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Società Svizzera di Geomorfologia   Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Vaduz, 1343 km         12–19.06.2022 
 
 

 La mia casa sarà protetta dai pericoli naturali, quando farà più caldo e le precipitazioni 

saranno più intense? 

 Come deve adattarsi l’agricoltura al cambiamento climatico per prevenire l’erosione 
dei suoli? 

 L’essere umano può rinaturare i fiumi? 

 Come appariranno i nostri paesaggi di montagna senza i ghiacciai? 
 

La Società Svizzera di Geomorfologia 

La Società Svizzera di Geomorfologia (SSGm) fu fondata nel 1946 da un gruppo di lavoro 
in geomorfologia dell’Università di Basilea. I suoi ca. 200 membri attuali provengono da 
varie discipline, università, amministrazioni così come dal mondo dell’industria. La SSGm 
è membro dell’Accademia Svizzera di Scienze Naturali (SCNAT), dell’Associazione 

Svizzera di Geografia (ASG) e dell’Associazione Internazionale dei Geomorfologi (AIG). 
La SSGm ha quale obiettivo di promuovere la geomorfologia sostenendo giovani 
ricercatori nelle università e favorendo le relazioni con altre discipline scientifiche affini 
e con i servizi pubblici. 

 

Che cosa studiano i geomorfologi? 

I geomorfologi studiano i processi, le forme, i materiali e l’evoluzione dei paesaggi sulla 
superficie della Terra. Nel contesto attuale di cambiamenti ambientali globali, i 

geomorfologi hanno la missione di sviluppare e di promuovere la comprensione dei 
processi naturali dei geosistemi e le relazioni fra le società e la natura. 

 

Un’associazione aperta al pubblico 

La Società Svizzera di Geomorfologia è un'associazione che favorisce l'incontro tra 
geomorfologi, la promozione dei giovani talenti e la mediazione scientifica. Scoprite di 
più sulla nostra società e sulla geomorfologia sul sito Web e partecipate a una delle 

nostre manifestazioni! 

www.geomorphology.ch 
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1. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Küsnacht, 177.6 km               12.06.2022 
 
 

km 87.3–84.6 | 41.6–38.9: Maur – Üssikon 

La collina della Küsnacht è stata modellata dal ghiaccio durante l’Ultima grande 
glaciazione e i due laghi che lambiscono i suoi versanti, il Lago di Zurigo a sud-ovest e 

il Greifensee a nord-est, si sono formati circa 17'000 anni fa dopo il ritiro dei ghiacciai. 
In questa parte del percorso ci troviamo su un terrazzo glaciale. L’area è disseminata 
da diversi massi erratici, ovvero dei blocchi di roccia trasportati per chilometri dai 
ghiacciai, e da diverse forme e depositi di origine glaciale. 
 

km 84.6–81.2 | 38.9–35.5: Üssikon – Mönchaltorf 

Progressivamente si raggiunge la pianura alluvionale del fiume Mönchaltorfer Aa, 

immissario del lago Greifensee. Le pianure alluvionali presentano ambienti di deposito 
diversificati che dipendono dall’energia della corrente del fiume. Nella parte distale 
rispetto al canale principale, grazie alla presenza di substrato fine impermeabile che 

permette i ristagni d’acqua e l’accumulo di materia organica, si formano paludi e 
torbiere. La località Mönchaltorf prende il nome dalla torbiera che si trova nelle 

vicinanze. 

 

km 78.5–69.7 | 32.8–24.0: Gossau – Oetwil am See 

In questo tratto si attraversa il tipico paesaggio modellato dai ghiacciai durante l’Ultima 
grande glaciazione. I piccoli colli che si attraversano sul percorso sono definiti drumlin. 
“Drumlin” è una parola che deriva dal gaelico e indica un particolare tipo di collina a 
forma di schiena di balena, allungata nella direzione del movimento del ghiacciaio e 
con l’estremità più ripida rivolta a monte. L’area circostante è disseminata da queste 
forme geomorfologiche e costituisce un geotopo di importanza nazionale. 

