manifesta solo durante l’orario di lavoro.

Esistono delle fasi di sviluppo del gioco 

che le piacciono particolarmente?

Mi piace soprattutto la fase di ideazione e 

progettazione. Ovvero quando posso esse-

re creativa al massimo e riesco a trovare 

risposta a domande come: «Dove si svolge 

il gioco? Quale tema viene trattato? Quanto 

deve essere difficile il gioco e quali elemen-

ti dell’ambiente del gioco voglio inserire?»

Qual è il suo gioco preferito?

Penso di non averne. Gioco volentieri e 

molto, soprattutto con mia figlia, che ha 9 

anni. Sul nostro tavolo da gioco passa un 

po’ di tutto, dai classici giochi da tavola o 

con le carte fino ai nuovi giochi di logica e 

indovinelli. Naturalmente anche lei ha gio-

cato a tutte le mie Family URBANmission.

CHF 30.– 

Per 1 – 6 

giocatori

Il gioco «Treno Mistero» è disponibile da metà aprile 2021 in una versione 

per bambini fino a 10 anni, una versione per famiglie con bambini fino a 15 

anni e una versione per adulti. Si basa sul mito e sulla storia del San Got-

tardo e unisce gli effetti didattici del nord del San Gottardo con il gioco e il 

divertimento tipici del sud. Per i passeggeri della SOB il gioco è disponibile 

a un prezzo vantaggioso di CHF 30.– (da due a quattro giocatori). Il «Treno 

Mistero» può essere giocato anche in modalità duello. Al prezzo di CHF 60.– 

due famiglie possono ad esempio sfidarsi.

www.trenogottardo.ch/trenomistero

22 – Verso il Sud a bordo del Treno Gottardo 



La storia
della ferrovia 
in tappe

La regione del San Gottardo è da sempre di estrema im-

portanza per il traffico ferroviario nazionale e internazio-

nale. Per sfruttare ulteriormente i potenziali della regione 

del San Gottardo, diversi partner di quattro cantoni parte-

cipano unitamente alla Confederazione al progetto «Swiss 

Railpark St. Gotthard». La SOB dà un importante contributo. 

L’interessante tema del traffico ferroviario nella regio-

ne del San Gottardo, dai primi treni a vapore fino alla 

NFTA, intende rendere accessibile a un ampio pubblico il 

progetto «Swiss Railpark St. Gotthard» attraverso delle 

esperienze alla scoperta delle ferrovie di quest’area. La 

SOB, FFS Historic, la Ferrovia Cervino-Gottardo e la Ferro-

via a vapore del Furka, il Gotthard Panorama Express e 

l’Associazione CSG Swiss Railpark / St. Gotthard si impegna-

no insieme per preservare l’eredità storica delle ferrovie.

Potenziare le offerte turistiche, costruire il futuro

Su entrambi i versanti del San Gottardo – sia a nord che 

a sud – «Swiss Railpark St. Gotthard» svilupperà e pubbliciz-

zerà interessanti offerte turistiche. Molte offerte della regio-

ne del San Gottardo saranno prenotabili direttamente online. 

Per esempio eventi in tema ferroviario, ingressi a visite di 

locomotive storiche e prenotazione di viaggi su treni pano-

ramici o tematici. La prima pietra è stata posta con successo 

e molte iniziative possono essere già prenotate online.

La Ferrovia a vapore del Furka 

La Ferrovia a vapore del Furka attraversa ameni paesaggi naturali 

tra Realp (UR), il valico della Furka e Oberwald (VS). Il viaggio sul 

treno a vapore può essere abbinato con un viaggio a bordo del 

Treno Gottardo lungo la tratta panoramica del San Gottardo.

