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:tato 26 fra cafiOiofidti
ili Pd ?ilnhzi dàh biù

L caprralE olrMPrc^t L'l,l{lca clTlÀ aL oNDo a vantee qìr€sto

titolo, è an.he un immenso mù§eo allaperto che a ogni Passo

ci ricorda lo spirito e la bellezza delÌo sport Sia quella cla§sicà,

retaggio dell'antica Grecia, la patia dei Siochi, siaquella con-

temporaneadi Robert Graham, Igor Mitoraj e Antoni Tàpies,
per citare alcuni artisti che si sono misurati con la ptasticità!

di corpi in teffione e novinento. toriginaÌe coltezione en

plein air attraversa iI lunEolaSo di Losanna, partendo ideaÌ'
mente dal Cio, il Comitato olimpico internizionale, Perfinire
nei giàrdini del dnnovato Museo olìmpico, riaperto dopo un

ampio restauro da 5o milioni di franchi, oltre ao milioni di
euro. Una curiosa pass€rella artistica formatasi negli an con

le donazioni delle f€derazioni sportive, in omagdo alla presti-
giosa istituzione itrternazionale e alÌa città osPite.

rr cro È 
^ 

losÀxN^ DÀ Qu^sl uN §Ecolo. Éra il 1915 qùando

allavigilia dellaguerra il barone Pierr€ de Coubetin fe.e tra-
sfèrire Ia sede e sìi archivi da Pùigi sulle rive del Ìa8o Lemano.

Da aìlora è stato un crescendo di piccoli protre.si e avanza-
metrti. come se la città §i fosse sottoposta a un costant€ alle-
nam€nto perlasua competizione ideale. GarÀvinta e premio
incssato. oari, infatti,lo sport muove ùn giro d'affari di 198

milioni di franchi l'anno, secondo uno studio dellAcadémie
Intemationale des Sciences etTechniques du Sport (2oo4-o7).

Tanta ricchezza arriva anche dallapre§enza, nel canlone Vaud
(ilVodese), di oìtre citrquanta federeioni interneionÀli, dalla
pallacanestro al ciclismo, riunite n€lla Casa internazional€
dello sporr, ùnasede moderna rivestita da una struttura a ma-

glie Arigia, proAettaia dallo studio di architettura Matti Ragaz,

di Berna, e inaugurata n€l2006 proprio aLosanna. La C6aè
chiusa al pubblico, ma nei siardini po§siamo ammirae -al ntmo
perpatLo, due maratoneti in bronzo opera di She Duofu, rie-
vocazione della corsa internazion,'le di Xiamen, in Cina. "II
Cio ha sviluppato buone relazioni e ha portato grandi eventi
in .ittàr» ci dic€ il diretiore di Lausanne Tourisme, Claude Pe-

titpiete. «Nel 1993 abbiamo awto il nconoscimento di capitale

olimpica e og giorno ospitiamo un seminario, un coflgresso

«7/a il 1998 e il 2012 k città
ha oWtato
mondiali ed eurupei delkp
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Ld cdtt.drdle di Losanna è la più srande della SLizzera. Nata nel Xl sécÒlo manica ed ebalutasi poi in lome Eotiche,
odnta un E:randiaso rosone, un modmo ofsana fedlizzdtÒ ddl dsignef itdLiano aiwiLro e.., un aroloqio parldkt?

ll campanaro (italiano) dell'altra Notre-Dame
COlr§ÀCnll Etr:175.sèbbene] lavoriiossèrocÒminciatinel 1165.
lacattedraledi Notre.Damèdi LosannaèlapiùSrandedellaSviz2era.
Progettata instile romanico.la sua e!o uzione architettonica ha dalo
lorma a un gioiellogotico, reslaurato poinelXVllle XX secolo.
Risalgono almedloevoe ir particolare alxl lsecolo 12 sp èndida
vetrata e ilgrande rosoneiornatÒda 104 medaglioni Ein!e.édel
2003rospeltacolareoraano.irnatodeldesiSneritalanoGiorgetto
Gilgi.rorlungo U meni.largoea to 8 cor seltemila canne, un
centinalodiregistri,tretastiere sintonicheeduebarÒcÒhe.
L unicitàdellostrumentostanell'avèriùso quaiirosiil usat nei a

