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Festeggiare 
guardando al futuro

Treni e trasporti sono determinanti per il futuro di 
Tirano e della zona, che hanno nel turismo culturale 

e religioso la maggiore prospettiva di sviluppo 
economico, ma l’interesse è di tutta la valle.

di Pietro Del Simone, Sindaco di Tirano

Ricorre quest’anno il centenario della Ferrovia Retica 
che con il “Trenino rosso del Bernina” unisce Tirano 
a Thusis, nel cuore del Cantone svizzero dei Grigio-

ni, passando per la notissima stazione turistica alpina di 
St. Moritz. Si tratta di una linea ferroviaria a scartamento 
ridotto considerata un capolavoro della tecnica perché 
supera, senza cremagliere, pendenze del 70 per mille 
partendo dai 429 metri sul livello del mare di Tirano fino 
ai 2253 del Passo del Bernina, per ridiscendere ai 1775 
di S. Moritz e ai 697 di Thusis. La sua fama di ferrovia tu-
ristica internazionale, più che a queste pur straordinarie 
caratteristiche tecniche, è legata ai paesaggi mozzafiato 
fra boschi e ghiacciai che si susseguono lungo i 122,3 
chilometri del suo percorso che è considerato fra le tra-
versate alpine più spettacolari del mondo.
Per queste ragioni nel 2008 l’UNESCO ha accolto la candi-
datura italo-svizzera della linea ferroviaria Albula – Berni-
na, della quale Tirano è il capolinea italiano e l’ha iscritta 
fra i siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Tirano è anche capolinea della ferrovia che collega la 
Valtellina a Milano ed è quindi il nodo di scambio della 
Ferrovia Retica con le Ferrovie Italiane, circostanza che 
conferma il suo storico ruolo di crocevia alpino docu-
mentato fin dalla preistoria e più tardi dalle storiche fiere 
di merci e bestiame che si svolgevano sulla piazza del 
santuario dall’andamento delle quali è dipesa per secoli 
l’economia dell’intera valle. La maggiore notorietà di Tirano 

Guardando all’Expo 2015 
e al collegamento 

con Milano
di Alberto Quadrio Curzio

Preside della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica
Vice Presidente della Accademia Nazionale dei Lincei

Le celebrazioni dei 100 anni della Ferrovia Retica 
sulla Tirano St.Moritz sono un importante even-
to per indurre una Comunità Alpina a riflettere di 

nuovo sulle meraviglie paesaggistiche accarezzate da 
una piccola ferrovia di grande bellezza che evoca anche 
la storia antica e recente di una Comunità transfronta-
liera: quella della «Alta Rezia» che guarda al suo futuro 
in una visione Europea dove Popoli, Stati, Regioni, Enti 
territoriali, possono collaborare in applicazione della sus-
sidiarietà per uno sviluppo solidale e sostenibile. Quando 
la Ferrovia Retica entrò in esercizio, il livello di sviluppo 
delle Valli Alpine dove essa si snoda era ancora modesto 
e la vera, unica, ricchezza era data dalla magnificenza 
delle montagne e della natura che incominciavano ad 
attrarre le ricche aristocrazie europee. L’intelligenza e il 
coraggio della umana creatività portarono a costruire la 
«Retica» che sul tratto da Tirano (m. 429) dove nel 1902 
era arrivata la Ferrovia Alta Valtellina (FAV), realizzata sul 
tratto da Sondrio dalla coraggiosa intraprendenza dei Val-
tellinesi – a Poschiavo entrò in esercizio nel 1908 mentre 
i completamenti fino a St. Moritz si conclusero nel 1910. 
La Ferrovia Retica percorre la svizzera Valposchiavo fino 
ad Ospizio Bernina a m.2253, scendendo a St. Moritz 
(m.1775) e Samedan (m.1710) e poi diramandosi nel 
Canton Grigione fino a Coira così valorizzando una delle 
più belle aree delle Alpi. Il «trenino rosso del Bernina» è 
un’opera di alta ingegneria, di ambientalismo, di mobilità 
sostenibile. Una ferrovia elettrica a scartamento ridotto 
che supera pendenze fino al 70‰ senza cremagliera, 
con viadotti, tunnel e ponti magistralmente realizzati e 

Continua a pag 4
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I mestieri e le eccellenze 
dell’artigianato 

in Valtellina e Valchiavenna 

Tirano, Palazzo Foppoli
Galleria fotografica di Giorgio De Giorgi

Opere realizzate dall’Artigianato Artistico Valtellina e Valchiavenna

Apertura mostra dal 30 aprile 2010 al 12 maggio 2010
Orari apertura 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Il Convegno  
dI CIttaslow 2

le mostre e le 
manIfestazIonI 
artIstIChe: 2-3
•  “Flussi” di B. Magoni
•  “Linea Retica 3” 
•  “Contrappunti e colori in 

viaggio” di G. Pirondini
•  L’inaugurazione del 

monumento del Cinque-
centenario  
di M. Falciani

•  Il concerto in Basilica

s o m m a r I o
nel programma 2-3
•  Le mostre fotografiche: 

 I pannelli storici 
Scatti dal Bernina 
Tirano 100 anni fa

•  L’inaugurazione del  
sentiero Albula Bernina  
a Santa Perpetua

•  Musica, bande e cori
•  La Torta del Centenario
•  Visite alla rimessa delle 

locomotive storiche
•  Visite guidate

le InIzIatIve  
fIlatelIChe: 4
•  Il francobollo  

di Poste Italiane
•  Il francobollo  

di Poste Svizzere
•  La cartolina ufficiale
•  L’annullo speciale 
•  La mostra di  

cartoline storiche
•  I folder dei Circoli  

di Tirano e Poschiavo

la guIda 
gIapponese 4

I festeggiamenti dell’8 e 9 maggio 
di Stefania Stoppani, Assessore al Turismo e Commercio

Fervono gli ultimi preparativi per 
rendere l’evento una grande occa-
sione di promozione di Tirano e di 

quanto la città ha da offrire, sia dal punto 
di vista culturale che enogastronomico 
che commerciale. L’8 e 9 maggio sul pal-
coscenico di Tirano andrà in scena tutta 
la provincia di Sondrio con le sue eccel-
lenze davanti ad un pubblico numeroso, 
attento ed internazionale. Chiedo quindi 
uno sforzo particolare a tutti coloro che 
hanno collaborato all’evento per presen-
tarsi al meglio: associazioni, ristoratori, 
albergatori, commercianti tutti. Ringrazio 
tutti gli Enti, le Istituzioni e i partners che 
hanno sostenuto l’iniziativa dimostrando 
di condividere l’impegno e la fiducia nel 
progetto.
I festeggiamenti dell’8-9 maggio sono 
un punto di partenza per la nostra città 
e non certo un punto di arrivo. devono 
costituire cioè l’inizio di un grande per-
corso collettivo a livello cittadino e man-
damentale che porti la città a divenire 
una destinazione turistica riconosciuta 
nel panorama provinciale. Le premesse 
ci sono tutte e si basano su dei principi 
fondamentali che sono alla base del mio 
personale impegno e della mia attività 
come Assessore al Turismo della città:
•  tirano crocevia di grandi passi alpini fin 

dall’antichità, oggi impegnata a ridefini-
re il proprio ruolo come “hub turistico” 
della valle, punto di partenza di una rete 
di possibili “turismi”: da quello artistico-
culturale a quello eno-gastronomico; da 
quello sportivo a quello ambientale, co-

niugati in una visione di fruizione “dolce” 
e all’insegna dello “slow”, cioè del “buon 
vivere” che piccoli centri come Tirano 
possono offrire al visitatore;