 
km 64.4–62.1 | 18.7–16.4: Herrenweg – Toggwil: Pfannenstiel 

Il punto più alto della tappa, situato a 724 m s.l.m. ai piedi della cima del Pfannenstiel 
(853 m), offre una magnifica vista sulle Alpi. Verso sud-ovest, in primo piano, è 
possibile osservare la cima del Rigi (1797 m) con i suoi strati di arenaria e conglomerato 
risalenti a 30 milioni di anni fa e derivanti dall’erosione fluviale della catena alpina in 
fase di sollevamento. Le vette più alte visibili sullo sfondo fanno invece parte del 
massiccio dell’Aare, con cime che raggiungono i 4000 m s.l.m. Queste vette sono 

costituite da rocce granitiche facenti parte delle radici più profonde della catena alpina. 
 



  

©SGmG | SSGm | SGmS 2022. Dorota Czerski 

 
 
km 58.7–55.3 | 13.0–9.6: Herliberg – Küsnacht 

La riva destra del Lago di Zurigo presenta oggi un’area fortemente urbanizzata facente 

parte dell’agglomerato di Zurigo. I primi ritrovamenti di insediamenti umani nella zona 
risalgono al Neolitico. Il Comune di Küsnacht si estende dalle rive del lago ai terrazzi 

glaciali sovrastanti, mentre il suo nucleo storico si trova sul conoide alluvionale del 
fiume Dorfbach. A causa della sua posizione, la cittadina è stata soggetta a gravi 
alluvionamenti, in particolare si ricordano le piene storiche del 1778 e 1878. 

 
km 53.3–49.3 | 7.6–3.6: Alte Landstrasse – Limberg: la gola della Küsnacht 

La gola della Küsnacht che si trova nelle vicinanze è inclusa nell’inventario dei geotopi 
di importanza nazionale e si è formata grazie all’azione combinata di processi di 
erosione fluviale e glaciale. Nella gola è possibile osservare una sequenza di rocce 
sedimentarie, arenarie e conglomerati, appartenenti alla Molassa di acqua dolce 
superiore. Queste rocce si sono depositate tra i 15 e i 10 milioni di anni fa dopo il 
sollevamento della catena alpina, quando un bacino d’acqua dolce ricopriva l’Altipiano 
svizzero. Nella gola della Küsnacht vi sono ritrovamenti di fossili di organismi come 
lumache e cozze di acqua dolce. Inoltre, si possono osservare anche massi erratici e 
depositi morenici risalenti all’epoca dell’Ultima grande glaciazione. 
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2. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Aesch, 199.4 km                          13.06.2022 
 
 

km 48.5–39.1: Aesch – Seewen 

Dopo il primo passaggio sulla linea di arrivo, inizia un suggestivo e impegnativo circuito 
nel cosiddetto Basel-Landschaft, a cavallo fra il Giura Tabulare e il Giura Corrugato (o 

Giura interno). Fra Grellingen e Seewen, lungo la valle del Seebach, si attraversa la parte 
meridionale del Gempenplateau, inserito nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e 
monumenti di importanza nazionale (IFP). È proprio la geomorfologia particolare che 
rende unico questo paesaggio del Giura Tabulare, formatosi dal fitto reticolo di fratture 
che corrono da sud-ovest a nord-est. 

 
km 34.5–30.6: Bretzwil – Nunningen – Zullwil 

Le pendici del Riedberg, a meridione delle località di Bretzwil, Nunningen e Zullwil, 
costituiscono uno dei paesaggi più rappresentativi del Giura Corrugato solettese, il 
Belchen-Passwang-Gebiet, tanto da essere riconosciuto per la sua importanza 
nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti di importanza nazionale (IFP). Si 
tratta di un paesaggio emblematico per la sua tipicità e per essere ampiamente intatto, 

come lo mostrano le mille sfaccettature create dalle dorsali montuose, dalle faglie e 
dagli affioramenti di roccia che lo connotano. La grande ricchezza di forme 

geomorfologiche è all’origine di un paesaggio culturale particolarmente strutturato, 
grazie ad elementi quali i pascoli che ricordano dei parchi, le basse siepi, i muretti in 
pietra e le singole costruzioni agricole (cascine, fienili e stalle). 

