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Informazione di base per la stampa

Con il tunnel ferroviario più lungo del mondo, attraversare le Alpi svizzere è
ancora più spettacolare
17 sono gli anni impiegati per realizzare il capolavoro di ingegneria civile che supera ogni
record: la nuova galleria di base del San Gottardo è il tunnel ferroviario più lungo del mondo,
sinonimo di precisione svizzera, potere innovativo e affidabilità. Su un percorso di 57
chilometri, attraversa la montagna toccando i 2.300 metri di profondità. In soli 20 minuti,
collega Erstfeld, a nord delle Alpi, con il portale meridionale di Bodio. Grazie ad una prima
riduzione dei tempi di percorrenza, città, regioni e paesi confinanti sono un po’ più vicini tra di
loro. Nel 2020, quando in Ticino entrerà in funzione la galleria di base del Monte Ceneri,
esisterà finalmente una ferrovia di pianura che attraverserà tutte le Alpi, collegando i centri
economici di Zurigo e Milano in poco meno di 3 ore. Ciò avrà ripercussioni sul traffico
nazionale e internazionale, ma, soprattutto, su quello dei corridoi europei. La Svizzera
realizza così un’ulteriore tappa sulla tratta del San Gottardo, che ha una lunga storia alle
spalle, dalla mulattiera nel XIII secolo, passando per la diligenza postale, fino ad arrivare alla
ferrovia, che, nel 1882, aprì nuove dimensioni ai viaggi sull’asse nord-sud. Il nuovo fiore
all’occhiello europeo nel traffico tra nord e sud si rivela pionieristico anche dal punto di vista
ecologico: come parte della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), ha lo scopo di trasferire su
rotaia il traffico pesante transalpino. Ma l’avanguardistica rotta nuova non implica certo la
fine di quella vecchia. L’itinerario montano storico sopra e attraverso il Gottardo resterà in
funzione. In futuro, viaggiatori e appassionati di treni potranno scegliere tra le opere
pionieristiche del XIX e del XXI secolo per valicare il massiccio montano avvolto da miti e
leggende. Un viaggio ad anello del Gottardo unirà quindi l’high-tech della ferrovia di pianura
con la tratta alpina classica, il passato con il presente.
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Storia I

La tratta del San Gottardo: un lascito storico di portata mondiale
Nessuna via di comunicazione al mondo ha plasmato un paese tanto quanto il Gottardo la
Svizzera. Lo storico Kilian T. Elsasser ne è convinto. L’esperto di storia dei trasporti si
impegna a favore dell’eredità storica nella regione del Gottardo.
Lo storico Kilian T. Elsasser conosce il cambiamento storico del panorama dei trasporti sul Gottardo
quasi come nessun altro. Il responsabile della Museumsfabrik sottolinea che l’esistenza della Svizzera
è imprescindibile dal Gottardo. Con l’apertura della mulattiera del Gottardo nel XIII secolo, il passo di
importanza regionale divenne una colonna portante politica ed economica dei “cantoni” sulle sponde
del Lago di Lucerna. Con l’inaugurazione della linea ferroviaria nel XIX secolo, il Gottardo si affermò
come il più importante valico alpino tra nord e sud. La Svizzera assurse a fornitore neutrale di servizi
di transito per l’Europa. Per lungo tempo, la ferrovia del Gottardo fu tra le attrazioni turistiche più
rilevanti della Confederazione. Un ospite internazionale su tre arrivava per ammirare il capolavoro
ferroviario e l’imponente paesaggio montano, culla della Svizzera, descritto dal premio Nobel per la
letteratura Carl Spitteler nel 1897 nella sua guida “Il Gottardo”. “La linea del Gottardo ebbe talmente
tanto successo da sovvenzionare le FFS sino all’apertura dell’autostrada nel 1980”, spiega Kilian T.
Elsasser. “Oltre ai numerosi primati mondiali tecnici e alla fitta stratificazione dei trasporti, anche
l’importanza politica rende il Gottardo un valico straordinario. In tutto il mondo non esiste un panorama
dei trasporti comparabile che abbia plasmato allo stesso modo uno stato. Elsasser evidenzia la
grande importanza storica delle vie di comunicazione del Gottardo per la Svizzera, impegnandosi
affinché l’antica tratta del San Gottardo venga preservata anche dopo la messa in funzione della
galleria di base e dichiarata patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO.

Kilian T. Elsasser ha studiato storia pubblica a Boston, USA. Per 13 anni ha lavorato come curatore
del trasporto su rotaia al Museo Svizzero dei Trasporti di Lucerna. Nel 2004, ha fondato la
Museumsfabrik. È autore ed editore di diverse pubblicazioni sulla storia elvetica dei trasporti. Nel
2007, ha pubblicato i libri “Der direkte Weg in den Süden: Die Geschichte der Gotthardbahn” (“La
via diretta verso il sud: la storia della ferrovia del Gottardo”) e “Wanderweg Gottardo: Zu Fuss
entlang der Gotthardbahn” (“Sentiero del Gottardo: a piedi lungo la ferrovia del San Gottardo”). Nel
maggio del 2016 uscirà il volume “Die drei Weltrekorde am Gotthard” (“I tre record mondiali del
Gottardo”), scritto da lui e Alexander Grass, così come “Quattro, tre, due, uno - whaaam!”, una
visita guidata scritta di Göschenen.

Museumsfabrik: la Museumsfabrik, con sede a Lucerna, non solo offre consulenze approfondite ai
musei, ma organizza anche mostre private e gestisce la fondazione BLS. Inoltre, la Museumsfabrik
svolge ricerche e scrive della storia della ferrovia e delle vie di comunicazione del Gottardo, dalla
mulattiera all’autostrada. La gamma comprende, tra le altre cose, pubblicazioni scientifiche, articoli
popolari e documentari.
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Storia II

