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SVIZZERA Il Glacier Express sorprende i viaggiatori con paesaggi mozzafiato dal Cervino al gola del Reno

Il treno rapido più lento che ci sia
Da Zermatt a St. Moritz attraverso 91 gallerie e 291 ponti. Vetrate panoramiche, e molte escursioni
Donato Sinigaglia

E’ un viaggio dei sensi, che
coinvolge e stupisce. Durante la sua placida corsa
dall’iridescente Zermatt alla
non meno mondana St. Moritz, il Glacier Express sorprende i viaggiatori con paesaggi mozzafiato e meraviglie della tecnica. In circa otto ore, l’avventuroso treno
bianco -rosso valica la catena
alpina, attraversa 91 gallerie
e si tiene in equilibrio su 291
ponti. Con le vetrate panoramiche a tutta altezza, questo
treno regala una vista sconfinata su una natura straordinaria. L’imponente Cervino, i 2.033 metri del passo
dell’Oberalp e la gola del Reno, che sfiora i 400 metri di
profondità, sono solo alcune
delle chicche che si incontrano lungo questa tratta.
Il Glacier Express ha una storia avventurosa. Negli anni
Venti l’alta società desiderosa di viaggiare scoprì l’aspro
fascino delle Alpi svizzere.
Le ferrovie sfruttarono il potenziale turistico inaugurando una tratta ferroviaria
in grado di unire il Canton
Vallese a quello dei Grigioni
attraverso le Alpi: nacque
così il Glacier Express, che
effettuò la sua prima corsa il
25 giugno 1930 nella tratta
che unisce Zermatt a St. Moritz.
Allora si viaggiava in un vero
salotto e nelle carrozze passeggeri dalla prima alla terza
classe. Mentre gli altri treni

In breve
Parma

Mostra di Ligabue
a palazzo Tarasconi

Il treno che attraversa le nevi svizzere
erano già muniti della più
moderna locomotiva per
quei tempi, la cosiddetta
“Coc codrill o”, il Glacier
Express non aveva ancora
sostituito la sua locomotiva
a vapore HG 3/4 e, per questo
motivo, si guadagnò la nomea di "treno rapido più lento del mondo". All’inizio degli anni Quaranta la linea
venne elettrificata, portando la durata del viaggio da 11
a 8 ore. Viaggiando da Zermatt a St. Moritz, il Glacier
Express tocca vari punti di
interesse e offre spunti per
diverse escursioni. La Matertal conquista con le sue
contraddizioni: la valle lunga circa 25 chilometri tra
Stalden e Zermatt offre
ghiacciai e rocce, 29 vette da
quattromila metri, gole profonde, pascoli alpini in fio-

re, nonché i vigneti e le stazioni sciistiche più alti d’Europa. La valle è attraversata
dal Matter Vispa, che all’altezza di Stalden confluisce
nel Saaser Vispa e sfocia nel
Rodano. A Kalpetran il Glacier Express attraversa la selvaggia e romantica gola di
Kipfen, una delle tratte più
suggestive della linea. Il treno e il fiume Vispa scorrono,
fianco a fianco, in questo
strettissimo percorso. Nel
"paese dei ponti", come viene chiamato spesso questo
piccolo borgo, si incontrano
numerosi ponti di epoche diverse, a riprova del fatto che
Stalden era già in passato un
importante snodo del trasporto merci. Poco prima di
arrivare a Stalden si trova la
parte più scoscesa di tutta la
tratta del Glacier Express,

con un dislivello del 125 per
mille.
Gli abitanti di Briga vanno
fieri del loro castello del XVII
secolo, costruito dal "re del
Sempione", Kaspar Stockalper. I turisti possono visitare
le cantine, il porticato e le sale e ammirare le tappezzerie
e le pitture su seta parigine
del XVIII secolo. Infine, il
giardino del castello, contornato di rose, è un invito a
passeggiare. Popolare regione escursionistica in estate,
versatile paradiso per lo sci
di fondo in inverno, la variegata Goms è la valle più alta
del Rodano. L’alta valle è conosciuta anche per le sue case in legno su palafitte.
Esperienze uniche che non
si scordano facilmente. Info:www.glacierexpress.ch.

n Parma, capitale 2020 della Cultura, si riappropria di
un nuovo spazio espositivo, nel cuore della città ducale, all’interno del cinquecentesco Palazzo Tarasconi,
con una grande mostra dedicata ad Antonio Ligabue
(1899-1965), uno degli autori più geniali e originali del
Novecento italiano. Il percorso espositivo presenta 72
dipinti e 4 sculture di Ligabue, capaci di analizzare i temi che più hanno caratterizzato la sua parabola artistica, dagli autoritratti, ai paesaggi, agli animali selvaggi
e domestici.
Il percorso prevede, inoltre, una sezione con 15 opere
plastiche di Michele Vitaloni (Milano, 1967) che condivide con Ligabue una particolare empatia verso il
mondo naturale e animale. Info:info@fondazioinearchivioligabue.it

