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Recuperare la memoria storica
il saluto del Presidente Gtt, Giancarlo Guiati
Proprio negli stessi giorni in cui si
inaugurava
la
metropolitana
automatica, che per Torino e i
torinesi rappresenta il simbolo
concreto
del
cambiamento,
nasceva Atts. E’ una coincidenza
che ha un significato profondo:
nello stesso tempo in cui si guarda
al futuro con realizzazioni concrete,
l’attenzione viene rivolta anche al
passato. E il recupero della
memoria storica passa anche

Atm e Satti, dalla cui fusione è nata
nel 2003 Gtt, hanno da molto
tempo prestato attenzione alla
conservazione di questa memoria
storica attraverso il recupero di
tram e autobus in disuso. Fra le
iniziative più recenti il restauro di
quattro motrici tranviarie che
viaggiano sui binari di Torino in
occasioni speciali e per iniziative
turistiche, e che sono state
applauditissime ambasciatrici della

È anche grazie ai servizi speciali con i tram storici come il 13 sbarrato e il
Taste Turin (nella foto) che la Torino olimpica ha fatto conoscere al mondo il
suo patrimonio di storia, cultura e tradizioni gastronomiche.
attraverso i tram di Torino che
costituiscono un importante tratto
identificativo della città e della
storia sociale ed industriale. La
convinta partecipazione di Gtt
all’Associazione
torinese
tram
storici ha due ragioni fondamentali:
la prima è che Torino può vantare
una storica rete che merita di
essere valorizzata con le vetture
che l’hanno rappresentata negli
anni; la seconda che in Gtt c’è un
grandissimo
patrimonio
di
professionalità che si trasferisce
nella passione per i tram e che è
composto di tecnici a tutti i livelli.

città durante le Olimpiadi. Ora la
nascita di Atts contribuirà a
proseguire con rinnovato impegno
su questa strada. Gtt ha voluto
dare, fin da subito, un contributo
concreto firmando una convenzione
con cui mette a disposizione locali
e veicoli storici per le iniziative
dell’associazione. E’ un giusto
riconoscimento alla serietà e
all’impegno dei soci di Atts che con
passione ed entusiasmo hanno
iniziato questa bella avventura. Da
parte di Gtt continuerà sicuramente
ad esserci grande attenzione e un
concreto sostegno.
!

Torino, una città
che nel tram
ha sempre creduto
Tommaso Panero
Amministratore delegato Gtt
Il tram a Torino ha sempre avuto
una grande importanza tanto da
entrare a far parte della memoria
collettiva ed evocare in ognuno di
noi ricordi ed emozioni. E la Città
di Torino, attraverso le sue aziende
di trasporto ha da sempre puntato
sul sistema tranviario come asse
portante dei collegamenti urbani.
Anche in periodi, come gli anni
Sessanta, in cui in molte città gli
autobus hanno preso il
sopravvento.
Negli ultimi anni c’è stato poi un
importante investimento sulla
rinnovata linea tranviaria 4 che con
i nuovi tram Cityway, veloci,
confortevoli e capienti, rappresenta
una valida alternativa al trasporto
privato sull’asse nord-sud.
E il successo ottenuto presso la
cittadinanza (più di 60.000
passeggeri al giorno) rappresenta
una conferma della validità della
scelta. Si può quindi ben capire
perché Gtt ha sostenuto la nascita
di Atts diventandone socio.
Ne condivide infatti scopi e finalità,
e vuole contribuire allo sviluppo di
questa bella iniziativa di carattere
storico-culturale.
E lo fa in modo concreto: mettendo
a disposizione locali per le riunioni
e postazioni di lavoro, collaborando
per il restauro dei veicoli storici, e
soprattutto consentendo l’utilizzo
dei propri tram storici per le
iniziative Atts.
Ci sono tutte le condizioni perché
Atts abbia successo e possa
realizzare i progetti che si propone.
Il numero di soci finora
raggiunto è sicuramente un ottimo
punto di partenza.
E soprattutto è importante
l’entusiasmo dei tanti che si sono
resi disponibili a mettere
gratuitamente a disposizione la
propria opera.

EDITORIALE

tranvài

Sognando (con realismo) la California
Roberto Cambursano, Presidente Atts
Cari Soci,
questa è la prima uscita
della newsletter dell’Atts: l’abbiamo
chiamata Tranvài, all’antica, perché
ci sembra la parola adatta a
suscitare nei lettori quella giusta
dose di simpatia legata alla
nostalgia del passato che vogliamo
rievocare.
Il numero zero è un numero di
prova; in quelli successivi, grazie
anche ai suggerimenti dei lettori, il
foglio subirà sicuramente ritocchi e
miglioramenti sia nella sua veste
grafica sia nella sua impostazione e
assumerà col tempo una periodicità
definitiva
(per ora
l’abbiamo
pensato trimestrale). Per stare al
passo con i tempi (…e con i costi),
il giornale viene inviato a tutti i soci
in
posta
elettronica,
ed
è
predisposto per la stampa da
qualunque personal computer nel
formato “pdf”; tutti i numeri arretrati
saranno
disponibili
per
la
consultazione da parte dei soci
nell’apposita sezione riservata del
sito internet www.atts.to.it. Già una
decina di Soci si è fatta avanti
offrendo la propria collaborazione
permanente al giornale, ma Tranvài
è aperto ai contributi di tutti i soci,

Atmosfere d’epoca durante le
Olimpiadi, con la 2595 (impegnata nel
servizio speciale Taste Turin) in via
Pietro Micca.
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Una partenza serale del 13 sbarrato,
ormai tradizionale linea speciale con
tram storici che ha funzionato durante
tutte le Olimpiadi invernali.

che possono inviare testi e fotografie
alla redazione scrivendo all'indirizzo
newsletter@atts.to.it.
Ben sapendo che la comunicazione
riveste un’importanza fondamentale
per il raggiungimento degli scopi
della nostra associazione, ci
auguriamo che il giornale serva
innanzitutto a diffondere l’ideale
della salvaguardia dei veicoli
storici
come
patrimonio
culturale di tutti i cittadini. Il
tram sarà quindi il filo
conduttore di articoli di
carattere tecnico, storico e di
costume, in ambito non solo
torinese,
con
firme
prestigiose del mondo della
cultura, delle istituzioni, delle
aziende e naturalmente del
mondo tranviario.
Diamo
ora
un
rapido
sguardo
alle
prossime
principali iniziative dell’Atts.
Già nel
2006 saranno
attivati
alcuni
importanti
progetti tra cui il restauro
statico del primo tram (la
sabbiera a due assi Gtt
T426), l’avvio dei lavori di
restauro del secondo tram
(la “Peter Witt” Gtt 2592), la
prima
edizione
della
manifestazione “Trolley Festival”,
l’iniziativa “In classe sul tram
storico” destinata alle scuole.

Negli anni
successivi
verrà posta
particolare
attenzione
nella
ricerca di
contributi
di Enti e di
sponsor, al
fine
di
acquisire e
restaurare
ulteriori
motrici
tranviarie
d’epoca
anche
estranee
alla rete torinese. Un importante
progetto dell’Atts è infatti quello
della Linea storica torinese, (sul
modello
della
Market
Street
Railway
di
San
Francisco),
traguardato all’anno 2011 in cui
sarà celebrato il 150° Anniversario
dell’Unità
d’Italia;
è
questo
l’obiettivo
più
impegnativo
e
ambizioso (a parere di qualcuno
quasi impossibile) della nostra
associazione.
Ce la metteremo tutta, perché il
nostro impegno è sostenuto dalla
passione e dal contributo attivo dei
soci che stanno diventando sempre
più numerosi: la constatazione che
sono già oltre duecento, a soli tre
mesi
dalla
costituzione
dell’associazione, non fa che
accrescere il nostro entusiasmo e
la nostra voglia di fare!
Concludo esprimendo un sentito e
doveroso ringraziamento a Gtt,
nostro socio e partner ufficiale, e ai
suoi vertici per il fondamentale
sostegno che hanno dato e che
continueranno a dare ad Atts.
Rivolgo
infine
un
caloroso
ringraziamento a tutti i Soci finora
acquisiti, a tutti coloro che vorranno
sostenere la nostra associazione
con la semplice iscrizione o con
donazioni e contributi anche di
materiale storico, e in particolare ai
Soci operativi impegnati nelle
attività di volontariato.
Appuntamento al mese di giugno
per l’uscita del Numero 1 di
“Tranvài”!
!
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26 aprile 1942, al “Fila” con il tram numero 8
Claudio Gorlier *

Dal Regio Parco allo stadio del Grande Torino per il derby degli anni dell’ultima guerra
nei ricordi di uno juventino d’eccezione
Il grande poeta Torquato Tasso passò
alcuni anni – sembra felici, pur
essendo un individuo assai tormentato
– a Torino alla corte dei Savoia. In
quella occasione, scrisse alcune parti
del suo classico poema La
Gerusalemme Liberata. Molti studiosi
pensano che, come modello per la
parte favolosa sui giardini della maga
Armida, si servì del Regio Parco. Per
strano che possa sembrare oggi, il
Parco si estendeva dagli attuali
Giardini Reali fino, precisamente, al
quartiere che si chiama oggi, appunto,
Regio Parco. In realtà, si tratta di
qualcosa di più di un sobborgo, e
sembra possedere ancora una vita
propria, con le case di abitazione, la
chiesa, la piazza alberata sulla quale si
affacciano la scuola elementare
“Abba” e la ormai dismessa –
malamente, se non ci si porrà mano –
Manifattura Tabacchi; accanto, il
vecchio canale dei Molassi, quello che
in pieno Ottocento scorreva nella

Due immagini della linea 8 negli anni
Trenta. In alto, via Bologna poco
prima di corso Novara; la motrice è
una ex “Belga” della prima
generazione (serie Atm 231-435) allo
stato d’origine. In basso, la stessa via
poco oltre corso Novara, con una
motrice della stessa serie ma
ricostruita. Archivio Gtt.

deamicisiana via Dora Grossa. Nella
mia adolescenza abitavo nel primo
tratto di corso Regio Parco e in quel
periodo, nella piazza di cui parlavo, si
trovava il capolinea di una
fondamentale linea tranviaria, la otto.
Naturalmente, la piazza veniva
attraversata dai binari della tranvia
Torino-Settimo, la quale, al mattino e
al pomeriggio, gestiva corse speciali
per le operaie della Manifattura,
comunemente chiamate “le
tabacchine”.
La linea otto percorreva tutta via
Bologna, e poi proseguiva spingendosi
fino ai Mercati Generali. Di
conseguenza, raggiungeva via
Filadelfia e costituiva un mezzo
privilegiato per raggiungere
l’omonimo stadio, dove giocava il
Torino. Anche se io sono juventino, mi
accadeva già nella mia adolescenza – e
anche dopo – di andare a vedere
appunto le partite del Toro. Non c’era
la televisione, e la radio forniva parche
cronache, per cui le partite
bisognava vederle. Così, io
letteralmente mi imbarcavo sull’otto
appunto in via Bologna. Le vetture,
ancora durante i primi anni della
seconda guerra mondiale, erano
quelle piccole, senza porte e con i
gradini sporgenti, con limitata
capienza. Non vi dico quale impresa
fosse salirvi, rimanendo, poi, in
piedi. Un caso limite si presentò per
una partita tra Torino e Juventus. Il
Torino aveva acquistato il
leggendario centravanti Guglielmo
Gabetto e, in prestito per un solo
campionato, la raffinata mezzala
Felice Borel, detto “Farfallino”.
Muovendomi per tempo, mi avviai
alla fermata e, buon per me, la
vettura della linea otto mi accolse. Il
fatto sta che la vettura era ormai
strapiena, e non riuscii ad entrarvi.
Con rimarchevole sforzo atletico,
rimasi attaccato su un gradino,
letteralmente appeso al mancorrente,
fino alla destinazione.
Vi sembrerà strano, ma nessuno
protestava; anzi, correvano battute di
spirito, commenti ironici, con
l’attenzione tesa alla partita. Una volta
arrivato, trovai le gradinate già piene
e, paradossalmente, per buona parte

del tempo rimasi pressoché sospeso in
aria, riuscendo soltanto saltuariamente
ad appoggiare i piedi. Somma
disgrazia: il Torino vinse per due reti a
una; e quindi uscii piuttosto avvilito.

