
 

 

Uela! 

È così che gli abitanti di Andermatt dicono ciao, salve, buongiorno. “Uela!”: è questo il saluto 

tipico del borgo montano del Canton Uri,  tradizionale, spontaneo, inconfondibile. Ma anche  

affascinante e assolutamente moderno. “Uela!” rappresenta la vera indole di Andermatt e della 

sua popolazione: un mix di antiche tradizioni autoctone sviluppatesi nel tempo e una 

destinazione turistica innovativa e contemporanea. Ciò che rende riconoscibile la gente di 

Andermatt e tiene insieme il borgo è  il loro fascino un po’ rude, raramente esuberante, ma 

sempre cordiale e aperto.  

 

Non si sa esattamente come la parola "Uela" abbia raggiunto l'alta valle, che si trova sotto il 

massiccio del San Gottardo. Probabilmente è “immigrata” dal Nord Italia attraverso il Ticino e il 

passo del San Gottardo in questa parte della Svizzera tedesca , proprio come sono giunti qui 

altri usi, tradizioni e persone.  
Ad Andermatt si sono sempre incontrate e mescolate lingue e culture diverse e da secoli 

persone provenienti da tutto il mondo finiscono per arrivare nella Valle d’Orsera; adagiata tra 

cime e passi, laghi e rocce questo luogo non è solo il fulcro e punto di incontro di diversi cantoni 

e paesi, ma anche di diverse culture.  

 

Quindi se quando siete ad Andermatt venite salutati con un breve e cordiale “Uela!”, potete 

tranquillamente rispondere  anche voi con “Uela!”. Non potete commettere sbagli, nemmeno di 

pronuncia. “Uela!” è facile da dire. E così facendo state rispondendo a un cordiale “Benvenuto!” 
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Destinazione 

Lontano eppure così vicino 

Esiste la posizione ideale per una destinazione turistica in montagna? Che sia facilmente 

raggiungibile da ogni luogo e allo stesso tempo isolata e tranquilla? In montagna ma anche 

vicino alle principali città? Piacevolmente fresca d'estate, sempre ben innevata in inverno? 

Tuttavia, vicino a un luogo soleggiato e caldo, nel caso il brutto tempo si prolunghi un po’ più del 

solito?  

 

Non esiste, si potrebbe rispondere. Giusto. Ma Andermatt va molto vicino ad essere il luogo 

nella posizione perfetta: su in alto, a oltre 1400 metri sul livello del mare e quindi sempre al 

fresco d'estate, ben innevato in inverno, protetto tra le montagne, benché adagiato in una vasta 

valle.  

Andermatt è davvero fuori dai “sentieri più battuti" e con l’auto è raggiungibile solo attraverso 

tortuosi passi.  Allo stesso tempo, tuttavia, il borgo è in una posizione centrale e ben collegata al 

traffico in molti modi sia in estate che in inverno. 
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Da Andermatt i passi alpini conducono in quattro direzioni diverse e in quattro diversi cantoni, 

Grigioni, Ticino, Vallese e Berna, e oltre i confini linguistici. Al contrario, il massiccio del San 

Gottardo si espande anche verso il resto del mondo: tra cime innevate e aspre pareti rocciose 

nascono  infatti quattro importanti fiumi europei, Reno, Rodano, Reuss e Ticino, che irrigano 

intere vallate e infine sfociano nel Mare del Nord e nel Mar Mediterraneo. 

 

Ad Andermatt il sole splende circa 1.890 ore all'anno: è uno dei dieci luoghi più soleggiati della 

Svizzera. Se dovesse piovere, comunque, si può visitare il Ticino, fare shopping a Milano, la 

metropoli italiana della moda e del design, provare i simulatori di volo al Museo Svizzero dei 

Trasporti a Lucerna, guardare gli elefanti fare il bagno nello zoo di Zurigo, farsi stupire 

dall’imponente monastero di Disentis. Oppure in inverno spingersi nelle abituali escursioni sugli 

sci di fondo fino a Obergoms nel Vallese. 

