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Il museo della  
valle di Orsera

Il Museo della valle di Orsera è 
uno dei palazzi più belli dell’in-
tera vallata. Fu costruito nel 
1786 come abitazione e sede 
di commerci da Franz Domi-
nik Nager e pare che il 24 e 25 
settembre 1799 abbia ospitato il 
generale russo Suworow. Dopo 
importanti lavori di ristruttu-
razione, nel 1991 venne inau-
gurato il museo della valle di 
Orsera. Il museo ospita diverse 
mostre permanenti (abitazioni 
del 1780/1800, storia della valle 
e della cultura, turismo, vita 
militare, economia e animali 
d’alpeggio, mulattiere), oltre a 
sale con prodotti naturali e sulla 
carriera della leggenda dello sci 
Bernhard Russi. Il seminterrato 
accoglie anche mostre tempo-
ranee.

Ponte del diavolo

Il piedritto «Stiebende Steg» ven-
ne denominato così nel 1306. 
Nello stesso punto, nel 1595, fu 
edificato un audace ponte in 
pietra, il Ponte del diavolo. La 
leggenda narra che gli abitan-
ti della valle di Orsera avessero 
chiesto al diavolo di costruirlo 
promettendogli in cambio la pri-
ma anima che avesse attraver-
sato il ponte. Furbi, mandarono 
un caprone. Furioso, il diavolo 
volle distruggere la sua opera 
con una pietra gigantesca. Una 
donna intuendone le intenzioni, 
vi incise sopra una croce, cosic-
ché il diavolo mancò il bersaglio. 
Il ponte, sostituito nel 1830, crol-
lò nel 1888. L’attuale Ponte del 
diavolo fu inaugurato nel 1956.

Centro storico 

Grazie al popolamento origina-
rio dall’Oberland grigionese e 
dall’Alto Vallese, nella valle di 
Orsera è tuttora presente una 
cultura architettonica autono-
ma rispetto al resto del Cantone. 
Il centro storico, ben conserva-
tosi, è d’importanza nazionale, 
con una serie di imponenti case 
in stile rococò. Tipiche di Ander-
matt sono le tradizionali case in 
legno su basamento in muratu-
ra. I portici aperti e le scalinate 
in pietra sono la cifra stilistica 
del paese. La strada del Gottar-
do, costruita in pietra naturale 
con corsie centrali in lastre di 
granito, richiama l’epoca in cui 
le leggendarie diligenze postali 
del San Gottardo attraversavano 
Andermatt.

Andermatt Swiss Alps

Con l’innovativo progetto soste-
nibile Andermatt Swiss Alps, il 
tradizionale paese diventa un’at-
traente destinazione durante 
tutto l’anno. Il progetto com-
prende sei hotel di categoria 4 e 5 
stelle, circa 500 case di vacanze 
in 42 edifici, 25 chalet esclusivi, 
sale congressuali, una piscina e 
un campo da golf da 18 buche. 
Inoltre, i comprensori sciistici 
di Andermatt e Sedrun saran-
no riuniti nella SkiArena An-
dermatt-Sedrun. L’Hotel 5 stelle 
Deluxe The Chedi Andermatt ne 
è il fiore all’occhiello. Offre un’e-
sclusiva area Spa e una grande 
varietà gastronomica, con quat-
tro cucine-atelier dove i piatti 
vengono preparati direttamente 
davanti agli ospiti.

Monumento ai russi

Il monumento ai russi, presso il 
Ponte del diavolo, nella gola della 
Schöllenen, è chiamato anche 
monumento a Suworow in ricor-
do della battaglia del 24.9.1799 
in cui il generale russo scalzò i 
francesi dall’ospizio del San Got-
tardo. Nel tentativo di ferma-
re l’avanzata dei russi, il giorno 
successivo i francesi fecero sal-
tare in aria il Ponte del diavo-
lo, nella Gola della Schöllenen. 
Suworow si fece procurare delle 
travi di legno, le legò insieme 
con i fazzoletti degli ufficiali, ri-
parò il Ponte del diavolo ed espu-
gnò così, a costo di grandissime 
perdite, il passaggio. Il monu-
mento venne eretto nel 1898 dal-
la Russia per onorare Suworow e 
i soldati caduti.

Presenza militare

Considerata la grande impor-
tanza militare della regione del 
San Gottardo, alla fine del XIX 
secolo s’iniziarono a costruire 
moderne fortificazioni, di cui 
Andermatt fu presto circonda-
ta. La Friedenskaserne all’in-
gresso del paese di Andermatt 
fu ultimata nel 1900 e utilizza-
ta per la formazione dei mili-
tari. La Kriegskaserne di Bühl, 
nei pressi del Ponte del diavolo, 
venne occupata nel 1901. Con 
l’inaugurazione della galleria 
ferroviaria del Gottardo si inter-
ruppe la circolazione sul passo e 
con essa l’economia nella valle 
di Orsera. La presenza militare 
regalò ad Andermatt nuova vita 
e nuovi posti di lavoro, oltre che 
i campionati mondiali militari 
invernali.

