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Sono partito in pullman da Vercelli insieme a Morgana; 
abbiamo prenotato questa gita in agenzia, la durata è 
stata di tutta una giornata. Per raggiungere St. Moritz, 
rinomato centro turistico dell'Engadina (nella Svizzera 
tedesca - Canton Grigioni), abbiamo costeggiato il Lago 

di Como (dalla parte di Lecco), poi abbiamo oltrepassato il confine di Chiavenna 
ed infine, dopo una breve tappa al Passo del Maloja (1.815 m), siamo finalmente 
giunti a destinazione. Da qui, nel pomeriggio, abbiamo preso il "Trenino Rosso 
del Bernina o Bernina Express" che ci ha portati fino al confine italiano di Tirano. 
Già dal viaggio di andata era chiaro che le montagne che ci circondavano erano 
davvero suggestive; dopo la Val Chiavenna si sale vertiginosamente su strade 
tortuose (con ai lati tanti verdissimi pini e abeti), fino ad arrivare al Passo del 
Maloja, da qui iniziano le Alpi Retiche, quelle della zona di St. Moritz. Quest'arco 
alpino è caratterizzato dalla presenza di numerosissimi laghi, alcuni di una 
bellezza particolare, come quello di Silvaplana (Silvaplaner See), appena prima di 
entrare in St. Moritz. Quando si arriva a St. Moritz si vede il suo omonimo lago 
con la passeggiata a fianco. La cittadina svizzera conta poco più di 5.100 abitanti 
ed è situata ad un'altitudine di circa 1.820 m; è la meta prediletta per gli sciatori 
che la affollano in gran parte dell'anno, molti dei quali sono anche personaggi 
famosi. Per spiegare perché sia così gettonata e così cara, basta darle 
un'occhiata: gli hotel sono tutti di lusso, le strade brillano come specchi, le 
boutique vendono praticamente solo alta moda e le banche abbondano. Detto 
questo vi sono anche da fotografare: la bella Chiesa Evangelica (Evangelische 
Kirche), che svetta (con il suo campanile) in pieno centro sopra ai moderni negozi 
e il palazzo della Biblioteca Comunale. Dalla stazione partono i trenini che 
scendono fino a Tirano, il nome "Trenino Rosso del Bernina", deriva dal fatto che 
sono rossi di colore e che fanno un tragitto da cui è possibile ammirare il 
ghiacciaio del Bernina (monte di circa 4.050 m). Il trenino è uno fra i più 
scenografici d'Europa, offre paesaggi spettacolari (da cartolina), salendo fino a 
circa 2.200 metri, per poi scendere ai 400 di Tirano. Si vedono montagne 



 

 

 

bellissime, punteggiate da laghetti color smeraldo; nelle zone più alte il paesaggio 
diventa privo di vegetazione e assume una morfologia quasi lunare. I binari 
furono costruiti dagli ingegneri elvetici con un'inclinazione del 70x1000, 
garantendo sicurezza e una ripidità minima. Partendo da St. Moritz le fermate 
sono: Celerina, Pontresina, Ospizio Bernina, Alp Grün, Poschiavo (Svizzera 
italiana) e Le Prese (Svizzera italiana). Il tragitto dura due ore e mezza, ma ne 
vale la pena. 

Da St. Moritz fino a Tirano, in mezzo ai monti... 
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