
Dal S.Gottardo all’Oberland Bernese
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di Paolo Castellani



Itinerari dell'Accademia
Appena valicato il Passo del S.Gottardo, o sotto la lunga galleria autostradale (quasi 17

chilometri), si entra nel Cantone di Uri, lasciando la Svizzera di lingua italiana per entrare nel
mondo tedesco.

Da Andermatt la strada diventa strettissima e bellissima, correndo tra pascoli verdi popolati
di mucche e impennandosi poco dopo verso lo spettacolare Furka Pass, che dall’alto dei suoi
2.436 metri slm separa il Cantone di Uri dal Vallese.

Dal passo la vista è grandiosa, ma invece di fermarsi nel vasto piazzale sul lato sinistro della
strada, conviene scendere di qualche
metro e fermarsi al secondo tornante,
di fronte all’Hotel Belvedere, dove
un facile sentiero a pagamento porta
all’impressionante ghiacciaio del
Rodano, dalla cui estremità, tra
maestosi seracchi nasce il grande
fiume, che forma tutto il Vallese,
prima di immettersi nel Lago di
Ginevra e quindi scendere verso la
Francia, dove dopo 812 chilometri
finirà la sua corsa nel Mediterraneo
tra gli stagni e i cavalli selvaggi della
Camargue.
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Hotel Belvedere al Furka Pass

Il ghiacciaio del Rodano
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La discesa a valle è tortuosa, ma breve e appena giunti a Gletsch, un piccolo agglomerato
alla testata del Vallese composto da tre alberghi di cui due chiusi, si gira subito a destra per
inerpicarsi di nuovo con fitti tornanti verso il Grimsel Pass (mt 2165 slm).

Sulla cima del passo il panorama si allarga e alcuni alberghi e caffè offrono l’opportunità
di una piacevole sosta proprio sulle rive del vasto lago artificiale, il primo dei tre laghi che si
susseguono a quote diverse dal passo verso il bernese e dai quali nasce il Fiume Aar, che bagna
Berna con le sue spettacolari anse.

Il valico segna il confine tra il Canton Vallese e il Cantone di Berna, il secondo per
estensione della Svizzera (dopo i Grigioni) e il secondo più popoloso (dopo il Cantone di
Zurigo).

Dal Grimsel Pass la discesa verso valle è ben più lunga della salita, perché questa volta
il dislivello è di circa 1600 metri per arrivare ai 564 metri slm del Lago di Brienz.

Una volta giunti a valle il paesaggio è dolcissimo e spettacolare, con le acque celesti del
Lago di Brienz, che si allunga tra alte montagne, che scendono verso le rive del lago con pendii
prima boscosi e poi con pascoli verdissimi e con un’infinità di conoidi, sui quali quasi sempre
è posto un piccolo villaggio che si affaccia al lago.

La cittadina di Brienz, poco più di tremila abitanti, è il classico paese svizzero: lindo,
ordinato, silenzioso, con case ricchissime e fiorite su ogni balcone, su ogni finestra….
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Autunno sui laghi dell'Oberland Bernese

Il ghiacciaio del Rodano
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Il battello che collega i centri rivieraschi del lago
arriva puntuale e silenzioso, con l’immancabile
bandiera quadrata rosso crociata e con le decorazioni
di stelle alpine.

Percorrendo la riva settentrionale del lago si giunge in breve all’elegante Interlaken, che
come suggerisce il nome è ubicata tra i due laghi di Brienz e di Thun e che splende dei suoi
alberghi di lusso e dei fastosi
casinò.

Per una quiete assoluta è
consigliabile continuare il giro
del Lago di Brienz lungo la sua
s p o n d a  m e r i d i o n a l e  e
percorrendo una stradina quasi
campestre,  che tra prati
curatissimi e alberi frondosi
corre proprio sulla riva del lago,
giungere in pochi chilometri ad
Iseltwald, uno dei gioielli della
Svizzera centrale.
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Il Lago di Brienz

Luci sul Lago di Brienz

Finestre fiorite
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Iseltwald è un piccolo paese nel verde, che sembra costituito solo da chalet di legno, che quasi
si gettano nel lago con un’arcuata penisoletta sormontata da un castello bianco con un altissimo
tetto nero.

16

Iseltwald

Notturno sul Lago di Brienz
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Una strada tra le montagne conduce a Grindelwald, un famoso centro di villeggiatura
proprio ai piedi delle montagne e dei ghiacciai dell’Eiger (mt 3.970) e del Jungfrau (mt 4.158).

Da qui, o da Interlaken, si può partire per il viaggio in treno forse più spettacolare del
m o n d o ,  c h e
sfruttando ardite
cremagliere porta
n e l  c u o r e  d e i
ghiacciai fino al
Jungfrau joch  a
quota 3.454 metri
slm, dopo aver
s u p e r a t o  d a
Grindelwald un
dislivello di 2.420
m e t r i  e  d a
Interlaken di 2.886
metri!

Iseltwald

Le ultime luci a Iseltwald

Ghiacciaio sull'Eiger


