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LE TAPPE ESTIVE DEL VIAGGIO DI MICHELLE HUNZIKER IN SVIZZERA ALL'INSEGNA DELLA
SOSTENIBILITÀ

Claudio Zeni

12/08/2021

Dopo il lancio della cooperazione fra Svizzera Turismo e Michelle Hunziker, la popolare conduttrice è stata in Svizzera i primi
di agosto in veste di neo ambasciatrice del turismo elvetico.

La scelta delle tappe di Michelle ha seguito il filone di Swisstainable, il manifesto di Svizzera Turismo per il turismo
sostenibile, che sottolinea come viaggiare green sia non solo una necessità per salvaguardare l’ambiente ma anche una
forma di arricchimento perché permette di scoprire un territorio con più consapevolezza, pienezza e intensità.

Il viaggio di Michelle Hunziker è iniziato a St. Moritz nel museo dedicato al pittore divisionista Giovanni Segantini, che
trascorse gli ultimi anni della sua vita tra Valle Bregaglia ed Alta Engadina, ammaliato dall’effetto dei raggi del sole
sull’universo alpino.
Dopo aver ammirato la bellezza dipinta si è passati alla bellezza in carne e ossa: Michelle Hunziker si è cimentata con alcune
esperienze per vivere un contatto ravvicinato con la natura. “La cornice di St. Moritz e dei suoi laghi è perfetta per fare
movimento o per gustare le specialità locali” – ha sottolineato Michelle. Fra gli sport outdoor, testati, ci sono la lezione di vela
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e lo Stand Up Paddle sul Lago di St. Moritz e lo yoga al Lej da Marsch che d’estate si trasforma in una piscina naturale per
un tuffo refrigerante. “Una carica di energia per iniziare  la giornata!” racconta Michelle. A tema gastronomico sono stati poi il
tour in e-bike fino alla baita Paravicini a Surlej e il picnic in riva al Lago di St. Moritz. Per completare degnamente il
soggiorno, non è mancato un po’ di relax nella bellissima Spa del Kulm Hotel.

La seconda tappa è stata la piccola città di Fürstenau, a pochi km da Coira, dove si trova lo Schloss Schauenstein. In questo
maniero del ‘700 si muove tra i fornelli lo chef Andreas Caminada, tre stelle Michelin, che punta sui prodotti del territorio.
“Altro che km 0! Andreas porta in tavola quello che raccoglie nel suo giardino” conferma Michelle Hunziker. I suoi piatti sono
da batticuore e racchiudono il segreto di tanti piccoli produttori che operano silenziosi in questa valle appartata dei Grigioni.
Il viaggio per arrivare a Coira è stato sorprendente quanto la cucina di Andreas Caminada. Michelle Hunziker ha viaggiato a
bordo del Glacier Express percorrendo la Valle dell’Albula con il suo iconico viadotto di Landwasser e per di più in carrozza
Excellence, coccolata da ogni confort. “Non vedevo l’ora di provarlo. Sono rimasta incollata al finestrino per tutta la durata
del viaggio!”.

L’esplorazione di Michelle Hunziker ha toccato poi l’incantevole Lucerna, città della musica, delle piazze e delle chiese. Il
super fotografato Ponte della Cappella, uno dei più antichi ponti coperti d'Europa, è la cartolina che tutti conoscono. Ma è
anche la porta d'accesso a un centro storico raccolto e suggestivo, ricco di edifici del tardo Rinascimento e circondato da
possenti mura medievali.

Dopo una notte nello storico Hotel Schweizerhof, il viaggio è proseguito alla volta del Canton Ticino sperimentando un’altra
tratta panoramica: il Gotthard Panorama Express che combina un tragitto in battello da Lucerna a Flüelen, passando accanto
ai luoghi dove è nata la Confederazione e della leggenda di Guglielmo Tell, e un tragitto in treno lungo la vecchia tratta del
Gottardo.
“È incredibile quanta bellezza scorre dalle vetrate di questo treno panoramico e quanto ingegno ci è voluto per realizzare
viadotti e gallerie per inerpicarsi fin nelle viscere della montagna”.

Sbucati a sud del Gottardo si comincia a scendere dolcemente in direzione di Bellinzona e di Lugano.
“Sono nata in Ticino ma non avevo ancora visitato i Castelli di Bellinzona” ammette Michelle Hunziker che è rimasta
letteralmente impressionata da queste fortificazioni, inserite nel Patrimonio Unesco.

Dal Lago di Lugano si è passati alla sponda svizzera del Lago Maggiore per visitare il borgo di Ascona e il suo lungolago,
chiuso al traffico, che nella bella stagione si popola di caffè all’aperto.

Termina ad Ascona la visita di Michelle Hunziker in attesa della prossima avventura invernale ad Andermatt.

“La natura è di casa sia in montagna sia in città – ha concluso Michelle - spero di aver dato un’idea di quante cose si
possano fare in pochi giorni: musei, escursioni a piedi e in bici, treni panoramici, benessere ed esperienze culinarie di gran
classe”.

Foto di Michelle Hunziker in Svizzera ad agosto - Credits: Svizzera Turismo / Alessandra Toninello
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CLAUDIO ZENI

Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall’età di 18
anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed
internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio
nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal direttore generale dell’Enit, il I.o premio
giornalistico nazionale ‘Strada del Vino del Recioto e di Gambellara’, il I.o premio ‘Primavera del
prosecco’, 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La
bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l’Hong Kong Food Festival e per due ha
coordinato la manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior
ristorante della ‘Wine Tour Cup’ dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei
cuochi del concorso culinario ‘Tartufo d’oro’ di Gubbio’. Unitamente al Presidente dei Cuochi di
Arezzo organizza il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli dove a vincere è il 'piatto
peggiore'. Autore con Leone Cungi del libro ‘Sport e società a Monte San Savino (Un secolo di storia
sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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