Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA in occasione della mostra :
TRENI fra arte grafica e design
al m.a.x. museo di Chiasso fino al 24 aprile 2022
AL PARCO SBB HISTORIC di ERSTFELD : viaggio sul treno Gotthard Panorama Express
Sabato 23 aprile 2022
Ritrovo alle ore 8.20 in Stazione a Chiasso
Ore 8.38 partenza del treno Gotthard Panorama Express
Il Gotthard Panorama Express è un treno che offre suggestioni particolari per la sua
ampiezza di finestrini e comfort. È un treno solo di prima classe con servizio ristorante a
bordo. Il treno parte eccezionalmente da Chiasso e percorre il vecchio tracciato del
tunnel del San Gottardo costruito nel 1882. Lungo il percorso, la chiesa di Wassen può
essere vista da tre diverse angolazioni; grazie all’audace tracciato ferroviario con i suoi
numerosi tunnel ad anello è diventato famoso in tutto il mondo.
Ore 11.27 arrivo a Erstfeld, ore 11.45 inizio visita guidata al parco SBB Historic
I veicoli del deposito di Erstfeld della collezione FFS Historic sono testimoni storici del
traffico ferroviario sul San Gottardo. La movimentata storia delle Ferrovie Federali
Svizzere FFS inizia nel 1902. Sebbene i treni delle Ferrovie Centrali Svizzere (CFS)
fossero in funzione dal 1° gennaio 1901 per conto della Confederazione, i requisiti
giuridici per l'istituzione delle FFS dovevano ancora essere creati.
Nella memorabile votazione del 20 febbraio 1898, gli elettori approvarono la "Legge
federale sull'acquisizione e l'esercizio di ferrovie per conto della Confederazione e
dell'organizzazione dell'amministrazione delle Ferrovie Federali Svizzere" con 386'634
voti favorevoli contro 182'718 contro no. La campagna elettorale è stata
estremamente feroce: i sostenitori hanno sostenuto sotto il motto "Le ferrovie svizzere
al popolo svizzero" per i vantaggi di un'unificazione del sistema ferroviario sotto il
controllo dello Stato federale. Ad Ersfeld c’è un parco di carrozze storiche che
ripercorre per tappe fondamentali questa storia.
Con la costruzione del tratto del Gottardo, fino al 1882, la cittadina di Erstfeld è stata
uno dei più importanti villaggi ferroviari della Svizzera. Non a caso è proprio qui che ha
sede la fondazione «SBB Historic»: a Erstfeld esistono ancora diversi edifici risalenti
all’epoca della costruzione del tunnel del Gottardo. Ora è stata realizzata
un’interessantissima passeggiata attraverso il villaggio di ferrovieri lungo la quale si
possono ammirare anche locomotive d’epoca, come per esempio la Ce 6/8 del 1919,
una dei leggendari «coccodrilli». La passeggiata schiude una finestra anche sulla vita di
tutti i macchinisti, controllori, addetti alla manutenzione dei freni o magazzinieri di
Erstfeld, per esempio al Mohrenkopf (in italiano: teste di moro), il quartiere
residenziale che deve il nome ai fuochisti anneriti dalla fuliggine che lo popolavano
Ore 13.00 -14.00 Pranzo a Erstfeld,
Menù : bratwürst e insalata di patate,
dolce e caffè, acqua minerale gasata o naturale.
14.16 Partenza da Erstfeld per Chiasso con il Gotthard Panorama Express
Si ripercorre la via storica del San Gottardo.
17.15 arrivo in Stazione a Chiasso

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con
carta di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il
programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: viaggio A/R sul treno di prima classe Gotthard
Panorama Express lungo la via storica, entrate alle strutture indicate con le visite guidate, pranzo. È escluso dal
conteggio tutto quanto non esplicitato.

