Libretto informativo
sul campeggio
Vorauen

8750 Klöntal, Schweiz
Benvenuti nella regione turistica del Glarnerland, su uno
dei laghi di montagna più belli d'Europa. Siamo lieti che
trascorriate le vostre vacanze nel nostro campeggio.

Gentili ospiti
Con questo opuscolo desideriamo invitarvi ad un viaggio alla scoperta del Klöntal e della regione di Glarus. Nelle immediate vicinanze vi aspettano semplici sentieri escursionistici, escursioni in alta quota e escursioni di arrampicata in alta montagna. Percorsi per bicicletta, attrazioni, prelibatezze culinarie locali e per rilassarsi il lago Klöntalersee di un blu profondo,
incastonato come un Fijord tra possenti formazioni rocciose. Per i giorni con tempo meno
bello abbiamo stilato un elenco di interessanti destinazioni per voi. Inoltre troverete informazioni utili sui servizi nel "Vorauen" e sulle regole che rendono la convivenza nel campeggio
più facile per tutti.
Posizione e servizi
Il campeggio Vorauen si trova in una posizione meravigliosa, direttamente su uno dei laghi di
montagna più belli d'Europa, il Klöntalersee. Le piazzole sono senza elettricità. Tuttavia, sono
disponibili due postazioni con elettricità, per chi avesse necessità mediche.
Il campeggio Vorauen, in posizione idilliaca, dispone di piazzole per tende, roulotte e camper.
I servizi igienici e le docce sono nuovi ed è disponibile un bagno per disabili. La lavatrice e l’
asciugatrice possono essere utilizzate a pagamento. Nel negozio troverete i più importanti articoli di uso quotidiano. Vi possiamo viziare nel nostro ristorante-giardino o nella tenda con
deliziosi spuntini. Un parco giochi per i più piccoli, postazioni barbecue comuni per gli ospiti
più grandi offrono grandi opportunità di incontrare persone di altri paesi e culture. Punto di
partenza per escursioni facili ed impegnative. Collegamento con la corriera postale per Glarus. (La fermata dell'autobus è raggiungibile a piedi in due minuti)

La stagione inizia a metà aprile e termina all'inizio di ottobre (www.zkgl.ch)

