A N D E R M AT T S W IS S AL PS

editoriale
Quando sono venuto per la prima volta ad Andermatt, ho
fatto una scoperta: la bellezza naturale e genuina di un
borgo di montagna nel cuore delle Alpi svizzere. E mi sono
subito entusiasmato – non solo per il borgo di Andermatt,
ma per l’intera valle. Ed è stata proprio la Valle di Orsera,
questa estesa valle alpina romantica e selvaggia, a ispirarmi la visione di Andermatt Swiss Alps.
Già da quel primo incontro ho compreso una cosa: l’anima
della regione è la natura incontaminata. E ci tengo a mantenerla nella sua forma originale. Il fattore della sostenibilità per me rappresenta uno dei fondamenti su cui si basa
anche l’evoluzione di Andermatt.
A questo punto, vi invito calorosamente a scoprire la bellezza delle Alpi svizzere. Concedetevi il tempo necessario e
immergetevi in un mondo che forse è molto più vicino di
quanto potreste credere.
Benvenuti ad Andermatt Swiss Alps!

Samih Sawiris

L’intuizione di Sawiris è diventata realtà concretizzandosi
nei nuovi hotel, condomini e ville di Andermatt Swiss
Alps, nello straordinario campo da golf e nella varietà di
piste della SkiArena. Le proprietà immobiliari situate sulle
sponde della Reuss offrono agli ospiti tipologie abitative
moderne e di vario genere e sono molto ricercate come
investimento. La scelta spazia da pratici monolocali a spaziosi appartamenti fino ad arrivare agli attici.
Le strade di Andermatt sono corte e le distanze da percorrere brevi e così devono rimanere. La zona del borgo vicino alla Reuss è chiusa al traffico e un garage sotterraneo
offre un numero sufficiente di parcheggi. Gli impianti di
risalita, i negozi, i ristoranti e le infrastrutture pubbliche
sono facilmente raggiungibili a piedi in qualunque periodo
dell’anno e invitano ad inserirsi nella vita quotidiana del
borgo di Andermatt. A ciò contribuisce anche la centrale
Piazza Gottardo, punto di incontro e di partenza per innumerevoli attività.
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In alto, a circa 1400 metri sul livello del mare, protetta
dalle montagne e adagiata in un’ampia valle sorge Ander
matt, ottimamente collegata sia in estate che in inverno
alle più importanti vie di comunicazione nazionali e inter
nazionali. Da Stoccarda e Monaco si arriva in quattro ore,
da Andermatt a Milano ne bastano due. Da Zurigo si raggiunge Andermatt in soli 90 minuti. Dall’Asse Nord-Sud si
raggiunge il borgo di montagna in dieci minuti. Anche gli
aeroporti di Zurigo, Basilea e Milano si trovano ad una di
stanza da una a due ore. A Buochs, a 45 minuti da Andermatt possono atterrare e decollare anche gli aerei privati.
La ferrovia arriva da e riparte in tutte le direzioni. La ferrovia Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) e il Glacier-Express
da St. Moritz a Zermatt passano attraverso Andermatt.

Direzione Milano
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The Chedi Andermatt
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Central

Condomini

Ville

Andermatt è da secoli una destinazione apprezzata da
visitatori di tutto il mondo. Gli ospiti arrivano in inverno,
estate, primavera e autunno e vengono con la famiglia,
con gli amici o in coppia per una vacanza avventurosa in
montagna, per lo sport, per la cultura, per rilassarsi e divertirsi.
Negli ultimi anni Andermatt è ritornata ad essere una des
tinazione per le vacanze ideale per tutto l’anno e caratterizzata dai suoi condomini, hotel e ville, dallo splendido
campo da golf a 18 buche dalle atmosfere tipicamente
scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli
amanti del golf, dalla SkiArena, che non è solo il comprensorio sciistico più moderno della Svizzera, ma anche il più
grande della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt
arrivano fino a Sedrun e Disentis. Il prestigioso hotel a
5 stelle The Chedi Andermatt incanta i suoi ospiti grazie al
suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità
urbana. Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi condomini e hotel.