Come arrivare: con il Treno Gottardo a Göschenen, quindi con la 

Ferrovia Cervino-Gottardo fino a Realp oppure Oberwald 

Biglietto del treno e del treno a vapore: www.trenogottardo.ch

Furka

EVENTI INDIMENTICABILI 
SU ROTAIA

con e senza vapore

Prenotate l’offerta su 

www.trenogottardo.ch/railpark

o scansionando il codice QR

24 –

Furkareuss

Q
u

ar
zo

 a
ff

u
m

ic
at

o
  *

Conservare l’eredità storica, plasmare il futuro

* 
Il

 q
u

a
rz

o
 a

ff
u

m
ic

a
to

, 
pr

es
en

te
 p

er
 e

se
m

pi
o 

ne
l 
Fu

rk
ah

or
n,

 è
 u

n 
m

in
er

al
e 

sv
iz

ze
ro

 r
el

at
iv

am
en

te
 f
ac

ile
 d

a 
tr

ov
ar

e.
 I
l 
su

o 
co

lo
re

, 
da

l 
fu

m
é 

al
 n

er
o,

 è
 d

ov
ut

o 
ai

 r
ag

gi
 g

am
m

a 
n
at

ur
al

i. 



1

2

3

SB
B

 C
FF

 F
FS

FFS Historic

L’obiettivo della Fondazione 

per il patrimonio storico delle 

FFS – in breve FFS Historic – 

consiste nel preservare i 

preziosi testimoni della storia 

economica e culturale del pa-

norama ferroviario svizzero e 

di renderli accessibili al pub-

blico. Nel deposito di Erstfeld 

i membri della Fondazione si 

adoperano nel tempo libero 

per conservare locomotive e 

convogli di altri tempi. Visita-

te il magazzino di Erstfeld o 

prenotate un viaggio storico 

lungo la tratta panoramica del 

San Gottardo. Il mito del San 

Gottardo è più vivo che mai!

La SOB offre – in collabora-

zione con FFS Historic – un 

viaggio a Bellinzona con il 

Treno Gottardo combinato a 

un viaggio a bordo del treno 

storico San Gottardo trainato 

dalla famosa locomotiva 

«Coccodrillo» o dalla leggen-

daria 6/6. 

Il fascino della 
storia delle ferrovie

Ferrovia a vapore  
del Furka

La tratta ferroviaria del Furka 

è stata fino al 1981 parte 

integrante della Ferrovia del 

Furka-Oberalp, che portava da 

Briga ad Andermatt passando 

dal Furka e da lì verso Disentis 

passando dal passo dell’O-

beralp. Dopo l’apertura della 

galleria di base del Furka, la 

gestione privata della Ferrovia 

a vapore del Furka ha eseguito 

costosi lavori di ristrutturazio-

ne, avvalendosi del contributo 

di molti volontari.  

Dal 1992 è possibile per-

correre nuovamente singole 

tratte della linea con i treni a 

vapore. Per rendere possibile 

questa iniziativa sono state 

riportate in patria anche delle 

locomotive a vapore che era-

no state vendute al Vietnam 

negli anni Venti e Trenta del 

secolo scorso. 

La stagione inizia il 24 giugno 

2021. Le prenotazioni sono 

possibili da aprile. Oltre ai 

viaggi in treno a vapore sono 

offerti anche viaggi con brun-

ch e raclette.

1 Treno storico San Gottardo 2 Treno a vapore storico Club del San 

Gottardo 3 Gotthard Panorama Express

www.trenogottardo.ch/railpark

Associazione CSG 
Swiss Railpark /  
St. Gotthard

L’Associazione CSG Swiss Rail-

park / St. Gotthard si adopera 

per il restauro e la conserva-

zione del materiale ferrovia-

rio storico e per l’offerta di 

viaggi turistici con convogli 

ferroviari storici. A Biasca è 

stato restaurato il deposito 

storico, che può essere affit-

tato per gli eventi. 

I giri storici saranno offerti 

nuovamente dall’estate/ 

autunno 2021. 

Informazioni in merito  

saranno fornite per tempo  

su www.trenogottardo.ch/

railpark

Gotthard Panorama 
Express

Quando il viaggio diventa 

un’esperienza: scoprite la 

storia a bordo del Gotthard 

Panorama Express. Una com-

binazione unica di viaggio 

in treno e in battello tra la 

Svizzera centrale e il Ticino. 

Viaggiate con tutto il comfort 

della prima classe a bordo dei 

convogli panoramici lungo la 

tratta alpina del San Gottardo.

Il viaggio a bordo del Gotthard  

Panorama Express è prenota-

bile da maggio a ottobre,  

da martedì a domenica. 

