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Officina (deposito) Ferrovia Retica a Poschiavo: 
le caratteristiche che lo rendono speciale

Quando saliamo su un treno della Ferrovia Retica tutto ci sembra perfetto, ma che cosa accade nel 
dietro le quinte? Chi si impegna quotidianamente per rendere efficiente questo servizio? In questa 
organizzazione impeccabile, ammirata da tutto il mondo, ogni lavoratore ha certamente la sua im-
portanza e il suo compito: chi effettua riparazioni, chi lava i vetri, chi smonta i sedili, chi controlla 
il sistema elettrico e meccanico etc. Il lavoro di molte persone serve a rendere piacevole e sicuro il 
nostro viaggio in treno.

di SERENA VISENTIN
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

Il gruppo di lavoro è composto da 
diciotto operai e da quattro appren-
disti di cui i responsabili sono Davi-
de Menghini, responsabile officina; 
Lorenzo Marchesi e Graziano Cra-
meri, sostituti.

Graziano Crameri spiega: «Duran-
te il giorno nell’officina di Poschiavo 
ci occupiamo della manutenzione e 
delle riparazioni degli elettrotreni e 
di tutto il materiale rotabile.

I nostri apprendisti grazie alle 
moderne macchine in dotazione 
(frese e tornio CNC) costruiscono 
pezzi per la Ferrovia Retica ed 
eseguono lavori per terzi. La 
sera invece tutti i locomotori 
(due elettrotreni e sei locomo-
tori funzionanti di giorno) ven-
gono controllati e puliti. Abbia-
mo sempre presenti in loco un 
meccanico-elettricista e un pulitore. 
Inoltre, come officina, garantiamo il 
servizio di picchetto da Pontresina 
a Tirano».

L’officina di Poschiavo ha una 
particolarità eccezionale. Infatti è 
ancora in grado di ricostruire i cu-
scinetti in metallo bianco usati per 
i treni storici o per le locomotive a 
vapore. Attualmente vengono usati i 
cuscinetti a sfera o a rulli che non 
hanno bisogno di manutenzione e 
vengono sostituiti con l’usura.

Crameri asserisce: «In questo pe-
riodo ci stiamo occupando della 
revisione dei vagoni della Chemins 
de Fer (Ferrovia del Giura). La ca-
ratteristica di questi vagoni consiste 
nel loro utilizzo, ossia vengono ado-
perati per trasportare i vagoni delle 
ferrovie federali che adottano un’al-
tra dimensione della larghezza del 
binario». 

Presso l’officina di Poschiavo, 
inoltre, si pitturano i treni e si lu-
cidano, si puliscono le carrozze e i Il Deposito di Poschiavo è una fucina di eccellenze in vari settori della manutenzione di materiale rotabile

locomotori, viene fatta la revisione 
degli elettrotreni e dei locomotori 
Bernina, vengono smontati i sedili 
ed effettuati poi i controlli al siste-
ma elettrico, ai carrelli e ai panto-
grafi. Per di più è presente anche 
una falegnameria in quanto in pas-
sato i treni erano prevalentemente 
composti da legno, mentre al giorno 
d’oggi sono costruiti in alluminio.

Se vogliamo accennare a un’altra 
peculiarità dell’officina, occorre dire 
che il treno Allegra (lungo 50 metri e 
pesante 105 tonnellate) durante le re-
visioni viene sollevato integralmente 
grazie a dei sollevatori speciali co-
mandati da una centralina.

Negli ultimi due anni i lavori di 
ristrutturazione ferroviaria nei pres-
si della stazione di Poschiavo hanno 
portato ad alcuni cambiamenti. E’ 
stato creato il doppio binario a sud 
e a nord della stazione di Poschiavo 
e attualmente sono in corso i lavo-
ri di rinnovo dei binari in stazione: 
questi interventi vengono eseguiti 
per migliorare la sicurezza dei pas-
seggeri e per consentire l’accesso ai 
treni da parte delle persone diver-
samente abili. Ciò dimostra ancora 
una volta l’attenzione della Ferrovia 
Retica verso i propri fruitori.

