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Alcuni dati storici
Dal 4° sec. a. C. Numerosi reperti del periodo elvetico-romano (tombe, fibule, cermamica, ecc.)
al 2° d. C.
Dal 5° sec. d. C. Il passo dello Gemmi viene già percorso; Leukerbad è una parte del comune di Leuk
al 1200
1229

Prima menzione sotto il nome de «Boez», a Leukerbad si parla Francese

1315

Di questa data risale la più antica testimonianza dell’archivio comunale di Leukerbad; comune
autonomo, menzione delle terme (VIA, QUA ITUR AD BALNEA)

1449-1460

Costruzione di una mulattiera da Leuk a Leukerbad

1478

Le sorgenti d’acqua minerale e le terme spettano al Vescovado (Jodoco die Sileni) e alle
famiglie Oggier de Canabis e Herthenstein (LU) . Nascono le prime «Gasthaus» (locande) .
Nuovo nome di località, Balnea lucensia o «Baden».

1484

Inizio della costruzione della parrocchia

Inizio del 16°sec. Paracelsio descrive le fonti di Leukerbad
1501

Il Vescovo e Cardinale Schiner ottiene i diritti sulle terme, propaganda la località termale
durante i suoi viaggi; fiorisce il turismo delle terme, la lingua tedesca prende il sopravvento

1518

Una slavina distrugge Leukerbad (61 vittime). Ricostruzione in tempi brevissi, come riportano
numerose fonti storiche, ad es. Stump, Sebastian Münster e molti altri

1556

Costruzione dei bagni termali per i poveri (oggi il bagno termale pubblico “Volksheilbad”)

1563

Thomas Platter e suo figlio Felix pernottano presso l’Hotel Bären

Fine del 16°sec. 7 valanghe distruggono Leukerbad, il paese si scoraggia, mancano i visitatori, la proprietà delle
terme passa alla Fam. Werra, Leuk (Terme Werra).
Costruzione della «Weisses Haus» (Casa Bianca) Plaschy
1682

Il comune diventa proprietario delle terme.

1719

Il 17 gennaio, una valanga di neve polverosa distrugge nuovamente il villaggio. Ricostruzione
sul lato destro del fiume Dala (“Zur Gasse”) e sotto la chiesa. Pubblicazione geologica su
Leukerbad dello scienziato russo Mazomousky

1739 – 1741

Stephan Matter costruisce nuove locande e insieme a Landvogt Ballet un nuovo percorso dello
Gemmi (percorso odierno)

1779

Johann Wolfgang von Goethe a Leukerbad

1813-1816

Istituzione e allestimento di una società per la musica (Società per la musica «Gemmi»)
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1829

Costruzione del muro di protezione antiavalanghe sul pascolo comunale (Ing. Venetz). Altri muri
di protezione sotto la direzione degli Ing. Zenruffinen, Rolet Loretan. (Da allora il paese viene
risparmiato dalle valanghe)

1830-1845

Costruzione degli Hotel Crois d’Or, De France, Des Alpes, Bellevue

1850

Inaugurazione della strada per Leukerbad (577 abitanti nel paese)

1865-1875

Costruzione dell’Ospedale dei Poveri (attuale piscine termale puplica)

1877

Guy de Maupassant a Leukerbad

1878

Mark Twain a Leukerbad

1889

Inaugurazione della centrale elettrica di Leukerbad (la prima nel Vallese)

1895

A Cavallo fino a Kandersteg per CHF 20.-, bagagli fino a Kandersteg per CHF 10.-, Tesserra
per il Gemmi a CHF 4.-

1896

Costitutione dell’Assiciazione alberghiera e termale – è la prima S.p.A. Alberghiera della
Svizzera

1908

Fondazione della «Compagnie de chemin e fer electrique de Loèche-les Bains». 619 abitanti

1909

Attivazione della centrale elettrica del «Dalaloch»

1915

Primo viaggo della ferrovia elettrica per Leukerbad (1915 = 5’624 passaggeri). Fondazione della
«Kur- und Verkehrsverein» (Associazione per le terme e per il turismo)

1933

Pablo Picasso, Paul Valery e Nikitinga pernottano a Schwarenbach

1940

35'544 pernottamenti – 514 abitanti

1948

Costruzione del primo skilift (Obere Maressen)

1950

53'684 Pernottamenti – 505 abitanti

1951-1953

James Baldwin, scrittore, Harlem-NY a Leukerbad

1957

Costruzione della funivia dello Gemmi (Complemento nel 1974)

1958

I cittadini rinunciano alla costruzione di un proprio bagno termale a favore della clinica per le
malttie reumatiche.