 

Andermatt è ottimamente collegata anche in presenza di neve alle più importanti vie di 

comunicazione nazionali e internazionali. 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. La  

ferrovia arriva da e riparte in tutte le direzioni. 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 

distanza da una a due ore. A Buochs, a 45 minuti di distanza, possono atterrare e decollare 

anche gli aerei privati. La ferrovia Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) e il Glacier-Express da St. 

Moritz a Zermatt passano attraverso Andermatt. 

 

Per tutto l’anno 

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 amici o a volte 

per spirito d’avventura in montagna, per lo sport, la cultura, per divertirsi e per rilassarsi. 
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L'inverno è considerato uno dei periodi di punta ad Andermatt. Non c’è da meravigliarsi: qui 

l’inverno dura un po’ più a lungo che altrove. Spesso nevica già nel tardo autunno e le piste che 

si trovano a quasi 3000 metri di altezza sul Gemsstock vengono preparate presto. Nei mesi 

invernali regolari da dicembre a febbraio, Andermatt è considerato una località ad innevamento 

particolarmente sicuro.  

 

Grazie al collegamento in entrambe le direzioni degli impianti di risalita, la SkiArena si estende 

da Andermatt, attraverso l'Oberalppass, a Sedrun nel Cantone dei Grigioni e oltre fino a 

Disentis.  È sicuramente un comprensorio sciistico per famiglie, ma anche un paradiso per gli 

sciatori più esigenti. Il centro per lo sci di fondo di Andermatt si trova nella Nordic House a 

fondovalle. La pista procede per oltre 28 chilometri fino a Hospental e Realp. Da lì con il treno si 

raggiunge Obergoms in 20 minuti per continuare l’esplorazione di nuove piste da fondo nel 

Canton Vallese. 

 

In primavera, quando la neve inizia nuovamente a sciogliersi nel fondovalle, qui manca ancora 

molto tempo prima della chiusura della stagione degli sport invernali. Il campo da golf, uno dei 

più difficili in zona, a maggio comincia già ad attirare i primi golfisti, anche se lassù sul 

Gemsstock le piste da sci e le discese sui ghiacciai sono ancora in ottime condizioni. Con la 

primavera non arrivano ad Andermatt solo i primi golfisti: tra gli “arrampicatori” in bicicletta, le 

strade del passo sono mete molto ambite. Non appena la neve si scioglie, diventano di libero 

accesso per indisturbate escursioni sui passi. 
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Durante i mesi estivi e fino all’autunno, la Valle di Orsera diventa il luogo ideale per escursionisti, 

alpinisti e motociclisti 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.  Ci sono anche vari sentieri per camminate ed escursioni che si snodano, ora 

pianeggianti ora ripidi, attraverso le vallate e sulle montagne. 

 

Se tutto ciò è troppo impegnativo, si può guidare sportivamente l'auto sui passi alpini o scoprire 

i dintorni optando per una gita ai circa 40 laghi di montagna della regione. Gli abitanti di 

Andermatt esperti di questi luoghi sono felici di accompagnarvi in un tour storico del borgo o a 

cercare cristalli. Ovviamente nella regione di Andermatt si può anche pescare, nuotare, giocare 

a tennis o praticare il parapendio.  

 

 

 

 

 

Da intuizione a destinazione turistica 
 

Quando l'investitore egiziano Samih Sawiris è venuto ad Andermatt per la prima volta, ha avuto 

un’intuizione: doveva preservare la natura di questa valle selvaggia e mistica e allo stesso tempo 

sviluppare Andermatt come destinazione turistica. Per lui era importante che il suo sogno fosse 

compatibile con la natura e lo sviluppo delle strutture necessarie. 

 

Sono passati solo pochi anni e 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. Gli immobili di Andermatt Reuss offrono agli ospiti opzioni 
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abitative moderne e di vario tipo e sono diventati proprietà molto ricercate per investimento. La 

scelta spazia da pratici monolocali a spaziosi appartamenti fino ad arrivare agli attici. 