Campo da golf

Aggiornamento: Estate 2018
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1| Andermatt Reuss 2| Condominio Hirsch

prerogative
speciali
In Svizzera, l’acquisizione di beni immobili da parte di
soggetti esteri è fortemente limitata («Legge Koller»).
Tuttavia, il governo svizzero ha deciso di esentare Andermatt Swiss Alps da questa norma e consentire anche ai
compratori stranieri di acquistare appartamenti e case ad
Andermatt Swiss Alps senza concessione e senza restri
zioni e di rivenderli senza dover rispettare un periodo di
attesa.

Inoltre, tutti gli appartamenti per le vacanze di Andermatt
Swiss Alps sono esentati dalle normative di legge vigenti
sulle seconde case (che limitano la costruzione di appartamenti ad uso di seconda casa al 20 % del numero totale di
appartamenti presenti in un borgo).
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condomini
L’architettura dei condomini è un connubio di tradizione,
paesaggio montano e natura con le più moderne tecniche
architettoniche, la tecnologia e la sostenibilità. La scelta
è caduta su materiali come legno e pietra naturale, facilmente reperibili in natura in montagna. Il risultato è facilmente osservabile nei condomini Gemse, Steinadler,
Hirsch, Biber, Fuchs, Alpenrose, Eisvogel, Edelweiss,
Schneefalke e Wolf. I loro piani di costruzione sono stati
progettati non solo ad Altdorf e Zurigo, ma anche ad
Anversa e Jerewan. Tuttavia, gli architetti hanno ben presenti gli elementi tipici della zona e fanno continuamente
riferimento allo storico paesaggio urbano di Andermatt e
alle caratteristiche architettoniche della regione.
I dipinti sulla facciata del condominio Edelweiss e del sorprendente edificio Alpenrose raccontano leggende storiche e si basano sul classico stile di pittura delle facciate,
tipico del Canton Uri. Nel condominio Gemse sono stati
inclusi elementi delle caratteristiche case svizzere a graticcio, mentre lo Steinadler si inserisce perfettamente nel
filone della tradizionale architettura degli chalet alpini.
L’architettura del condominio Hirsch ricorda lo stadel di
Goms, una tipica baita dell’adiacente Vallese superiore,
mentre la facciata e le persiane del condominio Fuchs si
rifanno alle dimore dei nobili del Canton Uri del diciannovesimo secolo.
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1| Condominio Alpenrose 2| Condominio Wolf 3| Condominio Biber (a sinistra) e Gemse (a destra)
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1| Vista degli interni di Villa Bergsee 2| Vista degli esterni di Villa Lucendro

ville
Qui, nella zona situata all’estremo sud-ovest di Ander
matt tra l’Unteralpreuss e la Furkareuss si sente solo il
rumore dell’acqua. La vista può spaziare lontano, quando
c’è bel tempo fino alla fine della Valle di Orsera. Sul lato
ovest si guarda il possente fianco del Bäzberg. Questa vista
panoramica della Valle di Orsera è libera da qualsiasi ostacolo e tra molti anni sarà ancora uguale ad oggi.
L’idea di base che sta dietro alle ville ancora da costruire
si può declinare nel seguente modo: architetti rinomati
provenienti dalla Svizzera e dall’estero mettono a disposizione del cliente i loro esclusivi concept di villa. Le ville
sono sviluppate e realizzate in collaborazione con il futuro
proprietario, gli architetti da lui scelti e Andermatt Swiss
Alps. Questa zona di ville dovrebbe costituire il margine
più esterno di Andermatt e allo stesso tempo concedere ai
proprietari di possedere un pezzettino del borgo ad uso
strettamente personale.
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The Chedi
Andermatt
«Magico» è la parola più usata quando si tratta di descri
vere l’hotel The Chedi Andermatt. Forse perché è veramente qualcosa di speciale: l’hotel deluxe a 5 stelle fa parte dei Leading Hotels of the world e gioca con i contrasti,
non offre mai la noiosa mediocrità, ma funge da perfetto
collegamento tra gli estremi. L’hotel è un connubio di
modernità e tradizione, di elementi internazionali e locali,
di genuinità alpina e maestosità urbana.
Il The Chedi Andermatt propone 123 camere e suite eleganti, un’oasi spa/benessere esclusiva con un moderno
centro fitness e quattro ristoranti e bar. Dal punto di vista
gastronomico, l’hotel offre da una parte specialità della
regione, dall’altra il ristorante giapponese The Japanese,
a cui è stata assegnata una stella Michelin, serve sushi,
sashimi, tempura e teppanyaki o un menu kaiseki da cinque a dieci portate con sake.
La struttura alberghiera è composta da 48 camere sontuose, due suite, 65 pied-à-terre, 42 appartamenti in residence e 12 lussuosi attici di altissima qualità.

