Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA in occasione della mostra :
TRENI fra arte grafica e design
al m.a.x. museo di Chiasso fino al 24 aprile 2022
A BIASCA : Officine - Swiss Railpark St.Gotthard
Sabato 19 marzo 2022
Ritrovo alle ore 8.45 in Stazione a Chiasso
Partenza ore 9.00 con il treno speciale Prestige Continental Express da Chiasso
L'origine del treno Prestige Continental Express la si deve ad un uomo chiamato René
Bubendorf che era il direttore tecnico della NIOE di Albert Glatt e all'epoca fece rivivere
l'Orient Express dopo la sua scomparsa nel 1977. Successivamente decise di dotare su
una scocca "moderna" gli interni dell'Orient Express per poter creare quell’atmosfera
speciale da far provare ai viaggiatori che salgono su questo treno, come anche voi
potrete assaporare un’esperienza particolare nel tragitto Chiasso-Biasca A/R.
Caroline e Christophe Bachmann, collezionisti di locomotive elettriche svizzere
dell'inizio del secolo scorso e proprietari di vetture originali CIWL si adoperarono per
realizzare un programma di restauro, e decisero di acquistare queste meravigliose
vetture per continuare l'avventura iniziata dal precedente proprietario. Un’occasione
unica quindi per la mostra “TRENI fra arte grafica e design a Chiasso” di effettuare un
viaggio esclusivo e irripetibile.
Ore 10.20 Arrivo a BIASCA, in stazione, a piedi in 5 minuti si raggiungono le Officine Swiss Railpark St.Gotthard, Via Officina 2, visita guidata organizzata a gruppi.
Ore 10.30 benvenuto alle Officine - Swiss Railpark St.Gotthard, visita del parco carrozze
storiche con piccola dimostrazione di una motrice a vapore.
Si visiterà la particolare struttura architettonica delle Officine, la piattaforma girevole e
l’interessante parco carrozze storiche fra cui: BT Eb 3/5 Nr. 6 (FFS Eb 3/5 5886), Tigerli
E 3/3 8501 verde, Tigerli E 3/3 8463 marrone, Ce 6/8 II 14276 FFS "Coccodrillo", BDe
576 021 (ex SOB 576 251), SZU Em 3/3 11 "Leu" .
Ore 12.00 spostamento al Ristorante Giardinetto, a piedi (10 minuti)
Ore 12.15 – 13.30 pranzo
Menù: Ravioli ricotta e spinaci, Luganighetta ticinese con polenta, Tiramisù, Caffè, e
bevande: acqua minerale naturale e/o gasata e una bibita a scelta: birra, coca-cola, tè
freddo o 1 dl di merlot Al Giardinetto.
Ore 14.00, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Biasca. Chiesa madre delle Tre valli
ambrosiane (Leventina, Blenio e Riviera) rappresenta uno degli esempi più rilevanti di
architettura in stile romanico del Canton Ticino. Nata forse come chiesa battesimale sin
dal secolo IX, essa fu ricostruita come chiesa a tre navate tra il XII ed il XIII secolo. .
Troviamo nella chiesa cicli di affreschi di notevole interesse storico ed artistico. Quelli
più antichi, posti nelle vele delle volte a crociera che sovrastano il transetto, risalgono al
XIII secolo: particolarmente suggestiva è la loro visione d'insieme con le decorazioni
geometriche bianche e nere nelle quali si inseriscono figure allegoriche zoomorfe. Il
significato proposto per gli affreschi sarebbe la rappresentazione allegorica dei vari
momenti della vita dell'uomo.
Ore 15.30 Nel rientro visita da sotto dei serbatoi e delle condotte di acqua che ai tempi
alimentavano le caldaie delle locomotive a vapore stazionate a Biasca.
Ore 15.50 – Partenza con il treno speciale Prestige Continental Express dalla Stazione di Biasca
Arrivo a Chiasso in Stazione ore 17.00
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta
di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il
programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: viaggio A/R sclusivo sul Prestige Continental
Express treno storico, entrate alle strutture indicate con le visite guidate, pranzo, e spostamenti interni. Sono
escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato.