iabbricazionedegllorgan : lclassrcoirancese,iisinfonlcofrancese,il
baroccotede5.o, e ilromartico tedesco Qùesto permette dl esegu fli
praticamente qu.ls asitipo dicomposizione p€rorgano, e inraltiogSi
la cattedrale ospita di ,requente concerti ed evenli musicali
Unaltro elemento didistinzloredellachiesa è ilGùet, una vedetta in
carne e ossa posizionata nellosq atodel.ampanile a 75 mehidi
zLtez2a, cheogn notte dalle 22 a le 2scandisce illenrpoavoce
unando«Sonoi Guet.lorologiohasuonatÒ|e..»perqùatlrovolie
rora. Latrao zroner,sdlea l'a1ro1405 dal2002qresiocu' oso
lavoroè svoltÒda uno svi2zerÒdioriginiitaliane, Renato H;ius e.

amt Goflca. otstGt itoffnilo
tedlra intet,ù della catted/aL g,tica
di Losan\a. sÒpra ld aaùtu (nttale

ri aota lbryan. ptugéttato ddl .lésigÉr
alimo Ciors.tto GiusiaÌa, con

tettemila canne e piì. .li cento règBtri.

o un workhop suilo sport. Tra il 1998 e il 2012 abhimo ospitato
anche 26 tracampionati mondiali ed eùropei. dallaginnastica
al triàihlon. Con $ande patecipazion€, basti pensare ai 22mila
maratoneti deÌl'ultima edizione della 2okm di Losanna».

euEst^ vocMroNE spoRrNA ÈvrstA coN F voEE dallà popo-
lazione, che può sfrùttare un grande apparato d'impianti, per-
corsi ciclabiÌi e pisie di pattinassio. Una di qu€st€ si trovà al
non. modernoqual1ierenarodal re.uperodi unàreamagazziri.
in pienocentro, colorato e strabordante di locali, conc€rti e 8io-
iani. Leducazione sportiva. 

'e 
non a ca'a..om,ncia cumunque

presto, nell€ scuole. Con tÌe ore di lezione a settimana e poi
osni mercoledr, grazie àl programma Sport Pa5sion. accesso
gratuitopergli studenti a tutti gli impianti e club delteriÌorio.

uN 
^!rro 

caso rNtEREssANrE di "democrazia sportiva" arriva
anche da AiSl€, raggiùngibile in trenta minuti di treno passando

tra iÌ lago Lemano e ilpaesassio vinicoÌo del Lavaux, protetto
dalÌ'Unesco (vedi box a pagina 65). Grazioso vilìagdo con ca-
stello medievaìe, dal eoo2Aigle ospita il Centro mondiale del
ciclismo (Cmc), un efliciente velodromo con pista in legno di
2OO metri, uifici e officinesotto unacoperturadi architettura
moderna. È qui che vergono ad allena.si firturi campioni da
tulto il mondor 6/12 mesi di duro addestranerlo e un pro-
gramma speciale per i riovani cicÌisti provenienti dai Paesi
em€rgenlirAiica, Asia, America Latina. Perloro, tutto gratis:
viaggio,vitto, auoggio, bici, istruttoi e aceessori. «Con questa
iniziativa sti.mo cercaDdo di diffondere il ciclismo ancùe Dei

Paesi poleri sostenendo tli atleti meno abhienti», dichiara
Paul-Henri Rey, manager del Cmc.
In dieci anni il Cmc ha dato l'opportuniÈ di allenarsi a 60o
dova atÌeti provenienti da r18 nazioni coperte dal piano di
.upporto economico. Neì truppo sono maturaLi camDioni come
il keniota Chris t'roome, secondo al Giro di Spagna del 2ou.
o l'eritreo Natna€l Berhane, vincitore deìla tappa reaina del
giro di Turchia 2013.