14

2

1

3

1| Hotel The Chedi Andermatt vista dall’esterno 2| Penthouse 3| The Bar
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1| Radisson Blu Reussen (a sinistra) e Gotthard Residences (a destra) 2| Gotthard Residence 3| Indoor Pool

Radisson Blu
Reussen
L’hotel per conferenze a 4 stelle Radisson Blu Reussen si
affaccia sui Gotthard Residences, da cui è direttamente
accessibile attraverso un passaggio coperto. L’edificio
ricorda i grandi alberghi del diciannovesimo secolo progettati per proteggere gli ospiti in montagna dal vento e dalla
neve. Il Radisson Blu Reussen include circa 180 camere e
suite, il ristorante Spun e il Bärbar, un invitante bar con
caminetto, la sala da concerto di Andermatt, nonché un
centro per eventi e conferenze. Il centro fitness e benessere «uela» con sauna, bagno turco, sale per i trattamenti e
piscina è aperto al pubblico.
I circa 100 moderni Gotthard Residences, che vanno dal
monolocale agli appartamenti di 3 locali più servizi fino
agli attici, offrono contemporaneamente la privacy della
propria casa e il comfort del servizio alberghiero. Sono
inclusi il servizio in camera su richiesta e un servizio di
locazione, che garantisce un utilizzo ottimizzato dell’appartamento, quando il proprietario non lo sta occupando.
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In un borgo di montagna come Andermatt non ci dovreb
be essere nessun rumore a disturbare la quiete. Ecco
perché Andermatt Reuss è chiuso al traffico. Durante il
soggiorno, l’auto resta nel garage sotterraneo, che è diret
tamente accessibile da tutti gli appartamenti e dagli hotel.
Del resto ad Andermatt l’auto serve davvero poco: il centro del borgo di Andermatt è a traffico rigidamente limitato e le strade sono in generale così brevi che i nostri ospiti
possono raggiungere qualsiasi luogo a piedi.
Niente «letti freddi»: uno dei principali obiettivi di Andermatt Swiss Alps è di evitare i «letti freddi», ossia gli appartamenti vuoti nei periodi di bassa stagione. I proprietari
sono motivati con incentivi finanziari e un sofisticato concetto di locazione a dare sempre in affitto i loro appartamenti quando non li utilizzano personalmente, generando
così anche un reddito.
Andermatt Swiss Alps si occupa della locazione degli appartamenti venduti: anche questo fa parte del servizio offerto. Ciò significa che da un lato si provvede alla locazione
e dall’altro si fa in modo che in caso di bisogno l’appartamento sia di nuovo disponibile in perfette condizioni. Tutti
i servizi legati alla locazione sono forniti da Andermatt
Swiss Alps.
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servizi
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08:23 Uhr, Musterort

sostenibilità
Gli abitanti della Valle di Orsera, l’ambiente, l’economia
della regione sono tematiche che stanno molto a cuore a
Samih Sawiris e ad Andermatt Swiss Alps. Pertanto, sono
state consapevolmente assunte diverse responsabilità in
vari settori.

Sinergia con l’economia locale: quando si devono effettuare degli ordini, sia per la costruzione che per la gestione,
si prendono sempre in considerazione innanzitutto le imprese locali e regionali. Andermatt Swiss Alps genera così
nuovi posti di lavoro nella regione e crea valore aggiunto.

Dialogo con gli attori locali: fin dall’inizio Andermatt Swiss
Alps ha collaborato con gli abitanti di Andermatt e della
Valle di Orsera e con tutte le parti interessate quali le organizzazioni ambientali e per la sicurezza nazionale, gli enti
del turismo e le autorità pubbliche. Nel 2007 la popolazione della Valle di Orsera ha approvato un referendum
sull’implementazione della parte di borgo chiamata Andermatt Reuss con il 96 % dei voti. Nel 2012, gli elettori del
comune di Tujetsch nel Cantone dei Grigioni hanno dato
l’ok per la vendita delle piste sportive di Sedrun ad Andermatt Sedrun Sport AG. Andermatt Swiss Alps mantiene un
dialogo costante con la popolazione attraverso eventi con
cadenza regolare.

