
La nuova offerta turistica
Alla scoperta delle vie storiche
Piaceri per tutti i sensi
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Rivista degli
 I t inerari  cultural i



(sue) In nessuno altro paese le vie storiche sono state così
ben indagate come in Svizzera e ciò grazie all’Inventario
delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Per
incarico della Confederazione, l’IVS è stato realizzato tra il
1985 e il 2003 dall’organizzazione di esperti di ViaStoria –
Centro per la storia del traffico – e sta alla base del pro-
gramma turistico Itinerari culturali della Svizzera. Tra i  vari
itinerari storici possibili ViaStoria ha scelto dodici collega-
menti dalla transalpina ViaGottardo alla ViaJacobi dei
 pellegrini; ognuno racconta un pezzo di storia svizzera. La
rete nazionale dei percorsi Via è completata dalla crescente
offerta di percorsi ViaRegio, itinerari culturali in ambito
 regionale e locale. 
I percorsi Via e ViaRegio collegano attrazioni del paesaggio
naturale, culturale e offerte di specialità regionali in tutto il
paese. I pacchetti plurigiornalieri acquistabili individualmente
permettono di soddisfare ogni esigenza, dal pernottamento
in un albergo di stile al semplice pranzo al sacco. Possono
essere prenotati alla pagina www.kulturwege-schweiz.ch

che offre dettagliate informazioni sulle diverse offerte forfe -
tarie. Chi preferisce essere consigliato trova qui gli indirizzi
delle organizzazioni turistiche che offrono i pacchetti  degli
Itinerari culturali della Svizzera. La pagina web offre pure
la possibilità di farsi inviare gratuitamente per posta i pro-
spetti informativi. 

Scoprire le regioni con tutti i sensi 
Sia gli escursionisti in possesso di un pacchetto prenotato,
sia quelli che si mettono in cammino individualmente con-
tribuiscono agli scopi cui tende Itinerari culturali della
Svizzera: protezione delle vie storiche e valore aggiunto per
le regioni rurali. Il nostro programma turistico li realizza in-
tegrando e mettendo in rete le risorse regionali e locali. Da
una parte mettendo in luce la cultura storica del luogo, che
si rispecchia negli edifici o nelle strade, nei musei locali o
negli usi e costumi preservati. Ma anche i prodotti tipici di
buona qualità contribuiscono a caratterizzare una regione e
consentono all’ospite di gustare il posto con tutti i sensi. A

Negli ultimi due anni Itinerari culturali della Svizzera si è validamente posizionato quale progetto per un turismo durevole
che persegue tre scopi: offrire agli escursionisti un’ insolita avventura di vacanza, salvaguardare le vie storiche attraverso
il loro uso adeguato e produrre valore aggiunto nelle regioni. Il concetto è basato sul presupposto che la Svizzera gode di
una condizione unica al mondo per la promozione del turismo sulle vie storiche. 
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mente intrecciati. Da Altdorf, attraverso Wassen e Hospen-
tal, la ViaGottardo conduce al valico e poi lungo la mulat-
tiera nell’Alta Leventina. Seguendo il corso del fiume Ticino
attraversa la gola del Piottino prima di giungere a Faido.
Poi Giornico, Lavorgo, Biasca e Bellinzona sono le tappe
successive nel versante meridionale. 
Uri e Ticino offrono ottime condizioni per la realizzazione
di VieRegio, per una semplice ragione: nelle valli discoste le
vie storiche si sono conservate meglio che altrove. Da un
 lato perché dopo la costruzione delle strade carreggiabili i
vecchi tracciati sono rimasti intatti, dall’altro perché spesso
mancavano i soldi per ampliare le vecchie strade. Tra gli
scopi futuri di Itinerari culturali della Svizzera rientra quello
di potenziare al massimo le possibilità offerte dalle VieRegio.
Tre esempi consentono di capire la molteplicità dell’offerta
di Uri e Ticino: sulla ViaRegio Suworow si potrà rivivere
l’epica impresa del famoso generale russo con i suoi 24000
soldati e le colonne di muli che li accompagnavano. Sulla
ViaRegio Ferrovia del Gottardo diventano tangibili tutte le
dimensioni di quella costruzione epica, dalle meraviglie
 tecniche alle ricadute sociali. Chi preferirà immergersi nel
mondo dei maestri comacini, nei dintorni di Mendrisio
scoprirà non solo l’opera artistica di mastri muratori, pittori
e architetti altamente qualificati, ma anche mulattiere stori-
che, un cangiante paesaggio naturale e un’attraente cucina
contadina. Tutte cose che val la pena di gustare. 

questo contribuiscono pure le numerose iniziative turistiche,
culturali e gastronomiche che sottolineano il carattere di
una regione e ne sostengono l’economia. Non fa molta dif-
ferenza se il pernottamento in un piccolo albergo di villag gio
sia parte del pacchetto che vi offriamo oppure dovuto alla
vostra scelta individuale: per la regione il valore aggiunto
sarà sempre lo stesso. Itinerari culturali della Svizzera può
favorire questo tipo di sostegno alle regioni grazie al con-
tributo di numerosi piccoli partner e di alcune grosse istitu-
zioni, sia private che pubbliche.  
La crescita costante dei pacchetti prenotati e il sempre mag-
gior numero d’escursionisti  che s’incamminano individual-
mente sui percorsi Via e ViaRegio dimostrano che l’idea di
Itinerari culturali della Svizzera di combinare salvaguardia
del patrimonio culturale, prodotti dell’agricoltura locale,
politica regionale, ricerca e turismo consapevole si è rivelata
valida. Le menzioni ottenute – come il premio svizzero per
il turismo «Milestone» del 2007 o quello alla sostenibilità
«Prix Evenir» del 2008 - testimoniano il riconoscimento da
parte degli specialisti del settore. Itinerari culturali della
Svizzera ha avuto modo di presentarsi a un largo pubblico
con la Giornata europea del patrimonio e al Comptoir di
 Losanna del 2008. Grazie a Coop Presse, dall’estate 2008 è
disponibile la prima guida in tre volumi dei dodici percorsi
Via. 