 
km 18.7–11.5: Röschenz – Metzerlen 

Il gran premio della montagna di seconda categoria del Challpass (746 m) nasconde nelle 
viscere della montagna la grotta del Silberloch, sulle pendici meridionali del Forstberg 
(809 m). Lunga 370 m e con un dislivello di 14 m, è considerata un geotopo svizzero di 
importanza nazionale per il suo valore idrogeologico e speleologico. La grotta è infatti 
attraversata per tutta la sua lunghezza da un ruscello permanente, la cui origine è 
sconosciuta. Oltre all’importanza geomorfologica, la grotta ha pure un interesse 
geostorico, poiché è stata sfruttata e ampliata nel Tardo Medioevo per estrarre i metalli 
che si accumulavano nelle cavità carsiche (ma non metalli preziosi, come l’argento, che 
è presente solamente nel nome della grotta). 
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3. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Aesch – Grenchen, 176.9 km                          14.06.2022 
 
 

km 46.5–41.3: La Heutte – Frinvillier 

Il passaggio in galleria fra La Heutte e La Reuchenette conduce direttamente al cuore 
della chiusa (cluse) della Forêt du Châtel. Si tratta di una valle di incisione fluviale, creata 

dal fiume La Suze proveniente dal Vallon de Saint-Imier, che intaglia perpendicolarmente 
un’anticlinale. Questi è il tipico rilievo del Giura Corrugato formato dalle pieghe 
geologiche delle rocce in forma convessa. L’entrata e l’uscita della chiusa è una gola 
talmente stretta che si è stati costretti a far passare la strada (e i corridori) in galleria. 
 

km 41.3–32.1: Frinvillier – Vauffelin – Romont BE 

Se il fiume La Suze prosegue il suo cammino verso sud incidendo la chiusa (cluse) che da 

Frinvillier porta a Biel/Bienne, i corridori proseguono invece lungo un dolce fondovalle 
prativo (il Pâturage de Sagne) costituito dalla piega sinclinale che separa due anticlinali. 
Contrariamente a un’anticlinale, una sinclinale è una piega geologica delle rocce in 

forma concava. L’alternarsi di pieghe anticlinali a forma di monte e di pieghe sinclinali a 
forma di valle è la caratteristica fondamentale della geomorfologia del paesaggio del 

Giura Corrugato, che è valorizzato in questa regione tramite il parco naturale regionale 
Parc régional Chasseral. 

 
km 32.1–28.5: Romont BE – Lengnau BE 

A Romont e lungo la Romontstrasse in direzione di Lengnau, le strette colline che 
bordano la strada non sono più dovute alle pieghe della roccia, ma sono costituite da 
depositi del grande ghiacciaio del Rodano che, durante l’Ultimo massimo glaciale (la fase 

di massima espansione dei ghiacciai durante l’Ultima grande glaciazione, avvenuta fra 
28'000 e 20'000 anni fa), lambiva le pendici meridionali del Giura. Si trattava di un 
enorme lobo di ghiaccio che occupava buona parte dell’Altipiano svizzero fino a Wangen 
an der Aare e che era originato dalla neve e dal ghiaccio che si accumulava nell’insieme 
dell’attuale territorio del Canton Vallese. 
 

km 13.9–4.6: Bellach – Grenchen 

Il fiume Aare, che scorre in direzione nord-est alla sinistra dei corridori, mantiene qui la 
sua morfologia naturale a meandri, quasi esattamente nella stessa forma e posizione in 
cui si trovava già nella prima carta topografica moderna della Svizzera (la Carta Dufour), 
realizzata in questa regione nel 1845: praticamente un caso unico per un fondovalle 
alluvionale svizzero! 



