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Oglio vedere le mie monta-
gne. Fu l'ultima richiesta di
Giovanni Segantini, mentre
si spegneva, lui che quella

luce che rende unico il paesaggio enga-
dinese aveva saputo farla vibrare nelle sue
pennellate quanto nessun altro. Ancora
poche ore prima di essere stroncato da
un attacco di peritonite, lavorava in un
rifugio sul monte Schafberg, sopra Pon-
tresina, al suo Trittico delle Alpi, ultiman-
done il pannello centrale, Natura, che
riproduce proprio il panorama visibile
da quel punto in autunno: un contadino
e la moglie accompagnano a casa mucche
e vitelli, alle spalle la corona alpina fino
al fondo valle, ai laghi e al villaggio di
St. Moritz. Un'opera che, insieme alle
due altre sezioni - Vita e Morte - offre
una visione panteistica di straordinaria
potenza pittorica e di profonda valenza

Sopra, chiaro di luna a tremila metri
di quota, dove è possibile pernottare
al Berghaus Diavolezza, con vista su
quello che è soprannominato
"Il Salone delle Feste delle Alpi".
A destra, una panoramica su alcune
principali vette dell'Alta Engadina: in
primo piano la stazione di montagna
del Piz Corvatsch, sullo sfondo il
mitico Piz Bernina (4049m) e il Piz
Roseg. In alto a destra, passeggiata
romantica sul Lago Bianco ghiacciato.

simbolica. Di origini italiane, Segantini
si era stabilito cinque anni prima a Ma-
loja con la famiglia - nello Chalet Kuoni
oggi visitabile come l'attiguo atelier - e
proprio la bellezza, autentica ed eterea al

contempo, della regione propiziò la sin-
tesi nella sua pittura fra istanze veristiche
e una concezione idealistica.

Non è un caso che molti altri siano gli
artisti, gli scrittori e gli intellettuali per i
quali l'Engadina è stata una rivelazione.

Le ampie distese della valle, sempre
soleggiata, accolgono armonicamente lo
slancio delle maestose cime con le loro
creste scoscese e i ghiacciai, laghi dal
blu intenso, fitti boschi di larici e pini
cembri... una natura che gli albergatori
che ormai oltre un secolo e mezzo fa qui
hanno lanciato il turismo invernale co-
struendo i primi grand hotel e impianti
sportivi, hanno saputo capitalizzare senza

Sarà quella luce ineffabile che ne nobilita lo straordinario
paesaggio incorniciato dalle maggiori vette delle Alpi orientali,
su cui domina il Bernina. Sarà il genio degli albergatori che
oltre un secolo e mezzo fa hanno lanciato qui il turismo
invernale con i primi grand hotel e impianti sportivi. Di sicuro
non basta la sola St. Moritz, per quanto regina delle nevi, a
spiegarne il successo internazionale. Viaggio alla scoperta
delle tante splendide località dell'Alta e Bassa Engadina.
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intaccarla, e tuttora il rispetto del territo-
rio è al centro delle strategie di sviluppo
che permettono di contenere al minimo le
emissioni, creare aree protette, premiare
progetti consapevoli, promuovere le ener-
gie rinnovabili e i materiali locali.

Ben nove aree sciistiche con inneva-
mento garantito e 88 piste per un to-
tale di 350 chilometri di sentieri, fanno
dell'Engadina la destinazione ideale degli

