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Tempo d'inverno = tempo di museo
Offerte invernali al museo ferroviario Albula
Cosa fare se i bambini scoppiano d'iniziativa e le giornate sonocorte e fredde? Specialmente
durante l'inverno una visita al museo è un'ottima occasione per sfuggire al tran tran quotidiano.
L'esposizione del museo ferroviario Albula di Bergün racconta la storia della spettacolare linea
ferroviaria dell'Albula, appartenente al patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un viaggio a Bergün è
un'ottima idea di passare il tempo libero per giovani e meno giovani. Il piacere inizia già durante il
viaggio in quanto il treno passa attraverso le serpentine della valle e attraversa numerosi ponti e
gallerie. D'inverno, quando le montagne sono coperte di neve, la strada del passo dell'Albula è
chiusa e gli amanti della slitta si cimentano in avventurose discese da Preda a Bergün, una visita al
museo ferroviario s'impone doppiamente.
A quando risale la sua ultima visita al museo? Non c'e niente di più ottimale quando nevica e tira
vento, dopo una corta sosta all'esterno, di rifugiarsi nel salone del museo. Il villaggio ferroviario di
Bergün, conosciuto per le piste di slitta lunghe iù di 10 km, è una destinazione invernale ideale, in
quanto dopo la discesa in slitta chiamano gli scambi, i respingenti, una corsa virtuale con il
locomotore coccodrillo, l'angolo con il vestiario ferroviario per i bimbi e la galleria (riscaldata)
percorribile. Le costruzioni lungo la linea ferroviaria dell'Albula si lasciano - al museo ferroviario contemplare per ore sul modello in scala 1:45. La superficie completa d'esposizione al piano
superiore è allestita come paesaggio. I visitatori percorrono un circuito attraverso la storia tecnica,
culturale e sociale della ferrovia retica. Fotografie, testi ed animazione video danno spiegazioni. Su
numerosi schermi il museo ferroviario mostra le narrazioni di testimoni d'epoca oppure filmini
storici fino all'estratto spettaccolare dell'anno 1937 dove un collaboratore RhB percorre con gli sci un
fianco per originare una valanga.
Agenda delle manifestazioni durante i mesi invernali
Sia per il colloquio d'artista con Andy Guhl (27 dicembre), sia per gli aneddoti di Arno Camenisch
sulle sue osservazioni sulla vita dietro la stazione (29 dicembre) oppure le meno conosciute storie
sulla ferrovia dell'Albula di Linard Candreia (7 marzo): culturalmente il museo ferroviario propone un
programma manifestazioni variato. Famiglie con bambini sono inotre ivitate per il capo d'anno (2 / 3
gennaio) a maneggiare con cartone, forbici e pittura e costruire un modello dell villaggio ferroviario
Bergün.
Biglietto speciale (Viaggio / Entrata al museo)
Approfittate della riduzione del 10% sul viaggio ferroviario edentrata al museo: Biglietto combinato
tramite RailAway ottenibile ad ogni sportello RhB/FFS.
Entrata
Entrata CHF 15.00
Gruppi a partire da 10 Persone: CHF 13.00
Bambini e giovani fino a 16 anni CHF 11.00 (fino a 6 anni gratis)
Orqari d'apertura
Lu chiuso
Ma fino a Ve dalle ore10 alle ore 17
Sa / Do e giorni festivi dalle ore 10 alle ore 18
www.bahnmuseum-albula.ch

Per qualsiasi richiesta, rivolgersi a:
Nora Hauswirth
Pubbliche relazioni
081 420 00 05
hauswirth@bahnmuseum-albula.ch
Sul museo ferroviario Albula
Il museo ferroviario Albula sta per i valori culturali e storici unici della sicuramente più spettacolare linea ferroviaria d'Europa.
Natura, cultura, architettura e museo hanno un enorma potenziale comune che vogliamo utilizzare nel senso e con impatto
pubblico – con coinvolgimento diretto del giornalmente percettibile, facente parte del patrimonio mondiale UNESCO/Rhb,
paesaggio Albula/Bernina, della poplazione locale e del turismo attivo. Il museo pone al patrimonio mondiale UNESCO/RhB
un ulteriore accento: racconta e approfondisce storie e fatti che vengono messi in risalto con contenuti scenici e tabelloni
d'informazione locali lungo l'escursione a lunga distanza del patrimonio mondiale UNESCO/RhB e crea così un ulteriore punto
d'attrazione. Il sentiero didattico ferroviario messo in scena tra Bergün e Preda forma lo spazio esterno del museo: i temi che
vengono trattati al museo possono essere sperimentati in grandezza naturale. Il sentiero didattico e l'escursione a lunga
distanza del patrimonio mondiale UNESCO/RhB sfociano sulla Piazza degli amici della ferrovia ed invitano insieme ad una
visita del museo. Ulteriori informazioni su: www.bahnmuseum-albula.ch