Municipio di Orsera

Il municipio è citato per la pri-
ma volta nel 1459. Probabilmen-
te eretto nel 1583, fu distrutto 
dall’incendio del 1766 e rico-
struito nel 1767. Al tempo delle 
mulattiere il piano terra, oggi 
negozio e deposito della centra-
le elettrica di Orsera, fungeva da 
sosta (punto di smercio dei beni). 
Il fenomeno del commercio dei 
somieri sul Gottardo durò più di 
600 anni. Tra il 1820 e il 1830 fu-
rono trasportate oltre il Gottar-
do circa 2600 tonnellate di merci 
all’anno. Il municipio è ora sede 
della corporazione dei lavoratori 
di Orsera e del tribunale. Nella 
sala del consiglio comunale, la 
gualdrappa riporta lo stemma di 
famiglia dei cittadini di Orsera 
attorno al 1931.

Bosco di protezione  
contro le slavine

Già nell’alto Medioevo il disbo-
scamento della valle di Orse-
ra era notevole. 200 anni fa, 
attorno ad Andermatt c’erano 
solo i 4 ettari del Gurschenwald, 
mentre il resto della valle era 
brullo. L’ordinanza di vincolo 
del 1397 disponeva che il bosco 
fosse messo sotto tutela e proi-
biva, dietro severissima pena, 
di rimuovere anche solo pigne e 
rami, per non parlare di arbusti 
o alberi. Il bosco è fondamentale 
per la sopravvivenza del paese: 
lo protegge da slavine, caduta 
massi e smottamenti. Grazie ai 
rimboschimenti degli ultimi 100 
anni è stato possibile estendere 
il Gurschenwald da 4 a 24 ettari. 
La valle di Orsera conta oggi 146 
ettari di bosco.

Il ponte del paese

Verso la fine dell’epoca delle 
diligenze, nel periodo compre-
so tra il 1830 e il 1882, il Gottar-
do fu attraversato da 60’000 – 
80’000 persone l’anno. Lo spazio 
attorno al ponte del paese era 
al tempo piattaforma e cuore 
di Andermatt. Nei pochi me-
tri quadri previsti per la sosta 
delle diligenze postali, prima 
che affrontassero il Gottardo, si 
svolgevano attività frenetiche. 
Ai passeggeri veniva offerto un 
pasto caldo all’Hotel 3 Könige 
& Post, mentre il postiglione 
sostituiva i cavalli, esausti. Per 
accelerare i tempi, si narra che i 
postiglioni raffreddassero la mi-
nestra calda con del vino.

La fontana del paese

La fontana del paese, sulla piaz-
za davanti al municipio, do-
vrebbe risalire al 1581 ed essere 
opera di Johann II Schmid. Quo-
tidianamente occorreva procu-
rarsi l’acqua alla fonte poiché 
nelle case non c’era acqua cor-
rente. Nel 1788, Giuseppe Croce 
ideò un’ulteriore vasca ormai 
scomparsa. Frontalmente, la va-
sca ottagonale della fontana del 
paese riporta lo stemma della 
valle di Orsera. Il pilastro del-
la fontana con l’orso risale agli 
anni ’50. L’orso assume grande 
importanza nella valle di Orse-
ra. Il più antico nome documen-
tato della valle è Ursaria, nome 
di origini romane che significa 
la “valle dell’orso”.

Storia di Andermatt 

La valle di Orsera si attraversa-
va già nell’età della pietra, del 
bronzo e all’epoca dei Romani. 
Dal 744 al 1410 d.C. fu sovrastata 
dall’abbazia di Disentis. Nell’XI 
sec., i Walser popolarono la valle 
e resero percorribile la Gola della 
Schöllenen. Nel 1306 si cita per 
la prima volta il piedritto «Stie-
bende Steg», poi noto come “Pon-
te del diavolo”. La valle di Orsera 
divenne il principale punto di 
partenza per l’attraversamento 
delle Alpi da Nord. Nel 1830 la 
mulattiera diventò una strada 
percorribile fino al passo, e nel 
1882 venne inaugurata la galle-
ria ferroviaria del San Gottardo. 
In 100 anni, il viaggio attraverso 
il Gottardo si è ridotto da diversi 
giorni a poche ore.

Chiesa riformata  
di Ursern

La chiesa fu eretta negli 
anni 1914/1915 in cam-
po aperto per i mem-
bri dell’esercito di fede 
protestante e le loro fa-
miglie.

Cappella Wendelin

La cappella fu inaugu-
rata nel 1656. Dal 1803 
funse da stalla e rimes-
sa. Negli anni ’80 la 
cappella venne sottopo-
sta a profonda opera di 
restauro.

Cappella di Maria 
Ausiliatrice

La Cappella di Maria 
Ausiliatrice è un simbo-
lo della fede nel potere 
di Dio. Fu eretta negli 
anni 1735/1736 come 
protezione dalle valan-
ghe.

Chiesa parrocchiale 
Santi Pietro e Paolo

Il 16 febbraio 1601 una 
slavina strappò la vita a 
sette fedeli presenti a San 
Colombano. Fu proba-
bilmente per questo che 
furono avviati i lavori 
per la costruzione di una 
nuova chiesa parrocchia-

le. Gli abitanti di Hospental e Realp chiedevano una 
chiesa nel cuore della valle. La sede definitiva fu de-
cisa quando Christoffel Christen mise a disposizio-
ne la terra per edificarla ad Andermatt e donò i soldi 
per la realizzazione del pulpito. La chiesa parrocchia-
le, riccamente arredata, fu quindi costruita nel 1602. 
Presenta sontuosi interni barocchi ed è la chiesa più 
importante della valle.

Chiesa di  
San Colombano

Edificata già nell’XI se-
colo, l’attuale costru-
zione risale al 1300. La 
chiesa è l’edificio sacro 
d’epoca romanica più 
significativo del Canton 
Uri.
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