 

Le strade di Andermatt sono corte e così devono rimanere. Andermatt Reuss è chiuso al traffico 

e un garage sotterraneo offre sufficiente spazio per il parcheggio. Gli impianti di risalita e le 

funivie, i negozi, i ristoranti e gli impianti pubblici sono facilmente raggiungibili a piedi in 

qualunque periodo dell’anno e perfettamente integrati nella vita del borgo di Andermatt. A 

questo contribuisce anche la centrale Piazza Gottardo, che è punto di incontro, punto di 

riferimento e punto di partenza per numerose attività. 
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Andermatt Reuss 

Architettura alpina per Gemse, Steinadler, Hirsch & Co. 

Come si fa a mettere tutto ciò insieme? Un tradizionale borgo svizzero di montagna con 

strutture in crescita e il nucleo del borgo antico da una parte, moderni condomini e le esigenze 

degli ospiti internazionali dall’altra? È accettabile?  

 

È questa la domanda principale che si è posto Andermatt Swiss Alps, prima di avviare la 

costruzione dei condomini e degli hotel ad Andermatt Reuss. È stato chiaro da subito che 

l’architettura doveva essere il collante capace di coniugare 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 a 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 il condominio Fuchs ha una facciata e delle persiane, che ricordano le 

dimore dei nobili del Canton Uri del diciannovesimo secolo. 

 

I condomini sono collocati sulla Piazza Gottardo o leggermente arretrati. La Piazza Gottardo 

rafforza il carattere del borgo ed è un luogo di aggregazione per la gente, per gli ospiti e per i 

residenti. Qui ci si incontra per un aperitivo, per fare degli acquisti o per mangiare insieme in 

uno dei numerosi ristoranti e bar.  Strutture pubbliche, come la piscina dell’hotel Radisson Blu 

Reussen o la sala concerti, e una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno completano 

l’offerta turistica che copre l’intero anno.  
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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 restrizioni e di rivenderli senza dover 

rispettare un periodo di attesa. 

 

Inoltre, gli appartamenti delle Andermatt Swiss Alps non sono interessati dalla legislazione sulla 

seconda casa (che limita la costruzione di seconde case al 20 % del numero di appartamenti in 

un borgo) poiché l'iniziativa è stata presentata solo dopo l'approvazione del piano generale 

(piano di progettazione distrettuale). 
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Le ville: chi vorrebbe far suo un pezzettino di Andermatt? 
 

Sembra un masso che è venuto giù dal Bäzberg molto tempo fa la prima villa sorta sulle sponde 

della Reuss. La facciata e il tetto di questa villa alpina sono fatti di pietra, anche la terrazza 

sembra “il piazzale antistante ad una capanna SAC," dicono. Ovviamente questa non è affatto 

una critica. Al contrario: era proprio intenzione dell'architetto Martin Ragaz e volontà dei 

costruttori raffigurare in questo edificio l’attaccamento alla terra alpina, la semplicità di una 

capanna di montagna e la ruvidità della regione di Andermatt. Per costruire una casa adatta solo 

a questo luogo. 

 

Qui, nella zona situata all’estremo sud-ovest di Andermatt 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. 

 

È questa l’idea di fondo che sarà applicata anche alle ville restanti (ancora da costruire): 

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. La zona delle ville un giorno 

costituirà il limite esterno del borgo e allo stesso tempo consentirà ad ogni proprietario di 

usufruire del proprio “pezzettino” privato di Andermatt. 
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The Chedi Andermatt: l’emblema di Andermatt 
"Magico" è la parola spesso usata quando si tratta di descrivere 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: tra modernità e tradizione, internazionalità e livello locale, 

semplicità alpina e grandiosità urbana. 

 

L'archistar belga Jean-Michel Gathy ha progettato il The Chedi Andermatt, combinando legno e 

pietra naturale e contaminandolo con atmosfere  asiatiche. Ecco perché l’hotel è qualcosa di 

diverso, di veramente speciale. 

