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Ho visitato Ginevra in una giornata, sono partito in treno, con Morgana, dalla 
stazione ferroviaria di Milano Centrale facendo la linea che passa da: 
Domodossola, Brig, Sierre, Sion, Montreux, Losanna e finalmente Ginevra. Il 
prezzo del biglietto è molto alto e non è assolutamente proporzionato alle cabine, 
che sono vecchie, scomode e per niente belle. Ginevra fa parte della Svizzera 
francese, si trova infatti al confine con la Francia; è rinomata per il suo omonimo 
lago, il quale abbraccia anche altre località nei dintorni. Questa città è 
particolarmente affascinante ed anche se parecchio popolosa, è ancora a misura 
d'uomo, dove la modernità è ben amalgamata con il classico dei monumenti. Si 
può camminare in piena tranquillità per i suoi lunghi corsi, si ammirano gli 
elegantissimi negozi e centri commerciali e, pur essendo poco lontani dall'Italia, si 
sente fortemente di essere all'estero. E' elvetica per l'ordine nelle strade e per la 
quasi maniacale concentrazione di orologi (soprattutto in stazione), ma è anche 
nordica per l'architettura dei suoi edifici. Quando passeggiavo per Ginevra 
l'atmosfera era ancora più particolare grazie al fatto che stesse nevicando, non 
con grande intensità, ma quel tanto che bastava per rendere il paesaggio urbano 
più ovattato e per questo motivo anche più fiabesco. Per delineare il giro che 
abbiamo fatto inizio con: la Basilique du Notre Dame (cattolica-romana), molto 
imponente e appena di fianco alla stazione dei treni; continuo poi con Place 
Philibert Berthelier in Rue de la Tour de l'Île, dove si trovano i Ponts de l'Île 
(ponti che solcano una porzione del Lago di Ginevra, all'altezza in cui il Rodano 
sfocia nel lago). A questo punto è vicinissimo il centro storico che si staglia in Rue 
de la Confédération, Place de la Fusterie e Rue du Marché, dove vi sono un 
susseguirsi di splendidi negozi (specialmente carino uno immenso di giocattoli), 
alcuni disposti anche su più piani. I corsi principali terminano rispettivamente 
con: il lungolago da una parte e l'eccezionale Place Neuve dall'altra. Questa 
piazza è la più famosa di Ginevra, arricchita da palazzi antichi e dal Parc des 
Bastions. Sempre nelle vie centrali è possibile ammirare la Place du Molard e la 
caratteristica Place de la Madeleine, nelle cui strette vicinanze si può salire fino ad 



 

 

 

Guarda la cartolina panoramica di Ginevra  
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una terrazza (Terrasse Agrippa d'Aubigné, con relativa chiesa, la Cathédrale Saint 
Pierre), dove si scorge l'intero panorama cittadino. Nella stagione estiva 
l'attrattiva è la "Fontana sul lago", che spara acqua in alto. Ginevra è anche città 
internazionale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è diventata la sede europea 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 

Città dai due volti: fine ed austera ma anche giovane e dinamica, 
resa sognante dal cadere dei fiocchi di neve... 
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