
Il Club del San Gottardo è un’associazione con sede a Mendrisio costituita nel 1979; un’impresa ferroviaria che ope-
ra su base esclusivamente volontaria il cui fine è quello di acquisire, restaurare, conservare ed impiegare materiale 
rotabile ferroviario di valenza storica. 

Attualmente l’associazione ha a disposizione il materiale restaurato della composizione della Gotthardbahn, con le 
due  vaporiere Tigerli E3/3 8463 e 8501 del 1904 e del 1910. Con queste organizza, di regola, viaggi aperti al pub-
blico lungo la tratta Mendrisio-Malnate e viaggi charter su richiesta, ma purtroppo questa tratta non è  attualmente 
percorribile in quanto si è in attesa di ottenere alcune nuove certificazioni da parte delle autorità ferroviarie italiane, 
conseguenti all’introduzione di una serie di nuove normative europee. 

L’intenzione è comunque quella di riprendere quanto prima l’attività sulla linea Mendrisio-Malnate, con l’obiettivo di 
realizzare anche una serie di viaggi tematici in collaborazione del team di partner che affianca ormai l’associazione da 
alcuni anni: OTRMBC, Cantina Sociale, Chicco D’Oro, Rapelli, Chocolat Stella e Jazz Club Mendrisiotto.
 
Considerati gli ulteriori progetti in cui è coinvolto ed in particolare, nell’ambito dei progetti della futura linea turistica 
del San Gottardo, il Club Del San Gottardo ha accettato l’invito delle FFS di presenziare a Biasca nell’ambito dell’e-
sposizione di materiale storico, organizzata in occasione dell’inaugurazione di AlpTransit. 

Sull’arco di due giorni oltre 800 persone hanno qui avuto occasione di partecipare alle visite guidate alle carrozze e 
alla locomotiva a vapore che sono state organizzate dal personale volontario del Club del San Gottardo. I visitatori 
hanno ricevuto importanti informazioni in merito all’attività ed ai progetti, ed hanno inoltre incontrato anche i rappre-
sentanti dei partner del Club e degustato alcune delle prelibatezze che di regola vengono servite in occasione dei 
viaggi turistici. 

Per ringraziare dell’interesse per l’attività del Club è stato organizzato un concorso ad estrazione, al quale han potuto 
partecipare gratuitamente tutti i visitatori che a Biasca sono saliti sui vagoni o sulle locomotive in esposizione.
Tra questi sono stati estratti a sorte i 10 fortunati premiati che, negli scorsi giorni, hanno ritirato o ricevuto a casa i loro 
premi, offerti da Chicco D’Oro, Rapelli, Chocolat Stella, Cantina Sociale.  

COMUNICATO STAMPA

Il Club del San Gottardo si è presentato a Biasca in  
occasione dei festeggiamenti Alptransit!
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Nella foto un momento della premiazione

          CLUB DEL SAN GOTTARDO

          MENDRISIOTTO TURISMO  
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