Cantone di Glarus
Il cantone di Glarus comprende il bacino idrografico del fiume Linth fino al lago Walensee e la
pianura a ovest della Linth fino a Bilten, nonché il Kerenzerberg. Grandi differenze di altitudine caratterizzano la regione di Glarus: dal fondovalle pianeggiante a 414 metri, il terreno
sale ad oltre 3600 metri (Tödi, 3614 m). Questi contrasti si riflettono nel clima: nel giro di
pochi chilometri, si trasforma da mite sul lago Walensee con la sua flora mediterranea ad un
clima da alta montagna sulle cime ghiacciate. Ma quando il Föhn (vento calda del sud) soffia
attraverso la valle, le temperature possono aumentare di oltre 20 gradi in poche ore, anche
in inverno. Il Sernf- o Kleintal è l'unica valle laterale che offre spazio agli insediamenti rurali
di Engi, Matt ed Elm. Dal punto di vista politico, il Cantone di Glarus è diviso in tre comuni:
Glarus Nord, Glarus e Glarus Süd.
Città di Glarus
Nel cuore di Glarus, la capitale dell'omonimo cantone, troverete molti negozi e un mercato
bisettimanale (mercoledì e sabato), che offre specialità locali.
Il Klöntal
Il Klöntalersee si trova a 848 metri, incastonato in una stretta valle laterale. A sud del lago
sorge il Glärnisch (2904 m) e a nord il Dejenstogg (2012 m). All'inizio del XIX secolo, sul
lato est del lago è stata costruita una piccola diga che viene utilizzata per la produzione di
energia. Con una lunghezza di circa cinque chilometri e una larghezza media di oltre 300 metri, è uno dei più grandi laghi glaronesi. Il lago è alimentato dal fiume Klön. Il Löntsch, a sua
volta, scorre in uscita dal lago in discesa e si unisce alla Linth a Netstal.
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Regole del campeggio
Zelt Klub Genossenschaft Glarnerland
Regole e informazioni pratiche
1. Ingresso
L'ingresso al campeggio è consentito solo dopo la registrazione alla reception. Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una targa che dovrà essere esposta ben visibile.
Un incaricato vi accompagnerà alla vostra piazzola. Il badge deve essere restituito prima
della partenza.
2. Pagamento
La fattura del soggiorno deve essere pagata entro le ore 11 del giorno di partenza. Il
campeggio Vorauen accetta carte di credito.
3. Orari di apertura della reception
In alta stagione la reception è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 22.
4. Check-in
Il check-in è possibile dalle ore 8:00
5. Check-out
La piazzola deve essere liberata entro le ore 11 del giorno di partenza.
6. Periodi di riposo
È previsto un periodo di riposo dalle 12:00 alle 13:00. I bambini devono essere particolarmente sorvegliati durante queste ore. Il riposo notturno è dalle 23:00 alle 7:00. I
campeggiatori devono porre attenzione a non disturbare i loro vicini con rumori, cattivi
odori ecc.; il volume delle radio deve essere abbassato. Nei giorni festivi non si possono
effettuare lavori che creano disturbo.
7. Sbarra
La sbarra è chiusa dalle 22:00 alle 08:00 e dalle 12:00 alle 13:00
8. Servizi sanitari
Per noi è molto importante mantenere puliti i servizi igienici. Aiutateci lasciando sempre i
servizi igienici, lavandini e docce come li avete trovati. In caso di disordine o malfunzionamenti, si prega di segnalarlo al custode. I bambini di età inferiore a 6 anni
devono essere accompagnati e sorvegliati da un adulto quando utilizzano i servizi sanitari.
È vietato giocare nei servizi sanitari.
9. Alberi e piante
La vegetazione arborea e tutte le altre piante dovono essere protette. Il custode è responsabile della loro manutenzione. All’interno del campeggio e’ severamente vietato attaccare delle amache agli alberi. Nessuna pianta - alberi, fiori e siepi come anche il prato
- deve essere danneggiata. La piazzola utilizzata durante il vostro soggiorno deve essere
riportato al suo stato originale. Le acque reflue non devono essere svuotate sul terreno o
davanti ai punti di presa dell'acqua, ma devono essere smaltite nelle strutture previste a
tale scopo. Per danni causati al campeggio risponde chi inquina.
10. Animali
All’interno dell’area, cani e gatti devono essere tenuti al guinzaglio, senza eccezioni. Anche sulla propria piazzola c’è l’obbligo di guinzaglio; lunghezza massima 4 metri. Gli animali devono essere portati fuori dal campeggio per fare i loro bisogni. Sacchetti di plastica sono disponibili gratuitamente presso i Robi - Dog Boxes. La mancata osservanza
della disposizione può comportare un avvertimento o addirittura un ordine di espulsione.
Una recinzione per cani può essere installata davanti alla tenda, ma non può superare i 4
mt dalla tenda e sempre a condizione che vi sia una distanza sufficiente dal vicino.
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11. Barbecue
Oltre alle griglie disponibili in commercio, per motivi di sicurezza si può utilizzare solo il
barbecue comune installato in modo permanente e le "Feuertrommel" previste per tale
scopo. Le “Feuertrommel” possono essere ritirate al chiosco dietro una cauzione di Fr.
20.--. Legno e carbone per il barbecue comune possono essere acquistati presso il chiosco. Gli utenti del barbecue sono tenuti a ripulire l'area barbecue ed a smaltire le ceneri
nell’ apposito contenitore. I secchielli di metallo blu si trovano in tutto il campeggio.
12. Rifiuti
I campeggiatori devono smaltire i rifiuti utilizzando i sacchi ufficiali "Glarnerland" a pagamento; merce ingombrante invece richiede l’applicazione di appositi bolli a pagamento. Questi possono essere acquistati presso il chiosco. Articoli da campeggio (materassi ad aria, sedie, ecc.) non possono essere messi nei container. I rifiuti metallici, i
rifiuti verdi e le ceneri devono essere smaltiti separatamente (vedi pagina 5). I sacchi
della spazzatura non devono essere depositati all'esterno a causa degli animali selvatici.
13. Acque reflue
Le acque reflue devono essere svuotate negli appositi punti (vedi pagina 5).
14. WC chimico
I WC chimici devono essere svuotati nell' apposito scarico accanto ai servizi igienici.
15. Cibo e residui di cibo
Per evitare di attirare insetti ed animali, alimenti e residui alimentari non devono essere
conservati o smaltiti per terra.
16. Gas
La manutenzione dei dispositivi gas è obbligatoria. Le unità che non sono state testate
correttamente non possono essere installate. L'adesivo di controllo deve essere esposto
in posizione ben visibile e verrà regolarmente controllato dal responsabile del campeggio.
17. Negozio di alimentari
Il negozio di alimentari è aperto in alta stagione dalle 8:00 alle 22:00. Gli ordini per il pane
devono essere effettuati entro le 17:00 e possono essere prelevati a partire dalle 8:00 del
mattino successivo. Al negozio sono in vendita anche cartoline e francobolli.
18. Orari di apertura “Ristorante-giardino”
Il ristorante-giardino è aperto in alta stagione dalle 8:00 alle 22:00.
19. Lavatrice e asciugatrice
Una lavatrice e un'asciugatrice sono a disposizione dei nostri ospiti. La chiave per la lavanderia può essere ritirata presso il chiosco su prenotazione preventiva. La macchinetta
accetta monete da 1 e 2 franchi svizzeri.
Tempo di lavaggio di 40 gradi
Tempo di lavaggio di 60 gradi
Tempo di asciugatura

circa 60 min.
circa 70 min.
circa 60 min.