Racconto/i attualissimi sul Gottardo
La storia delle vie di comunicazione del Gottardo è strettamente legata alla storia della Svizzera
e dei suoi miti. L’esperto di scienze letterarie Boris Previsic analizza a fondo la questione.
Non esiste forse un’altra area elvetica con la stessa rilevanza nazional-simbolica della regione del
Gottardo. Non solo collega le varie zone geografiche e climatiche della Svizzera, ma anche le sue
quattro regioni linguistiche e culturali. Con la realizzazione della prima mulattiera ininterrotta nel XIII
secolo, il Passo del Gottardo divenne una via di comunicazione di importanza europea per il
commercio e il traffico transalpino. Non fu un caso che i cantoni fondatori della Confederazione
stipularono le prime alleanze proprio in questo periodo. Per lo meno questo è quanto vuole la
storiografia nazionale ufficiale sino agli anni Ottanta. Nel 1882, con l’apertura della galleria di sommità
del Gottardo, allora la più lunga del mondo, il collegamento ferroviario che valicava le Alpi finì sotto i
riflettori. Nel contempo, la Svizzera prendeva coscienza della propria storia e dei propri simboli
nazionali, fortemente ispirati al dramma “Tell” di Schiller. Fu così che, nel 1891, il 1° agosto fu
dichiarato festa nazionale. Ora, la Svizzera si trova ancora una volta di fronte all’inaugurazione di una
galleria del Gottardo. Di nuovo si tratta del tunnel più lungo del mondo e di nuovo viene evidenziato il
ruolo di connettore interpretato dalla Svizzera nel cuore dell’Europa, ragione che da sola basterebbe a
tirare le somme e guardare avanti. Nell’autunno del 2015, il Prof. Dr. Boris Previsic ha organizzato un
ciclo di lezioni sul tema Gottardo all’Università di Lucerna, vale a dire nella città in cui aveva sede la
Gotthardbahn-Gesellschaft, fondata nel 1871. L’esperto di scienze letterarie Previsic ha approfondito
lo studio della letteratura sul Gottardo e spiega in modo affascinante come la regione del Gottardo
plasmi l’identità e la storia nazionali, presentando al tempo stesso una grandissima internazionalità:
commercianti e pellegrini, lavoratori stranieri e autori di tutto il mondo erano e sono attratti dall’asse di
transito del Gottardo. Oltremodo frequentato, il massiccio montano, che si erge a tetto d’Europa, è da
anni al passo coi tempi.

Dal 2015, Boris Previsic è titolare di una cattedra FNS di scienze letterarie e studi culturali presso
l’Università di Lucerna. Esperto di scienze letterarie e diplomato flautista concertista, Boris Previsic
sostiene progetti artistici che spaziano dall’Europa orientale alle Alpi. Oltre al ciclo di lezioni
“Gotthardfantasien” (Fantasie del Gottardo), da lui iniziato all’Università di Lucerna, lavora come
editore all’omonimo volume, che sarà pubblicato dalla casa editrice svizzera HIER UND JETZT a
giugno 2016, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della galleria di base del San Gottardo.

Gotthardbahn-Gesellschaft: la Gotthardbahn-Gesellschaft (GB) fu fondata nel 1871 a Lucerna per
costruire e gestire la ferrovia del Gottardo. Presidente della GB era Alfred Escher, politico, capitano
d’industria e imprenditore ferroviario.
Galleria di sommità del San Gottardo: inaugurata nel 1882, con i suoi 15 chilometri allora era la
galleria ferroviaria più lunga del mondo. Il tunnel fu scavato in condizioni precarie per lo più da operai
piemontesi e lombardi, mentre il maggiore carico finanziario fu sostenuto dai due giovani stati
confinanti, l’Italia e il Reich tedesco.
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Storia III

20 ore per valicare il Gottardo, 20 minuti per attraversarlo
Attraversando il Gottardo dall’antico valico, il passato riprende a vivere. Tornando attraverso il
tunnel più lungo del mondo, si va incontro al futuro. Questo tour ad anello tra spazio e tempo
permette di vivere da vicino la rivoluzione storica del Gottardo.
L’apertura della galleria di base del San Gottardo segna la più recente pietra miliare nella
movimentata storia della tratta. Dal XIII secolo, il Gottardo si è affermato, passo dopo passo, come
uno dei più importanti collegamenti nord-sud attraverso le Alpi. Il contrasto tra allora e oggi può essere
vissuto da vicino grazie ad un itinerario sulle orme degli antenati, per poi tornare sui binari del futuro
quando il treno attraversa il massiccio del San Gottardo nella galleria più lunga del mondo nell’arco di
20 minuti. Per affrontare il viaggio sulla montagna avvolta da leggende, passando per i suoi
affascinanti paesaggi arcaici, servono circa 20 ore. Nel Medioevo, il Gottardo richiedeva sforzi enormi
agli animali da soma e ai loro accompagnatori. Successivamente, furono commercianti, ricercatori,
ambasciatori e viaggiatori a sobbarcarsi l’estenuante fatica del viaggio in carrozza sul passo e sulle
sue curve. Oggi, tra Airolo e Andermatt, i cavalli vengono di nuovo attaccati alla diligenza postale del
Gottardo, regalando un divertimento turistico unico e sostenibile. Anche Bänz Simmen di Andermatt
offre spassoso intrattenimento con visite guidate del paese o ciaspolate nei dintorni. Cittadino del
mondo, Simmen fa parte dei migliori conoscitori della regione e della relativa storia. Invece di ricorrere
a cliché, infarcisce le sue escursioni di fatti concreti. Un tempo come oggi, l’inaugurazione dell’antica
mulattiera e della moderna ferrovia di pianura avrebbero avuto qualcosa in comune, fa notare
Simmen: “I cambiamenti legati all’apertura di nuove vie di comunicazione risvegliano ogni volta timori
nel comune di Andermatt, ma hanno sempre portato con sé delle opportunità.” Oggi, Bänz Simmen
associa tale opportunità soprattutto ad un forte ritorno alla natura.

Nonostante svariati anni a Zurigo e viaggi all’estero, Bänz Simmen è sempre tornato nel suo paese
natale, Andermatt. Negli anni Ottanta, fondò la prima associazione di snowboard della Svizzera.
Oggi, oltre a ciaspolate e visite guidate del paese, con il suo piccolo Internet café propone anche un
ritrovo per giovani e anziani. Ha partecipato di persona ai cantieri della galleria di base del San
Gottardo di Sedrun, Faido e Amsteg. Essendo assistente di laboratorio, è particolarmente
interessato ai minerali. Anche il geocaching, la caccia al tesoro tramite GPS, lo ha conquistato.
www.kiosk61.ch

L’evoluzione delle epoche dei viaggi: lungo la mulattiera medievale, il viaggio dal nord della
Svizzera al confine meridionale (da Basilea a Chiasso) durava 6 giorni. Una volta reso carrozzabile
il tragitto, nel 1830, il tempo di percorrenza si ridusse a 3,5 giorni. Nel 1882 fu inaugurata la tratta
ferroviaria sul Gottardo, che abbreviò ulteriormente il viaggio a 10,5 ore e conferì enorme
importanza all’asse nord-sud. 134 anni più tardi, ancora una volta la Svizzera apre il tunnel
ferroviario più lungo del mondo, accorciando il tragitto da Basilea a Chiasso a 4 ore.