Una corsa dell’8 con la motrice 10,
costruita a fine Ottocento e rinnovata
nel 1927, in piazza Solferino angolo
via Pietro Micca (sullo sfondo il caffè
Fiorina, oggi bar Norman) nei primi
anni della guerra. Archivio Gtt.
Dovevo andarmi a riprendere il mio
tram per tornare a casa, e qui accadde
una cosa poco elegante ma che non
posso fare a meno di raccontarvi. Il
mio stomaco reagì – avevo pranzato
poco prima di lasciare casa – e mi
diressi ai prati che per fortuna allora
circondavano il vecchio stadio. Qui,
con relativo sollievo, diedi, come si usa
dire,
di
stomaco.Fortunatamente,
l’attesa consentì alla maggior parte dei
tifosi di allontanarsi, e la vettura
arrivò tollerabilmente ospitale, anche
se non vuota. Riuscii a balzare su una
delle panche in legno e a sedermi,
naturalmente dopo aver fatto pinzare
dal bigliettaio il mio documento, che
consisteva in un “due corse” al prezzo
di
ottanta
centesimi,
valido
eccezionalmente, mi sembra di
ricordare, anche nei giorni festivi,
perché di domenica vigeva un altro
biglietto. Ebbene, lo confesso, senza
darmi arie: il ritorno mi pacificò e il
trauma – quello morale, perché il resto
non mi disturbava più – lentamente
scomparve. A casa mi buttai sul letto.
Forse, ciò che mi aveva pacificato era
stato proprio il caro numero otto. Che
non dimenticherò mai.
!
* giornalista e docente universitario
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LA MOTRICE ATM TORINO 3501
(Fiat - Officina Centrale Atm – Cge, 1943-48)

Nel 1989 la 3501 era ancora utilizzata come riserva.

Dopo il restauro, la 3501 svolge soltanto servizi speciali.

La tormentata storia della 3501 è a lieto fine, ma pochi la conoscono; mai una motrice tranviaria torinese ha vissuto un'esistenza simile. Gioiello
tecnologico, relitto di guerra, modello "artigianale" sperimentale, sfortunato esemplare unico, di nuovo vettura sperimentale, candidata alla
demolizione, vettura storica ammirata da tutti: niente male, per un solo tram. La 3501 nasce come 3001 nel 1943. Siamo nel pieno della Seconda
Guerra Mondiale ma le aziende riescono ancora a trovare qualche spazio per le forniture non militari. Tra queste la Fiat, che sforna una nuova
generazione di vetture tranviarie, molto più evolute rispetto a quelle consegnate nel decennio precedente. Si tratta di sei motrici (3001-3006) che
non sono però una primizia assoluta: Madrid sta ricevendo le prime consegne di una fornitura lunghissima (arriverà fino al 1957) di vetture
esternamente identiche o quasi. Pochi mesi dopo le foto ufficiali la 3001 viene coinvolta nel bombardamento del deposito Regina, mentre le altre
vetture si salvano fortunosamente. E' completamente incendiata ma non verrà demolita. Per volere dell'ingegner Alberto Paschetto, invece, si decide
di farla ricostruire totalmente dalle maestranze aziendali, rinumerandola 3501. Pur se un po' più tozza, la vettura è comunque gradevole; soprattutto,
dimostra l'abilità eccezionale di tecnici ed operai aziendali, che le daranno il curioso soprannome di "sposa". Paradossalmente, però, la "sposa"
rimane single, ossia esemplare unico; l'Atm preferirà acquistare, nell'arco di dieci anni, 155 vetture identiche nella cassa alle 3002-3006 (ed
all'originaria 3001): formeranno le serie 3100-3224 e 3250-3279. La 3501 resta in servizio così com'è ma, come spesso accade agli esemplari
unici, verrà utilizzata sporadicamente; i prototipi sperimentali comportano sempre qualche problema aggiuntivo. Nel 1980 si decide comunque di
ricostruire la vettura, pur se in economia: mentre le motrici serie 3100 e 3250 (comprese le ex "gemelle" 3002-3006) erano state riviste in
profondità, la 3501 riceve poche modifiche, tra cui spiccano la colorazione arancione ed i fanali posteriori (prima, bastava una semplice striscia rossa
catarifrangente…). Anche rinnovata, la 3501 torna presto ai margini. Utilizzata quasi sempre per le sole corse di rinforzo, viene accantonata
definitivamente a fine anni Ottanta. Sembra che il suo destino sia segnato ma non è così. I tram di Torino stanno per cambiare l'organo di presa di
corrente, lasciando il trolley per il pantografo; per testare in linea il nuovo sistema la 3501 riceve tutti e due gli organi contemporaneamente. Circola
così tra il 1990 ed il 1991, provvista anche di un cupolino di vetro sul tetto per esaminare il comportamento del pantografo stesso. Sostituite
definitivamente le prese di corrente, nel 1991 la nostra 3501 è di nuovo a rischio demolizione: l'accantonamento definitivo delle motrici 32503279 non è di buon auspicio, in quanto la vettura viene parcheggiata insieme a queste in una corsia defilata del deposito Venaria. La vernice è ormai
sbiadita, il tetto è stato tagliato per installare il cupolino e le vetture a cassa unica sono lentamente condannate (scompariranno in un decennio);
pessime prospettive, per la 3501. La realtà però sarà diversa, per fortuna. A Torino si girano sempre nuovi film, che richiedono spesso vetture
tranviarie storiche per le pellicole ambientate nel passato. Ciò sviluppa una nuova sensibilità verso i tram d'epoca: dapprima si riporta la 3279 ad uno
stato simile a quello degli anni '50 e poi si punta proprio sulla 3501, che sarà restaurata risultando molto più aderente alle condizioni originali
rispetto alla "collega". Il vantaggio sta proprio nella ricostruzione subita vent'anni prima, molto meno profonda rispetto a quella che interessò la
3279. E' il termine delle tante traversie per la nostra vettura: una storia davvero tormentata l'ha portata a "rinascere" più volte, diventando poi una
delle ammiraglie nella flotta storica Gtt. Un lieto fine inaspettato i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.
!
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Rodiggio
Motori
Potenza
Velocità massima
Carrelli

B’B’
Cge “CV 11328”
4 x 33,12 kW / 45 CV
45 km/h
Tibb-Brill serie “97”

Posti a sedere / in piedi
Freno di servizio

17 / 123
Pneumatico ed elettrico reostatico

Freno di emergenza

Pattini elettromagnetici

Combinatore

Automatico Cge “Pcm”

Lunghezza, larghezza, altezza

13.700 x 2300 x 3225 mm

A CURA DI SIMONE SCHIAVI – IMMAGINI ARCHIVIO GRUPPO TORINESE TRASPORTI
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MUSEI TRANVIARI NEL MONDO

tranvài

T426 e 2592, i nostri primi progetti
Sono già iniziati i lavori di restauro delle motrici appena recuperate
di Massimo Condolo
Iniziamo la serie di articoli sui musei tranviari nel mondo con i primi due progetti di restauro della nostra associazione, la T426 e la 2592. Le due
motrici, di proprietà Gtt, sono state salvate dopo un lungo accantonamento; verranno restaurate una (T426) per esposizione statica e l’altra (2592)
per integrare il servizio delle altre quattro motrici storiche.

T426
LA STORIA

La T426 nella rimessa di Sassi

La T426 è l’ultima superstite con cassa originale delle 230 motrici passeggeri
chiuse della Sbt-Stt. Apparteneva alla seconda generazione di tram delle due
aziende a capitale belga. Numerate dal 174 al 230, erano suddivise in una serie
con sei finestrini costruita dagli Atéliers Métallurgiques Bruxelles e una con cinque
costruite su licenza dalla Diatto. Nel parco Atm le “belghe” di seconda generazione
avevano ricevuto le nuove matricole 446-500 e la coloritura rosso e crema, quasi
subito mutata nel verde in due toni imposto dalle norme del 1927. Due vetture a
cinque finestrini, passate a compiti di servizio, erano state reimmatricolate 426 e
427. Il loro primo compito era quello di tradotte, ma quasi subito erano state
trasformate in sabbiere con l’apertura di un portellone per il carico della sabbia nei
tre finestrini centrali. Alla prima coloritura di servizio (grigia) è seguita l’attuale blu
scura con bande diagonali gialle. Nel 1990 la T427 è stata ricostruita con una
nuova cassa metallica, mentre la T426, rimasta nelle condizioni originali, è stata
ritirata dal servizio a metà anni Novanta.

IL PROGETTO
I lavori sulla T426 sono già iniziati. Trasportata dal deposito Regina Margherita alla rimessa di Sassi, è stata ripulita ed
è iniziato lo smontaggio delle molte parti deteriorate da sostituire. Per il momento partecipano al cantiere i soci Atts
dipendenti di Gtt; prossimamente la partecipazione al progetto sarà estesa anche ad alcuni soci operativi. Il restauro,
esclusivamente statico, riporterà la T426 nelle condizioni in cui ha terminato il servizio, cioè con l’allestimento sabbiera
e la cassa gialla e blu. In questo modo gli interventi saranno piuttosto ridotti; la fine dei lavori è prevista per dicembre,
quando la T426 parteciperà al Trolley Festival. Successivamente sarà esposta a Sassi a fianco della 502, nello spazio
attualmente occupato dalla 116. La decana delle motrici storiche torinesi, infatti, tornerà presto a viaggiare.

2592
LA STORIA
Prime motrici a carrelli della rete urbana torinese, le cento “2500” sono state
costruite tra il 1931 e il 1933 dalla Fiat e dalle Of ficine Moncenisio sulla base
di un progetto della stessa Atm, che aveva costruito i due prototipi. Le prime
75 unità montavano carrelli Commonwealth costruiti su licenza dalla Fiat,
mentre sulle rimanenti 25 erano utilizzati i Moncenisio derivati da un disegno
Brill. Alcune vetture danneggiate dagli eventi bellici, fra cui la 2592, a partire
dal 1944 erano state ricostruite da diverse carrozzerie cittadine. Rimaste in
servizio sino al 1982, hanno costituito la base per le “2800” seconda serie,
operazione per cui sono state utilizzate 90 vetture. Le rimanenti dieci, dalle
quali va sottratta un’unità andata distrutta in guerra, sono state in parte
trasformate in locomotori per il traino veicoli (2596-2599); demolita negli anni
Ottanta la 2522 e vendute per demolizione nel decennio successivo le 2593 e
2594, si sono salvate la 2595 e la 2592. La prima è già stata restaurata, la
seconda, utilizzata per alcuni anni per verificare le sagome delle nuove
motrici, è stata per anni accantonata al deposito Regina Margherita.