•  tirano terminale di un grande patrimo-
nio dell’umanità, inserito negli elenchi 
Unesco di Svizzera e Italia e, come tale, 
chiamata a rappresentare-sintetizzare 

tutto ciò che il Bel Paese può offrire ai 
mercati delle Retiche provenienti da 
nord;

•  tirano cittaslow, con una tradizione eno-
gastronomica importante, capoluogo di 
un mandamento ricco di imprese pro-
duttive, impiegate nella produzione di 
eccellenze alimentari e sede territoriale 
di importanti case vinicole;

•  tirano città del vino, collocata geografi-
camente al culmine del patrimonio vitato 
del versante retico della nostra provincia 
(candidato anch’esso all’ingresso nel 
patrimonio dell’Umanità) e forte di una 
produzione vinicola di qualità.

Quanto è stato fatto per i festeggiamenti 
dei 100 anni del Bernina è frutto di un 
sapiente lavoro di gruppo con enti ed 
Istituzioni a vari livelli lavoro che è sta-
to premiato dalla partecipazione di tanti 
sponsor e sostenitori, pubblici e privati e 
dalla collaborazione con le associazioni 
cittadine, gli albergatori, i ristoratori, i 
commercianti della città e della provin-
cia. a tutti questi va il mio più vivo ringra-
ziamento per avere creduto nel progetto 
e anche l’appello a continuare su questa 
strada. occorre crederci tutti insieme, 
con forza, per raggiungere l’obiettivo 
finale.

a proposito  
del rapporto  
tra tirano  
e il trenino rosso
La storia della nostra città degli ultimi 
100 anni e quella del Trenino Rosso di 
Tirano vanno strettamente a braccetto. 
Nei primi anni della sua attività i binari 
del Trenino Rosso attraversavano fisi-
camente Tirano lungo Viale Italia, il Tre-
nino effettuava una fermata a Madonna 
e i nostri avi lo chiamavano affettuosa-
mente “il tram del Bernina”. Oggi tutto 
questo, grazie agli sforzi e al lavoro sa-
piente di enti ed istituzioni di entrambi 
i paesi, è divenuto un doppio Patrimonio 
dell’Umanità. Ma cosa significa questo 

per Tirano? E, soprattutto, che ruolo 
intende giocare la città al riguardo? 
Certamente si tratta di un impegno, 
di una sfida importante che coinvolge 
tutti gli attori cittadini, pubblici e privati, 
unita alla consapevolezza e all’orgoglio 
- tutti tiranesi- di sapere che Tirano, 
dentro questo Patrimonio, rappresenta 
una promessa: quella di concludere il 
viaggio in Italia, con tutto ciò che questo 
rappresenta per i viaggiatori che proven-
gono da Nord (da Goethe in poi).

Stefania Stoppani

Gli scritti del Sindaco e del professor Quadrio Curzio sono ripresi dal Bollettino Ufficiale di Poste Italiane. 
La redazione di questo numero è stata curata dall’Assessore alla Cultura Bruno Ciapponi Landi
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Cittaslow terrà a Tirano  
il Comitato di coordinamento 

internazionale

programma
gIovedì 6 maggIo
ore 10.00 Filatelia. due francobolli per i 
cento anni della ferrovia retica Presen-
tazione c/o la Sala Consiliare del Comune 
di Tirano

saBato 8 maggIo 
dalle 10.00-16.00 c/o Stand Poste Ita-
liane i azza Stazione annullo filatelico 
speciale in abbinamento alla cartolina 
ufficiale della manifestazione tratta dal 
concorso “Filatelia e Scuola: francobol-
li, che passione!” promosso dal Circolo 
Didattico di Tirano col patrocinio del Co-
mune di Tirano in collaborazione con il 
Circolo Filatelico Tiranese e il Kiwanis 
Club Città di Tirano.

ore 10.00-11.30 / 14.00-15.30 visite 
alla rimessa delle locomotive Storiche 

di Tirano ALE 883 c/o la Stazione

ore 10.30 Inaugurazione sentiero «via 
albula/Bernina» a santa perpetua - con 
la partecipazione di Marianna Longa e 
Gustav Thoeni - alla presenza di alcune 
scuole cittadine del circolo Didattico di Ti-
rano e di Brusio. A seguire intrattenimen-
to per gli alunni a cura di Cristina Turella. 

ore 11.00-18.00 simulatore di guida 
elettrotreno rhb c/o la stazione, scalo 
merci

ore 11.20-12.12-14.12-15.12-17.12-
18.00 partenza elettrotreno per po-
schiavo. Viaggio alla scoperta del nuovo 
convoglio

ore 11.30 apertura ufficiale dei festeg-
giamenti c/o la stazione Rhb di Tirano 
Battesimo nuovo elettrotreno “Allegra” 
Presentazione locomotore Nr. 53 nella 
nuova veste CREVAL

ore 12.00 aperitivo con prodotti tipici 

del territorio a cura delle associazioni 
locali e prodotti offerti dal Multiconsorzio 
“Valtellina che gusto” Intrattenimento 
musicale con la Fanfara dei Bersaglieri 
sezione di Morbegno

dalle ore 14.00
Programma di visite guidate alla Basi-
lica di Tirano e al centro storico a cura 
dell’Associazione Guide di Valtellina, alla 
casa vinicola Plozza (via Cappuccini 26). 
Prenotazioni presso ufficio turistico di 
Tirano - Piazza delle Stazioni +39/0342-
706066 (Vedi tabella 1)

Visite libere alle corti dei Palazzi del cen-
tro storico.