20. Internet
La connessione Internet non è disponibile. Wifi non è disponibile.
21. Bacheca informativa
Si trova presso il chiosco, fornisce informazioni su eventi e dà informazioni generali.
22. Numero di Emergenza
Per le emergenze riguardanti il campeggio, troverete un numero di telefono alla reception.
Per altre emergenze, contattare i numeri riportati a pagina 6.
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23. Reclami
In caso di reclami, ci si deve rivolgere al custode del campeggio. Se non si ottiene la
soluzione del problema, può essere interpellato anche il responsabile del campeggio. Sarà
comunque il custode ad avviare eventuali misure necessarie.
24. Responsabilità della Cooperative Zelt Klub Glarnerland
In caso di danni causati da condizioni meteorologiche avverse o da terzi, la cooperativa
declina ogni responsabilità. Spetta al campeggiatore assicurare i suoi effetti personali in
base alle proprie esigenze.

Smaltimento rifiuti
Ci teniamo a migliorare il vostro benessere nel Campeggio Vorauen e di proteggere e
preservare il nostro bellissimo paesaggio. Sostieni la nostra filosofia:
Evitare
Evitare i rifiuti; acquistare preferibilmente prodotti con pochi imballaggi.
Ridurre
Si prega di ridurre l'uso di acqua ed energia.
Riciclaggio Si prega di separare accuratamente i rifiuti presso i nostri punti raccolta.

Alluminio

PET

Vetro

Cenere

Metallo

WC chimico

Acque reflue

Sacchetti
di rifiuti

Acque reflue
Camper

Robi Dog

Si prega di non gettare rifiuti nei bidoni tra le 22.00 e le 8.00 – p.e. vetro ecc. - per
non disturbare le persone che dormono

Cosa intendiamo per Campeggio
Campeggio significa per noi: natura, amici, famiglia, relax, fuga dal lavoro, aiutarsi a vicenda
(aiutare a parcheggiare la roulotte o ad allestire la tenda), augurare a qualcuno una buona
giornata o una buona serata (alla stessa persona anche più volte al giorno), rispetto e considerazione per le persone di tutte le nazionalità. Ma anche capire, se qualcuno vuole godersi
la pace in solitudine.
A proposito, un "Grüezi" va sempre bene in Svizzera, dalla mattina presto fino a tarda notte.
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Contatti e prenotazioni campeggio Vorauen
-

-

Non si accettano prenotazioni per singoli posti e singoli giorni
Prenotazioni per 7 o più giorni possono essere richieste via e-mail fornendo le seguenti informationi:
• Camper / Minibus / Roulotte inkl. tenda da sole (lunghezza / larghezza)
E‘ richiesta la prenotazione per gruppi con più roulotte / mobili
Informazioni su posti stagionali: Mail: vorauen@zkgl.ch Tel.: +41 79 679 80 61

Fuori stagione
Mail:
Durante la stagione

Zeltklub Genossenschaft Glarnerland
8750 Glarus
vorauen@zkgl.ch
Camping Vorauen
8750 Klöntal
Tel. +41 55 640 48 59
www.vorauen@zkgl.ch

Numeri di emergenza:
Polizia

117

Vigili del fuoco

118

Ambulanza

144

Avvelenamento

145

Servizio medico di emergenza

0844 44 66 44

Polizia Glarus

055 645 66 66

Farmacia

: Apotheke Glarus, Zaunplatz 2, Glarus

055 640 10 30

Ospedale

: Kantonsspital Glarus, Burgstrasse 99

055 646 33 33

Dentista di emergenza: No. 1811 per info sul dentista di turno
Un defibrillatore AED (Automatic External Defibrillator) è disponibile al chiosco.

