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Al punto più alto nella regione di Basilea
Sopra la Fünflibertal
sando pascoli di cavalli si scende alla Rochuskapelle, santo protettore degli appestati. Presto compaiono rocce di pietra calcarea lungo il sentiero
che porta in cima al Vogelberg, da dove ci si può
godere ancora il panorama prima di ridiscendere
lungo il fianco nord del Passwang. Passando attraverso la costola calcarea dello Schattberg, un passaggio scavato nella roccia, costeggiando ancora
una volta pascoli di cavalli, si ridiscende alla stazione di monte Wasserfallen, dove il ristorante Heidi-Stübli accoglie gli escursionisti con abbondanti
taglieri di formaggi regionali e affettati.
Thomas Gloor, 2017
INFO
La stazione «Reigoldswil, Dorfplatz» è
raggiungibile in autobus da Liesthal. Da lì si può
raggiungere la stazione a valle della funivia in 10
minuti a piedi.
Restaurant Heidi-Stübli, 061 943 00 87,
www.region-wasserfallen.ch/gastronomie
Funivia di Wasserfallen, 061 941 18 20,
www.region-wasserfallen.ch

Dal Vogelberg si gode di una splendida veduta nel Mittelland e
sulle catene collinari del Giura. Foto: Thomas Gloor
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Nell’angolo più remoto dell’Oberbaselbiet il villaggio di Reigoldswil sorprende con le sue grandiose
fattorie. Sembra che nel passato questo villaggio
fosse molto prospero. In effetti, per più di due secoli in questa regione vennero prodotte a domicilio delle passamanerie, attività che costituiva la
principale fonte di reddito. Poiché i contadini non
si fidavano delle banconote dei cittadini basilesi,
si facevano pagare con monete da cinque franchi,
da cui deriva il nome della valle (Fünflibertal). Dopo una breve camminata attraverso Oberdorf si arriva alla cabinovia che porta alla stazione di monte
Wasserfallen. Per il momento lasciamo perdere
l’allettante parco avventura nel bosco, perché
sarà lì che terminerà l’escursione. Costeggiando
le aree naturali protette e pascoli boschivi si raggiunge il punto più alto del Cantone di Basilea-Campagna, l’Hinderi Egg. Il monte Chellenchöpfli, spesso indicato a torto come il punto più alto, è in realtà più basso di dieci metri, oltre al fatto che il Cantone di Basilea-Campagna debba condividere la cima con il Cantone di Soletta. Ciò nonostante, la
veduta panoramica fino all’Altopiano e al crinale alpino è più spettacolare dal Chellenchöpfli. Attraver-