ore 14.30 Inaugurazione del monumen-
to del Cinquecentenario dell’Apparizio-
ne, opera di Michele Falciani. Madonna di 
Tirano c/o Giardino del Cinquecentenario 
(Via Scala - Viale Italia)

ore 15.00 Inaugurazione della porta 
Bernina tirano e dell’info point Rhb Pa-
trimonio mondiale UNESCO a Madonna 
di Tirano

ore 15.30 InaugurazIonI mostre
strade CIttadIne 
mostra di gigantografie di foto storiche 
tiranesi esposte in vari punti della città

sala “BernardIno mazza”   
dI palazzo foppolI 
mostra “I mestieri e le eccellenze 

dell’artigianato in valtellina e in val-
chiavenna” - galleria fotografica ed 
esposizione
A cura dell’Unione Artigiani della Provin-
cia di Sondrio
Inaugurazione il 30 aprile, ore 17.00
Apertura mostra dal  
1° maggio al 12 maggio.  
Ore 10.00/12.00 - 15.00/19.00

sala “BernardIno mazza”   
dI palazzo foppolI
mostra “flussi. Colori di un viaggio”  
dipinti di Bruno magoni
A cura del Museo Etnografico Tiranese.  
Inaugurazione il 30 aprile, ore 17.00
Apertura mostra  
dal 1° maggio al 12 maggio.  
Ore 10.00/12.00 - 15.00/19.00

eX ChIesa dI san gIaComo  
I azzetta pIevanI
mostra “linea retica 3” opere realiz-
zate nell’ambito di iniziative artistiche 
italo-svizzere
A cura del Museo Etnografico Tiranese. 
Inaugurazione il 30 aprile, ore 17.00
Apertura mostra dal 1° maggio al 12 mag-
gio. Ore 10.00/12.00 - 15.00/19.00

porta posChIavIna
mostra fotografica “scatti dal Bernina”
A cura del Circolo Fotografico Città di Son-
drio e di Irealp
Dall’8 al 9 maggio ore 10.00/12.00 - 

14.00/18.00
Dal 10 al 16 maggio ore 10.00/12.00 - 
16.00/19.00

palazzo QuadrIo CurzIo   
In vIa XX settemBre
mostra fotografica “tirano di 100 anni fa”
A cura della Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese.   
Inaugurazione 8 maggio ore 16.30
Apertura il 9   
ore 10.00/12.00 - 14.00/18.00
Dal 10 al 23 maggio   
ore 10.00/12.00 - 16.00/19.00

palazzo san mIChele   
I azza della BasIlICa
mostra di cartoline storiche di carri, 
carrozze nei grigioni ai primi del ‘900 
A cura del Circolo Filatelico Tiranese e di 
C4 di Chiavenna
Aperta dall’8 al 16 maggio.   
Sabato 8 ore 10/22
Domenica 9 ore 10/19 - Restanti giorni 
ore 10/12 - 16/19

al museo etnografICo tIranese   
In pIazza della BasIlICa
mostra “Contrappunti: volti e colori in 
viaggio” dipinti di gianfranco pirondini 
Aperta dall’8 al 15 maggio.  
Da lunedi a venerdi ore 10/12
Sabati e domeniche  
ore 10/12 - 14.30/17.30

16.00-16.30 Concerto dell’orchestra 

tabella 1 - vIsIte guIdate saBato 08/05/2010
guida ore luogo di ritrovo percorso orario visita

1° Guida/
Italiano

14.00 Piazza Stazione Centro Storico 14.30-16.00
16.15 Semaforo Incrocio Stazione Basilica (E-I) 16.30-17.30

2° Guida/
Italiano

14.30 Piazza Stazione Basilica (E-I) 15.00-16.00
16.15 Semaforo Incrocio Stazione Centro Storico 16.30-18.00

3° Guida/
Tedesco

15.00 Piazza Stazione Basilica (I-E) 15.30-16.30
16.45 Semaforo Incrocio Stazione Centro Storico 17.00-18.30

Flussi:
una mostra di  
Bruno magoni dedicata  
al trenino rosso

La mostra, che rimarrà aperta dal 
1 al 12 maggio a palazzo Foppoli, 
presenta una ventina di tavole ad 

olio. FLUSSI sono le immagini che sgor-
gano dalla memoria di un lontanissimo 
viaggio compiuto con il padre sul trenino 
del Bernina. L’arte coglie e ridona lo stu-
pore, il brivido di quella natura immensa, 
la meraviglia della ferrovia che lambisce 
i ghiacci perenni, il profumo dell’aria pun-
gente, la notte sublime, il vigore del gior-
no, e soprattutto l’incanto del cuore nella 
presenza perdurante del padre. 
Pittura della meditazione, dell’interiori-
tà, nel continuum stilistico della scelta 
artistica di Bruno Magoni, con la cen-
tralità dell’uomo, il valore del silenzio e 
dell’ascolto, del fiorire delle immagini da 
una vena intensa e originale, dalla libertà 
del gesto fluido, ampio, sicuro, reso poten-
te dall’esercizio quotidiano nel disegno, 
compiuto dominio formale.
Bruno magoni nasce a Morbegno nel 1940 
e vive in Valtellina fino al termine degli 

studi liceali, durante i quali manifesta un 
talento naturale per il disegno. Frequenta 
l’Accademia Navale di Livorno e percorre 
la carriera di ufficiale di Stato Maggiore, 
navigando in tutti i mari del mondo. Negli 
anni ’70 è comandato presso il Ministero 
a Roma e ha l’opportunità di frequentare 
artisti e l’Accademia di Belle Arti di via 
Ripetta. Nel 1986, al termine di un co-
mando presso la Nato a Napoli, lascia il 
servizio attivo e si ritira con la famiglia a 
Pisa, dove ha lo studio e si dedica total-
mente alla pittura.

Linea Retica 3
trent’anni di iniziative 
artistiche italo-svizzere  
promosse dal museo 
etnografico tiranese

La rassegna presenta opere in lar-
ga parte realizzate nell’ambito di 
iniziative artistiche promosse e 

curate dal Museo Etnografico Tiranese 
in quasi quarant’anni di attività, che 
testimoniano la vivacità dei rapporti cul-
turali prodotti da un clima di amicizia e 
di collaborazione transfrontaliera che 
viene da lontano e del quale fu ispirato-

re il compianto padre Camillo De 
Piaz. 
E’ sua la definizione di “crocevia” 
per la nostra città, un crocevia 
percorso anche da quel Trenino 
Rosso del Bernina di cui cele-
briamo il centenario, così legato 
anche alla sua storia personale.
La stagione delle mostre d’ar-
te, personali e collettive, orga-
nizzate presso la vecchia sede 
del museo nel palazzo San 
Michele ebbe in lui un sosteni-
tore convinto e fattivo, in parti-
colare condivise poi le mostre 
itineranti promosse fra Italia 
e Svizzera - Presenze di valle 
(1977), San Remigio: un luogo, 
un gruppo un progetto (1984), 
Linea Retica, segni e linguag-
gi (1987), Carte incise, segni 
nella storia (1991), Reterhaetia 

 mostre e manifestazioni artistiche

le riunioni si terranno il 7 e 8 maggio 
nella rinnovata sala del Credito valtel-
linese con la collaborazione di Irealp. 
l’assessore al turismo stefania stop-
pani  (nella foto) vi parteciperà anche 
in qualità di membro del Comitato na-
zionale italiano di coordinamento. le 
delegazioni straniere parteciperanno 
poi alle manifestazioni celebrative.