Diligenza postale del Gottardo: la diligenza del Gottardo valicò per la prima volta il massiccio nel
1830. Nel 1848 fu la volta della diligenza postale. Ancora oggi è possibile intraprendere il viaggio da
Andermatt ad Airolo in una carrozza postale fedelmente riprodotta.
http://www.gotthardpost.ch/index.php/de/reise

8

Copyright: Andermatt Turismo, Ponte del diavolo

9

Scheda informativa (1/2): la storia del transito sul Gottardo dal 1200 al 2016
Fino al XII secolo: i Romani conoscevano il Passo del Gottardo, che, a causa della Gola della
Schöllenen, era molto difficile da valicare.
Attorno al 1220: costruzione di un ponte in legno lungo 60 metri chiamato “Twärrrenbrücke”, che
costeggiava la Gola della Schöllenen, e costruzione di un ponte in legno sopra la Reuss. La leggenda
narra che fu opera del diavolo, da cui “Teufelsbrücke”, ovvero “ponte del diavolo”.
1595: realizzazione di un ponte in pietra sopra la Gola della Schöllenen, il secondo “ponte del
diavolo”.
XVI secolo: costruzione della “Strada Urana” attraverso la Gola del Piottino, nei pressi di Faido, aspra
come quella della Schöllenen.
1708: apertura del “Buco di Uri”, lungo 65 metri, il primo tunnel per una strada carrozzabile sulle Alpi,
che sostituisce il ponte Twärrenbrücke, portato via dalle acque nel 1707.
1831: apertura continuativa di una strada carrozzabile larga più di cinque metri e ristrutturazione del
ponte sopra la Gola della Schöllenen.
1825: con la prima ferrovia in Inghilterra, arrivano anche le prime visioni di una tratta ferroviaria da
nord a sud.
1871: fondazione della Gotthardgesellschaft con Alfred Escher in veste di presidente.
1872: alla guida di Louis Favre, inizia la costruzione della galleria di sommità, che impiega fino a
5.000 operai.
1882: con treni speciali da Lucerna a Milano e ritorno, si celebra per tre giorni l’inaugurazione della
galleria ferroviaria, che, con i suoi 15 km, rappresenta il tunnel più lungo del mondo.
1947: progetto di un tunnel di base stradale e ferroviario a due piani per il Gottardo a opera
dell’ingegnere e pianificatore dei trasporti Carl Eduard Gruner.
Anni Sessanta/Settanta: valutazione di diverse varianti per una galleria ferroviaria di base.
1963: decisione del Parlamento elvetico di costruire un tunnel stradale che attraversi il Gottardo.
1974: decisione a favore di una galleria di base ferroviaria a doppio binario; tuttavia, a causa di una
recessione economica e di disaccordi politici, il progetto viene congelato.
1980: inaugurazione del tunnel stradale più lungo del mondo attraverso il Gottardo.
1991: delibera del Parlamento a favore della costruzione di due gallerie di base per il Gottardo e il
Lötschberg.
1992: netta accettazione del progetto NFTA (Nuova ferrovia transalpina) con un referendum, che vede
poco meno del 64% di voti a favore.
1993: prime perforazioni di sondaggio al Gottardo, nei pressi di Faido, nella zona della sacca di Piora.
1994: la popolazione accetta l’iniziativa alpina a tutela delle Alpi, volta a limitare il traffico merci su
strada.
1998: accettazione del progetto FTP, con il quale, tra le altre cose, la popolazione conferma il
finanziamento e la realizzazione del progetto Alptransit.
1999: inizio dei lavori di perforazione e brillamento da parte della AlpTransit San Gottardo SA.
15 ottobre 2010: primo traforo di una delle gallerie e inizio della posa degli impianti di tecnica
ferroviaria sul lato nord delle Alpi.
11 dicembre 2016: messa in funzione del tunnel ferroviario più lungo del mondo (57 km).
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Scheda informativa (2/2): l’importanza della ferrovia del Gottardo per la
Svizzera
Con il primo ponte della Gola della Schöllenen sull’asse di transito del Gottardo nel 1220, per la prima
volta il passo e i suoi 2.106 metri di altitudine divennero completamente percorribili. Per la Svizzera
centrale, il valico rivestiva un’importanza politica ed economica. Nel 1595, il ponte in pietra della
Schöllenen semplificò ulteriormente l’attraversamento della gola. Fino al 1830, con una sommità di
1.370 metri, il Brennero aveva fatto registrare fino a 20 volte più traffico del Gottardo. Tuttavia, la
limitata attrattiva della tratta del Gottardo danneggiò poco la Confederazione: l’itinerario obbligava i
vari dominatori a collaborare e, allo stesso tempo, la moderata attività di transito non attirava
particolare attenzione sull’itinerario da parte delle grandi potenze.
Con l’apertura della prima linea ferroviaria del mondo in Inghilterra, nel 1825, si iniziò a speculare su
un collegamento ferroviario tra il nord e il sud Europa. Gli esperti che si occupavano della costruzione
di strade alpine consideravano il terreno nei pressi del Gottardo impraticabile, sebbene
rappresentasse il collegamento ideale tra nord e sud. Dopo una lunga diatriba sulla tratta, nel 1863, a
Lucerna, fu fondata la Gotthardgesellschaft. Con l’arrivo di Alfred Escher, influente politico e
imprenditore zurighese, nel 1869 fu definito il tracciato della linea ferroviaria e, con esso, arrivò anche
la svolta.
Con la Convenzione del Gottardo del 1869, poco dopo, istituita la Gotthardgesellschaft, presieduta da
Alfred Escher. La linea definita tra la Svizzera tedesca e il Ticino corrispondeva anche agli interessi
politici del Reich tedesco e dell’Italia, che contribuirono pertanto a finanziarla. Già nel 1872, alla guida
di Louis Favre, iniziarono i lavori per il tunnel di sommità del Gottardo. Fino a 5.000 operai,
prevalentemente italiani, lavorarono ai portali nord e sud. Le condizioni erano durissime, almeno 199
lavoratori persero la vita, compreso Louis Favre, che morì nella galleria nel 1879.
Nel 1880 avvenne il traforo della galleria di sommità del Gottardo, con uno scostamento laterale di soli
33 cm e verticale di soli 5 cm. Due anni più tardi, l’1 giugno 1882, i primi treni circolavano già
sull’intera tratta del Gottardo tra Lucerna e Chiasso. All’epoca, il quotidiano “Allgemeine Zeitung von
Augsburg” scrisse al riguardo: “Il muro che separava le nazioni è caduto... i paesi sono più vicini tra di
loro.” Il collegamento attraverso la neutrale Svizzera integrò il paese nella comunità degli stati europei,
rafforzandone la neutralità.
Con l’inaugurazione della galleria di sommità del Gottardo non solo entrò in funzione quello che allora
era il tunnel ferroviario più lungo del mondo, ma anche un capolavoro tecnico. Per molti anni, fino alla
Prima Guerra Mondiale, la ferrovia del Gottardo fu molto popolare. Numerosi turisti venivano in
Svizzera proprio per la ferrovia. Solo più tardi il sud divenne la meta del viaggio.
Grazie alla ferrovia, la regione del Gottardo e i suoi miti entrarono in una nuova dimensione. Ci si
ricordò della storia della Svizzera, riportando in vita leggende come quella di Guglielmo Tell e del
ponte Teufelsbrücke. Dopo la realizzazione della linea, la Svizzera non si considerava più tanto una
repubblica alpina, quanto piuttosto la “Nazione del Gottardo” e, come tale, veniva inserita con sempre
maggiore frequenza nella letteratura storica e politica.
Oggigiorno, il Gottardo presenta un’incredibile alternanza di paesaggi naturali e culturali. Da nord a
sud, il traffico che interessa il Gottardo mostra un agglomerato di sistemi di trasporti per lo più rimasti
intatti. Ponti, gallerie, sentieri, strade, strutture ferroviarie, hotel, abitazioni e fortificazioni di ogni epoca
arricchiscono il contesto.
Con la messa in funzione della galleria di base del San Gottardo alla fine del 2016, il panorama dei
trasporti conterà un nuovo elemento, che avvicinerà ulteriormente le regioni e i paesi confinanti.
Fonte: AlpTransit: dall’utopia alla realtà (Ufficio federale dei trasporti)
“Verkehrslandschaft Gotthard” (Kilian T. Elsasser)
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Scavo

