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Nella foto
II GoldenPass
Panoramic,
treno dalle grandi
vetrate che
collega Montreux
a Zweisimmen.

a Montreux a Lucerna e Luga-
no. Con il GoldenPass Panora-
mic, il battello, la mitica vec-

chia tratta del Gottardo. Per scoprire l'incanto dei
vigneti del Lavaux, le creste possenti delle Alpi, il
blu del lago dei Quattro Cantoni. Aggiungendo un
tocco d'arte e la visita a divertenti musei. È il viag-
gio emozionante proposto dalla prossima Dove
Academy, dal 3 al 5 settembre: i paesaggi svizzeri
si uniscono all'innovativa formula, con la redazio-
ne di Dove pronta a condividere con i suoi lettori
visite esclusive, degustazioni e incontri speciali.
Grazie a una rete ferroviaria dawero capillare rag-
giungeremo città, laghi e vette in treno, bus e bat-
tello, mezzi all'insegna della sostenibilità e del
basso impatto ambientale.

Si inizia il 3 settembre con un treno che, in tre ore,
conduce da Milano a Montreux, per proseguire in
bus a Epesses, tra colline che sembrano cadere
dentro ìl lago di Ginevra, attraversate da chilome-
tri di muretti a secco che cingono i terrazzamenti
rivestiti di vigne. È il Lavaux, balcone affacciato
sul blu, contornato dalle Alpi della Savoia e dai
monti del cantone di Vaud. Non a caso, nel 2007,
è stato inserito nel patrimonio dell'Unesco. La pri-
ma tappa è all'Auberge du Vigneron, con terrazza
sul lago. Ma i filari del Lavaux non sono solo da
vertigine: grazie alla posizione e alla sapienza dei
vignaioli regalano ottimi vini. Come quelli biologici
che degusteremo al Domaine Blaise Duboux: il
bianco Chasselas che si esprime in due Grand
Cru, il Dézaley e il Calamin, o i rossi Gamay, Divico,
Merlot. Non è un caso se gli elvetici chiamano
Riviera quest'angolo di Svizzera francese. A dise-
gnarla sono anche le crociere Belle Époque, le
passeggiate lacustri, gli hotel affascinanti. Sare-
mo accolti da uno di questi, il Fairmont Le Mon-
treux Palace, con una storia che risale ai primi del
Novecento, come testimoniano il grande scalone,
le vetrate della Palmeraie, la terrazza del Petit Pa-
lais. Più recenti la Spa, duemila metri di benesse-
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storie on the road 

DOVE ACADEMY SVIZZERA

re, e il Montreux Jazz Café, decorato con gli og-
getti di Claude Nobs, fondatore di un altro dei

vanti cittadini, il Jazz Festival, nato 55 anni fa.

Un'iniziativa di gran successo: a ricordarla è pure
il ristorante Le Museum, che occupa l'edificio del
club fondato da Nobs nel 1965.

II 4 settembre si sale sul GoldenPass Panoramic:

nel nome rievoca i passeggeri inglesi che negli

anni Venti lo prendevano nel golden time, il dora-

to tempo autunnale. Dai boschi e vigneti della

Riviera si passa al paesaggio delle Alpi cullati dai

comodi sedili. Al di là delle ampie vetrate panora-

miche sfilano castelli, laghi, pascoli fioriti, villag-

gi. Tra cui Rossinière, dove spicca il settecente-

sco Grand Chalet con cinque piani e 113 finestre,
Chàteau-d'Oex, che ogni gennaio rammenta con

la festa delle mongolfiere il primo viaggio in pal-

lone intorno al mondo, e Gstaad, nota meta alpi-

na. A Zweisimmen sarà un treno veloce a condur-

ci a Lucerna, sul lago dei Quattro Cantoni. Qui gli
sguardi sono catturati dalle torri delle antiche
mura sulla collina, dalle guglie a bulbo delle chie-
se, dagli hotel Belle Époque, dall'aweniristico
centro culturale KKL Luzern che fa da contraltare
al Kapellbrücke, ponte medioevale tra i più anti-
chi d'Europa. Alla scenografia della città si ag-

giungono le visite guidate. Per esempio al Museo

svizzero dei trasporti, eccitante mecca dedicata
alla storia della mobilità. Più di due ettari di spa-
zio divisi in sette sezioni (ferrovie, aviazione, turi-
smo, spazio, funivie, strada, navigazione) con

numerose simulazioni, esposizioni storiche e

mostre futuristiche. Gli amanti dell'arte saranno
invece attratti dalla Collezione Rosengart, dove
ammirare una delle maggiori concentrazioni di

10 I SETTEMBRE 2021

A destra I vigneti della
regione del Lavaux,
sul lago di Ginevra.

A sinistra Il Kapellbrücke,
il celebre ponte medioevale
in legno di Lucerna.

opere di Picasso. Situata in un'ex banca del cen-

tro di Lucerna, è il lascito alla città del mercante
d'arte Siegfried Rosengart e di sua figlia Angela,
con 32 dipinti importanti del pittore spagnolo, ol-
tre a 123 opere, fra gli altri, di Klee, Chagall, Mo-
digliani, Matisse e Cézanne.

Natura e trasporti saranno protagonisti anche il

5 settembre, con oltre 180 chilometri lungo l'as-

se nord-sud. In battello sul lago dei Quattro Can-

toni costeggeremo il monte Rigi con la crema-

gliera inaugurata nel 1871, la roccia con la

dedica a Friedrich Schiller, autore del Guglielmo

Tell, il praticello del Grütli, dove nel 1291 nacque
la Confederazione Elvetica. A bordo si scopriran-
no i segreti di foto e video con Enrico De Santis,
fotoreporter di Dove. A Flüelen si sale su un altro

treno straordinario, quello della vecchia tratta
del Gottardo. Un belvedere in movimento oggi

come ieri, con il doppio anello che regala tre di-

verse visioni della chiesa di Wassen e il tunnel

con le gallerie elicoidali che fa rivivere tutta la

magia delle imprese ferroviarie titaniche. Non

resta che iscriversi (informazioni nel riquadro in

basso): venite con noi?
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LE NOSTRE TAPPE, COME PARTECIPARE 

i° giorno
Venerdì 3 settembre. Partenza in
treno da Milano per Montreux,
trasferimento con mezzi pubblici ai
vigneti del Lavaux. Pranzo al ristorante
Auberge du Vigneron e degustazione
di vini alla cantina biologica Domaine
Blaise Duboux di Epesses. Ritorno a
Montreux, tempo libero per la Spa e
la piscina del Fairmont Le Montreux
Palace. Cena al ristorante Le Museum.

2° giorno
Sabato 4 settembre. Partenza sul
GoldenPass Panoramic con racconto
della storia e del territorio attraversato
dal treno panoramico. A Lucerna,
light lunch all'Hotel Ameron Flora. A
scelta, visita al Museo dei trasporti o
alla Collezione Rosengart e al Bourbaki
Panorama. Tour della città di Lucerna
e cena alla fattoria urbana biologica
Hof Hinter Musegg.

3° giorno
Domenica 5 settembre. Giornata
dedicata al Gotthard Panorama
Express. Partenza in battello da
Lucerna a Flüelen, con pranzo a
bordo e consigli di foto e video del
fotoreporter Enrico De Santis. Treno
da Flüelen a Lugano lungo la vecchia
tratta del Gottardo, con racconto della
sua storia e della grande ingegneria.
Ritorno in treno da Lugano a Milano.

DOVECLUB.IT, TEL. 02.30.32.94.05 - COSTO A PERSONA: 990 €
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