 

 
 

Una piscina di 35 metri invita gli ospiti a nuotare. Un maggiordomo degli sci riscalda gli scarponi 

da sci in inverno. Gli iPad nelle stanze semplificano il controllo della luce, della TV e del 

caminetto di vetro. Nella biblioteca si può leggere e discutere davanti al camino. Nella biblioteca 

si può leggere tranquilli e chiacchierare davanti al camino. Anche la The Cigar Library offre un 

analogo piacevole momento. 

 

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. Da una parte, l’hotel di lusso offre poi in 

un apposito contenitore trasparente temperato diversi formaggi locali tra cui il Geisskäse di 

Göscheneralp, lo Stanser Schafmutschli o il Baschi-Chäs di Goms. Dall’altra, il ristorante 

giapponese The Japanese serve sushi, sashimi, tempura e teppanyaki o un menu kaiseki da 

cinque a dieci portate con Sake. 
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Radisson Blu Reussen, Gotthard Lofts e Gotthard Residences: 

Comfort e molte competenze sportive 
 

Una maggior concentrazione di competenze sportive in un unico luogo o meglio, nello stesso 

edificio, non la si trova da nessun’altra parte: sia la leggenda dello sci di Andermatt Bernhard 

Russi che l'icona del calcio olandese Louis van Gaal sono orgogliosi proprietari di un Gotthard 

Residence. I circa 80 appartamenti, dal monolocale passando per gli 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. 

 

È emozionante incontrare le due stelle dello sport nella hall dell'hotel, al bar davanti al caminetto 

o nel ristorante del Radisson Blu Reussen.  Per l'olandese van Gaal era importante che fosse 

possibile "sciare e giocare a golf nello stesso posto", come ha detto in un'intervista.  Per sua 

moglie era fondamentale che Andermatt si trovasse vicino a Milano. Bernhard Russi, 

ambasciatore di Andermatt Swiss Alps, è entusiasta della magnifica vista che può godere 

dall'ultimo piano dell'edificio sulle montagne e sul suo paese natale. 

 

L'hotel per conferenze a 4 stelle Radisson Blu Reussen con i generosi Gotthard Lofts al 6 ° 

piano 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 è composto da 

circa 240 camere e suite, un ristorante, un invitante bar con caminetto, una sala da concerto, 

nonché un centro per eventi e conferenze. Il centro fitness e benessere con sauna, bagno turco, 

sale per i trattamenti e piscina è aperto al pubblico. 
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Sala Concerti Andermatt  

 
 

Con la Sala Concerti Andermatt, situata a nord dell’Hotel Radisson Blu Reussen, una nuova e 

interessante offerta culturale affiancherà quella estiva e invernale già esistente, rendendo 

ancora più completa la destinazione aperta tutto l’anno.  

La Sala Concerti Andermatt è stata realizzata dallo studio di architettura londinese Studio 

Seilern Architects, specializzato, sotto la direzione dell’architetto Christina Seilern, nella 

costruzione di edifici prestigiosi e dall’acustica perfetta. Il suo flessibile palco può ospitare 

un’orchestra di 75 elementi e la sala può accogliere fino a 650 spettatori. 

L’acustica è di altissimo livello e dona alla sala una perfetta amplificazione, grande limpidezza e 

presenza del suono e la sensazione di essere completamente avvolti dalla musica. Le superfici 

come i frontali inclinati delle gallerie e i soffitti scolpiti modificano la geometria interna della Sala, 

facendo sì che il pubblico si trovi nel mezzo di un’onda musicale. Attraverso la facciata di vetro, 

la Sala è inondata di luce e offre una splendida vista sul panorama alpino. 

 

Tre giovani britannici sono responsabili della definizione del programma musicale: Maximilian 

Fane, Direttore Artistico, Roger Granville, Direttore Creativo e Frankie Parham, Produttore 

Esecutivo. 

