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Parco Nazionale Svizzero

 
Parco naturale regionale

 
Parco naturale periurbano

nei 20 parchi svizzeri.
Tesori da vivere 

I 20 parchi svizzeri si trovano in regioni molto particolari della Svizzera. I parchi sono sorti perché la popolazione locale intende 
preservare e promuovere il ricco patrimonio naturale e culturale di questi luoghi. Proprio grazie ai loro paesaggi pullulanti di vita,  
i parchi ispirano l’uomo in modo sempre nuovo: a livello culturale e culinario così come per una gestione sostenibile e innovativa 
delle risorse naturali.  
I parchi svizzeri fanno da scrigno a innumerevoli tesori da vivere che non aspettano altro che essere scoperti, vissuti, ascoltati  
o semplicemente gustati.

Maggiori informazioni su

Nota editoriale
Foto:  swiss   image / Schweiz Tourismus /  

Markus Buehler-Rasom / Lucia Degonda 
NONOphotography&film / Dolf Roten
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il supporto della Rete dei parchi svizzeri
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Perimetri © 1/2022 Rete dei parchi svizzeri/
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
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Parco naturale Beverin
Wo der Capricorn zu Hause ist.

Quattro valli, due culture, un parco: il Parco naturale 
Beverin è famoso per le sue gole profonde,
i nuclei abitati intatti, i laghi cristallini e i fieri e
possenti stambecchi.

Parc Ela
Der grösste Naturpark der Schweiz!

Il più grande parco naturale della Svizzera è circondato 
dai passi dell’Albula, del Giulia e del Settimo. Offre una 
natura primordiale e una cultura che «parla» tre lingue: 
romancio, italiano e tedesco.

Parco Val Calanca (candidato)
Come natura vuole!

L’idilliaca val Calanca offre un territorio unico,
insediamenti tradizionali, paesaggi naturali e rurali
di grande valore che conferiscono alla valle la sua
bellezza selvaggia. Il Parco Val Calanca – un parco 
come natura vuole – è lieto di accogliervi.

Parco Nazionale Svizzero
natura autentica

Dalla sua nascita oltre 100 anni fa, il Parco Nazionale 
Svizzero è diventato un’oasi selvaggia ineguagliabile. 
Offre una natura montana incontaminata e una fauna 
selvaggia.

Biosfera Val Müstair
Von Natur aus anders.

I graziosi villaggi grigionesi contrastano con la natura 
selvaggia. Insieme al Parco Nazionale Svizzero e
a parti del comune di Scuol, il parco è considerato
inoltre una Riserva della Biosfera UNESCO.

Parco del Doubs
À contre-courant.

Pascoli alberati e boschi contraddistinguono
il paesaggio del Parco naturale del Doubs. A nord
il territorio scende ripidamente verso il fiume Doubs,
le cui gole delimitano il confine con la Francia lungo 
ampie distese nel Giura.

Parco naturale Thal
Stille Natur. Lebendiges Thal.

Il Parco naturale Thal è una perla nascosta fra le 
catene montuose del Giura solettese. Con le sue rovine 
di castelli, i prati fioriti, i sentieri tematici e i musei,
il parco può essere scoperto a piedi o in bicicletta.

Parco naturale Jura vaudois
Harmonieuse diversité.

Il Parco naturale Jura vaudois con i suoi paesaggi 
variegati è una meta ambita dagli appassionati di 
mountain bike e dagli escursionisti che non vogliono 
rinunciare alla buona tavola. Nelle locande tradizionali  
e nelle cosiddette «buvette» si possono assaporare
le specialità del territorio.

Parco naturale regionale 
Gruyère Pays-d’Enhaut
Un parc à vivre, un parc à partager.

I pascoli rigogliosi, gli chalet con i tetti a scandole,
i villaggi storici e gli antichi ponti sul fiume Sarina
sono testimoni di una cultura che vanta secoli di storia 
nel Parco naturale regionale Gruyère Pays-d’Enhaut.

Parco naturale periurbano del Jorat
Une terre à vivre au quotidien.

A nord di Losanna, nella regione del Jorat, si trova
la più vasta area boschiva continua dell’Altipiano
svizzero con sorgenti e zone umide. Il Jorat è dunque
un importante hotspot di biodiversità per la regione.

Parco della Valle di Trient (candidato)
Naturellement spectaculaire.