1959-1961

Costruzione della clinica per le malattie reumatiche e per la riabilitazione

1960

206'018 pernottamenti – 619 abitanti

1962

Costruzione del Lähmungsinstitut (Istituto per paralitici)

1967

Ultimo viaggo della ferrovia, sostituzione con autobus (trasporti di 159'372 passaggeri)

1968

Viene approvato il piano regolatore de Leukerbad. Inaugurazione delle terme comunali
all’aperto

1970

650'186 pernottamenti – 1‘056 abitanti
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1970-1972

Fondazione e costruzione delle funivie del Torrent

1979-1980

Collegamento stradale con Albinen (Tunnel), aperto tutto l’anno. Costruzione
dell’impianto di depurazione

1980

Inaugurazione del Centro termale comunale

1981

1'033'381 pernottamenti – 1‘100 abitanti

1982

Il comune diventa azionista della maggioranza dell’Associozione alberghieri e termale e della
LLB. Costruzione e inaugurazione del nuovo Ufficio per il turismo

1984

Il nuovo regolamento del traffico è divieto di guida notturna

1985

Introduzione dell’autobus gratuito «Ring Jet»

1987

Sostituzione dei due skilift nel Obere Maressen con una seggiovia 4 posti. Tre corse feminili per
la coppa del mondo di sci

1988

Inaugurazione del nuovo edificio della scuola elementare e d’orientamento (con foyer e sala di
teatro), campo sportivo/parco giochi per bambini/minigolf.
Tre corse maschile per la coppa del mondo di sci

1989

Si conclude la terza e ultima parte della costruzione del centro termale comunale

1990

Inaugurazione degli impianti sportivi, restauro della parrocchia cattolica. I 75 anni
dell’Associazione per le terme e il turismo. 1'094'531 pernottamenti

1991

1'139'594 pernottamenti

1992

Campionato singolo di scacchi svizzero

1993

Inaugurazione delle terme alpine St. Laurant 51° (le Alpenterme) (centro termale, bagno
romano-irlandese, reparto per la terapia, strada con negozi, loganda, bistro, sala da te, locale
notturno, banca, agenzia immobiliara, edicola, farmacia e altre strutture). Campionato europeo
di curling presso gli impianti sportivi. Ristrutturazione/risanamento della clinica neurologica

1994

Sistema guidato ai parcheggi, barriere fisse / nuovo regolamento campionato Europeo di sci
alpino e nordico del genio ferrovieri.
1'102'713 pernottamenti, 1'500 abitanti

1995

Inaugurazione del comune 22.09.1995, (ufficio per il comune, ufficio per il turismo, posta,
polizia, Telecom, stazione degli autobus LLB, orologeria Füeg, appartamenti, polizia per gli
stranieri, ufficio di stato civile, ricostruzione della funivia a sei posti di Flaschen-Rinderhütte

1998

Inaugurazione della via ferrata Daubenhorn. Si diffonde la notizia che il Comune di Leukerbad
ha effettuato notevoli investimenti in impianti turistici.

1999

25 febbraio – la grande lavina “Pischür”: notevoli danni materiali a Noyer.
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2000

Hotel Maison Blanche – Grand Bain, De France e il Centro termale Alpentherme diventano
proprietà della catena alberghiera tedesca Lindner, che conia il nome « Lindner Hotels &
Alpentherme ».

2001

Festeggiamenti per i 500 anni della Parrocchia e per l’attività di turismo termale.

2002

La fusione delle cliniche è definitiva. Il Centro di riabilitazione gestisce le due cliniche come
società autonoma. Dicembre: il Municipio comunale si trasferisce nel Centro scolastico. 919’560
pernottamenti.

2003

Fondazione della Corporazione delle sorgenti termali e inaugurazione del “Percorso lungo le
fonti termali”. Ristrutturazione della piazza del paese. La seggiovia Daubensee-Gemmipass (dal
lago Daubensse al passo del Gemmi) viene sostituita da una nuova funivia.

2004

Inaugurazione della “passerella sulle fonti termali”. 877’967 pernottamenti.

2006

Tappa del gigathlon. Luglio: trasferimento e integrazione del centro di riabilitazione neurologica
dall'edificio «Neuro» alla palazzina centrale. 857.486 pernottamenti.

2008

Settembre: apertura del sentiero del ghiacciaio Lämmeren. Chiusura della seggiovia Obere
Maressen dopo 21 anni di servizio. Nuova seggiovia a 6 posti Rinderhütte – Schwalbennest.
Ristrutturazione del centro termale Lindner Alpentherme con la realizzazione di una nuova
vasca interna ed esterna, accesso diretto al ristorante e sostituzione della piscina olimpionica
con un villaggio sauna vallesano di oltre 300 m² di superficie. Lavori di ristrutturazione del
Burgerbad con la realizzazione di nuovi scivoli tunnel acquatici (120 m) e del primo scivolo per
gommoni x-tube (100 m) della Svizzera.
Trasformazione della vecchia stazione ferroviaria in un museo.1800 abitanti.

2009

Inverno 2009: entra in servizio la seggiovia cabinata a 6 posti nel comprensorio sciistico del
Torrent, in sostituzione di 2 skilift. Vengono effettuate anche correzioni alle piste, con la
creazione di una nuova pista blu.
Christa Rigozzi, ex miss Svizzera 2006, diventa ambasciatrice ufficiale di Leukerbad.
868.192 pernottamenti.

2010

Campionati europei di freccette a Leukerbad.
Complessi lavori di ristrutturazione nel centro di riabilitazione.

2011

111° campionato singolo di scacchi svizzero
Costruzione della piattaforma panoramica sul Gemmi.
Inaugurazione della prima ferrata a tutta avventura della Svizzera sul Gemmi.
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