Informazioni turistiche
Glarussell
Bahnhofstrasse 23
8750 Glarus
Telefon 055 650 23 23
www.glarnerland.ch
Orari di apertura

Lunedì:
Martedì - Venerdì:
Sabato:
Domenica:

13:30 - 18:30
09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
09:00 - 16:00
Chiuso

A Glarusell troverete una ricca selezione di souvenir tipici glaronesi
Touristinfo Glarnerland
Raststätte A3
8867 Niederurnen - Glarus Nord
Tel. 055 610 21 25
www.glarnerland.ch
Orari di apertura

Lunedì - Venerdì
Sabato
Domenica

8.15 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr
8.00 – 17.30
8.00 – 13.00
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Proposte escursionistiche Klöntal e Glarus
10

1

Vorauen – Güntlenau – Schwammhöhe - Rhodannenberg

Questa facile escursione conduce lungo il lago Klöntalersee attraverso foreste mistiche con
una splendida vista sul lago e sulle montagne circostanti. La salita al ristorante
Schwammhöhe è ricompensata con una vista fantastica. Gustate le specialità locali, immerse
in un paesaggio montano da favola. Da Rhodannenberg l'autobus vi riporta a Vorauen.
Distanza
Salita

2

11 km
380 m

Tempo di marcia
Discesa

3 h 20 min
380 m

Vorauen – Richisau – Timmerwald – Vorauen

Questa facile escursione porta attraverso prati e boschi alpini con una vista meravigliosa sul
lago Klöntalersee. Lasciate vagare il vostro spirito sotto alberi secolari nel giardino del
ristorante Richisau.
Opzione: Autobus da Vorauen a Richisau, proseguire a piedi da Klönstalden fino alla Alpwirtschaft Chäseren.
Distanza
Salita

3

8 km
370 m

Tempo di marcia
Discesa

2 h 30 min
370 m

Vorauen – Chäseren – Glärnischhütte – Vorauen

Passando il Gasthaus Plätz si prosegue in direzione di Rossmattertal. Sulla strada sterrata in
ripida salita verso Klönstalden si arriva alla locanda Chäseren. Da Chäseren, si può percorrere il sentiero di montagna con 600 metri di dislivello, in parte assicurato con un cavo d’acciaio, fino alla Glärnischhütte.
Distanza
Salita

4

16 km
1 160 m

Tempo di marcia
Discesa

6 h 20 min
1 160 m

Vorauen – Schwändeli – Unterlängenegg – Obere Schiiterböden Rhodannenberg

Da Schwändeli a Unterlängenegg, proseguendo poi lungo il Plättli. Dopo una brusca svolta
verso Schiiterböden e quasi 1000 metri di discesa verso il Klöntalersee si continua verso la
stazione degli autobus di Rhodannenberg. Dopo la ripida discesa, godetevi l'impressionante
scenario della Valle Klöntal sulla terrazza del Restaurant Rhodannenberg. Da Rhodannenberg,
la corriera postale vi riporta a Vorauen.
Distanza
Salita

5

14 km
1 020 m

Tempo di marcia
Discesa

5 h 25 min
1 020 m

Rhodannenberg - Glarus

Dopo la diga, una tappa parziale della Via Suworov - percorso scelto dal generale russo Suwarov in fuga dai francesi - conduce lungo il torrente Löntsch via Riedern a Glarus. Il romantico sentiero sito nella gola, accompagnato dal vivace suono del torrento Löntsch, attraversa
quattro volte il torrente che scorre fra massi bizzarri. La vista dal ponte Löntschtobelbrücke
fa rabbrividire e intuire la grande forza dell'acqua.
Variante: Se non si vuole fare l’intera escursione fino a Glarus, si può prendere la corriera
postale alla stazione Riedern Post per tornare a Vorauen.
Distanza
Salita

7 km
50 m

Tempo di marcia
Discesa

1 h 40 min
430 m
7

6

Karstspur Silberen

La salita ci porta dal Passo Pragel attraverso pascoli alpini fino alla bizzarra area carsica degli
Silberen. Il fischio delle marmotte ci dimostra che siamo stati scoperti da tempo. Anche i
camosci capiscono il segnale e si allontanano. La vista panoramica mozzafiato e la solitudine
invitano a soffermarsi. Il sentiero segnalato, ben visibile, conduce sull'altopiano verso est. Ci
troviamo rapidamente negli estesi pascoli ovini della Silberenalp. La via di ritorno al passo
Pragel è caratterizzata dalla vista sulla profonda valle Klöntal con il lago di montagna di colore blu intenso.
Distanza
Salita

7

14 km
1 100 m

Tempo di marcia
Discesa

5 h 30 min
1 100

Holzflue Rundweg

Questa escursione conduce attraverso una natura incontaminata con una bella vista sulla
valle del fiume Linth. L'escursione circolare inizia dalla stazione a monte dell'Aeugstenbahn
(Ennenda) a Bärenboden con una vista panoramica sulla regione meridionale di Glarus. Una
breve salita ripida conduce alla locanda Aeugstenhütte. Con un po' di fortuna e con un binocolo, sotto la parete rocciosa grigia dello Schilt, si possono osservare camosci o stambecchi.
Distanza
Salita

4 km
350 m

Tempo di marcia
Discesa

1 h 40 min
350 m

Proposte escursionistiche Glarus nord
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Hirzli Rundweg

