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Campo da golf
Andermatt Swiss Alps Golf Course –  
Giocare con il vento

La Reuss scorre irruente lungo i margini del campo 
da golf di Andermatt. La forza della natura modella 
il campo da campionato a 18 buche par 72 renden-
dolo unico:  qui si deve convivere con il vento che 
spesso soffia al pomeriggio. Questo sforzo è però 

ampiamente ricompensato dalla vista degli aspri 
versanti di granito e dei variopinti fiori di montagna. Il 
celebre architetto di campi da golf Kurt Rossknecht 
ha inserito armoniosamente il campo da golf, lungo 
6340 metri, nel paesaggio alpino.  Nel campo da 
golf Andermatt Swiss Alps si trovano 52 specchi 
d’acqua diversi, 44 specie di farfalle e 24 specie di 
uccelli.
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Giocare sull’Andermatt Swiss Alps Golf Course of-
fre ai golfisti tante sfide, varietà ed esperienze. Dodi-
ci buche si trovano sull’altipiano e sono in gran parte 
piane, le altre sei si snodano tra colline e avvalla-
menti. Le partenze rialzate rendono il gioco spetta-
colare. Per i giocatori dei tornei sono stati posati i 
tee d’oro, che rendono le piste particolarmente lun-
ghe e impegnative. E poi c’è il vento: come accade 
nei campi scozzesi può essere amico e nemico allo 
stesso tempo. Se si preferisce evitare il vento, è me-
glio 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 preoc-
cupano 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 hanno deciso che non si devono esclude-
re gli escursionisti e coloro cha stanno facendo una 
camminata: per questo il ristorante è stato chiamato 
consapevolmente the Swiss House ad indicare che 
è aperto a tutti. 

Nel 2020 gli esperti dei World Golf Awards han-
no premiato Andermatt per la quarta volta dopo 
il 2016, il 2017 e il 2018 come migliore campo da 
golf della Svizzera. I golfisti che hanno votato per 
i Golf Awards svizzeri  hanno fatto in modo che 
anche nel 2018 il campo da golf di Andermatt 
conquistasse il primo posto.  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 ho-
le-in-one ad oggi è stata battuta da un golfista del 
Canton Uri.
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SkiArena Andermatt-Sedrun
L’inverno ad Andermatt: ecco tutti i pro

Da dicembre ad aprile, l’inverno tiene completa-
mente in pugno la regione del passo del San Got-
tardo. Pendii e boschi abbondantemente innevati 
trasformano la Valle di Orsera in un paesaggio mi-
stico. In questa stagione, tutto qui è apertamente 
dedicato agli appassionati di sport invernali: sciatori, 
snowboarder, scialpinisti, escursionisti con le cia-
spole e freerider troveranno qui pane per i loro den-
ti a partire dal fondovalle, salendo su per i versanti 
scoscesi fino alle alte vette alpine. Sul Gemsstock 
la stagione invernale dura sette mesi pieni: da no-
vembre fino a maggio.

Il comprensorio sciistico Andermatt+Sedrun+Di-
sentis è il più grande comprensorio sciistico della 
Svizzera centrale, con oltre 180 chilometri di piste e 
33 impianti di risalita: si estende fino ai quasi 3000 
metri del Gemsstock e, passando per lo Schne-
ehüenerstock (2600 metri di altitudine) e per il pas-
so dell’Oberalp, fino a Sedrun-Disentis nel Cantone 
dei Grigioni, dall’altra parte. I tracciati per le escur-
sioni invernali e i sentieri a fondo valle godono di 
molto sole grazie alla loro posizione est-ovest. Mol-
te 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 ghiac-
cio a Göschenen. 
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Alla ricerca della linea perfetta

Il territorio del Gemsstock è famoso per le sue pi-
ste ripide e lunghe e per le numerose discese su 
neve fresca per gli sciatori più esigenti ed è anche 
il luogo preferito dei freerider. Ed è qui che entra-
no in scena i campioni: Aline Danioth, la giovane 
promessa dello sci del luogo, trova un terreno di al-
lenamento ideale sui ripidi pendii, mentre il campio-
ne del mondo di freeride svedese Kristoffer Turdell 
ama tirare le sue linee sul terreno non battuto alle 
pendici meridionali del Gemsstock. Qui si posso-
no incontrare gli sciatori spericolati e quelli esperti, 
le famiglie appassionate di sci e sempre più gente 
del posto.

Il comprensorio Nätschen-Oberalp-Sedrun è be-
nedetto 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 conside-
ra la discesa dalla stazione a monte Schneehüen-

erstock sul Passo dell’Oberalp una delle sue piste 
preferite. Con la ferrovia Matterhorn Gotthard Bahn 
si accede sempre facilmente a ogni parte del com-
prensorio sciistico e, dopo una lunga giornata di sci 
sul lato dei Grigioni a Sedrun o a Disentis, si può 
tornare facilmente ad Andermatt anche in treno. 
In estate il Gütsch-Express e lo Schneehüeners-
tock-Express portano gli escursionisti a piedi e con 
la mountain bike nel cuore del loro comprensorio 
preferito. 