Una fase del recupero della 2592

IL PROGETTO
Il restauro farà ritornare ef ficiente la 2592, che raggiungerà le altre quattro motrici storiche a carrelli del parco
tranviario torinese. Oltre a una completa revisione della cassa e la ricostruzione delle parti mancanti dell’arredamento,
verranno quindi completamente revisionati il circuito di trazione e l’impianto frenante. Il restauro sarà condotto sia dai
volontari Atts, che seguiranno la pulizia e la preparazione della cassa, sia da personale specializzato di un’of ficina dove
saranno ef fettuate le lavorazioni più consistenti. La motrice verrà probabilmente restaurata nelle condizioni di fine
servizio, anche se è allo studio la possibilità di ricostruirla come è uscita dalla ricostruzione del 1944, cioè con i
finestrini discendenti ma con la porta posteriore a due soli battenti anziché quella a quattro installata a partire dal 1945.
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ATTS NOTIZIE
Torino in tr@m
a cura di Paolo Chiesa

Per gli appassionati di tram trovare
informazioni e immagini che vadano
oltre i pochi libri disponibili non è
certo semplice. Per chi dispone di
Internet i motori di ricerca possono
venire in aiuto, ma come districarsi
nell’enorme mole di link proposti?
Non si può certo esaurire l’argomento
in poche righe, anche perché c’è
sempre il rischio di dimenticare
qualcuno. Proviamo comunque a
proporre una piccola guida ragionata,
orientata ai tram torinesi.
A parte il sito internet dell’Atts
(www.atts.to.it), che in questi giorni di
inizio attività è in continuo divenire
(suggeriamo quindi di visitarlo
spesso), il primo sito da visitare è
quello del Gtt (www.gtt.to.it) che
propone
oltre
alle
necessarie
informazioni istituzionali, i percorsi e
la mappa della rete torinese. Oltre a
questi contenuti, consueti per i siti
ufficiali della aziende di trasporto, le
pagine Web del Gtt propongono
anche un elenco del parco rotabile e i
relativi figurini con quote e dati
tecnici.
Sul web si trovano anche le pagine
che presentano i volumi storici editi
dal Gtt con la Fondazione Negri: vi si
può accedere, oltre che dal link dal
sito Gtt, direttamente dall’indirizzo
www.negri.it/torino-in-tram/index.htm.
Vi sono poi siti totalmente o
parzialmente dedicati ai tram di
Torino, gestiti da appassionati, alcuni
dei quali sono soci Atts. Ospitano
soprattutto molte foto, ma vi sono
anche planimetrie e informazioni.
Il primo che vi propongo è Model
Tram,
raggiungibile
all’indirizzo
it.geocities.com/modeltramtorino. È
dedicato al modellismo tranviario;
presenta una nutrita flotta di tram
torinesi in miniatura: dalla serie 600
alla 2000, dalla 2500 alla 2700, fino
alle recenti 5000 e 7000. Completano
la carrellata alcune immagini del
plastico tranviario e filmati dei
modellini in movimento.
Il
sito
Tram
di
Torino
(www.tram.135.it) si propone come
un “portale” dedicato ai tram torinesi:
si occupa dei tram attualmente
circolanti, della storia dell’azienda,
degli impianti, dei lavori, ecc.
Aggiornato molto spesso, è un sicuro
punto di riferimento per le ultime
notizie (“Voci di deposito”).
Non
parlare
di
Mondotram
(www.mondotram.it) è impossibile: è
il primo forum italiano per nascita e
vastità di argomenti trattati. Le pagine
dedicate ai tram torinesi sono
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numerose e sono quasi tutte curate
da soci Atts. Una menzione
particolare va alla sezione torinese
(www.mondotram.it/torino_in_tram/),
che ospita fra gli altri le interessanti
sezioni “Binari e ricordi”, “News” e
“Lavori in corso”. Belle immagini di
tram, in massima parte inedite,
possono essere trovate nelle gallerie
di Mondotram, fra cui quelle di
Davide (www.mondotram.it/davide),
Luca (www.mondotram.it/luca-k) e
Paolo
(www.mondotram.it/paolo).
Sempre in Mondotram, la rubrica Il
tram del Sabato è certamente un
punto di riferimento culturale per le
monografie che ogni settimana vi
vengono
pubblicate
(www.mondotram.it/filobustiere).
Il “Museo Virtuale dei Tram di Torino”
(www.museodeltram.org)
coniuga
tecnica, storia e immagini: si occupa
solo dei tram torinesi e, in 124
pagine, dispone di 27 disegni tecnici,
oltre 700 foto, 12 cartine tramviarie. A
questo sito è collegato “TorinoTram”
(www.torinotram.org) che lo completa
parlando dei tram più recenti, dalle
“7000” in poi. Un sito fotografico
molto interessante, anche se si
occupa dei tram in modo un po’
marginale, è Photorail. Ha una
pagina dedicata ai tram torinesi
(www.photorail.com/phr0/tram/torino/
atm_torino.htm), dove ci sono molte
foto, quasi tutte di epoca abbastanza
recente. Anche Railfaneurope.net
Picture Gallery è un sito dove
chiunque può pubblicare le sue
immagini; ha una collezione di foto
ferroviarie e tranviarie sterminata. Le
torinesi si trovano alla pagina
www.railfaneurope.net/pix/it/trams/To
rino/pix.html. In rete ci sono anche,
infine, le immagini di un noto studioso
svizzero che scatta spesso immagini
della rete torinese, Hansjürg Rohrer
(www.hrohrer.ch/rohrer.htm).
ATTS: GLI APPUNTAMENTI DI
QUESTA PRIMAVERA
Lunedì 3 aprile ore 21, Sassi: libero
incontro soci, con proposte di
serate tematiche aperte al pubblico
e organizzate dai Soci (fotografie,
filmati, conferenze, ecc), da tenersi
a Sassi nei lunedì a partire da
maggio 2006.
Lunedì 10 aprile ore 19,30, Sassi:
prima assemblea ordinaria dei
Soci. Ordine del giorno: relazione
del Presidente, ratifica Elenco
Soci, ratifica Stato patrimoniale
iniziale
Atts,
formalizzazione
nomina
revisore dei conti,

presentazione convenzione GttAtts, elezione Consiglio direttivo.
Lunedì 8 maggio ore 21, Sassi:
libero
incontro
soci
con
presentazione degli Organi neocostituiti:
Consiglio
direttivo,
Consiglio dei Probiviri e Revisore
dei conti. Illustrazione programma
attività 2006.
Lunedì 15 maggio ore 21, Sassi:
libero incontro soci - Nomina dei
Soci Operativi e conferimento degli
incarichi.
Sabato 13 o 20 maggio (da
definire): prima manifestazione
Atts con i tram storici, per soci e
simpatizzanti.
Lunedì 29 maggio, ore 21: libero
incontro soci a Sassi - prima
serata tematica.
Lunedì 12 giugno ore 21: libero
Incontro soci a Sassi con
presentazione del numero uno di
“Tranvài”.

I CANDIDATI AL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pubblichiamo l’elenco dei candidati al
Consiglio direttivo. Possono votare
esclusivamente i soci in regola con la quota
associativa. Si possono votare al massimo
sei candidati. Sono accettate non più di tre
deleghe per elettore presente. Non si
possono inviare deleghe in bianco. Non
possono essere votati altri candidati.

EMILIANO AICHINO
emiliano_aichino@yahoo.it
GIAN PIERO ALIVERTI
aliverti.g@gtt.to.it
GIAN PAOLO AMATI
gianpaolo.amati@gmail.com
GIANPIERO BOTTAZZI
bottazzi.g@gtt.to.it
VALTER CESARI
upesassi.s@gtt.to.it
PAOLO CHIESA
info@museodeltram.org
MASSIMO CONDOLO
esagamma718@yahoo.se
DAVIDE FENOGLIO
davide.fenoglio@libero.it
GIUSEPPE GALLICCHIO
gallicchio.g@gtt.to.it
LUCA GIANNITTI
legoitalia@yahoo.dk
MAURO MARTINELLI
etr450@libero.it
MATTEO MICARI
micari.m@gtt.to.it
DAVIDE PENNO
da.penno@tiscalinet.it
SIMONE SCHIAVI
simone.schiavi@tiscali.it
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Foglio di notizie dell’Associazione torinese tram storici (Onl), riservato agli aderenti – www.atts.to.it
Sede legale piazza Gustavo Modena 6, 10132 Torino – Codice fiscale 97672170012– Presidente Roberto Cambursano
Lettera di informazione non periodica (ai sensi della legge 7.5.2001 n. 62) riservata ai soci

EDITORIALE

Dopo poche parole, tanti fatti
Roberto Cambursano, Presidente Atts
Cari Soci,
come promesso, ecco il
numero 1 di Tranvài, che da oggi
diventa la voce ufficiale dell’Atts. Sei
mesi scarsi sono trascorsi dalla
fondazione dell’Associazione, ma
grazie all’entusiasmo e all’impegno
dei soci abbiamo già potuto fare
molto. Anzitutto, la campagna
associativa ha portato già 260 soci,
fra cui 80 operativi (fra già nominati e
aspiranti).
A riprova dell’impronta culturale

impressioni di un appassionato
genovese). Sono iniziate le attività di
restauro della sabbiera T426, per ora
portate avanti dai soli soci Atts
dipendenti Gtt che già lavorano a
Sassi.
Tra poco, una volta perfezionati gli
aspetti relativi all’organizzazione dei
gruppi di lavoro e alle polizze
assicurative, anche gli altri soci
operativi potranno cimentarsi con la
carta-vetro e con altri simpatici
utensili. Nel frattempo la gloriosa motrice 116 del
1911 è stata
portata
da
Sassi (dove
era ferma da
qualche anno a fare bella mostra di
sé sul binario
2) all’Officina
centrale Gtt:
sarà sottoposta a revisione e le saranno
apLa 116 accanto a una Scat “22/32 HP”, automobile da corsa del
portate alcu1909. La collaborazione con chi conserva e restaura testimonianze
ne modifiche
del passato è una delle priorità dell’Associazione (foto Atts)
indispensadell’associazione, hanno aderito non
bili per rimetterla in circolazione in
solo gli appassionati di tram, ma
sicurezza. Questo è stato possibile
anche semplici simpatizzanti prograzie alle recentissime intese invenienti da tutte le categorie sociali,
tercorse tra Atts, Gtt e Ustif. Prosia dipendenti di Gtt sia esterni
seguono intanto i contatti istituzionali
all’azienda. Il sito internet, attivato
con altri Enti, aziende e associazioni
nella sua piacevole veste definitiva
alla ricerca di patrocini, di sponsoda circa due mesi, è in fase di
rizzazioni e di collaborazioni: il primo
continuo arricchimento e ha ricevuto
risultato conseguito è la collaboa oggi oltre 5000 visite. Sono state
razione con l’Asi (si veda in proposito
assegnate tutte le cariche sociali
il box qui accanto), e contiamo di
previste dallo Statuto (Consiglio
annunciare altri importanti accordi nei
Direttivo, Collegio dei Probiviri,
prossimi numeri. Nel darvi appunRevisore dei Conti) e la maggior
tamento al mese di settembre per
parte degli incarichi di responsabilità
l’uscita del Numero 2 di “Tranvài”, vi
di attività: potete leggere tutti i
ricordo che sono benvenuti i
particolari nell’ultima pagina.
contributi di tutti i soci che vogliano
Si è tenuta il 13 maggio la prima
inviare testi e fotografie di argomento
manifestazione Atts con i tram storici,
tranviario storico, tecnico o di
che ha fatto registrare un notevole
costume
alla
redazione
successo di pubblico (a pagina 2 le
(tranvai@atts.to.it.).
!

Asi Show: alla festa
dei veicoli d’epoca ci
saranno anche i tram
- a cura del Consiglio Direttivo Per un weekend, a metà settembre,
Torino sarà invasa dai mezzi di
trasporto d’epoca. Come
consuetudine, l’Automotoclub
Storico Italiano (Asi), una
federazione di club di collezionisti
di veicoli, velivoli e imbarcazioni
d’epoca che raccoglie oltre 90.000
soci, radunerà lungo le strade di
una città italiana interessanti
testimonianze del passato del
trasporto. Quest’anno la
manifestazione coincide con i
quarant’anni dell’Asi e per questo si
tiene nella città sede del sodalizio e
raccoglie contemporaneamente
tutti i tipi di mezzi di trasporto.
Auto, moto e camion si
alterneranno in alcune piazze
cittadine. Mezzi agricoli,
autocaravan, veicoli militari e aerei
stazioneranno invece al Campo
volo di corso Marche. Le
imbarcazioni, infine, saranno calate
in acqua nei pressi del ponte
Isabella. Autobus e tram storici
rivivranno i vecchi tempi
collegando le sedi espositive e la
nuova sede Asi di Villa Rey (edificio
che è stato recuperato dal degrado
con il contributo dell’Asi stessa).
Anche gli spostamenti degli 800
partecipanti tra gli alberghi in cui
saranno ospiti e le sedi delle cene di
gala si svolgeranno con i tram
dell’Atts e gli autobus del Circolo
italiano camion storici. Per questa
complessa macchina organizzativa
serviranno molti volontari:
guidatori, bigliettai, piloti che
affiancheranno gli autisti degli
autobus lungo le strade cittadine.
Oltre, ovviamente, a tanti soci
disposti a soddisfare le curiosità
degli equipaggi Asi sui tram storici
e l’organizzazione dell’Atts. Chi
fosse interessato a dare il suo
contributo è pregato di comunicarlo
all’indirizzo
manifestazioni@atts.to.it.

