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Inaugurazione Alptransit San Gottardo: il 4 e il 5 giugno  
alla scoperta della galleria ferroviaria più lunga al Mondo 
Bellinzona, 27 maggio 2016 

 

Il Consiglio di Stato invita la popolazione ticinese a partecipare alla festa popolare 
di inaugurazione della galleria di base Alptransit San Gottardo, sabato 4 e 
domenica 5 giugno: sarà l’occasione per percorrere in anteprima la nuova 
trasversale ferroviaria ad alta velocità e godere di uno spettacolare ritorno lungo la 
linea di montagna. La doppia giornata offrirà anche molte attrazioni ai portali nord 
e sud della galleria, tra le quali la «Piazza Ticino»: lo spazio espositivo che offrirà 
uno sguardo sui valori del nostro territorio e sul futuro del Cantone. 

I festeggiamenti – coordinati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC – prenderanno avvio mercoledì 1. giugno, a 
17 anni dall’apertura del cantiere, con una cerimonia riservata alle autorità e dedicata ai 
valori tipicamente elvetici: innovazione, precisione e affidabilità. All’evento 
parteciperanno ospiti d’onore nazionali – compreso il Consiglio di Stato ticinese in 
corpore – e internazionali.  

Durante il fine settimana, sabato 4 e domenica 5 giugno, tutti avranno poi l’opportunità di 
attraversare in anteprima la nuova galleria di base del San Gottardo su convogli lanciati 
alla velocità di crociera di 200 km/h, percorrendo i 57 chilometri in circa mezz’ora. Il 
ritorno avverrà poi – seguendo un percorso circolare – lungo i panorami della linea di 
montagna, con un viaggio di circa 75 minuti. Ad attendere i partecipanti ai portali – 
Erstfeld e Rynächt a nord, Pollegio e Biasca a sud – saranno poi interessanti e 
suggestivi programmi di eventi con intrattenimenti musicali, spettacoli e esposizioni. La 
popolazione avrà in particolare l’opportunità di visitare i centri di manutenzione dei treni, 
rivivere la Storia della ferrovia svizzera – con le locomotive e i veicoli a motore d’epoca di 
«FFS Historic» – e scoprire i progetti di ricerca che le Università svizzere stanno 
svolgendo sulla «mobilità del futuro», con un’ampia esposizione di robot, droni e veicoli 
elettrici. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico tra le 9 e le 19 di sabato e tra 
le 9 e le 18 di domenica. Per attraversare in treno la galleria è invece necessario 
acquistare in anticipo un biglietto, agli sportelli FFS o tramite il sito internet 
www.gottardo2016.ch/it/evento-pubblico.  

A Pollegio, i visitatori troveranno – in particolare – lo spazio espositivo del Cantone, 
denominato «Piazza Ticino», allestito con la forma di una croce svizzera. Due sezioni si 
concentreranno sulle produzioni artigianali e enogastronomiche ticinesi e delle Tre Valli, 
e altrettante – dedicate ai temi della mobilità, del turismo e dell’economia – mostreranno 
invece il Ticino del futuro, confrontato a molte sfide ma anche alle possibilità offerte dal 
nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità. Il centro dello spazio espositivo ospiterà 
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invece il Ticino della ricerca nell’ambito delle scienze della vita, le cosiddette life 
sciences; un settore d’eccellenza che ha visto insediarsi nel Cantone diverse strutture di 
rilevanza mondiale, come l’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) di Bellinzona. La parte 
esterna dello spazio espositivo – che comprende un punto di ristoro e un parco giochi – 
è stata allestita in collaborazione con i Comuni della regione (Bodio, Biasca, Osogna e 
Personico), con l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli e le filiere del 
legno (Federlegno), della pietra (cavisti della zona) e dell’acqua (AET). 

Sabato 4 giugno, alle 9, è prevista l’apertura della «Piazza Ticino» con un momento 
istituzionale – aperto al pubblico – al quale interverranno il Presidente del Consiglio di 
Stato Paolo Beltraminelli e il Direttore di FFS Cargo e membro della Direzione generale 
di FFS Nicolas Perrin. Il Coro della Polizia Ticinese proporrà una serie di intermezzi 
musicali. 

Maggiori informazioni sulla «Piazza Ticino» possono essere consultate sul sito web 
www.ti.ch/gottardo2016. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato, sic@ti.ch, tel. 091 814 43 22 
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