
 

 
 
Svizzera Turismo 
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Comunicato, 8 ottobre 2014 
 

Svizzera: lʼinverno originale. Da 150 anni. 
Lungimiranza, azzardo e capitale naturale. Grazie alla combinazione di questi tre 
elementi 150 anni fa è nato in Svizzera il turismo invernale e si è sviluppato nel corso 
degli anni puntando allʼinnovazione e ad unʼofferta sempre più tailor made. 
 
Narra la leggenda che il giovane albergatore Johannes Badrutt, proprietario della pensione 
Faller (poi Kulm Hotel), fece una scommessa con i suoi ospiti inglesi: avrebbe pagato 
soggiorno e spese di viaggio se, ritornati in inverno, non avessero trovato un clima mite e 
soleggiato. Gli inglesi persero la scommessa. Arrivati a dicembre attraverso il Passo dello 
Julier, ripartirono a Pasqua abbronzati e soddisfatti. Era il 1864 e da allora St. Moritz e 
tutta lʼEngadina sono protagonisti dello sviluppo del turismo invernale grazie ai turisti 
inglesi e allʼintraprendenza di alcuni albergatori e abitanti del luogo. Le Alpi svizzere, 
frequentate fino ad allora solo nei mesi estivi, diventano un polo dʼattrazione soprattutto per 
la borghesia britannica.  
Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, unʼaltra località dei Grigioni muove i 
primi passi nellʼospitalità questa volta grazie a un medico tedesco, Alexander Spengler, che 
intuisce le potenzialità dellʼaria di montagna per curare le malattie polmonari. Insieme 
allʼolandese Willem Jan Holsboer - tra i fondatori anche della Ferrovia retica - aprirà il primo 
sanatorio di Davos. I primi pazienti tedeschi, Friederich Unger e Hugo Richter, 
giungono in questo villaggio di contadini proprio nel febbraio del 1865. Traggono 
beneficio dai metodi di Spengler e decidono di fermarsi a Davos dedicandosi alla professione 
medica e gestendo la pensione Strela. Negli anni successivi accorrono a Davos malati da 
tutta Europa, fra cui la moglie di Thomas Mann, le cui vicende ispirano il romanzo “La 
montagna incantata”. La Svizzera inizia ad affermarsi anche come destinazione benessere. 
Furono quindi i Grigioni a guidare lʼavanzata dellʼinverno svizzero, seguiti a ruota 
dallʼOberland Bernese e dalle Alpi Vodesi. 
Lo sviluppo turistico va di pari passo con la diffusione degli sport invernali e delle 
prime competizioni. Gli inglesi, già appassionati alpinisti, portano in Svizzera mille idee 
inedite su come divertirsi su neve e su ghiaccio. Tra il 1870 a il 1890 fanno la loro comparsa 
il pattinaggio, lo slittino, il curling e lʼhockey. Gli sport su ghiaccio furono i primi ad essere 
introdotti nelle Alpi. Gli inglesi fondano a Davos il primo Club di Pattinaggio (1870) e il primo 
Club di Curling (1892) della Svizzera. La località grigionese fece costruire la più grande pista 
di pattinaggio d'Europa (16'000 mq), divenendo alla fine del XIX secolo il centro europeo 
degli sport su ghiaccio. Tra il 1898 e il 1910 ospitò cinque campionati del mondo di 
pattinaggio artistico, disciplina in cui gli atleti svizzeri si sono sempre distinti. Diversamente 
dal pattinaggio, il curling, riservato alle classi agiate, rimane a lungo una specialità dei turisti 
britannici. Il primo Club svizzero di curling fu fondato solo nel 1913 a Grindelwald.  
Anche lo slittino, da secoli impiegato come mezzo di trasporto, diventa uno sport e la slitta 
in legno, fabbricata a Davos, diventa una vera e propria icona. Già nel 1872 gli inglesi 
costruiscono a St. Moritz, dietro l'Hôtel Kulm, una prima pista artificiale per slitte. A Davos -
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dove nell'inverno del 1881/82 si tenne la prima gara (dal passo del Wolfgang a Klosters) - 
alcuni inglesi fondano la prima società di slittino (1883), il Davos Toboggan Club. Durante la 
stagione 1884/85 fu realizzata a St. Moritz la leggendaria pista Cresta Run, lunga 1,2 km.  
Nel 1892 si tiene a St. Moritz la prima competizione riservata ai bob, inizialmente esclusi 
dalle corse di slitte. Nella stessa località viene costruita la prima pista di bob (1903/04) che 
contribuisce in maniera decisiva alla popolarità della disciplina. Solo sette anni più tardi in 
Svizzera si contano già 61 piste. L'hockey, in origine praticato sulla terra con un bastone e 
una palla, fu trasformato da esperti pattinatori in uno sport invernale e chiamato bandy o 
disco su ghiaccio. Le località vodesi di Leysin e Les Avants, sopra Montreux, svolsero un 
ruolo pionieristico nell'evoluzione di questa disciplina sportiva.  
Fino agli anni ʼ20 lo sport invernale era una pratica dʼelitè. Fu solo lo sci a 
trasformarlo in un fenomeno di massa. Le Olimpiadi invernali del 1928 disputate a St. 
Moritz diedero il loro contributo decisivo. Nel secondo dopo guerra St. Moritz, Davos, Zermatt 
e Gstaad erano ormai conosciute in tutto il mondo e la Svizzera si era guadagnata il titolo 
di destinazione invernale per antonomasia. Le montagne svizzere vengono adattate agli 
sport invernali e sorgono impianti di risalita e trenini a cremagliera in tutto lʼarco alpino. Oggi 
si contano 1800 tra funivie, funicolari e skilift. La ricerca dellʼinnovazione in questo campo 
non è mai cessata. Svizzero è il primo skilift ad ancora al mondo, inventato nel 1934 a 
Davos, e la prima seggiovia orientabile inaugurata a Laax nel 2012, con design Porsche. La 
creatività investe anche lʼambito sportivo. Nel 2001 lo svizzero Joe Steiner inventa lʼairboard 
e nei comprensori vengono dedicate alcune aree a questa nuova disciplina. Numerose, 
inoltre, sono le conquiste nel campo della sostenibilità come il primo skilift a energia solare 
nella Safiental o il primo albergo Plus Energy sul Muottas Muragl. 
 

