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Alptransit è pronta, è festa per la galleria dei record
Data : 24 maggio 2016
È quasi tutto pronto per dare il via ai festeggiamenti per l'inaugurazione di Alptransit, la galleria
ferroviaria più lunga del mondo verrà inaugurata con tanto di festeggiamenti. Gli ultimi
preparativi per la cerimonia di apertura della Galleria di base del San Gottardo sono in corso.
«La Alptransit San Gottardo SA - si legge in una recente nota della società - è in dirittura
d’arrivo: il 1° giugno 2016 consegnerà la galleria alle FFS per l’esercizio. Presso le FFS e
l’UFT fervono i lavori per l’attribuzione dell’autorizzazione d’esercizio, come hanno dichiarato
oggi gli enti coinvolti in occasione di un’informazione ai media tenutasi presso il portale nord
della Galleria di base».
Nelle foto concesse da Georg Trub (del 15 maggio scorso) si possono notare i convogli di prova
al portale di Pollegio della Galleria di valico lunga 57 chilometri: accanto alla galleria il vecchio
tracciato del Gottardo e poco oltre il centro di controllo di Pollegio, "la torre di controllo"
dell'intero sistema.

Per l’inaugurazione ufficiale della Galleria di base del San Gottardo, il 1° giugno 2016, oltre al
Consiglio federale in corpore sono attesi i capi di Stato e di governo dei Paesi limitrofi, nonché i
ministri dei trasporti dei Paesi situati lungo la tratta del corridoio merci Rotterdam-Genova. Alla
presenza di 1100 ospiti e di 300 rappresentanti dei media, due treni, uno da nord e uno da
sud, inaugureranno la galleria di base. I primi a transitare attraverso la galleria saranno 1000
rappresentanti della popolazione svizzera. L’evento ufficiale di inaugurazione avrà luogo sia
a sud che a nord della galleria, in prossimità dei due portali a Erstfeld/Rynächt e a Pollegio.
Durante il fine settimana successivo, il 4 e 5 giugno 2016, quattro apposite aree predisposte
nella regione di Erstfeld/Rynacht e Pollegio/Biasca ospiteranno una grande festa popolare. I
visitatori potranno attraversare la galleria ferroviaria più lunga del mondo con dei treni speciali. I
biglietti per questi treni sono ottenibili presso i punti vendita serviti oppure il ticket shop online
delle FFS. Oltre ai viaggi in treno, vi saranno numerose altre attrazioni per i visitatori.
I centri di manutenzione e di pronto intervento delle FFS a Erstfeld e a Biasca apriranno
le proprie porte. Nei padiglioni dedicati alla mobilità del futuro si potranno ammirare veicoli a
guida autonoma, robot e droni. Anche i partner "Gottardo 2016" e i due Cantoni ospitanti Uri e
Ticino si presenteranno in modo avvincente. Il 4 giugno saranno inoltre organizzate grandi feste
nelle stazioni ferroviarie di Aarau, Bienne, Berna, Ginevra, Winterthur e Zurigo.
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