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Comunicato stampa, 3 giugno 2018 

Tesori da vivere nei parchi svizzeri 

Parco naturale della valle di Binn: il fine settimana 
in giallo ha entusiasmato grandi e piccini  
Lo scorso fine settimana, appassionati di gialli provenienti da tutta la Svizzera hanno visitato il parco 
naturale della valle di Binn. Grandi e piccini si sono dati da fare per risolvere il caso della «Valle dei 
cristalli» e hanno avuto la possibilità di conoscere i meravigliosi tesori del parco naturale della valle di 
Binn. 

21 partecipanti da tutta la Svizzera hanno accolto l’invito di Regula Hüppi, titolare dell’Hotel Ofenhorn, 
scoprendo da vicino il parco naturale della valle di Binn nell'ambito della campagna «Tesori da vivere». 
Per celebrare il centenario della morte di Cäsar Ritz, albergatore famoso originario della Valle di Binn, i 
partecipanti hanno risolto insieme un caso poliziesco ispirato alle storie commoventi di questa valle.  

Grandi e piccoli investigatori alla scoperta del parco naturale della valle 
di Binn 
La caduta di un giovane nella gola di Twingi ha sollevato un terribile dubbio: è stato davvero un 
incidente? E se invece dietro ci fosse il facoltoso investitore cinese Hans Shuffu (personaggio fittizio), 
che con i suoi progetti di costruzione di uno stravagante hotel di lusso ha messo in subbuglio tutta la 
valle? Oppure è stato «solamente» l'epilogo di un dramma d’amore? Suddivisi in piccoli gruppi, i 
visitatori si sono dati da fare per risolvere il caso: seguendo gli indizi hanno scoperto la grande ricchezza 
di minerali del parco e hanno toccato con mano gli usi e i costumi locali. 

Il giallo ha preso forma come uno spettacolo di teatro interattivo: alcuni attori professionisti hanno 
accompagnato i partecipanti, impegnati a indagare sul caso. Reto Cavegn, ufficiale di polizia 
immaginario, li ha aiutati fornendo loro preziose indicazioni e facendogli provare attività variegate e 
istruttive, che alla fine hanno portato alla risoluzione del tragico caso.  

«Sono lieta che il parco naturale della valle di Binn sia stato lo scenario di questo weekend all’insegna 
del giallo e che i partecipanti abbiano potuto esplorare il nostro straordinario paesaggio e conoscere 
numerose storie della valle», afferma Dominique Weissen Abgottspon, direttrice del parco, riassumendo 
le due intense giornate. «Abbiamo avuto la possibilità di indagare all’interno dell’intero paese e persino 
di fare domande ad alcuni abitanti. Nella cornice di un luogo così splendido è stato naturalmente ancora 
più divertente risolvere un caso», afferma Vinzenz Arter, partecipante di Zurigo. E anche Regula Hüppi è 
soddisfatta del fine settimana: «È stato bello percepire un tale interesse. Sono felice di avere fatto 
conoscere a così tante persone le particolarità del nostro splendido parco». 
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Tesori nascosti nella biodiversità 
La Valle di Binn è nota per la sua ricchezza di minerali e per questo è chiamata anche la «valle dei tesori 
nascosti». Ma anche la flora e la fauna del parco naturale della valle di Binn vantano un'incredibile 
biodiversità: torbiere, boschi di abeti, zone golenali alpine e margini proglaciali costituiscono l'habitat di 
numerose specie animali. Il parco si estende nei comuni di Binn, Ernen, Grengiols, Bister, Niederwald e 
Blitzingen, riconosciuti come insediamenti di importanza nazionale e regionale. Gli abitanti della zona si 
prendono molta cura delle case, segnate dalle intemperie ma ben conservate, e del paesaggio rurale 
circostante.  

Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
Con la campagna «Tesori da vivere», l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM e la rete dei parchi svizzeri 
svolgono un’opera di sensibilizzazione sull'importanza dei parchi svizzeri per la cultura, l'economia, la 
natura e la formazione. Seguendo il motto «Tesori da vivere», tutti i 19 parchi svizzeri invitano la 
popolazione a scoprire la loro diversità naturale e culturale. Sul sito www.tesoridavivere.ch vengono 
regolarmente pubblicate le ultime scoperte condivise dai visitatori dei parchi svizzeri su Facebook, 
Instagram e Twitter con l’hashtag #tesoridavivere. Nello spot TV della campagna, gli abitanti dei parchi 
mostrano i loro tesori tutti da scoprire: https://www.tesoridavivere.ch/detail/1722/tesori-da-vivere-ora-
sotto-i-riflettori.  

 

Per ulteriori informazioni sui tesori da vivere nei parchi svizzeri: 

www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch, www.tesoridavivere.ch  

 

Le foto dell’evento sono disponibili su: 
https://www.dropbox.com/s/1dzlmrh3tgrxeiz/Bildauswahl_Binntal.zip?dl=0 

 

Il video dell’evento potrà essere scaricato dal 8 giugno 2018 su 
https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php. 

 

Contatti 

Domande sul parco paesaggistico della Valle di Binn: 

Brigitte Wolf, responsabile della comunicazione 

Tel. 079 456 95 54 

E-mail: medien@landschaftspark-binntal.ch 

 

Domande sulla nuova campagna dei parchi svizzeri: Rete dei parchi svizzeri 

Christian Stauffer, Amministratore delegato  

Tel. 079 509 32 89 
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E-mail: c.stauffer@parks.swiss 

 

I parchi svizzeri  

I parchi svizzeri sono caratterizzati da splendidi paesaggi, una ricca biodiversità e un prezioso patrimonio 
culturale. Oltre al Parco nazionale svizzero, istituito oltre 100 anni fa, nell'ultimo decennio sono sorti 18 
nuovi parchi, sempre su iniziativa della popolazione locale. Si tratta di ambienti in gran parte 
incontaminati, eterogenei, naturali o seminaturali. I comuni coinvolti, assieme alla popolazione e ai 
Cantoni, si impegnano per preservare tali valori e per promuovere in modo sostenibile lo sviluppo 
economico e sociale delle proprie regioni.  

La Rete dei parchi svizzeri  

La Rete dei parchi svizzeri è l’organizzazione nazionale suprema di tutti i parchi e progetti di parco in 
Svizzera e rappresenta politicamente i parchi a livello federale, nelle cooperazioni nazionali nonché nelle 
organizzazioni internazionali. La rete promuove la percezione positiva, la notorietà, l’identità e lo 
sviluppo concreto dei parchi, realizzando diversi progetti per i parchi nei settori della geoinformazione, 
del turismo, del paesaggio o della formazione.  

https://www.parks.swiss/it/ #parchisvizzeri 

L’Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

La Confederazione sostiene l’istituzione e la gestione dei parchi svizzeri dal 1° dicembre 2007. Nella sua 
funzione di servizio della Confederazione competente per i parchi d'importanza nazionale, l'UFAM 
conferisce il marchio Parco ai parchi nati nelle regioni da iniziative volontarie e che soddisfano i requisiti 
necessari. L'UFAM sostiene i Cantoni con aiuti finanziari destinati all'allestimento, alla gestione e 
all'assicurazione della qualità dei parchi e si impegna a garantire la protezione legale dei marchi Parco e 
Prodotto nonché a divulgarli.  

http://www.bafu.admin.ch/parchi  