 
Esperienze invernali straordinarie: alcune proposte. 
 
Skijöring a Nax (in Vallese) 
Pratica in uso nei paesi scandinavi per spostarsi velocemente sugli sci, lo skijoering – ovvero 
sciare trainati da un cavallo - è diventato uno sport invernale in Engadina dove nel 1906 si 
tenne la prima competizione. Diverse destinazioni svizzere – fra cui Arosa e Château d'Oex -
propongono questa attività. A Nax, piccolo comprensorio in Valle dʼHerens, si può praticare 
da soli o in coppia per esplorare il paesaggio innevato abbellito da boschi di larici e pini 
cembri. 
 
A cavallo nelle Franches-Montagnes (Regione del Giura e Tre Laghi) 
Al confine con la Francia si estende il territorio delle Franches-Montagnes, un altopiano 
lievemente ondulato di 200 km2, caratterizzato da grandi pascoli e boschi di abeti. 
Lʼallevamento equino e lʼimpiego dei cavalli nel tempo libero rivestono un ruolo importante 
nellʼeconomia locale. Molte fattorie di Saignelegier propongono escursioni a cavallo anche 
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dʼinverno come alternativa alle racchette da neve e allo sci di fondo. Una curiosità: Franches-
Montagnes è anche il nome della razza equina, lʼunica autoctona della Svizzera. 
 
Trekking coi lama nella Safiental (nei Grigioni) 
Un trasporto bagagli da tenere al guinzaglio e che piace soprattutto ai bambini. Nella 
Safiental ma anche in Ticino (nel Malcantone) si può camminare in compagnia dei lama. Un 
itinerario consigliato è il sentiero Walser che ripercorre le tracce – fienili e rifugi isolati - di 
questa antica popolazione. Nella Safiental cʼè anche il primo skilift a energia solare. 
 
Laax: lʼeldorado del freestyle (nei Grigioni) 
Il popolo degli snowboarder non ha dubbi. Laax è il posto giusto per compiere acrobazie 
sulla neve e per tirare tardi nei locali frequentati da chi condivide la passione per il freestyle. 
Non a caso ospita uno dei contest più importanti, il Burton European Open, che si terrà il 29 
gennaio 2015. Intorno al Crap San Gion, la montagna di Laax, ci sono ben 4 snowpark – 
Beginner, Ils Plauns, Noname e Curnius - pensati per ogni livello di preparazione. E novità di 
questʼanno al Noname è il nuovissimo halfpipe che con i suoi 200 metri di lunghezza si 
aggiudica il primato mondiale. Laax vanta, inoltre, la prima Indoor Freestyle Hall d'Europa 
per allenarsi tutto lʼanno guidati da un team di professionisti. Oltre al trampolino e alle rampe 
per lo skating, dispone di Kicker per snowboard, sci e bicicletta.  
 
