VIAGGI

Nel cuore della Svizzera, alla scoperta della deliziosa cittadina di Zug

I

l Cantone di Zug,
tra i più piccoli della
Confederazione svizzera,
è situato su un altopiano
collinoso e occupato in
buona parte dall’omonimo
lago, posto poco più a nord
di quello, ben più noto,
detto dei Quattro Cantoni
e dal quale il lago di Zug
è separato dallo stretto
istmo della baia di
Küssnacht. Quello
di Zug, pur

facendo parte dei Cantoni
storici della Confederazione
come originario distretto
del grosso Cantone di
Waldstätten, nel 1845
entrò a far parte della Lega
separatista del Sonderburg,
voluta da sette Cantoni
cattolici per difendere i propri
interessi contro i piani di
centralizzazione del potere
dei Cantoni protestanti.
E ancora oggi il piccolo
Cantone di Zug, dove si
parla il tedesco, rimane una
roccaforte cattolica.
Il suo capoluogo, Zug,
dista poco più
di trenta

Nel borgo fatato
di

Zug

chilometri da Lucerna
percorrendo la A.4; la
città, situata sulla sponda
nord-orientale del lago
omonimo, pur essendo un
importante centro finanziario
e industriale, conserva un
suggestivo nucleo medievale,
scandito da antiche torri,
fontane storiche, case
abbellite da frontoni scalari
e da finestre a sporto che
rendono il suo aspetto simile
a quello di un borgo fatato
abitato da principesse e
cavalieri.
La città venne fondata a
metà del ‘200 dai conti di
Kyburg, divenendo ben
presto roccaforte degli

Asburgo e vivendo un periodo di grande prosperità tra il ‘400 e il ‘600 grazie al bottino
che i suoi mercenari raccolsero durante la guerra di Borgogna; lo splendido lago su
cui si adagia non sempre è stato fonte di benessere, dato che all’inizio del ‘400 e alla
fine dell’800 inghiottì una parte dell’abitato, causando morte e distruzione. Ma ai giorni
nostri la cittadina offre un aspetto particolarmente armonioso, grazie alle costruzioni
storiche che caratterizzano la Altstadt, la città vecchia, distesa tra il lago e la collina, che
è incorniciata dai resti delle fortificazioni del ‘500 di cui sopravvivono quattro torri tonde,
tra cui le più imponenti sono la Pulverturm, la Torre delle Polveri, e la Kapuzinerturm, la
Torre dei Cappuccini.
Il cuore del nucleo medievale batte
nel Fischmarkt, la piazza su cui
si innalza il Rathaus, il Municipio
tardo-gotico risalente al ‘500;
tutt’attorno si inseguono strade
acciottolate su cui si affacciano
antiche case tra le quali sono
affisse le bandiere coloratissime
dei Cantoni svizzeri, oltre a vetrine
dove è facile ammirare cioccolatini
di vari gusti. Non meno suggestiva
è la Oberalstadt, su cui si insegue
una fitta schiera di case a graticcio,
mentre uno dei salotti cittadini è
nella Kolinplatz, dove si incontra
la duecentesca Zytturm, la Torre
dell’Orologio che ospita un orologio
astronomico e una sfera lunare, e la

Kolinbrunnen, la cinquecentesca fontana
dedicata a uno degli eroi locali, morto
combattendo contri i milanesi nel 1422.
Dietro la fontana incanta lo sguardo la
Gasthof zum Ochsen, storico edificio
della metà del ‘500, scandito dai
merletti in pietra dell’alta fronte scalare
coronata da torricelle angolari. Da qui
parte l’arteria più importante della città
vecchia, l’Ägeristrasse, su cui prospettano
diversi edifici storici, come la Zecca
cinquecentesca e il Gloriettli, piccolo
padiglione di impronta rococò del ‘700,
oltre al Kapuzinerkloster, il cinquecentesco
Convento dei Cappuccini, che conserva un
chiostro ornato da affreschi sulla vita di
San Francesco.
Poco a nord della Kolinplatz, invece,
si innalza la chiesa di St. Oswald, di
impronta tardo-gotica, con una facciata
ornata da statue e da rilievi e con un
opulento interno, scandito da volte a
nervature, sculture e stalli del coro.
A sinistra della chiesa, incorniciato da
una doppia cortina muraria, si staglia il
Castello duecentesco, che era sede dei
commissari degli Asburgo e al cui interno
è allestito il Museum in der Burg, con
raccolte storiche del Cantone.

Se poi ci fossero dubbi sul
fatto di trovarsi nel cuore
della Svizzera basterà
guardare una delle numerose
vetrine di leccornie locali per
ritrovarsi “circondati” dalle
bandierine con la classica
croce bianca in campo
rosso che incarnano l’anima

elvetica.

Sosta

Mimma Ferrante e
Maurizio Karra

PS diurno nel parcheggio
della Hofstrasse (GPS N.
47.16065 - E. 8.51656);
camping “Innere
Lorzenallmend”, Chamer
Fussweg n. 36, sul lago (GPS
N. 47.17766 - E. 8.49354).

Come arrivare
Zug si raggiunge in una
trentina di chilometri da
Lucerna percorrendo la A.4.

FOCUS
Zug è una delle mete dell’itinerario
dedicato anche alle tre città più ricche
della Svizzera (Lucerna, Zurigo e
Basilea, dove batte il cuore della finanza
e dell’industria della Confederazione)
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 volume
su www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf
La guida è prenotabile all’indirizzo web
http://goo.gl/LfRIRR