La Galleria di base del Ceneri tra Lugano e Bellinzona, 

inaugurata nel mese di dicembre 2020, è stato il terzo 

maggior progetto costruttivo della NFTA (nuova ferrovia 

transalpina). Con i suoi 15,4 chilometri, è la quinta galleria 

ferroviaria più lunga della Svizzera. Un’innovazione di 

enorme importanza per il traffico merci internazionale e 

un significativo miglioramento dei collegamenti per il tra-

sporto passeggeri. Con il completamento dell’ultima tran-

che regionale nell’aprile del 2021 muoversi nelle regioni 

del Ticino sarà più facile che mai. I passeggeri da Bellin-

zona e Locarno verso Lugano impiegheranno la metà del 

tempo rispetto al passato. I treni espresso regionali che 

collegano ogni ora Locarno e Lugano (e che poi proseguo-

no per Chiasso e Milano) sono molto attrattivi. Grazie alla 

Galleria di base del Ceneri oggi è possibile raggiungere 

Lugano da Locarno in soli 30 minuti. Locarno diventa 

Più comodi e veloci 
nel Sottoceneri

La Galleria di base del Ceneri accorcia i tempi di viaggio 

al sud e collega ancora meglio le regioni ticinesi. Le grazio-

se località turistiche del Sottoceneri ora sono raggiungibili 

da Locarno anche per gli escursionisti giornalieri. 

quindi sempre più un punto di partenza per le escursioni 

in giornata in Ticino.

Imperdibili offerte per il tempo libero nel Sottoceneri 

Poco distanti da Locarno si trovano per esempio il museo 

all’aperto Swissminiatur a Melide, Lugano con i due monti 

San Salvatore e Monte Brè o il parco avventura Monte Ta-

maro e lo Splash e SPA Tamaro.

Ulteriori informazioni sugli orari e su altre piacevoli escur-

sioni per il tempo libero sono riportate su ffs.ch/ceneri
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CAFFÈ 
SU ROTAIA 

Combinare viaggio e lettura 

con un buon caffè, 

una bevanda 

o uno snack. 

Il nostro bistrò vi aspetta.

È il 9 settembre 1881, e siamo a Elm nel Glarnerland: la 

piccola Katharina viene mandata con il fratello minore dai 

nonni, dove devono trascorrere i giorni successivi, finché la 

madre non avrà dato alla luce il suo sesto figlio. Piove da 

giorni ormai, anche se non è solo il tempo infausto a rattri-

stare l’umore che si respira in paese. Da un pendio sono 

franati a valle alcuni abeti e sta per succedere qualcosa.  Ma 

cosa? Ci si deve preoccupare per un abete o un masso che 

cade a valle e chiudere davvero la fabbrica del paese dove 

150 uomini lavorano all’estrazione dell’ardesia? 

Nel racconto di Franz Hohler – con cui l’autore porta avan-

ti e rivitalizza una grande tradizione della letteratura sviz-

zera – si sentono i forni ronzare, i gradini delle scale di legno 

scricchiolare e si annusa l’odore della grappa che gli uomi-

ni sono soliti bere. Hohler ama la vita semplice e umile del-

le persone, che hanno le loro buone ragioni per voler con-

tinuare a vivere la loro vita così come la conoscono. Ma la 

montagna ha la sua vita. 

Franz Hohler è nato nel 1943 a Bienne. È cabarettista e 

scrittore e vive a Zurigo. È uno dei principali autori contem-

poranei della Svizzera ed è stato insignito di molti premi.Diluvio di pietre

Franz Hohler 

Editore: ADV Publishing House, Lugano 

30 aprile – 2 maggio 2021  

Food Truck Festival

Street Food nel vero senso della parola: 

vetture, camper e ape, dal nord delle Alpi 

e dalla vicina Italia.

Street Food e storie 

Piazza Grande Locarno

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno

Permanente 

Jugendstil & San Gallo 

San Gallo è la città dei libri, dei tessuti  

e dello Jugendstil (stile giovane). Lo 

Jugendstil è presente ancora oggi a San 

Gallo, anche nei sontuosi negozi di ricami. 