Attento utilizzo delle risorse naturali: gli appartamenti e gli
hotel sono conformi allo standard MINERGIE®, un marchio
di qualità svizzero riconosciuto per edifici sostenibili e progettati ecologicamente con un fabbisogno energetico ridotto. L’elettricità e il riscaldamento sono generati da fonti
rinnovabili, garantendo un approvvigionamento energetico
a zero emissioni di CO₂ per tutti gli immobili. Nel corso delle
attività di costruzione la Reuss è stata riportata al suo stato
naturale, il centro di Andermatt Reuss è chiuso al traffico. Le
organizzazioni ambientaliste sono state coinvolte nella progettazione e costruzione del campo da golf e del comprensorio sciistico.
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estate
in montagna
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Durante i mesi estivi e fino all’autunno, la Valle di Orsera
diventa il luogo ideale per escursionisti, alpinisti e moto
ciclisti su strade e sentieri. Le vette più alte del massiccio
del San Gottardo superano i 3500 metri e diventano a volte una vera sfida per gli alpinisti. Sui nuovi sentieri tracciati, i mountain biker trovano il percorso più adatto, mentre
sulle numerose e ripide strade dei passi i ciclisti più ambiziosi sudano sette camicie per raggiungere la vetta. Vari
sentieri per camminate ed escursioni si snodano, ora pianeggianti ora ripidi, attraverso le vallate e sulle montagne.
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«Un campo straordinario, che può benissimo
competere con altri campi da golf da campionato
a 18 buche. Chi non ha ancora provato a giocare
qui e a misurarsi con le condizioni dell’alta valle,
si è sicuramente perso qualcosa.»
Zeno Felder, giocatore professionista di golf
e ambasciatore di Andermatt Swiss Alps
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1| Fairway Hole 3 2| Clubhouse del golf 3| Campo da golf Andermatt Swiss Alps

golf
La Reuss scorre irruente ai margini del campo da golf di
Andermatt. La forza della natura della Valle di Orsera
modella il campo da campionato a 18 buche par 72 rendendolo unico: qui si deve convivere con il vento che soffia
in molti pomeriggi e giocare anche a golf. La ricompensa
che si ottiene per questo sforzo è la vista dei versanti di
ruvido granito e dei fiori di montagna colorati. Il famoso
architetto Kurt Rossknecht, che ha progettato il campo
lungo 6340 metri, ha avuto cura di integrarlo armoniosamente nel paesaggio alpino, sfruttandone le caratteris
tiche. Il campo da golf Andermatt Swiss Alps offre 52 specchi d’acqua diversi, 44 specie di farfalle e 24 specie di
uccelli.
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Da dicembre ad aprile, l’inverno ce l’ha vinta e tiene
completamente in pugno la regione del passo del San Got
tardo. Pendii e boschi abbondantemente innevati tras
formano la Valle di Orsera in un paesaggio mistico. In questa
stagione, tutto qui è apertamente dedicato agli appassionati
di sport invernali: sciatori, snowboarder, escursionisti,
escursionisti con le ciaspole e freerider troveranno qui pane
per i loro denti a partire dal fondovalle, salendo su per i
versanti scoscesi fino alle alte vette alpine.
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magia d’inverno

«L’ampia e diversificata offerta, la sicurezza
dell’area innevata e i numerosi solarium
fanno di Andermatt una delle località sciistiche
più popolari della Svizzera.»
Bernhard Russi, olimpionico, campione mondiale
e ambasciatore di Andermatt Swiss Alps
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«Adoro allenarmi sul Gemsstock.
Qui mi sento a casa e mi ricarico di energia
per le gare.»
Aline Danioth, vincitrice dei Giochi Olimpici Giovanili
e campionessa del mondo juniores
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comprensorio
sciistico
La zona intorno al Gemsstock, nota per le sue piste
lunghe e ripide e per le numerose discese su neve fresca,
è particolarmente apprezzata dagli sciatori più esigenti e
meta ideale per i freerider. Ed è qui che entrano in scena i
campioni: Aline Danioth, la giovane promessa dello sci del
luogo, trova un terreno di allenamento ideale sui ripidi
pendii, mentre il campione del mondo di freeride svedese
Kristoffer Turdell ama tirare le sue linee sul terreno non
battuto sulle pendici meridionali del Gemsstock.