appassionati di tutti gli sport invernali.
Corviglia, Corvatsch-Furtschellas e Dia-
volezza-Lagalb sono i tre comprensori
di fama internazionale. Invece di foca-
lizzarsi sulla arcinota St. Moritz, che da
regina delle nevi di presentazioni non ha
certo bisogno, si è scelto di privilegiare
le altre località dell'Alta e Bassa Enga-
dina, non meno stupefacenti per la loro
capacità di coniugare natura, avventura e
cultura, tradizione e innovazione, sempre
all'insegna dell'ospitalità di alta qualità.
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A tutta neve. Non è solo la sua altezza
a farlo svettare: unico quattromila delle
Alpi orientali, il Piz Bernina è il fulcro
dell'Engadina. Scalare i suoi 4049 metri
è impresa per pochi appassionati di sci
alpinismo, relativamente più semplice
raggiungere il Piz Palii (3901 m): in en-
trambi i casi si parte da Diavolezza, sul
versante orientale del Bernina, che in-
sieme a Lagalb, forma un comprensorio
particolarmente apprezzato da intenditori
e freerider. Le emozioni sono garantite:
da Diavolezza, ad esempio, si imbocca
una pista, non battuta ma segnata, che
segue direttamente le morene dei ghiac-
ciai Pers e Morteratsch in una discesa di
45 intensi minuti, mentre Lagalb, con la
sua imprendibile vista sul Lago Bianco,

sulla Valposchiavo e la vicina Valtellina,
vanta il pendio più ripido dei Grigioni.
Qui chi, nell'arco di una giornata, riesce
a effettuare 11 discese (su sci, snowboard,
con tecnica telemark o freeride) e a per-
correre per quattro volte il sentiero fra la
stazione a monte e la cima - coprendo un
dislivello pari a quello dell'Everest, 8848
metri - viene ammesso nel leggendario

Club 8848, fondato negli anni Settanta
e subito assurto a fama internazionale.

Sul versante occidentale del Bernina si
trova invece il comprensorio di Corvatsch
(in romancio, grande corvo) e Furtschel-
las: tra Sils e Silvaplana fino a St. Moritz,
con 120 km di piste, 14 impianti di risalita
e 23 discese, fra cui la mitica Hahnensee.
A 3303 metri, la stazione in vetta è la più
alta dei Grigioni e offre un panorama di
rara bellezza sul Biancograt e le catene
alpine. Una curiosità: due anni fa è stata
inaugurata qui la distilleria di whisky più
in quota al mondo, produttrice di un sin-
gle malt che proprio grazie all'altitudine
vanta particolari note aromatiche.

Con le ampie distese della valle e i ver-
santi innevati, l'Engadina è poi la meta
perfetta per i fondisti, cui mette a dispo-
sizione 230 km di piste con una varietà
paesaggistica ineguagliabile. Ma è anche
destinazione leader nel freestyle, con due
snowpark che offrono opportunità di al-
lenamento di livello mondiale. Non è un
caso se nel 2025 la regione sarà sede dei
Campionati mondiali di sci e snowboard
Fis Freestyl e.

In chi ha lanciato il successo degli sport
invernali, è ben presente la consapevo-
lezza di dover continuare a diversificare
l'offerta. Con delle esclusive assolute: ad
esempio, pattinare sul Lago Bianco, un
lago artificiale situato ai piedi del Passo del
Bernina, a oltre 2200 metri (a 15 minuti di
auto da Pontresina) che prende il nome
dalle acque lattiginose del ghiacciaio del
Cambrena che lo alimenta. Quando di
inverno gela, forma una lastra scura e
scintillante come vetro (detta Schwarzeis,
ghiaccio nero) offrendo uno spettacolo
surreale. E considerato anche ideale per
praticare lo snowkite, una disciplina che
prevede di farsi trainare da un aquilone
con sci o snowboard ai piedi su superfici
ghiacciate, che si può dire sia stato pra-
ticamente inventato sul lago della non
distante Silvaplana. La sua scuola locale
di snowkiting, Swiss Kitesurf, ha plasmato
lo sviluppo di questo sport dal 1994.

