
Nadine Degen, corresponsabile di  
Culinarium Alpinum

Il Cantone di Nidvaldo ha cercato a 
lungo come utilizzare in modo intel-
ligente il convento dei Cappuccini, 
chiuso dal 2004. Nel 2015 venne final-
mente proposto il progetto del Culi-
narium Alpinum, un centro di compe-
tenza per l’arte culinaria della regione 
alpina. Ad agosto 2020 il centro ha 
aperto dopo un periodo di ristrut-
turazione durato 18 mesi. Oltre al 
ristorante, alle 14 camere d’albergo, 
alle sei aule per seminari e al grande 
salone del convento, il centro ospita 
anche una cantina per la stagionatura 
dello Sbrinz d’alpeggio, una carta dei 
vini di prossimità e un negozio. Den-
tro le mura del convento, nel marzo 
2021 hanno potuto essere coltivate 
circa 700 specie di piante da frutto e 
da bacche, che non sono solo utili per 
illustrare la biodiversità, ma invitano 
i visitatori anche a passeggiare e ad 
assaggiare i frutti. 

L’obiettivo del centro di competenza 
per l’arte culinaria della regione 
alpina è di rendere accessibile in 
svariati modi alle persone interes-
sate tutta la varietà culinaria della 
zona. Collegando in modo unico bio-
diversità, narrazione e una regionalità 
autentica, il Culinarium Alpinum vuole 
sensibilizzare la popolazione e creare 
valori aggiunti economici attraverso la 
cooperazione con gli attori regionali. 

DESTINAZIONE GASTRONOMICA 
Innotour ha sostenuto generosamente 
il consolidamento del settore forma-
zione, consulenza e progetti, creando 
specifiche offerte nel turismo. Grazie 
alla stretta collaborazione con l’ente 
del turismo di Nidvaldo e con quello 
di Stans, il Culinarium Alpinum offre 
oggi un’esperienza unica a tutti i turi-
sti appassionati di gastronomia. Ecco 

alcune delle attuali proposte: escur-
sione su un’alpe con visita all’azienda 
produttrice dello Sbrinz, successiva 
degustazione del formaggio di varie 
annate di stagionatura nella cantina 
del Culinarium Alpinum, visita guidata 
attraverso il paesaggio gastronomico 
e degustazione finale di succhi di mela 
prodotti a partire da varietà specifi-
che. Ulteriori idee sono in fase di ela-
borazione, come ad esempio un viag-
gio di cinque giorni con tappa in vari 
conventi dislocati in diverse regioni. 
Il Culinarium Alpinum vuole non solo 
limitarsi a presentare i vantaggi di 
una destinazione turistica culinaria, 
ma fungere da esempio e diffondere 
queste idee in altre regioni.

 
 
PANORAMA 

Punti forti 
Sviluppare una consapevolezza per 
l’arte culinaria della regione alpina 
nei settori dell’agricoltura, dell’indu-
stria della trasformazione alimentare, 
della distribuzione, della gastrono-
mia, del turismo e presso le consu-
matrici e i consumatori. 
 
Contatti 
Culinarium Alpinum 
041 619 17 00 
seminar@culinarium-alpinum.ch

RISTRUTTURAZIONE DI UN CONVENTO 

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 
CULINARIO DELLE ALPI
Presso il Culinarium Alpinum a Stans gli ospiti possono scoprire tutta la varietà dell’arte  
culinaria della regione alpina, dalle prelibatezze regionali nel ristorante ai corsi di cucina  
e ai mercati, passando per gli spuntini nel giardino del monastero e le degustazioni nella  
cantina casearia.

Nell’agosto 2020, la struttura ha aperto dopo 18 mesi di ristrutturazione.

CON UNA COMBINAZIONE UNICA 
DI BIODIVERSITÀ, STORIA E PRO-
DOTTI LOCALI, IL CULINARIUM 
ALPINUM MIRA A SENSIBILIZ-
ZARE L’OPINIONE PUBBLICA.
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