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Nel 1835 il pittore zurighese  Johann Jakob Nel 1835 il pittore zurighese  Johann Jakob MeyerMeyer compcompìì unun’’altra altra 

delle sue ormai celebri imprese , dopo quella dello Stelvio ,  ddelle sue ormai celebri imprese , dopo quella dello Stelvio ,  docuocu--

mentando con una serie di 32 incisioni i percorsi delle nuove vimentando con una serie di 32 incisioni i percorsi delle nuove vie e 

dello Spluga e del San Bernardino.dello Spluga e del San Bernardino.

>

Il tutto  venne  pubblicato a  Zurigo sotto Il tutto  venne  pubblicato a  Zurigo sotto 

il titolo  il titolo  "Voyage pittoresque dans le "Voyage pittoresque dans le 

Canton des Grisons en Suisse vers le lac Canton des Grisons en Suisse vers le lac 

Majeur et le lac de Come sur les grandes Majeur et le lac de Come sur les grandes 

routes nouvellement construites routes nouvellement construites àà travers travers 

les cols de les cols de SplugenSplugen et de et de BernhardinBernhardin”” en en 

32 planches accompagn32 planches accompagnéé dd’’une introduction et une introduction et 

explication de Mr. le Docteur J.G. explication de Mr. le Docteur J.G. EbelEbel.  Z.  Züürichrich

EE’’ questa una eccezionale rappresentazione pittografica del Cantonquesta una eccezionale rappresentazione pittografica del Cantone e 

dei Grigioni e delle nuove strade che, grazie alldei Grigioni e delle nuove strade che, grazie all’’impulso dato allimpulso dato all’’inizioinizio

delldell’’ottocento a tali grandi opere, lo collegavano al versante italiaottocento a tali grandi opere, lo collegavano al versante italiano.no.

il Buco Perduto



>

IL VIAGGIO DEL MEYERIL VIAGGIO DEL MEYER

Il pittore Meyer compie il viaggio 
sulle strade del  S.Bernardino e 
dello Spluga nel 1835, un decennio
circa dopo il loro completamento.

Parte da Coira  e  risale la valle 
del Reno passando per Reichenau, 
Rezuns, Kazis e Thusis.  Attraver-
sa poi la Via Mala, Andeers, Suvers
fino a Splügen, ove inizia la salita 
verso il Passo e scende all’omonimo 
villaggio di S.Bernardino. Prosegue 
poi per la Valle Mesolcina fino a
Bellinzona.

Ritorna poi a Splügen da dove risa-
le il Passo dello Spluga, scendendo 
poi lungo la mulattiera nella stretta
gola del Cardinello ed attraverso 
Campodolcino giunge a Chiavenna.



>

IL VIAGGIO DEL MEYER  (segue)IL VIAGGIO DEL MEYER  (segue)

J.J. Meyer ha accompagnato le illustrazioni del viaggio con una intro-
introduzione storica del Dr. J.G.Ebel seguita da una spiegazione tec-
nico-economica delle due opere stradali e dalla descrizione dei luoghi
illustrati dal Meyer. Il frontespizio del libro riporta l’illustrazione di    

un luogo di grande importanza storica per
il Canton dei Grigioni: il palazzetto

in Truns della CuortCuortCuortCuort Ligia Ligia Ligia Ligia GrishaGrishaGrishaGrisha
ove si conserva il tronco del-
l’acero sotto cui nel 1424 fu 
proclamato il giuramento 
della Lega Grigia (unione
delle comunità contro la     
dominazione austriaca).
Tale Lega, unitasi alla “Lega  
Caddea” e a quella “delle 10 
Giurisdizioni”, diede vita nel 

1450 alla “Repubblica delle Tre Leghe ”, 
(sancita nel 1524 con la Bundsbrief), e  

nel 1803 all’attuale Cantone dei Grigioni.
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