Un tunnel al femminile
Nel XXI secolo, gli stereotipi su uomini e donne sono ormai superati. Ma anche nel mondo della
costruzione di gallerie? “It’s A Man’s Man’s Man’s World”: il verso di James Brown vale ancora
oggi per i lavori sotterranei. Eppure, osservando da vicino, si scopre che la componente
femminile gioca un ruolo importante nella galleria di base del San Gottardo.
Brillamenti, caldo, forza, roccia: i lavori sotterranei richiedono tipi duri. Tuttavia, la costruzione della
galleria di base del San Gottardo è stata presa in carico da Sissi, Heidi, Gabi I e Gabi II, le quattro
talpe meccaniche del produttore tedesco Herrenknecht. La vita interiore e il carattere dei quattro
giganti modello Gripper-TBM, lunghi 450 metri, vengono illustrati durante una visita al fabbricante a
Schwanau.
Anche Christine Ebenhög, ingegnere civile, si è affermata con autentico potere femminile nella
realizzazione della galleria, accompagnando i lavori sin dall’inizio e redigendone il rapporto
conclusivo. Come quasi nessun altro, ha sorvegliato la nascita del gigantesco sistema di gallerie, che,
compresi tutti i cunicoli e i pozzi, si estende per oltre 152 chilometri attraverso la montagna. Il marito
lavora attualmente ad un altro traforo delle Alpi svizzere, la galleria dell’Albula II, tra Preda e Bergün,
in Svizzera orientale. Una delle poche donne in un settore dominato da uomini, Christine Ebenhög
rischiara il mondo della costruzione di tunnel in termini tanto tecnici quanto umani.
Anche dopo la messa in funzione saranno le donne a mantenere in forma la galleria di base del San
Gottardo: Trudi, Clara e Marie-Therese sono i nomi delle tre imponenti turbine della centrale elettrica
di Amsteg, che forniscono complessivamente al tunnel fino a 120 megawatt di corrente, apportando
un contributo sostanziale al trasporto di merci e persone attraverso le Alpi.
La Herrenknecht AG è leader mondiale nella tecnologia dei sistemi meccanizzati per lo scavo di
gallerie. Il gruppo internazionale opera in tutto il mondo. La casa madre si trova a Schwanau, nel
Baden-Württemberg, Germania.
L’ingegnere civile Christine Ebenhög è originaria della Germania. Madre di quattro figli, oggi
Christine vive con la famiglia a Personico, in corrispondenza del portale meridionale della galleria di
base del San Gottardo.

Galleria di base del San Gottardo: 57 km di lunghezza (canna est: 57.091 m, canna ovest: 56.978
m). La galleria ferroviaria più lunga del mondo attraversa la montagna ad una profondità che tocca i
2.300 metri sotto la superficie terrestre. Da 17 anni si lavora al capolavoro, che entrerà ufficialmente
in funzione alla fine del 2016. www.swissstraveelsystem.com/gotthard
Galleria dell’Albula II: la galleria dell’Albula è situata sulla tratta Coira – Thusis – St. Moritz e fa
parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO “Ferrovia Retica nei paesaggi di Albula e Bernina” dal
2008. La prima galleria dell’Albula fu completata nel 1903 con una lunghezza di 5,8 km. Il tunnel si
trova a ca. 1.800 m. s.l.m. ed è il traforo alpino più alto di una ferrovia a scartamento normale.
Parallelamente alla galleria esistente, ne sta nascendo una seconda, che entrerà in funzione nel
2022 circa.
La costruzione di gallerie in Svizzera: la rete di trasporti svizzeri si estende per oltre 27.385 km,
di cui 5.232 costituiti da rotaie (dato aggiornato al 2012). La Svizzera è un paese ferroviario. Non
solo gli svizzeri percorrono su rotaia una media di 1.751 km all’anno, ma sono anche il popolo dei
costruttori di gallerie e ponti. 310 tunnel e 6.088 ponti fanno parte della rete ferroviaria elvetica.
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Scheda informativa: geologia
Il massiccio del San Gottardo fa parte della catena alpina svizzera e dà origine ai quattro fiumi alpini
Reno, Reuss, Rodano e Ticino, che scorrono verso i quattro punti cardinali. L’origine delle Alpi ebbe inizio
con la deriva del continente africano verso il continente europeo. Il corrugamento geologico delle Alpi è
stato un processo a più livelli, iniziato con la convergenza di placche tettoniche e sedimentazioni, fino a
formare rilievi e formazioni permanenti.
La situazione geologica esatta all’interno della montagna è sempre difficile da prevedere. Per lo scavo di
gallerie, le più moderne tecniche di ricognizione e perforazioni di sondaggio vengono supportate dalle
previsioni di geologi esperti, per ridurre al minimo i rischi. Lunga 57 km, la galleria di base del San
Gottardo attraversa tre massicci principali (il massiccio dell’Aare, quello del Gottardo e la zona pennidica
dei gneiss), così come due zone intermedie formate da svariati strati rocciosi, da duro granito a sedimenti
in parte fortemente frammentati. Le due zone intermedie hanno rappresentato i passaggi più
problematici. Nella cosiddetta sacca di Piora, i geologi temevano di incontrare “roccia natante”, ossia
dolomia saccaroide satura d’acqua e sotto forte pressione, a rischio di fuoriuscita. I sondaggi preliminari,
invece, hanno mostrato che, al livello della galleria, la roccia era asciutta. Nell’autunno del 2008, i
minatori sono riusciti a perforare senza problemi la sacca di Piora. La seconda formazione critica era il
massiccio intermedio del Tavetsch. Qui si temeva di incontrare una roccia particolarmente spingente,
pertanto è stato previsto un passaggio intermedio aggiuntivo. Tramite un cunicolo d’accesso orizzontale
lungo oltre 1 chilometro e due pozzi profondi 800 metri, è stato possibile portare operai, materiale e
macchinari nei cantieri del tunnel e nelle stazioni multifunzionali all’interno della montagna. Dai piedi dei
pozzi sono avvenuti gli avanzamenti all’esplosivo nelle due canne del tunnel, verso nord e verso sud. A
causa delle coperture rocciose elevate e della forte tensione, che minacciavano di deformare le canne
della galleria, è stato in parte necessario adottare provvedimenti speciali per la messa in sicurezza della
roccia. Gli ingegneri hanno sviluppato un metodo innovativo di centinatura flessibile, i cui elementi
metallici cedevano alla spinta della roccia, evitando deformazioni della galleria ultimata.
Per velocizzare i lavori di scavo, da Amsteg e Faido sono stati inseriti altri attacchi intermedi. Nel
complesso, lo scavo della galleria di base del San Gottardo è avvenuto contemporaneamente da cinque
cantieri.
I lavori di scavo per il tunnel più lungo del mondo sono stati conclusi nel marzo 2011. Successivamente,
fino a settembre 2012, è avvenuto il rivestimento interno e, entro la fine di settembre 2015, la posa
dell’infrastruttura ferroviaria. Da ottobre del 2015 fino alla fine di maggio del 2016, ha luogo la fase di test.
L’inaugurazione ufficiale della galleria di base del San Gottardo è prevista per il 1° giugno 2016, l’attività
regolare dal 1° dicembre 2016.