Pattinare nel bosco 
Un percorso tracciato immerso nel bosco da percorrere sui pattini non appena le condizioni 
climatiche lo consentono. Eʼ una variante suggestiva del pattinaggio da praticare in Svizzera, 
in diverse destinazioni. Per esempio in Bassa Engadina dove il percorso circolare di 3 km 
costeggia il fiume Inn con partenza e arrivo a Sent. Oppure a Savognin abbinando il 
pattinaggio al relax presso le terme di Alvaneu. 
 
Ice Magic: la cittadella di ghiaccio a Interlaken 
Dal 20 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 Interlaken cambia volto. Unʼarea di 2'000 mq verrà 
allestita con piste da pattinaggio collegate tra loro “pattini ai piedi” e da stand per la 
ristorazione che rimarranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22. In orari predefiniti si potrà 
giocare a curling, nella versione bavarese. Per info: www.icemagic.ch 
 
Golf su neve a Nendaz 
Scambia per un pomeriggio i tuoi bastoncini con una mazza da golf e prova a lanciare, a 
2050 metri, un paio di colorate palline attraverso l'ampia piana di Tortin. Per il percorso a tre 
buche non occorre molta esperienza, solo voglia di scoprire qualcosa di nuovo. E il relax 
finale lo offre il ristorante «La Chotte Tortin», situato proprio accanto al percorso: qui si 
noleggia materiale da golf, ma anche i non golfisti sono i benvenuti. 
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Leysin: Tobogganing Park 
ll Tobogganing Park è unʼattrazione unica in Svizzera! Ogni anno, Silvio Giobellina, vincitore 
di una medaglia alle Olimpiadi e campione mondiale di bob, prepara le piste di snowtubing a 
Leysin. Non cʼè nulla di più entusiasmante che scendere dagli scivoli che si sviluppano su 
una lunghezza fino a 250 m con curve da mozzare il fiato. I più temerari sceglieranno un 
percorso con una curva a 360°, mentre i bambini potranno divertirsi sulla minipista. 
 
Zermatt skimovie 
Dallʼinverno 2013/2014 la pista 65 (Rennstrecke) è una pista Skimovie. Due telecamere 
riprendono sciatori e snowboarder dalla partenza fino allʼarrivo e cronometrano il tempo 
impiegato. Dopo pochi secondi potete analizzare la vostra discesa gratuitamente nel sito web 
Skiline e condividere con gli amici foto e performance. Per info 
http://www.matterhornparadise.ch/it/inverno/comprensorio-sciistico/skiline/skimovie 

 
 
Lʼaccoglienza si rinnova: nuove aperture e “vecchi hotel”. 
 
Le White****, Champery 
Nuovo hotel a Champery nel comprensorio internazionale di Portes du Soleil. Moderno ma 
accogliente dispone di 27 camere, dotate di tecnologia ultimo modello, e di una spa. Per info: 
www.lewhite.ch 
 
Hotel de Rougemont****, Rougemont 
A 10 minuti dalla blasonata Gstaad, sorge il caratteristico villaggio di Rougemont che 
questʼanno arricchisce la sua offerta con un nuovo 4 stelle. Lo stile riprende quello degli 
chalet tipici con materiali naturali come legno e pietra a vista. Al suo interno una spa con 
cabine per trattamenti, piscina al coperto, hammam e area fitness. Per info: 
www.hotelderougemont.com 
 
Hotel Bellevue des Alpes: testimone del tempo ai piedi di una leggenda. 
La locanda “Zur Gemse” era stata inaugurata nel 1835 sul Passo dello Scheidegg. Il re della 
lotta svizzera Christian Seiler e i suoi eredi la trasformarono nell'hotel «Bellevue» e con 
l'acquisto del vicino hotel «Des Alpes» crearono un albergo che divenne testimone dello 
sviluppo turistico della Regione della Jungfrau attraverso alcuni momenti topici: 
l'inaugurazione dello skilift del Lauberhorn (1912), la costruzione della Ferrovia della 
Jungfrau (1896-1912), i primi Campionati Britannici di sci alpino a Wengen (1921) e la prima 
ascensione della parete nord dell'Eiger (1938). Una curiosità: lʼhotel è stato scelto come 
location per le riprese dei film “Assassinio sullʼEiger” di Clint Eastwood e “Parete Nord” con 
Benno Fürmann. Per info: www.scheidegg-hotels.ch 
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Kurhaus Bergün: a fianco dei pionieri delle ferrovie di montagna 
Imponente costruzione in stile Art nouveau originaria del 1906 con salone delle feste. Fu 
inaugurata, in seguito alla costruzione della linea ferroviaria dellʼAlbula, per accogliere gli 
ospiti attirati dallʼaria salubre del villaggio di Bergün. Oggi è un hotel di charme rivolto 
soprattutto alle famiglie. Per info: www.kurhausberguen.ch 
 