  

©SGmG | SSGm | SGmS 2022. Géraldine Regolini & Simon Martin 

 

 

4. Etappe| Étape |Tappa     Tour de Suisse 2022 

Granges – Brunnen, 190.8 km                          15.06.2022 

 

 
km 69.7:   Lauerz   

D’un sol colpo, sette volte più piccolo (lago di Lauerz) 

Il lago di Lauerz ha una storia lunga e movimentata. Il bacino lacustre è stato creato dal 
ghiacciaio della Reuss, che durante l’Ultima grande glaciazione raggiungeva l’Altipiano. 
Quando il ghiacciaio in ritiro ha liberato la valle all’incirca 16'500 anni fa, questa si è 
riempita progressivamente di acqua e depositi. 

Nel 1806, una parte dell’accumulo della frana di crollo di Goldau è caduta nel lago, 
provocando un violento tsunami che è arrivato fino a Brunnen. A causa dei depositi della 
frana, la superficie del lago è stata divisa per sette in un sol colpo. 

 
km 48.0–43.5: Vitznau – Weggis  

Rigi – la Regina delle montagne 

Durante questa quarta tappa, i corridori fanno il giro del massiccio del Rigi, che è 

raggiungibile dai diversi versanti grazie a treni a cremagliera e a teleferiche. Dalla cima 
del Rigi, si beneficia di una vista unica su 13 laghi, l’Altipiano e le Alpi. È per questa 
ragione che il Rigi è conosciuto come la Regina delle montagne. 

Fra 28'000 e 20'000 anni fa, il Rigi Kulm (1798 m di altitudine) offriva un panorama 
completamente diverso. La cima emergeva dalle masse di ghiaccio del ghiacciaio della 

Reuss, che si estendeva a quei tempi fino all’Altipiano. 

Il nome Rigi è dovuto agli strati geologici sovrapposti (in tedesco sono le Riginen) ben 
visibili sul lato nord del massiccio. 

 
km 24.3:   Goldau 

Una delle più grandi frane storiche della Svizzera  

Il 2 settembre 1806, in questa località ha avuto luogo un evento naturale impressionate, 
che ha modificato per sempre il paesaggio: all’incirca 40 milioni di m3 di roccia sono 
franati dal fianco sud del Rossberg fino al fondovalle, distruggendo i villaggi di Goldau e 
Röthen, così come alcune parti di Buosingen e Lauerz. 457 persone e 322 capi di 

bestiame persero la vita quel giorno. I grossi blocchi della frana sono molto ben visibili 
fra Goldau e Steinen.  
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km 15.00:   Steinerbergstrasse  

Dell’importanza del rilievo durante la battaglia del Morgarten 

La regione del Sattel costituisce un paesaggio culturale esemplare. Qui, il paesaggio è 
caratterizzato da un mosaico di foreste, praterie e pascoli, da stalle isolate, gruppi di 
case e villaggi. I diversi modi di utilizzare il suolo marcano il rilievo del terreno. Vi 
troviamo delle testimonianze delle glaciazioni come le morene o delle tracce più recenti 
dovute all’erosione dei versanti e dei corsi d’acqua. 

Gli svittesi e i loro alleati hanno approfittato di questo rilievo diversificato durante la 

battaglia del Morgarten (15 novembre 1315). Nei pressi di Schafstetten, tesero 
un’imboscata e bombardarono dall’alto del versante con tronchi d’albero e pietre la 

cavalleria degli Asburgo, costringendola a battere in ritirata. 

 

km 6.2:   Schwyz  

Giochi di colore sul Mythen 

Il Grande e il Piccolo Mythen sono gli emblemi di Svitto. Si ergono come due torri sullo 
sfondo della città. I Mythen appaiono particolarmente colorati al sorgere e al 
tramontare del sole, quando la zona attorno alla cima del Grande Mythen si illumina di 
un colore rosso vivo. Questo gioco di colori è dovuto alle marne calcaree leggermente 
ricche in ferro, che conferiscono alla roccia il suo caratteristico colore rossastro. Questo 
strato di roccia è conosciuto dai geologi proprio con il nome evocativo di “Strati Rossi”. 
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5. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Ambri – Novazzano, 193.3 km                16.06.2022 
 
 

km 53.0 | 24.2: Mendrisio 

La Città di Mendrisio, situata al centro del Mendrisiotto e denominata anche «Magnifico 
Borgo», si sviluppa fra la pianura del torrente Laveggio e le colline di Torre e Corteglia. 

