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Dottor Banholzer, direttore dell’Ufficio 
del Turismo del Cantone di Vaud, vuole 
sintetizzare per Meridiani i “valori” 
di Vaud? «In una frase non è facile. Potrei 
riassumere così: natura protetta, grandi 
spazi a disposizione, silenzio, tranquillità 
e sicurezza con città a misura d’uomo e 
una tradizione dell’ospitalità che ha radici 
secolari. Una regione molto dinamica 
e innovativa che propone in ogni stagione 
tanti eventi culturali e novità turistiche 
tutte da scoprire».

I turisti italiani che frequentano le 
vostre città, i vostri monti e le vostre 
campagne sono in aumento. Che cosa 
li attira soprattutto? «Sono mille i motivi 
per una visita o una vacanza che consen-
tono a ognuno di soddisfare le proprie pas-
sioni, dallo sport alla gastronomia o alla cul-
tura o semplicemente il desiderio di relax, 
lasciando a ciascuno la libertà di adattare 
la permanenza al proprio ritmo, all’umore e 
anche al proprio budget. L’offerta di alloggio 
è tanto varia quanto i paesaggi, dall’hotel di 
lusso alla locande e ai B&B».

Quali consigli darebbe a un visitatore 
che non conosce ancora il Cantone 
di Vaud? «Il mio ruolo, ovviamente, non 

Andreas Banholzer 

www.region-du-leman.ch

mi consente di dare consigli. Ma credo 
che la scelta sia davvero vasta: dalle città 
ai piccoli borghi, dalla campagna alle 
montagne e ai ghiacciai, dai nostri bellissi-
mi laghi alla gastronomia e ai vini ognuno 
può ritagliare la propria visita sul proprio 
gusto. Il Cantone è una Svizzera “
d’autore” che racchiude in sé grandi diver-
sità in grado di soddisfare tutte le forme 
di turismo tematico. Segnalo che in Italia 
esiste un bel blog internet dedicato 
al nostro Cantone: si tratta di SvizzeraUni-
ca (www.svizzeraunica.it) al cui interno si 
possono trovare curiosità, idee, informa-
zioni e anche consigli e offerte turistiche». 

Una delle curiosità maggiori per chi 
scopre il Cantone di Vaud è la presenza 
di tanti musei dedicati a temi anche 
inusuali... «È vero. Si storicizzano, ma 
soprattutto si spiegano e si documentano, 
le caratteristiche della nostra terra e delle 
attività dell’uomo su questo territorio. 
Con questo si è trovata anche una signifi-
cativa utilizzazione di alcuni dei bellissimi 
castelli medioevali del Cantone di Vaud. 
Come detto le novità sono sempre molte, 
ad esempio voglio segnalare il Chaplin’s 
World a Vevey, un museo interamente 
dedicato a questo immenso artista che ha 
vissuto nel nostro cantone e poi Aquatis 
che verrà inaugurato quest’anno a Losan-
na e sarà il più grande acquario di acqua 
dolce d’Europa». 

Quali sono i richiami più forti del 
Cantone di Vaud? «Direi la natura, 
la grande facilità di muoversi a piedi e in 
bicicletta, ma anche in treno e in battello. 
E poi, ovviamente, luoghi incantati 
come il Castello di Chillon o manifestazio-
ni di respiro globale come il Jazz Festival 
di Montreux che a luglio, in due settimane, 
richiama un pubblico pari a dieci volte 
gli abitanti di quella città».

Ogni possibile curiosità 
sul Cantone di Vaud 
trova risposta nel blog 
Svizzera unica (www.
svizzeraunica.it) che non 
è un sito di promozione 
turistica, ma un “diario 
di viaggio” in quest’area 
incantata composta da 
straordinari paesaggi 
naturali, da una natura 
molto varia e memorie 
storiche di grande 
interesse, da silenzio, 
tranquillità e sicurezza 
con città a misura 
d’uomo e un grande 
senso di civiltà, unite a 
infrastrutture turistiche 
di qualità.
Ogni possibile escursio-
ne, qualsiasi itinerario 
turistico, tutti i mezzi di 
trasporto (in particolare 
treni e battelli), gli hotel 
e i ristoranti, i luoghi 
sono qui raccontati con 
amore e curiosità. 
Un autentico diario 
pensato e scritto per gli 
italiani da occhi e mani 
italiani con segnalazioni 
e consigli non basati 
su contratti commerciali 
ma sull’esperienza del 
blogger Luca Fantoni.

Nella foto, panoramica della città di Montreux
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POSIZIONE GEOGRAFICA. Il Cantone di Vaud 
o Regione del Lago di Ginevra è situato nella 
parte sud-occidentale della Svizzera al confine 
con la Francia. Copre una superficie di 3.212 
kmq e ha circa 750 mila abitanti. La capitale è 
Losanna. Confina con altri cinque dei ventisei 
Cantoni che compongono la Svizzera (Ginevra, 
Neuchâtel, Friburgo, Berna e Vallese).
COME ARRIVARE. È raggiungibile dall’Italia 
(60 km) attraverso il traforo del Gran San Ber-
nardo transitando poi per Martigny. In auto, 
attraverso il Gran San Bernardo, occorrono 
due ore e mezza da Torino e poco più da Mi-
lano. In treno: i collegamenti diretti plurigior-
nalieri impiegano 3 ore e 20 minuti da Milano 
Centrale per Montreux e Losanna. In aereo: 
l’aeroporto internazionale di Ginevra dista 
35 minuti da Losanna ed è collegato con voli 

quotidiani a Roma, Venezia, Firenze, Napoli, 
Palermo, Catania, Brindisi con le compagnie 
Alitalia, Swiss, Easy Jet e Vueling.
NATURA. Il Cantone s’adagia a sud sul Lago 
di Ginevra (il più grande dell’Europa occiden-
tale), ma comprende anche un settore del 
Lago di Neuchâtel e altri laghi minori (come 
Joux e Morat) in un territorio molto vario che 
va dai 372 m del Lago di Ginevra ai 3.210 m 
della vetta del Les Diablerets, nelle Alpi 
di Vaud che fanno parte della catena delle Alpi 
Bernesi. A nord-ovest confina col massiccio 
del Giura.
OSPITALITÀ. La tradizione turistica di quest’a-
rea è secolare e l’offerta di strutture (dagli 
hotel di lusso alle pensioni, dai campeggi alle 
case vacanza, dai rifugi di montagna agli 
agriturismi) è molto vasta.



al mix composto dalla natura e dal lavoro dell’uomo. 
Dall’idea dei monaci cistercensi nel XII secolo, la 
fatica dei contadini ha ridisegnato le colline, scolpen-
dole con muretti a secco e rendendole terreno fertile 
per grandi vigneti. Il vitigno più comune è lo Chasse-
las, di origini forse medio-orientali, qui coltivato fin 
dal Cinquecento. In faccia alle terrazze a picco sul 
lago, le Alpi. Un sorprendente paesaggio che ricorda 
l’ambiente ligure delle Cinque Terre.