Cittaslow è un’associazione di pic-
cole e medie città nata da un’idea 
di Paolo Saturnini. Sostenibilità, 

identità dinamica, cultura del territorio 
e buon vivere sono le parole d’ordine 
del sodalizio. In un decennio di attività 
Cittaslow è oggi presente in centoventi 
comunità in venti paesi del mondo, dal 
South Korea alla Svizzera, dall’Austra-
lia all’Olanda, dalla Gran Bretagna alla 
Spagna, passando per la Scandinavia, la 
Germania e il Canada.Il sodalizio prende-
rà parte ai festeggiamenti dei 100 Anni 
della Ferrovia Retica tenendo a Tirano 
una riunione del suo Comitato di coor-
dinamento internazionale. 
Cittaslow significa per tutti Slow Food, 
essere cioè integrati nella “grande fami-
glia” di chi attraverso il cibo e un nuovo 
approccio alla produzione agricola e al 
consumo sfida i problemi epocali dei 
nostri giorni con la concretezza delle 
azioni quotidiane guardando a progetti 
lungimiranti come Terra Madre, Il Salone 
del Gusto o l’Università di Scienze Eno-

gastronomiche.
Cittaslow significa anche puntare ad un 
“futuro di qualità” nelle città piccole o 
medie per le nuove generazioni, garan-
tire vivibilità e risorse. Per far questo 
occorre saper unire la nostra storia e la 
nostra cultura con le nuove tecnologie. 
Cittaslow è un’associazione non profit 
che promuove e sviluppa in tutto il mon-
do la “cultura slow”, opera “senza fine 
di lucro ed ha come scopo 
quello di promuovere e dif-
fondere la cultura del buon 
vivere attraverso la ricerca, 
la sperimentazione, l’ap-
plicazione di soluzioni per 
l’organizzazione della città. 
Cittaslow è consapevole di 
essere parte di una contro-
cultura che viene da Slow 
Food e proprio per questo si 
oppone al dilagante modello 
fast che non porta allo svi-
luppo ma, come l’esperienza 
insegna, troppo spesso con-
duce ad un rapido degrado, alla perdita di 
tradizioni, culture, ambiente, paesaggi, 
economie e socialità. 
Cittaslow International connette oggi 
consulenti, scienziati, operatori della 
comunicazione, esperti, aziende della 
sostenibilità e tecnici in mezzo mondo. 
Dall’Università e centro ricerche energe-
tiche di Svendbord (DK) ad Alexandrina/
Goolwa in South Australia, dal Virginia 
Tech Institute in Usa al Politecnico di 
Milano, dall’Università di Pollenzo/Bra 
all’Istituto Dieta Mediterranea di Pollica, 
dall’Università La Sapienza di Roma al 
Distance Lab (Scozia), da Mario Botta 

e l’Università di Mendrisio all’Università 
di Seoul. 
IREALP, in linea con le sue finalità di 
promozione e valorizzazione del terri-
torio montano in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, collaborerà alle celebrazioni 
del centenario mettendo a disposizione 
risorse e competenze della sua sede 
valtellinese. Organizzerà un workshop 
“a porte chiuse” sui temi della nuova 
certificazione e sui progetti Cittaslow 
in paesi in via di sviluppo e collaborerà 
all’organizzazione della riunione del Co-
mitato di Coordinamento Internazionale. 
Inoltre IREALP propone la mostra foto-
grafica scatti dal “Bernina” che rac-

conta la bellezza delle Alpi at-
traverso gli scorci regalati dal 
passare del treno. La mostra è 
organizzata in collaborazione 
con il Circolo Fotografico Città 
di Sondrio (www.cfsondrio.
it), il Comune di Tirano e le 
Ferrovie Retiche. L’esposizio-
ne, allestita presso la Porta 
Poschiavina a Tirano (www.
comune.tirano.so.it/main-
pageint.html), sarà aperta al 
pubblico dall’8 al 16 maggio 
2010.

Per ulteriori informazioni contattare:
Area Marketing e Comunicazione
Irealp - Istituto di ricerca per l’eco-
logia e l’economia applicate alle aree 
alpine
Via Roma 10-12 - 23030 Chiuro
Telefono +39 0342.483.981
marketing@irealp.it - www.irealp.it

Tirano, citta Slow dal 2008, 
da quest’anno è anche
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Sabato 8 maggio l’inaugurazione del giardino  
e del monumento del Cinquecentenario

Domenica 9 maggio alle 11.45 concerto in Basilica
l’elevazione musicale dopo la messa solenne celebrata dal rettore mons. aldo passerini  

trombini - allievi Scuola Media Trom-
bini ad indirizzo musicale c/o piazza 
dell’Emigrante. In caso di maltempo c/o 
Auditorium Trombini

ore 17.00-17.30 Concerto Coro Cai son-
drio c/o Cortile Palazzo Quadrio Curzio

dalle ore 20.00 Nelle vie e piazze cit-
tadine negozi aperti e serata di gala del 
Centenario rivolto alla popolazione.

ore 20.30 spettacolo teatrale: “L’inevi-
tabile sfida di Don Chisciotte e Sanchio 
Panza” a cura di FestTeatro e Cà Luogo 
d’arte Parma a Madonna di Tirano c/o il 
sagrato della Basilica. In caso di maltem-
po c/o Auditorium Trombini 

ore 21.45 spettacolo tra acrobazie 
aeree e fuochi d’artificio.“Il sogno di 
volare” in Piazza Marinoni

domenICa 9 maggIo 
ore 10.00 - 19.00 Programma di anima-
zione “100 anni e non sentirli”:
•  negozi aperti e vetrine a tema
•  dalle 10.30 alle 18.00 c/o Piazza Ca-

vour programma di intrattenimento 
per bambini (gonfiabili, trucca bimbi, 
zucchero filato e pop corn)

•  menù a tema nei ristoranti e locali ade-
renti nei giorni 7/8/9 maggio

•  Tirano Cittaslow presenta le eccellen-

ze enogastronomiche del territorio in 
Piazza Marinoni

•  Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 distri-
buzione della “Torta del Centenario” a 
cura delle pasticcerie panetterie Tira-
nesi Antico Forno - Balsarini - Bolandri-
ni - Delle coste - La goloseria - Pedrotti 
in Piazza Marinoni (in caso di maltem-
po presso Oratorio di Tirano)

•  Possibile prenotazione per comitive del 
treno Regionale proveniente da Milano 
(Milano Centrale 08.20 - Tirano 10.50 
e Tirano 17.10 - Milano Centrale 19.40).

