
  

 

Comunicato Stampa 
 

Al traguardo dopo 10 anni e un investimento di 130 Milioni di Franchi 
Inaugurato il collegamento del comprensorio sciistico Andermatt-Sedrun 
 
Andermatt/Sedrun, 14 dicembre 2018 – È fatta! Il collegamento dei comprensori sciistici di Andermatt 
e Sedrun è giunto al traguardo. In occasione del primo viaggio ufficiale della cabinovia Schneehüener-
stock-Express dall’Oberalppass allo Schneehüenerstock sarà festeggiata anche l’apertura del collega-
mento tra i due comprensori sciistici. È stato così portato a termine un grande progetto di centrale im-
portanza per la destinazione Andermatt Swiss Alps che ha visto anche l’inaugurazione dell’hotel Ra-
disson Blu. I nuovi impianti sull’Oberalpass saranno aperti al pubblico il 22 dicembre. 
 
La sua progettazione è durata dal 2009 al 2014, poi si è partiti con la costruzione nel 2015.  
Ora è fatta: la SkiArena Andermatt-Sedrun è il più grande e moderno comprensorio sciistico della Sviz-
zera Centrale, che collega due cantoni e due culture e si estende su una superficie di 120 chilometri di 
piste munite di 22 impianti. Tre nuove seggiovie e l’impianto di innevamento artificiale della pista del 
Gemsstock sono entrati in funzione già nell’inverno 2016/17. Nella stagione invernale 2017/18 è stato il 
turno della nuova cabinovia che conduce dalla stazione ferroviaria di Andermatt sul Gütsch (Gütsch-Ex-
press) e delle due seggiovie Lutersee-Flyer e Schneehüenerstock-Flyer. All’inizio della stagione invernale 
2018/19, dopo dieci anni di lavoro e investimenti per 130 milioni di Franchi, il progetto si concluderà con 
la realizzazione dell’ultima funivia, la cui apertura al pubblico è prevista per il 22 dicembre.  
 
Con l’inaugurazione ufficiale della cabinovia Oberalppass-Schneehüenerstock (Schneehüenerstock-Ex-
press) il collegamento tra i comprensori sciistici da Andermatt a Sedrun e ritorno è diventato realtà. Sa-
mih Sawiris, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Andermatt-Sedrun Sport AG, è molto soddi-
sfatto di questo importante risultato che contribuirà ad aumentare l’attrattività della regione. “Con que-
sto comprensorio sciistico possiamo proporre una offerta invernale di altissimo livello da promuovere 
sul mercato internazionale con una efficace campagna di marketing.” L’apertura è prevista per il 14 di-
cembre 2018 alla presenza della Dottoressa Heidi Zgraggen, Consigliera del Consiglio di Stato del Canton 
Uri e Presidente del Comitato Governativo Progetto Turismo Andermatt, Jon Domenic Parolini, Consiglio 
di Stato del Cantone dei Grigioni, e dei rappresentanti di Andermatt-Sedrun Sport AG oltre che di ulte-
riori ospiti. 
 
Schneehüenerstock come crocevia inclusivo di ristorante con vista 
Sullo Schneehüenerstock, dove confluiscono due funivie, si trova il vero crocevia del collegamento da 
Andermatt a Sedrun. Là, a 2500 metri di altitudine, il 14 dicembre 2018 esse entreranno in funzione in-
sieme al ristorante. Con una vista mozzafiato sulla Valle di Orsera e sulla Surselva lo Schneehüenerstock 
è il nuovo hotspot del comprensorio sciistico Andermatt-Sedrun, che nell’inverno 2019/20 sarà ulterior-
mente ampliato con il collegamento tra Sedrun e il comprensorio sciistico di Disentis.  
 
In occasione del completamento e dell'inaugurazione dell’opera, il responsabile del progetto, Dottor Pe-
ter Furger, ha potuto trarre delle conclusioni molto positive. “Abbiamo realizzato l’intera infrastruttura 
riuscendo a rispettare le scadenze e i budget previsti nel progetto. Nonostante alcune sfide che abbiamo 
dovuto affrontare, siamo ora in grado di completare e chiudere il progetto.” Ha quindi ringraziato tutti i 
responsabili che si sono fatti carico dei processi decisionali all’interno e all’esterno della società, tutte le 
imprese di costruzione e i fornitori e tutti i dipendenti che hanno collaborato.  
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Novità della stagione 2018/19 

• Cabinovia Schneehüenerstock-Express Oberalppass-Schneehüenerstock 

• Ristorante Schneehüenerstock (dotato di self-service di un’ampia terrazza) 

• Nuovo igloo bar di ghiaccio a Gurschen (Gemsstock) 

• Collegamento ininterrotto su sci andata e ritorno del comprensorio sciistico Andermatt-Sedrun 

• Nuovi collegamenti con pullman per Andermatt 

• Nuova Kids-Arena per bambini sul Nätschen (posti a sedere, food truck, tappeti magici) 

• Skipass a partire da 39 Franchi 

• Skipass di 10 giornate a 10 Franchi 
 

BOX 
Un grande progetto 
Per il progetto di accorpamento dei comprensori sciistici di Andermatt e Sedrun, avviato nel 2015, è 
stato calcolato un costo di circa 130 milioni di Franchi Svizzeri. 82 milioni di Franchi Svizzeri sono stati 
autofinanziati direttamente dalla SkiArena, mentre i Cantoni di Uri e dei Grigioni hanno investito rispet-
tivamente a fondo perduto importi pari a 5 e 3 milioni di Franchi Svizzeri. Ulteriori 40 milioni di Franchi 
Svizzeri sono stati ottenuti sotto forma di prestiti federali NRP a basso interesse, rimborsabili. 
 
La pianificazione dell’intero progetto ha avuto una durata di sei anni (2009-2014). I progetti esecutivi 
sono stati verificati e approvati dal Ministero dei Trasporti, il Bundesamt für Verkehr (BAV), in un pro-
cesso parallelo. Dopo il decorso della scadenza di legge dei termini utili per il ricorso, si è potuto proce-
dere gradualmente alla costruzione. È la prima volta che in Svizzera, per la concessione edilizia globale di 
un progetto, si utilizza questo processo di approvazione lungo e complesso, suddiviso in due momenti. 
In ciò Andermatt-Sedrun Sport AG è stata sostenuta da una commissione di vigilanza, composta da rap-
presentanti di organizzazioni ambientali, dalla Confederazione, dai Cantoni e dalla Corporazione Orsera. 
Questa nuova forma di approvazione integrale garantisce una pianificazione sicura per la realizzazione 
del progetto complessivo e rende possibile un avanzamento armonico e coordinato del processo tra 
Confederazione, Cantoni e Comuni. 
 
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 3.000 metri del 
Gemsstock e, passando per lo Schneehüenerstock (2.600 m sul livello del mare) e l'Oberalppass, fino a 
Sedrun-Disentis nel Cantone dei Grigioni, dall'altra parte. 
 

 
 
Le immagini saranno disponibili a partire dalle ore 15 in Dropbox.  
 
https://www.dropbox.com/sh/5boh5nhrxtf12q7/AADDnfcrsu1uJ5Doxgzg4Sdpa?dl=0 
 
 

 

Contatti Stefan Kern 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore Comunicazione 
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CH-6460 Altdorf 

Telefono +41 41 874 88 33 
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