
 
 
PANORAMA 

Punti forti 
Sviluppo di una destinazione attra-
ente per un vasto pubblico con una 
offerta differenziata allo scopo di  
aumentare il numero di pernotta-
menti nell’Emmental.  
 
Contatti 
Castello di Burgdorf 
034 426 10 20 
info@schloss-burgdorf.ch

RINNOVAMENTO DEL CASTELLO DI BURGDORF

DA SEDE SIGNORILE A CASTELLO 
PER TUTTI
Dopo la sua trasformazione, il castello di Burgdorf nell’Emmental può essere utilizzato  
in modo polivalente per attività ed eventi turistici. 

Elisabeth Zäch, consigliera della  
Fondazione per il castello di Burgdorf 
Urs Weber, responsabile della Fondazione 
per il castello di Burgdorf

Da circa 800 anni il castello di Burgdorf 
troneggia sulla roccia ed è il simbolo 
della città e della regione, ma la popo-
lazione per lungo tempo non ha potuto 
approfittarne. Il castello, infatti, è stato 
occupato da varie autorità nel corso dei 
secoli: prima i duchi di Zähringen, poi 
gli scoltetti e infine l’amministrazione 
cantonale, che fino al 2012 lo aveva 
adibito a tribunale e carcere. Ragioni 
tutt’altro che allettanti per visitarlo.

Nel frattempo, la situazione è però 
radicalmente cambiata. Con la sua tra-
sformazione in ostello per la gioventù 
con museo, ristorante e spazi riservati 
ad eventi, è stato possibile conservare 
e aprire al pubblico la rocca medioe-
vale. Nell’ambiente storico dell’ostello 
per la gioventù bambini, adolescenti e 
famiglie possono trascorrere vacanze 
abbordabili, mentre il museo multime-
diale allestito ex novo offre opportunità 
di mediazione culturale. I turisti in bici 
possono partire dal castello per andare 
alla scoperta dell’Emmental, le coppie 
di sposi sceglierlo come cornice per il 
loro matrimonio e le nonne e i nonni 
festeggiare i compleanni importanti 
negli spazi del ristorante. Il castello di 
Burgdorf è diventato un luogo per tutti. 
E già nel suo primo anno di attività 
(2020) ha riscontrato un notevole suc-
cesso con ben 10 700 pernottamenti e 
14 200 ingressi al museo. 

IMPORTANZA PER IL CANTONE  
E LA SVIZZERA
I lavori di trasformazione hanno com-
portato alcune sfide molto particolari. 
Lo studio di architettura incaricato, 
Atelier G+S Architekten und Planer, 
ha compreso fino in fondo l’idea di 

La ristrutturazione dell’edificio medievale ha portato alla creazione di un ostello per  
la gioventù, un ristorante, strutture per eventi e un museo.

creare un «castello per tutti» e vi si 
è dedicato realizzandolo con il dovuto 
rispetto per la sostanza edilizia sto-
rica. Il castello è tornato ad occupare 
un posto importante nella storia e 
nell’architettura del Cantone di Berna 
e della Svizzera, rafforzandolo. Grazie 
alla collaborazione tra enti pubblici, 
partner e benefattori, e alla straor-
dinaria generosità della popolazione 
cittadina e regionale, è stato possibile 
raccogliere i fondi necessari per finan-
ziare il progetto (circa CHF 18 milioni). 
Il sostegno di Innotour ha consentito 
di commercializzare su vasta scala il 
«castello per tutti», tra l’altro con un 
bel sito web e con lo sviluppo di offerte 
per giovani e meno giovani. 

LO STUDIO DI ARCHITETTURA 
HA SVILUPPATO L’IDEA DI UN 
«CASTELLO PER TUTTI» NEL 
RISPETTO DELLA SOSTANZA 
EDILIZIA STORICA.
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