Le informazioni sul programma sono reperibili all’indirizzo www.andermattmusic.com 
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Due nuove mete imperdibili per i buongustai 

 

Sul Gütsch sono presenti due ristoranti di prima classe: il The Japanese by The Chedi 

Andermatt (decorato con una stella Michelin) e il nuovo ristorante gourmet del 18 Gault&Millau 

punta l'ex team Fletschhorn a Saas Fee con Markus Neff (chef dell'anno 2007). 

 

L'architetto londinese Christina Seilern ha creato un imponente edificio in una posizione 

panoramica a 2.300 m s.l.m. Nelle immediate vicinanze della stazione a monte Gütsch-Express, 

due ristoranti sono emersi in una posizione esposta. Andermatt pone quindi un altro momento 

saliente; i due ristoranti promettono il piacere culinario - sotto ogni aspetto - il massimo livello. 

 

I ristoranti sul Gütsch vantano un'architettura alpina con grandi finestre, viste mozzafiato sulle 

montagne del San Gottardo e camini aperti. The Japanese by The Chedi Andermatt ha 44 posti 

al coperto e 45 posti sulla terrazza. Il ristorante Gourmet by Markus Neff ha 66 posti al coperto e 

145 posti su altre due terrazze. 

 

Il ristorante stellato Michelin The Japanese di The Chedi Andermatt aprirà una succursale: "The 

Japanese by the Chedi Andermatt". Il raffinato ristorante gestito dallo executive chef Dietmar 

Sawyere è uno degli unici due ristoranti giapponesi in Svizzera decorati con una stella Michelin.  

 

Il secondo ristorante sul Gütsch sarà gestito da Markus Neff insieme a Maren Müller, Charlie 

Neumüller e David Gruss, il team di quattro persone che ha gestito con successo fino al 2018 il 

ristorante Fletschhorn a Saas Fee, ottenendo 18 punti Gault&Millau. La concezione alla base del 

"Gütsch di Markus Neff" sarà simile a quella del ristorante Spielboden di Saas Fee, dove pure 

era attivo l'ex team del Fletschhorn. Verranno proposte agli ospiti composizioni chiare e 

rigorose, senza fronzoli o spettacolo ma con molto rispetto e amore per i prodotti locali. 

 

 

 

Ci assumiamo noi la responsabilità 
Gli abitanti della Valle di Orsera, l'ambiente, ma anche l'economia della regione stanno molto 

cuore all'investitore Samih Sawiris e alla società che gestisce il progetto Andermatt Swiss Alps. 

Ecco perché le imprese si assumono consapevolmente la responsabilità di vari settori: 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Nessun letto «freddo»: Uno dei principali obiettivi di Andermatt Swiss Alps è di riuscire a 

evitare il fenomeno dei “letti freddi”,  ossia momenti di vuoto  stagionale negli edifici adibiti a 

case vacanza. 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. 

 

Riduzione del rumore: In un borgo di montagna come Andermatt non ci dovrebbe 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 direttamente 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. 

 

Servizio eccellente: Quando i proprietari non ci sono, 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. 

 

Con i mezzi pubblici a l'area sciistica: L’Andermatt Ski-Express esiste dall’inverno 2017/2018. 

Quest’anno l’offerta sarà ulteriormente arricchita da nuove tratte. Nei weekend e nelle giornate 

di vacanze all’insegna dello sport oltre 220 collegamenti con autobus portano più volte a 

settimana gli amanti della neve da Winterthur (nuovo), Zurigo, Basilea, Lucerna e dal Canton 

Argovia ad Andermatt e ritorno. www.andermatt-sedrun-disentis.ch  

 

Inoltre, una navetta e-bus gratuita è disponibile in inverno per il trasporto all'interno di 

Andermatt. 

http://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/
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Storia di Andermatt e del circondario 

Da colonia Walser a destinazione internazionale 

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 amanti della libertà e dell'alta quota iniziarono a 

colonizzare l'alta valle e a renderla arabile, a ripulire le pendenze e a controllare il territorio sulle 

Alpi. Questo popolo di montagna era in grado di affrontare valanghe, inondazioni e tempeste di 

föhn nell'alta valle selvaggia. Con le loro capacità di costruire strade aprirono l'accesso alla Gola 

della Schöllenen e al passo del San Gottardo per gli "Unterländer", gli abitanti della bassa, e 

spianarono la via 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. 
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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 

Nätschen-Gütsch 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”.  