Uri e Ticino: molta materia per le VieRegio
I Cantoni Uri e Ticino sono partner importanti per Itinerari
culturali della Svizzera. Qui si trova il cuore di ViaGottardo,
una mulattiera medievale che si è trasformata nel principale
collegamento nord-sud della Svizzera. In nessun altro luogo
la storia del traffico traspare così nitidamente in uno spazio
tanto ristretto, mai come qui mito e storia si sono così stretta -

Itinerari culturali della Svizzera è un
progetto dell’organizzazione di esperti
ViaStoria – Centro per la storia del
traffico, un’azienda spin-off dell’Uni-
versità di Berna: da oltre vent’anni 
è attiva per la ricerca, la salvaguardia e
l’uso adeguato delle vie di comuni-
cazione storiche della Svizzera. L’orga -
nizzazione ha fondato il programma
turistico Itinerari culturali della Svizze-
ra, conduce una ricerca completa
 sulla storia del traffico in Svizzera e
pubblica la rivista «Strade e storia».
Inoltre, ViaStoria offre consulenza ai
cantoni per l’attuazione dell’Inventario
delle vie di comunicazione storiche

und Tourismus dell’Università di Berna
(Prof. Hansruedi Müller) e dell’Abtei-
lung für Wirtschafts-, Sozial- und
 Umweltgeschichte dell’Istituto storico
dell’Università di Berna (Prof. Christian
Pfister). La produzione di questa
 pubblicazione è sostenuta dai Cantoni
di Uri e Ticino. A tutti esprimiamo i
 nostri sinceri ringraziamenti. 

www.viastoria.ch

della Svizzera (IVS). La consulenza 
per il ripristino e la  manutenzione delle
vie storiche e la realizzazione di in-
ventari specifici  costituiscono ulteriori
campi d’intervento di ViaStoria. Nella
sua attività è sorretta dall’Associazione
di  sostegno a ViaStoria, i cui membri
beneficiano di speciali prestazioni. 
Il programma turistico Itinerari culturali
della Svizzera è realizzato grazie al
generoso sostegno finanziario della
Segreteria di Stato all’economia SECO
e ai contributi di Cantoni, Fondazioni,
ditte e singole persone. Inoltre il
progetto gode del supporto qualificato
del Forschungsinstitut für Freizeit 

ViaStor ia e It inerar i  cultural i  del la Svizzera 

� ViaGottardo: Il gioco di colori delle facciate in un vicolo di Carona

Centro per la storia del trafficoCentro per la storia del traffico
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I percorsi ViaRegio: l’itinerario
 culturale sulla porta di casa 
Numerosi percorsi ViaRegio  
completano i percorsi Via in ambito
regionale e locale. Propongono 
vie tematiche e storiche di grande

 interesse nei più bei paesaggi della
Svizzera.  

www.viaregio.ch

Viaggiare come un somiere, arrivare
come un pellegrino, mangiare come
un Romano e dormire come un
 arcivescovo: con il programma turistico
 Itinerari culturali della Svizzera
 ridiventano possibili le avventure di
viaggio del passato. 

Trovate le più recenti informazioni 
sui pacchetti per l’avventura su
www.itinerari-culturali.ch e alle pagine
dei dodici percorsi Via.

I Percorsi Via: 

ViaCook
Ginevra–Lucerna– Pontarlier (F)
www.viacook.ch

ViaFrancigena
Pontarlier (F)–Gran San
 Bernardo–Aosta (I), 
Percorso 70 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viafrancigena.ch

ViaGottardo
Basilea/Sciaffusa–Chiasso
www.viagottardo.ch

3

2

1

ViaJacobi
Rorschach/Costanza (D)–
Ginevra, 
Percorso 4 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viajacobi.ch

ViaJura
Basilea–Biel, 
Percorso 80 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viajura.ch

ViaRhenana
Costanza (D)–Basilea,
Percorso 60 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viarhenana.ch

ViaRomana
Ginevra–Augst
www.viaromana.ch

ViaSalina
Arc-et-Senans (F)–Berna
www.viasalina.ch

4
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ViaSbrinz
Stansstad/Alpnach stad–Ponte (I),
Percorso 40 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viasbrinz.ch

ViaSpluga
Thusis–Chiavenna (I), 
Percorso 50 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viaspluga.ch

ViaStockalper
Leuk–Domodossola (I), 
Percorso 90 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viastockalper.ch

ViaValtellina
Schruns (A)–Tirano (I), 
Percorso 30 di «La Svizzera 
a piedi»
www.viavaltellina.ch

Otto percorsi Via di Itinerari culturali
della Svizzera sono parte di 
SvizzeraMobile, la rete nazionale
 dedicata al traffico lento, in 
particolare per lo svago e il turismo. 
www.svizzeramobile.ch 
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It inerari culturali della Svizzera: nuove avventure sulle vie storiche
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