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Gita del gusto
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Itinerario scoperta

1. Via degli zatterieri, a Stilli
Seguite il cammino che un tempo percorrevano gli zatterieri. Questo tratto, di appena
20 chilometri, è bene indicato, trasmette
informazioni sugli zatterieri di un tempo e
passa attraverso un paesaggio da sogno.

Juraparc Argovia
«Gita del gusto nel Jurapark»
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Lungo la via degli zatterieri, da Stilli a Hottwil
La gita del gusto nel Jurapark percorre la via storica degli zatterieri,
attraverso un paesaggio tipicamente giurassiano: boschi, prati e vigneti si
alternano con fattorie e frazioni. A Hottwil vi aspetta la squisita cucina
del ristorante Bären.
Juraparc Argovia
Dolci colline si alternano a ripide
formazioni rocciose o a frutteti in fiore:
il Jurapark offre incantevoli possibilità
di vivere la natura.

Accesso andata/ritorno
Andata: fino a Stilli, Aarebrücke (Buslinie
360), Stilli, Villigerstrasse (Buslinie 376),
Siggenthal-Würenlingen (treno).
Ritorno: da Hottwil, Wendeplatz (Buslinie
142, Brugg-Laufenburg)

2. Il vigneto romano di Villigen
Negli ultimi anni sono stati allestiti quattro vigneti
museo, attorno all’antica base romana di
Vindonissa. Scoprirete alcune cose interessanti
sulla cultura romana del vino. Il vigneto di Villigen
si dedica ai metodi stravaganti.
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Segnalizzazione
L’itinerario è indicato dalle frecce marrone
«floesserweg.ch»
Località: Stilli, Villigen, Hottwil
Informazioni sull’itinerario
Lunghezza dell’itinerario: 9.4 km,
Lunghezza rotta non asfaltata: 9.4 km
Grado di difficoltà:
Tecnica: facile, fisica: medio
Durata del percorso: 2 – 4 ore
Dislivello:
362 m dislivello in metri di salita,
292 m dislivello in metri di discesa

Possibilità di approvvigionamento
Ristorante con buoni Raiffeisen:
Gasthaus Bären, Dorfstrasse 19,
5277 Hottwil, 062 876 11 45
baeren-hottwil@bluewin.ch
www.baeren-hottwil.ch
Chiuso il martedì e il mercoledì
(Riservazioni di gruppo possibili
su richiesta)

3. Il giardino selvatico di Maja
Tra bosco e vigneti, sulla via degli zatterieri,
con una magnifica vista sulla Mettauertal,
troverete il giardino delle erbe selvatiche.
Qui crescono e prosperano circa 120 erbe.
Si possono prenotare visite guidate.
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Buono a sapersi
Jurapark Aargau:
Linn 51, 5225 Bözberg
062 877 15 04
info@jurapark-aargau.ch
www.jurapark-aargau.ch

sostenuto dalla Segreteria di Stato
dell’economia SECO

4. Birreria Flösserbräu
Una volta, gli zatterieri dovevano portarsi
appresso la propria birra sul lungo cammino
fino a casa. Peccato che allora non ci fosse
ancora la Flösserbräu. Oggi, un gruppo di
giovani produce della birra a Hottwil.

Juraparc Argovia
Lungo la via degli zatterieri, da Stilli a Hottwil
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Limite del Parco

Ristorante (nei quali si possono utilizzare i buoni Raiffeisen)

Itinerario

Ristorante (sensa buono Raiffeisen)
Profilo altimetrico
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