Questo però non devescoraggiare chi noD pratica I'asotrismo.
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ITEIlO
con lrènitalia da Mì|.òo, 68
éùro solo and.t. in s.conda
cla$e (ww.irénitalk.@m).

AERÉO
sivola su Gl.èvra (. 60 tm da
Losanna) d. Roha ./r con
EasyJet (*w..asyjét.com).
Alit na (vw,alitalla..oh) e
oa ln(ww.datuinalilne.com).
Dallaèroporto dl Gin.vra. ogìl
ora ds trènl r.gAlungo.o
Losanna ln 42 minuti. Bigliètto
a/r. d.52 rr.nchi svtaeri (43€).

I.ÀU8AI'III TIANSPORT CARD

Losanna - non più dl 15 Siorni -
sl viaEris ,Étis sùl me4i
puhblici dèlla c ltta d urantè il
so3:glorno (ww,lau§annÈ-
toorism..cnlintos/rraBpo
laGanne-trarcport-erd.html).

GIIIDÈ E CARTE TCI

ourD^ vÈloE
SVritzaiA.
288 p.gine illu5t.àiè + 96 da inlo
pratiohe, m.pp.. cart€,

* s.onto 20À,6 .@i Tci

CAITA D'EUTOiA

^ualÌ,SYltzEFA.alovÉill^ Carta str.dak 6
tùrlstlca scala L80O.OOO,
im9èrmeabÌlè s antistrapPo.

* s.ònr6 20% *i l.i,

rN crtrÀaìr us NxE P r.^cEasPAv 
L'albedo ulli.i.lè dèl comilato
olimpico, lnl.rni art decò è

co.ièmPoranei. C.hèra dopPia
. colazione da lÉ7 rra.chl sv.
(367€), wifi inèluso, 7{ hF&
cÉld cll.É td. OIl(l,!!i:i:E
twlÀEnÉD.hedn

,lcHllE U uolrcHYv 
th 4 stell€ n€l6stellodr ouchv,
.on c.ntro beÉsere. Doppia e
colazione da 340 lranchl sv.
(279€), wili hcluso. PlÉ.tr F..t,
td. ooaùtll3tEtc:
ss.ù.ùatdotdlydÌ

OlooRA !wr33 xlorll
Hotel dl.l.3lan con s.l.
colrraonè oamr.mì@ ù3t laao,
Doppir e @lrdon614o trrnchi
!v. (l!*).ùnirctuso.

^8r..tu 
Rdd.t!&rt9,

td. t oat 2uEtE9S6t
wrtÉffirùt

FUoRtcl-rTa
HOSIELLEIIÉ DI GEI{ÈVE
c.mérè a.coglienti. Doppia e
.olazlÒ.è da 220 lranchi 5v.
(1a0e), wili incluso. VGtry, pL..
.ù t/Lrùé 11rd. OO4U49a,/Eitl
f,w.lnt l!o.Ed!
HOIEI IAVAUX
TG le v8nè, modé.m e luminoso.
Ooppia 6 colazione 243 lra.chl sv.
(Dge), wa,l incluso. Cùlt, ur!.
C.rtùrd., bl. Oo/§2l79993!tgi

HOIEL DU I{OiD
Mod€rno e cohodo con vlsta s!ì
viAneti. ooppla da 220 rr.n.hi
sv. (U0€) *iii incluso- ad.,
m Colnùabt oo,tl2lt 68tl,5Er

rN ctrrÀ
OcarE' DU GRùru

Brassére rÉdi2ionale. Chiusa
la domnk€, Da ao tranchi sv.
(654), RÉii@i.§t l.o(xl
2É2949+ rgr.r.drt,l .drdi

IE PIIAIE
o surra ban ìina di ouclry,rc*è di

ÉEo e pratu reaftnanr. sspr.
aperùo. Da 80 narchi 5v. (6S).
Pbè.bLt{ad!.td4t L
oo/É2l6E5oq w:!à..h

O PNE BEsÉox
lr.ttori.-blrrèrla tiolcE. chius
don€ni6, Da aO rranchl sv. (49€).