Il comprensorio Nätschen-Oberalp-Sedrun è benedetto da
ampie piste e pendii soleggiati, ideale per famiglie e amanti dello sci. Ma ciò non significa che gli sciatori e i freerider
più esigenti non trovino qui soddisfazione, ad esempio sulle discese intorno allo Schneehüenerstock. Bernhard Russi
indica la discesa dalla stazione Schneehüenerstock sul
Passo dell’Oberalp come una delle sue piste preferite. Con
la ferrovia Matterhorn-Gotthard-Bahn si accede sempre
facilmente a ogni parte del comprensorio sciistico e, dopo
una lunga giornata di sci sul lato dei Grigioni a Sedrun-
Disentis, si può tornare facilmente ad Andermatt anche in
treno.
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1| Rappresentazioni luminose all’aperto «Tyyfelsbrigg» 2| Museo della Valle di Orsera 3| Sala concerti Andermatt

cultura
Le tradizioni e la cultura rappresentano per Andermatt
un grande valore aggiunto. Gli amanti del sapere e della
conoscenza trovano ciò che fa al caso loro nel museo della
Valle di Orsera.
In uno degli edifici più belli della valle viene offerta una
panoramica sulla storia della cultura abitativa e delle tradizioni di questa zona. Un must per i turisti musicofili sono
gli esclusivi concerti del Lucerne Festival, uno dei festival
di musica classica più rinomati della scena internazionale,
che ha luogo ogni anno città di Lucerna, celebre per la sua
musica. Anche nella sala concerti di Andermatt, che offre
700 posti, si terranno i concerti di musica classica del Festival di Lucerna. Numerosi gruppi di corno alpino, bande
musicali e club di jodel garantiscono un’offerta di musica
locale variegata. Festival, mostre d’arte e rappresentazioni
teatrali all’aperto arricchiscono la vita culturale di Andermatt, entusiasmando il pubblico anche al di là dei confini
regionali.
Andermatt cura da sempre anche la cultura gastronomica.
Se amate le specialità locali oppure se preferite la cucina
internazionale, l’offerta di ristoranti, nel borgo e nella
regione, è in costante crescita e colpisce per la grande
attenzione ai dettagli.
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32

1| Glacier-Express 2| Carrozza postale del Gottardo 3| Zurigo 4| Piroscafo a vapore, Lucerna 5| Lago Maggiore, Ticino 6| Galleria V. E. II, Milano

varietà
Andermatt è il punto di partenza ideale per scoprire le
mille sfaccettature della Svizzera. Trascorrete una giornata sul Lago dei Quattro Cantoni e visitate Lucerna, con il
suo pittoresco centro storico. Fate una gita dedicata allo
shopping nella vivace metropoli di Zurigo. Oppure scoprite
Berna, patrimonio mondiale dell’UNESCO e capitale ricca
di storia. Avete voglia di un’atmosfera più mediterranea?
In meno di un’ora potete degustare un espresso sotto le
palme, se vi recate in Canton Ticino passando per il San
Gottardo – la porta verso il sud. E bastano circa due ore di
viaggio per scoprire l’autentica italianità nella frenetica
Milano.