CRONACHE
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Una corsa nel passato
Fiorenzo Pampolini (socio Atts, Genova)
Finalmente dopo tanti anni ho
potuto tornare a viaggiare su una
“2500”. E’ vero, non è il solo tram
storico di Torino. Sono bellissime
anche la 3501, la 3203 e la 3279,
ma la 2595 ha un fascino
particolare. E il 13 maggio quando,

La 2595 carica i passeggeri a Sassi,
partenza delle corse speciali Atts del
13 maggio (foto Atts)
grazie agli amici dell’Atts, l’ho
rivista a Sassi carica di passeggeri
che volevano provare l’ebbrezza
del viaggio su un tram d’altri tempi,
la memoria è tornata indietro di
molti anni, a quando le “2500”
erano in regolare servizio di linea.
Ripescate – dopo essere state
accantonate alcuni anni – con
l’austerity del 1973, le “2500”
tornarono a viaggiare sulle strade di
Torino in prevalenza sulle linee 3, 7
e 15 della vecchia rete, anche per

sostituire parzialmente le più
moderne “3000” che si stavano
facendo il lifting nelle officine della
Viberti-Seac. Poi, con la “Rete ‘82”,
l’assegnazione stabile al “13”, e
infine la loro trasformazione nella
seconda serie di 2800. Il 13 maggio
scorso,
la
2595, insieme
alla
“Sposa”
3501, è tornata protagonista sui binari
di Torino. Entrambe le vetture hanno avuto un successo
superiore a tutte le
aspettative, ogni corsa è
partita da piazza Coriolano
affollatissime
di passeggeri
torinesi e non
di ogni età, con il desiderio comune
di tornare indietro nel tempo o di
salire per la prima volta sui tram
che genitori e nonni usavano da
ragazzi. E durante il percorso, in
corso Casale, corso Belgio, ma
soprattutto in centro - piazza
Castello, via Po, piazza Vittorio
Veneto - i cittadini osservavano i
due tram con stupore e meraviglia,
mentre loro, i tram, sembravano
quasi darsi delle arie di fronte a
tanto interesse! Dopo un giro sulla
3501, sono salito sulla 2595 intorno
alle 13. E mentre la vettura
procedeva verso il centro, ho
sognato ad occhi aperti, la mente si
è affollata di ricordi, il
mio primo incontro con
i tram di Torino nel
1968, la stupenda rete
tranviaria del capoluogo piemontese e le
tante analogie con
la rete della mia città,
Genova, dove il tram si
era fermato definitiva“Porte aperte” al
deposito Sassi: volontari
Atts e personale della
tranvia spiegano tecnica
e “segreti” delle motrici
a dentiera (foto Atts)
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mente al capolinea nel 1966.
Intanto, la 2595 torna a Sassi, dove
la manifestazione continua tra il
deposito e il museo allestito nella
stazione della tranvia a dentiera per
Superga. Qui è possibile ammirare
il tram a due assi numero 116, che
presto dovrebbe tornare a circolare,
la motrice 502 restaurata e la T426,
una motrice di servizio (derivata
dalla trasformazione di una vettura
del 1911) in restauro. Esco e torno
al capolinea di Sassi. Ora lo
spettacolo è superbo! I due tram
storici sono accodati sul secondo
binario, mentre una “2800” della
linea 15 sta per partire in direzione
centro. Molti cittadini chiedono agli
amici dell’Atts notizie e curiosità sui
vecchi tram, mentre le due vetture
stanno per congedarsi al termine di
una intensa giornata di lavoro,
come ai vecchi tempi, e rientrare in
deposito. Un colpo di campana, e
via! Si parte! Mi ritrovo a salutarle
agitando le braccia, come fossero
due care amiche, e le seguo con lo
sguardo fino alla curva. Arrivederci,
belle signore, e tornate presto, i
vostri concittadini – oggi ve lo
hanno dimostrato – vi vogliono
ancora un sacco di bene!
!
I LAVORI SULLA T426
La squadra di restauro, composta da
soci dipendenti Gtt ha già dedicato
molte ore all’ultima motrice della
“Belga” oggi esistente. Il truck è stato
riportato al metallo, con una
sverniciatura a mano che ha richiesto
parecchio tempo ma ha evitato
interventi troppo aggressivi. La pulitura
ha anche interessato i montanti in legno,
lungo i quali la rimozione dello strato
“azzurro cinerino” tipico della fascia
alta dei mezzi di servizio torinesi ha
riportato in luce il “verde Veronese”
applicato dall’Atm negli anni Trenta e
rimasto fino al termine della carriera
come motrice passeggeri, a inizio anni
Cinquanta. Le lamiere di cintura,
comunque non originali (né sarebbe
possibile, viste le innumerevoli revisioni
subite in quasi un secolo di vita)
saranno sostituite con altre nuove.
Costruite anche due nuove predelle di
accesso alle cabine, che sostituiscono
quelle andate danneggiate durante gli
innumerevoli carichi e scarichi dai
carrelloni stradali.
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I tram di guerra fra bombe e scioperi
Claudio Gorlier *

Cronache del dopo 8 settembre 1943, quando nemmeno i bombardamenti, le proteste contro
l’occupante nazista e la carenza di materiali hanno fermato la vita quotidiana (e i tram)
La lunga, complessa storia del tram a
Torino conosce anche momenti
drammatici, persino tragici, e penso che
valga la pena di rammentarne qualcuno
in termini di memoria, né
melodrammatica, né catastrofica, ma
perchè una corretta prospettiva li
sollecita e, sotto molti aspetti, li riscatta.

Scene di “ordinario esercizio” del
quinquennio 1940-45. Qui sopra,
trasporto di frutta dai mercati generali
di piazza Balilla (oggi Galimberti). La
motrice è la 502, oggi conservata alla
stazione di Sassi. In alto, la 650 (serie
626-685) al deposito Regina molti vetri
sostituiti da listelli di compensato. La
scomparsa delle fasce bianche sui
paraurti data l’immagine alla seconda
metà del 1945 (Archivio Gtt).
Penso agli anni della seconda guerra
mondiale. Lo spettro dei bombardamenti
aerei, fondamentalmente notturni,
aleggiava sulla città. Il tram costituiva il
fattore essenziale di spostamento, ma
significava anche qualcosa di più, uno
spazio di incontro, di socializzazione.
Dopo il tramonto, i tram possedevano
qualcosa di spettrale, poiché dovevano
sprofondare nel buio, evitando di
trasformarsi in possibili bersagli.
All’esterno, all’interno, la luce veniva
ridotta al minimo, e i passeggeri si
muovevano in un atmosfera fantasmatica,
che induceva persino a parlare a bassa

voce, a limitare i gesti. Eppure, tutto
questo sembrava irrobustire il rapporto
umano, temperare la paura e l’ansia,
originando una sorta di partecipata
complicità.
Voglio rammentare due episodi estremi,
di uno dei quali sono stato testimone
diretto. Il primo riguarda lo sciopero
generale, unico
nell’Europa
occupata, del 18
aprile 1945. Segnò
una partecipazione
pressoché generale,
travolgente nella sua
silenziosità.
Coinvolse anche,
naturalmente direi, il
servizio tranviario. I
fascisti cercarono di
mobilitare quanti più
adepti potevano,
specie giovani,
perché i tram
circolassero ad ogni
costo. Una
minoranza di
passeggeri dubbiosi,
soprattutto ignari, si
indusse a viaggiare
sulle pochissime
vetture circolanti.
Così si giunse alla
tragedia. In via Nizza angolo corso
Sommeiller una vettura anni Trenta –
della stessa serie di una delle due che di
recente hanno percorso Torino,
perfettamente restaurata, con viaggiatori
affascinati – e precisamente la 2538,
guidata da un inesperto fascista, deragliò
e andò pressoché distrutta, provocando
vittime innocenti. La notizia si sparse, e
provocò un velo di cupa tristezza in tutta
la città. Il prezzo pagato era davvero
alto. Torniamo indietro, non di molto, nel
tempo. Settembre 1943: è stato firmato
l’armistizio, ma Torino è saldamente in
mano ai tedeschi, mentre si organizzano
le strutture minacciose della repubblica
di Salò. Primo bombardamento aereo
diurno, ad opera dei quadrimotori
americani. L’obiettivo è la Riv di via
Nizza, ma viene incredibilmente mancato,
e le bombe cadono tutto attorno. Insieme
a due amici, con tipica incoscienza
giovanile, ci precipitiamo in bicicletta e
arriviamo in piazza Carducci ancor
prima dei pompieri. Sta crollando il
palazzo all’angolo di via Genova, ma
soprattutto, disposti a cerchio al

capolinea, alcuni tram ardono come
torce, al punto da spargere attorno un
innaturale calore. Bisogna stare attenti a
mettere i piedi nel dedalo di fili che sono
precipitati a terra. I nostri tram:
vorremmo fare qualcosa, ma ci sentiamo
impotenti; sopraggiungono i pompieri,
ma ormai le vetture sono ridotte poco più
che a scheletri. Vorremmo toccarle, le
osserviamo impietriti e ci sembra che nel
falò sia andato distrutto qualcosa di noi
stessi. Che futuro ci attende? I tranvieri
non parlano, e sembra che li abbia
colpiti un lutto quasi straziante, con la
perdita di quelle che per loro sono
creature. Che cosa ci attende per il
futuro? Non bisogna disperare,
abbandonarsi al pessimismo. Passano
alcune ore, arrivano i carri attrezzi che
rimuovono le carcasse, e poco per volta
l’intera rete tranviaria riprende vita, i
passeggeri salgono, scendono, si parlano
a bassa voce, ma nessuno o quasi,
credetemi, si dispera. Dal centro alla
periferia, i tram viaggiano, sangue vivo
nelle arterie della città ferita. Lo
dobbiamo ai manovratori, ai bigliettai, ai
graduati, ai controllori, veri angeli
custodi in carne e ossa, senza contare, si
intende, i tecnici e il personale dirigente,
invisibile quanto provvidenziale.
Abbiamo imparato allora che i nostri
tram, proprio come l’Araba Fenice, sono
capaci di risorgere, di rivivere dalle
proprie ceneri. Senza false tentazioni
celebrative, un giorno o l’altro dobbiamo
rievocare questi momenti cruciali,
evocare la salvifica Araba Fenice, che in
realtà siamo noi.
!
* giornalista e docente universitario

Autunno 1943: il deposito Regina dopo
un bombardamento. Sulla destra, lo
scheletro bruciato di una motrice serie
3002-3006, che sarà ricostruita nel
triennio 1944-46 (Archivio Gtt).
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SCHEDA TECNICA
LA MOTRICE ATM TORINO 2595
(Fiat Materfer – Officine Moncenisio – Tibb, 1933)