 

 
 

Molte leggende e miti si intrecciano intorno ad Andermatt e alla regione del San Gottardo. 

Ancora oggi, ogni bambino in Svizzera conosce la leggenda del Ponte del Diavolo, secondo la 

quale il demonio avrebbe aiutato gli abitanti del Canton Uri nell’impresa impossibile di costruire 

un ponte sulla Gola della Schöllenen. Le condizioni poste dal diavolo erano che  il primo ad 

attraversare il ponte sarebbe stato suo. Gli scaltri abitanti del Canton Uri spinsero sul ponte una 

capra e il diavolo si arrabbiò così tanto che fece cadere un masso che si trova ancora oggi nel 

fondovalle vicino a Göschenen.  

 

Il fatto che gli abitanti di Andermatt non si siano mai lasciati abbattere né dal vento e dalle 

intemperie, né dal diavolo e certamente non dalle autorità, è anche 

dimostrato dalla storia del lago artificiale previsto, che avrebbe dovuto un 

giorno inondare tutta la Valle di Orsera. Nel 1946 gli abitanti di Andermatt 

votarono contro il progetto e una folla inferocita cacciò via dal borgo con 

vergogna e disonore  l’ingegnere della diga. 

 

 

 

Oggi, Andermatt Swiss Alps sta contribuendo a porre ulteriori pietre miliari 

storiche nel cammino della regione. All'inizio del 2000, si diceva che uno "sceicco" avesse 

comprato la valle. Lo "sceicco" si rivelò essere l'investitore egiziano Samih Sawiris, che rimase 

colpito dalla valle come una volta lo era già stato Goethe. Sawiris era convinto di poter portare 

molte più persone ad apprezzare l'aspra bellezza delle montagne e della natura della Valle di 

Orsera. Fu così che nel 2013 l'hotel di lusso a 5 stelle The Chedi Andermatt aprì le sue porte e 

ancora oggi Andermatt Reuss con i suoi condomini, alberghi e ville continua a crescere. 
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Campo da golf 

 

Andermatt Swiss Alps Golf Course – Giocare con il vento 

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 6.340 metri, ha 

avuto cura di integrarlo armoniosamente nel paesaggio alpino, sfruttandone le caratteristiche. Il 

campo da golf Andermatt Swiss Alps offre 52 specchi d’acqua diversi, 44 specie di farfalle e 24 

specie di uccelli. 

 

Giocare sull’Andermatt Swiss Alps Golf Course offre allo stesso tempo momenti di sfida, varietà 

di percorso e di esperienze: dodici buche si trovano sull'altopiano, le altre sei attraversano 

colline e valli. Le partenze rialzate rendono il gioco spettacolare. Per i giocatori dei tornei sono 

stati posati i tee d’oro, che rendono le piste particolarmente lunghe e impegnative. 

 

 
 

E poi il vento: come accade nei campi scozzesi può essere amico e nemico allo stesso tempo. 

Se si preferisce evitare il vento, è meglio giocare al mattino presto o alla sera. 

 

Il campo da golf è unico nel suo genere, anche grazie alle persone che se ne prendono cura 

con grande dedizione e attenzione ai dettagli. Si preoccupano infatti che l'attrezzatura da 

noleggio Taylor Made sia completamente rinnovata ogni anno. Hanno pensato di mantenere i 

carrelli ultraleggeri, di ordinare le golf cart modello danese e di dotarle di GPS e minibar. E 

hanno deciso che non vogliono isolarsi dagli escursionisti e da coloro che passeggiano: il 
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ristorante è stato deliberatamente chiamato The Swiss House per dare un chiaro segnale che è 

aperto a tutti. 