•  Per prenotazioni Centro Comitive Mila-
no Tel. 02.6371.2398, 02.6371.2383 e 
02.6371.2216.

ore 10.00-11.30 / 14.00-15.30 visite 
alla rimessa delle locomotive Storiche 
di Tirano ALE 883 c/o la Stazione

ore 11.00-18.00 simulatore di guida 
elettrotreno Rhb c/o la stazione, scalo 
merci

ore 11.00 messa solenne seguita 
dal concerto “musicalmente... Buon 
anniversario trenino” (interpreti: 
voce:baritono Giuseppe Capoferri; orga-
no: M° Gianluca Maver; violino: M° Marco 
Mazzoleni; tromba: M° Marc Railean) nel-
la Basilica della Madonna di Tirano
A seguire Premiazioni ufficiali presso il 
Palazzo San Michele:

•  Concorso “Miglior vetrina”
•  Mostra pannelli storici fotografici
•  Passaggio del testimonial alla Valpo-

schiavo (evento estivo del giubileo)
•  Saluto musicale della BANDA “UNIONE 

AL CONFINE” Allievi scuole di musica 
bande di Tirano e di Brusio 

ore 11.20-12.12-14.12-15.12-17.12-
18.00 partenza elettrotreno per po-
schiavo. Viaggio alla scoperta del nuovo 
convoglio
dalle ore 14.00
Programma di visite guidate alla Basili-
ca e al centro storico di tirano. 
Prenotazioni presso ufficio turistico di 
Tirano - Piazza delle Stazioni +39/0342-
706066 - (Vedi tabella 2)
Visite libere alle corti dei Palazzi del cen-
tro storico.
programma dI anImazIone ed Intrat-
tenImento In dIversI puntI CIttadInI
ore 14.30-16.30 Compagnia Sirteta in 
“malaparata???” - parata da Parcheg-
gio del Fontanone Lungo Viale Italia. In 
caso di maltempo spettacolo sostitutivo 
c/o Auditorium Trombini 
ore 14.30-14.45 Coro monti verdi e 
Coro alvra in “Trenincanto” c/o Palazzo 
Merizzi
ore 15.00-15.15 Coro polifonico scho-
la Cantorum c/o portici Palazzo San 
Michele 

ore 15.15-15.45 Banda Cittadina “ma-
donna di tirano” c/o zona pedonale pro-
spiciente al Museo etnografico. In caso 
di maltempo c/o sala Beato Mario

ore 15.15-15.30 Coro monti verdi e 
Coro alvra in “Trenincanto” c/o Palazzo 
Quadrio Curzio

ore 15.30-16.30 spettacolo di danza 
del Centro danza arabesque in piazza 
Marinoni. In caso di maltempo c/o Audi-
torium Trombini.

ore 15.45-16.45 Coro monti verdi e 
Coro alvra in “Trenincanto” c/o Atrio del 
comune. In caso di maltempo c/o Sala 
Consiliare del Comune

ore 16.00-16.30 Banda Cittadina “ma-
donna di tirano” c/o Stazione 

ore 16.15-16.30  Coro polifonico scho-
la Cantorum c/o Palazzo Salis 

ore 16.30-17.15 festa di compleanno 
con la “torta del Centenario” e auguri 
musicali della Banda Cittadina di Madon-
na di Tirano c/o piazza Marinoni. In caso 
di maltempo c/o sala dell’oratorio

ore 17.00-19.00 Concerto lunario del 
Coro novum Canticum c/o Sala Beato 
Mario 

ore 17.15 -17.45 esibizione del gruppo 
folkloristico Città di Tirano c/o Piazza 
Marinoni 

ore 17.15 -17.30 Coro polifonico schola 
Cantorum c/o Palazzo Merizzi 

ore 17.30 - 18.30 Franco Morone - Ita-
lian fingerstyle guitar - Franco Moro-
ne e Raffaella Luna - Songs We Love c/o 
Piazza Stazione 

ore 18.00-19.00 “maggio Chitarristico” 
con il duo Marianna Bettinelli e Graziano 
Salvoni c/o Sala Consiliare del Comune 

ore 20.30-22.00 “Suoni e parole 
nell’aria” Coro d’altro Canto e Coro gio-
vanile della scuola media luigi trombini 
c/o Auditorium Trombini

tabella 2 - vIsIte guIdate domenICa 09/05/2010
guida ore luogo di ritrovo percorso orario visita

1° Guida 
taliano o Tedesco

14.00 Piazza Stazione Centro Storico 14.15-16.30
16.15 Semaforo Incrocio Stazione Basilica (E-I) 17.00-18.00

2° Guida/Italiano
15.00 Piazza Stazione Basilica (E-I) 15.30-16.15
16.30 Semaforo Incrocio Stazione Centro Storico 16.45-18.30

 mostre e manifestazioni artistiche

(1999) - dalle quali provengono molte 
delle opere esposte in questa rassegna. 

elenCo deglI esposItorI
Blaser Rudolf, Poschiavo; Bott Gian Ca-
spar, Poschiavo; Bott Not, Poschiavo; Ce-
nedella Pietro, Brescia; Clemente Franz, 
Torino; Comencini Eugenio, Torino; De 
Romans Maria Luisa, Fino Mornasco/
Celerina; Del Bondio Piero, Valbregaglia; 
Della Torre Enrico, Milano/Teglio; Frangi 
Erminio, Talamona; Garavatti Marilena, 
Tirano; Gerosa Pier Luigi, Rogeno Lec-
co; Ghitti Franca, Cellatica Brescia; Giat-
ti Remo, Milano; Griffa Giorgio, Torino; 
Guanella Wanda, Piuro/St. Moritz; Hilde-
sheimer Wolfgang, Poschiavo; Kielholz 
Heine, Poschiavo; Marchese Giancarlo, 
Milano; Pelizzatti Elio, Sondrio; Pirondini 
Gianfranco, Sondrio; Pola Paolo, Basilea/
Brusio; Righini Valerio, Tirano; Rinaldi 
Bruno, Brescia; Ritter Bruno, Val Brega-
glia/Chiavenna; Silvestri Lydia, Milano; 
Winzens Ursina, St. Moritz

Contrappunti: 
volti e colori 
in viaggio
mostra di gianfranco 
pirondini al museo

