
Il primo giorno attraverseremo i paesaggi di montagna in cui la Ferrovia Retica si 
incunea fra St. Moritz e Tirano. Passi, trafori, gallerie, ponti e viadotti ci forniranno 
spunti sul paesaggio, inserendosi meravigliosamente in esso. La linea del Bernina è 
la tratta della trasversale alpina più alta di tutta Europa, oltre che una delle ferrovie 
ad aderenza naturale più ripide al mondo. La Ferrovia Retica è un unicum armonico 
e spettacolare in cui l’intervento umano è riuscito ad integrarsi in un paesaggio di 
alta montagna ed ha contribuito a sbloccare l’isolamento delle comunità montane. 
6 ottobre: Partenza da Milano per St. Moritz visita e pranzo libero, imbarco sul treno 
del Bernina fino a Tirano (durata 2 h), spostamento a Teglio e visita del TAC Garden, 
appena inaugurato. Spostamento in albergo e cena tipica con quattro portate con 
prodotti locali.

La seconda giornata ci permetterà di godere della Valtellina, un’oasi di verde circon-
data e limata dall’attività umana. Alzando lo sguardo ovunque si coglie la complicità 
tra uomo e ambiente, tra artificio e natura. I paesaggi naturali e l’agricoltura “eroica” 
hanno trovato un loro equilibrio che qui culmina negli spazi disegnati dei “terrazza-
menti vitati”.
7 ottobre: Colazione e visita di Casa vitivinicola con lettura del paesaggio locale. Par-
tenza per Piuro, visita giardino cinquecentesco del palazzo Vertemate Franchi. Pranzo 
libero e al ritorno verso Milano, sul Lago di Como breve sosta a Varenna per visita 
Villa Cipressi (ancora in forse per via delle tempistiche); ritorno a Milano.

WELCOME IN VDS 
6-7 OTTOBRE 2018
Il treno del Bernina 
e le rupi del vino in Valtellina

INFO EVENTO
Partenza: 
ore 7.30 ritrovo pullman Via 
Paleocapa. 
Rientro a Milano entro ore 
20 del giorno successivo.

Mezzo trasporto: 
Pullman G.T.

Sistemazione: 
pernottamento, cena 
e prima colazione.

Costi:
140 Euro (per 50 persone)
170 Euro (per 30 persone)

PRENOTAZIONI
Questa anticipazione 
ha lo scopo di prospettare 
l’idea di itinerario maturata 
per l’avvio delle conferenze 
dell’anno, e permettere 
a ciascuno di organizzare, 
per tempo, i propri impegni.

Aspettiamo le vostre 
comunicazioni di interesse
a partecipare!

“I Monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi”.
(Johann Wolfgang von Goethe)