è allestito il Vinorama che tramite un film documen-
tario racconta la storia e le caratteristiche di questa 
attività e offre la possibilità di degustare i vini locali. 
A sud tra i vigneti di Chablais, nel Castello di Aigle,
è allestito il Museo della vigna e del vino.

I vini vodesi  I vigneti del Cantone di Vaud 
si estendono per circa 4.000 ettari suddivisi in sei 
diverse aree vinicole: Lavaux è la più famosa, 
ma importanti sono anche Les Côtes de l’Orbe (sul 
lago di Neuchâtel), Chablais e La Côte (tra Nyon e 
Losanna). I vitigni sono lo Chasselas (il 68% della 
produzione totale) il Pinot noir e il Gamay. Nel Canto-
ne di Vaud si producono 28 tipi di vini Doc, di cui otto 
tipici della zona di Lavaux: Calamin, Chardonne, 
Dézaley, Epesses, Lutry, St-Saphorin, Vevey-Mon-
treux e Villette. Tutti sono coperti dal marchio “Vins 
Vaudois” tutelato dall’Office des Vins Vaudois.

Qui, tra Losanna e Chillon, ci si può muovere a piedi o 
in bici. Ma si può anche percorrere questo territorio 
in treno. Quello che collega Vevey a Puidoux-Chex-
bres segue un percorso panoramico di 5,6 km 
attraverso terrazzamenti e colline. Dalla fermata di 
Chexbres e quelle successive è possibile scendere e 
inoltrarsi nei vigneti, scoprire le cantine, incontrare i 
viticoltori e assaggiare i loro prodotti. Altri due trenini 
sono su pneumatici: il Lavaux Panoramic (da Chex-
bres, durata 50 minuti) e il Lavaux Express (da 
Lutry e Cully su un percorso circolare, durata1ora). 
In varie zone i vigneti e il vino diventano festa, come 
a Vevey che nel 2019 ospiterà una celebrazione  
settecentesca che si tiene ogni quarto di secolo.  
O come a Fechy e a Lutry ogni fine settembre: 
cantine aperte, musica, bambini in costume. 
Cantine aperte anche a Lavaux in maggio che nel 
2017 festeggia i 10 anni di iscrizione nel Patrimonio 
UNESCO. Nel piccolo centro di Rivaz, sul lago, 
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Nella foto grande una 
splendida panoramica 
dei vigneti di Lavaux tra 
monti e lago

Accanto, la statua di 
Corto Maltese a 
Grandvaux e il trenino 
Lavaux Express

“Take me to the vineyards of Lavaux”, cantava Prince 
nell’album “20Ten” (2010). Il musicista di Minnea-
polis era rimasto colpito dagli 830 ettari di terrazza-
menti che dalle colline sprofondano verso il Lago di 
Ginevra. Andare a Lavaux, che aveva conosciuto fre-
quentando il Festival di Montreux, per lui era libertà, 
era “casa”. Tre anni prima l’UNESCO aveva inserito 
i vigneti di Lavaux nel patrimonio dell’umanità, rico-
noscendo un grande valore antropologico e storico 

LA
VA

U
X

A piedi, in bici o in treno per visitare 
la più famosa area di produzione vinicola
del Cantone di Vaud Patrimonio UNESCO

I vigneti terrazzati
a precipizio sul lago



Chillon, nella sua maestosità, è romantico e mi-
sterioso: non per nulla ha ispirato scrittori e pittori. 
Circondato dalle acque e con le montagne come 
sfondo, eretto su un isolotto, ha la facciata rivolta 
al lago ed è formato dall’unione di varie costruzio-
ni dal XII secolo in poi riunite in un’unica fortezza 
con quattro cortili. Appartenne ai Savoia fino al XVI 
secolo. Nei secoli scorsi svolse anche il triste ruolo 
di prigione (da qui il poema di Lord Byron che lo ha 

Il castello di Aigle, costruito 
nel XIII secolo nella zona 
di Chablais. È stato resi-
denza di nobili, cavalieri e 
di governatori; oggi ospi-
ta il museo della vigna e 
del vino 

Nella foto grande, 
il castello di Chillon, nei 
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Il più famoso è il Castello di Chillon che sembra sorge-
re dall’acqua a meno di 3 chilometri da Montreux. Ma 
il Cantone di Vaud con i suoi castelli offre un incredibile 
percorso nella storia e nell’architettura medioevale. A 
una quindicina di chilometri di distanza da Chillon si 
trova il Castello di Aigle, immerso nella campagna e nei 
vigneti. Altri si affacciano sul lago a Morges nei pressi 
di Losanna e nell’antichissima città romana di Nyon, a 
Yverdon-les-Bains e a Grandson sul lago di Neuchâtel.
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Il più famoso e romantico è quello di Chillon
ma molti altri, collocati in splendidi contesti naturali, 
offrono scorci di storia e ospitano musei

Itinerario medioevale
nei castelli di Vaud

reso celebre). È il monumento svizzero più visitato e 
dall’anima più viva che mai. Ogni anno vi si svolgono 
tante mostre e manifestazioni per tutta la famiglia. 
Quest’anno l’evento principale sarà “Medieval Fac-
tory” una divertente mostra dedicata alle invenzioni 
nate nel Medioevo e ancora attuali. 
Il Castello di Aigle domina una verde vallata nell’area 
vinicola del Chablais e dal 1975 ospita il Museo della 
Vigna e del Vino. La sua costruzione risale al XIII se-
colo: passò dai Savoia ai Bernesi al Cantone di Vaud, 
come fortezza, residenza, ospedale e prigione.
Sul lago, a Morges, l’omonimo castello affacciato sul 
porticciolo, ha la tipica forma del quadrato savoiardo 
(come quello di Yverdon-les-Bains) con i quattro torrioni. 
Eretto nel XIII secolo oggi ospita quattro musei tutti 
dedicati alla storia e alle armi. Da maggio a settembre 
sarà una delle tre sedi della mostra “Un’elegante Ami-
cizia” che Morges dedica all’attrice Audrey Hepburn 
e allo stilista Hubert de Givenchy e al loro rapporto 
che ha segnato la storia della moda e del cinema. 
A Nyon il castello non sorge sulla riva lago che 
comunque domina, ma è in posizione lievemente 
più arretrata. Costruito nel XII secolo ospita il Museo 
storico e delle porcellane. Visitabili sono le prigioni 
con i muri ancora ricoperti da graffiti delle persone 
qui incarcerate fino all’Ottocento.
Sul lago di Neuchâtel si trova il Castello di Yverdon-
les-Bains. È del XIII secolo. Ospita il Museo sviz-
zero della moda, un Museo di storia locale di cui fa 
parte una mostra permanente dedicata al pedago-