La mostra “Contrappunti: volti e colori 
in viaggio”, allestita presso il Museo 
Etnografico Tiranese, presenta una 

serie di ritratti, in gran parte di persone e 
personaggi contemporanei legati a Tirano 
e alle manifestazioni celebrative del cen-
tenario del Trenino Rosso che Gianfranco 
Pirondini ha appositamente realizzato per 

la ricorrenza. I ritratti (da padre Camillo De 
Piaz, agli assessori Ettore Ferrari e Bruno 
Ciapponi Landi; dal presidente del Gover-
no Cantonale on. Lardi al dirigente della 
Ferrovia Retica Silvio Briccola raffigurati 
nella foto) presentano volti che sembrano 
affacciati al finestrino del treno, anch’esso 
largamente riprodotto. Altre opere conte-
stualizzano l’opera dell’artista che in questi 
ritratti di straordinario realismo rivela una 
insospettata capacità. Non è una contrad-
dizione che il lavoro in mostra affianchi 
figurativo a non figurativo; la trasposizione 
del ritratto fotografico in ritratto pittorico 
ha tutte le qualità della ricerca cromatica 
e formale delle opere fatte solo di chiazze 
colorate. Queste ultime, che creano piani 
prospettici, emozioni di colori con tracce di 
gestualità, sono contrappunti dell’esisten-
za in macro e micro evidenza. L’oggettivi-
tà del ritratto, più che produrre un effetto 
iper-realistico, sembra diretta a spiazzare 
l’osservatore per indurlo a una riconside-
razione meno convenzionale.

gianfranco pirondini è nato a Cosio Valtel-
lino nel 1950, ma vive a Sondrio da anni. 
Ha frequentato la Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano. La sua attività 
artistica si divide fra la pittura e il design 
per la realizzazione di raffinatissimi og-
getti di arredo anche su disegno di artisti 
contemporanei e noti designer. Pittore da 
sempre ha cominciato a esporre in collet-
tive attorno al 1970. Mostre personali a 
Chiavenna (1983), al Palazzo della Pro-
vincia di Sondrio (1984 e 1987) al Museo 
Etnografico Tiranese (1986), alla Galleria 
PGI di Poschiavo (2000). Sue opere figu-
rano nelle collezioni della Provincia e della 
CCIAA di Sondrio e in collezioni private.

Il Comitato spontaneo costituito per 
realizzare il progetto di Michele Fal-
ciani di erigere un monumento a 

ricordo del Cinquecenteraio dell’Appa-
rizione ha raggiunto il suo scopo. Sabato 
infatti verrà inaugurata la scultura che 
Falciani ha realizzato cimentandosi, 
senza economia di tempo, con il ferro, 
uno dei materiali meno ricorrenti nelle 
sue opere. La scultura è stata donata al 
Comune che ha deliberato l’accettazione 
nella riunione di Giunta di mercoledì 28 
scorso. Il Sindaco, nel darne comuni-
cazione al Comitato, ha ringraziato a 
nome dell’Amministrazione, i promotori 
dell’iniziativa “che valorizzerà il Giardino 
del Cinquecentenario, riordinato e ribat-
tezzato dal Comune proprio in vista della 
posa di quest’opera destinata a ricordare 
la ricorrenza semimillenaria dell’Appa-
rizione e, con essa, lo straordinario e 
corale impegno che ha caratterizzato 
l’attività del Comitato per le celebrazio-

ni del Cinquecentenario, a questo fine 
istituito e coordinato dal Comune. Un 
apprezzamento particolare – afferma 
il Sindaco - va, ovviamente, all’impegno 

di Michelino Falciani che realizzando 
questa scultura porta a compimento un 
progetto personale a cui tanto teneva, 
nel quale ha impegnato tutto se stesso e 
che il vostro Comitato e il Comune, han-
no reso possibile attuare. Al doveroso 
ringraziamento ufficiale a nome della 
Città, unisco il mio personale di cittadi-
no e i migliori auguri per la imminente 
inaugurazione che abbiamo posto nel 
programma delle celebrazioni del cen-
tenario del “trenino rosso del Bernina”.

L’autore, michele falciani è nato a Sarno 
in provincia di Salerno. Diplomato presso 
il Liceo Artistico di Napoli nel 1967 ha 
insegnato arte e immagine nelle scuole. 
Vive e lavora a Tirano. Ha esposto in mol-
te città italiane e straniere e si è dedicato 
a varie tecniche: grafiche-incisorie, pla-
stiche e pittoriche. Organizza laboratori 
finalizzati alla libera espressione grafica, 
pittorica e gestuale e attorale.

programma
TRUMPET PRELUDE
M.A. Charpentier 
(1643-1704) 
Tromba e Organo

GRATIAS. da  
“MESSA DI GLORIA”  
IN FA MAGGIORE”
P. Mascagni (1863-1945) 
Voce, Organo e Violino

BENEDICTUS. da “MESSA DI 
GLORIA IN  
FA MAGGIORE”
P. Mascagni (1863-1945) 
Voce, Organo e Violino

CONCERTO IN MI MINORE
G.P.Telemann (1681-1767) 
Tromba e Organo

ALLEMANDA. da  
“SECONDA PARTITA”
J.S.Bach (1685-1750) 
Violino solo

SORTIE
C. Franck (1822-1890) 
Organo solo

AVE MARIA
G.Caccini (1550-1618) 
Voce, Organo e Violino

CONCERTO  
IN MI MAGGIORE
J.S.Bach (1685-1750) 
Organo e Violino

MACHE DICH,  
MEIN HERZE, REIN
J.S.Bach (1685-1750) 
Voce e Organo

AIR. da “SUITE IN  
RE MAGGIORE”
J.S.Bach (1685-1750) 
Violino e Organo

InterpretI
giuseppe  
CapoferrI 
baritono

m° gianluca  
maver 
Organo

m° marco  
mazzolenI 
Violino

m° marc  
raIlean 
Tromba
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 Iniziative filateliche

la presentazione a tirano

Giovedì 6 maggio alle ore 10, nella Sala Con-
siliare del Municipio di Tirano si terrà la pre-
sentazione del francobollo serie ordinaria 

tematica “Il patrimonio artistico e culturale 
italiano” che poste Italiane ha dedicato alla 
Ferrovia Retica e al suo ingresso nel Patri-
monio dell’Umanità dell’UNESCO, nella ricor-
renza del centenario del completamento e 
dell’entrata in funzione della tratta Tirano - 
St. Moritz. L’emissione filatelica, a suo tempo 
richiesta dal Sindaco di Tirano Pietro Del Si-
mone e dall’allora presidente della Provincia 
Fiorello Provera con la competente regia del Circolo 
Filatelico e Numismatico Tiranese (forte dell’espe-
rienza fatta con l’emissione filatelica ottenuta per le 
celebrazioni della ricorrenza del Cinquecentenario 
dell’Apparizione), giunge a conferma dell’importanza 

del riconoscimento 
internazionale otte-
nuto con una can-
didatura congiunta 
italo-svizzera.
Il francobollo ha il 
valore facciale di 65 
centesimi di Euro 
(tariffa per l’Europa 

e il Mediterraneo). La vignetta raffigura un tratto 
del percorso del trenino rosso, che collega Tirano 
a Thusis passando per St.Moritz, attraversando le 
Alpi con numerosi trafori e gallerie, ponti e viadotti. 
Prodotto in quattro milioni di pezzi, è disponibile con 
la cartolina e annullo I° giorno d’emissione presso 
l’ufficio postale di Tirano (Sondrio) e, per la sola du-
rata della presentazione, anche presso la Sala Con-
sigliare del Comune di Tirano.

