
Autunno sul 
Lago Lemano

VIAGGIVIAGGI La temperatura mite per gran parte dell’anno e gli scenari mozzafiato 
fra il verde delle vallate, il blu delle acque e il bianco dei vicini ghiacciai 
alpini, fanno del Lago Lemano una splendida meta anche in autunno; 
noi vi accompagniamo alla scoperta di alcune località minori che si 
affacciano sulle sue acque.

In un panorama magnifico e 
seducente, scandito dalla sa-
goma dell’arco alpino, il Lago 
Lemano è una di quelle realtà 

d’Europa che si fa fatica a compren-
dere se non la si visita almeno una 
volta: sarà per il paesaggio sem-
pre cangiante, in cui verdi vallate 
si alternano a filari di vigneti che 
degradano a terrazze fin quasi a 
riva, sarà per le atmosfere fuori dal 
tempo dei suoi piccoli borghi o per 
l’eleganza delle grandi città come 

Losanna e Ginevra che riflettono 
sulle sue acque limpide le loro ar-
chitetture, sarà per la genuinità dei 
prodotti locali o per l’eleganza dei 
grandi centri commerciali, sarà for-
se per tutto questo insieme di cose, 
fatto è che da queste parti non si 
può andar via senza aver voglia di 
ritornarvi. 
La Svizzera e la Francia si dividono 
equamente la sua superficie al-
lungata, tipica di un lago glaciale 

subalpino, che ebbe origine alla 
fine dell’ultima glaciazione, circa 
quindicimila anni fa: la Svizzera vi si 
affaccia sulla sponda settentrionale 
e la Francia su quella meridionale; 
si tratta di due realtà simili, in par-
ticolare per il contesto ambientale 
e per le atmosfere di charme, ma 
al contempo molto diverse fra loro 
da altri punti di vista, come i detta-
gli e i modi di vedere e di accoglie-
re il turista e di intrattenerlo. Noi 
vogliamo farvi gustare le bellezze 
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della riva settentrionale, in territo-
rio svizzero, che grazie alla sua mas-
sa d’acqua fruisce di un particolare 
microclima che addolcisce le rigide 
temperature invernali e rinfresca le 
temperature estive. Vi accompagne-
remo così  proprio lungo quella che 
è definita la “Riviera Svizzera”, divisa 
fra i Cantoni di Vaud, con capitale 
Losanna, e quello di Ginevra, più a 
ovest, ma lasceremo da parte pro-
prio le due più grandi e famose città 
elvetiche per dedicarci a un paio di 
località rivierasche più piccole che si 
trovano a est di Losanna.
Si tratta di un territorio che fece par-
te dell’Impero Romano ed ebbe in-
vasioni da parte di tribù alemanne, 
prima di essere incorporato nel Sa-
cro Romano Impero e poi nei posse-
dimenti dei Savoia, confluendo infi-
ne a inizio ‘800 nella Confederazione 
Elvetica. La popolazione oggi è per la 
maggior parte di lingua francese e di 
religione protestante, mentre la pre-
senza del Lago Lemano assicura una 
nutrita presenza di località di villeg-
giatura, con una decisa virata dell’e-
conomia sul versante turistico.

La nostra prima tappa è Chillon, il 
cui lo scenografico Castello sembra 
sospeso su un isolotto affacciato sul 
lago; collegato alla terraferma da un 
ponte in legno, il Castello è incorni-
ciato dai vigneti a terrazza che dan-
no vita al vitigno tipico della zona, lo 
Chasselas (da cui si ricavano vini pre-
giati come il Dorin, l’Yvorne e il Fen-
dant). La sinfonia di torri e merlature 
in cui è incastonato ne fa la quintes-
senza del maniero medievale, e pro-
prio al medioevo risalgono le sue ori-
gini, dato che il Castello venne eretto 
nell’XI secolo ed ebbe nel corso dei 
secoli funzione di fortezza, ma anche 
di abitazione. Appartenne ai Vescovi 
di Sion e dopo il 1150 ai Savoia.
Il maniero deve il suo aspetto attua-
le a Pietro II che lo rimaneggiò nel 
XIII secolo. I suoi sotterranei furono 
utilizzati come prigione in diverse 
occasioni e il suo prigioniero più illu-
stre fu tra il 1530 e il 1536 François 
Bonivard, storico ribelle ai Savoia, le 
cui vicende furono riprese da Geor-
ge Byron ne “Il prigioniero di Chil-
lon” e da Victor Hugo. Nel 1536 il 
maniero passò in mano bernese e 