Il Parco naturale regionale della valle del Trient si 
estende tra le vette dell’Arpille e la Cime de l’Est ed è 
una zona suggestiva del Vallese. Offre ai suoi abitanti 
un’alta qualità della vita e crea le basi per un equili-
brio ideale tra uomo e natura. 

Parco regionale Chasseral
La vie grandeur nature.

Vigneti, pascoli e altipiani con gole e vallate si alternano 
nel Parco regionale Chasseral. I suoi abitanti sono 
ancora oggi i principali produttori di orologi di alta
qualità e formaggi rinomati.

Parco naturale Diemtigtal
Nah, wild, wertvoll.

Con i suoi tesori culturali e il suo paesaggio, il Parco 
naturale Diemtigtal sorge non lontano da Spiez ed
è la meta ideale per gite ed escursioni: i sentieri
escursionistici si snodano lungo corsi d’acqua e
conducono a pascoli alpini, mentre i percorsi a tema 
rivelano le bellezze del paesaggio. 

Parco naturale Gantrisch
Raum zum Entdecken – bei Tag und Nacht.

Il Parco naturale regionale Gantrisch è caratterizzato 
da boschi, gole e dalla straordinaria catena omonima. 
Questo paesaggio incontaminato offre una vista 
magica del firmamento grazie al ridotto inquinamento 
luminoso.

UNESCO Biosfera Entlebuch
visionär. natürlich.

Un universo mistico prende forma nella Riserva della 
Biosfera UNESCO dell’Entlebuch: torbiere incontami-
nate si alternano a pascoli alpini idilliaci, sopra i quali 
svettano le cime dello Schrattenfluh e del Rothorn.

Parco naturale Pfyn-Finges
Staunen von Berg bis Tal.

Steppe e biotopi, cittadine e paesini di montagna
idilliaci, pendii coltivati a vite e una delle pinete
più estese delle Alpi: il Parco naturale vallesano 
Pfyn-Finges offre una grande varietà e ricchezza
in un piccolo territorio.

Wildnispark Zürich Sihlwald
Natur erleben, geniessen, verstehen.

Il Wildnispark Zürich Sihlwald offre una combinazione 
unica di boschi, natura selvaggia e animali selvatici in 
prossimità di Zurigo e Zugo.

Parco naturale regionale Sciaffusa
Rhein ins Vergnügen, raus aufs Land.

È l’unico parco naturale svizzero a superare i confini 
nazionali e comprende anche due comuni tedeschi.
Il paesaggio è caratterizzato da vigneti, dalle colline 
del Randen e dal Reno.

Parco del Giura argoviese
Unsere grüne Schatzkammer.

Il Parco del Giura argoviese si estende sulle colline
del Giura corrugato e del Giura tabulare fra Brugg,
Laufenburg, Rheinfelden e Aarau. È un’area naturale
e ricreativa da scoprire e gustare.

Parco naturale della valle di Binn
Starke Wurzeln. Verborgene Schätze.

La valle di Binn nel Vallese è ricca di minerali ed è con-
siderata la «valle dei tesori nascosti». Oltre ai minerali, 
questo parco naturale offre una grande varietà di flora 
e fauna così come villaggi ben conservati.
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Scoprite

i tesori da vivere

nei 20 parchi svizzeri.

tesoridavivere.ch

AutoPostale è il partner di trasporto dei parchi svizzeri. 
www.autopostale.ch/parchi

In collegamento 

diretto con i parchi svizzeri.

Viaggiate comodamente e senza preoccuparvi 
del parcheggio. I parchi svizzeri, sono facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici.

Con la promozione «Con AutoPostale nei parchi svizzeri» 
avete la possibilità di scoprire la moltitudine di offerte 
proposte dai 20 parchi. Tra le altre opportunità trovate 
escursioni guidate nella natura e nel cuore di antichi 
villaggi, mercati con prodotti regionali, concerti e gite 
a tema per le famiglie: i parchi offrono una miriade di 
tesori da vivere e scoprire!

Programmate la vostra prossima gita  
in uno dei 20 parchi svizzeri. 
 
Scoprite l’ampia gamma di offerte dei parchi 
svizzeri. A piedi, in bicicletta o in e-bike –  
i 20 parchi svizzeri vi offrono la possibilità di  
vivere autentiche esperienze nella natura,  
scoprire storie affascinanti e gustare specialità 
regionali. 

www.parks.swiss

Scoprire i parchi
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