Due vagoni panoramici riconvertiti del Glacier 
Express fanno della Matterhorn Gotthard Bahn il 
più lungo percorso in treno après-ski della Svizze-
ra. L’originale treno si arrampica due volte al giorno 
per quasi 1000 metri di dislivello da Andermatt su 
oltre il Passo dell’Oberalp fino a Disentis e ritorno, 
con sei possibilità di fermata. I vagoni dispongono 
di posti a sedere e in piedi, oltre ad un bar con 
lounge, e offrono accanto ai classici drink anche 
piccoli piatti proposti dai servizi di ristorazione del-
la SkiArena. 
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A tavola ciò che conta è: no ad un consu-
mo distratto, sì ad un piacere consape-
vole

I ristoranti di montagna del brand “Mountain Food” 
dislocati nella SkiArena offrono piatti prelibati. Que-
sto perché qui si attribuisce grande valore ai prodot-
ti locali e regionali: formaggi, frutta, salumi e spezie 
della regione di Andermatt rendono la cucina auten-
tica e tipica. Le specialità del Canton Uri e dei Gri-
gioni vengono servite e reinterpretate con grande 
amore per i dettagli. 

Nei ristoranti Mountain Food gli ospiti possono tro-
vare tutto quello che più amano, dai menù dedicati 

ai bambini, all’originale fonduta o alle paste più raffi-
nate. Ed è anche da questi piatti che emerge tutta la 
bellezza della regione. Nella SkiArena si è deciso di 
rinunciare alle bottiglie di plastica. Con la panetteria 
di proprietà e la produzione autonoma della pasta 
nel ristorante Biselli, i percorsi di consegna sono 
brevi e si evitano inutili imballaggi di plastica. 

L’offerta culinaria sulle piste e nei loro dintorni è un 
invito al piacere. Chi va in giro da solo, non solo man-
gerà 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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Ad Andermatt due nuove mete 
imperdibili per i buongustai
Sul Gütsch ci sono due ristoranti di altissimo livello: 
The Japanese by The Chedi Andermatt con una 
stella Michelin e 14 punti GaultMillau, considerato 
il ristorante giapponese stellato collocato all’altitu-
dine più elevata del mondo. Al ristorante gourmet 
Gütsch by Markus Neff sono stati attribuiti una 
stella Michelin e 16 punti GaultMillau e si conferma 
come il ristorante di montagna più premiato della 
Svizzera. 

L’architetto londinese Christina Seilern ha realizzato 
ad una altitudine di 2300 metri un imponente edifi-
cio con una vista impareggiabile. Nelle immediate vi-
cinanze della stazione a monte del Gütsch-Express, 
in una posizione di rilievo, si trovano due ristoranti. 
Andermatt afferma nuovamente la sua eccellenza: 
i due locali promettono un piacere gastronomico ai 
massimi livelli, da ogni punto di vista. 

I ristoranti sul Gütsch vantano un’architettura alpina 
con grandi finestre, viste mozzafiato sulle montagne 
del San Gottardo e caminetti. The Japanese di The 
Chedi Andermatt ha 44 posti al coperto e 45 posti sul-
la terrazza. Il ristorante gourmet Gütsch by Markus Neff 
ha 66 posti al coperto e 145 posti su altre due terrazze.

Il ristorante The Japanese by the Chedi Andermatt 
è sotto la diretta responsabilità dell’Executive Chef 
Dietmar Sawyere. Lo chef stellato dispone ora di 
una stella Michelin in tutti e due i ristoranti giappo-
nesi del the Chedi Andermatt. Il Gütsch by Markus 
Neff è gestito da lui personalmente insieme a Maren 
Müller, Charlie Neumüller e David Gruss. La brigata 
di quattro persone è molto affiatata. Qui vengono 
proposte agli ospiti composizioni chiare e rigorose, 
senza fronzoli o tanti show ma con molto rispetto e 
amore per i prodotti locali.
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Sala Concerti Andermatt
La Sala Concerti Andermatt si trova sul lato nord del 
Radisson Blu Hotels Reussen e completa i servizi 
offerti dalla destinazione ideale per tutto l’anno. Oltre 
all’offerta sportiva in estate e in inverno si aggiungo-
no ulteriori attrazioni di carattere culturale. 

La Sala Concerti Andermatt è stata progettata dal-
lo studio di architetti londinese Seilern, che, sotto 
la guida dell’architetto Christina Seilern si sono nel 
tempo specializzati nella costruzione di edifici con 
un’acustica perfetta e di grande valore. Il suo palco 
flessibile 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 pre-
senza del suono e la sensazione di essere com-
pletamente avvolti dalla musica. Le superfici come 
i frontali inclinati delle gallerie e i soffitti scolpiti mo-

dificano la geometria interna della Sala, facendo sì 
che il pubblico si trovi nel mezzo di un’onda musica-
le. Attraverso la facciata di vetro, la Sala è inondata di 
luce e offre una splendida vista sul panorama alpino. 

Come orchestra stabile della Sala Concerti An-
dermatt, la Swiss Orchestra propone sorprenden-
ti repertori di musica sinfonica svizzera accanto 
ad opere famose dei più noti compositori classici. 
Spesso l’Orchestra è affiancata da rinomati solisti. 
I membri dell’Orchestra si esibiscono ora anche in 
concerti di musica da camera. La direttrice d’orche-
stra e musicologa svizzera Lena-Lisa Wüstendörfer 
è anche responsabile della rassegna di concerti An-
dermatt Music per conto di Andermatt Swiss Alps. 
Andermatt Music si posiziona come polo di attra-
zione per gli amanti della musica classica e per gli 
ospiti provenienti da tutto il mondo e come centro 
culturale di riferimento nella Svizzera centrale.