Queste colline sono formate dai resti di antiche frane sottomarine avvenute fra 100 e 
70 milioni di anni fa lungo la scarpata continentale che si trovava nell’Oceano che ha 
preceduto la formazione della catena alpina. Le colline sono poi state modellate dalle 
grandi glaciazioni avvenute fra 2.58 milioni di anni fa e 20'000 anni fa. 

 

km 50.1–47.3 | 21.3–18.5: Castel San Pietro – Morbio Inferiore 

Fra Castel San Pietro e Morbio Inferiore, si attraversa la gola incisa dal torrente Breggia 

nel corso dell’ultima era glaciale, iniziata 2.58 milioni di anni fa. L’erosione del fiume ha 
portato in superficie una successione di rocce che raccontano la storia geologica del 
Sottoceneri e delle Alpi fin dal Giurassico (200 milioni di anni fa). È possibile scoprire 
questo patrimonio eccezionale visitando il Parco delle Gole della Breggia. 

 

km 41.6 | 12.8: Chiasso 

Chiasso, il Comune più meridionale della Svizzera, è stato edificato su una pianura che 

anticamente era occupata da un lago. Questo si sviluppò ca. 20'000 anni fa, alla fine 
dell’Ultima grande glaciazione, grazie alle acque di fusione del ghiacciaio del Ceresio e 
perdurò fino all’Età del Bronzo, ca. 3'400 anni fa.  

 
km 37.8 | 8.9: Pedrinate 

La collina a sud di Chiasso, con la salita verso Pedrinate che conduce al gran premio della 
montagna di 3a categoria, fa parte del cosiddetto Gruppo della Gonfolite Lombarda, una 
serie di rilievi compresi fra Como e Varese. Questi rilievi sono costituiti da blocchi, ciottoli, 

ghiaia e sabbia, oggi cementati, trasportati e depositati da impetuosi fiumi tropicali che 
erosero la catena alpina che stava crescendo di quota fra 28 e 14 milioni di anni fa. 

 
km 28.9 | 0: Novazzano 

La salita della Torrazza di Novazzano che porta al traguardo si inerpica sui resti di un 
antico delta fluviale depositato all’inizio dell’era glaciale, circa  2 milioni di anni fa. Le 
sabbie di questo antico delta coprono i resti dell’ultimo mare esistito in Svizzera, che 

lambiva il sud del Mendrisiotto durante il Pliocene fra 5 e 3.6 milioni di anni fa. 
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6. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Locarno – Moosalp, 179.3 km                17.06.2022 
 
 

km 51.7:   Fiesch 

A partire da Fiesch, incomincia la lunga discesa della Valle del Rodano in direzione di 
Briga. La valle è stata profondamente incisa dal Rodano. All’altezza di Grengiols, si apre 
la Binntal, che costituisce il cuore del Parco naturale regionale della Valle di Binn, molto 
conosciuto per la quantità e la diversità dei minerali che vi si possono trovare. In riva 
destra, alcune teleferiche conducono al terrazzo glaciale occupato dai villaggi di 
Riederalp, Bettmeralp e Fischeralp, che costituiscono la porta di entrata sud della 
regione Jungfrau-Aletsch, iscritta al Patimonio mondiale dell’UNESCO. Il cuore di questo 
sito è il Grande ghiacciaio dell’Aletsch, il più grande ghiacciaio delle Alpi. 

 
km 37:   Naters 

Arrivando a Briga, la valle si allarga considerevolmente poiché ci si trova nel luogo di 
confluenza dei ghiacciai del Rodano e dell’Aletsch durante l’Ultimo massimo glaciale 
(massima espansione dei ghiacciai durante l’Ultima grande glaciazione), che si è 
terminato all’incirca 20'000 anni fa. Tramite la loro potenza, queste due masse di 
ghiaccio hanno profondamento eroso la valle. Le rocce arrotondate sulle alture di Naters 
sono le testimoni di questa erosione. 