Sala esposizioni, visita della città 

Museo storico ed etnografico 

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a San Gallo

5 giugno 2021 

Notte Bianca Locarno

Locarno rimane sveglia per una notte in-

tera, per lasciare spazio a cultura, musica, 

arte e divertimento.

Concerti e spettacoli dal vivo,  

notte bianca 

Città Vecchia e Piazza Grande Locarno

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno

2 – 6 giugno 2021 

Swiss Alps Classics

5° anniversario del piccolo ma delizioso 

festival della musica classica, che si svolge 

ogni anno all’insegna di un nuovo motto.

Concerti di musica da camera, eventi

Sala concerti di Andermatt e altri luoghi

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Bellinzona, ad Andermatt con la  

Ferrovia Cervino-Gottardo 

11 – 13 giugno 2021 

Blues’n’jazz Rapperswil-Jona

Concerti su tre palchi. Passeggiare e 

banchettare lungo lo splendido lungolago. 

Tramonto romantico incluso.

Festival blues e jazz

Centro storico di Rapperswil-Jona

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Rapperswil

25 – 26 giugno 2021 

Piante selvatiche: tour di 2 giorni 

Scoprire e disegnare le piante selvatiche, 

godersi la natura e passeggiare con  

Nadia Räber.

Evento di 2 giorni per donne

Hochstuckli 

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Biberbrugg, a Sattel-Aegeri 

con la S 31

9 maggio 2021 

Ute Lemper canta Piazzolla

Un omaggio all’opera di Astor Piazzolla. 

Un affascinante viaggio nella Parigi 

musicale degli anni Cinquanta. 

Concerto 

KKL di Lucerna 

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Lucerna

30 aprile – 2 maggio 2021  

Franz Curti Festival 

Storie e canzoni, un’opera e cantate  

drammatiche di Franz Curti.

Concerti

Castello Rapperswil / Kreuzsaal  

Rapperswil-Jona

Come arrivare: con il Voralpen-Express 

fino a Rapperswil  

13 maggio 2021 

Fragole in Piazza 

Una festa interamente dedicata alle 

fragole. Nella Piazza Grande vengono 

servite e festeggiate fragole di ogni tipo. 

Fragole da gustare e intrattenimento 

Piazza Grande Locarno

Come arrivare: con il Treno Gottardo 

fino a Locarno

24 giugno – 3 luglio 2021 

36° JazzAscona

L’unico festival al di fuori degli USA  

patrocinato dalla città di New Orleans. 

150 concerti in 10 giorni. 

JazzAscona 

Centro, lungolago Ascona

Come arrivare: con il Treno Gottardo a 

Locarno, ad Ascona con il bus (linea 1) 

Fino al 30 maggio 2021 

Da Vinci Experience 

Una mostra multimediale interattiva che 

racconta la storia del genio di Leonardo. 

Un viaggio sensoriale a 360° in tre stanze.

Esposizione multimediale 

Centro Esposizioni Lugano

Come arrivare: con il Treno Gottardo fino 

a Bellinzona, con le FFS fino a Lugano 

Alla chiusura di redazione sono in 

programma gli eventi elencati. A cau-

sa della pandemia sono tuttavia pos-

sibili modifiche e cancellazioni. Si pre-

ga di controllare per tempo le agende 

e le offerte degli organizzatori. 

Tour culturali
28 – Consiglio di lettura per i passeggeri

Tour letterari
Diluvio di pietre



La posa della 
prima pietra

Dove d’estate troviamo ristoro dalla calura, ci aspet-

ta ora la magia della primavera, con piacevoli escursioni 

lungo corsi d’acqua e sulle sponde del lago.

Il piacere di sostare nuovamente sul lungolago, quan-

do l’increspatura delle acque risplende di luce primave-

rile. O di seguire un corso d’acqua, con i mulinelli che 

gorgogliano tra la natura che si risveglia. Il primo picnic 

al lago, sui prati finalmente verdeggianti, ha un sapore 

unico. Sostare di nuovo lungo i ruscelli. Quale pietra spro-

fonda nell’acqua più rapidamente? Chi ha il coraggio di 

immergere per la prima volta i piedi nell’acqua ancora 

gelida? Non è splendido che con il Voralpen-Express sia 

possibile raggiungere facilmente così tante splendide de-

stinazioni? Una tratta tutta da scoprire.

