Swiss Historic Hotel: storia, stile e
atmosfere d’altri tempi
Dalle locande ai palace a cinque stelle, 47 strutture tra
laghi e luoghi incantevoli delle Alpi: gioielli dal fascino
incomparabile, lontani dal turismo di massa
di Beba Marsano , 25 marzo 2016

Colazione al Badrutt's Palace di Sankt Moritz
Un risveglio con Bach o Vivaldi pizzicati dal vivo in uno dei più incantevoli scenari
delle Alpi, coccolati da attenzioni di velluto? Non è un sogno, bensì il breakfast del
Badrutt’s Palace di St-Moritz: un inizio giornata a suono d’arpa nei saloni vista
lago del ristorante La Grande Dame. Dove, in un passato neanche troppo lontano,
era quasi inevitabile incontrare stelle come Greta Garbo, che non si separava dai
grandi occhiali scuri nemmeno a tavola; Alfred Hitchcock, ghiottissimo di pernici,
che gli preparavano arrosto o alla fiamma; Herbert von Karajan, amante di un
piccolo pesce del Baltico che lo chef faceva arrivare da Amburgo soltanto per lui.
Siamo in uno degli Swiss Historic Hotels, collezione di 47 strutture, custodi di
storia, stile e atmosfere d’altri tempi. Dalle locande ai palace a cinque stelle.
Dalla Ruedihus di Kandersteg, chalet del 1753 con mobili contadini, stube
secolari e tutto lo scricchiolante candore di impiantiti di legno consumati da milioni

di passi, al Grandhotel Giessbach di Brienz, leggendario monumento alle
raffinatezze Belle Époque.
Gioielli dal fascino incomparabile in contesti d’eccezione, ai margini del turismo
di massa o in angoli di mondo Patrimonio dell’Umanità. Da Palazzo Gamboni a
Comologno in Valle Onsernone, già defilato rifugio di artisti quali Max Ernst ed
Elias Canetti, al Bellevue des Alpes nel massiccio della Jungfrau, luogo
d’elezione dei pionieri dell’alpinismo, dove Clint Eastwood girò quel capolavoro di
suspense che è Assassinio sull’Eiger.

Swiss Historic Hotel: i 10 imperdibili
Da Basilea a Sankt Moritz, da Brienz ad Ascona: gli
alberghi che hanno fatto la storia della Svizzera. Tra
legni antichi e stile Belle Époque

GRAND HOTEL LES TROIS ROIS, Basilea ‐ Concentrato di lussi per sofisticati viaggiatori in un
nobile palazzo sul Reno. Arredi d’epoca, ristorante gourmet con Peter Knogl (Cheval Blanc, tre
stelle Michelin e 19 punti GaultMillau) e american bar vincitore per la Svizzera del Mixology Bar
Award 2015.

HOTEL WILDEN MANN, Lucerna ‐ Sette edifici storici nel cuore della città vecchia. Grande
attenzione ai dettagli e alla cucina. Due i ristoranti: il rustico Burgerstube e il Sauvage, noto per
la Chateaubriand e il Beef Stroganoff direttamente preparato a tavola.

GRANDHOTEL GIESSBACH, Brienz ‐ Residenza leggendaria dalle intatte atmosfere Belle Époque
in una cornice naturale da cartolina: il romantico lago di Brienz tra cascate e vette alpine. Parco
di 22 ettari, imbarcadero privato e grandi terrazze per un soggiorno dal fascino di un tempo.

CHÂTEAU DE BONMONT, Chéserex ‐ Hotel di charme in un antico castello ai piedi del Giura con
vista sul Lago Lemano e il Monte Bianco. Arazzi, dipinti antichi e mobili d'antiquariato, oltre a un
parco di 62 ettari con campo da golf a 18 buche e maneggio.

HOTEL BELLEVUE DES ALPES, Kleine Scheidegg ‐ Eleganze d'alta quota in stile Belle Époque
nell'aristocratico isolamento del passo della Kleine Scheidegg, al cospetto dei tre giganti di
roccia, ghiacci e nevi perenni patrimonio mondiale dell'umanità: Jungfrau, Mönch ed Eiger.

LANDGASTHOF RUEDIHUS, Kandersteg ‐ Hotel‐chalet in legni antichi nel cuore dell’Oberland
Bernese, dove si respira tutta l'autenticità di una dimora alpina: 8 stanze dal romanticismo
d'altri tempi, cucina di delizie, cene a lume di candela nelle Stube di legni nobili.

BADRUTT'S PALACE, Sankt Moritz ‐ Luogo da sempre deputato all'art de vivre. Dove, tra mobili
d'epoca, pregiate boiserie e vetrate spalancate su uno scenario tra i più belli del pianeta, si sono
mossi come a casa propria tutti i grandi del XX secolo: Aristotele Onassis, Gianni Agnelli, Greta
Garbo.

HOTEL WALDHAUS, Sils‐Maria ‐ Lussi felpati, lontani dai riflettori. Vista mozzafiato, atmosfere
raccolte, sale dall’eleganza retro amatissime da Albert Einstein e Herman Hesse e oggi da star
come Rod Stewart. Vanta una delle cantine più ricche di tutta la Svizzera.

PALAZZO GAMBONI, Comologno ‐ Rustiche raffinatezze in un aristocratico palazzo del XVIII
secolo: solo cinque stanze in posizione idilliaca nel cuore della selvaggia Valle Onsernone, già
buen retiro di artisti quali Max Ernst ed Elias Canetti.

HOTEL MONTE VERITÀ, Ascona ‐ Progettato nel 1928 in puro stile Bauhaus dall'architetto
tedesco Emil Fahrenkamp, per volontà del barone Eduard von der Heydt. Con affaccio senza
confini sul Lago Maggiore, corona il Monte Verità, culla delle grandi utopie del Novecento.

http://style.corriere.it/top‐class/swiss‐historic‐hotel‐storia‐stile‐e‐atmosfere‐daltri‐tempi/