go Johann Heinrich Pestalozzi. Sullo stesso lago, 
a Grandson, si trova un’altra grande fortezza la cui 
costruzione iniziò nell’XI secolo. Anche qui sono stati 
allestiti due musei, il primo dedicato alle automobili 
del XX secolo (alcune appartenute a famosi perso-
naggi come Greta Garbo e Winston Churchill), 
il secondo a collezioni d’armi e ad altri reperti storici 
rinascimentali e nel mese di agosto organizza una 
grande festa medievale.

pressi di Montreux, sul 
lago di Ginevra. Ha oltre 
mille anni di storia ed è 
formato da 25 costruzio-
ni unite nel corso dei se-
coli. Fu dimora dei conti 
di Savoia. Ha ispirato 
scrittori e pittori

Nella pag successiva...
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lago, club e locali dedicati allo spettacolo.
Il quartiere più interessante è Flon, un’area industriale 
riqualificata e trasformata in uno dei punti di ritrovo 
e di passeggio più ricercati. Insieme allo SwissTech 
Convention Center e al Rolex Learning Center, Flon fa 
parte di un sorprendente itinerario alla ricerca del de-
sign moderno. Altro originale esemplare di architettu-
ra moderna è l’edificio che ospiterà Aquatis (apertura 
2017) il più grande acquario d’acqua dolce d’Europa. 
A questo si aggiungerà “plateforme 10” un nuovo 
quartiere ultramoderno in fase di realizzazione nei 
pressi della stazione, che converte un’area ferroviaria 
e industriale in un polo della cultura riunendo il Mu-
seo delle Belle Arti, il Museo dell’Elysée (fotografia) e 
il Mudac (museo del design e di arte moderna). 

Il Museo Olimpico di Losanna  Inserito in uno 
splendido parco di quasi 23 mila mq sul lungolago, il 
Museo Olimpico si trova nel quartiere di Ouchy, luogo 
appropriato visto che dal 1915 la sede del Comitato 
olimpico internazionale è proprio a Losanna. Inaugu-
rato nel 1993 e interamente modernizzato nel 2013 
con le più avanzate tecnologie museali interattive 
vi si trovano tutte le possibili informazioni, gli oggetti, 
le documentazioni, le immagini, le attrezzature che, 
dalle Olimpiadi della Grecia Antica, conducono alle 
Olimpiadi moderne. Grandi schermi trasmettono le 
riprese delle più grandi imprese degli atleti olimpici.

Losanna invita a trovare aggettivi: bella per la sua 
storia e le sue costruzioni; giovane per la grande 
quantità di ragazzi (vari istituti specializzati e il 
Politecnico federale fondato nel 1853 e caratteriz-
zato dall’internazionalità dei docenti e degli studenti); 
verde perché circondata da boschi e ricca di parchi e 
di alberi; movimentata perché è un continuo saliscendi 
dalle colline fino al lago; tranquilla per l’atmosfera e 
per la placidità delle imbarcazioni che si muovono sul 
lago; trendy per le aree dedicate allo shopping e al 
divertimento; elegante per i molti palazzi e gli hotel 
raffinati. In poche parole: una città a misura d’uomo.
Ha poco più di 140 mila abitanti ed è divisa tra la Cité, 
l’area storica, in alto e il quartiere di Ouchy con il porto, 
la spiaggia, la stazione balneare e l’approdo dei battelli.
Il centro storico è dominato dalla duecentesca cat-
tedrale di Notre Dame, in stile gotico. Guarda sulla 
città e sorprende per lo spirito austero ma anche per 
le statue, le vetrate colorate, il grandioso organo e 
il portale. Ogni notte, da qui, si rinnova la tradizione 
del “guet”, il guardiano che annunzia le ore dalle 10 
di sera alle 2 del mattino: nata nel Quattrocento per 
avvisare di possibili incendi, questa funzione è stata 
conservata e affascina i turisti. Il guet attuale è Rena-
to Häusler, 58 anni, “mago” della notte e dell’illumi-
nazione attraverso migliaia di “bougie” (le candele).
Poco distante si può vedere il quattrocentesco 
Château de St. Maire, già residenza vescovile e, a
2 chilometri di distanza, a nord ovest, il settecen-
tesco Castello di Beaulieu dove abitò Madame de 
Staël: oggi vi si trova uno dei tanti musei di Losanna, 
quello dell’Art Brut. Nei dintorni della cattedrale molte 
scalinate portano a punti panoramici come l’antico 
Grand Pont che storicamente era davvero un ponte 
su un fiume.
Non mancano le occasioni per scoprire musei, 
palazzi storici e lussuosi hotel scegliendo qualunque 
percorso. Ma non c’è solo storia. Losanna è ricca di 
parchi, di mercati, di aree per lo shopping, di ristoranti 
raffinati o alla buona, di golose cioccolaterie, di zone 
con bar panoramici sui tetti degli edifici o in riva al 
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Una veduta della città: 
il Bar Bourg Plage sotto 
il ponte Bessières

Nella foto grande 
lo splendido centro di 
Losanna: in primo piano 
la cattedrale gotica 
di Notre Dame, costruita 
nel XIII secolo. 
A 200 metri di distanza, 
si raggiunge il Castello 
St. Maire
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Dal centro storico dominato da Notre Dame
agli alberghi eleganti affacciati sul lago
La capitale del Cantone di Vaud si racconta

Bellezza e serenità
della città olimpica



Nel 1978 i Queen, ospiti del Casinò nel 1961, deci-
sero di aprire a Montreux lo studio di registrazione 
Mountain Studios che cedettero nel 1993 al loro 
produttore David Richards. Qui oltre ai Queen hanno 
inciso i maggiori nomi della musica internazionale. 
Oggi lo studio è visitabile grazie alla “Queen Studio 
Experience”. 
Il Montreux Jazz Festival si snoda in sedici giorni a 
luglio: quest’anno festeggerà la cinquantunesima 
edizione. Annualmente richiama almeno 200 mila 
persone. Oltre ai concerti programmati nell’Audito-
rium Stravinski e nella Miles Davis Hall, è caratte-
rizzato anche dal cosiddetto Festival Under The Sky, 
eventi, performance ed esibizioni live gratuite nelle 
strade di Montreux. 
L’UNESCO ha dichiarato “memoria dell’umanità” gli 
archivi che raccolgono tutti i concerti dal 1967 in for-
mato audio e video, 10 mila band e 5 mila ore di musi-
ca, con tutti i principali nomi della scena mondiale.

