
																							

Venerdì	17	marzo	2023	–	serata	in	sede	
	

“La Svizzera Coast to Coast” 
 

Presentazione	di	Stefano	Munarin		
	

Finalmente: “Coast to Coast Suisse 2022”!  
Normalmente la Svizzera si attraversa da sud a nord per andare oltre, quest’anno l’abbiamo 
attraversata (in bicicletta ovviamente) da est a ovest per restarci dentro. 
Dal 4 al 15 agosto 2022. 
Così ci siamo inventati il nostro famigliare “Coast to Coast”: da Costanza a Ginevra, dalle rive 
di un lago all’altro, a tappe, con soste nelle città più importanti: 
 

• Costanza – Wintherthur: Partiti dalle rive del lago di Costanza con le nostre 
fiammanti magliette da ciclo-gondolieri della Velostazione di Venezia, abbiamo 
assaporato una giornata decisamente… “svizzera”. 

• Winterthur – Aarau: Pedalando in Svizzera vengono in mente certi paragoni… e quindi 
direi che se la prima tappa è stata semplice e dolce come una tavoletta di cioccolato al 
latte, la seconda è stata varia come una caramella “tutti i gusti più uno”. 

• Aarau – Solothurn: Percorso all’insegna dell’Aar e delle piccole/grandi città che ci 
sono cresciute attorno. 

• Solothurn – Berna: Bel percorso nella campagna bernese, costituita da nuclei rurali 
caratterizzati dai grandi tetti che, come carapaci, riuniscono in un unico organismo la 
residenza con la stalla e il fienile. 

• Berna - Estavayer-le-lac: Usciti da Berna grazie alla guida di Milo Tobia (ormai a 
suo agio tra Garmin/Komoot segnaletica e regole stradali), altra tappa che inanella 
paesaggi cangianti. 

• Estavayer-le-Lac – Losanna: Lasciata Estavayer e il suo castello, altra bella e 
articolata tappa attraverso ambienti e fondi assai vari, che fanno riflettere sullo 
svizzero pragmatismo in fatto di ciclabilità: si pedala ovunque, non necessariamente su 
“ciclabili”, e pure questo, che è un percorso “nazionale”, è piuttosto misto, quasi 
gravel… e perciò bello. 

• Losanna – Ginevra: Nè pan nè poenta, nè carne nè pesse, ‘na scarpa e un socoeo. 
Insomma, una tappa un po’ così, talmente varia che diventa difficile da raccontare: 
idealmente costeggia il lago, ma in realtà attraversa molteplici ambienti.  

 
La video proiezione inizierà alla 20:45, l’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione, per 
motivi di capienza della sala, telefonando al numero 340 7317306 (Antonio). Anche messaggi 
sms e WhatsApp.  
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