Scoprite splendidi panorami e quanto di più idilliaco 

sa regalarci la natura

Finalmente si passeggia, si va in bici, ci si rilassa sul 

lungolago o ai bordi di un ruscello. E ci si può godere il sole 

all’aperto, immersi nella natura. Per esempio nella regione 

temperata, quasi meridionale, di Rapperswil-Jona sul Lago 

di Zurigo. Imperdibile lo storico ponte di legno Rapper-

swil-Hurden, che fa anche parte della pista ciclabile dell’O-

bersee, che collega le diverse perle lungo l’Obersee sotto 

forma di percorso tematico. I primi appuntamenti «espe-

rienziali» avranno inizio nel maggio 2021. La pista può 

essere percorsa sia a piedi sia in bici. Idealmente, il giro 

dell’Obersee può iniziare da Schmerikon, Rapperswil o 

Pfäffikon. In questi luoghi ci sono anche piacevoli accessi 

al lago. Gli amanti dell’acqua possono vivere esperienze 

interessanti anche in regioni più selvagge, per esempio 

nella più grande torbiera della Svizzera, in cui è possibile 

fare splendide passeggiate. Scendete dal treno a Biber-

brugg. Subito dopo la stazione ferroviaria vi troverete già 

nella torbiera. Potrete passeggiare lungo stradine di ac-

ciottolato, piste battute e di legno attraverso la torbiera, 

interrotta solo da canneti, prati e boschi. A Bibersteg il 

percorso prosegue lungo il fiume Biber per poi riprendere, 

dopo un breve tratto, il Voralpen-Express a Rothenthurm. 

Cultura e tradizione

Chi preferisce passeggiare nei centri storici e respirare 

l’aria di città può trovare molti spunti interessanti lungo la 

tratta o proseguire fino a una delle destinazioni finali.  

San Gallo, con la sua abbazia, patrimonio dell’UNESCO, è 

una delle culle della cultura europea. O Lucerna, la città 

delle luci sul Lago dei Quattro Cantoni. 

Passeggiare e andare in bici lungo 

l’Obersee di Zurigo

Il panorama che si ammira dalle 

sponde del lago è splendido, come 

del resto la pista che, a seconda del-

le condizioni e dell’umore, può esse-

re percorsa interamente o solo in 

parte. Da Pfäffikon SZ a Schmerikon 

sono 15,5 chilometri. Nei pressi di 

Bollingen sono presenti numerose 

cave dismesse. Con l’arenaria di Bol-

lingen sono state costruite la catte-

drale di San Gallo, il Fraumünster e 

il Grossmünster di Zurigo e l’abbazia 

di Einsiedeln. 

Come arrivare: con il Voralpen- 

Express fino a Pfäffikon SZ,  

Rapperswil o Schmerikon.
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Come arrivare: con il Voralpen-Express

o con il Treno Gottardo fino a Lucerna

La prima ferrovia di montagna d’Europa spegne 150 

candeline. Festeggiate la ferrovia con un giro in battello e 

con la cremagliera Vitznau-Rigi Kulm. Vivete una giornata 

immersi nella natura, a contatto con corsi d’acqua, monta-

gne e una vista mozzafiato.