Nell’Ottocento sono state forse due opere letterarie 
a determinare il successo di Montreux e a far diven-
tare tappa obbligatoria del Grand Tour questa città 
sul Lago di Ginevra dove la Principessa Sissi veniva 
in vacanza. La prima è il romanzo “Julie ou la Nou-
velle Héloïse” (1761) qui ambientato dal ginevrino 
Jean-Jacques Rousseau; la seconda è il poema “Il 
Prigioniero di Chillon” (1816) di Lord George Byron. 
Ma se allora è stata la letteratura a “lanciare” questa 
località, oggi è soprattutto la musica a segnarne 
l’eccellenza a livello mondiale. Il Casino di Montreux, 
costruito nel 1886, che già nei primi anni ospitava 
concerti di musica “colta”, dagli anni Sessanta del 
Novecento diventò la “casa della musica”. La struttu-
ra non è più quella ottocentesca perché un incendio 
la distrusse nel 1971 durante un concerto di Frank 
Zappa (a quell’evento i Deep Purple dedicarono la 
canzone “Smoke on the Water”).
Ma se questa cittadina di 25mila abitanti è famosa 
come “capitale”’ mondiale di jazz, soul, blues, rock, 
R&B, i visitatori vi trovano molte altre attrattive. A co-
minciare dal vicino Castello di Chillon, cantato dalla 
letteratura e ammirato dai turisti (ne parliamo nell’ar-
ticolo dedicato ai castelli di Vaud). Senza dubbio si 
tratta di uno dei luoghi più fotografati della Svizzera 
ed è raggiungibile a piedi o in bicicletta, con l’auto-
bus o – godendo di scorci incantevoli – in battello.
La città vera e propria, circondata da colline e vigneti, 
è elegante e cosmopolita. Place du Marché ne è il 
cuore ed è caratterizzata dalla statua di Freddy Mer-
cury: il leader dei Queen trascorse vicino a Montreux 
gli ultimi anni di vita. Dalla piazza si sale alla Vieille 
Ville e si possono raggiungere luoghi deliziosamente 
panoramici, negozi e ristoranti tipici.
Panoramica è anche la promenade che attraversa 
Montreux congiungendo, con vista sulle colline 
ricche di vitigni, Vevey a Villeneuve. Sulla riva vale 
la pena la visita a uno degli splendidi hotel Belle 
Epoque, dotati di terrazze che osservano il lago e 
dove è possibile anche una pausa per un tè. Per chi 
ama la natura si consiglia un’escursione col treno a 

cremagliera al Paradiso delle marmotte. Quest’area 
si raggiunge in un’ora salendo ai duemila metri del 
Rochers-de-Naye. La vita delle 11 specie diverse 
di questi teneri mammiferi che popolano la zona è 
scrutabile da aprile a ottobre (quando non sono in 
letargo). Qui si possono trascorrere romantiche notti 
nel villaggio di yurte ad alta quota, fare passeggiate 
sui vari sentieri o semplicemente gustare un piatto 
tipico nel ristorante. Tra novembre e dicembre diven-
ta la casa di Babbo Natale in occasione dei caratteri-
stici mercatini di Montreux Noël.

Il Festival di Montreux  Venne creato nel 
1967 da Claude Nobs, all’epoca direttore dell’Ufficio 
del Turismo. Fin dai primi anni l’orizzonte 
si allargò a tutto il mondo del pop e del rock: già 
nel 1969 si esibirono Rolling Stones, Deep Purple, 
Led Zeppelin, Santana e Pink Floyd.

Cantone di Vaud

Nel 1967 la prima edi-
zione del Montreux Jazz 
Festival durò tre giorni. 
Oggi la manifestazione 
nell’arco di sedici giorni 
presenta ogni tipo di  
musica con la partecipa-
zione dei più noti gruppi  
e solisti internazionali.  
Si svolge a luglio

La statua in bronzo 
di Freddie Mercury, meta 
di fan da tutto il mondo, 
segna la bella passeg-
giata sul lungolago di 
Montreux 

M
O

N
TR

E
U

X

Lanciata dalla letteratura ottocentesca 
la città sul lago richiama con il suo fascino 
e il famoso Jazz Festival

La capitale della musica
amata dal Grand Tour



mente, incantandosi davanti agli scorci più belli di 
questo territorio, oltre ai battelli che costeggiano i 
laghi, il mezzo di trasporto ideale è il treno. Indicare 
tutti i possibili itinerari nella natura è impossibile e il 
consiglio è di provare a scoprirli consultando Svizze-
raUnica (www.svizzeraunica.it), il sito che racconta 
ogni angolo di questo mondo ricco di sorprese. 
Basta citare, per esempio, il “sentiero del vino” che 
dal Castello di Aigle, a 10 minuti di treno da Mon-

treux, consente una visita alla millenaria fortezza 
e poi, a piedi o in bicicletta, ci fa immergere in un 
percorso lungo 14 chilometri tra i vigneti del distret-
to di Chablais fino a Bex, un villaggio caratterizzato 
da miniere di salgemma. Per visitarle, grazie a un 
piccolo treno ci si può addentrare nei 50 chilometri 
di gallerie. Nella stessa zona, seguendo un antico 
acquedotto in legno, si può seguire la “via del sale”. 
Da non perdere inoltre i sentieri che attraversano le 