I veri intenditori iniziano proprio da Andermatt il loro viaggio di scoperta attraverso le Alpi, sia a bordo del GlacierExpress, che porta a Zermatt o St. Moritz attraversando i
ghiacciai e i paesaggi alpini più belli, che – come ai vecchi
tempi – con la ferrovia a vapore o la carrozza postale.
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1| Generale Alexander Suworow 2| Regina Vittoria 3| Sean Connery 4| Johann Wolfgang von Goethe 5| Ponte del diavolo (disegno)

storia
Chi viene ad Andermatt rimane incantato dalla ruvida
bellezza del paesaggio alpino della Valle di Orsera. Molti
di loro ritornano, altri rimangono qui per sempre. «Di tutte le regioni che conosco, è la più interessante e quella che
preferisco», scriveva Johann Wolfgang Goethe già 250 anni
fa di Andermatt e della Valle di Orsera.
Ad Andermatt giunsero già centinaia di anni fa pastori
lombardi, coloni Walser, frati del Cantone dei Grigioni, più
tardi poi anche un generale russo di nome Suworow con
il suo esercito, e la Regina Vittoria d’Inghilterra e il suo
connazionale Sean Connery, interprete di James Bond.
I primi abitanti si stabilirono qui in modo stanziale già
prima dell’anno 1000, ma sicuramente a partire dal tredicesimo secolo. I Walser iniziarono a colonizzare l’alta valle
e aprirono l’accesso alla gola di Schöllenen e al passo del
San Gottardo, spianando così l’accesso alla strada da e per
il sud. Ciò portò nella valle molte persone, il commercio e
il denaro e nel 1799 anche la guerra: il 25 settembre le
truppe russe guidate dal generale Suworow combatterono
nella Gola della Schöllenen contro i soldati di Napoleone.
Quando il passo del San Gottardo divenne percorribile per
le carrozze trainate dai cavalli nel 1830, Andermatt divenne una località commerciale, turistica e termale e illustri
ospiti come la Regina d’Inghilterra iniziarono ad alloggiare
al Grandhotel Bellevue.

Con l’apertura del tunnel ferroviario del San Gottardo nel
1882 il traffico sul passo fu bruscamente interrotto; dal
1885 l’esercito svizzero si impadronì di questo spazio e
costruì ad Andermatt una delle più importanti basi militari
del paese. Nel 1937, fu aperto nella zona di NätschenGütsch uno dei primi impianti di risalita svizzeri e Andermatt ottenne un riconoscimento internazionale. Nel 1964,
Sean Connery, in arte James Bond, girò sul passo della
Furka il leggendario inseguimento del film «Goldfinger».
Oggi, Andermatt Swiss Alps sta contribuendo a posare
ulteriori pietre miliari storiche nel cammino della regione.
Nel 2013, l’hotel di lusso a 5 stelle The Chedi Andermatt
ha aperto le sue porte, a cui ha fatto seguito nel 2018
l’hotel a quattro stelle Radisson Blu Reuss. Nei prossimi
anni sorgeranno sulle sponde della Reuss numerosi condomini, ville e anche altri hotel.
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Esonero da responsabilità e riserve: il presente opuscolo descrive lo stadio di pianificazione raggiunto dal progetto al momento della stampa. Non
è possibile far valere diritti o richieste in base a progetti, disegni, illustrazioni, arredamenti, viste in 3D o descrizioni. In particolare, non viene conferito ai progetti alcun effetto giuridico dalle mappe catastali. Ci riserviamo in ogni momento il diritto di apportare modifiche, adeguamenti e/o
scostamenti sui materiali del progetto per motivi tecnici, architettonici,
legali o estetici. Gli arredamenti sono da intendere come esempi e non
sono compresi nel prezzo di vendita. Senza un’autorizzazione scritta della

società responsabile del progetto o di un suo rappresentante non è possibile riprodurre questa documentazione, né interamente, né parzialmente;
né divulgarla presso terzi. In caso di attività di marketing non richiesta, non
risulta alcun diritto di compensazione, né nei confronti della società
responsabile del progetto, né nei confronti di terzi incaricati. Il presente
opuscolo di vendita e gli allegati correlati non costituiscono un‘offerta, ma
sono da intendersi a titolo informativo. La presente documentazione non
costituirà parte integrante di un futuro contratto di acquisto o di prestazione d’opera.

Andermatt Swiss Alps può contare su Orascom Development Holding AG in veste di partner,
forte di una lunga esperienza nella creazione di mete per le vacanze all-inclusive.
Orascom Development è uno dei leader mondiali nella creazione e gestione a lungo termine
di mete turistiche all-inclusive.

Andermatt Swiss Alps AG
Gotthardstrasse 2 | CH-6490 Andermatt
Telefon +41 (0)41 888 77 99 | realestate@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-swissalps.ch