Il Rigi, come amata destinazione escursionistica, rap-

presenta l’inizio del turismo nella Svizzera centrale. È qui 

che ha avuto inizio la scoperta turistica di questa straordi-

naria regione. Il Rigi, facilmente accessibile con una splen-

dida vista panoramica sulle Alpi svizzere e il Mittelland 

svizzero, iniziò ben presto ad attirare numerosi ospiti. Nel 

1871 l’inventore del sistema a cremagliera, Niklaus Rig-

genbach, costruì con la linea Vitznau–Rigi la prima ferrovia 

di montagna europea. La vista dalla montagna e la possi-

bilità di ammirare l’alba decretarono il successo dell’inizia-

tiva. Già nel 1689 sul Rigi Klösterli era presente una cap-

pella con tanto di ospizio. Ben presto le voci di presunte 

guarigioni miracolose si diffusero a macchia d’olio, facen-

do crescere l’interesse verso questo «luogo sacro». Verso 

il 1800 più di 15 000 persone andavano in pellegrinaggio 

sul Rigi ogni anno. E crebbe anche la domanda di poter 

pernottare. Sempre più ospiti rispondevano al richiamo 

della montagna. Nel 1825 c’erano sette locande con oltre 

200 letti, 50 anni dopo i letti erano già più di 1800. All’i-

nizio del 19° secolo Lucerna non era menzionata come 

destinazione turistica in nessuna pubblicazione. Anche al-

tre località attorno al Lago dei Quattro Cantoni si svilup-

parono solo molto più tardi.

In occasione del 150° anniversario delle Ferrovie del 

Rigi sono in programma molti eventi. In questa occasione 

è stata ripristinata l’unica locomotiva a cremagliera con 

caldaia verticale ancora esistente al mondo. I viaggi con la 

locomotiva a vapore si svolgono solo in determinati gior-

ni. È necessaria la prenotazione. L’offerta quotidiana pro-

posta è il giro sul Rigi da abbinare al giro sul lago con 

destinazione Lucerna, andata e ritorno. Dopo il viaggio a 

bordo del Voralpen-Express proseguite in battello fino a 

Vitznau. Da qui parte la Ferrovia del Rigi fino a Kulm. La 

vista sul Lago dei Quattro Cantoni e sulla Svizzera centra-

le è ancora oggi superba. Per il ritorno, potete partire da 

Kaldbad e rientrare a Weggis in funivia. In un modo o 

nell’altro, la ciliegina sulla torta di questa splendida gior-

nata è il rientro in battello a Lucerna, dove vi aspetta il 

Voralpen-Express. Chi vuole salire al Rigi Kulm senza usa-

re il battello può scendere dal Voralpen-Express ad Ar-

th-Goldau. A pochi minuti a piedi dalla stazione di Ar-

th-Goldau è situata la stazione a valle della Ferrovia 

Art-Rigi. Il viaggio, altrettanto piacevole, da Arth-Goldau 

al Rigi Kulm dura circa un’ora.

Con il carbon fossile 
sul Rigi 

BIGLIETTI GIORNALIERI  
DELLE FERROVIE DEL RIGI

Da CHF 36.–*

Prenotate l’offerta su 

www.voralpen-express.ch/rigi

o scansionando il codice QR
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Lago dei Quattro Cantoni

Bürgenstock

Pilatus



Benvenuti nella Circle Line. No, non siamo a Lon-

dra, ma in Svizzera. La Schweizerische Südostbahn AG è  

l’unica azienda della Svizzera a poter vantare un treno ad 

anello. Questa particolarità è anche collegata alla storia 

del canton San Gallo.

L’S4, il treno ad anello della SOB, ha molti famosi omo-

nimi nei centri urbani. Per esempio a Londra, dove la prima 

metropolitana del mondo serve il centro della capitale 

come Circle Line, ovvero ad anello. A Vienna la linea del 

Ring fa il giro attorno al sontuoso centro storico, collegan-

do alla perfezione le attrazioni della città imperiale. Le li-

nee ad anello collegano tra loro destinazioni attrattive. Lo 

stesso vale per il viaggio attorno al Säntis e dei Churfir-

sten. Il variegato giro di tre ore collega a cadenza oraria le 

regioni e i grandi laghi del canton San Gallo ed è ideale per 

una gita di giornata. Offre molte possibilità di soste inter-

medie e di prosecuzione sulla stessa linea. 

Un treno ad anello per il cantone ad anello

Sarebbe audace dire che l’S4 rende coeso il cantone. 

Sebbene la fondazione del canton San Gallo circa 220 anni 

fosse un’occasione d’oro, il territorio del cantone al mo-

mento della sua costituzione non presentava una regione 

unita né dal punto di vista culturale né da quello economi-

co o religioso. Il cantone fu creato nel 1803 dai territori 

che dopo il ripristino del cantoni Glarona, Svitto e Appen-

zello erano rimasti esclusi dai precedenti cantoni Säntis e 

Linth della Repubblica Elvetica. Dal punto di vista storico, 

l’unico elemento in comune dei territori ad anello era la 

volontà di libertà e autonomia, che si era manifestata nel 

1798 quando, all’arrivo dei francesi nella Vecchia Confe-

derazione, furono richieste a gran voce repubbliche auto-

nome in tutti i territori. 