Per secoli, Briga e Naters hanno dovuto convivere con le piene del fiume Rodano e del 
torrente Saltina. L’ultimo episodio significativo è stata l’alluvione del 24 settembre 1993; 
quel giorno, il fiume esondò dagli argini all’altezza del ponte situato a valle del Castello 
Stockalper. La strada principale e la piazza della stazione furono ricoperte da oltre un 
metro di acqua e materiali trasportati dal torrente. 

 

km 27.3:   Visp 

A Visp si è appena conclusa la prima opera di riqualifica del Rodano realizzata 
nell’ambito della Terza correzione del Rodano, il più grande progetto di sistemazione 
fluviale in Svizzera, che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza la pianura alluvionale in 
caso di piena. Oltre agli obiettivi di sicurezza del territorio, il progetto vuole anche 
favorire la biodiversità ridando una dinamica naturale al fiume laddove sia possibile e 
sviluppando degli spazi più naturali e dedicati allo svago in prossimità del Rodano. A 
monte e a valle del sito chimico della Lonza, il letto del fiume è stato considerevolmente 
allargato, restituendogli parte della sua morfologia naturale.   
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km 27.3–17.2:   Visp – Stalden 

A partire da Visp, si risale una delle principali valli laterali del Rodano: la valle della Vispa. 
La valle è stata profondamente incisa dai ghiacciai provenienti dalla regione di Zermatt 
(la Mattertal) e di Saas (la Saastal). Le instabilità di versante sono numerose in tutta la 
valle e sono caratterizzate soprattutto da frane di scivolamento in roccia. A causa della 
forte acclività dei versanti, le frane di crollo e le colate detritiche sono anche molto 
frequenti in tutta la valle. 

 
km 17.2–0:   Stalden – Moosalp 

La salita verso Moosalp attraversa delle zone di prateria che necessitano un’irrigazione 
frequente, essendo questa una delle regioni più aride della Svizzera. A questo scopo, sui 
versanti a monte di Törbel sono stati costruiti numerosi canali di irrigazione. La regione 
di Moosalp è un altipiano che si trova sospeso sopra le valli della Vispa e del Rodano e 
che è stato profondamente modellato dall’erosione glaciale. Come risultato di questa 
erosione, numerose depressioni palustri si alternano a boschi radi di larici, rendendolo 
un paradiso per l’escursionismo. 
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7. Etappe| Étape |Tappa     Tour de Suisse 2022 

Ambri – Malbun, 196.4 km                18.06.2022 

 
 
km 64.0–57.1: Flims – Trin  

Ruinaulta: il Reno anteriore attraversa una frana gigantesca (geotopo svizzero) 

Fra Ilanz e Trin, il Reno anteriore ha scavato una gola incassata talvolta a più di 300 m di 
profondità. Qui il fiume attraversa il deposito di una gigantesca frana di crollo che 
avvenne circa 10'000 anni fa e che riempì il fondovalle di depositi. Un lago si era formato 
dietro a questo sbarramento naturale, finché l’acqua non si è creata un passaggio 
attraverso questa impressionante gola che è nominata Ruinaulta. 

 
km 57.1–53.3:  Trin – Tamins 

Confluenza del Reno anteriore e posteriore 

Il Castello di Reichenau domina la confluenza fra il Reno anteriore (Vorderrhein) e il 
Reno posteriore (Hinterrhein), che riunisce i due corsi d’acqua in uno solo, il Reno. 
Partendo da questo punto, esso raggiunge il Mare del Nord. 

 

km 50.3:   Domat/Ems 

Dodici stupefacenti colline nella pianura – i toma (geotopo svizzero) 

Dodici piccole colline spuntano dalla pianura prima di arrivare a Domat. Si tratta dei 
Toma. L’origine di queste colline è rimasta a lungo misteriosa e ha dato origine a 
numerose teorie, spesso strampalate. Sappiamo oggi che sono i resti di una grande frana 
di crollo scesa da Calanda, della quale solamente alcuni accumuli emergono dalla 
pianura poi riempita dai depositi fluviali del Reno. 