Una “2500” prima serie, con carrelli Commonwealth, allo stato d’origine

La 2595 sul “Taste Turin” durante le Olimpiadi

Nel 1930 il numero di passeggeri trasportati sulla rete tranviaria di Torino è in continuo aumento; i tram a due assi con rimorchio offrono una buona
capacità di trasporto ma hanno prestazioni scarse e costi d’esercizio elevati. Milano e Roma hanno risolto il problema con tram a carrelli: hanno la
stessa capacità di un convoglio di motrice e rimorchio ma richiedono un solo bigliettaio in luogo di due e offrono una discreta accelerazione. L’Atm
torinese decide di sperimentare il tram a carrelli e realizza nelle proprie officine due prototipi, numerati 2501 e 2502, nati sulla base dell’esperienza
milanese (che a sua volta sfruttava lo schema introdotto a Cleveland dal direttore della rete, Peter Witt). Esteticamente somiglianti alle vetture
milanesi, se ne discostano per la cassa saldata anziché chiodata, per la presenza di una porta singola in coda (poi ampliata a larghezza normale nel
1945) e per i sedili singoli frontemarcia su tutta la lunghezza dell’interno in luogo delle panche longitudinali. I motori sono più potenti, come
richiesto dalle maggiori pendenze della rete torinese, che all’epoca serve anche la Val Salice e via Villa della Regina. La livrea è verde vagone nella
fascia inferiore e verde Veronese sopra la cintura, variante torinese ai due toni di verde imposti da un decreto del 1925 a tutti i mezzi di trasporto
pubblico urbano. I prototipi montano due tipi di carrelli, entrambi costruiti su licenza statunitense: il Commonwealth, utilizzato anche dalle motrici
milanesi e costruito su licenza della Commonwealth Steel Company di Saint Louis nel Missouri e il Moncenisio, costruito dalle omonime officine su
licenza Brill. I prototipi rispondono alle aspettative, sicché nel 1932 l’Atm decide di fare realizzare dalla Fiat altre 98 unità, numerate 2500 e 25032574 (con carrelli Commonwealth costruiti dalla Fiat e lievemente diversi da quelli “milanesi” montati in origine sulla 2501) e 2575-2599 (con
carrelli Moncenisio rinforzati rispetto a quelli del prototipo). Seguono due serie cadette, la “2100” e la “2200”, identiche nell’impostazione ma più
corte e spinte da due soli motori anziché quattro. Negli anni Trenta alcune “2500” vengono adattate al servizio sulle linee interurbane di Trofarello e
Stupinigi (per la prima, un archetto affianca il trolley). La guerra danneggia gravemente quattordici motrici: due non risultano recuperabili (la 2544
e la 2536, che sarà poi rimpiazzata nel 1958 da una “2100” allungata), le altre dodici negli ultimi anni della guerra verranno ricostruite dalla stessa
Fiat Materfer per ritornare in servizio, con finestrini discendenti simili a quelli delle “2100” e “2200”. Negli anni Sessanta le cinque motrici 25962599 vengono trasformate in locomotori bidirezionali per il recupero delle vetture guaste (T400-T403). Il periodo tra la fine degli anni Cinquanta e
l’inizio dei Settanta vede una riduzione nell’utilizzo delle “2500” a favore dei tram più moderni; molte saranno accantonate e ritorneranno in linea
durante la crisi energetica seguita alla “guerra del Kippur” (1973), che impone un incremento del trasporto pubblico. Con l’entrata in vigore della
nuova rete urbana e suburbana (2 maggio 1982); i servizi delle “2500” si contraggono ancora, rimanendo di fatto limitati alla linea 13. Nello stesso
anno le 90 vetture 2500-2521 e 2523-2591 vengono utilizzate per la costruzione delle motrici articolate a due casse 2858-2902. Delle cinque
rimaste (fra cui la 2592, ricostruita nel 1944) nessuna riprende servizio passeggeri: la 2522 già nel 1981 era stata trasformata per la
sperimentazione del pantografo, mentre la 2592 porta sensori nella parte inferiore della cassa che simulano prima (1981) l’ingombro delle motrici
7000 e poi (1984) quello delle 5000. A fine anni Novanta viene restaurata la 2595, costruita nel 1933 e dotata di carrelli Moncenisio; torna a
viaggiare per servizi speciali come l’“Aperitram”, giro serale della città con aperitivo a bordo, o per viaggi speciali a noleggio. Anche durante le
Olimpiadi invernali del 2006 ha servito la causa della gastronomia piemontese: il giro della città con degustazione di un pasto completo di piatti
regionali tipici si chiamava “Taste Turin” e aveva capolinea in piazza Carlina.
!
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Rodiggio
Motori
Potenza
Velocità massima
Carrelli

Bo’Bo’
Cge “CT 127”
4 x 35,60 kW / 48,5 CV
45 km/h
Moncenisio-Brill

Posti a sedere / in piedi
Freno di servizio

18 / 80
Pneumatico ed elettrico reostatico

Freno di emergenza

Pattini elettromagnetici

Combinatore

Manuale Tibb “PN 15”

Lunghezza, larghezza, altezza

13.790 x 2250 x 3150 mm

A CURA DI DANIELE QUAGLIA – IMMAGINI ARCHIVIO GRUPPO TORINESE TRASPORTI
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MUSEI TRANVIARI NEL MONDO

Bellezza sull’acqua (e sui binari)
di Massimo Condolo
“Beauty on water”: così i dépliant dell’ufficio turistico di Stoccolma definiscono, con piena ragione, la capitale. Una città con una
grande tradizione di civiltà e cultura, che già nel 1922 aveva aperto il suo museo dei trasporti. Che nel 1991 è stato affiancato da una
linea storica, messa in servizio nonostante una “piccola” difficoltà che nel frattempo è sopraggiunta…
LA RETE E IL MUSEO
Costruita su una moltitudine di isole e penisole alla confluenza tra il lago Mälaren e
il Sältsjön, fiordo che sfocia nel Mar Baltico, Stoccolma af fida buona parte del
suo bisogno di mobilità al trasporto pubblico sin dall’Ottocento. La prima idea di un
museo dei trasporti cittadini è del 1920, quando le motrici a carrelli “A12” (Asea,
1924), che per Stoccolma rappresentano quello che le “2500” sono per Torino,
erano ancora di là da venire. L’idea si concretizza presto e due anni dopo lo
Spårvägsmuseet (“museo dei tram”) viene aperto al pubblico. La collezione inizia
quindi con i tram elettrici della dotazione originaria e vetture ippotrainate (la più
antica è del 1877); anche attrezzature, divise e documentazione raccontano la
storia dei trasporti cittadini, su gomma e su rotaia, dai primordi. Nel 1944, nonostante la guerra (cui la Svezia non
partecipa, ma della quale subisce le dif ficoltà di reperimento delle materie prime), il museo trova una nuova e più
ampia sede. Per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta la rete tranviaria cittadina è ancora attiva e i tram del museo,
anche quelli a cavalli, vengono utilizzati per corse speciali (nella foto, una manovra a mano del tram a cavalli negli anni
Cinquanta). Il 3 settembre 1967, in seguito al cambio della “mano” nella circolazione (in Svezia, contrariamente ai Paesi
confinanti, si teneva la sinistra), la rete tranviaria cittadina viene soppressa; si salvano soltanto le due linee in sede
propria che collegano i sobborghi di Nockeby (linea 12) e Lidingö (21) e utilizzano vetture bidirezionali degli anni
Quaranta. Nel museo, ormai non più raccordato, diversi esemplari per tipo dei tram rimasti in servizio alla chiusura
raggiungono quelli conservati negli anni precedenti. Nel 1990 il museo si trasferisce nella sede attuale, al deposito di
Söderhallen; conta oggi 60 pezzi tra tram elettrici e a cavalli, autobus, filobus, veicoli della metropolitana e mezzi di
servizio. Come consuetudine dei musei scandinavi ospita caf fetteria, centro documentazione con biblioteca e archivio
fotografico (si possono consultare in diretta gli album dei negativi e ordinare copie delle immagini, che vengono poi
recapitate a domicilio) e mostre temporanee. Da maggio 2006 a febbraio 2007 è in corso una mostra sui tram moderni
(recentemente è stata aperta la nuova linea, la 22 o Tvärbanan, completamente in sede propria, mentre la 12 è stata
ricostruita e dotata di nuove motrici). L’ingresso intero costa 30 corone (circa 3 euro); il museo è aperto tutti i giorni
feriali dalle 10 alle 17, i festivi dalle 11 alle 16. Sito in Tegelviksgatan 22, è raggiungibile con gli autobus 53, 55 e 56 e,
nella bella stagione, con la linea di bus storici 46 (servita da un Büssing degli anni Cinquanta e un Leyland del decennio
successivo, entrambi a due piani) con capolinea a Norrmalmstorg, dove parte la linea tranviaria storica.
FOTO STOCKOLMS SPÅRVÄGSMUSEET

LA LINEA STORICA
FOTO SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET
Nel 1985, in attesa del tras ferimento del museo alla nuova sede, il Comune
della capitale s vedese ha deciso di concretizzare un sogno degli appassionati
cittadini: riportare il tram sullo storico percorso di 3200 metri aperto nel 1877
ed elettrificato nel 1904 che lambisce il porto turistico sulle rive del Saltsjö e
la collina di Skansen. Su questa nel 1891 è stato realizzato un museo
all’aperto della storia nazionale, il più antico nel suo genere: case, chiese di
campagna e altri edifici che raccontano la vita quotidiana della Svezia del
Settecento e Ottocento sono stati smontati in varie zone del Paese e
ricomposti sulle pendici della collina. Come allora la linea si chiama “7”
(Djurgårdslinjen) e collega Norrmalmstorg (letteralmente, “piazza dell’isola
settentrionale”), nel centro storico, a Waldemarsudde, nel parco di Djurgården
(per molti versi simile al nostro Valentino). Il deposito ha sede ai piedi della
collina di Skansen, a fianco dello storico luna park. Il parco è composto da
una trentina di rotabili, fra cui alcune motrici bidirezionali (nella foto la 76, della serie “A1” e risalente al 1926, con al
traino i rimorchi 846 del 1929 e 917 del 1930), le sei vetture “A31” (serie 328-333, dette “Mustang”) arrivate da
Göteborg, altre motrici unidirezionali di Stoccolma che risultavano doppie o triple nella collezione del museo e due tram
di servizio ricavati negli anni Trenta da motrici dei primi anni del Novecento. Le motrici unidirezionali di Stoccolma,
insieme ai rimorchi, sono state pazientemente ricostruite con forme e materiali identici all’originale ma ov viamente
adattate alla circolazione sulla destra, modifica che le “A31” avevano subito a Göteborg nel 1967. Completano il parco
sette rimorchi di cui quattro a carrelli; uno è stato riallestito come caf fetteria mobile, con tanto di tazzina gigante sul
tetto. La “7”, inaugurata nel 1991, ha trasportato nel 1998 il suo duemilionesimo passeggero. Funziona tutti i giorni da
giugno ad agosto e i weekend dal marzo a maggio e da settembre a dicembre. È gestita dai volontari della sezione di
Stoccolma della Svenska Spårvägssällskapet (“Società svedese dei tram”), la stessa associazione che a Malmköping
gestisce un museo attivo con 40 vetture delle 12 città s vedesi che hanno avuto una rete tranviaria. Sulla
Djurgårdslinjen le fermate intermedie sono 8. La frequenza è di 12 minuti con un ciclo di 24 e tre vetture in turno
contemporaneamente. Il biglietto delle corse ordinarie costa 25 corone per la corsa semplice; con 55 corone si compra
invece l’andata e ritorno sul tram-caf fetteria (passaggi ogni 36 minuti), che comprende una bevanda calda e una fetta
di torta.
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ATTS NOTIZIE
CARICHE E COMMISSIONI
Lo scorso 10 aprile si sono svolte le
elezioni che hanno nominato i
principali organi direttivi dell’Atts. La
partecipazione dei soci è stata
veramente notevole: su 227 iscritti
alla data delle consultazioni hanno
partecipato 154 soci, di cui 69 di
persona e 85 con delega. Per quanto
riguarda il consiglio direttivo, unico
organo per il quale i candidati erano
superiori al numero di posti
disponibili, hanno ottenuto 122 voti
Gianpiero Bottazzi, 120 Gian Piero
Aliverti, 111 Paolo Chiesa, 110
Giuseppe Gallicchio, 102 Massimo
Condolo, 69 Davide Fenoglio, 36
Luca Giannitti, 28 Emiliano Aichino,
27 Davide Penno, 25 Simone
Schiavi, 22 Gian Paolo Amati, 17
Walter Cesari, 15 Matteo Micari e 4
Mauro Martinelli.
Il Consiglio direttivo e i principali
organi esecutivi sono quindi così
composti:
Consiglio direttivo
Presidente: Roberto Cambursano
Consiglieri: Gian Piero Aliverti
(sostituto del presidente)
Gianpiero Bottazzi,
Paolo Chiesa,
Massimo Condolo,
Davide Fenoglio,
Giuseppe Gallicchio