Invece è il lago di Sils a fare il caso di
chi volesse praticare un'attività sempre
sportiva ma più sedentaria come la pesca:
avviluppati in abiti antivento, si esce sul
ghiaccio, spesso circa 40 cm, restando
nella fascia vicina alla riva dove amano
sguazzare le prelibate trote nar aycush ,
introdotte dal Canada.
L'Alta Engadina delle tradizioni. Non
solo natura. Lo stile delle tipiche case dei
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Sopra, la lunga serpentina di tornanti
di uno dei passi più suggestivi delle
Alpi svizzere, quello del Maloja,
che mette in comunicazione la Val
Bregaglia con l'Engadina.
A sinistra, il Bernina Express affronta
uno dei passaggi più suggestivi del
percorso, la Curva di Montebello, con
vista sul ghiacciaio Morteratch.
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Due fra gli storici grand hotel più
celebri dell'Alta Engadina: sopra,
il Waldhaus di Sils con la sua aura
fiabesca da castello e le eleganti
linee classiche; sotto, il monumentale
Grand Hotel Kronenhof di Pontresina,
con la sua archiettura in stile liberty.
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villaggi dell'Alta Engadina è inconfondi-
bile, con i loro muri massicci e le facciate
decorate 'a sgraffito', una tecnica impor-
tata nei Grigioni da architetti del Rina-
scimento italiano che consiste nel creare
decorazioni incidendo con punteruoli e
lame acuminati lo strato di intonaco fre-
sco. Si può ammirare ad esempio nelle
splendide case patrizie di La Punt, per
la maggior parte edificate nel XVIII se-
colo, da diverse generazioni della famiglia
Albertini, proveniente da Bologna, e suc-
cessivamente dalle ricche famiglie Pirani
e Colani, quando questo villaggio era un
importante snodo del traffico e piazza di
trasbordo commerciale. Merita per lo
stesso motivo una visita anche il paesino
di Bever, dal 1972 classificato come zona
protetta per la notevole concentrazione di
magnifici edifici storici, splendidamente
restaurati.

Ma ogni villaggio dell'Alta Engadina
ha le sue tipicità. Partendo da ovest, si
incontrano S-Chanf, Zuoz, Madulain,
La Punt-Chamues-Ch, Bever, Samedan,
Pontresina, Celerina, Surlej, Silvaplana e
Sils. Non potendo descriverli tutti, ecco
qualche highlight.

Zuoz è considerata la più bella della
valle. Pittoresca ma attrezzata di tutto
punto per soddisfare le odierne esigenze
dei turisti, ad esempio grazie al campo da
golf a 18 buche, oltre che all'ampia offerta
di sport invernali della sua zona sciistica,
con le sue montagne Pizzet e Albanas. La
storia è testimoniata dai numerosi edi-
fici patrizi, come la Chesa Planta tuttora
di proprietà della famiglia. L'imponente
piazza ospita lo storico ristorante Crush
Alva, la chiesa di San Luzi, la cappella
tardo-romanica di San Bastiaun e quella
gotica di Santa Chatrigna.

Capoluogo economico e politico della
regione, Samedan deve la sua importanza
alla posizione centrale: snodo dei trasporti
della Ferrovia Retica, vanta un piccolo
aeroporto internazionale (dove atter-

ranno i leader che si incontrano al Wef
di Davos). Ha conservato il suo fascino
da cartolina senza scadere nel kitsch. La
Chesa Planta, costruita nel 1595 dai von
Salis, poi passata alla famiglia aristocratica
locale von Planta nel 1817, oggi è un po-
liedrico centro culturale: ospita un museo
della vita locale, la principale biblioteca di
opere in romancio e l'archivio culturale
dell'Alta Engadina.

Unico il fascino di Pontresina, con il
suo tocco Belle Epoque. Situata ai piedi
del massiccio del Bernina e incorniciata
da cime imponenti, rimane protetta e so-
leggiata. Base per gli alpinisti, offre anche
esperienze romantiche come le gite in
carrozze trainate da cavalli nella vicina Val
Roseg. La cappella funebre della Chiesa
di Santa Maria è annoverata tra gli edifici
religiosi più pregiati del Canton Grigioni.

Al suo interno sono state riscoperte pre-
ziose pitture murali risalenti al Medioevo,
frammenti romanico-bizantini di alto va-
lore appartenenti al XII secolo e un rac-
conto lombardo del 1495. In una vecchia
casa engadinese del 1716, estremamente
ben conservata, si trova il Museum Alpin
che racconta la vita dell'epoca.

