
 

 

 

 

 
  

 

                                                                            

 

 

Cena storica di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 
 

   VISITA in occasione della mostra : 
TRENI fra arte grafica e design 
 

 CHIASSO  :   a cena sull’Orient Express 
 

Sabato 19 marzo 2022  
Ritrovo alle ore 19.30, parcheggio laterale della Stazione di Chiasso, area Rampa.    
Inizio cena ore 20.00  sul 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. Caroline e Christophe Bachmann, 
collezionisti di locomotive elettriche svizzere dell'inizio del secolo scorso si adoperarono 
per realizzare un programma di restauro, e decisero di acquistare queste meravigliose 
vetture. Un’occasione unica quindi per la mostra “TRENI fra arte grafica e design a 
Chiasso” di effettuare una emozionante full-immersion. Il treno dispone all’interno di un 
pianoforte e piano Bar. 
 

MENÙ  
Partiamo insieme per un viaggio tra i sapori e i piatti che venivano proposti sul Wagon-
restaurant ai tempi dell’Orient-Express. Il menù è stato studiato dal Ristorante 
Montalbano di Mirko Rainer e lo chef d’eccellenza Andrea Bertarini.  
 

Menu sull’ “Orient-Express” Wagon Restaurant di lusso 
 
Antipasti: 

 Battuta di manzo 
       burrata pugliese 
         terra di olive 

Primo piatto: 

 Risotto agli asparagi 
                                                limone e fave di cacao 

Secondi piatti: 

 Arista di maiale cotte intere 
salsa ridotta 
curry 

             ortaggi 
Dessert: 

 Fragole – yoghurt – pepe rosa 
Caffè 

 

Ogni pietanza sarà accompagnata dal vino specifico scelto dal Sommelier del 
Ristorante Montalbano tutte le bibite acqua e s spumate sono compresi. 
È richiesto Dress code adeguato  
 

La cantante lirica Nicoletta d’Agosto, diplomata al conservatorio di Napoli, allieterà i 
presenti con “arie d’opera” e musica da camera accompagnata al pianoforte. 
 
Habanera da “Carmen” di G. Bizet, Je veux vivre da “Romeo et Juliette” di C. Gounod 
Casta diva da “Norma” di V. Bellini, Quando men vò da “La Bohème” di G. Puccini 
Sì, mi chiamano Mimì da “La Bohème” di G. Puccini, Barcarole da “I racconti di Hoffmann” di J. Offenbach 
Un bel dì vedremo da “Madama Butterfly” di G. Puccini, Vissi d’arte da “Tosca” di G. Puccini 
Tu che di gel sei cinta da “Turandot” di G. Puccini,      Musica da camera: 
Musica proibita di G. Gastaldon, L’alba separa dalla luce l’ombra da “Le quattro canzoni d’Amaranta” di F. 
P. Tosti, In van preghi da “Le quattro canzoni d’Amaranta” di F. P. Tosti 
 

Ore 23.00 – termine cena sul treno speciale Prestige Continental Express  
 

L’iscrizione alla cena 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 cena comprende esclusiva prenotazione sul Prestige 
Continental Express treno storico, cena come da menù indicato con tutto compreso con le bibite e tutti i vini e 
superalcolici, servizio al tavolo e musica.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