Hof Zuort: remoto nel tempo e nello spazio 
Lo Hof Zuort di Ramosch, in Bassa Engadina, antico ospizio medievale, è oggi un piccolo 
albergo di charme aperto tutto lʼanno e frequentato dagli amanti della tranquillità e delle 
escursioni. Eʼ dotato di sauna profumata alle erbe alpine. Di inverno è in funzione uno skilift 
veramente ecologico: tre cavalli trasportano a monte sciatori e slittini. Per info: www.zuort.ch 

 
Ofenhorn: per perdersi nella Valle di Binn 
Da oltre 125 anni, lʼhotel Ofenhorn, nella romantica valle di Binn (in Vallese), è una base di 
partenza ideale per escursionisti e amanti della natura, sia di inverno sia dʼestate. La sua 
anima BellʼEpoque è ancora intatta: pavimenti originali, soffitti e muri impreziositi da 
decorazioni negli stili Biedermeier e Art nouveau, mobili antichi. Lʼedificio, che fa parte dei 
monumenti storici protetti, vanta tra i suoi ospiti inglesi, anche Winston Churchill. Per info: 
www.ofenhorn.ch 
 
 

Cronistoria del turismo e degli sport invernali. 
 
1842-1843 – In Norvegia si organizzano le prima gare di sci di fondo e di sci alpino a livello 
mondiale fra civili. In precedenza erano riservate allʼesercito. 
1849 – Il parroco della Valle di Saas, Johann Josef Imseng, effettua la prima discesa sugli 
sci da Saas-Fee a Saas Grund. 
1864 - La scommessa di Johannes Badrutt: gli ospiti inglesi soggiornano a St. Moritz da 
Natale a Pasqua. Nasce il turismo invernale. 
1865 – Grazie alle scoperte del medico tedesco Alexander Spengler sullʼaria salubre di alta 
montagna, arrivano a Davos i primi ospiti affetti da malattie polmonari. Il piccolo villaggio di 
contadini inizia a costruirsi la fama di meta di benessere.  
1868 – Alexander Spengler e Willem Jan Holsboer fondano a Davos il primo Kurhaus.  
1870 – Turisti inglesi fondano a Davos il primo Club di Pattinaggio della Svizzera.  
1871 – Willem Jan Holsboer fonda la Davos Health Association. 
1872 – Gli inglesi costruiscono a St. Moritz, dietro al Kulm Hotel, la prima pista di slittino. 
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1877 – Inaugurazione della prima pista di pattinaggio naturale a Davos, ancora oggi la più 
grande dʼEuropa. 
1879 – Si tiene la prima competizione di sci in Germania. 
1880 – Primo torneo di curling nelle Alpi a St. Moritz. 
1884 – Apre la pista Cresta Run a St. Moritz. 
1888 – A St. Moritz primi tornei di hockey su ghiaccio e prima stagione invernale a 
Grindelwald. 
1892 – Turisti inglesi in vacanza a Davos fondano il Curling Club Belvedere. 
1893 – Viene fondato lo Sci Club Glarus, il primo in Svizzera. 
1894 – Sir Arthur Conan Doyle compie un tour sugli sci tra Davos ed Arosa. 
1895 – A St. Moritz vengono costruite le prime strutture per il salto con gli sci. 
Intorno al 1896 – Lo svizzero Adolf Kind, trasferitosi a Torino, esporta la pratica dello 
sci in Piemonte. 
Tra il 1898 e il 1910 – Davos ospita cinque campionati del mondo di pattinaggio artistico. 
1899 – Viene inaugurata la funicolare Davos-Schatzalp. 
1900 – Apertura del sanatorio (ora hotel) sullo Schatzalp. 
1901 – A Torino nasce il primo Sci Club Italiano (seguito da quello di Milano nel 1902 e 
di Genova nel 1903). 
1902 – Prime gare di sci a Zermatt. 
1904 – Viene inaugurata a St. Moritz la pista di bob St. Moritz – Celerina. 
1905 – Nascono in Austria e in Germania le Federazioni Sci. 
1906/1907 - Si tiene la prima corsa di cavalli sul lago ghiacciato di St. Moritz. Eʼ la premessa 
allo spettacolare evento White Turf, lʼunica gara ippica al mondo del genere. 
1909 – Gli hotel di Lauterbrunnen rimangono aperti anche dʼinverno. 
1910 – Primo Campionato Europeo di Hockey a Les Avants. 
1911 – Prima edizione della Roberts of Kandahar Cup di sci alpino a Crans Montana. 
1912 – A Muerren (Muerren-Allmendhuebel) e a St. Moritz (St. Moritz – Chantarella) vengono 
costruite le prime funicolari. 
1913 – A Grindelwald viene fondato il primo club svizzero di curling.  
1920 – Nasce la FIS, la Federazione Italiana Sci. 
1922 – Prima gara di slalom a Muerren. 
1924 – Le prime Olimpiadi invernali a Chamonix. Fra le discipline lo sci di fondo e il 
salto con gli sci. 
1928 – Olimpiadi invernali a St. Moritz e prima “Inferno ski race” a Muerren. 
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1929 – Vengono aperte a Zermatt e a St. Moritz le prime scuole di sci della Svizzera. 
1930 – Prima gara del Lauberhorn. 
1934 – A Davos viene inaugurato il primo skilift ad ancora del mondo. A St. Moritz si tiene la 
4° edizione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino. 
1936 – Debutta lo sci alpino alle Olimpiadi invernali di Garmisch-Partenkirchen. 
1948 – Olimpiadi invernali a St. Moritz e 10° edizione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino. 
1948 – Entrano in funzione gli impianti di risalita di Saas-Fee. 
2001 – Lo svizzero Joe Steiner inventa lʼairboard. 