 
km 29.7:   Zizers – Landquart 

Un po’ di libertà per il fiume 

A monte di Landquart, il Reno ha mantenuto parte della sua dinamica naturale. Il 
tracciato del corso d’acqua non è rettilineo, ma forma diversi bracci che racchiudono dei 
banchi di ghiaia. Questi isolotti sono sommersi e in parte movimentati durante le piene. 
Questi ambienti in costante trasformazione accolgono una fauna e una flora particolare 
e diversificata. 
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km 24.0:   Maienfeld (Bad Ragaz) 

Acqua calda a volontà nelle Gole della Tamina (geotopo svizzero) 

Da 600 anni, una delle più abbondanti fonti termali delle Alpi è sfruttata per bagni e cure 
a Bad Ragaz. L’acqua ricca di sodio e magnesio sgorga a 36.5°C nelle Gole della Tamina. 
Questo stretto canyon è stato scavato profondamente dal corso d’acqua seguendo una 
zona di debolezza della roccia. Le gole sono percorribili a piedi per circa 6 km. 

 

km 16.0:   Balzers – Triesen 

Le glaciazioni lasciano delle tracce 

All’altezza di Balzers e Triesen, sulla riva sinistra, è presente un paesaggio particolare. Le 
colline sono coperte da uno spesso strato di loess, un limo molto fine che è stato 
trasportato dal vento in un’epoca in cui non c’era vegetazione a trattenere il suolo 
liberato dai ghiacciai durante il loro ritiro dopo l’Ultima grande glaciazione. Questa 
polvere di roccia ha creato uno strato impermeabile, motivo per cui l’intera zona è 
disseminata di laghi e paludi, con un’elevata biodiversità.  
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8. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Vaduz – Vaduz, 25.6 km                           19.06.2022 
 
 
km 0.6–5.8 | 25.0–19.8: Rheindamm 

La prima parte della cronometro percorre l’argine destro del Reno fra Vaduz e Schaan. 
Anche se i primi lavori di correzione del Reno alpino datano già dell’Undicesimo secolo, 
è solo nella seconda metà dell’Ottocento che il fiume ha assunto la sua morfologia a 
canale unico rettilineo attuale. A seguito di una serie di piene avvenute nel 1846, 
Svizzera, Austria e Liechtenstein si accordano nel 1861 sulle cosiddette «linee di 
arretramento» che le dighe di protezione dovranno seguire. Fra Svizzera e Liechtenstein, 
la correzione avviene negli anni successivi, e termina già nel 1866. 

 
km 11.2–16.3 | 14.4–9.3: Eschen – Mauren FL 

Le collinette basse situate fra Eschen e Mauren rappresentano un bellissimo esempio di 
rocce montonate di fondovalle, erose e lisciate dal ghiacciaio del Reno durante l’Ultima 
grande glaciazione, che ha dato loro la tipica forma arrotondata e allungata nella 
direzione del fondovalle. Queste colline si distinguono dal fondovalle alluvionale 
circostante, composto da ciottoli, ghiaia e sabbia, poiché sono ricoperte da depositi 
glaciali relativamente fini (sabbia e limo) che le rendono adatte per coltivarvi la vigna. 

 
km 20.7–26.5 | 4.9–0.0: Nendeln – Schaan – Vaduz 

Gli ultimi chilometri della cronometro propongono il rientro verso Vaduz lungo la via 
“pedemontana” fra il versante destro della valle e il fondovalle. A Planken si lambisce la 
suggestiva torbiera di Ascher, uno degli ultimi resti della pianura alluvionale del Reno 
prima della sua correzione ottocentesca. Il percorso propone un continuo saliscendi 
lungo i grandi conoidi di deiezione sui quali sono posti gli abitati di Schaan e Vaduz, 
creati fra 20'000 e 12'000 anni fa dopo l’Ultima grande glaciazione dal materiale lasciato 
sul posto dal grande ghiacciaio del Reno in ritiro e trasportato a valle dai corsi d’acqua 
in un contesto paesaggistico e climatico che a quell’epoca era da tundra artica.   
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Colophon        Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Vaduz, 1343 km         12–19.06.2022 
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