Fonte: Alp Transit San Gottardo; Nuove vie di transito attraverso il cuore della Svizzera
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Scheda informativa: ingegneria
La nuova tratta ad alta velocità attraverso le Alpi richiede una precisione estrema delle opere realizzate.
Sistemi di misurazione affidabili e altamente accurati garantiscono che il tracciamento necessario operi
con precisione millimetrica.
La misurazione in galleria: per la misurazione in galleria, tramite tecniche di misurazione satellitare è
stata definita una rete di punti fissi che coprono l’intera area progettuale. A causa delle dimensioni enormi
dei lunghi tunnel sotterranei, l’organizzazione della misurazione è stata molto problematica in termini
logistici. Il primo abbattimento di un diaframma del Gottardo è avvenuto il 15 ottobre 2010, a circa 30 km
dal portale meridionale e 27 km da quello settentrionale. Il passaggio si è rivelato estremamente preciso:
lo scostamento è stato di soli 8 cm in orizzontale e di 1 cm in verticale, uno dei risultati più precisi nella
storia delle gallerie.
I metodi di avanzamento: sono state in tutto quattro le talpe meccaniche che hanno scavato quasi il
75% della galleria di base del San Gottardo, il 25% tramite brillamenti. La scelta del metodo di
avanzamento non è dipesa solo da ciò che ci si aspettava all’interno della montagna, ma anche dalle
possibilità di scavo, dalle condizioni climatiche e dalla situazione economica. Anche la lunghezza della
tratta e il tempo complessivo a disposizione per i lavori hanno giocato un ruolo nella decisione.
Talpa meccanica: compreso tutto il dispositivo di avanzamento, una talpa meccanica (o fresa meccanica
a piena sezione) con un diametro di scavo fino a 9,5 metri è lunga circa 450 metri. I costi per una talpa
meccanica si aggirano attorno ai 30 Mio. di franchi svizzeri. Il suo uso è particolarmente adatto per scavi
più lunghi, dato che la fornitura e l’approntamento durano più di quelli per l’avanzamento tradizionale con
trivelle, cariche esplosive e coperture.

Il rivestimento interno: dopo il brillamento della roccia, viene effettuata una messa in sicurezza che
impedisce crolli di roccia e tutela i lavoratori. A seconda della geologia, vengono impiegati strumenti di
messa in sicurezza diversi: ancoraggi, calcestruzzo spruzzato e centine possono essere combinati come
un sistema modulare. Successivamente viene posato un manto impermeabile, che protegge le canne da
infiltrazioni d’acqua. Per la galleria di base del San Gottardo sono stati sviluppati sistemi specifici in grado
di soddisfare le condizioni presenti. Il rivestimento interno della galleria, che funge da struttura portante,
deve resistere 100 anni senza grandi interventi di manutenzione. La qualità e la durevolezza dei materiali
sono quindi imprescindibili.
Le attrezzature della costruzione grezza: prima di posare le infrastrutture ferroviarie, nella galleria di
base sono stati allestiti impianti meccanici ed elettromeccanici. Due esempi: la ventilazione d’esercizio
garantisce un clima lavorativo ottimale durante i lavori di manutenzione e garantisce l’immissione di aria
fresca e l’assorbimento del fumo in caso di incendio. Grazie ad un sistema di drenaggio, invece, in caso
di avaria le acque luride della galleria vengono allontanate attraverso condotti separati.
Fonte e maggiori informazioni: https://www.alptransit.ch/de/medien/publikationen/
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Sostenibilità I

La galleria di base del San Gottardo: un gigantesco progetto di tutela
ambientale
Gli svizzeri chiedono la salvaguardia delle Alpi, l’Europa un asse performante per i trasporti
attraverso le Alpi. La soluzione sostenibile arriva dalla galleria di base del San Gottardo. La
realizzazione del sistema di cunicoli e canne lungo 152 chilometri è avvenuta nel modo più
ecologico possibile. Il grande vincitore è l’ambiente.
Nel 1994, l’approvazione dell’Iniziativa delle Alpi da parte dei votanti svizzeri ha messo dei paletti alla
crescente valanga di traffico sugli assi di transito elvetici. Con la Nuova ferrovia transalpina (NFTA), il
progetto per il trasferimento del traffico pesante da strada a rotaia, la Confederazione ha cercato di
trovare una soluzione. E la galleria di base del San Gottardo ne rappresenta il fulcro. La Svizzera svolge
un ruolo esemplare in questo senso: il tunnel più lungo del mondo è uno dei progetti di tutela ambientale
più grandi mai intrapresi dall’Europa. Alla committenza è stato affidato il compito di costruirlo con il minor
impatto ambientale possibile, alla guida di Alex Regli, responsabile del reparto Pianificazione e Ambiente
presso la AlpTransit San Gottardo SA. Con entusiasmo, parla dei numerosi provvedimenti adottati per
l’uomo, la flora e la fauna, l’acqua e l’aria. Particolarmente soddisfatto è del miglioramento delle
condizioni ottenuto in determinate località, per esempio al portale nord, dove un ruscello è stato deviato e
rinaturalizzato, oppure in corrispondenza del portale sud, dove un bosco di castagni è stato rivalorizzato.
Grazie a muri a secco, rettili e altre specie animali hanno ora un nuovo habitat. Ciò ha permesso di
compensare gli interventi ambientali inevitabili per la costruzione della galleria. Lo stato dei processi di
rinaturalizzazione è già molto avanzato. Sia al portale nord sia al portale sud, quasi non si nota più che
per circa due decenni sono stati eseguiti trivellazioni, brillamenti e cementazioni.

