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Da un lago all'altro fino al castello
Immersi nel paesaggio dei burgravi di Monfort
saggio a ciascuna svolta della strada di montagna. Quasi si perde la panoramica in basso, fino in
lontananza, della valle del Reno, mentre il dorso
montano diventa piatto e i fianchi montani si possono quasi toccare. Bosco, prato e lago di montagna si mescolano indistintamente in un paesaggio
senza tempo che è rimasto immutato dall'epoca
dei conti.
Dal lago, l'escursione prosegue attraverso prati e
passa da Chalchofen a Lidmäl lungo un breve tratto del sentiero in quota della valle del Reno. Dopo
aver attraversato il bellissimo bosco protetto a stupire sarà la vista sulla valle del Reno. Appena prima della meta si passa per il luogo di ristoro per
grigliate di Egeten e si giunge al castello dal suo
lato montano
Verein «Die Schweizer Schlösser», 2016
INFO
Schloss Werdenberg, 081 771 29 50,
www.schloss-werdenberg.ch
Berggasthaus Voralp, 081 771 38 48,
www.voralp.ch

A sinistra: Städtli e castello di Werdenberg, a destra: vista dalla locanda Voralp alle pareti rocciose
dell'Alvierkette. Foto: Associazione «I castelli svizzeri»
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Se si passa per il lago di Werdenberg con l'autopostalee, la meta della gita appare già dinanzi agli
occhi: Il castello sorge in modo imponente sulla
propaggine di un dorso montano - con al di sotto
due vicoli su cui sorgono le case di legno che sono antiche quasi quanto l'originario castello dei
conti di Montfort. Il laghetto ai piedi della montagna del castello fungeva da bacino di riserva per
Werdenberg. L'altro lago formatosi sul terreno del
comune di Grabs è il lago prealpino su in alto nel
paesaggio montano della catena dell'Alvier. Si tratta del punto di partenza dell'escursione. Il lago
montano venne originato dalla caduta di rocce
nell'era glaciale e oggi costituisce il cuore di un
paesaggio alpino che sembra tratto da un libro illustrato. A causa dei meandri formati dal fiume, la
pianura del Reno è priva di case e paesaggi culturali. Altro discorso per i dorsi montani che si stagliano lontani e parzialmente coperti da boschi.
Qui, sui ripidi pendii sorgono imponenti masserie,
si pratica ancora l'allevamento del bestiame e nel
punto esposto al sole il conte faceva svernare i
suoi cavalli.
Verso Grabs si allarga ancora di più l'intero pae-