oo4t2utr2r96t
,w.phM.!dld[

FUoRI cffiA

B6s.nè @n piatti di P.sc. dl
lago e cu.ina intern.ronale,
Da 65 rF.chi e. (53e),
v.!r.ù, @ & lmnt 9, rd.
Oo4ljll.9rrEzq I*n to..tl

tot6 cEr{ouD lE c^slEl
Ristorante blodinamico.Òn
lahori.. slmpre .pedo (sabaio è
ldèdì $lo a pra o),Da60
f,echi sv. (49€) bwande ecluse,
cristr. Ml d. B.È Gdad 36.
r.f oo/t 2tr64&r7tl7

CHALÈT DEs ENFAXTS
C@ina del ùrilùio. Domenie
*ra chiuso. Cèna d. 55 rEnchi $.
(45€), pranzo da 30 (25É).
rèMdÈsrlrE,i.,
ndrb du Cnd.td@Cnf.ntn
d. 00/u2l7aa4aaq
!@e.dEh.h..n !,is.dr

tN crrÀ
allusÉo olt Ptcov i'aDerlo a dÉenbr.2013 Nèi

giardini 5.ultùre € installa2ioni di
artistl.ontèmporaneì. Biglietto
18n.nchl sv, O5€). orari15 ott_
27 mar:1o-É. chiuso lunèdl.
qd doudY t ywrlYhelclr8'

lO sGUoLl Dt vErÀ o'oucHY
Corsl amrtoriali € lczlonia,te dr
2 orè 100 tr.nchi sv. (42€)-
An.he in itali.Òo, ClHjtr D€
Pè.rÉÉ 7, t l, q,lrl2,.63!i5aa?
w*@Lddrhrrr

€D roPRE 3AwaaEux
Nel bosco di Sauv.belin, la torre
pano.amica Òffre una splendidà
vislasu Los.nna.ll lago.
Sempr. ap.rt.. l.gresso libèro.

@ xru,r nolelo:
Mrrcato aarl.oro d.ll. srzers
lr.n.o,on - §p*ialiia artigiànarl,
di q6[ta . bacciahlli. Chl6o
.lonMlca a lunedl. Fo..h Gq!à!
,oor r slr.lè06d.d!

cEt'trro ollDurE
DEL CICUSCO
c.htrÒ di lomaionè è
ad d estr.mé.to prote ss io nale
per ciclisti. Sslr€ apèrto 919.
AiSlè GtEi & L lllaa. re
t t ooairtSls6aq

rrrsèo D.l[a rt toGMFt^
L d.&ziE tdtka è ùn ricco
r€rstsb d osE.tti.
Orri, u-l73o. èrtuso lun..n,
ìra(*Fld,g.qra2l§4aq

Scopri s J M.t@nrgn azin..it
atle immag,n! f::.8?' i': 'è:t-. a qlesto servlzlol@wtmuwe t u*"u,, m



L ois@ del'attu di ltua@, 20 km a cst di lardnnq bM qulb d.Uz Cinq@ Tetrc e iLùa Valteui@ apwùewonÒ
dla @sind.$a ùiti.oltùra doicd e so@--- ld gitu ineak pd chi @ru il Llnò. Euo i migliori indirùri drae dtqutatu

to Clhasselas, vino biano hrtelato dall'Unm
L §cl^la LoSArlxA lN DIIEZIOXE VIVEY il paesaggio su I tago
Lèmano cambia ragidanénte trastormandosi in un capolavoro. dal
2007tutèlato dall Unesco. Con l ultimaglaciazione quisilormò u.
ambiente mo.enico pér I accumllo di dètriti rocciosi trasportaìi a
vallèdalShiacciaiorla lorte pendenza ha rèso lecolline in.datte
all agricoltùraintènsiva,manonallaviticolturachèhatrovatoun
microclima ideale. hitigato dal lago. L'uomo tu fatto il reslo,
modellando ilpaesaggiocon terazzè (diecimila su 40 livelli) e
muréttia secco (pèruna lunshezza complessiva di400 km).
Tanti 8li indirizu idove degustarè lo Chasselas, ilbiancotipico del

n idodromo di Aigle, hfàtti, è apert! agli amatori cor prrlhetti
e abbonm€nti ad hoc. In altemativa ci attende una m$atela
di tremila cLilometi di sùade, senti€ri episte ciclabiìi, con il
massiccio del ciura sullo sfondo.

