
 
 

GITA SOCIALE AL RIGI KULM – SVIZZERA CENTRALE 
 

Alla gita autunnale dell’8 settembre 2021, che malgrado i problemi legati al Coronavirus abbiamo voluto 

ugualmente proporre, partecipano una trentina di persone. Una gita che ci riporta come lo scorso anno ad 

ammirare le montagne della Svizzera Centrale. 

La nostra meta è il Rigi, una montagna (1798 m) dalla quale si gode una vista imprendibile, un massiccio 

montuoso con boschi e alpeggi tra il Lago dei 4 Cantoni e il lago di Zugo. Un luogo pieno di suggestione, una 

delle cime più belle del paese. La regina delle montagne si presenta con oltre cento chilometri di tragitti 

dedicati ad escursioni e passeggiate, uno dei simboli turistici e ferroviari più importanti della Svizzera da oltre 

150 anni. 

“Merita un elogio lo spirito pionieristico e la lungimiranza che caratterizzavano la Svizzera già 150 anni fa, così 

si esprimeva la Consigliera federale Simonetta Sommaruga lo scorso 21 maggio a Vitznau in occasione dalla 

celebrazione dell’anniversario della ferrovia”. 

Il 21 maggio del 1871 infatti, la ferrovia Vitznau-Rigi Staffelhöhe raggiunse per la prima volta la montagna 

mentre il suo fondatore Niklaus Riggenbach, leader della cerimonia, festeggiava il suo compleanno. Nel 1875, 

l’altra infrastruttura ferroviaria per salire sul Rigi dall’altro lato del massiccio entrò in funzione tra Goldau e Rigi 

Kulm. Due infrastrutture (aziende) che si sono fuse nel 1992.  
 

Saliamo da Goldau al Rigi Kulm per scendere su Vitznau con la più antica ferrovia a cremagliera d’ Europa che 

proprio quest’anno compie i 150 anni. Goldau nel Canton Svitto è conosciuto per il Parco faunistico e per lo 

smottamento del 1806, frana staccatasi dal monte Rossberg che seppellì e distrusse completamente il 

villaggio, mentre Vitznau nel Canton Lucerna è 

noto come stazione di villeggiatura in una 

stupenda insenatura del lago dei Quattro 

Cantoni. Lo storico Park Hotel, un castello con 

cento anni di storia, recentemente restaurato, è 

un albergo di lusso conosciuto per la sua 

posizione, la sua eleganza e la sua cucina. 

In vetta con un tempo soleggiato e una 

leggera foschia un’oretta di relax nell’ambiente 

alpino per poi continuare con il pranzo all’Hotel Rigi 

Kulm, in una bella infrastruttura che si distingue per 

la sua straordinaria posizione direttamente sulla 

cima della Regina delle montagne.  
La sala, in stile “Art Nouveau” è interamente riservata 

per noi con tavoli apparecchiati per 4 persone, cucina 

di buona qualità e servizio accurato. 

Dopo la discesa della durata di una quarantina di 

minuti, in un trenino in parte d’epoca, tempo libero per 

una passeggiata sul lungolago di Vitznau e rientro a Lugano. 
 

Il Presidente Rinaldo Kümin rievoca l’attività di quest’anno, molto limitata a causa della pandemia, la nostra 

Assemblea si è infatti tenuta in forma scritta. 

Con un ringraziamento ai partecipanti, al Comitato e al capo gita, il Presidente auspica di poterci rivedere 

presto, al momento in programma per il 14 novembre 2021 la festa cantonale di Santa Barbara al Collegio 

Papio ad Ascona. 
 Franco Fedele 
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Una bella compagnia sul Rigi Kulm (manca il segretario perché è lui che ha fatto la foto) 

 
 

NEWS 
 

GrisuPress 
Quest’anno è uscito il n. 56 di GrisuPress e per un disguido tecnico non ci sono stati forniti esemplari sufficienti 

da inviare a tutti i soci, per cui come indicato sul nostro sito web, chi volesse avere un esemplare può ancora 

chiederlo al nostro segretario Franco. Le edizioni del GrisuPress sono ora passate da periodico trimestrale a 

semestrale. 

 

Festa di Santa Barbara 

Il Presidente dell’Associazione Pompieri Veterani Ticino e della Sezione di Locarno sta organizzando la festa a 

livello cantonale presso il Collegio Papio di Ascona in data 14 novembre p.v. (vedi programma allegato). 

 

Anche il Corpo civici pompieri Lugano organizzerà, condizioni Covi-19 permettendo, il 4 dicembre p.v. la 

festa di Santa Barbara. Vi informeremo a tempo debito. 

 

80esimo di Fondazione SVPLD 

Il prossimo anno la nostra società festeggia l’ottantesimo di fondazione e si intende sottolinearlo con una bella 

gita. Il risultato di un recente sondaggio ha preferito una visita a Genova e magari un incontro conviviale con i 

vigili del fuoco della città. Dovrebbe svolgersi nel mese di maggio. I soci ne saranno informati a inizio 2022. 
 

 

SEMPRE AGGIORNATI…… 
 
Vi ricordiamo che oltre al GrisuPress e alle circolari che vi trasmettiamo, sul nostro sito internet 

veteranipompierilugano.com trovate tutte le informazioni che riguardano la nostra società e anche altri temi in 

ambito pompieristico, sempre aggiornate in tempo reale. 
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