Infine da non perdere Sils: vicina alla
selvaggia Maloja, che politicamente già
appartiene al comune di Bregaglia e
geograficamente all'Alta Engadina, si
distingue per la sua eleganza. "Il villag-
gio più incantevole della Terra", la definì
Nietzsche, che qui si calcola abbia abi-
tato almeno 600 giorni tra il 1881 e il
1888, affittando una casa che ora ospita

una mostra completa che ne esplora vita
e opera. Molti altri scrittori, come Her-
mann Hesse e Thomas Mann ne hanno
decantato le bellezze, mentre Segantini,
Hodler e Giacometti ne hanno immor-
talato l'incantevole paesaggio.
Bassa Engadina, fascino discreto. Più
appartata rispetto ai grandi flussi turistici
dell'Alta Engadina, la Bassa (da Zernez
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al confine con l'Austria, include anche
la Val Miistair) si distingue nettamente
anche per la sua morfologia, con una
pendenza ben più scoscesa e le profonde
gole scavate dall'Inn. Le località turistiche
principali sono Scuol, con le sue terme,
Valsot e soprattutto Zernez, che è la porta
di ingresso al Parco nazionale svizzero:
fondato nel 1914, è il più antico delle Alpi,
con una superficie di 170 kmq e 80 kin di
sentieri escursionistici e didattici. Stam-
becchi, camosci, marmotte, gipeti, aquile
reali e innumerevoli altre specie animali
con oltre cento tipologie di volatili, sono i
suoi abitanti. Presso il centro visitatori di
Zernez è allestita una mostra permanente
interattiva, cui si aggiungono esposizioni
speciali stagionali.

La Bassa Engadina invita a vacanze at-
tive, nella natura, più adatta però alla bella
stagione con le tante possibilità di escur-
sioni a piedi, in bici, in canoa (rafting)
e anche in auto: questa zona infatti è il
paradiso degli appassionati della guida sui
passi. A Susch, non lontano da Zernez,
inizia la salita per il Passo della Fliiela che
collega la Bassa Engadina con Davos. Il
Passo del Forno attraversa il Parco Na-
zionale Svizzero per raggiungere la Val
Monastero, dalla quale si prosegue per
lo Stelvio via Umbrail. Il Dreandereck
è il punto d'incontro tra le frontiere di
Svizzera, Italia e Austria.
Grand Ospitalità. La fama di Sils è le-
gata a doppio filo al suo Grand Hotel: il
Waldhaus. Inaugurato nel giugno 1908,
è rimasto nelle mani della famiglia, alla
quinta generazione. In omaggio alla tra-
dizione, ogni mattina viene ricaricata la
pendola Magneta, davanti all'ufficio della
direzione, in base a cui vengono rego-
lati tutti gli altri orologi dell'albergo. A
rendere unico il Waldhaus, la sua aura
da castello, che dall'alto di una collina
domina il lago di Sils, con la sobria ele-
ganza delle sue linee classiche, secondo la

precisa visione che il suo fondatore, l'im-
prenditore Josef Giger, affidò al rinomato
architetto alberghiero Karl Koller. Tante
le eminenti personalità che vi hanno sog-
giornato: Cocteau, Frisch, Diirrenmatt,
Adorno, Einstein, Rilke, Menuhin,...
Nel mese di settembre ospita un rino-
mato festival internazionale, Resonanzen:
musica da camera, letture, conferenze e
altri eventi culturali.

L'altro albergo storico della regione, al
di fuori dell'alta densità a St. Moritz, è il
Grand Hotel Kronenhof di Pontresina:
classificato come monumento storico, può
essere senza presunzione considerato la
Grande Dame dell'h6tellerie engadinese.
Un gioiello di ispirazione liberty, che gli
ultimi interventi dell'interior designer
Pierre-Yves Rochon hanno ulteriormente
impreziosito.
Acque engadinesi. La regione è an-
che famosa per le sue terme. Se le acque
ferruginose delle sorgenti di St. Moritz,
le più alte della Svizzera, erano apprez-
zate già nel II millennio a.C., molte al-
tre località vantano oggi rinomati centri
curativi e moderne Spa. L'acqua ricca di
ferro, zolfo, sodio e sali minerali sgorga ad
esempio in tutta la regione di Scuol-Ta-
rasp, in ben venti sorgenti, fra cui quelle
che forniscono i diversi bagni termali
curativi o alimentano le piscine del più
importante complesso termale, Bogn En-
giadina Scuol. A Samedan si trova invece
una proposta unica, Mineralbad & Spa,
le prime terme 'verticali' della Svizzera.
Un'ascesa su quattro piani in un gioco di
prospettive e luci che crea una speciale
atmosfera mistica, fino alla terrazza sul
tetto con vasca all'aperto. Qui, proprio
accanto al campanile della chiesa, la vista
si apre sul magnifico panorama alpino.