r^Lrr^ cl^r{n! RÉois^ sporrrva È rL LAco lEttANo, che peF
mette di far€ veÌa, canoa, sci neutico e wiEdsurf Cercste una
scuola di navigazione? Andate rel qùartiere Ouchy, la marina
di Losaiìna, per corsi matoriali, patenti nautiche o ùna semplic!
gita su un battello alimentato a eneryia solare. Di nuovo con i
piedi a terra fate anche una pass€88iata attono alla trecentesca

tore del casttllo di Ouchy, otgi s€de di ùn alberSo, e tra le in-
§tdlazionilunp labanchina. Una è l?ol, ùD seFavento aÌto
Erti metn de a scultdce svizera Clelia Bettua (1995). Unaltr.
èl'OuoeùL"e aù Mnde, scultura in aceiaio inox fomata da 3 6
pannelli a forma di diamante, opera di AngeÌ Dua$e.

NU!!a, ?Ètò rx coxFRoNro ALLA ttcc^ coLLE:rcrE ih sculturc,
ogtetti e accessori sportivi che ci aspetta nel vicino Museo
olimpico, inausurato daì cio nel 1993 € riaperto a dicembr€
dopo una $ande dprogeurzione, corÌ tre liveli temarici interni,
un po' di multimedialità, ùna bùona dose di interattività e oltre
mille p€zzi in esposizione. Il rinnovmento è stato curato dallo
studio di LosannÀ Blau€n & wiilchli e dal paesa$ista1&es Le
Baror, che ha dorganizzato i giardiDi € il percorso di sculture
trapiante esotiche e autoctone. Una maratona dell'a.rte che
conquista arche i visitatori pitL pigri $ari€ alla forza muscolare
dei Iorrato" delÌ'ùngherese lbolya Tòrirlq ala fantsià aei caJ-
ctatod della francese Niki de saint PhÀlle, al'el€8anza della
Gtnnaira deÌ'aùstraliana John Robinson.
Dopo qu€sta simkana estetica allùnghiamo il passo verso il
quartierc l,iù per a.mmirarc un'ultima scuìtu.a, operà de'atista
m€ssica.no Lonado Niemad. Per nonie dela sort€, la li'iom,ù
dall'aniriziabtilà e aÀe - I accostmento à del tutto casuale -
darEnti alla sede di unÀ Eultinsziomle del taba.!o. È il simbolo
delÌo spilito spoltivo, quella scirtilla che ffn dalle oriSini ha
s€mpre accompagnato i giochi olimpici. E che quindi og$, a
Losaone, è più che mai di casa.

Lavaur. A Rivazt.cciamo sostaa Vinorama, un enoteca-museo con
totti i vini prodotti nell arèa Unesco (ww.lavaux'vinorama.ch).
A Grandvaux troviamosia ilDomairu Croix Duplèx. dèlla ramì8lia
Vogel.pe.degustazroni suunaté(a2zaparoramrca (wtw.croi'_
duplèr.ch), sia il Caveau CoÉo, wi.èbarche riunlsce t!tlì ivignèron
del villaSgio dove ha vissuto per dieci annianche Hugo P..tt, padre
del fumétto corto Maltes€ (www.cave.ucorto.ch). lnfine il castello
diAigleospitaunMuseodelvinoconunasezionescientifica,una
dedicata alle ètichelté e una spèciale pro,umeria doveè possibile
"annùsare ottouvèdiversè(www..hateauaiSlè.ch).

t t{llt{ rEflro u r@ rr rr
Ld stat@ di cono Mdhd. tfr i aifl.ti .li
Crand.dù, tul Ldtd@. Cùto Maltde
è itfltutto che di.d.faw ùt @iòndt
d Huao Pntt (1927-1995).i.m.&itrd
e rcMwicft italiano .h. q i
tr@co$e I'Lhitu part. .lzlla tu ùita,

wutou t rcts*a t w@