Il CTL ospiterà Expo Valposchiavo 2018
Assemblea dell’Associazione Artigiani & Commercianti Valposchiavo densa di novità, quella tenu-
tasi giovedì scorso, 12 aprile, in Casa Besta a Brusio. Fra tutte sono spiccate le iniziative in program-
ma per i festeggiamenti dei 30 anni di esistenza del sodalizio e la presentazione dell’edizione 2018 
di Expo Valposchiavo che avrà luogo dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi negli spazi del CTL.

di ANTONIO PLATZ

Il 2017 è stato un anno denso di 
iniziative per l’Associazione Arti-
giani & Commercianti Valposchiavo 
(ACV). Come illustrato dal presiden-
te Daniele Misani nella sua relazio-
ne, il sodalizio si è impegnato su più 
fronti, sia per promuovere l’econo-
mia della nostra Valle, sia per difen-
dere gli interessi del territorio. 

La parte del leone l’ha fatta 
senz’ombra di dubbio la campa-
gna «Moneta Valposchiavo», che è 
riuscita a catalizzare l’attenzione 
sia della popolazione sia di molti 
media – anche di livello naziona-
le – sull’importanza dell’acquistare 
locale. Tematica, quest’ultima, che 
è pure stata al centro del progetto 
«Wow, tu sì che sei in gamba», che 
fonda le sue radici già nel 2016 ma 
che è stato portato avanti pure nel 
2017. Un’iniziativa che mira a rin-
graziare la popolazione valposchia-
vina per la sua sensibilità nel soste-
nere l’economia locale.  

Non meno importante pure l’im-
pegno dimostrato dall’ACV in occa-
sione della votazione «No Billag», 
culminata con l’organizzazione 
della serata informativa, alla qua-
le hanno partecipato i vertici della 
RSI. Impegno in favore del territorio 
e delle sue caratteristiche che, come 
spiegato da Daniele Misani, verrà ri-
proposto in occasione della votazio-
ne che deciderà sul futuro dell’inse-
gnamento delle lingue nel Canton 
Grigioni (Leggi Iniziativa per una 
sola lingua straniera nella scuola 
elementare). 

A conclusione del suo interven-
to, Daniele Misani ha rammentato 
l’avvicendamento nel ruolo di coor-
dinatrice dell’associazione tra Mi-
chela Cathieni-Zanetti e Manuela 
Kalt-Demonti, nonché le dimissioni 
dal comitato di Nicola Frigerio, che, 
come previsto dagli statuti, verrà so-
stituito con una nomina interna.

Expo Valposchiavo 2018 
all’insegna della novità

«Quella di quest’anno sarà un’e-
dizione di Expo Valposchiavo ricca 
di novità», così ha introdotto la sua 
presentazione Danilo Nussio, presi-
dente del comitato dell’Associazione 
Expo Valposchiavo, che ha dappri-
ma comunicato alcuni avvicenda-
menti nell’assetto dirigenziale: nel 
comitato Marco Triacca ha sostituito 
Sandro Cortesi come rappresentante 
dell’Associazione Artigiani & Com-
mercianti Valposchiavo e Gianluca 
Balzarolo è subentrato a Claudio 
Zanolari per Valposchiavo Turismo. 
Per quanto riguarda il gruppo ope-
rativo gli uscenti Tiziana Dionisio 
e Cristiano Sala saranno sostituito 
dalla redazione de Il Grigione Italia-

no, mentre restano invariati il presi-
dente Orlando Lardi e l’infaticabile 
Mariangela Lardi.

Altra notizia degna di nota l’au-
mento del sostegno finanziario da 
parte di Valposchiavo Turismo che 
da questa edizione aumenterà a 
4’000.– franchi annui (2’000.– in 
contanti e 2’000.– in prestazioni). 
Un adeguamento resosi necessario e 
che riequilibra l’impegno finanzia-
rio delle tre associazione – Regione 
Valposchiavo, Associazione Artigia-
ni & Commercianti Valposchiavo e 
Valposchiavo Turismo – che com-
pongono l’Associazione Expo Valpo-
schiavo.

Per quanto riguarda nello speci-
fico Expo Valposchiavo la novità di 
rilievo è la scelta del CTL come loca-
tion per l’edizione 2018. Una scelta, 
come illustrato, dovuta ad attente 
riflessioni, alla volontà di proporre 
qualcosa di nuovo e a fatti concomi-
tanti (non da ultimo la possibilità 
che tale occasione possa rappresen-
tare un’opportunità unica qualora 

gli spazi dovessero venir riqualifica-
ti con una nuova destinazione). 