Alex Regli: alle dipendenze delle FFS, l’ingegnere si è occupato dello scavo della galleria di pianura
attraverso le Alpi sin dal 1992. Dal 1999, lavora presso la AlpTransit San Gottardo SA, la
committente della galleria di base del San Gottardo, dove è responsabile del reparto Pianificazione
e Ambiente.

Provvedimenti ambientali: per proteggere gli abitanti dalle polveri, sono stati deviati ruscelli o
posati depositi intermedi di materiale. Muri di pietra appositamente creati e opere di difesa naturali
hanno offerto a rettili di piccole dimensioni e altri animali un habitat per il periodo dei lavori.
Sorgenti, falde acquifere, acque di superficie, acque luride e aria sono state costantemente testate,
i fanghi accuratamente smaltiti. Durante tutte le fasi di costruzione, i direttori dei lavori sono stati
affiancati da esperti ambientali.
Organizzazioni di tutela ambientale: la AlpTransit San Gottardo SA ha coinvolto nel progetto le
organizzazioni di tutela ambientale sin dalle prime fasi. Per tutti questi anni, la committenza è stata
e continua a essere in contatto con un esponente dell’unione delle organizzazioni ambientali.
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Sostenibilità II

Le rocce del San Gottardo per i bagnanti
Per milioni di anni, le rocce hanno riposato nel profondo della montagna, oggi sono a
disposizione dei bagnanti per prendere il sole. A Sedrun e sulle rive del Lago di Uri, bagnati,
flora e fauna traggono vantaggio dal materiale di scavo della galleria di base del San Gottardo.
Due progetti esemplari di sostenibilità godibile.
Una parte dei circa 28 milioni di tonnellate di materiale di scavo della galleria di base del San Gottardo
aiuta la flora e la fauna sulle rive del Lago di Uri, dove è stata impiegata per rinaturalizzare la foce
della Reuss sulla sponda lacustre meridionale. Il risultato è una zona di acqua poco profonda di
elevato valore ecologico, con diverse isolette: un nuovo paradiso per gli amanti del relax e dell’acqua.
Le isole protette Neptun e le isole balneari Lorelei proteggono la riva dal moto ondoso, che al Lago di
Uri può diventare notevole soprattutto in caso di favonio. Circa 200 piante e 70 specie ornitologiche si
sono insediate in quest’area e nelle limitrofe zone protette. La natura ha così ottenuto un nuovo posto
al sole. Oggi, sulle isole Lorelei, i bagnanti prendono il sole su rocce che hanno riposato per milioni di
anni all’interno del massiccio del San Gottardo. “Come ai Caraibi” è stato il titolo entusiastico della
stampa per l’inaugurazione delle isole balneari. Realizzato senza incidere sui costi, il progetto è un
classico esempio di impegno sostenibile da cui traggono vantaggio in ugual misura ambiente,
economia e società. Anche Sedrun vanta ora un nuovo paradiso balneare grazie alla costruzione della
galleria di base del San Gottardo: il Lag Claus Surrein. Il cantiere di Sedrun ha prodotto più materiale
di scavo del previsto, con il quale, dietro iniziativa del comune di Tujetsch, è stato modellato un lago
balneabile. Situato in posizione idilliaca, con vista sulle montagne circostanti, anche questo nuovo
gioiello naturalistico invita a rilassarsi. Il lago, le cui acque in estate raggiungono temperature
piacevoli, è un guadagno per la regione e riscuote successo tanto tra gli abitanti del posto quanto tra i
turisti, tanto tra i grandi quanto tra i più piccoli.

La Commissione per il delta della Reuss si impegna per la protezione e la promozione del delta
della Reuss. I membri della commissione offrono la propria consulenza al governo cantonale di Uri,
tenendo aggiornata la popolazione.

Disentis Sedrun Tourismus promuove il Lag Claus Surrein dal punto di vista turistico, pertanto
conosce a fondo il progetto inerente al lago balneabile in armonia con la natura.
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Scheda informativa: sostenibilità
Motivi per lo scavo della galleria di base del San Gottardo: la galleria di base del San Gottardo è il
fulcro della NFTA (Nuova ferrovia transalpina), approvata nel 1992 con un referendum tra i votanti
svizzeri. La NFTA è volta a potenziare i trasporti pubblici e a trasferire il traffico merci transalpino da
strada a rotaia. Il collegamento attraverso le Alpi con una pendenza contenuta incrementa l’attrattiva e
la capacità del traffico merci ferroviario transalpino. Anche per il traffico viaggiatori la NFTA riveste
una grande importanza: accorciando i tempi di percorrenza, sostiene gli obiettivi ampliati della politica
dei trasporti svizzera.
Trasferimento del trasporto merci: il trasporto merci attraverso le Alpi svizzere avviene
prevalentemente su rotaia. La Svizzera è leader indiscussa nel confronto internazionale con una
quota ferroviaria del 63,4 percento (2012). Poco meno del 60% di questa si svolge attraverso il
Gottardo. La ferrovia di pianura che passa dal Gottardo apporta svariati vantaggi al traffico merci:
consente treni più lunghi e più pesanti, meno locomotive e tempi di percorrenza più brevi. Anche la
capacità di trasporto aumenta: nella galleria di base del San Gottardo, ogni giorno possono circolare
complessivamente fino a 260 treni merci regolari, sulla storica tratta montana al massimo 180.
Uno scenario delle tendenze pubblicato dall’Ufficio federale dei trasporti delinea, inoltre, le possibili
ripercussioni del nuovo asse ferroviario sulla regione e parte dal presupposto che la messa in
funzione delle gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri ridurranno notevolmente l’inquinamento
acustico in questo corridoio e avranno un effetto positivo sull’inquinamento atmosferico nella zona del
Gottardo. Fonte: http://www.bav.admin.ch/aktuell/00479/index.html?lang=de&msg-id=58902
Provvedimenti ambientali durante la costruzione: la ferrovia di pianura del Gottardo contribuisce
alla salvaguardia del mondo alpino. Ma anche la realizzazione stessa è avvenuta nel modo più
ecologico possibile. Le ampie misure adottate sono volte a contenere l’impatto negativo su uomini,
animali, aria e acqua sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione della nuova ferrovia
del Gottardo.









