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Alla scoperta di Coira, capoluogo del Cantone 
svizzero dei Grigioni.

Anche a poche centinaia di chilometri dai 
confini nazionali si possono scoprire 
realtà diverse e di grande interesse, 
come capita raggiungendo il Cantone 

dei Grigioni (Graubünden in tedesco), che è il 
più grande e il più orientale dei Cantoni elvetici, 
oltre a essere l’unica parte della Confederazione 
Elvetica a essere ufficialmente trilingue, dato che 
vi si parla, oltre al tedesco, anche il romancio e 
l’italiano. La denominazione dei “Grigioni” risale 
alle guerre d’Italia (combattute sul territorio 
italiano tra la fine del ‘400 e la metà del ‘500) e 
indica le comunità sovrane del libero stato delle 
Tre Leghe, che presero parte alla conquista del 
Ducato di Milano a fianco degli svizzeri. Il suo 
territorio è in prevalenza montuoso e la sua vetta 
più alta è il Pizzo Bernina con 4.049 metri di quota; 
proprio qui, nei pressi del Passo dell’Olberalp, 
nasce il fiume Reno, lungo ben 1.232 chilometri, 
uno dei fiumi più lunghi d’Europa, il cui nome 
deriva da una radice celtica (Rhen) che significa 
“scorrere”. 

Il capoluogo del Cantone è la città di Coira (Chur 
in tedesco, Cuera in romancio), adagiata nell’alta 
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Valle del Reno alla confluenza di 
importanti strade di valico con il sud 
delle Alpi e considerata il più antico 
abitato elvetico perché risulterebbe 
che l’area su cui sorge sia stata 
frequentata fin dal III millennio a.C.; 
ciononostante, le sue origini storiche 
si fanno risalire alla colonia romana di 
Curia Rhaetorum, sorta sulle rive del 
fiume Plessur. 

L’abitato è formato da una parte 
moderna circondata dal verde 
e da un suggestivo quartiere 
medievale che si allunga alla base 
della terrazza della ex fortificazione 
romana, successivamente adibita 
a cittadella vescovile, raggiungibile 
attraverso una scalinata e una porta-
torre decorata, su cui si innalzano 
il Palazzo Vescovile e la Cattedrale; 

quest’ultima, dedicata a St. Mariä 
Himmelfarht, risale al XII secolo con 
un’impronta romanico-gotica ed è 
caratterizzata da un grande portale 
gotico che introduce all’interno, dove 
si possono ammirare varie opere 
d’arte, a partire dal quattrocentesco 
altare maggiore in legno policromo; 
nella prima cappella destra vi è la Pala 
dell’Adorazione dei Magi di metà ‘500, 
mentre nella prima cappella sinistra 
è visibile la Pala del Trasporto della 
Croce, di inizio ‘500; a destra del coro 
si può poi visitare il Dommuseum, con 
una preziosa raccolta di cofanetti di 
epoca carolingia. 

A sinistra della Cattedrale si innalza, 
come dicevamo, il Palazzo Vescovile, 
edificio barocco di inizio ‘700, mentre 
alle sue spalle si sale al Seminario 
Vescovile, di cui fanno parte due 
antiche chiese: quella di St. Luzi, 
costruzione romanica scandita da 
un insieme di cori e di cripte di età 
romanica e carolingia, in cui riposano 
le spoglie di San Lucio e della sorella 
Santa Emerita del II secolo; e la 
chiesa di St. Stephan, piccola aula 
paleocristiana del VI secolo che 
conserva tracce di affreschi.

Alle pendici di questa altura si allarga 
la Martinsplatz, vasta piazza su cui 
prospetta la chiesa riformata di 
St. Martin, risalente alla seconda 
metà del ‘400, con volte stellate e 
vetrate di Arturo Giacometti, che 
è preceduta da un’ornata fontana 
con le decorazioni che rimandano ai 
segni zodiacali. Dalla piazza, dedicata 
anch’essa a San Martino, prende il 
via la Oberegasse, su cui si affacciano 
eleganti negozi che mettono in 
mostra la tipica “torta delle Alpi” a 
forma di corna di capricorno, oltre 
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agli onnipresenti coltellini in mille 

varianti diverse; un po’ ovunque si 

innalzano pregevoli case affrescate 

e caratterizzate da finestre a sporto, 

fino a che si raggiunge la Obertor, la 

porta occidentale della città; e un po’ 

dovunque, alle finestre delle case o 

nelle vetrine dei negozi, si sussegue 

la bandiera svizzera come segno di 

appartenenza nazionale.

A nord della Martinsplatz si incontra il 
cinquecentesco Municipio, scandito 

da arcate e da un loggiato, attorniato 

da edifici storici di impronta barocca, 

come il decorato Palazzo delle Poste; 

nella vicina Postplatz si può visitare 

il Bündner Kunstmuseum, il Museo 

di Belle Arti, che ospita opere dei 
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Focus
Coira è descritta in uno degli iti-
nerari della guida “Obiettivo Alpi: 
Svizzera e Austria”, di 292 pagine e 
489 foto, curata come tutte quelle 
della collana LE VIE DEL CAMPER 
– Fotograf Edizioni da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra; potete 
sfogliare qualche pagina del vo-
lume su www.leviedelcamper.it/
doc/AL.pdf. La guida è prenotabi-
le all’indirizzo web  http://goo.gl/
LfRIRR.

diversi artisti locali, affiancato dal 
Bündner Natur-Museum, il Museo 
di Storia Naturale, con raccolte di 
geologia, mineralogia, flora e fauna 
del territorio. 

In Regierungspltaz si incontra 
un’altra importante tappa della storia 
cittadina, il Graues Haus, della metà 
del ‘700, che è sede ai giorni nostri 
del governo cantonale, preceduto 
dal monumento di Vazerol, che 
commemora il patto di alleanza 

stretto nel 1471 dalle tre leghe 
grigionesi. Altrettanto gradevole è 
il piccolo polmone di verde che si si 
allarga nella parte bassa dell’abitato, 
attorno al vicino parco della Fontana, 
che prende il nome da una fontana 
decorata con variopinte essenze 
floreali, simbolo della quieta bellezza 
che incornicia la città.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI

Come arrivare
Coira si raggiunge da Como in circa 
180 chilometri in direzione nord 
attraverso la A.13-A.2. Si ricorda 
che per percorrere le autostrade 
svizzere è necessario munirsi 
dell’apposita vignetta autostradale, 
in vendita anche al confine italo-
svizzero.

Sosta
PS diurno nel parcheggio degli 
impianti sportivi (GPS N. 46.85706 
– E. 9.50640); camping “Obere Au 
Chur”, in Felsenaustrasse n. 61 (GPS 
N. 46.86201 – E. 9.50751).
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