Ancora oggi la popolazione sangallese è molto legata alla 

propria regione. Anche se spesso lo sguardo non va oltre la 

soglia di casa, questo orgoglio per la peculiarità e la cultura 

della propria regione è molto sentito. Nel canton San Gallo è 

possibile vivere molte esperienze e imbattersi nelle tradi-

zioni più disparate. Per esempio attorno al Säntis, circonda-

ti da una geografia e una natura più ricche che mai.

Il giro 
dell’Alpstein

Alpstein

Una giornata indimenticabile con il treno ad anello 

Salite e scendete dove vi pare. Abbinate un brunch a valle o sul lago 

con un’esperienza culturale o in montagna e scoprite la varietà del 

canton San Gallo.

Come arrivare: con l’S4 alla fermata

di vostra scelta

34 –

Nädliger

Speer
MythenWildhuser Schofberg

Verso nuove vette con l’S4
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@reisesthi Dal 2016 parlo su Instagram e sul mio sito web 

di escursioni in giornata, viaggi in città e viaggi lontani. Du-

rante i miei ultimi viaggi in tutti i continenti ho visto cose 

splendide e vissuto esperienze uniche, ma la mia patria, la 

Svizzera, è indubbiamente uno dei Paesi più belli che si pos-

sano trovare. Viaggiare in treno offre molti vantaggi e lungo 

la rete della SOB c’è davvero molto da scoprire. Non vedo 

l’ora di mettermi in viaggio con la SOB e di ispirarti.

ESTHER | TRAVEL | INSPO | � 

Sull’S4 con 
gli spot insta 
della SOB

Superare gli ostacoli ⋅ San Gallo 

reisesthi 😎💯🔝💯😎 Hai mai fatto arrampicate? Su 

kletterwelt.ch hai la possibilità di fare le prime esperienze, 

mentre gli esperti possono continuare a fare progressi. 

Nella palestra di roccia all’interno o all’esterno, la 

sensazione di aver risalito una parete è impagabile. Il 

mio suggerimento è di pernottare sospesi sulla parete, 

un’esperienza con adrenalina a mille. 

La grotta dei cristalli di Kobelwald

reisesthi Nella grotta dei cristalli ti aspetta un tesoro 

nascosto; intere pareti sono ricoperte di cristalli. Una 

visita guidata nel mondo dei cristalli consente di 

scoprire un mondo affascinante sotto terra. Dalla 

#stazioneOberriet questa esperienza indimenticabile 

per tutta la famiglia dista solo un breve viaggio in bus 

con una passeggiata altrettanto breve. 

Le gemme più belle ⋅ #stazioneUznach 

reisesthi La casa delle 💎 gemme 💎 di Uznach è il centro 

di pietre preziose più grande d’Europa. Qui puoi scoprire 

migliaia di pietre di ogni forma e colore. Ma non solo, 

anche tu puoi trasformare queste pietre in gioielli. 

Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, con  

il bello e il cattivo tempo.

Percorrere sentieri rocciosi ⋅ Saxerlücke

reisesthi ⛰ Un’escursione che richiede passo fermo, ma 

che regala panorami unici è il sentiero per il Saxerlücke. 