L’inquinamento atmosferico è stato contenuto trasportando i materiali prevalentemente su
nastri trasportatori, su rotaia o in acqua.
Inoltre, gli abitanti sono stati protetti da polveri e rumore grazie a depositi intermedi di humus
posati per creare pareti antirumore e grazie agli orari dei cantieri limitati. Per ridurre la polvere,
le aree non asfaltate dei cantieri sono state bagnate, le strade e i veicoli regolarmente lavati.
L’acqua d’infiltrazione e di galleria è stata chiarificata, raffreddata e re-immessa nei fiumi
secondo le disposizioni di legge. I corsi d’acqua toccati dallo scavo della galleria e dalle vie
d’accesso sono stati deviati e, in parte, rinaturati oltre il loro perimetro (esempio
Walenbrunnen, area Erstfeld / Schattdorf).
Dato che la costruzione del tunnel ha toccato anche gli habitat di flora e fauna, sono state
adottate misure compensative: gli alberi sradicati sono stati sostituiti, i corsi d’acqua rinaturati,
le aree costiere rimodellate secondo criteri naturalistici. I territori più colpiti sono stati
ripristinati alla fine dei lavori.
Il 90% del materiale di scavo è stato riutilizzato per creare il calcestruzzo imipegato per il
rivestimento interno della galleria, per realizzare una zona di acqua poco profonda nel bacino
del Lago di Uri (area protetta e balneabile), per modellare un lago a Sedrun e per riempire le
aree di estrazione del materiale sotto Faido e nella Buzza di Biasca.

Collaborazione con autorità e organizzazioni ambientali: durante tutto il periodo dei lavori, la
AlpTransit San Gottardo SA ha sempre dialogato intensamente con le autorità ambientali e le
organizzazioni ambientali svizzere. Poiché le associazioni ambientali si sono fatte rappresentare da
un unico portavoce, è stato più facile trovare soluzioni comuni. Nei cantieri, tutte le aziende sono state
affiancate da esperti di ambiente per garantire l’implementazione corretta in termini ecologici dei vari
provvedimenti.
Fonte: AlpTransit San Gottardo SA, https://www.alptransit.ch/de/shop/publikationen/
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Incontro personale I

Dove i sogni dei macchinisti diventano realtà
Profondità, lunghezza e velocità da record: la galleria di base del San Gottardo colpisce per le
sue proporzioni. Ma la preferita degli appassionati di treni e dei fotografi resta la tratta
montana, con i suoi viadotti, tunnel elicoidali, gallerie e scorci mozzafiato. Il macchinista
Markus Leutwyler fotografa e filma il Gottardo da quando è piccolo. E ora condivide il fascino
dell’itinerario che lo incanta da sempre.
I macchinisti la chiamano scherzosamente “la montagna sacra”. Non perché il Gottardo si trovi nel
cuore della Svizzera, avvolto da miti, ma perché non tutti i macchinisti hanno l’onore di attraversarlo.
Un tempo il Gottardo era prerogativa di chi aveva più anni di servizio alle spalle, e queste persone
dovevano comunque superare un esame speciale. Frenare su una tratta con più di 600 metri di
dislivello richiede molto esercizio, soprattutto con treni merci pesanti. Il macchinista Markus Leutwyler
non è tra i prescelti che possono percorrere la tratta nella cabina di guida, ma la conosce a menadito.
Da quando è piccolo, filma e fotografa con passione i treni che si arrampicano su per le colline. La
topografia del Gottardo ha richiesto sforzi enormi già durante la costruzione da parte dei pionieri
ferroviari nel XIX secolo. Ponti, gallerie, tunnel elicoidali e, naturalmente, la galleria di sommità del
San Gottardo: le straordinarie prestazioni di ingegneria ferroviaria attirano magicamente Markus
Leutwyler. La linea si integra perfettamente nella natura e appare quasi giocosa: osservandoli dal
cielo, i treni che viaggiano sul Gottardo offrono uno spettacolo incantevole. Procedono in una
direzione, poi nell’altra, spariscono dentro tunnel e riappaiono in luoghi del tutto inaspettati. Non c’è da
stupirsi che la tratta funga da esempio per molte ferrovie in miniatura. Nel viaggio tra nord e sud,
affascinanti quanto gli elementi tecnici sono anche i mutamenti nella vegetazione e nell’aspetto delle
località. Sul versante settentrionale del Gottardo, la Reuss si è scavata il proprio letto nella profondità
della vallata. Sul versante meridionale, invece, i viadotti conducono incredibilmente in alto sopra il
fondovalle. Questo variegato gioco rende l’itinerario del Gottardo assolutamente unico.

Markus Leutwyler fotografa e filma da quando era un bambino. Più tardi fonda la sua azienda, che
ormai esiste da 20 anni. È diventato macchinista per la passione che nutre nei confronti dei treni e
per il fascino che la simbiosi tra natura e tecnica esercita su di lui.

I punti salienti lungo la tratta del Gottardo secondo Markus Leutwyler:


il ponte Chästelenbachbrücke sul versante nord del Gottardo
 i tunnel elicoidali che circondano la Chiesa di Wassen
 la galleria di sommità del Gottardo, sovrastata dalla roccia
 le Biaschina sul versante meridionale, con ponte ferroviario e stradale su diversi livelli

Cosa va a modificare la messa in funzione della galleria di base del San Gottardo? “La
galleria di base del San Gottardo è una soluzione resa possibile dal progresso tecnico”, dice
Markus Leutwyler. “A me mancherà la varietà dei treni che oggi viaggiano sulla tratta montana. È
ancora possibile vedere treni merci, locomotive di spinta, treni passeggeri e treni stranieri di vario
tipo. In futuro, la maggior parte di questi sparirà nella galleria di base del San Gottardo durante il
proprio tragitto tra nord e sud.”
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Incontro personale II

Wassen troverà una soluzione?
Da quando è stata aperta la tratta del Gottardo, il traffico su rotaia tra nord e sud ruota attorno
a Wassen. Con l’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo, sul crocevia dei
trasporti di Wassen calerà il silenzio. Ma gli abitanti guardano al cambiamento con serenità.
La tratta ferroviaria del Gottardo ha trasformato la Chiesa di Wassen in un simbolo. Attraversando due
tunnel elicoidali, qui il treno compie una doppia curva, passando la chiesa tre volte, come apprendono
generazioni di scolari in occasione della loro prima gita di classe in Ticino. Il comune di Wassen, che
conta 450 abitanti, è noto ben oltre i confini nazionali. Da anni, questo spettacolo attira innumerevoli
appassionati di treni, fotografi e turisti, soprattutto quando a circolare sono i treni d’epoca. Per Markus
Gamma Kalbermatten, originario di Wassen, il traffico di passaggio fa parte della vita quotidiana. Alla
stazione di Wassen, i treni merci e i treni rapidi non si fermano ormai da tempo. E presto spariranno
completamente. Ma per ora li vede ancora passare dal suo salotto. A cosa pensano, in questo periodo
movimentato, gli abitanti del comune dal traffico così intenso? In oltre 80 anni di vita, Markus Gamma
Kalbermatten ha assistito a tantissimi cambiamenti nel panorama dei trasporti. Da anni, documenta gli
sviluppi e gli adeguamenti tecnici con la macchina fotografica. La messa in funzione della galleria di
base del San Gottardo non lo preoccupa e in paese non se ne parla molto, racconta. Con la ferrovia di
pianura che attraversa le Alpi, per Wassen non cambierà nulla, solo che ci sarà un po’ più di quiete. È
convinto che la tratta montana del Gottardo continuerà a funzionare, sembra che gli investimenti nelle
relative infrastrutture lo testimonino. Nemmeno l’ombra di un’emozione, quindi. Nel cuore del carosello
dei trasporti sembra tutto in ordine. La chiesa resterà a Wassen anche dopo l’apertura della galleria di
base.

