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Val Bregaglia: terra d'artisti

Una ventina di auto d’epoca e una cinquantina di partecipanti hanno partecipato dal 4 al 5 settembre 
2021 all’uscita organizzata da SMVC-TICINO che aveva come meta la Bregaglia, patria di grandi artisti 
come Alberto Giacometti e Giovanni Segantini, ma non solo. 
Il giro è partito con il caffè di rito a Castione e, una volta imboccata l’A13, si è cominciato a respirare 
profumo di Grigioni. Dopo una breve sosta presso l’Hotel Bodenhaus di Splügen, dove si sono congiunti i 
soci SMVC d’Oltralpe, la carovana ha potuto varcare il Passo dello Spluga in tutta tranquillità – complice 
anche una bellissima giornata –arrivando presso la Locanda Cardellino a Isola, su territorio italiano. Qui i 
partecipanti hanno potuto degustare varie specialità locali, compresi i buonissimi ma poco conosciuti 
pizzoccheri valchiavennaschi. 
In seguito il gruppo si è diretto verso Chiavenna per poi tornare in confine svizzero: ad attendere il 
gruppo c’era Patrizia Guggeneheim, co-presidente di Pro Bondo che ha guidato il gruppo alla visita del 
paesino travolto dall'alluvione nel 2017 e ha poi mostrato l’atelier del celebre pittore Varlin. La serata si è 
poi conclusa con una ottima cena presso l’Albergo Corona.
La domenica non è stata da meno, né sul fronte artistico né su quello culinario: al mattino i partecipanti 
potevano visitare o il Museo Ciäsa Granda di Stampa con quadri della famiglia Giacometti e una bella 
mostra sul dantista Giovanni Andrea Scartazzini o il magico mondo del Palazzo Castelmur, che per 
l’occasione ospitava la mostra Fremd-das Fremde di Miriam Cahn, altro nome importante nel mondo 
dell’arte. Per non farsi mancare niente il weekend è finito a tavola, presso il Crotto Belvedere a Piuro, che 
non ha lasciato i nostri con l’acquolina in bocca!
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