Corsica ferries

Con le Navi gialle, 21 giorni
per cambiare prenotazione
n In tempi di coronavirus, Corsica Sardinia Ferries, la
Compagnia delle Navi Gialle, viene incontro ai timori
dei turisti ma anche il loro bisogno di vacanza e di serenità, modificando temporaneamente i termini di recesso. Fino al ritorno alla “normalità”, si potrà prenotare
una traversata per Sardegna, Corsica, Sicilia, Elba e
Baleari, per la primavera e l’estate, con la possibilità di
annullare il viaggio entro 21 giorni dalla data di prenotazione. L’annullamento, senza penali, contempla anche i biglietti a tariffa promozionale. Info:www.corsica-ferries.it
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DELTA DEL PO Il nuovo parco giochi ecosostenibile. Inserito tra le dune e le valli naturali dell’isola

AlbarellaLand, un parco immerso nella natura
L’isola di Albarella è un gioiello naturalistico circondato dalla laguna
veneta e collegato alla terraferma da
una strada panoramica da cui si
ammira il paesaggio caratteristico
del Delta del Po. Stormi di fenicotteri rosa e gruppi di daini che si muovono liberamente accolgono chi entra sull’isola, accessibile solo agli
ospiti dei suoi due hotel e oltre 250
villette e appartamenti vacanza. Albarella è la loclità ideale per la vacanza in famiglia, tra natura e
sport, grazie ai numerosi servizi e le
iniziative che animano l’isola dalla
primavera all’autunno. Si parte ad
aprile con un programma ricco di
appuntamenti per il fine settimana

pasquale, da sabato 11 a lunedì 13.
Per l’iniziativa “Pasqua immersi
nella natura” saranno organizzate
gite fuori porta, pranzi a buffet
nell’elegante cornice dell’hotel Capo Nord o serviti sulla suggestiva
terrazza affacciata sul green del Golf
Hotel.
E ancora, picnic sull’erba nel giardino privato dell’hotel Capo Nord, attività sportive e laboratori di animazione per grandi e bambini, passeggiate in spiaggia e lungo la laguna
di Albarella.
Il giorno di Pasquetta (13 aprile) dovrebbe essere inaugurato AlbarellaLand, il nuovo parco giochi ecosostenibile di Albarella. Inserito tra le

dune e le valli naturali dell’isola, è
dotato di strutture ludiche realizzate in materiali naturali come legno
e corde nel rispetto dell’ambiente:
dai percorsi tibetani, ai dischi rotanti, torrette alte fino a 10 metri e
teleferiche, il nuovo parco è pensato
per bambini che amano l’avventura.
Elementi di arredo urbano, disegnati in eslusiva per Albarella, arricchiscono il parco in modo che
grandi e piccini possano trascorrere
una giornata insieme in allegria e
immersi nella natura. Il fine settimana, del 18 e 19, aprile sarà dedicato agli sportivi con i corsi fitness nell'ambito dell’iniziativa “Mens sana

in corpore sano”. Una due giorni di
attività olistiche e di cross training,
suddivise in vari workout giornalieri, e tante altre discipline di gruppo,
come l’allenamento funzionale, tenuto da professionisti del settore fitness. Si potrà anche testare in anteprima il nuovo box dedicato all'allenamento funzionale Triform: quindici postazioni per il salto della corda, kettlebell swing, trazioni alla
sbarrae bilancieri per prendersi cura
della propria forma fisica. Aprile si
conclude con il weekend dedicato
alla famiglia con l’iniziatiava “Happy family”, il 25 e il 26 aprile. Due
giorni all’insegna della condivisione e del divertimento con giochi,

spettacoli, e tanta animazione studiata per i più piccoli.
Il nuovo parco giochi AlbarellaLand
ospiterà numerosi laboratori didattici come “Pagine di Natura”, durante il quale i bambini impareranno a costruire un erbario tridimensionale, e “Torte di Terra”, ispirato
alle opere di fango del leggendario
compositore John Cage. Inoltre, i
bambini potranno scegliere tra numerose attività come trucca bimbi,
bolle giganti, gonfiabili, baloonart
e giri a cavallo. E, per finire in dolcezza, gelato e zucchero filato per
tutti. Info:www.albarella.it
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