Dalla #stazioneBuchs prosegui con il bus per Gams e da 

lì verso la funivia a Frümsen. La funicolare ti porta in 

tutta comodità a Staubern, dove ti aspetta uno splendido 

panorama sulla valle del Reno e sull’Alpstein con l’Hoher 

Kasten. Da lì, in circa 70 minuti, sali nell’imponente e 

fotogenico Saxerlücke, una vista che non potrai mai più 

dimenticare. ⛰

Pietra incandescente ⋅ Un piacere per il palato

reisesthi Lo sapevi che la pietra incandescente viene 

usata dai tempi più remoti per cucinare? L’idea di usare la 

pietra come superficie per grigliare non è solo semplice, 

ma anche salutare, perché sulla pietra non serve usare né 

grasso né olio. Sono ormai molti i ristoranti che offrono 

questa esperienza gustativa. Consiglio soprattutto il 

Schützenhaus a Oberuzwil, il Gletscherhügel a St. Mar-

grethen e Al Capone a San Gallo. Buon appetito! 🥄😋

La geologia spiegata in modo semplice

#stazioneUnterterzen 

reisesthi Dove si può imparare davvero qualcosa sulle 

pietre se non sulle montagne stesse? Dalla stazione di 

Unterterzen procedi con le 🚠 Ferrovie di Flumserberg 🚠 

fino a Maschgenkamm, dove inizia il percorso GeoGalerie, 

lungo 4 chilometri. Passando da 15 diverse stazioni,  

con una vista splendida sui Churfirsten e sul lago di 

Walenstadt, scopri molte informazioni sulla geologia  

e sulla formazione delle Alpi.
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@swissheidiland@swissheidiland

Il beneficio dell’acqua e delle pietre ⋅ Bad Ragaz

reisesthi 🌊 Non vedi l’ora di rilassarti e riposarti? Come 

già facevano gli antichi Romani e Greci, anche tu puoi 

utilizzare queste fonti di rigenerazione alle Terme di 

Tamina per ricaricare le batterie. A 15 minuti a piedi 

dalla #stazioneBadRagaz ti aspetta un paradiso di acque 

termali e saune. 

@termeditamina@termeditamina

36 – Verso nuove vette con l’S4



Scoprire la Svizzera
con la LibertyCard Visa

 Vale sempre la pena spostarsi! Usando la LibertyCard, gli amanti 
dell’avventura riceveranno un regalo di benvenuto pari a 5000 

punti Liberty entro il 31.07.2021. www.libertycard.ch/it/scoprire

Sconto

iniziale* per i 

clienti SOB

* Quota annuale gratuita

Grüezi Zurigo!

Una cooperazione tra

*   Per un viaggio di andata e ritorno con il Treno Gottardo in 2a classe a metà-prezzo. Utilizzabile dal 06.04.2021 
al 31.12.2021. Fino a esaurimento scorte e massimo 2 biglietti a persona. Offerta non valida nel fine settimana 
dell’Ascensione (13.05.2021 al 16.05.2021) e nel fine settimana di Pentecoste (22.05.2021 al 24.05.2021).

Shopping senza cambi  
con il Treno Gottardo

www.trenogottardo.ch/hitdilancio

Hit di lancio   

viaggi in città

(andata e ritorno,  

2a classe, metà-prezzo)

 A CHF   

20.–*

Nel clima mite della Sonnenstube svizzera nascono vini 

preziosi, che ai concorsi si classificano sempre tra i migliori al 

mondo. Le viti che crescono nei vigneti ticinesi producono per 

l’80 percento grappoli di Merlot. Questo vitigno, originario 

della regione di Bordeaux, ha trovato qui una seconda patria. 

Vino Traverso

La SOB offre il suo vino Merlot del Ticino! Il vino viene 

prodotto e imbottigliato nell’azienda vitivinicola 

ticinese Chiericati,  un’azienda di famiglia bellinzonese che 

da quattro generazioni è sinonimo di scrupolo e qualità 

eccellente nella produzione dei vini. Chiericati fa parte della 

rete locale di produttori «Ticino a te», il cui obiettivo 

è la promozione di prodotti agricoli del Ticino. 

Il vino Traverso è disponibile come un armonioso Merlot 

Bianco dall’aroma intenso e fruttato. Il vino rosso, un 

Merlot corposo, ha un aroma intenso di bacche rosse mature. 

Entrambi i vini sono disponibili nel bistrò nella pratica 

bottiglia da 0,2 l a CHF 7.80.

Disponibili nei bistrò 

dei nostri treni!

Il sole del Ticino 
in una bottiglia

CHF 7.80 

0,2 l

38 – Quali sono le novità della SOB?



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 le matite per colorare.

Indovina le parole 

e scrivi la soluzione a 

destra.

40 – In viaggio con i bambini