terrazze di Lavaux e quelli che solcano i vigneti di La 
Côte. Come quasi tutto ciò che, in Svizzera, è legato 
alle tradizioni e alle curiosità, questi percorsi sono 
illustrati da cartelli didattici e musei audiovisivi.
Davvero meritevole di una visita è il Parco naturale 
di Gruyère Pays d’Enhaut nella zona di Château-d’Oex 
con i suoi sentieri tematici per famiglie, come la 
“Via del Formaggio” che si snoda tra le produzioni 
artigianali, o il Grand Tour da 10 giorni di cammino 
alla scoperta della flora e della fauna locali dedicato 
ai camminatori esperti e allenati. Andando verso 
nord si raggiunge il parco del Giura vodese con i 
suoi 523 chilometri di percorsi segnalati immersi tra 
pascoli e boschi e una vista spettacolare sul lago di 
Joux. Qui si incontrano 18 chalet che producono, 
secondo il metodo della tradizione, il formaggio 
“Gruyère d’alpage” DOP: una bella occasione per 
una degustazione in mezzo alla natura. 
Gli amanti della storia possono scegliere tra l’arche-
ologia della zona dei menhir di Clendy, 45 monoliti 
risalenti a 6.000 anni fa nei pressi di Yverdon-les-
Bains sul lago di Neuchâtel, o rintracciare reperti 
dell’epoca romana da Nyon, fondata da Giulio 
Cesare, fino ad Avenches e al suo anfiteatro roma-
no: un percorso di una cinquantina di chilometri. 
Straordinari, poi, i ricordi medioevali rintracciabili 
in tutto il Cantone e in particolare castelli, abbazie, 
palazzi e fortezze posti lungo la Via Francigena e 
la Via Jacobi. La Cattedrale di Losanna fa parte di 
questo percorso.
Per chi ama la bicicletta, oltre a questi itinerari, sono 
consigliati il tratto Losanna-Yverdon-les-Bains e il 
suo seguito lungo il lago di Neuchâtel che attraver-
sa la Riserva naturale della Grande Cariçaie fino al 
confine del Cantone, rispettivamente di 36 e di 15 
chilometri. Il primo itinerario transita da Echallens, 
capoluogo di una vasta zona agricola e sede della 
Maison du Blé et du Pain (il Museo del grano e del 
pane) e conduce nella principale città termale della 
Svizzera. Anche in quest’area si trovano alcuni bel-
lissimi castelli e fattorie dai grandi portoni ad arco.

Cantone di Vaud

Il Cantone di Vaud 
offre ogni possibilità di 
attività all’aria aperta e 
di contatto con la natura. 
Il trekking, a piedi o 
in bici, consente scorci 
spettacolari

Campagna verde, laghi, foreste, montagne e ghiac-
ciai, piccoli borghi e città a misura d’uomo: i 3.212 
kmq (poco meno della Valle d’Aosta) del Cantone di 
Vaud offrono ogni occasione di svago e soprattutto 
di rapporto con la natura. Le passeggiate ideali sono 
a piedi, in bicicletta o anche in rollerblade lungo i 
3.000 km di percorsi e di piste ciclabili ben segnati 
che offrono la possibilità di scoprire angoli splendidi 
e ricchi di fascino. Per chi vuole muoversi comoda-
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Trekking a piedi o in bicicletta lungo
tremila chilometri di sentieri nella campagna 
tra il lago e le vette dei monti

Tra ambiente e storia 
 alla scoperta di Vaud



battelli e sui treni per buongustai. Oltre al Gruyère, a 
denominazione di origine sono il Vacherin Mont-d’Or 
(a pasta cremosa, di colore giallino) a cui in settembre 
si dedica la “Fête du Vacherin” e l’Etivaz delle malghe 
(a pasta semi-dura, stagionato, privo di lattosio). La 
cucina vodese può essere definita “dalla doppia perso-
nalità”, infatti a seconda di dove ci si trova cambia total-
mente, più semplice e rustica nelle zone di campagna 
e sulle Alpi, ricercata e raffinata nelle località ai bordi 
del lago di Ginevra con invitanti piatti a base di pesce di 
lago come il rinomato Persico. E che dire della fonduta 
e delle salsicce? Da non perdere la Saucisse aux choux 
(con cavoli bianchi e fegato) da consumarsi cotta e il 
Saucisson vaudois (con spezie) affumicato.
Nel repertorio alimentare vodese non si può non citare 
Nestlè l’azienda multinazionale fondata nel 1866 a 
Vevey dal farmacista Henri Nestlè, inventore del latte 
in polvere, che ha ancora qui il suo quartier generale. 
Oggi i temi dell’alimentazione e la storia di Nestlè sono 
raccontati in due interessanti musei sempre a Vevey:  
il nuovissimo nest, che propone itinerari interattivi  
tra le invenzioni alimentari che hanno rivoluzionato il 
nostro modo di cucinare e mangiare e l’Alimentarium, 
dedicato alla scienza dell’alimentazione presentata  
in un modernissimo allestimento realizzato a seguito  
di una recente e profonda ristrutturazione.  

Nel Cantone di Vaud, c’è un “Treno del cioccolato” 
che da Montreux (tre volte a settimana da maggio a 
ottobre, quotidiano in luglio e agosto) raggiunge, la 
fabbrica del Maître Chocolatier Cailler a Broc fondata 
nel 1819. A consacrare questo prodotto, diventato sino-
nimo della Svizzera, nella regione vi sono ancora tanti 
Maître Chocolatier che proseguono la classica tradizio-
ne artigianale. Come la Chocolaterie Durig a Losanna: 
qui si può anche “fabbricare” il proprio cioccolatino 
scegliendo il tipo di ripieno e la decorazione. 
Sempre nell’ambito dei dolci merita un assaggio 
il cosiddetto “Bouchon Vaudois”, dolce tipico vodese a 
forma di tappo di sughero composto principalmente 
da mandorle grattate e cioccolato. Ma il Cantone di 
Vaud, non è solo cioccolato, basta infatti salire a bordo 

del treno Montreux-Broc 
che attraversa la regione 
del Gruyère. E da Mon-
treux e Château-d’Oex 
c’è anche un “Treno del 
formaggio” (invernale) 
della linea Golden Pass. 
Il formaggio è alla base 
di molti piatti tradizionali 
offerti nelle brasserie, 
nei ristoranti stellati, sui 
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La tradizione artigiana dei Maître Chocolatier
accanto al colosso alimentare Nestlé
per non parlare di formaggi e salsicce

Presi per la gola
a casa del cioccolato

Cantone di Vaud

Nel cantone di Vaud 
è viva la tradizione 
del cioccolato artigianale 
dei Maître Chocolatier 
le cui golose creazioni 
sono da assaporare 
con gusto e fantasia 

Audrey 
Hepburn

Hubert  
de Givenchy&

Un’elegante amicizia

MORGES - Expo Fondation Bolle, Museo 
 Alexis-Forel, Castello, in Svizzera
  20/05/2017 al 17/09/2017
  Martedì alla Domenica dalle ore 10 alle ore 17

   info@fondationbolle.ch
    www.fondationbolle.ch/elegante-amitie
     expofondationbolle
     @une.elegante.amitie

      Località:

            Date:
           Orari:

       Contatto:
 Maggiori info:
        Facebook:   
       Instagram:

È la storia di un incontro, un pomeriggio a Parigi. 
La storia di uno dei migliori incontri del XX secolo, 
che ha dato vita ad una complicità fuori dal 
comune tra il grande stilista e francese Hubert 

de Givenchy e l’attrice di fama mondiale, Audrey 
Hepburn. Il colpo di fulmine artistico si è verificato 

nel 1953. La loro relazione è durata fino al 1993, 
anno della scomparsa dell’Angelo di Hollywood. Questa 

primavera, la città di Morges ospiterà la terza re-
trospettiva mondiale dedicata alla mostra di alta 
sartoria. Expo Fondazione Bolle, il Museo Alexis-
Forel, il suo Castello e i suoi musei renderanno 
omaggio all’elegante amicizia che ha legato i due 

artisti per più di quarant’anni.