Questo tour porta alla montagna più gratificante di Glarus nord. Il panorama e la vista sulla
pianura della Linth, sul lago di Zurigo e sul lago Walensee sono travolgenti. Punto di partenza
dell'escursione è la stazione a monte della funivia Niederurnen-Morgenholz. Sulla ripida salita
ci si muove in parte lungo il Niederurner Skulpturenweg. Le originali figure in legno rendono
la salita interessante e varia. Nella discesa verso Mettmen, il parco giochi Robinson con la
sua capanna di tronchi, il barbecue e la " funivia " ricompensa i bambini della fatica. Sete e
fame possono essere soddisfatte a buon mercato nel ristorante Hirzli.
Distanza
Salita

9

7 km
680 m

Tempo di marcia
Discesa

3h 15 min
680 m

Ahornenweg

Il sentiero circolare, adatto alle famiglie, ci porta attraverso pittoresche foreste di abeti e
prati lussureggianti con una splendida vista. Dal Niederseewald al Lochberg, il sentiero in leggera salita passa accanto ai masi di montagna fino al Näfelserberg. Attraverso il bosco si arriva all' Alp Enzianen, e dopo l'alpeggio si sale fino al Sööli Stäfeli. Attraverso bellissimi prati
con una grande biodiversità, il sentiero offre un panorama fantastico e conduce alle capanne
di Gehren - via Alp Brunnmettlen - fino al ristorante "Obersee".
Distanza
Salita

10 km
600 m

Tempo di marcia
Discesa

3 h 30 min
600 m

8
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10

Schabziger Höhenweg

Il percorso tematico e d'avventura spiega in dieci postazioni la storia del famoso "Glarner
Schabziger", un formaggio di erbe. Il punto di partenza Habergschwänd è raggiungibile con la
seggiovia da Filzbach. La salita di mezz'ora conduce al caseificio sulla Mittlere Nüenalp, con
dimostrazione della produzione di formaggio. Sarete ricompensati da un bel panorama e da
prodotti freschi della fattoria. Dopo l'Adamsloch, il punto più alto con 1.431 m, segue la
discesa verso Sattelboden. Su un sentiero in leggera discesa ci si avvicina al Mulleerenberg.
Per il ritorno a Mollis c'è un servizio taxi (079 283 77 77) e da Mollis si torna a Filzbach con la
corriera postale.
Distanza
Salita

9 km
280 m

Tempo di marcia
Discesa

3 h 05 min
1 100 m

Proposte escursionistiche Glarus sud
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Panoramaweg Braunwald

Il sentiero panoramico di Braunwald offre un'esperienza escursionistica dove non si perde
mai di vista il panorama alpino. Da Grotzenbüel, il sentiero leggermente in salita conduce in
circa 75 min. via Kneugrat e Seblengrat verso il Gumen. Magnifica la vista sull'Oberblegisee e
le Alpi glaronesi. Via Ortstockhaus, il sentiero leggermente in discesa conduce fino al Grotzenbüel. Che si tratti di un ristorante di montagna, di una grigliata in uno delle postazioni
barbecue o di una deviazione nel regno fiabesco di Zwerg Bartli, l'escursione panoramica invita a soffermarsi in diversi punti.
Distanza
Salita

12

9 km
500 m

Tempo di marcia
Discesa

2 h 55 min
500 m

Chärpfbrugg Rundwanderweg

Questa escursione nella più antica riserva naturale d'Europa conduce al ponte Kärpfbrücke,
largo 50 metri, e ritorno a Mettmen. L'escursione inizia alla stazione a monte della funivia
Kies (Schwanden) – Mettmen; si costeggia il lago Garichtsee fino alla Kärpfbrücke. Il ponte
naturale è stato formato dal corso sotterraneo del torrente Niederenbach.
Suggerimento: L'escursione può essere estesa alla Leglerhütte, un'accogliente e moderno rifugio SAC, gestito con passione e che offre ottimo cibo fatto in casa.
Distanza
Salita

13
0

9 km
480 m

Tempo di marcia
Discesa

2 h 55 min
480 m

Elm Höhenweg

L’escursione inizia con il viaggio in autobus da Elm (stazione funivia) a Obererbs. La camminata con poco dislivello si snoda da Obererbs ad Ämpächli ad un'altitudine di ca. 1600 mt ed
è molto popolare tra famiglie ed anziani. Accompagnato da un panorama fantastico, con un
po’ di fortuna si possono osservare delle marmotte. Al ristorante Ämpächli vi aspetta un paradiso per bambini oppure un'escursione attraverso il Riesenwald. Divertimento per grandi e
piccini intorno alla leggenda del Martinsloch. Tempo di camminata circa 90 min. Per la
discesa da Ampächli a Elm si può scegliere tra la gondola, carretti da montagna (Mountaincarts) o monopattino.
Distanza
Salita