Puro relax per il corpo, la mente e l'a-
nima sono garantiti anche al Kronenhof
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Le tipiche case dell'Alta Engadina,
con le facciate decorate 'a sgraffito',
tecnica importata nei Grigioni da
architetti del Rinascimento italiano:
i motivi ornamentali sono incisi
nell'intonaco fresco. Si può ammirare,
ad esempio, nelle case patrizie di
La Punt (foto a destra), come a
Pontresina (a sinistra).

Spa a Pontresina, e al Waldhaus Spa e
all'Arenas Resort Schweizerhof, entrambi
a Sils. A Zuoz, l'Hotel Castell offre un
tocco orientale nel suo moderno lam-
mam alpino'.
Sì, viaggiare. Fra le attrazioni engadinesi
ci sono anche due capolavori dell'arte fer-
roviaria svizzera. La traversata delle Alpi

con il Bernina Express, da Tirano a Co-
ira, offre uno spettacolo garantito. Dopo
aver superato il famoso viadotto elicoi-
dale di Brusio, all'estremo sud della Val
Poschiavo, è nella tratta engadinese che
il trenino rosso regala i paesaggi più stu-
pefacenti, inerpicandosi dall'Alp Grum ai
2253 metri della fermata Ospizio Bernina.
La cosiddetta 'Curva di Montebello' offre
uno scorcio di incomparabile bellezza sul
Morteratsch, il ghiacciaio principale del
gruppo del Bernina con 6,5 km di lun-
ghezza. Da qui scende verso St. Moritz,
poi, seguendo la linea dell'Albula e attra-
versando il viadotto Landwasser, arriva a
Coira. Entrato a far parte del patrimonio
Unesco nel 2008, è l'unico treno d'Eu-
ropa che scala la montagna a ruota libera
senza cremagliera, a scartamento ridotto.

uenZ
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Dall'Engadina al Cervino, otto sono
le ore di viaggio a bordo del Glacier
Express, 'il treno rapido più lento del
mondo'. Tra St. Moritz e Zermatt attra-
versa 91 gallerie e 291 ponti, proponendo
un viaggio che delizia tutti i sensi: vista
su paesaggi spettacolari e uno squisito
menù di cinque portate e vini abbinati.

Per concludere, una curiosità: il primo
trenino a cremagliera dei Grigioni è stato
la funicolare del Muottas Muragl (mon-
tagna a pochi chilometri da Pontresina),
inaugurata nel 1907, che ancora oggi
porta comodamente in vetta. Si dice che
da lì si abbia la più bella vista di tutta l'Alta '

Engadina, con i cinque laghi del fondo-
valle, mentre all'orizzonte lo sguardo
spazia sulle impressionanti cime e sui
ghiacciai del massiccio del Bernina. Un
panorama che invita anche alla medita-
zione: sulla cima è stata allestita anche la
Philosophenweg, una camminata di circa
7 chilometri scandita dagli aforismi di ce-
lebri pensatori. Uno dei più bei sentieri
invernali dell'Engadina, per illuminarsi
della sua immensità.

Susanna Cattaneo

Nella regione di Scuol-Tarasp, in Bassa
Engadina, sgorgano ben 20 sorgenti
di acque curative, fra cui quelle che
alimentano il complesso termale
Bogn Engiadina Scuol, tra le mete
di benessere più rinomate, con la
possibilità di sperimentare anche il
rituale del bagno romano-irlandese,
che abbina vapore e aria secca.


