
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-01-2020
72/73

MIO Viaggi II suggestivo Trenino Rosso parte da Tirano e raggiunge St Moritz

A BORDO DEL BERNINI EXPRESS, CHE
ATTRAVERSA LE ALPI TRA CIME E VALLATE
L'incantevole tratta ferroviaria sulla quale viaggia è stata dichiarata Patrimonio UNESCO

AUTO E IN TRENO:
fate attenzione ai treni per il
ritorno, perché gli orari delle
partenze da Tirano potrebbero
vincolarvi notevolmente o co-
stringervi a fare tutto di corsa.

a cura della Redazione

I
l treno più bello del mon-
do", "il treno che scala la
montagna": sono questi i
due appellativi con cui è

noto in tutto il mondo il Ber-
nina Express, che fra squarci
panoramici e ripide pendenze,
porta i suoi passeggeri a un
passo dal cielo, raggiungen-
do i 2353 metri d'altezza.

Il Trenino Rosso del Bernina
è un vero e proprio prodigio in-
gegneristico, di proprietà della
Ferrovia Retica — la compa-
gnia svizzera che gestisce una
rete di ferrovie a scartamento
ridotto nel cantone dei Grigio-
ni. Il suo tragitto parte da Tira-
no e raggiunge St Moritz. .
Quanto ha di strabilian-
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te non è però solamente lega-
to alla sua particolare proget-
tazione, che gli consente di
affrontare pendenze notevoli
(fino al 7 percento) senza l'au-
silio della cremagliera, ma an-
che alla spettacolarità dei ter-
ritori attraversati. II Bernina
Express viaggia infatti sulla
linea dell'Albula/Bernina, di-
chiarata dieci anni fa Patrimo-
nio dell'Umanità UNESCO.
Per consentire ai viaggiatori
di godere al meglio della vista
mozzafiato, il treno ha grandi
vetrate a cupola, da cui am-
mirare montagne, ghiacciai,
valli e cime alpine — e non
solo: lungo il tragitto si trova-
no 55 gallerie e quasi duecento
viadotti. Pensate che in estate,
nei giorni di bel tempo, il treni-
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NONS JNiNVERNO_
11 Bernina Express offre ùn pércorgo ferrovjarip
panoramico mozzafiato attraverso le montagne

della Svizzera. Se la vista sulle cime innovate esui.
ghiacciai è strabiliante, ammirare í mille colori dei

boschi in autunno non è da meno. -

no offre addirittura un'opzione
cabrio, con carrorrP panorami-
che scoperte e sedili di legno
da inizio ̀ 900. Ma non teme-
te: una visita autunnale e inver-
nale è ugualmente suggestiva e
le calde carrozze al coperto vi
consentiranno di percorrere
questo fiabesco tragitto con il
massimo del comfort.

UN P011 STORIA E UN
GOAMAGGM CURIOSO
La linea percorsa ancora

oggi dal Bernina viene inaugu-
rata nel 1910, ma la storia del
trenino ha radici ben più pro-
fonde. E da fine `800, infatti,
che il Passo del Bernina costi-
tuisce una via di collegamento
fondamentale tra Canton Gri-
gioni e Valtellina, tanto che,

d'inverno, le avverse condizio-
ni atmosferiche e la conseguen-
te sospensione dei servizi spin-
gono sempre più la popolazione
a chiedere la costruzione di una
ferrovia. Il progetto, partito nel
1906, si conclude nel 1910 con
la realizzazione di un'opera en-
tusiasmante, un vero e proprio
modello da cui prendere spunto

úuve donne
Se non volete effettuare l'intero
percorso in un'unica giornata,
potete decidere di passare la
notte in una delle tante tappe
consentite dall'itinerario, sia che
si tratti di un rifugio in alta quota,
sia che si tratti di uno dei paesi di
montagna sulla via.
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Se cercate un pasto in alta quo-
ta, la scelta migliore è quella di
optare per l'Albergo Ristorante
Alp Grüm. La vista mozzafiato,
fuori, offrirà uno spettacolo me-
raviglioso per gli occhi, al suo
interno una coccola per appa-
gare anche il palato.

in tutto il mondo. Persino un
ingegnere giapponese, in vi-
sita in Svizzera, sceglie que
sto progetto come modello
per costruire una ferrovia
identica in patria — nel 1973
il debito viene riconosciuto
con la fuma di un gemellaggio
ufficiale tra la ferrovia svizzera
e la Hakone-Tozan Railway, a
nord di Tokyo.