6 km
150 m

Tempo di marcia
Discesa

1 h 40 min
380 m

9

10

Schiben Rundweg

14

Questa escursione circolare conduce attraverso i numerosi insediamenti sparsi sul Weissenberg sopra Matt, la terrazza soleggiata del Glarnerland. Il punto di partenza è facilmente raggiungibile da Matt con la funivia (stazione a monte). Il sentiero conduce via Engisboden a
Stiegerberg e ritorno a Matt. L'escursione è ideale per le famiglie. Lungo il percorso ci sono
diverse aree barbecue e nelle due accoglienti locande di montagna si possono gustare le specialita glaronesi.
Distanza
Salita

15

5 km
170 m

Tempo di marcia
Discesa

1 h 30 min
580 m

Braunwald - Oberblegisee - Brunnenberg - Luchsingen

L'escursione offre una fantastica vista sulle montagne glaronesi. Il punto di partenza è la stazione di montagna della funicolare Linthal - Braunwald. Dopo i primi minuti su strada asfaltata e di ghiaia raggiungiamo la Braunwaldalp seguendo poi la deviazione per Bächital. Dal
rifugio di Bächialp, stretti sentieri conducono su prati al lago Oberblegisee. La discesa si
svolge lungo ampi sentieri di ghiaia e da Brunnenberg attraverso sentieri forestali fino a
Luchsingen.
Distanza
Salita

12 km
440 m

Tempo di marcia
Discesa

4 h 10 min
1 100 m

Text © SchweizMobil

Segnaletica sentieri escurionistici
Sentieri escursionistici
Indicatori di direzione

Frecce Direzionali

Rombi gialli

Sentieri escursionistici di montagna
indicatori di direzione gialli con punta in bianco-rosso-bianco

Sentieri escursionistici alpini
indicatori di direzione blu con punta in bianco-blu-bianco

Pictures: www.schweizer-wanderwege.ch

Le mappe escursionistiche possono essere prese in prestito alla reception
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Luoghi di interesse
Naturzentrum Glarus
ll Centro Naturale di Glarus offre materiale illustrativo e
postazioni informative riguardanti tutti gli aspetti ed i temi
legati alla natura del cantone di Glarus. Informa inoltre sulle
opportunità di vivere esperienze nella natura. Il
Naturzentrum ospita il Centro Visitatori Glarnerland del
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO Tektonikarena Sardona.

Kunsthaus Glarus

Naturzentrum Glarus
Bahnhof
8750 Glarus
Tel. 055 622 21 82
www.naturzentrumglarnerland.ch
Orari di apertura Martedì – Venerdì
Sabato

14.00 – 17.30
10.00 – 12.00

Il Kunsthaus Glarus offre una piattaforma per la
presentazione dell'arte contemporanea svizzera ed
internazionale e delle collezioni dell’ associazione artistica
glaronese (Glarner Kunstverein). Oltre alle mostre
temporanee, vengono esposte in modo selettivo anche opere
provenienti dalle collezioni del Glarner Kunstverein
Kunsthaus Glarus
Im Volksgarten
8750 Glarus
Tel. 055 640 25 35
www.kunsthausglarus.ch
Orari di apertura Martedì – Domenica

12.00 – 18.00

Anna Göldi Museum
ll museo racconta la storia e il tragico destino della cameriera
Anna Göldi, giustiziata con la spada nel 1782 dalla
magistratura glaronese come "l'ultima strega d'Europa".
Anna Göldi Museum
Fabrikstrasse 9
8755 Ennenda
Tel. 055 650 13 54
www.annagoeldimuseum.ch
Orari di apertura
Aprile – Ottobre da mercoledì a domenica 13.30 – 18.00
Museum des Landes Glarus (Freulerpalast)
Il museo ospita varie aree della storia glaronese, ad esempio
il Museo del tessile, il Museo militare, il Museo dello sport e il
Museo residenziale.
Freulerpalast
Im Dorf 19
8752 Näfels
Tel. 055 612 13 78
www.freulerpalast.ch
Orari di apertura Aprile – Novembre
Martedì - venerdì
10.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00
Sabato e domenica
10.00 – 17.00
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Schoggi-Erlebnis
Fatevi un'idea dell'esotico mondo del cacao e scoprite fatti
interessanti sulla produzione di cioccolato presso l’azienda
Chocolatier Läderach. La visita è possibile con o senza guida.
Schoggi-Erlebnis
Grabenstrasse 6
8865 Bilten
Tel. 055 645 77 80 (per visita guidata)
www.schoggi-erlebnis.ch
Orari di apertura