Collegio dei probiviri
Presidente:
Gianvincenzo Vendittelli.
Probiviri: Luigi Bertoldi,
Franco Bruschetti
Revisore dei conti
Claudio Conforti
Nelle sue prime sedute, il Consiglio
ha assegnato la maggior parte degli
incarichi di responsabilità. Questi i
nomi di commissari e responsabili.
Commissione esame domande di
socio operativo:
Franco Bruschetti (responsabile),
Walter Cesari
Giuseppe Gallicchio,
Massimo Condolo,
Matteo Micari
Commissione restauri:
Roberto Cambursano
(responsabile)
Walter Cesari,
Massimo Condolo,
Simone Schiavi
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Responsabile manutenzione e
ricambi storici:
Walter Cesari
Responsabile esercizio e
coordinamento tecnico:
Matteo Micari
Responsabile guida e
accompagnamento:
Giuseppe Gallicchio
Responsabile affari legali:
Laura Baldassari
Responsabile foto & video:
Gianpaolo Amati

tr@m
a cura di Massimo Condolo

Per chi volesse approfondire la
conoscenza
di
musei
e
associazioni citati negli articoli di
questo numero, ecco i siti
internet u f ficiali:
Asi: www.asifed.it
Museo dei trasporti di Stoccolma:
www.sparvagsmuseet.se
(anche in inglese)
Linea 7 di Stoccolma:
www.ss.se/djurgardslinjen
(anche in inglese)
Società svedese dei tram:
www.ss.se (anche in inglese)

Responsabile archivio storico:
Simone Schiavi
Webmaster:
Luca Giannitti
Redazione Tranvài:
Massimo Condolo
Responsabile relazioni esterne:
Gianpiero Bottazzi
Responsabile gestione sede:
Daniele Destefanis
Responsabile tesoreria:
Valerio De Kermarek
Responsabile gite e incontri sociali:
Mauro Pellegrini
Responsabile modellismo:
Emiliano Aichino

Una sposa
sulla Sposa
Sabato 10 giugno la 3501 (guidata
dal nostro consigliere Giuseppe
Gallicchio) è stata impegnata in
un noleggio degno del suo
soprannome: il trasporto degli
invitati al matrimonio di Giusi e
Gianfranco. La “Sposa” ha
accompagnato sposi, amici e
parenti a Sassi, dove si è s volto il
rinfresco; successivamente
invitati e festeggiati sono saliti a
Superga, o v viamente con la
dentiera.
FOTO ATTS

GLI APPUNTAMENTI
DELL’ESTATE
Lunedì 19 giugno, stazione
Superga:
Festa
d’estate,
riservata ai soci (è ammessa la
presenza
di
un
accompagnatore). Prenotazioni
presso Mauro Pellegrini o sul
sito www.atts.to.it.
Lunedì 26 giugno,
Sassi:
incontro
sull’argomento
“I
turistici del Gtt”

stazione
tematico
servizi

Da venerdì 22 a domenica 24
settembre, vari luoghi di Torino:
Asi Show, con linea circolare di
tram a collegare i siti espositivi.
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EDITORIALE

È tempo di Trolley festival
Roberto Cambursano, Presidente Atts
Cari Soci,
dopo la pausa estiva, le attività sono
riprese intensamente. Il restauro della
motrice Stt 209 (ex T426) presso
l’officina di Sassi da parte dei soci
operativi procede bene (a pagina 8 il
resoconto
sull’avanzamento
dei
lavori). Le modifiche alla motrice 116
(scheda tecnica a pagina 4) sono
state portate a termine presso
l’Officina centrale Gtt; la motrice, in
perfetto ordine di marcia, è ora

tranviari (è uno degli ultimi viaggiatori
della funicolare Agudio ancora
viventi) e non solo (l’intervista è a
pagina 3).
È partito il progetto “In classe sul
tram storico” (si veda in proposito
l’articolo a pagina 7). Il 23 e 24
settembre, infine, l’Asi Show ha visto
l’intensa partecipazione di Atts e dei
tram storici (articolo alla pagina 6).
Intanto ci avviciniamo all’appuntamento più importante dell’anno, il

Un’anticipazione del Trolley Festival: le motrici storiche 116 (alla sua prima uscita
dopo il restauro), 3501, 3279, 3203 e 2595 salutano i partecipanti all’Asi Show
durante l’esposizione dei veicoli Asi il 24 settembre in piazza Vittorio
esposta a Sassi; è pronta a
ripercorrere le vie di Torino in servizio
passeggeri non appena perverrà
l’autorizzazione dell’Ustif. È stato
ripristinato il binario di collegamento
fra corso Casale e la Stazione di
Sassi, che servirà tra l’altro al
trasporto dei tram storici da
ristrutturare. Il 18 settembre abbiamo
accolto il decano dell’Atts, il
Professor Gino Moretti che dalla
lontana America dove risiede è
venuto a trovarci e ad intrattenerci
simpaticamente con i suoi ricordi

Trolley Festival, che si svolgerà
sabato 2 dicembre prossimo dalle ore
10 alle ore 17 presso i Giardini Reali.
La manifestazione, organizzata in
collaborazione con Gtt e con il
patrocinio della Città di Torino, si
ispira ad analoghi eventi sperimentati
con successo all’estero, ed in
particolare a San Francisco, dove
nell’ormai
lontano
1985
una
associazione molto simile alla nostra
ebbe l’idea di organizzare per la
prima volta l’evento omonimo. Che
ebbe un successo di pubblico tale da

diventare non solo un appuntamento
annuale fisso, ma anche da promuovere la nascita della prima linea
storica permanente di quella città,
avvenuta qualche anno dopo. Il
nostro auspicio è che anche il Trolley
Festival torinese ci faccia imboccare
la stessa strada.
Ecco come sarà articolata la manifestazione. Saranno messe a disposizione del pubblico tutte le tipologie
di vetture tranviarie in uso a Torino
(le motrici storiche, i mezzi di servizio
e speciali, e anche le motrici più
moderne) con l’utilizzo dei due binari
esistenti all’interno dei Giardini Reali,
nel tratto dal corso Regina Margherita
fino al cuore dei Giardini stessi.
Un binario verrà riservato all’esposizione statica di alcuni mezzi, tra
cui la 209 (che sarà presentata
ufficialmente e ospiterà al suo interno
un plastico con modelli di tram), il
Ristocolor che fungerà da snack-bar
di appoggio, una motrice serie 6000
contenente un’esposizione di fotografie storiche, una “5000” con una
mostra di cartoline, una “2800” che
ospiterà spettacoli di danza e
animazione, e le motrici di servizio
T450, T427 e T420.
Sull’altro binario transiteranno le
motrici storiche già restaurate e
funzionanti,
condotte
dai
soci
operativi Atts. Questo servizio
speciale avrà un orario cadenzato e
continuato dalle 10 alle 17, sarà
aperto gratuitamente al pubblico e
seguirà un anello nel centro cittadino,
con unico punto di imbarco e sbarco
ai Giardini Reali.
La carreggiata di viale Primo Maggio,
a fianco dei binari verrà chiusa al
traffico e utilizzata, oltre che come
spazio di accumulo del pubblico
partecipante, anche come spazio
dimostrativo destinato a manifestazioni collaterali (danza urbana e
concerto
bandistico)
e
alla
distribuzione di materiale informativo
sulle iniziative di Atts, sui tram storici
e sulle altre motrici di Gtt.
Una festa che speriamo sia gradita a
tutti e che ci permetterà di far
conoscere le iniziative Atts al grande
pubblico.
!

IERI E OGGI

tranvài 2/2006

Il fornice dei Giardini Reali
Mauro Pellegrini (socio Atts)
Ottantatré anni. Tanti sono quelli che
separano le due immagini di questa
pagina, e innumerevoli gli eventi che la
città ha vissuto in questo lasso di tempo.
L'elemento comune è il tram, che da oltre
un secolo accompagna la storia di Torino.
Entrambe le foto rappresentano l'arco che
funge da collegamento tra le due sezioni
dei Giardini Reali, posto al termine della
discesa di viale Primo Maggio, poco
sotto piazza Castello.

La motrice ex Sbt 73 nei primi tempi
dell’esercizio Atm. La linea 18 per corso
Palermo, così come il transito ai
Giardini Reali, sono una novità per i
torinesi (Archivio storico Gtt).
Nella prima fotografia, datata 1923,
compare una vettura ex Sbt ancora con
livrea e matricola (73, appartenente alla
serie 1-173) dell’azienda a capitale belga
ma già con le tabelle di una linea Atm.
Siamo infatti nei primi tempi in cui la
gestione della rete tranviaria era stata
assunta totalmente dalla municipalizzata.
La motrice ha già circa venti anni di
servizio. La linea è invece nuovissima: la
18, che collega corso Palermo in Barriera
di Milano con piazza Nizza, a San
Salvario. Negli anni successivi la linea
sarà prolungata fino alla Barriera di
Nizza, in piazza Carducci. A parte
qualche modifica, rimarrà sostanzialmente la stessa fino alla riforma del 1966,
quando sarà soppressa. E' curioso notare
come la vettura abbia due indicatori di
linea, quello rotondo tipico delle due
società belghe (Sbt e Stt, le cui linee
erano contraddistinte da lettere) e la
nuova tabella Atm con l'indicazione dei
capilinea ai lati del numero. Il primo
verrà rimosso presto, in occasione della
riverniciatura e reimmatricolazione delle
motrici ex-Belga. La colorazione è
ancora quella originale, giallo paglierino
e verde salvia, che testimonia
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l’apaprtenenza al parco Stt. Tutte le
vetture del gruppo Sbt-Stt 1-173 saranno
rinumerate negli anni Venti nel gruppo
263-435 (successivamente, in seguito alla
riorganizzazione del gruppo e all’arrivo
di vetture uguali provenienti dalle linee
interurbane gestite dalla stessa Belga,
verranno utilizzate anche le matricole
231-262). La maggioranza di queste
motrici verrà ricostuita con testate in
legno identiche a quelle delle vetture
Atm. Appena completate la rinumerazione e
la riverniciatura nel
rosso e crema delle
vetture “municipali”, un
decreto
ministeriale
imporrà il verde, cui le
vetture si adegueranno
negli anni successivi.
Alcune
di
esse
circoleranno ancora fino
ai primi anni del
dopoguerra, quando le
nuove
esigenze
di
trasporto imporranno all’Atm di puntare su
veicoli più capienti e con prestazioni
migliori; sarà la fine dell'epoca delle “due
assi”. Nel 1923 il viale era stato tracciato
da poco: era infatti stato aperto al
pubblico un nuovo settore dei Giardini
Reali. Sarà in seguito intitolato alla
Principessa Maria Laetitia, seconda
moglie di Amedeo di Savoia, Duca
d'Aosta. Il traffico marcia ancora sulla
sinistra, secondo la moda inglese; due
anni dopo avverrà il cambio di “mano” a
favore dell’attuale destra. I binari
attraversano entrambi il fornice di destra,
come accadrà fino agli anni Novanta.
L'immagine dei giorni nostri testimonia
con evidenza l'evoluzione stilistica delle
vetture tranviarie. La
motrice è la 5030, della
serie
5000-5053
a
pianale
parzialmente
ribassato. Il gruppo,
consegnato a partire dal
dicembre 1988, è in
servizio dal 1990 sulla
rete cittadina e viene
impiegato su varie
linee. Le “5000” sono
vetture
di
grande
capienza, in grado di
offrire
notevoli
prestazioni ed un buon comfort;
senz'altro percorreranno i binari della rete
torinese ancora per diversi anni. La
colorazione non è più quella originale
bianca con filetti grigi e giallo ocra ideata

