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Svizzera Una gita tra Domodossola e Locarno

Un'immersione nel foliage
sul treno delle Centovalli

Locarno

Sul lago
Grazie al trenino si può
raggiungere Locarno e poi
rientrare subito in Italia. Ma
avendo un po' più di tempo
vale la pena di fermarsi a
visitare questa tranquilla
cittadina del Canton Ticino. La
città si trova sulla sponda
settentrionale del lago
Maggiore, ed è separata dalla
città di Ascona dal fiume
Mareggia. La città è
caratterizzata da stretti vicoli
che conducono il visitatore
direttamente al suo centro
storico: la celebre Piazza
Grande, famosa per il festival
cinematografico che qui si
tiene ogni anno ad agosto. Le
Alpi abbracciano la città e le
sponde del lago, creando un
fantastico quadro
paesaggistico, dove il verde
della natura si riflette
nell'azzurro delle acque, e per
questo è davvero piacevole
passeggiare per il suo
lungolago.

orreste anda-
re a vedere il
foliage nel
Maine ma
non ve la sen-
tite di attra-

versare l'Atlantico? Poco
male, anche vicino a casa
nostra ci sono idee di viag-
gio che regalano emozioni.
Anche se al posto delle co-
ste sull'Atlantico occorre
fermarsi a scorci sul lago
Maggiore. Stiamo parlando
dell'esperienza che si può
vivere nelle Centovalli sa-
lendo sul Treno del Foliage
(www.vigezzinacentoval-
li.com/) la linea storica che
con una corsa di 52 km col-
lega Domodossola, nell'al-
to Piemonte, alla svizze-
ra Locarno, sul Lago Mag-
giore.
Il lento treno bianco e blu
della Centovalli — Vigezzina
attraversa in circa due ore 83
ponti e 31 gallerie passando
Lra le valli, i boschi e i piccoli
borghi di montagna e per-
mettendo in questa stagione
di attraversare appunto le
Centovalli, la zona che si
snoda lunga la linealnsubri-
ca che divide le placche con-
tinentali di Africa ed Euro-
pa. Ma noi non siamo qui
per guardare sottoterra so-
pra e per godere del panora-
ma dell'autunno che qui,
grazie ad un clima assai mi-
te, è particolarmente lungo

e permette di godere dell'e-
state indiana fino a metà no-
vembre. Il punto di partenza
più logico per noi è dalla
parte di Domodossola, che
merita una visita, per poi
partire verso la Svizzera
(www.myswitzer-
land.com/it). Il tutto con
lentezza che permette di
guardarsi intorno e fare an-
che una sosta magari a metà
del tragitto. Quella più con-
sigliata è a rasa che si rag-
giunge dalla stazione di Ver-
dasio con una funivia. E' co-
sì dal 1958: prima si doveva
andare a piedi. All'arrivo la
sorpresa di un paese-gioiel-
lo, con le case in pietra, una
piccola chiesa del XVII seco-
lo e una fantastica veduta
sulle Centovalli con i suoi
colori autunnali. Questo vil-
laggio, senza auto, è una
chicca segreta del vicino Ti-
cino e quindi è la destinazio-
ne ideale per passare alcune
ore di pace o fare una lunga
escursione autunnale.
All'arrivo poi ci si potrà de-
dicare alla visita di Locarno
e ad una passeggiata sul la-
go prima di tornare con lo
stesso treno verso il luogo
di partenza (sono 6 i colle-
gamenti giornalieri in en-
trambe le direzioni e il bi-
glietto di seconda classe
costa 25 euro).

lupe.
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