Lunedì – Venerdì
Sabato

10.00 – 18.00
9.00 – 17.00

Mineralquellen Elm
Dalla sorgente alla bottiglia. L'acqua scorre per otto anni attraverso la roccia prima di emergere dalla sorgente. Durante
il giro dalla sorgente fino all'impianto di imbottigliamento ad
alto livello tecnico, assisterete alle diverse fasi della moderna
produzione di acqua minerale e Elmer Citro.
Mineralquelle Elm
Wiese 8767 Elm
Tel. 058 434 44 00
www.elmercitro.ch
Orari di apertura Lu – Gio
Venerdì

8.00 – 11.00

13.30 – 14.30
8.00 – 11.00

Landesplattenberg Engi
L'estrazione e la lavorazione di ardesia hanno caratterizzate
la vita nella valle Sernftal dal 16.mo fino a metà del 20.mo
secolo. La storia è ripercorribile, fra l'altro, all'interno della
miniera tramite diapositive. Lasciatevi affascinare dalle
caverne, dal percorso all'interno della miniera e dalle numerose pietrificazioni. Per informazioni sulle visite guidate pubbliche vedi www.landesplattenberg.ch . Visite per gruppi su appuntamento
Landesplattenberg Engi
Sernftalstrasse 109
8765 Engi
Telefon 055 642 55 55
Glarner Schabziger
Nell'unica fabbrica al mondo di Schabziger potete conoscere i segreti della produzione di questo formaggio alle erbe
magro e saporito. Visita su appuntamento. Vedi anche la
breve descrizione del "Schabziger" a pagina 14.
Geska AG
Glarner Schabziger
Ygrubenstrasse 14
8750 Glarus
Tel. 055 645 21 21
www.geska.ch
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Sentiero "Grüezi" con destinazione locanda Waldwirtschaft Uschenriet
Questo sentiero parte dalla stazione ferroviaria di Glarus e
conduce a Ennetbühls, a Ennetröslingen lungo muri a secco
fino alla locanda "Waldwirtschaft Uschenriet" con una bella
vista su Glarus. Godetevi qualche piatto della cucina regionale
nella accogliente locanda, mentre i bambini si divertono nel
parco giochi
Waldwirtschaft Uschenriet
Uschenrietstrasse
CH – 8755 Ennenda
Tel. 0041 55 644 15 55
www.uschenriet.ch
Orari di apertura Martedì – Sabato: 10:30-22:00
Domenica:
10:30-18:00
Bäckereimuseum
Il museo della panetteria espone attrezzature per la
preparazione di pane e pasticceria, oltre a circa 100 forme per
conigli pasquali ed attrezzi per la raccolta del grano. Inoltre,
sono esposti tre oldtimer originali del marchio Dodge
dall'anno 1899 - 1924.
Bäckereimuseum
Reckplatzstrasse 21
8717 Benken
Tel. 055 293 50 93
www.baeckereimuseum.ch
Orari di apertura Martedì – Sabato
Domenica

8.15 – 22.00
8.15 – 19.00

Knies Kinderzoo
Elefanti asiatici che pesano tonnellate, curiose capre nane africane ed agili scimmie scoiattolo garantiscono esperienze indimenticabili. Cavalcare un pony? Oppure per i più coraggiosi
sul dorso di un elefante ? Anche la nave dei pirati ed il parco
giochi d’ avventura offrono molto divertimento.

Knies Kinderzoo
Oberseestrasse 36
CH-8640 Rapperswil
Tel. 055 220 67 60
www.knieskinderzoo.ch
Orari di apertura

Lunedi – Domenica 9.00 – 18.00

Conzept and layout Ernst Schreiber – Pictures: ZKGL, zvg GESKA AG, zvg Ramseier Suisse AG, Ernst Schreiber,
Verband Schweizer Wanderwege – Text: ZKGL, GESKA AG, Ramseier Suisse AG, © SchweizMobil, Ernst Schreiber
Translation Elisabeth Pinto-Schreiber
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Glarus culinaria
Il cantone di Glarus è ricco di delizie culinarie. Sia il formaggio alpino fresco o stagionato, sia
la Kalberwurst - una salsiccia bianca di vitello - o come dessert la leggendaria
Glarnerpastete, comunemente chiamata "Öpfelbeggeli", tutti meritano di essere assaggiati. Il
tutto accompagnato da una birra del locale birrificio Adler.
Glarner Schabziger
Il prodotto più famoso è senza dubbio il Glarner Schabziger, un formaggio magro aromatizzato con trigonella caerulea (fieno greco blu). Conosciuto da più di 1000 anni, i cittadini
glaronesi approvarono nel 1463 una legge che obbligava tutti di produrre il loro Ziger secondo precise specifiche di qualità e di contrassegnarlo con un timbro di origine. Nasce così il
primo marchio registrato. Il Schabziger senza grassi è disponibile come "Stöggli" o come
“ZIBU”, una pasta da spalmare sul pane. Lo "Stöggli" viene grattugiato finemente e può essere utilizzato come "spezia" per una vasta gamma di piatti. Particolarmente popolare è il
"Zigerbrüüt" una fetta di pane spalmato con ZIBU e decorato con vari frutti. Come piatto
principale sono molto apprezzati gli "Zigerhöreli", pasta aromatizzata con Ziger.

