
La ferrovia piu alta
La linea del Bernina è l’unica tratta ferroviaria svizzera 
che, da sud a nord, attraversa le Alpi a cielo aperto. Que-
sta magnifi ca linea ferroviaria, ultimata nel 1910, porta 
da Tirano (429 m s.l.m.) oltre i ghiacciai del Passo del Ber-
nina (2253 m s.l.m.). La linea del Bernina supera i 1824  m 
di dislivello esistenti tra Tirano e Ospizio Bernina in soli 
22 km in linea d’aria ed affrontando pendenze del 70 ‰ 
senza I’ausilio della cremagliera! 
Il tracciato della Iinea è di particolare effetto. Esso per-
mette, oltre di superare notevoli differenze di altitudine, 
di offrire ai viaggiatori panorami mozzafi ato tra monta-
gne imponenti, ghiacciai, valli e cime alpine.

Descrizione del percorso a tergo   �  �  �

Patrimonio Mondiale UNESCO
Dal 2008 la linea del Bernina fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO, 61 chilometri di raffi nata inge-
gneria edile davanti alla montagna più alta dei Grigioni. 
Su questa linea ferroviaria, che attraversa le Alpi e fun-
ziona tutto l’anno, si è registrato un successo dopo l’altro.

Continuare in direzione sud
Sull’autobus Bernina Express potrete apprezzare un am-
biente ancora più mediterraneo. Da Tirano viaggerete 
lungo il lago di Como fi no a Lugano, attraversando i vi-
gneti valtellinesi e pittoreschi paesini.

UNESCO iPhone-App:

download gratuito alla pagina

www.rhb.ch/app

UNESCO iPhone-App:

download gratuito alla pagina

www.rhb.ch/app

Informazioni / Prenotazione
Presso ogni stazione presenziata della FR o:
Railservice, Tel +41 (0)81 288 65 65
railservice@rhb.ch, www.rhb.ch
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St. Moritz Lusso e bella vita a 1800 m s.l.m. 
St. Moritz è una delle più note località tu-
ristiche del mondo. Gli hotel più impor-
tanti testimoniano tutt’oggi I’inizio del 
flusso turistico dei primi anni 20 quando, 
in questa cittadina, arrivarono i primi al-
pinisti inglesi e operatori del settore. 

Pontresina Ci si chiede ancora se questa 
cittadina ai piedi dei 4048 m abbia real-
mente attratto le popolazioni arabe. Non 
è ancora chiaro se iI nome Pontresina da 
„pons Sarasina“ abbia origine da „ponte 
saraceno“. Sicuramente questa località, 
un tempo villaggio di contadini, attirò nel 
1850 gli alpinisti inglesi che per primi ef-
fettuarono la scalata del Piz Bernina.

Morteratsch Il ghiacciaio del Morteratsch 
ha origine dal massiccio del Bernina la cui 
vetta più alta è il Piz Bernina (4049 m).

Lago Bianco e Lej Nair (Lago Nero) Le ac-
que di questi due laghi si riversano a nord 
del Passo del Bernina nel Danubio, per poi 
raggiungere iI Mar Nero, e a sud invece nel 
Po, che sfocia nel Mare Adriatico.

Ospizio Bernina La stazione è situata a 
2253 m s.l.m. ed è la più alta di tutta la 
Ferrovia retica. Allo stesso tempo Ospizio 
segna anche il confine tra due culture lin-
guistiche: nella valle meridionale, Valpo-
schiavo, si parla italiano mentre a nord, in 
Engadina, si parla iI romancio ed il tede-
sco.

Alp Grüm La stazione, costruita nel 1923, 
include un ristorante ed è circondata da 
un incantevole paesaggio alpino: dal 
ghiacciaio Palü, alI’omonimo lago fino alla 
piana di Cavaglia, il panorama si estende 
fino alle Alpi italiane della bergamasca.

Poschiavo „La Valposchiavo è una delle 
più belle regioni del Canton Grigioni“, vie-
ne riportato da uno storico già nel 1740. 
Poschiavo, la cittadina più importante 
della valle, deve la sua bellezza anche alle 
affascinanti costruzioni in stile rinasci-
mentale. Questi palazzi furono co struiti 
da Poschiavini arricchitisi all’estero. Da 
questo deriva anche iI nome con cui viene 
comunemente chiamata una parte della 
cittadina stessa: „Quartiere spagnolo“.

Viadotto elicoidale di Brusio Chi percorre 
il famoso viadotto sia da nord che da sud 
si renderà conto non solo della particola-
re bellezza della costruzione, ma anche 
dell’ingegnosità che I’ha originata. Solo in 
questo modo, infatti, è stato possibile su-
perare il notevole dislivello che il terreno 
presenta in questo punto, in uno spazio 
così limitato.

Tirano Porta Milanese, Porta Bormina, 
Porta Poschiavina. Ancora oggi il nome di 
queste porte, risalenti al Medioevo, rive-
lano chiaramente la notevole importanza 
strategica di questa cittadina. Tirano, fa-
cente parte un tempo del Canton Grigioni, 
oltre ad una storia assai movimentata e a 
numerosi edifici di particolare interesse, 
come la Basilica di Madonna di Tirano, of-
fre apprezzabili specialità culinarie.

Valtellina Questa valle italiana, che si 
estende lungo le Alpi grigionesi abbrac-
ciandole quasi a semicerchio, è rinomata 
per i suoi vini. Oltre a ciò, grazie ad un co-
modo servizio bus della Ferrovia retica, 
potrete apprezzare anche la splendida 
vegetazione mediterranea ed i pittoreschi 
paesini che la caratterizzano. Da Tirano, 
infatti, il bus passa attraverso la vivace 
città di Sondrio, capoluogo di provincia, 
per giungere al Lago di Como sulle cui 
sponde sorgono suggestive località quali 
Gravedona e Dongo. Da qui il bus procede 
per Lugano.
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