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COMUNICATO STAMPA  

 

 

SLOW TRAIN  CONTUINUA IL VIAGGIO CON ALTRE 7 DATE 

 

  

Il viaggio inaugurale, effettuato lo scorso 4 giugno ha rivelato che davvero lo Slow Train è un grande 

progetto che collega  Expo 2015 alla Valtellina. 

"Era questo l’obiettivo - spiega Monica Ruffoni, responsabile dell’area ospitalità de La Fiorida, tra i partner 

dell'iniziativa -. Abbiamo guardato a Expo 2015 come ad una grande opportunità per far conoscere e 

vivere la nostra magnifica Valle, attraverso un’esperienza atta a valorizzare i prodotti enogastronomici del 

territorio e le sue  bellezze naturalistiche". A bordo del primo treno molti giornalisti e blogger, che hanno 

apprezzato il viaggio sui vagoni d’epoca, la cucina stellata dello chef stellato Gianni Tarabini coordinatore 

del progetto e di Enrico Derflingher presidente di Euro Toques International ed i soci Euro Toques Italia 

Marco Valli Fabio Silva e Michele Pedrazzini e le bellezze della Valtellina e di Valposchiavo. 

Il successo è ben testimoniato dai molti post sui social e dai tanti articoli usciti sulle migliori testate. 

Molto è stato l’impegno profuso nei mesi scorsi per poter organizzare tutto al meglio, prestando 

attenzione a caratterizzare ogni dettaglio. "Un ringraziamento particolare - ha aggiunto Ruffoni - va 

quindi ai maestri dell’Artigianato Artistico di Confartigianato Imprese Sondrio, che hanno prestato il loro 

lavoro per creare oggetti unici in legno, pietra ollare, vetro, ceramica, rame e  ferro battuto e che hanno 

ben valorizzato i piatti stellati, cucinati in maniera sublime". 

Si riparte quindi il 17 giugno, legando il viaggio alle produzioni di nicchia della Valtellina. Lo chef 

Tarabini, la cui cucina si lega indissolubilmente ai prodotti della fattoria de La Fiorida, si trasforma in un 

narratore che, attraverso le ricette e i piatti che propone, fanno scoprire la storia, le peculiarità e le 

abitudini del nostro territorio. 

Anche per questo viaggio, il menù sarà una scoperta e i vini rigorosamente valtellinesi. A bordo con lo 

chef Gianni Tarabini, ci sarà l’amico Filippo Sinisgalli, chef executive de Il Palato Italiano a Bolzano e 

membro di Euro Toques. 

Significativa è la provenienza dei due chef, Valtellina e Bolzano, quindi a bordo, questa volta, si 

cucineranno le Alpi, elaborando ed esplorando le peculiarità dei buoni prodotti dei territori alpini. 
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Al servizio, affiancando lo staff de La Fiorida, ci saranno sempre gli allievi dei corsi alberghieri del Pfp 

Valtellina. 

Tutte le date sono visibili sul sito www.slow-train.it 

Per informazioni ed acquisto bigliettici si può rivolgere a Valtellina Hotels Sunrise, partner del progetto, al 

numero 335 5475615. 

http://www.slow-train.it/

