
ViaStoria: vie di comunicazione storiche 

La ViaJacobi (lungo il Cammino di Santiago), la ViaValtellina (la 

via del vino) o la ViaSalina (la via del sale) sono solo tre esempi 

delle numerose vie di comunicazione storiche che negli ultimi 

tempi sono state riscoperte, ripristinate e rese agibili per il 

turismo sostenibile. Il programma turistico «Itinerari culturali 

della Svizzera» si basa su una rete di percorsi Via e su numerosi 

percorsi ViaRegio, regionali o locali. 

I dodici percorsi Via si snodano in ogni parte del Paese, lungo sentieri 

storici che attraversano splendidi paesaggi agricoli, in un affascinante 

connubio di attrazioni turistiche di natura paesaggistica e culturale. La 

ViaCook si ispira ad esempio al pioniere dei viaggi organizzati, 

Thomas Cook, che nel 1863 condusse un primo gruppo di turisti a 

visitare la Svizzera. L’itinerario parte da Ginevra, passa per 

Chamonix e il Vallese fino all’Oberland bernese, tocca la Svizzera 

centrale e le pendici meridionali del Giura fino alla regione dei tre 

laghi di Bienne, Môrat e Neuchâtel. 

Il programma turistico sostenuto dalla SECO «Itinerari culturali della 

Svizzera» dell’organizzazione settoriale ViaStoria – Centro per la 

storia del traffico persegue tre obiettivi: offrire l’opportunità di 

trascorrere una vacanza inedita, più vicina alla natura, grazie alle 

escursioni lungo le vie storiche (sono in vendita anche pacchetti tutto 

compreso con pernottamento), e nel contempo assicurare uno 

sfruttamento adeguato delle vie di comunicazione storiche, quale 

importante bene culturale. Con il passare del tempo le vie di transito 

non battute si deteriorano, mentre un loro utilizzo sostenibile 

presuppone interventi mirati di tutela e manutenzione. «Itinerari 

culturali della Svizzera» persegue inoltre un’interconnessione tra le 

iniziative turistiche regionali e locali e le offerte della produzione 

agricola regionale, contribuendo in tal modo ad aumentare il valore 

aggiunto nelle regioni. 
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