Il testo del bollettino illustrativo è redatto dal sindaco 
Pietro Del Simone e dal preside di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica di Milano (nonché vicepresi-
dente della Accademia Nazionale dei Lincei e nostro 

concittadino illustre), prof. Al-
berto Quadrio Curzio.
Anche le poste svizzere han-
no emesso per l’occasione 
un francobollo del valore di 
un franco scegliendo come 
vignetta uno dei nuovissimi 
convogli realizzati dalla Fer-
rovia Retica nel quadro del 

potenziamento promosso dalla società in occasio-
ne del centenario. Per iniziativa dei Circoli filatelici 
di poschiavo e di tirano, dal giorno 6 maggio sarà 
anche in distribuzione una speciale cartelletta 
filatelica edita per l’occasione, che conterrà due 
buste appositamente stampate e affrancate con i 
due francobolli commemorativi della ricorrenza che 
saranno timbrati con i rispettivi annulli postali filate-
lici. Prodotta in tiratura limitata la cartelletta ha una 
copertina di colore rosso che reca a recto il logo dei 
due circoli e, in basso, in sequenza, le motrici e le 
carrozze storiche del trenino del Bernina. 
Il verso riporta la medesima sequenza arricchita da 
una mappa che riproduce l’intero tragitto Tirano-St 
Moritz. All’interno, su un lato, la busta “tiranese” col 
disegno del treno attuale in transito presso il Santua-
rio, completata con il francobollo e l’annullo italiano, 

mentre il lato opposto è riservato alla busta 
“poschiavina” illustrata con il trenino giallo di 
un tempo e il Bernina sullo sfondo, che verrà 
completata con il francobollo e l’annullo sviz-
zero. E’ un’offerta filatelica che oltre a sottoli-
neare i legami di vicinanza e collaborazione 
che da sempre caratterizzano le comunità al 
di qua e al di là del confine, non mancherà 
di attirare l’attenzione dei collezionisti per 
l’assoluta unicità dell’articolo.

annullo speciale 
Per iniziativa del Circolo Filatelico e Numi-
smatico Tiranese, sabato 8 maggio dalle ore 
10,00 alle ore 16.00 presso un apposito stand di Po-
ste Italiane allestito nella piazza delle Stazioni, sarà 
disponibile l’annullo filatelico speciale celebrati-
vo dei 100 anni della ferrovia retica. La vignetta 
dell’annullo (disegnata da Enzo Brè), evidenzia il 
lato Est della Basilica della Madonna di Tirano lam-
bito dal percorso del trenino rosso del Bernina “Tira-
no - St. Moritz”, con la data dell’8 maggio 2010, 
prima giornata del fine settimana delle 
manifestazioni celebrative tiranesi del 
centenario.
All’annullo speciale è abbinata la car-
tolina ufficiale della manifestazione 
selezionata fra i disegni partecipanti 
al concorso “filatelia e scuola: fran-
cobolli, che passione!” promosso dal 
Circolo Didattico di Tirano con il patrocinio 
del Comune di Tirano e la collaborazione del circolo 
filatelico e del Kiwanis Club Città di Tirano.
Il disegno della cartolina è dell’alunno Giovanni For-
cari della classe 5a B della Scuola Primaria “Luigi 
Credaro” di Tirano.

la cartelletta dei Circoli filatelici  
di tirano e poschiavo
Le iniziative filateliche trovano infine una sintesi nel-
la mostra di cartoline storiche di carri e carrozze 
nei grigioni ai primi del ‘900 approntata dal Circolo 
tiranese in collaborazione con il Circolo Collezioni-
stico C4 di Chiavenna a Madonna di Tirano presso la 
sala espositiva del Palazzo S. Michele. 

Aperta dalle ore 10 di sabato 8 maggio l’esposizio-
ne presenta una serie di cartoline d’epoca di 

forte interesse e rarità, tratte in massima 
parte dalle collezioni di Edoardo Mezzera e 
Carlo Del Dot, che offrono al visitatore una 
carrellata storica su modalità e mezzi di 

trasporto che nei secoli hanno contrasse-
gnato la regione retica.

La mostra resterà aperta fino al 16 maggio 
2010 con orario 10-12 e 16-19 e al suo interno sa-

ranno disponibili tutti i prodotti filatelici realizzati 
per la manifestazione.
Le prospettive della nostra economia scritti del Prof. 
Alberto Quadrio Curzio e del Sindaco Del Simone e per 
il Bollettino Ufficiale di Poste Italiane 

FilaTelia
Due FranCobolli Per i CenTo anni
Della Ferrovia reTiCa

Presentazione
Tirano - 6 maggio 2010, ore 10.00
Sala del Consiglio Comunale

annullo speciale
Tirano - 8 maggio 2010, dalle ore 10.00 alle 16.00
Piazza delle Stazioni

Posteitaliane

Tirano, 8-9 maggio 2010 - Cento anni della Ferrovia Retica Tirano-St Moritz

Due francobolli e altre iniziative per i 100 anni del trenino

Il santuario sulla  
copertina di una guida 
giapponese

La copertina di questa guida giap-
ponese, che nelle edizioni prece-
denti è stata dedicata ai massimi 

monumenti italiani, è stata quest’anno 
riservata alla nostra basilica, di certo il 
maggior monumento storico artistico 
offerto dal percorso del trenino rosso 
che l’UNESCO 
ha incluso nel 
p a t r i m o n i o 
dell’Umanità. 
L’immagine è 
stata sicura-
mente ripresa 
l’estate scorsa 
come dimostra 
la  pr esenza 
della scultura 
“L’osservatore 
del tempo” di 
Giovanni Canu 
(visibile dietro la rotonda) che è stata 
esposta in piazza solo nei mesi estivi 
come “richiamo” della mostra dell’ar-
tista organizzata dal Centro Tellino di 
Cultura nel Palazzo Besta di Teglio e 
presso il Museo Etnografico Tiranese. 
Ce l’ha segnalata il dott. Claudio Gar-
bellini che ha riconosciuto il santuario 
così legato alla sua famiglia nella guida 
nipponica che teneva fra le mani a Pa-
rigi un turista giapponese. 
L’ ”Osservatore del tempo”, realizzato 

in serpentino di Valmalenco 
cavato sul versante ita-
liano del Bernina, è ora 

posizionato nei giardini di 
via Elvezia dove “osser-
va” i passaggi del trenino 

rosso e le celebrazioni del 
centenario.

