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Buca | Posto
1a buca
Kleine Schanze, Pavillon
2a buca
Scuola Marzili, Brückenstrasse
3a buca
Gaswerkareal

Pronti, partenza, via!

4a buca
Aarstrasse

La partenza, il traguardo, nonché i punti di ritiro e di consegna
dell’attrezzatura si trovano presso il centro biciclette Milchgässli
alla stazione centrale di Berna.

5a buca
Schwellenmätteli

Regole del gioco

7a buca
Langmauerweg

Posizionate la pallina nell’area grigia e colpitela in direzione della buca.
Continuate a giocare da dove si è fermata la pallina. Se non è possibile
proseguire il gioco (ad es. a causa di una scarpata, ecc.), la pallina può essere
spostata. L’obiettivo è mettere in buca la pallina con il minor numero di colpi
possibile. Si può anche stabilire un numero massimo di punti (ad es. 7 colpi per
buca). Alla fine del percorso vengono sommati tutti i punti.
Vince il partecipante con il punteggio più basso.

6a buca
Parco inglese

8a buca
Piattaforma della Cattedrale
9a buca
Terrazza del Casinò

Total

Punte

1a buca

3a buca

Kleine Schanze, Pavillon

Gaswerkareal

La Kleine Schanze fa parte dell’ultima fortificazione di Berna e fu eretta nel 1622.
Nel 19° secolo fu gradualmente trasformata in un parco. Con il bel tempo è
possibile godere di una spettacolare vista sulle Alpi Bernesi.

Dal 1843 al 1967 in quest’area veniva prodotto il gas per la città di Berna.
Dal 1971 due ex officine del gas fungono da centri di aggregazione giovanile.
Oggi quest’area è stata trasformata in un parco che rispecchia l’originario
carattere golenale.

…sul percorso
Potete percorrere la ripida Bundesrain e scendere giù verso il Marzili oppure
scegliete la variante più comoda: la funicolare di Marzili (compresa nel
prezzo). Essa fu realizzata nel 1885 e ogni anno trasporta oltre un milione di
passeggeri. Con una lunghezza pari a 105 metri, questa funicolare pubblica
si posiziona al secondo posto in Europa per la brevità del percorso.

…sul percorso
La piscina all’aperto sull’Aar, affettuosamente chiamata Marzili, risale al 1782 ed è
una delle piscine più frequentate della Svizzera. L’entrata è libera. Fare il bagno
nel fiume è un’esperienza unica.

4a buca
2a buca

Aarstrasse

Scuola Marzili

Sedere in mezzo alla natura e godersi il fiume - non serve altro

Nel 1911 il Comune acquistò in cinque tappe il terreno Marzilimoos con
l’obiettivo di costruire un comprensorio scolastico. Dopo la gara di progettazione e una votazione comunale, l’inizio dei lavori fu posticipato a causa
dello scoppio della guerra. Nel 1947 finalmente prese avvio la prima fase di
costruzione. La seconda buca si trova nell’ampia area verde di proprietà
della scuola.

…sul percorso
Il ponte Dalmazibrücke unisce il Marzili al quartiere Kirchenfeld. Il vecchio
ponte in ferro è stato sostituito nel 1958 da un ponte in cemento.

5a buca
Schwellenmätteli
Lo Schwellenmätteli divenne proprietà della città di Berna nel 1360.
Nel 19° secolo fu costruita la grande briglia dell’Aar, che ancora oggi
serve a regolare il livello del fiume.

6a buca

8a buca

Parco inglese

Piattaforma della Cattedrale

Nell’ambito della costruzione del quartiere Kirchenfeld, la “Berne Land
Company” aveva pianificato la realizzazione di un parco in stile inglese, il
cosiddetto Staudenrain, che presto però divenne proprietà della città di
Berna. Su iniziativa dell’Associazione per l’abbellimento paesaggistico, nel 1911
fu realizzato un parco boschivo, il cui nome ricorda ancora oggi gli inglesi.

Fino al 1531 la piattaforma funse da cimitero. Successivamente si trasformò
velocemente in un parco molto apprezzato nella città densamente popolata,
che fu elogiato anche nelle memorie dell’uomo di mondo e avventuriero
Giacomo Casanova.

…sul percorso
Il Parco degli Orsi è una delle principali attrazioni turistiche di Berna.
Esso ospita l’animale araldico della città e del Canton Berna: l’orso bruno.
Il parco fa parte del giardino zoologico di Berna, a cui appartiene anche il
Dählhölzli. Gli orsi qui possono muoversi liberamente su un’ampia superficie di 6.000 metri quadrati. Il percorso prosegue attraverso il ponte Untertorbrücke, uno dei più antichi ponti in sasso della Svizzera e il più antico
ponte della città di Berna sul fiume Aar. In passato qui si trovava il centro di
Berna e la porta inferiore era l’ingresso principale della città.

…sul percorso
La Cattedrale di Berna, edificio di culto evangelico, è la più grande e importante chiesa del tardo Medioevo in Svizzera. La prima pietra fu posata nel
1421 e venne realizzata in stile gotico. A 300 metri di distanza si trova la Torre
dell’Orologio (Zytglogge), che venne eretta tra il 1218 e il 1220 come torre di
difesa all’estremità occidentale della via principale della città. In seguito al
graduale ampliamento della città si è via via spostata verso il centro.

9a buca
7 buca
a

Langmauerweg

Terrazza del Casinò
Sulla terrazza del Casinò si trova il più antico giardino pensile pubblico di
Berna, il cui allestimento con alberi di castagno nel 1936 rappresentò una
grande sfida di ingegneria e giardinaggio.

La settima buca del percorso si trova in Langmauerweg.
…sul percorso
Una pendente salita conduce davanti al parcheggio del Municipio e attraversando la via Mani-Matter-Stutz si arriva al Municipio. Qui si riunisce
il Governo cantonale e l’organo legislativo della città di Berna, il Consiglio
municipale. L’edificio fu costruito tra il 1406 e il 1415 in stile tardo gotico e tra
il 1865 e il 1868 venne rinnovato in stile neogotico.

…sul percorso di ritorno
Berna, la città degli Zähringer, offre molte altre attrazioni turistiche e purtroppo non tutte possono essere menzionate in questa sede. Sul percorso
verso il traguardo vale la pena fare tappa alla Torre delle prigioni (Käfigturm)
e al Palazzo federale.
Grazie per la vostra visita!

Prezzi
Costi a persona:
CHF 12.CHF 8.CHF 8.-

adulti
bambini a partire da 6 anni, studenti (esibendo la
tessera studenti), AVS
gruppi a partire da 6 persone

Si consiglia di prenotare (soprattutto ai gruppi)!
Partenza, traguardo, nonché ritiro e consegna dell’attrezzatura
Centro biciclette Milchgässli, stazione centrale di Berna.
Telefono: +41 31 321 56 25

Orari d’apertura
Da lunedì a domenica
Dalle 09.00 alle 17.30
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