da Giorgetto Giugiaro per l’allora Fiat
Ferroviaria (oggi Alstom) ma quella
studiata dallo stesso designer per il Gtt a
fine anni Novanta: grigio alluminio
metallizzato con una fascia nei colori
araldici della città (giallo e blu) che
percorre le fiancate. La linea è la 15, che
collega le borgate Sassi e Lesna. Nata
con la riforma del 1982 dall’unione del
tratto terminale della linea 3 con il
percorso della 5, la 15 non ha mai visto il
suo percorso regolare transitare dai
Giardini Reali. Tuttavia, in occasione di
lavori lungo via Po, piazza Castello o le
vie Vanchiglia e Napione, il percorso dei
Giardini è stato utilizzato come
alternativa. Del resto, nessun percorso
ordinario transita oggi da questo tratto di
binario che pure è uno dei più suggestivi
della rete. La strada in compenso è
interessata da un intenso traffico
automobilistico, che cresce durante la
stagione estiva in occasione degli eventi
culturali che hanno luogo nella zona.
Anche per questo i due binari non
corrono più affiancati ma uno per fornice:
con la posizione originale, i tram diretti al
rondò Rivella trovavano un intenso flusso
di automobili contromano. Il nome della
strada, dal 1946, è divenuto viale Primo
Maggio.
E' inevitabile provare un senso di
nostalgia per i tempi passati, in
particolare se si pensa alla quasi totale
assenza di traffico di allora e al fascino
delle vetture tranviarie di un tempo. La
città era percorsa da carretti, biciclette,
qualche automobile e tanti tram. Oggi
questi ultimi, più veloci, comodi e
silenziosi, continuano però a circolare
lungo i binari della città e ad assicurare il
servizio di trasporto quotidiano per molti
cittadini.
!

La 5053, nei nuovi colori adottati a
partire da fine anni Novanta, transita
sotto il fornice. La linea 15 non transita
regolarmente dai Giardini ma talvolta vi
viene deviata (foto Mauro Pellegrini).
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Moretti racconta i suoi tram
Intervista con Gino Moretti di Gianpiero Bottazzi
Con una corsa speciale della 2595
terminata al capolinea di Sassi, un
lunedì dello scorso settembre ha fatto
visita all’Atts il professor Gino
Moretti, autore di “Volevo tanto fare il
tranviere ma mi hanno cambiato i
tram”. Oltre ad aver visitato il
deposito ed essersi soffermato a lungo
al cantiere di restauro della T426,
Moretti ha incontrato i soci Atts.
Figura mitica per gli appassionati di
tram torinesi, Moretti è uno che i tram
li ha nel cuore; lo si capisce da come li
osserva e ne parla.

Ha qualche ricordo particolare della
sua infanzia riferito ai tram?
Mi piaceva correre dietro al tram e
montare al volo sulle piattaforme
aperte. Altri ragazzini si divertivano
invece a sedersi sul respingente mentre
il tram viaggiava. E poi ricordo la
familiarità e il clima di simpatia che
c’era con i manovratori, cui talvolta
si parlava, malgrado fosse vietato.
E quando il tram era affollato, ci si
lagnava con il bigliettaio che
spingeva i passeggeri dicendo
“Avanti c’è posto”, quando di posto
proprio non ce n’era.

Lavori ai binari in via Cernaia, poco
lontano dai luoghi di “Volevo tanto
fare il tranviere…”. Siamo a metà
anni Trenta e la motrice è una
“2100”: la scoperta delle nuove
vetture a carrelli è uno degli episodi
tranviari descritti nel libro.

Nella sua vita ha girato il mondo. Ci
può raccontare i tram che ha
conosciuto?
I primi tram non torinesi li ho visti in
guerra durante la campagna di Russia:
tram molto poveri e tristi dell’Ucraina.
Dopo l’8 settembre 1943 sono stato
costretto a passare 20 mesi in Svizzera
e ho visto dei veri tram: erano blu,
molto belli, sempre in orario, lustri e
riscaldati in inverno. Nel 1948 mi
trasferisco per lavoro con la famiglia
in Argentina. Passo 7 anni a Cordoba
dove c’erano dei vecchi tram inglesi
di colore giallo, pesantissimi senza
protezione ai motori perché la lamiera
era stata tolta per destinarla ad altri
usi. A Cordoba le piogge erano rare
ma torrenziali e inevitabilmente
bagnavano i motori dei tram e li
obbligavano a fermarsi. A Buenos
Aires i binari erano in pessimo stato,
andavano giù ad ogni giunta e i
manovratori si muovevano
freneticamente ai comandi come
cavalieri della pampa.

Come è nata la sua grande passione
per i tram?
Sono nato in via Misericordia, una
traversa di via Garibaldi e, attraverso
le sbarre dei finestroni che davano
sulla via, vedevo i tram passare in via
Garibaldi, i tram verdi della BelgaTorinese. Era allora una forma di
amore non corrisposto. La mia
passione per i tram si è andata man
mano ingrandendo. Anzi, ingigantendo.
Quando uscivo da casa avevo sempre
in tasca un taccuino su cui scrivevo i
numeri di tutte le vetture tranviarie che
incontravo per la prima volta.

Poi si è trasferito negli Stati Uniti,
dove tutt’ora vive. Che ricordo ha dei
tram americani?
Non li ho mai amati molto, erano tram
molto pesanti e voluminosi, usati
essenzialmente per le linee
interurbane. Ma tutti i mezzi di
trasporto su rotaia in America sono
(senza motivo) pesantissimi. L’unica
eccezione, semmai erano i tram Pcc,
che furono largamente copiati un po’
in tutta Europa. Ricordo in particolare
quelli di Washington, che andavano
con la terza rotaia nascosta sottoterra.

I LAVORI SULLA T426
Dopo la sverniciatura del truck, la
squadra di restauro sta procedendo al
restauro della cassa. Le lavorazioni sono
iniziate la seconda settimana di settembre
e, grazie anche all’apporto di diversi soci
operativi Atts non dipendenti Gtt, sono
quasi concluse. Dopo la rimozione di tutte
le lamiere del rivestimento si è proceduto
alla sostituzione dell’intera carpenteria
lignea della fiancata destra, danneggiata
molti anni orsono da un incendio e mai
risanata integralmente. Le lamiere della
fascia di cintura sono state
completamente sostituite, e così il
pavimento dell’ambiente passeggeri e
buona parte di quello delle piattaforme.
Ricostruite anche varie zone del tetto,
anch’esse danneggiate da sfiammate e
surriscaldamento di alcuni componenti
elettrici oltre che dalle intemperie. Sono
poi stati ricostruiti integralmente i
montanti dei finestrini e le perlinature che
rivestono la fascia di cintura di pareti e
paratie dell’ambiente passeggeri. Sul
tetto è stato installato un trolley,
storicamente corretto (oltre che un
doveroso omaggo alla Sbt-Stt, azienda
che ha introdotto questa presa di corrente
a Torino). I colori scelti per il restauro
sono quelli della Società torinese di
tranvie e ferrovie economiche, una delle
due aziende che componevano la
“Belga”: verde vagone con una fascia
laterale color crema sotto i finestrini. Non
è stata trovata alcuna traccia della
matricola originale, né sulla vettura né
nei documenti aziendali dell’Atm. Si è
pertanto deciso di assegnare alla ormai

ex T426 la matricola 209, unica relativa
a una “Belga” seconda serie nei colori
Stt ad essere documentata da una
testimonianza fotografica. La
presentazione al pubblico è prevista per il
Trolley festival, il 2 dicembre prossimo.
In quell’occasione la 209 ospiterà una
mostra di modelli tranviari.
Successivamente è prevista la sua
esposizione statica a Sassi.
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SCHEDA TECNICA
LA MOTRICE ATM TORINO 116
(Diatto – Siemens – Boeker, 1911)

Tardi anni Venti: la motrice 120 in livrea verde, al capolinea di
piazza Rivoli, di fronte alla fabbrica di automobili Scat.

La 116 alla sua prima uscita dopo la revisione del 2006: eccola in
piazza Vittorio Veneto in occasione dell’Asi Show.

Per far fronte all’incremento del traffico conseguente all’espansione della rete e alle celebrazioni del cinquantenario dell’unità d’Italia, nel 1910
l’Atm ordina alla Diatto cinquanta vetture (101-150) e 24 rimorchi (237-260), destinate ad essere consegnate l’anno successivo. La livrea è quella
classica dell’Atm, il rosso e il crema ereditati dalla Saeai. Saranno riverniciate nei due toni di verde a metà anni Venti, in ottemperanza alle norme
ministeriali. Gli interni sono simili a quelli dei tram già circolanti con pavimenti e panche longitudinali in legno lucidato. La loro storia è legata a un
utilizzo quotidiano tranquillo ma intenso fino alla metà degli anni Trenta, quando alcune vengono modificate e declassate da motrici passeggeri a
veicoli di servizio. Dalle prime due trasformazioni nascono le motrici per il servizio mercati, che accompagnano i fruttivendoli dagli allora nuovi
mercati generali di piazza Balilla (oggi Duccio Galimberti) ai loro negozi. Insieme agli acquirenti, viaggiano in tram anche le casse di frutta e verdura
che trovano posto sui ripiani sistemati in quello che una volta era il comparto viaggiatori e ora è divenuto un vano per le merci. Assumeranno nuove
matricole: prima MM.I e MM.II, poi MM1 e MM2. Anche cinque rimorchi seguono la sorte delle motrici; dopo la trasformazione assumono le
matricole M.I – M.V (poi M1-M5). Una terza motrice viene riverrniciata in grigio e destinata alla stazione di Sassi per la manovra dei convogli della
dentiera di Superga, inaugurata nel 1935; la matricola diventa XXIV. Le 101 e 102 vengono acquistate dalla Fratelli Ghigo-Società trazione
elettrica piemontese e destinate alla breve diramazione Barca-Bertolla della linea intercomunale Torino-Settimo. Durante l'occupazione tedesca,
dieci sono requisite e inviate a Monaco di Baviera per integrare il locale servizio di trasporto merci. Saranno recuperate nel 1948 da un gruppo
condotto dall’ingegner Alberto Paschetto (poi a lungo direttore generale dell’Atm). Le condizioni disastrose fanno presupporre una loro immediata
demolizione per ricavarne parti di ricambio per le consorelle ancora in servizio. Nello stesso anno, infatti, 16 tram di questa serie sono ancora
impiegati in linea: saranno in assoluto le ultime vetture torinesi con piattaforme aperte. Ormai troppo vecchie e inadatte alle nuove esigenze del
servizio, vengono definitivamente accantonate. Diverse trovano nuova vita come veicoli di servizio: almeno sei trovano impiego come tradotte (410416 e poi T410-T416, serie da cui forse manca la 415). Una (nuovo numero 434, poi T434) è impiegata come sabbiera, un'altra integra il servizio
mercati, un'altra (436, poi 436T – unico caso di matricola con la “T” al fondo) secondo alcune fonti era impiegata per il trasporto delle maestranze.
I veicoli di servizio sono stati accantonati e radiati in diversi momenti: le T410 e T414 negli anni Ottanta, le T412, T413 e T434 a metà dei
Novanta. Le T412 e T413 erano ancora presenti presso un demolitore nelle vicinanze di Pinerolo fino a poco tempo fa; sono state poi acquistate da
un privato che intende restaurarle. La T434, dopo un sommario restauro, è parte di una scenografia del museo interattivo di Piana delle Orme, nel
Lazio. Il museo, che si trova nei pressi della zona dello sbarco degli Alleati ad Anzio, ricostruisce (pur con molta ingenuità) scenari della Seconda
guerra mondiale. Nel 1976 la T416, impiegata come locomotore da manovra alla stazione di Sassi, viene inviata all’Officina centrale, dove subisce un
radicale restauro che la riporta allo stato di origine. Riprende a circolare; a bordo ci sono gli alunni delle scuole elementari, condotti a visitare i
monumenti storici della città. Nel 1991 il trolley installato negli anni Venti dall’Atm cede il posto al pantografo, ormai impiegato su tutti i tram
cittadini per permettere la circolazione sotto la nuova rete aerea. Nel 2000 un nuovo restauro cancella i segni di oltre vent’anni di impiego piuttosto
intenso. Dal 2002 trova posto sul secondo binario della stazione di Sassi, in esposizione statica a fianco del piccolo museo che il Gtt ha realizzato
nell’ex sala macchine. Nel 2006 è tornata all’Officina Centrale per essere adeguata alle più recenti normative di sicurezza e, dall’autunno, ha ripreso
a circolare con gli altri tram storici. Tra i progetti a breve termine, la sostituzione del pantografo con un archetto come quello montato in origine. !
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Rodiggio
Motori
Potenza
Velocità massima
Truck

