
175 anni di ferrovie svizzere
175 anni fa, il 9 agosto 1847, entrava in funzione la prima tratta ferroviaria svizzera della «Spanisch-Brötli-Bahn» (Ferrovia dei panini spagnoli) 
tra Zurigo e Baden (AG), i tempi di viaggio si ridussero drasticamente rispetto alla tradizionale carrozza: da 3 ore a 45 minuti per un tragitto di 22,5 
chilometri. Una ricorrenza speciale che il nostro Paese si presta a celebrare considerando che, da allora, i trasporti pubblici ne hanno fatta di strada per 
divenire oggi sinonimo di collegamenti ben coordinati – per es. tra autobus, ferrovie ed impianti di risalita – in tutte le regioni della Svizzera.

Anche FLP festeggia 

TPL si unisce 
ai festeggiamenti

Visita guidata in officina

FLP non manca ai festeggiamenti e lo 
fa quale impresa di trasporto storica 
che getta le sue radici nel lontano 
1912 quando nel giugno di quell’anno 
avviò l’esercizio facilitando i collega-
menti nella regione. Sui binari da 110 
anni, tra momenti difficili ed ostacoli, 
è cresciuta per arrivare ad oggi, con 
una flotta recentemente rinnovata 
con treni di ultima generazione. 

L’azienda Trasporti Pubblici Luganesi 
partecipa attivamente a questa festa 
e lo fa ricordando il ruolo chiave che, 
da decenni, riveste nel collegamen-
to tra la Stazione FFS di Lugano ed 
il centro cittadino. In primis, grazie 
alla Funicolare “La Sassellina”, sui 
binari dal 1886 per servire lo storico 
collegamento tra Piazza Cioccaro e la 
stazione ferroviaria, e, non da ultimo, 
grazie alla sua flotta di bus per cui, in 
questi ultimi anni, è stato potenziato il 
servizio in termini di frequenza, esten-
sione dell’orario e della rete, a favore 
dei collegamenti con la stazione. 

Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di sabato 
22 ottobre 2022 , FLP apre le porte 
della propria officina ad Agno: un’oc-
casione unica che, attraverso una 
visita guidata, video e pannelli infor-
mativi, permette di curiosare dietro 
le quinte e scoprire come avviene la 
preparazione di un treno, la sua ma-
nutenzione e molto altro ancora.

Info pratiche Info pratiche 

Come arrivare

Come arrivare

• La partecipazione è gratuita e non è richiesta la pre-
notazione. 

• La visita è guidata e si svolgerà in piccoli gruppi. 
• I bambini possono accedervi solo se accompagnati 

da un adulto. 
• L’officina per la visita è accessibile dalle ore 9:00 alle 

ore 16:00.

• Il bus per la visita è accessibile dalle ore 09:30 alle ore 
17:30 ca.

• La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenota-
zione. 

• La visita non è guidata; il bus sarà tuttavia presidiato da 
personale dell’azienda.

• Il gioco alla ruota della fortuna è possibile solo 1 volta per 
persona e fino ad esaurimento dei premi.

• I bambini possono accedervi solo se accompagnati da un 
adulto. 
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• Indirizzo: Deposito e Officina - Ferrovie Luganesi SA 
(FLP), Via Stazione 8, 6982 Agno.

• Invitiamo tutti gli interessati ad utilizzare i trasporti 
pubblici per recarsi alla mostra: utilizzando la carta 
giornaliera speciale, è possibile viaggiare al costo 
di CHF 17.50 dal luogo di domicilio alla regione dei 
festeggiamenti utilizzando il metà-prezzo. Maggiori 
informazioni su 175-anni.ch. 

• Sono disponibili parcheggi a pagamento.
• Indirizzo: fermata stazione ferroviaria di Agno. 

• Indirizzo: Fermata Stazione FFS, Piazzale Stazione, 6900 
Lugano.

• Invitiamo tutti gli interessati ad utilizzare i trasporti pubbli-
ci per recarsi alla mostra: utilizzando la carta giornaliera 
speciale, è possibile viaggiare al costo di CHF 17.50 dal luo-
go di domicilio alla regione dei festeggiamenti utilizzando il 
metà-prezzo. Maggiori informazioni su 175-anni.ch.

Alla scoperta di TPL 
con una mostra fotografica… 
sul bus!

Vi aspettiamo sabato 22 e domenica 23 otto-
bre, alla fermata TPL Lugano, Stazione della 
linea 6, immediatamente all’esterno della 
Stazione FFS di Lugano. 
Ad attendere appassionati e curiosi di trasporti 
pubblici, un bus dell’azienda con una galleria 
fotografica storica al suo interno: partendo con 
un tuffo nel passato, la mostra prosegue riper-
correndo le pietre miliari della storia di TPL. 
 
Un’esperienza emozionante che si conclude 
con un momento di gioco a cui possono par-
tecipare grandi e piccini: una divertente ruota 
della fortuna che mette in palio simpatici premi 
con vincita immediata.  