LE FERMATE DEL PERCORSO
Come anticipato, il Berni-

na Express parte da Tirano e si
ferma a St Moritz (o, natural-
mente, viceversa).
Tirano è una città dalla sto-

ria antica, che risale a Etruschi,
Tirreni, Galli e, infine, Roma-
ni. Il suo Santuario della Ma-
donna è indubbiamente il sim-
bolo della città, nonché il più
importante monumento reli-
gioso di tutta la Valtellina. Da
non perdere anche una pas-
seggiata nel centro storico, tra
i suoi vicoli e le sue piazzette
suggestive. Prima di salire sul
Treno del Bernina, date un'oc-
chiata alla stazione della Ferro-
via Retica, realizzata in stile li-

II pittoresco

Miralago

berty-decò e unica stazione di
una ferrovia svizzera presente
in territorio italiano.

Il percorso del trenino si sno-
da lungo diverse fermate inter-
medie: Miralago, Le Prese,
Poschiavo, Alp Grüm, Ospizio
Bernina e Pontresina. Vi ba-
sterà tenere a portata di mano
l'orario dei treni per organizza-
re le soste che più vi incuriosi-
scono.

Sulle rive del lago di Po-
schiavo potrete sgranchirvi le
gambe e visitare il pittoresco
borgo di Miralago, o il sug-
gestivo paese di Le Prese, un
piccolo gioiello d'architettu-
ra che s'arrocca sui rilievi che
cingono il lago. Poschiavo, an-
tico borgo a più di 1000 me-
tri sul livello del mare, è rag-
giungibile subito dopo. Il suo
centro storico, chiuso al traffi-
co, vi consentirà di passeggia-
re tranquillamente tra dimore
borghesi, chiese e palazzi ot-
tocenteschi. Ma le fermate più
spettacolari di tutto il tragit-

to arrivano adesso. La prima,
Alp Grüm, con i suoi 2091
metri d'altezza, offre una
vista impareggiabile
sulla Valposchiavo
e sul ghiacciaio del
Palù; la seconda,
Ospizio Berni-
na, a 2353 metri
slm, è la stazione
più alta dell'intera
tratta.
Pontresina, infine,

è una delle più importan-
ti stazioni sciistiche svizzere
ed è considerata la capitale al-
pinistica dell'Engadina.
Giunti a destinazione, vi

consigliamo di visitare St Mo-
ritz, una delle mete più chic,
eleganti ed esclusive del tu-
rismo montano internaziona-
le. La cittadina non ha un vero
e proprio centro storico, ma
si divide tra una parte bassa
(consigliatissíma una passeg-
giata sul lungolago) e una par-
te alta, che ospita le sue nume-
rose strutture di lusso. •

A .

INFORMAZIONI UTILI
ORARI E COSTI
Vi suggeriamo di consultare il
sito ufficiale https://www.ber-
nina-express.com/, che pro-
pone numerose offerte. Le più
basiche, a 109 euro, compren-
dono il viaggio andata e ritorno,
trasferimenti compresi, la gui-
da a bordo del trenino, la visita
dì Livigno e delle sue bellezze e
un ingresso in SPA per due per-
sone valido sei mesi.
In alternativa, vi consiglia-

mo di aggiungere un
pernotta men-

to in una del-
le due mete
della tratta,
per godere

-~— di un we-
ekend all'in-
segna del re-

lax montano.

I PACCHETTI
II Treno del Bernina organizza
anche interessanti pacchetti,
ora in offerta, per il weekend o
per le varie feste comandate. E
possibile prenotare il pacchet-
to weekend, che comprende
viaggio A/R, pernottamento in
hotel con colazione, una cena
tipica, guida e visite guidate,
ingresso alle terme di Bormio
o Pontresina (229 euro). In al-
ternativa, al prezzo di 99 euro,
è possibile organizzare una
gita in giornata, da Tirano a
Saint Moritz, in tre ore di per-
correnza davvero mozzafiato.
Se poi si ha voglia di sorpren-
dere chi si ama con un dono
di compleanno o di anniversa-
rio molto speciale, sul sito uf-
ficiale c'è la possibilità di ac-
quistare un pacchetto regalo
che renderà felice chiunque.
Per ulteriori informazioni e per
scoprire i tanti pacchetti, con-
sultate il sito: https://www.
bernina-express.com/

73 Er]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
7
8
6
5

Settimanale

Turismo Svizzero


