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La ferrovia RETICA, il mio sogno….
1.

Il patrimonio mondiale

Nel 2008 l'UNESCO riconosce che la “Ferrovia Retica nel paesaggio Albula – Bernina“ doveva
far parte di una delle tante meraviglie della natura della
tecnica e della cultura e pertanto fu dichiarata “Patrimonio mondiale dell'umanità“.
Chi conosce il nostro Paese sicuramente conosce le innumerevoli bellezze che trovi lungo il
percorso delle linee ferroviarie dell'Albula e del Bernina.
Credo che per i membri del “Comitato Patrimonio Mondiale“ non vi siano state delle difficoltà in
questa decisione.
Questi percorsi rappresentano anche un esempio straordinario dell'integrazione tra ferrovia
e regione di alta montagna.
Non si deve dimenticare che chi ha pianificato ha saputo perfettamente rispettare la simbiosi
fra la regione e la ferrovia.
Ha pure saputo guardare alla pianificazione lungimirante e collegare la tutela del paesaggio
e lo sviluppo tecnologico.

2.

Il sogno

Il percorso mi era noto da anni e alcune volte ho potuto effettuarlo in ambedue le direzioni.
Con l'arrivo delle nuove composizioni ABe 8/12 più conosciute come “ ALLEGRA “ il mio
sogno era di poter fare un viaggio vicino al macchinista.

ALLEGRA
ABe 8/12 3506
Anna von Plants
Potenza 3262 PS
Velocità 100 Km/h
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L'espresso del Bernina con le sue carrozze panoramiche venivano trainate da due ABe 4/4 III con
una potenza ciascuna di 1381 PS e che potevano raggiungere una velocità di 65 Km/h.
Questi famosi espressi effettuano due percorsi differenti;
uno parte da Coira via St.Moritz – Tirano e l'altro da Davos fino a Tirano
Lo stesso viaggio può essere effettuato nel senso contrario
Con l'arrivo dell' ALLEGRA alcune composizioni hanno alla testa questo elegante e potente
elettrotreno.

ABe 4/4 III a Tirano

L’Espresso del Bernina con 2 ABe 4/4 III
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Le Retiche hanno salvato “le vetture Classic Pulmann”.

Pure salvato è “il locomotore 9922 Giallo” utilizzato per viaggi turistici con vagoni
aperti.
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Il sogno era di poter effettuare il percorso sul tratto del Bernina.
Così all'inizio dell'estate 2016 ho realizzato questo mio desiderio.
Secondo le direttive della Direzione mi presentai al macchinista, che aveva precedentemente
lavorato presso le FFS e dal signor Giovanni Lardelli, macchinista in pensione, designato come
mio accompagnatore.
Tutta l'ALLEGRA era per noi. I passeggeri nei vagoni che seguivano.
Mia moglie ha preso posto nel compartimento di 1° classe dietro la postazione del macchinista e
la porta rimase aperta durante tutto il percorso.
In questo modo ha potuto anche lei seguire tutte le spiegazioni che venivano date.

3.

Il paesaggio

Visto frontalmente e lateralmente, il paesaggio risulta molto migliore che essere seduto all'interno di
un vagone.
Ammiri come si snodano i binari e il panorama. La storia di come il tracciato è stato costruito, i miglioramenti per evitare troppa neve sui binari durante le bufere e le valanghe di neve. In modo particolare era la sicurezza e la comodità per i passeggeri.
Continuamente ti trovi davanti a nuove immagini: villaggi, alpeggi, ghiacciai, laghi, fiumi e boschi.
Visto il tracciato, la velocità del treno è molto ridotta ma questo ti permette di ammirare
maggiormente tutto quanto ti sta attorno.
In pochi chilometri lasci St. Moritz che si trova a 1800 m./sul mare e raggiungi l'Ospizio
del Bernina che si trova a 2253 metri.
A questo momento inizia la discesa verso Tirano. Passi da Alp Grün da dove si può ammirare il
Ghiacciaio del Palü e verso la piana di Cavaglia e raggiungi più tardi le montagne del bergamasco.
Altro punto interessante per la tecnica e i fotografi è il ponte “ spirale “ di Brusio con la sua curva
di 360°.
Arrivi a Tirano 429 metri, in Italia e da questo punto hai collegamenti ferroviari per Sondrio,
o Milano oppure con il Bus “ Bernina Experss” che porta i turisti lungo la Valtellina, il Lago di Como
fino a Lugano.
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Il ponte a spirale di Brusio
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4.

Conclusione

Un viaggio con una locomotiva munita da una tecnologia di alta qualità, accompagnato da un macchinista pensionato con 40 anni di servizio e che durante tutto il viaggio da informazioni sulla storia,
la tecnica ferroviaria e il paesaggio.
Il “sogno“ del viaggio con l'ALLEGRA si è avverato.
Pure il viaggio di ritorno l'abbiamo fatto e gustato nuovamente sull'ALLEGRA.
Al ritorno in Ticino, non paghi della bella esperienza, abbiamo deciso di ripetere il viaggio, con i bei
colori autunnali, da Coira a Tirano e ritorno.
Abbiamo avuto tanta fortuna in quanto i due viaggi li abbiamo effettuati in prima classe, come soli
passeggeri e ancora sull'ALLEGRA.

La composizioni Trenord che collegano Sondrio e Milano.”

Un sentito ringraziamento al nostro socio Luigi Frasa per il testo e le foto.
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