Un arrivo eccezionale per la Svizzera
Hubert de Givenchy ha rifiutato per troppo tempo 

che gli fosse dedicata una mostra, credendo 
che solo Balenciaga - suo mentore e amico - 
avrebbe meritato questo tributo. All’età di 90 
anni, il più elegante di tutti i designer ha deciso 
di effettuare una retrospettiva del suo lavoro in 
Svizzera. Il motivo è semplice, se ha scelto di 
venire a Morges è perché Audrey Hepburn ha 
trascorso i momenti più felici della sua vita non 

lontano da lì, a Tolochenaz.

L’evento di Morges giocherà la carta dell’in-
timità. Renderà omaggio a più di 40 anni 
di amicizia e di creazione presentando i più 
famosi abiti disegnati dalla mano del Maes-

tro durante la seconda metà del XX secolo. Altri 
pezzi di alta sartoria indossati da Audrey Hepburn sa-
ranno rivelati, tra cui alcuni mai mostrati al pubblico. 

Schizzi di abiti progettati da Mr. Hubert de Givenchy 
appositamente per l’evento aggiungeranno un tocco 

finale di eleganza alla retrospettiva.

Scoprite, dal 20 maggio 2017, una mostra 
d’eccezione. Da non perdere per alcun motivo !

MORGES (in Svizzera). In mostra da Maggio a Settembre 2017
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Vacanze di coppia, in famiglia, con bambini tra amici: 
le possibilità offerte in estate dal Cantone di Vaud 
sono moltissime. E soddisfano chi cerca il soggior-
no rilassante, con passeggiate, magari qualche più 
impegnativa gita a piedi o in bicicletta, percorsi che 
uniscono l’ottimo servizio ferroviario locale a escur-
sioni alla ricerca della buona tavola, dei vini e della 
storia di questi luoghi. 
In ogni caso, a fare da sfondo c’è un paesaggio vario 
che va dai laghi alle vette alpine, dalla campagna ai 
borghi e alle città, sempre con grande rispetto per la 
natura e l’ambiente.
Non mancano proposte che danno ragione agli 
sportivi: chi ama il golf ha solo da scegliere tra i tanti 
percorsi immersi in scenografici paesaggi tra cui 
il panoramico Golf di Villars sulle Alpi; chi predilige 
la montagna, nella regione può davvero sbizzarrirsi 
puntando sul trekking, la mountain bike, le ferra-
te (alcune più semplici, altre per esperti); chi ama 
muoversi sull’acqua può decidere tra kayak, vela e 
windsurf o l’avventura con il rafting o il canyoning 
lungo i torrenti alpini.
La prima considerazione è che tutti i percorsi sono 
ben tenuti e ottimamente segnalati. La seconda è 
che si può passare dalla tranquilla passeggiata in 
campagna al Tour delle Alpi vodesi che, in otto tappe, 
consente di percorrere 130 km dal grande fascino 
paesaggistico facendo salti complessivi 
di 7.700 metri di dislivello. La terza è che ovunque 
si vada si trovano strutture adatte a tutti i gusti e a 
tutte le borse, si incontra un’ospitalità connaturata 
con questo territorio e con questa popolazione. 
Non mancano i centri termali a Yverdon-les-Bains 
e a Lavey-les-Bains perfetti per chi è in cerca di 
momenti di vero relax per rigenerare il corpo e lo 
spirito dalle fatiche quotidiane. Scoperte dai Romani, 
dispongono oggi di un ricco ventaglio di trattamenti, 
massaggi e idroterapia in ambienti raffinati e acco-
glienti. Alla base delle cure ci sono tecniche e tradi-
zioni che vengono da lontano, come pure l’impiego 
di erbe locali, ma è l’acqua l’elemento portante con 

le sue proprietà naturali, insomma autentiche SPA, 
come la chiamavano i Latini: “Salus Per Aquam”. 
Vaud offre moltre possibilità anche alle famiglie con 
bambini. Da alcune delle passeggiate che abbiamo 
già indicato nelle pagine precedenti, ai tanti musei 
didattici e audiovisuali, a vere e proprie strutture nate 
per divertire e rilassare. Sono percorsi interessanti e 
istruttivi il sentiero delle formiche a Château-d’Oex 
(in questa località a gennaio si tiene anche il Festival 
delle mongolfiere) e quello della trota a Morges 
o anche la caccia al tesoro settimanale a Villars. Da 
non dimenticare per le famiglie che sulle Alpi vodesi 
i bambini fino a 9 anni soggiornano gratis in ca-
mera con i genitori. 
Molti i parchi di divertimento, oltre a quelli in monta-
gna al Glacier 3000 di cui parleremo nelle prossime 
pagine anche se non si può dimenticare l’Alpine 
Coaster, le montagne russe a 3.000 metri di altezza. 
Il Cantone offre vari parchi zoologici (quelli di Servion 
e La Garenne o il Juraparc di Monte d’Orzeires sul 
Giura), e di divertimento: i Parc Aventure a Aigle e a 
Les Diablerets e il Parc Pré Vert a Signal de Bougy 
tra Morges e Nyon un vero paradiso per le famiglie: 
110 ettari di parco giochi, animali e attrazioni a ingres-
so gratuito.
Per chi volesse approfondire i possibili percorsi è 
consigliabile utilizzare internet e, in particolare il blog 
SvizzeraUnica (www.svizzeraunica.it) realizzato 
da un italiano che si è innamorato di questo Cantone 
svizzero davvero incantato.

La maratona di Losanna  In ottobre si svolge 
l’annuale edizione della Maratona di Losanna, 
una competizione che nel 1993 ebbe 1.472 parte-
cipanti e che negli ultimi anni ha superato i 15.000 
concorrenti. Il tracciato parte – per la gara da 42 km 
e 195 metri – da Losanna e, seguendo il lungolago 
tra i vigneti di Lavaux Patrimonio UNESCO, supera 
Vevey, raggiunge La Tour-de-Peilz e da qui torna a 
Losanna con arrivo al Museo olimpico. 

