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Vallée de Joux,
La Svizzera indossa

suo abito più elegante
Il nostro paese è terra ricca di mera-
viglie, facilmente raggiungibili anche
con l'automobile. L'ACS ha quindi deci-
so di proporvi qualche squisita località
elvetica, affinché possiate trascorrere
indimenticabili momenti di relax senza
dover affrontare lunghe ed estenuanti
trasferte. Settembre è il periodo ideale
per una "mini-fuga" dalla quotidianità,
con strade poco sollecitate e tempera-
ture gradevoli. Perché, allora, non con-
cedervi qualche momento indimentica-
bile, magari in compagnia della vostra
famiglia?

Inizieremo ilviaggio dalla Vallée de Joux,
un piccolo angolo di paradiso situato a
sud-ovest del massiccio del Giura, nel
Canton Vaud. Composta da tre Comu-
ni - Le Chenit, Le Lieu e LAbbaye, con
le loro pittoresche frazioni - è un luo-
go simbolo dell'orologeria meccanica
di alta gamma ed è sede di numerosi
ateliers delle più famose manifattu-
re: Audemars Piguet, Jaeger-LeCoul-
tre, Breguet, Blancpain, eccetera.
contesto è stupefacente; un paesaggio
naturale incontaminato e selvaggio, in-
castonato tra due catene montuose e ar-

ricchito da una deliziosa area lacustre.
Dal Monte Tendre, la cima più alta,
la signora della valle (1'679 metri), si
apre un fantastico panorama che dà
sul Lago Lemano e sulle Alpi della
Savoia fino all'Oberland Bernese. Lin-
tera regione rappresenta una sorta di
Eden per gli appassionati di escursioni,
equitazione e mountain bike, che lungo
i percorsi possono ammirare le magni-

fiche vedute.

Il Lago di Joux Situato a 1'000 metri
d'altitudine, è lo specchio d'acqua più

grande del massiccio del Giura. Apprez-
zato per i suoi venti, attira numerosi cul-
tori del windsurf e della vela. In estate,
un battello garantisce un servizio di li-
nea regolare. La ferrovia regionale, che
ne cinge le rive attraversando pinete e
paludi, collega Vallorbe, Le Sentier e Le
Brassus, i capoluoghi dell'arte orologie-
ra svizzera da circa 300 anni.

Attività estive Oltre ai passatempo
citati, consigliamo una visita al sito na-
turale protetto "Parc Jura Vaudois-, con
le sue abetaie estese e la più grande
colonia di formiche d'Europa (occupa
una superficie di 70 ettari). Il Colle del
Marchairuz, che permette di accedere al
Lago Lemano, è invece ideale per una
gita su un itinerario didattico geologico e
sul sentiero dei fiori. L'Hotel du Marchai-
ruz è un rifugio sicuro in caso di tempo-
rale improvviso.

Attività invernali Il lago, interamente
ghiacciato, è un'inesauribile fonte di dilet-
to per centinaia di pattinatori. Gli amanti
dello sci di fondo, invece, possono godere
di una tra le più vaste aree ad essi de-

dicate dell'Europa centrale. Il paesaggio,
perfetto nella sua selvaggia bellezza, è
adatto per uscite a piedi o con le racchet-
te da neve. Gli sciatori e gli snowboarder
possono divertirsi anche nei comprensori
più modesti: L'Abbaye dispone di quattro
scilift, mentre Le Brassus e L'Orient ne
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hanno tre ciascuno.

Da vedere
Nel "Giuraparc Mont d'Orzeires-,
a metà strada tra la Vallée de Joux
e Vallorbe, si osservano bisonti
americani, orsi e lupi che vivono
in vaste aree recintate.
Situato a Sentier, il Museo "LEspace
Horloger- utilizza le tecniche più
moderne e interattive affinché il
visitatore possa immergersi nei
segreti del tempo. In questo spazio,
orologi a complicazione, pregati
pezzi storici e moderne tecnologie
virtuali raccontano il mestiere
e la storia dell'orologeria nella
Vallée de Joux.
Il -Parc Jura Vaudois ", sito naturale
protetto, è un impressionante
angolo di natura da non mancare.

Il -Forte di Vallorbe" (fortezza di Pré
Giroud), esternamente una struttura
dall'aspetto di un piccolo chalet,
cela una fortificazione sotterranea

che risale all'epoca della seconda
guerra mondiale.
La "Grotta di Vallorbe", spettacolare
nel suo manto di stalattiti e
stalagmiti, è stata forgiata dallo
scorrimento sotterraneo dell'acqua
del Lago di Joux. In essa è racchiuso
il "Trésor des Fées" (tesoro delle
fate), una collezione di minerali
provenienti da tutto il mondo.
Il treno a vapore, attivo durante
alcuni giorni, è una bella memoria
storica della prima linea ferroviaria
di 14 chilometri, inaugurata nel
1899, tra Le Pont e Le Brassus.

A settembre
Ogni anno il. villaggio di
Charbonnières organizza la
tradizionale festa del Vacherin
Mont-d'Or, con un mercato di
prodotti tipici, la presentazione dei
nuovi Vacherin, la discesa delle
mandrie e molto altro.
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