è legata al suo santuario eretto sul luogo in 
cui la B.V. apparve a un nobile del luogo la 
mattina del 29 settembre 1504 e divenuto 
immediatamente meta di pellegrinaggi 
provenienti da un’area geografica assai 
vasta. Il tempio, che è il più importante 
della provincia come dimostra la sua ele-
vazione a basilica, è anche il suo maggiore 
monumento storico artistico. Si erge nelle 
sue pure linee rinascimentali al centro del-
la storica piazza attraversata dal “trenino 
rosso”, che percorrendola lentamente, con-
sente ai viaggiatori il godimento di questo 
raro gioiello architettonico a meno di due 
chilometri dal loro ingresso in Italia. Di lì a 
poco il treno giungerà in stazione dove, a 
conclusione del viaggio, la città si offre ai 
turisti, nella varietà dei possibili percorsi, 
con le sue chiese, i numerosi palazzi del 
centro storico, i resti della cinta muraria, 
delle porte e del castello con cui la volle 
fortificata nel tardo Quattrocento il duca di 
Milano Lodovico il Moro. La città moderna 
è sorta in armonia col passato e con l’am-
biente circostante che è dominato da un 
paesaggio ricco di vigneti coltivati sui tipici 
terrazzamenti sostenuti con muri a secco 
caratteristici del versante retico dell’intera 
valle, candidati anch’essi al Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO e sui quali il regista 
Ermanno Olmi ha recentemente realizzato 
il documentario “Le rupi del vino”. Tirano, 
consapevole di avere nel turismo culturale 
e religioso la sua maggiore prospettiva di 
sviluppo economico, è impegnata con gli 
operatori del settore nel miglioramento 
delle sue attrezzature alberghiere e vede 
nel potenziamento strutturale del “Trenino 
rosso del Bernina” realizzato dalla Ferrovia 
Retica in occasione del centenario una 
felice opportunità per il suo sviluppo e per 
i suoi riflessi sulla zona e sulla valle intera.

Pietro Del Simone

che spingendosi oltre i 2000 metri di alti-
tudine passa alle pendici degli oltre 4000 
metri del Massiccio del Bernina. L’intera 
Ferrovia Retica su una rete di 384 km è 
un esemplare caso di “treno delle Alpi e 
delle Valli” per turismo e lavoro, per per-
sone e cose che movimenta annualmen-
te all’incirca 10 milioni di turisti, 2 milioni 
di pendolari, oltre 800 mila tonnellate di 
merci e 400 mila automobili coniugando 
così economia e rispetto dell’ambiente. 
L’inclusione da parte dell’Unesco del «cor-
ridoio Albula» nel patrimonio dell’Umani-
tà, avvenuta il 7 luglio del 2008, riconosce 
perciò un’opera che valorizza la natura e 
che è «ponte» tra tradizione e innovazio-
ne, tra passato e futuro di una Comunità 
Alpina. Ed è al futuro che dobbiamo guar-
dare oggi nella convinzione che l’esisten-
za della Ferrovia Retica offre un impulso 
per rendere più efficienti ed integrati i 
collegamenti con la Lombardia al fine di 
avere un vettore di qualità europea che 
possa collegare Milano con Tirano, con 
Chiavenna e con tutta l’Alta Rezia. Confi-
diamo, perciò, che la nuova società fer-
roviaria «TLN», creata da Trenitalia e da 
Ferrovie Nord nel 2009, possa conseguire 
tale risultato valorizzando anche i princi-
pi ispiratori ed operativi contenuti nella 
“Convenzione delle Alpi”. Sappiamo che la 
Lombardia, la più grande Regione italiana 
ed una delle più forti in Europa, guarda 
alla Provincia di Sondrio con attenzione e 
simpatia quale Area Alpina Italo che può 
combinare tradizione e innovazione come 
si argomenta nello «Statuto Comunitario 
della Valtellina» (2008). A sua volta la 
Provincia di Sondrio guarda con grande 
fiducia alla Lombardia e a Milano per la 
loro capacità di innovazione continua che 
trova un rinnovato riconoscimento inter-
nazionale nell’Expo 2015.

Alberto Quadrio Curzio

dalla prima pagina 
festeggiare guardando al futuro

dalla prima pagina 
guardando all’expo 2015... 

Lo spettacolare percorso del Treni-
no Rosso inizia a Tirano, dopo una 
visita al celebre Santuario della 

Madonna di Tirano. È un’esperienza che 
coinvolge tutti i sensi tra vigne e cantine 
delle rinomate DOC e DOCG della media 
Valtellina, all’assaggio di Sforzati e Infer-
no. Oppure dopo una meravigliosa cena 
gourmande a base di prodotti valtellinesi: 
“chisciöi“ di grano saraceno al formaggio 
Casera, pizzoccheri e altri simili delizie del 
palato. Pronti a partire, per stupirci ancora 
attraverso panorami incantati, regno della 
neve e dello sci invernale ma anche meta 
ideale di passeggiate ed escursioni tra 
baite e rifugi durante i mesi estivi. Perché 
la tratta fino a St. Moritz non è solo un 
collegamento tra Italia e Svizzera, è un’av-
ventura magica tra montagne stupende 
con caratteristiche uniche: è la trasversa-
le alpina più alta d’Europa che il trenino 
Rosso compie in circa due ore sopra una 
delle ferrovie ad aderenza naturale più 
ripide del mondo. 
Con moderne e confortevoli carrozze pa-

Il percorso del Trenino Rosso: 
emozioni senza stagione...

noramiche che consentono 
una vista a 360°, sia in in-
verno che in estate, il tre-
nino viaggia su pendenze 
fino al 70 per mille, supera 
i 2253 m del Passo Bernina 
e discende poi verso St. Mo-
ritz, la perla dell’Engadina. 
Dopo pochi chilometri su-
pera già una meraviglia: il 
viadotto elicoidale di Bru-
sio. Oltrepassata Poschia-
vo, capoluogo dell’omoni-
ma valle con le sue belle 
dimore patrizie, raggiunge 

Alp Grüm, eccezionale punto panoramico 
e di sosta. Superato il valico, presso Mon-
tebello offre ai viaggiatori la vista sull’im-
ponente ghiacciaio del Morteratsch e sul 
gruppo montuoso del Bernina, con i suoi 
‘quattromila’ scintillanti di nevi eterne. 
Pochi chilometri ancora e il Trenino Rosso 
raggiunge infine St. Moritz, con la sua 
ricchezza di arte – le meravigliose opere 
del pittore Segantini raccontano le Alpi 
come nessuno – e golosità “made in 
Switzerland“, a cominciare dalla famosa 
“cioccolata da Hanselmann”.

sono prevIstI 
“paCChettI turIstICI”.
Per informazioni, prezzi e prenotazioni: 
Consorzio Turistico Valtellina Terziere 
Superiore 
Tel +39 0342 708524
Fax+39 0342 701236 
info@valtellinaturismo.com 
www.valtellinaturismo.com 
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