Zigerstöggli

ZIBU

Zigerbrüüt

Alpkäse
Animali sani, aria pulita ed un uso sostenibile permettono che sui pascoli alpini crescano ben
oltre cento diverse piante aromatiche ed erbe. Questa ricca vegetazione contiene molti nutrienti sani, che le mucche al pascolo assorbono con il mangime e quindi entrano nel latte. Il
latte crudo fresco e di buon sapore viene lavorato immediatamente – ancora caldo – e trasformato sull’alpeggio in formaggio. Solo il formaggio di latte alpino può chiamarsi Alpkäse!!!
Perche formaggio d'alpeggio?
Vari studi dimostrano che il formaggio d'alpeggio (Alpkäse) contiene
livelli più elevati di acidi grassi omega-3 rispetto al formaggio di
montagna (Bergkäse) o al formaggio della valle (Talkäse). Il formaggio
d’alpeggio è quindi un vero valore aggiunto in una dieta equilibrata! Il
formaggio d’alpeggio giovane è delicato, stagionato diventa più
saporito.
Chiedete il Glarner Alpkäse e godetevi un pezzo di natura.
Kalberwurst
Puntualmente per la Landsgemeinde, quando gli elettori del cantone si riuniscono il primo
fine settimana di maggio sulla piazza della „Landsgemeinde“ a Glarus per discutere e votare
per alzata di mano su questioni politiche e progetti cantonali, inizia il periodo della
Kalberwurst.
La Kalberwurst è una salsiccia bianca di vitello, pancetta,
latte, uova, pane bianco e spezie. La salsiccia viene servita
bollita con una salsa di cipolla bianca, purè di patate,
prugne secche e il menu della Landsgemeinde è pronto. In
molti ristoranti, la Kalberwurst è disponibile tutto l'anno e
la si può comprare anche in qualsiasi macelleria. E’ altrettanto gustosa grigliata.
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Cervelat, la salsiccia nazionale svizzera
Il Cervelat, la salsiccia di carne di manzo, maiale e pancetta, viene cotta a circa 70°C ed è
probabilmente la salsiccia più mangiata in Svizzera. Si gusta arrostito su un ramo di legno
all'aperto, a casa sulla griglia, come insalata di salsiccia con una salsa vinaigrette, freddo
dallo zaino durante un'escursione (con o senza senape), riepieno con formaggio e avvolto
con pancetta e poi arrostito (comunemente noto come "Cordon Bleu dei lavoratori") oppure
tagliato a fette o a cubetti in una porzione di pasta.

Chi non ha mangiato cervelat,
non è stato in Svizzera

Glarner Pastete
La Glarner Pastete, comunemente conosciuta come Öpfelbeggli, è una
pasta sfoglia ripiena per metà di prugne e per metà di mandorle.
Le versioni più piccole sono solitamente ripiene o di
mandorle (süsses Beggli) o di prugne (suurs Beggli).
Sono disponibili in qualsiasi panetteria.

Gössi Glace
Non ha una tradizione lunga come lo Schabziger, ma non è meno
conosciuto nel Glarnerland; il gelato di Gössi è passato in pochi anni da un
gelato di nicchia ad un grande successo di vendite. Realizzato con puro
latte di montagna e panna di mucche glaronesi, Gössi Glace è disponibile in
molti gusti. Una delizia culinaria che si deve aver assaggiato.
Birreria Adler
Dal 1828, la famiglia produce le migliori birre a Schwanden nel
cantone di Glarus. Che siano birre chiare, scure o birre particolari
stagionali, tutte hanno una cosa in comune: hanno un sapore
eccellente e sono un must. A proposito, se si ordina birra alla spina in
un ristorante, chiedete "eine Stange" (3 dl), "ein Grosses" o "ein
Kübel" (4 dl).

Glarner Souvenir
I tipici souvenir glaronesi sono, oltre alle specialità culinarie, tazze,
foulard, asciugamani da bagno o tovaglioli con il tipico motivo glaronese che ricorda il periodo d'oro dell'industria tessile glaronese.
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Mappa del Camping Vorauen
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Accettazione / Chiosco
Toilette / Docce
Toilette per disabili
WC chimico
Acque reflue
Pannello informativo
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7 Rifiuti
8 Lavatrice
9 Defibrillatore
10 Barbecue comune
11 Parco giochi per bambini
12 Robi Dog
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