Per quanto riguarda le tariffe di 
adesione ai soci dell’Associazione 
Artigiani & Commercianti verrà 
concesso uno sconto di 80.– franchi 
– pari alla tassa annuale d’iscrizio-
ne – e si sta valutando la possibilità 
di concedere ulteriori agevolazioni a 
quelle aziende che sono state crea-
te nuove negli ultimi due anni. Un 
possibile ulteriore sconto sulle tarif-
fe pari al 10% potrebbe venir con-
cesso a tutti gli espositori, qualora si 
dovessero raggiungere le 60 iscrizio-
ni entro la fine di luglio. 

Quale ospite di Expo Valposchia-
vo 2018 s’intende dar spazio alla 
Bregaglia, territorio molto vicino 
alla nostra Valle e che economica-
mente è stato duramente toccato dal-
la franca del Cengalo.

In fase di valutazione è pure la 
possibilità di offrire uno spazio de-
dicato a tutte le aziende, enti e asso-
ciazione che durante l’anno festeg-
geranno un giubileo.

Per quanto riguarda la parte cul-
turale, che da alcuni anni a questa 
parte è divenuta parte integrante di 
Expo Valposchiavo, per questa edi-
zione si sta lavorando a un percorso 
dedicato alle leggende della Valpo-
schiavo, che troverà la sua colloczio-
ne lungo il sentiero che dalla Chie-
setta di San Piero di Poschiavo porta 
a Miraval. Invitati a partecipare a 
questa azione sono alcuni artisti – in 
parte locali – che trasformeranno in 
arte per lo più scultorea sei leggende 
locali scelte tra le tante dagli scolari 
delle secondarie di Poschiavo. 

30 anni di Associazione Artigiani 
& Commercianti Valposchiavo 
nel segno della Bregaglia

La Bregaglia non sarà solo ospi-
te d’onore di Expo Valposchiavo, 
ma sarà anche al centro dei festeg-
giamenti per i 30 anni di esistenza 
dell’ACV. Come accadde nel 1987, 
quando all’indomani dell’alluvio-
ne che sconvolse la Valposchiavo 
un’associazione di artigiani e com-

mercianti zurighese decise di do-
nare alla Valposchiavo un contri-
buto finanziario consistente (30’000 
franchi) da destinarsi alla creazio-
ne di quella che oggi conosciamo 
come l’Associazione Artigiani & 
Commercianti Valposchiavo, così 
il medesimo sodalizio ha deciso di 
versare un contributo finanziario di 
4’500.– franchi all’omologa associa-
zione bregagliotta da destinarsi allo 
sviluppo di un marchio commer-
ciale che valorizzi l’economia del 
territorio. La cerimonia di consegna 
dell’assegno avrà luogo proprio in 
occasione di Expo Valposchiavo.

Preannunciato il corso 
«Specialista della gestione PMI»

Agostino Lardi, presidente 
dell’Associazione Polo Poschiavo, 
ha presentato un interessante corso 
dedicato in particolare a coloro che 
vogliono migliorare la gestione della 
propria azienda. Si tratta del corso 
per l’ottenimento dell’attestato fede-
rale di «Specialista della gestione 
PMI» che per la prima volta potreb-
be venir svolto in Valposchiavo. Nel-
la fattispecie si tratta di un percorso 
formativo da svolgere parallelamen-
te all’attività professionale della du-
rata di 15 mesi per un totale di 360 
ore d’insegnamento. Sviluppato in 
sei moduli il corso è sostenuto dal-
la Confederazione che si accollerà 
il 50% dei costi d’iscrizione che 
ammontano a circa 11’000 franchi. 
Ulteriori informazioni in merito ver-
ranno ancora divulgate agli interes-
sati durante una presentazione dedi-
cata che avrà luogo prossimamente.

Modifica degli statuti 
e nomina di un rappresentante 
all’interno del comitato cantonale

A conclusione dell’assemblea 
è stato accettata all’unanimità la 
modifica degli statuti inerente l’au-
mento del periodo massimo di per-
manenza in seno al comitato del so-
dalizio. Al posto delle due rielezioni 
attuali si è passati alle tre.

Per quanto riguarda la rappresen-
tanza dell’Associazione Artigiani & 
Commercianti Valposchiavo in seno 
al comitato allargato cantonale, An-
drea Vecellio ha inoltrato le sue di-
missioni e al suo posto è stato eletto 
Carlo Vassella.

Il comitato dell’Associazione Artigiani & Commercianti Valposchiavo: (ds) Danilo Nussio, Michela Cathieni-Zanetti, Daniele Misani, Manue-
la Kalt-Demonti, Pasquale Pianta, Andrea Gervasi e Michele Zanetti

Danilo Nussio



