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Linea storica a vapore del Furka
Ciao a tutti
Malgrado la pazza primavera di quest’anno (chissà l’estate) pubblichiamo un’idea di escursione
ferroviaria proposta dal nostro socio Luigi Frasa che ringraziamo.
Dopo 38 anni dal mio ultimo viaggio, martedì 07 agosto 2018 ho ripercorso il fantastico vecchio
tracciato a cremagliera sul Furka..
Da parecchio tempo avevo previsto di ritornare su questo tragitto con le gloriose locomotive a vapore e con vetture “d’epoca”.
Qualche informazione per chi forse ha
dimenticato o non conosce la storia di
questo magnifico tracciato.
La costruzione ebbe inizio nel 1911 e
avrebbe dovuto portare i convogli da
Briga via Passo del Furka e Passo
dell’Oberalp fino a Disentis.
Nel 1915 a causa dello scoppio della
prima guerra mondiale, i lavori furono
sospesi.
Il capitale della società ammontava a
38 milioni di franchi svizzeri e in gran
parte provenivano dalla Francia.
Dopo il fallimento della Società, nel 1923, un gruppo di Azionisti (Canton Vallese – Uri Grigioni e
altri) hanno ritirato il tutto per un valore di 1.75 milioni di franchi svizzeri e hanno costituito la nuova
Società “FO” (Furka-Oberalp) che rappresentava la linea Furka – Disentis.
Nel 1925 è stata inaugurata la linea e nel 1942 tutto il percorso è stato elettrificato.

Il punto culminante del percorso è la stazione Furka (a 2160 m.s.M) mentre, il passo stradale, si
trova (a 2429 m.s.M).
Dopo la galleria “Scheiteltunnel” inizia la discesa in direzione di Tiefenbach a 1846 (a m.s.M) da
dove prosegue la discesa su Realp.
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Le condizioni invernali, con molta neve e pericolo di valanghe, non permettevano l’esercizio ferroviario e quindi la linea veniva chiusa.
La catenaria veniva smontata e il famoso ponte “Steffenbachbrücke” veniva ripiegato.
I portali delle gallerie venivano chiusi con delle porte.
Alla fine dell’inverno iniziavano i lavori, molto costosi, per riaprire la linea.

Al seguente link si trova un interessante video che dimostra, come viene montato il ponte:
http://www.brauchli.tv/Pfadi/Furka_12/Foto/Aufbau_Steffenbachbruecke_2011-QT.mp4
Nell’anno 1982 fu aperta la galleria di base del Furka, della lunghezza di km 15.4, che collega
Oberwald VS (1368 m.s.M) a Realp UR (1538 m.s.M ).
Pertanto, il vecchio percorso, è stato abbandonato.
Ma prima che la linea venisse smantellata, nel 1983 è stata creata la Società “Verein FurkaBergstrecke“. Nel 1985 è stata poi fondata la Società Anonima che assicura tutt’ora l’esercizio.
Molti hanno acquistato le azioni; ma vi furono anche molti donatori.

Grazie all’innumerevole volontariato
di svizzeri e stranieri la linea fu
messa di nuovo in esercizio.
Il successo di passeggeri è grande.
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Il materiale rotabile, in gran parte, fu donato da Società ferroviarie a scartamento ridotto.
Persino in Vietnam fu ritrovata una vecchia locomotiva a vapore nascosta sotto cespugli, e dopo un
tortuoso viaggio riportata in Patria, revisionata a nuovo. Oggi è un gioiello sulla linea.

Per chi non avesse ancora “provato” questo percorso, consiglierei di non perdere l’occasione.
Ulteriori info e giorni di circolazione su https://www.dfb.ch
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