Gli esperti dei World Golf Awards hanno assegnato ad Andermatt il titolo di miglior campo da 

golf della Svizzera per tre anni consecutivi a partire dal 2016. Ma sono gli ospiti a renderlo 

famoso visitandolo. Infatti, sull’Andermatt Swiss Alps Golf Course si incontrano golfisti che 

provengono da lontano e da vicino, ma l'unica hole-in-one ad oggi è stata battuta da un golfista 

del Canton Uri. 

 

Andermatt Swiss Alps Golf Course ha conquistato in 2019 il primo posto nella prima categoria di 

Swiss Golf Awards ed è stato eletto miglior campo da golf a 18 buche della Svizzera. Il voto ha 

riscosso una grandissima partecipazione: hanno votato oltre 15.000 golfisti. Anche i dirigenti del 

golf sono molto soddisfatti del risultato ottenuto. 

 

SkiArena Andermatt-Sedrun 

L’inverno di Andermatt: vai con i professionisti  
 

Da dicembre ad aprile, l’inverno tiene completamente in pugno la regione del passo del San 

Gottardo. Pendii e boschi abbondantemente innevati trasformano 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. Sul Gemsstock la stagione invernale dura ben sette mesi: da 

novembre fino a maggio. 

 

 
 

La SkiArena Andermatt-Sedrun-Disentis è il più grande comprensorio sciistico della Svizzera 

centrale, con oltre 120 chilometri di piste e 22 impianti di risalita, che si estende fino ai quasi 

3000 metri del Gemsstock e, passando per lo Schneehüenerstock (2600 m. sul livello del mare) 

e il passo dell'Oberalp, fino a Sedrun-Disentis nel Cantone dei Grigioni, dall'altra parte. I tracciati 

per le escursioni invernali e i sentieri a fondo valle godono di molto sole grazie alla loro 
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posizione est-ovest. Molte sono anche le proposte alternative allo sci come le ciaspolate, le gite 

in slitta, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Andermatt o l'arrampicata sul ghiaccio a 

Göschenen. Grazie all’accorpamento con Disentis sono a disposizione 33 impianti di risalita e 

180 chilometri di piste con il marchio "Andermatt+Sedrun+Disentis – Add a plus" 

Alla ricerca della linea perfetta 
La zona intorno al Gemsstock è nota agli sciatori più esigenti per le sue piste lunghe e ripide e 

per le numerose discese di neve fresca ed è particolarmente adatta anche ai 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 alle pendici meridionali 

del Gemsstock. Qui si possono incontrare gli sciatori spericolati e quelli esperti, le famiglie 

appassionate di sci e sempre più gente del posto. 

 

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. In estate il Gütsch-Express e lo Schneehüenerstock-Express portano gli 

escursionisti a piedi e con la mountain bike nel cuore del loro comprensorio preferito.  

Mangiare non è solo nutrirsi, ma un vero piacere 
Gli otto ristoranti di montagna della SkiArena offrono delizie culinarie all'insegna del motto 

"Mountain Food". Il gastronomo Marco Però e il suo team attribuiscono grande importanza ai 

prodotti locali e regionali: formaggi, frutta, salumi, crauti della regione di Andermatt rendono la 

cucina particolarmente genuina e gustosa. Vengono servite e reinterpretate con grande amore 

per i dettagli sia specialità del Canton Uri che dei Grigioni.  

 

Nei ristoranti della Ski-Arena gli ospiti possono trovare tutto quello che a loro piace di più, dai 

menù dedicati ai bambini, all’originale fonduta o alle paste più raffinate, e riconoscere nei vari 

piatti la bellezza della regione.  

 

L’offerta culinaria sulle piste e nei loro dintorni è un invito al piacere. Chi si trova in viaggio da 

solo, non solo mangerà bene, ma non dovrà rinunciare  neppure ad una interessante 

conversazione: nei tavoli condivisi con gli altri ospiti si possono stringere nuove amicizie. 
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