Focus
Al Lago Lemano è dedicato uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo Alpi: 
Svizzera e Austria”, di 292 pagine e 
489 foto, curato come tutti quelli 
della collana LE VIE DEL CAMPER – 
Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante 
e Maurizio Karra; potete sfogliare 
qualche pagina del volume su www.
leviedelcamper.it/doc/AL.pdf La guida 
è prenotabile all’indirizzo web  http://
goo.gl/LfRIRR.

Lago Lemano -  Castello di ChillonLago Lemano

Lago Lemano -  Montreux

camperpress | n. 369  - settembre 2019 camperpress.info59

http://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf
http://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf
http://goo.gl/LfRIRR
http://goo.gl/LfRIRR


fu trasformato in deposito, arsenale 
e residenza del balivo, mentre dalla 
fine del ‘700 è proprietà del Canto-
ne di Vaud che lo ha utilizzato anche 
come prigione cantonale. 
Al suo interno si visitano i numerosi 
ambienti disposti attorno ai quat-
tro cortili, a cominciare dai già cita-
ti sotterranei, in cui si trova anche 
il nome inciso da Byron su una co-
lonna nel 1816, per proseguire con 
la grande sala del balivo castellano, 

l’antica sala delle feste con una 
raccolta di armi e armatu-
re, la sala degli stemmi con 
il soffitto e il camino del 

XV secolo e la camera del duca, che 
era la camera da letto dei duchi di 
Savoia. Nelle sale sono esposti mo-
bili d’epoca, documenti storici e 
plastici del Castello che ne do-
cumentano le vari fasi costrut-
tive, mentre la sagoma delle 
diverse torri si specchia sul 
lago, formando un ine-
stricabile miscuglio di 
pietra e di acqua 
che ne fa una 
t a p p a 
i r -

rinunciabile, dal momento che si 
tratta di uno dei più celebri e meglio 
conservati castelli della Svizzera. 
La vicina Montreux è una gradevole 
ed elegante stazione climatica 
di fama internazionale, amata 
anche dall’imperatrice austriaca 

Sissi alla quale è dedicato 
un monumento, adagiata 

com’è fra due insenature 
all’estremità orientale 

del lago; per questo la 
città è caratterizzata 

dalla dolcezza 
del clima che 
favorisce una 

lussureggiante vegetazione: il clima 
è sempre piacevole e ovviamente da 
queste parti in estate si riversano sul 
lago numerosi bagnanti, i n t e n t i 
a godere le sue acque; 
tutt’attorno si alternano 
scenari magnifici 

di ville e grandi 
alberghi affacciati 

sull’acqua, con 
barche a vela 
all’orizzonte e 
scorci fioriti che 

fanno toccare con mano la cultura 
del benessere fisico ed economico 
che caratterizza la zona. Una 
passeggiata sul lungolago, ornato 
da alberi e aiuole fiorite, consente 
anche di imbattersi in alcune statue 
bronzee dei più grandi musicisti del 
‘900, come Freddy Mercury o Ray 
Charles; mentre dalla parte opposta 
si può godere il superbo scenario 
delle Alpi savoiarde. 
Losanna, capoluogo del Cantone di 

Vaud, da qui dista pochi chilo-
metri, ma questa è un’altra 
storia...

Mimma Ferrante  
e Maurizio Karra

Info utili
Come arrivare
Il castello di Chillon  si trova a  poco 
più di 30 chilometri a est di Losan-
na.
Soste
•• Chillon: PS diurno nel par-

cheggio del Castello (GPS N. 
46.41244 – E. 6.93019)

•• Montreux: AA in rue du 
Torrent nel sobborgo di Cla-
rens (GPS N. 46.44045 - E. 
6.89025). 
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Lungo il lago Lemano

Mucca svizzera

Vigneti attorno al lago Lemano

  Vigneti del Lemano
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