Cantone di Vaud

Nella pagina 
precedente, il rafting 
lungo il corso 
di torrenti montani 
a Château-d’Oex 

Accanto: arrampicata 
sulla ferrata La Videma-
nette vicino al piccolo 
paese di Rougemont. 
Veduta del golf di Villars 
e il Parc Aventure a 
Les Diablerets dedicato 
ai bambini

Nella pagina sucessiva, 
Veduta panoramica 
del Lac Retaud a Les 
Diablerets sulle Alpi Vodesi
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proposte a grandi e piccoli ospiti
sempre legate al rapporto con la natura

Sport e divertimento
nel Cantone incantato
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Sembra inutile dirlo, ma l’inverno è una festa nel Cantone 
di Vaud: stazioni turistiche molto attrezzate, villaggi 
guardati da vette alte 3.000 metri, centinaia di piste 
da sci, snowpark, piste per slittino e per il fondo, 
percorsi da fare con le racchette o le ciaspole. Ma 
anche iniziative che, come il Festival delle mongolfiere 
di Château-d’Oex (a gennaio), mostrano la magia del 
volo silenzioso tra i ghiacciai e la vista dei laghi o, a 
febbraio, gare d’altri tempi come la corsa di cani con 
slittino tra Les Diablerets e Gryon.
Per gli sciatori quest’area è un autentico paradiso 
con skipass giornalieri a 20 Franchi per chi pernotta 
nella zona (gratuito per i bambini fino a 9 anni).
La scelta è ampia, per questo occorre limitarsi a 
segnalare le stazioni sciistiche più attrezzate e mag-
giormente conosciute, i cui impianti sono spesso 
interconnessi tra di loro.
Villars-Gryon (la somma dei due centri di Villars-sur-Ol-
lon e Gryon), a 1.300 metri su una soleggiata terrazza 
naturale, offre 125 km di piste di discesa (collegate da 

Cantone di Vaud

Nella foto grande le 
scenografiche piste 
da sci di Leysin dominate 
dal ristorante girevole 
Le Kuklos a 2.048 m 
e da scorci tra le vette 
delle Alpi

L’annuale Festival 
internazionale delle 
mongolfiere si 
tiene a gennaio a 
Château-d’Oex: dura 
una settimana. In questo 
piccolo centro vissero 
l’artista Maurits Escher 
e l’attore David Niven
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Nelle cinque più importanti stazioni sciistiche
centinaia di chilometri di piste, attrazioni per tutti 
i gusti e panorami mozzafiato

Un paradiso
per chi ama la neve
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una seggiovia con quelle di Les Diablerets), 50 km 
di piste per sci di fondo, uno snowpark e due piste per 
slittino. Il panorama, dal Monte Bianco alla Valle del Roda-
no, è unico: vette, foreste imbiancate, valli.
Les Diablerets con il suo ghiacciaio, il Glacier 3000, 
si raggiunge in funivia da Col du Pillon. Il Monsterpark è 
la gioia degli snowboarder, ma vere attrazioni sono 
le montagne russe dell’Alpine Coaster (aperte da maggio 
a ottobre), il Peak Walk by Tissot (vedi box) e una pista 
per slittini di ben 7 chilometri.
Leysin, a 1.250 metri, attraverso una funivia consente 
di raggiungere il ristorante girevole Kuklos sulla cima 
della Berneuse (2.048 m.): una vista indimenticabile. 
Per chi scia, ci sono 60 chilometri di piste da discesa, 
una pista da fondo illuminata e un snowpark attrez-
zato per il freestyle. Qui si trova anche il Tobogganing 
Park (vedi box).
Château-d’Oex, a una cinquantina di chilometri da 
Montreux, si trova a mille metri ma si scia fino ai tremila. 
Nel comprensorio ci sono 220 km di piste per la 

discesa (l’area è collegata anche a Glacier 3000 e alle 
piste di Gstaad), 50 per il fondo, una pista di slittino, 
33 km di sentieri ben segnalati anche d’inverno. È in 
questa zona che si svolge il Festival delle mongolfiere.

Emozioni ad alta quota Per chi ama le sensazio-
ni forti, le Alpi Vodesi offrono molte idee, ma due 
in particolare. La prima è il Tobogganing Park, situato 
a Leysin. Ideato dall’ex campione olimpico di bob Silvio 
Giobellina, consente agli appassionati di snow tubing 
(scivolate e curve incredibili su neve e ghiaccio a 
bordo di gommoni) di scegliere tra dieci tracciati da 
100 a 300 metri, uno dei quali consente un looping 
(la descrizione di un intero cerchio) estremo. 
L’altra attrazione è a Glacier 3000 a Les Diablerets. 
Si tratta di un autentico ponte sospeso che unisce due 
vette a precipizio sul vuoto. Lungo 107 metri, ha 
una capienza massima – per sicurezza – di 150 perso-
ne, ma potrebbe sostenerne 300.

Accanto Les Diablerets 
tre volte alla settimana la 
pista è aperta di notte per 
le discese in slittino

Sotto il Tobogganing Park 
di Leysin

Nella pagina a fianco 
Il Peak Walk di Tissot di 
Glacier 3000 è un 
ponte sospeso che collega 
2 vette, Scex Rouge 
(2.971 m) e View Point 
(2.966 m). È lungo 107 
metri, largo 80 cm, resiste 
a venti di 200 km/h e offre 
una spettacolare vista 
su Eiger, Mönch, Jungfrau, 
Cervino e il massiccio 
del Monte Bianco



Charlie Chaplin  Il regista, attore, sceneggiatore, 
compositore dal 1952 visse a Corsier-sur-Vevey, in 
una villa in stile neoclassico circondata da un parco 
di 4 ettari. Durante la tournée di presentazione del 
film “Luci della Ribalta” l’Fbi lo aveva accusato di 
attività anti-americane, cancellandogli il visto. De-
cise perciò di stabilirsi a Vevey con la moglie Oona 
O’Neill e gli otto figli, cinque dei quali sono nati in 
Svizzera. Riposa accanto ad Oona nel cimitero di 
Corsier. Sul lago è stata eretta una sua statua in 
bronzo; la sua vita e le sue opere (ma anche la sto-
ria del cinema) sono ricordate nel museo Chaplin’s 
World inaugurato nell’aprile 2016.

