Il alptransit-portal.ch, la porta d‘accesso alla NFTA
Nel settembre del 2020 sarà inaugurata la nuova galleria di base del Monte Ceneri, che accorcerà ulteriormente, portandola a sole tre ore, la durata del viaggio in treno da Zurigo a Milano. È
il completamento dell‘«ultimo miglio» della Nuova ferrovia transalpina (NFTA, nota anche come
Alptransit), il più ambizioso progetto infrastrutturale svizzero degli ultimi decenni, che collega il
Nord e il Sud dell‘Europa. Il cuore della NFTA, costata circa 20 miliardi di franchi e i cui lavori di
costruzione sono durati un ventennio, è costituito dalle tre gallerie ferroviarie di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Ceneri.

Il sito Internet dedicato alla storia dei trasporti in Svizzera
La NFTA ha una sorellina digitale: il alptransit-portal.ch. In una novantina di capitoli, questo
portale informativo guida gli utenti attraverso la storia della ferrovia e dei trasporti in Svizzera
e in Europa, dal XIX secolo a oggi, facendo loro ripercorrere la progettazione e la realizzazione
del progetto Alptransit con le sue pietre miliari e i suoi protagonisti. Gli utenti vi trovano quindi
informazioni che spaziano dai primi viaggi in diligenza postale ai treni ad alta velocità sotto
il Ceneri. Ogni capitolo è concepito all‘insegna della multimedialità e corredato di testi, fonti archivistiche, fotografie, documenti sonori e filmati. Si può così scoprire, per esempio, la visione di
Gruner di un treno lussuosissimo, l‘Europa-Africa Express, dotato di docce, parrucchiere e bar,
oppure riflettere sul futuro incerto della vecchia tratta di montagna del San Gottardo, famosa
in tutto il mondo.

Migliaia di documenti storici disponibili on-line
L‘Archivio federale svizzero ha realizzato il portale informativo Alptransit, disponibile in cinque
lingue, in collaborazione con l‘Ufficio federale dei trasporti e una nutrita schiera di storici, grafici,
giuristi e redattori. Numerose fonti provengono anche dall‘archivio FFS Historic, la Fondazione
per il patrimonio storico delle FFS, nonché dai Cantoni di Uri, Ticino e Zurigo. Il portale è un archivio virtuale che raccoglie svariate fonti fisicamente archiviate in diverse istituzioni del Paese.
Il portale Alptransit è destinato al pubblico interessato alla storia dei trasporti, ai media e agli
storici. I diversi capitoli invitano gli utenti a farsi un‘idea propria di questo colossale progetto
leggendo, visionando e studiando autonomamente una serie di documenti storici unici. Addentrandoci nel portale vediamo la storia materializzarsi davanti a noi.
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