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Comunicato stampa 
Andermatt, 20 marzo 2023 

Andermatt diventa l'hotspot gastronomico alpino per eccellenza 

Andreas Caminada amplia la famiglia IGNIV con il Nido Gourmet di 

Andermatt 
 
Nell'autunno/inverno 2024 la famiglia IGNIV si allargherà: Andreas Caminada aprirà 

uno sharing restaurant nel nuovo quartiere di Andermatt Reuss. Grazie all'apertura di 

"IGNIV by Andreas Caminada", Andermatt conquista un altro fiore all’occhiello e si 

trasforma in un hotspot gastronomico alpino d’eccellenza. 

 

Ad Andermatt Reuss, Andermatt Swiss Alps AG sta progettando la realizzazione di un 

distretto commerciale e gastronomico sulla Furkagasse, il cui completamento è previsto  

entro la fine del 2024. Il principale gestore sarà il ristoratore e chef tristellato del Cantone 

dei Grigioni, Andreas Caminada, che porterà ad Andermatt il suo concept IGNIV, 

aggiungendo un altro fiore all'occhiello al già eccellente panorama culinario di Andermatt. 

“Andermatt sta diventando una destinazione davvero attraente per lo stile di vita alpino e 

per le esperienze straordinarie che offre. Siamo particolarmente lieti di contribuire a questo 

risultato con la nostra Fine Dining Sharing Experience, esperienza di alta cucina condivisa,  

aprendo un nuovo IGNIV”, rivela Andreas Caminada. Raphael Krucker, CEO di Andermatt 

Swiss Alps aggiunge: "Andreas Caminada è perfetto per Andermatt. Combina l'alta cucina 

innovativa con l'ospitalità. Esperienza e collettività rimangono per lui gli aspetti più 

importanti, così come lo sono per Andermatt Swiss Alps”. 

Il nuovo "IGNIV" celebra un concept oramai collaudato. Il nome retoromanzo che significa 

"nido" è sinonimo di momenti di relax e benessere con la famiglia e con gli amici e indica un 

menù variegato che viene servito al centro tavola per essere condiviso. La cucina 

contemporanea trae spunto dalla filosofia culinaria di Andreas Caminada: ispirandosi 

all'universo dei sapori, gli chef di IGNIV creano piatti fantasiosi da condividere, tradizionali e 

cosmopoliti allo stesso tempo. Con circa 60 posti a sedere nell'area fine-dining e nel bar, il 

nuovo ristorante rimarrà aperto all’ora di cena sette giorni su sette durante l'alta stagione, 

mentre per il resto dell’anno cinque giorni alla settimana.  

Elemento fondamentale dell'esperienza IGNIV è l'ambiente interno, ricreato dalla designer 

d'interni Patricia Urquiola partendo dall’immagine del nido e conferendo a ogni ambiente 

gourmet il proprio tratto distintivo. Ad Andermatt, Patricia Urquiola per la prima volta non 

progetterà soltanto il ristorante, ma si occuperà anche dell'interior design di 17 

appartamenti di lusso, dei quali tre appartamenti con soppalco da 3 locali più servizi e 14 

appartamenti da 3 locali più servizi.  
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L'inizio dei lavori di costruzione del palazzo è previsto per il mese di agosto 2023. In 

quell'occasione sarà annunciato anche il nome del palazzo stesso. Ogni edificio di 

Andermatt Reuss ha una propria struttura architettonica e un design interno personalizzato. 

Contatti 

Stefan Kern 
Chief Communications Officer 

+41 78 663 29 63 

s.kern@andermatt-swissalps.ch 

Andermatt Swiss Alps AG – Benvenuti a casa. 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e si occupa dello sviluppo 

della destinazione ideale per tutto l’anno di Andermatt. La realizzazione di Andermatt Reuss con i suoi 

palazzi, hotel e ville è partita nel 2009. Il gruppo Andermatt Swiss Alps include anche Andermatt-

Sedrun Sport AG con i suoi impianti di risalita, il marchio della ristorazione Mountain Food e la Scuola 

svizzera di sport invernali Andermatt, un campo da golf da campionato di 18 buche, par 72, e la Sala 

Concerti Andermatt. Con i suoi hotel, le infrastrutture sportive, l’offerta di eventi e gli immobili, 

Andermatt Swiss Alps persegue la visione di diventare The Prime Alpine Destination. Di conseguenza 

si impegna a mantenere intatto l’ambiente, per un futuro in cui valga la pena di vivere e per garantire 

alle future generazioni un luogo da abitare straordinario. In alta stagione, il gruppo Andermatt Swiss 

Alps AG dà lavoro ad oltre 1000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e Sedrun.  

andermatt-swissalps.ch | andermatt-facts.ch 

 

 

Il Gruppo Caminada  

Il Gruppo Caminada, con sede a Fürstenau/GR, include tutte le attività di Andreas e Sarah Caminada 

dal 2022. Il Gruppo Caminada trae la sua origine dalla società Genusswerkstatt, fondata nel 2003.  

All’interno del gruppo rientrano il boutique hotel e il ristorante "Schloss Schauenstein", il ristorante 

vegetariano "Oz", la locanda tradizionale del Canton Grigioni "Casa Caminada" e l'Atelier Caminada, 

attività che  Andreas Caminada gestisce personalmente per la distribuzione dei propri prodotti. Del  

Gruppo fa parte anche la società AC Lizenz AG, fondata nel 2015 e dedicata ai ristoranti concepiti in 

chiave IGNIV. Il Gruppo Caminada possiede inoltre la società Mammertsberg Gastro AG, che 

gestisce l'hotel e ristorante Mammertsberg a Freidorf/TG.  

IGNIV by Andreas Caminada  

La "Fine Dining Sharing Experience" nasce nel 2015 ed è al momento proposta nei quattro ristoranti 

della catena "IGNIV by Andreas Caminada". L'idea della condivisione a tavola di Caminada è 

diventato un concept di successo: i tre ristoranti IGNIV di Bad Ragaz, Zurigo e St.Moritz sono stati 

premiati con due stelle Michelin ciascuno, mentre l'IGNIV di Bangkok appena aperto ne ha già 

ottenuto una. L'interior designer milanese, Patricia Urquiola, ha ideato i suggestivi interni che 

riprendono la tipica atmosfera di un nido.  

www.andreascaminada.com 
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