Chaplin’s World Il nuovo museo dedicato al 
mitico artista, una star del cinema senza  
tempo: il Manoir de Ban, una proprietà  
di 4 ettari arroccati sulle alture di Vevey dove 
Chaplin ha vissuto con la sua famiglia, è la 
sede del nuovo spazio espositivo che immer-
ge i visitatori nel mondo di Charlie Chaplin.  
Le sue opere sono utilizzate come filo 
conduttore per scoprire l’uomo e l’artista, 
lungo un percorso fatto di oggetti personali ed 
esperienze multimediali che si mescolano a 
immagini ad alta definizione e in 3D, acustica 
avanzata, effetti speciali e realtà virtuali.

Audrey Hepburn La grande attrice, icona di elegan-
za e di stile (e per anni ambasciatrice dell’Unicef) 
agli inizi degli anni Settanta si trasferì a Tolochenaz 
nei pressi di Morges sul Lago di Ginevra, abitando 
per trent’anni nella tenuta La Paisible con i suoi due 
bambini e il compagno, l’attore Robert Wolders. Vi 
morì nel 1993 e la sua tomba, nel cimitero di Toloche-
naz è ancora meta di nostalgie per chi l’ha ammirata 
in “Colazione da Tiffany”, in “Vacanze romane” (per 
questo ruolo ebbe l’Oscar), in “Gigi” o in “Sabrina”.

Cena Gourmet Il Cantone di Vaud è 
un paradiso della gastronomia. Ovunque 
si trova un’ottima cucina, ma è consigliabile 
un’esperienza nei ristoranti premiati dalle 
principali guide europee. Gault & Millau 
nel 2017 ha censito ben 96 ristoranti della 
regione che insieme totalizzano ben 1353 
ambiti punti. La Guida Michelin da parte 
sua ha assegnato un totale di 17 stelle a 
12 ristoranti del cantone.

Battello Belle Epoque Il battello è un mezzo di trasporto ideale con 
servizi regolari lungo i laghi di Ginevra, di Neuchâtel e di Morat. 
Ma è anche occasione di eventi particolari o di una gita romantica 
e “golosa” grazie alla buona cucina di bordo. La CGN, Compagnie 
Générale de Navigation, possiede 17 navi, otto delle quali sospinte 
da ruote a pala appartenenti alla categoria Belle Epoque: l’”Italie”, 
ammiraglia di questa flotta costruita nel 1908, torna a solcare 
le acque del lago di Ginevra dopo una completa ristrutturazione.

Treni panoramici L’altro modo per muoversi nel 
Cantone di Vaud, ammirando il paesaggio, è il treno: dal 
Losanna-Vevey sul lungolago, alla linea “alta” Losan-
na-Friburgo-Berna, ai tre chilometri della ferrovia-museo 
Blonay-Chamby. Da non perdere il viaggio sulla linea 
Golden Pass che in cinque ore collega Montreux a 
Lucerna via Château-d’Oex, Gstaad e Interlaken offrendo 
panorami mozzafiato grazie alle finestre panoramiche 
appositamente studiate.

Acquario Aquatis La più recente attrattiva del Cantone 
di Vaud verrà inaugurata a fine estate 2017. Il più grande ac-
quario d’acqua dolce d’Europa è una grande proposta natu-
ralistica ma anche tecnologica e multimediale che presenta 
oltre 10mila specie viventi, tra animali e piante provenienti 
dai cinque continenti, immersi in due milioni di litri d’acqua. 
Al suo interno anche un’area di educazione ambientale e 
una piattaforma di scambio tra pubblico e scienziati. 

Le Corbusier  (pseudonimo dell’architetto svizzero Charles-Edouard Jeanneret-Gris 
nato nel 1887) nel 1922 aprì uno studio a Parigi con il cugino Pierre Jeanneret. 
Poco dopo, tra il 1923 e il 1924, a Corseaux nei pressi di Vevey costruì per i propri 
genitori la villa Le Lac: la madre era insegnante di pianoforte, il padre smaltatore di 
quadranti di orologi. Scrisse: «La petite maison abrite le vieux jours de mon père 
et de ma mère, après une vie de labeur». Il 17 luglio 2016 il piccolo (64 mq) edificio 
è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale assieme ad altri sedici siti 
progettati dal padre del Funzionalismo in sette diversi Paesi. 

Freddie Mercury (nome d’arte di Farrokh Bulsara, 1946-1991) decise di stabilirsi a 
Montreux dopo aver partecipato con i suoi Queen al Festival Jazz del 1978. Qui aprì 
anche uno studio di registrazione presso il Casinò, visitabile con la Queen Studio 
Experience. Il cantante e musicista spiegò questa scelta di vita e di lavoro con semplicità: 
«If you want peace of soul, come to Montreux». La sua casa sorgeva sul lago di Gine-
vra e proprio quel lago divenne sfondo del suo ultimo album con i Queen “Made 
in Heaven”, pubblicato due anni dopo la sua morte nel 1995. La sua casa e la statua 
che è stata eretta nel 1996 per ricordarlo sono meta di turisti e appassionati di musica.

Coco (Gabrielle Bonheur) Chanel era nata nel 1883 in Francia e in quel Paese di-
venne famosa, ammirata in tutto il mondo. Ma trascorse lunghi periodi della sua vita 
a Losanna. La celebre stilista durante la Seconda guerra mondiale aveva soggiornato 
all’hotel Beau-Rivage nel quartiere di Ouchy sul lago. Innamorata della città, nel 1966 
acquistò una casa a Sauvabelin, località famosa per il parco e la torre belvedere (an-
che David Bowie, successivamente, abitò una villa in quell’area). Qui si ritirò anziana, 
vivendo in solitudine assistita dai medici della clinica di Valmont. Morì nel 1971, all’età 
di 84 anni, dopo aver rivoluzionato il mondo della moda e anche il modo di essere 
donna. Riposa nel cimitero di Bois-de-Vaux a Losanna. 

  TESTIMONIAL DA NON PERDERE
Abbiamo già 
visto molte 
delle attrazioni 
più significative 
del Cantone 
di Vaud. 
Ne indichiamo 
alcune altre, 
rivolte a ogni 
tipo di pubblico, 
che consentono 
esperienze 
uniche, 
divertenti e 
indimenticabili.

Cantone di Vaud

L’intellettuale 
più famoso è
il ginevrino 
Jean Jacques 
Rousseau che 
ambientò 
il romanzo
“Julie ou la 
Nouvelle 
Héloïse” (1761) 
a Montreux. 
Ma molti turisti 
di eccezione 
legano il proprio 
nome a questa 
terra. Eccone 
alcuni.
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