Nato a Wassen, Markus Gamma Kalbermatten ha studiato ingegneria meccanica a Baden. Dopo
qualche anno a Zurigo, è tornato a Wassen, dove ha lavorato per molti anni, sino al pensionamento,
presso la centrale elettrica. Nel tempo libero fotografa i dintorni e osserva gli sviluppi attorno al
paese.

Wassen: il paesino era noto come tappa dell’attraversamento del Gottardo già nel XIII secolo, ai
tempi della mulattiera. Nel XVII secolo, qui si riscuotevano i dazi per le merci del Canton Uri. Ancora
oggi, il piccolo comune testimonia i tempi andati: graziose casette in pietra e in legno e
un’imponente fontana impreziosiscono il quadro del paese. Cognomi italiani attestano che molti
degli operai italiani che nel XIX secolo lavorarono alla galleria di sommità del Gottardo rimasero
nella regione.
Chiesa di Wassen: la chiesa cattolica fu eretta nel 1734 in mezzo alla valle, sulla collina del paese.
È famosa perché, quando ci si passa in treno per valicare il Gottardo, è visibile da tre prospettive
diverse grazie ai tunnel elicoidali.
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Idee e curiosità per la stampa

Una chicca nel cuore dell’Europa: con il tunnel ferroviario più lungo
del mondo, attraversare le Alpi è ancora più spettacolare
La galleria di base del San Gottardo entrerà in funzione alla fine del 2016

Si tratta di un ulteriore capitolo nella storia del pionierismo, per la piccola Svizzera,
l’Europa e il mondo intero: 17 anni dopo l’inizio dei lavori, la galleria di base del San
Gottardo entrerà in funzione alla fine del 2016. Il tunnel ferroviario è un capolavoro
tecnico che batte ogni record, con 57 chilometri di lunghezza e fino a 2.300 metri di
profondità all’interno della montagna. Collega Erstfeld e Bodio in soli 20 minuti. Grazie
alla sua velocità, resta più tempo per godersi le vacanze. Con questa ferrovia di
pianura che attraversa le Alpi urane, grigionesi e ticinesi, i trasporti pubblici svizzeri
ed europei non avranno soltanto un elemento in più di cui vantarsi, ma permetteranno
a Ticino e Italia di avvicinarsi moltissimo ai territori più settentrionali e ai loro abitanti.

All’epoca, il mondo e l’Europa si stupirono non poco della piccola Svizzera: quando, nel
1882, entrò in funzione la tratta ferroviaria del Gottardo, il turismo elvetico subì una forte
impennata. All’improvviso, il nord fu collegato al sud tramite una straordinaria tratta
panoramica, che allora era considerata già un capolavoro. Attraversando 205 ponti e sette
tunnel elicoidali, il treno si arrampica da 470 a 1.100 metri, per poi ridiscendere e superare il
massiccio del San Gottardo. Ancora oggi bellissime e leggendarie sono le gallerie elicoidali
che circondano la Chiesa di Wassen, nella stretta Urnertal.

La Svizzera dice sì alla trasversale, facendo un regalo anche all’Europa
È stata una decisione pionieristica: nel 1992, la popolazione elvetica ha votato, con un
referendum pubblico, a favore della realizzazione della nuova trasversale alpina e, di
conseguenza, di una mobilità sostenibile. Fulcro del progetto è la galleria di base del San
Gottardo. Il tunnel che attraversa le Alpi svizzere è un’opera secolare e, con 57 km, la
galleria ferroviaria più lunga del mondo. Alla fine del 2016, 20 anni dopo, i primi treni
sfrecceranno attraverso il massiccio in soli 20 minuti. In questo modo, le regioni culturali e
linguistiche della Svizzera saranno ancora più vicine. Inoltre, i viaggiatori dei paesi limitrofi
potranno raggiungere il Ticino o il nord delle Alpi in modo rapido, comodo e semplice. La
spettacolare costruzione non è solo un’attrazione a sé stante, ma anche il mezzo per
raggiungere un fine: ai visitatori provenienti da vicino e da lontano, infatti, resterà ancora più
tempo per esplorare la Svizzera. Mancano dei lavori da eseguire al tunnel più lungo del
mondo, così come viaggi di prova da effettuare, dopodiché, quest’opera di portata
internazionale (con oltre 10 nazioni coinvolte nella sua realizzazione) giungerà al termine. La
galleria di base del San Gottardo sarà inaugurata il 1° giugno 2016, momento a partire dal
quale tutto il mondo vedrà l’incredibile opera che sarà operativa dalla fine dello stesso anno.
Via libera, dunque, a viaggi emozionali nel cuore dell’Europa.
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Ideale da combinare e per chi ama godersi la vita
La storica tratta montana che valica e attraversa il Gottardo non è certo alla fine dei suoi
giorni. Anche dopo la messa in funzione della galleria di base del San Gottardo, infatti, potrà
essere ammirata in tutto il suo splendore. La tratta panoramica sopra il Gottardo è e resta
unica, continuerà ad attraversare paesaggi alpini leggendari e ad entusiasmare i passeggeri
con i suoi scorci incantevoli e i suoi tunnel elicoidali. In futuro, i viaggiatori potranno scegliere
se percorrere l’asse nord-sud con la moderna ferrovia di pianura o se lasciare libero sfogo
alla nostalgia lungo la tratta montana, facendo tappa qua e là. Le due opzioni possono
essere anche combinate tra di loro, consentendo di vivere al meglio la variegata ricchezza
dei mezzi pubblici svizzeri. Due piccioni con una fava, insomma. Un viaggio circolare del
Gottardo combina l’alta tecnologia della ferrovia di pianura con un’esperienza ferroviaria
tradizionale, il passato con il futuro, il piacere con la praticità, la massiccia vita interiore con
la straordinaria, coloratissima vita esteriore. Un mondo affascinante nel suo piccolo, un
enorme pezzo di futuro nel suo grande.

Maggiori informazioni su SwissTravelSystem.com/gotthard

I biglietti dello Swiss Travel System possono essere acquistati in tutto il mondo. Per una
panoramica dei punti vendita, è sufficiente visitare il sito
SwissTravelSystem.com/puntivendita. Per maggiori informazioni, comunicati stampa e
immagini è possibile consultare il nostro Media Corner su SwissTravelSystem.com/media.
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