 
 
Offerte prima neve. 
 

Zermatt: ski active package 
360 km di piste a disposizione a prezzi convenienti dal 1 al 19 dicembre 2014. Il pacchetto 
comprende: 3 notti in hotel con colazione, skipass da 2 giorni e noleggio attrezzatura 
premium, a partire da 345 euro a persona. Per info: www.zermatt.ch 
 
Davos: skipass gratis a inizio stagione 
Eʼ lʼofferta giusta per chi freme dalla voglia di sciare! Dal 14 novembre al 21 dicembre 2014 
chi pernotta almeno una notte in hotel di diversa categoria riceve lo skipass gratuito per 
sciare nel comprensorio Davos Klosters. Si può scegliere fra 5 aree - collegate fra loro da 
efficienti ski bus - che garantiscono neve già a metà novembre. Prezzo a persona in hotel*** 
a partire da 66 euro comprensivo di pernottamento, colazione e skipass. Per info: 
www.davos.ch 
 
Lenzerheide: inizio scoppiettante. 
Skipass gratis anche a Lenzerheide, nei Grigioni. Questa località, particolarmente indicata 
per le famiglie, propone un pacchetto hotel con colazione + skipass dal 28 novembre al 20 
dicembre 2014 a partire da 60 euro. Lo skipass è valido anche sulle piste di Arosa, collegata 
a Lenzerheide tramite la funivia inaugurata durante la scorsa stagione invernale. Per info: 
www.lenzerheide.com 
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L’inverno in un click: link utili. 
 
www.svizzera.it/inverno - Le 50 piste da sogno, le piste per slittino più spettacolari, i 
comprensori per famiglie, le località senz’auto, gli hotel “ski in ski out” e tante altre idee per la 
stagione invernale, suddivise per regione. 
www.svizzera.it/top - Le 50 migliori offerte in hotel suddivise per regione. 
www.svizzera.it/daypasses - Offerte skipass per famiglie: max 120 CHF per 2 adulti e 2 
bambini. 
www.svizzera.it/mobile - Tutte le App per iPhone, iPad e Android come “Snow Report”, 
“Swiss Winter Hike” e la e-brochure “Winter”. 
 
 

 

 
Riferimenti per il pubblico da citare negli articoli 
N. verde 0080010020030, www.svizzera.it o info@myswitzerland.com per informazioni 
turistiche generali sulla Svizzera, per prenotazioni alberghiere e richieste di brochure (inviate 
gratuitamente a domicilio). 
 
Selezione di immagini invernali in alta risoluzione 
www.swiss-image.ch/gowinter 
 
Media corner con comunicati 
mediacorner.stnet.ch/it/ 
 
Per approfondimenti e ulteriori richieste 
Francesca Rovati – Email: francesca.rovati@switzerland.com 
Celine Lubello – Email: celine.lubello@switzerland.com 
Tel. 02 7601 3203 (numero riservato ai media da non pubblicare!) 
 
Social Media 
Twitter: @myswitzerland_it 
Facebook.com/switzerland 

 