Bo
Siemens “D53”
2 x 25,76 kW / 35 CV
36,4 km/h
Boeker

Posti a sedere / in piedi
Freno di servizio
Freno di emergenza
Combinatore
Lunghezza, larghezza, altezza

16 / 30
Pneumatico ed elettrico reostatico
Pattini elettromagnetici
Siemens II tipo
13.790 x 2250 x 3150 mm

A CURA DI PAOLO CHIESA – IMMAGINI ARCHIVIO GRUPPO TORINESE TRASPORTI
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“Next stop, Westminster”
Claudio Gorlier *

A bordo di un tram a due piani londinese (ebbene sì, anche quelli erano “double decker”!)
nel 1948, quattro anni prima della soppressione della rete della capitale britannica
Londra, 6 luglio 1952: data fatale,
ultimo viaggio di un tram. E' una
morte annunciata, ma viene celebrata
alla grande, quasi un amaro trionfo.
Ai comandi del tram, addirittura il
presidente-coordinatore dei consigli
municipali in cui la città è divisa;
riprese in diretta della BBC. Da quel
momento, il tram diventa un'icona
del passato, e sarà possibile ammirarlo soltanto in museo. Io, però, la

Grove Park, 1948. Un semplicissimo
capolinea riservato alle motrici
bidirezionali. La linea 54 collegava
la periferia sud-est alla centrale
Victoria Station (collezione Amtuir).
fortuna di viaggiarci l'ho avuta, precisamente nel novembre del 1948.
Appena laureato, a corto di quattrini,
compivo il mio primo viaggio in
Inghilterra, servendomi dell'autostop,
dal porto di Newhaven a Londra,
appunto. L'ultima gentile persona che
mi offrì un passaggio, un vero gentiluomo inglese, un medico di mezza
età, scusandosi mi lasciò alla periferia di Londra, a Croydon, grazioso
quartiere noto perché accanto si
trovava il primo aeroporto londinese.
Mi additò il capolinea del tram, che
mi avrebbe portato in centro, e gli
sono ancora grato perché si trattò di
un'esperienza indimenticabile. Il
tram era rosso e a due piani, proprio
a somiglianza dei classici autobus di
Londra. Nel tratto che percorreva
per raggiungere il centro si serviva
di trolley e fili aerei, ma una volta
entrato in città, il trolley veniva abbassato e il tram proseguiva avvalendosi di una terza rotaia, incassata
tra i due binari. Guardai con interesse il succedersi delle case, il ricco
paesaggio urbano, fino a quando il
tram si affacciò sul centro di Londra.
Ragazzi, che spettacolo. Di fronte a
me si ergeva Westminster, con il
palazzo del Parlamento, le sue guglie, e la cattedrale. Naturalmente,
spiccava la leggendaria torre

dell'orologio. Poi il tram superava il
ponte sul Tamigi e

Greenwich, 1949. Un tratto della
linea 70 con la terza rotaia
sotterranea, soluzione tipica delle
tratte centrali (collezione Amtuir).
infilava il Victoria Embankment,
dove si trovava il capolinea urbano.
Scesi quasi a malincuore. Il tram
costituiva, infatti, un piccolo
microcosmo, con il bigliettaio che
agilmente saliva e scendeva sulla
scaletta interna, mentre i passeggeri
discorrevano tra loro - i meno britannici, forse - o semplicemente rimanevano assorti, o leggevano il giornale.
Il ritmo del viaggio, la cadenza, erano molto più rilassanti di quelli tipici
degli autobus, e considerai che il
tram faceva parte del paesaggio urbano, messaggero forse di tempi che
ormai andavano scomparendo.

Penhall Road, 1951. Tra le motrici
accantonate, una “Feltham” poi
rivenduta a Leeds (collez. Amtuir).
A parte le segnalazioni acustiche, il
tram era decisamente silenzioso, a
differenza dei nostri, e anche questo
mi parve tipico di un modo di essere
peculiarmente inglese. Nei giorni del
mio soggiorno londinese, della mia
scoperta, cercai il più possibile di
utilizzare ancora il tram. Il contrasto
con la metropolitana, il "tube", non
poteva essere più marcato, e mi
domandai se per caso il tram suggerisse un diverso modo di vita, un
privilegio per chi non si sentiva incalzato dalla fretta e dunque non

doveva sprofondare nel sottosuolo,
nell'universo turbinoso della metropolitana. Ecco l'attesa alla fermata, il
cenno quasi di complicità con il guidatore, e poi l'assaporamento della
città, i suoi colori, il suo movimento.
Che servirsi del tram stesse diventando un lusso? Temo proprio di sì, e
così sopraggiunse fatalmente il momento in cui bisognava finire con
un'epoca. Così, l'ultima corsa del
1952 acquistò la solennità insieme
celebrata e cordiale, ma, almeno ai
miei occhi, fondamentalmente malinconica. In ogni mio viaggio a Londra
mi afferra la nostalgia, anche se i
tram hanno ricominciato a circolare,
ma non nel cuore stesso della città.
Vorrei poter ancora giungere sul
lungofiume, accanto al regale Tamigi, al ponte di Westminster, servendomi del rosso, quasi mitico tram.

1952: una motrice “E/1” durante
l’ultima settimana di servizio dei
tram londinesi (collezione Amtuir).

La “E/1” numero 1622 del 1911,
preservata al museo di Crich (foto
Crich tramway museum).
E provo un senso particolare di orgoglio per averci viaggiato, quasi che
la memoria la vincesse sulla realtà e
che, chiudendo gli occhi, il rosso
tram a due piani fosse pronto ad
accogliermi. Una bella rivincita sui
londinesi di oggi, che ne hanno
magari a stento sentito parlare, e che
possono ammirarlo solo al museo.
Per me, è ancora vivo.
!
* giornalista e docente universitario
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Un museo in movimento
Massimo Condolo

L’Automotoclub storico italiano ha festeggiato i suoi quarant’anni con una grande manifestazione
che ha coinvolto quasi tutti i mezzi di trasporto storici. Tram compresi

Le due “3000” storiche durante la
parata della domenica mattina in
piazza Vittorio Veneto (foto Atts).

Il 25 settembre 1966, dall’unione
del Veteran car club d’Italia con la
Federazione italiana auto e moto
d’epoca
nasceva
l’Asi,
Automotoclub storico italiano. Una
federazione di club di possessori di
auto e moto d’epoca destinata a
diventare negli anni a venire un
punto
di
riferimento
per
appassionati e collezionisti oltre
che
un’importantissima
realtà
dell’associazionismo italiano: oggi i
soci sono pochi più di centomila.
Per festeggiare i suoi quarant’anni
l’Asi ha chiamato a raccolta a

La 3501 carica i partecipanti all’Asi
Show in piazza Vittorio (foto Atts).
Torino, città dove ha avuto sin
dall’inizio sede, i suoi soci. La
manifestazione,
chiamata
Asi
Show, ha richiamato in città
duecento auto d’epoca, cento moto
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e un altro centinaio
tra
autobus
e
camion,
macchine
agricole,
camper,
veicoli
militari,
motoscafi e aerei.
Centro
della
manifestazione
è
stata piazza Vittorio
Veneto, dove i mezzi
stradali hanno fatto
base per tutta la
giornata di sabato 22
settembre.
Aerei,
macchine
agricole,
camper e veicoli militari sono invece
stati esposti al Campo volo di Collegno,
dove grazie anche a un felice
abbinamento con una manifestazione
aeronautica hanno raccolto un successo
di pubblico veramente notevole. I
collegamenti tra piazza Vittorio e
Collegno, così come quelli tra gli
alberghi che ospitavano i partecipanti e i
siti espositivi e, ancora, i percorsi
speciali nel centro cittadino che hanno
permesso agli equipaggi provenienti da
fuori Torino di ammirare la città, sono
stati
curati
dall’Atts.
Per
molti
partecipanti il piacere di possedere e
guidare un pezzo di storia si è così
potuto unire quello di usare un mezzo
ugualmente storico per spostamenti
che, di norma, vengono effettuati con
più
confortevoli
ma
certamente più anonimi
autobus granturismo. I
soci
dell’Atts
hanno
organizzato orari, turni di
servizio e percorsi delle
linee, accompagnato i
partecipanti e indicato la
strada agli autisti degli
autobus
d’epoca,
nessuno
dei
quali
proveniva da Torino.
Sono stati impiegati il
sabato tutti e quattro i
tram storici a carrelli, in servizio lungo il
consueto percorso del 13 sbarrato. Il
pomeriggio una delle quattro vetture ha
prolungato il percorso al capolinea di
Sassi per accompagnare i partecipanti
che volevano visitare Superga e la
tranvia. Contemporaneamente, grazie ai
volontari dell’Atts che assistevano gli

autisti, dieci autobus d’epoca
hanno servito le navette per il
Campo volo e quelle da piazza
Vittorio a Pecetto, dove si è
svolto il pranzo dei partecipanti
(e dove la strada ripida ha
suggerito di non portare le
automobili dei primi anni del
Novecento, i cui freni sarebbero
stati eccessivamente sollecitati).
La sera del sabato gli stessi tram
hanno fatto il pieno per portare
600 persone, tanti erano i soci
Asi giunti sotto la Mole, dai loro
alberghi all’Arsenale, dove si è
svolta la cena di gala. Anche qui
oltre ai tram sono stati impiegati i
dieci bus d’epoca, assistiti dai
soci Atts. La domenica la città
divisa in due dalla maratona non
si è purtroppo prestata alla
ripetizione dei tour speciali con i
tram, molto apprezzati il sabato.
Le quattro vetture a carrelli e la
116 si sono però presentate in
piazza Vittorio, dove hanno
sostato una decina di minuti tra i
veicoli dei partecipanti per dare
ancora un saluto all’Asi Show.

Sulle navette tutto era d’epoca:
autobus,
divise
e
persino
l’emettitrice portatile di biglietti
(foto Atts).
L’ultimo passaggio ha permesso
di toccare con mano il successo
dei tram d’epoca. Appena le
vetture sono arrivate in piazza, i
telefoni dei responsabili Atts
sono squillati in continuazione:
erano le hostess Asi, sommerse
da richieste dei partecipanti che il
giorno prima non avevano fatto il
giro in tram e speravano in una
seconda chance.
!

ATTS NOTIZIE

tranvài 2/2006

In classe sul tram storico
Parte una delle iniziative cardine dell’attività sociale. Firmata la convenzione con l’istituto Flora
che permetterà di avere gratuitamente il materiale didattico da distribuire a bordo
Novanta bambini su tre motrici
prenotate dalla scuola materna
“Stimmate” di via Livorno: è partita
così l’iniziativa che ricalca, con i
dovuti
miglioramenti,
quella
analoga nata a fine anni Settanta
(per la quale era stata restaurata la
116). Per il momento il materiale
didattico non è ancora pronto e
l’esercizio è ancora sperimentale.
L’obiettivo di questa prima fase è

infatti testare, tarare e perfezionare
il servizio in previsione del lancio
su grande scala a partire dal
prossimo anno scolastico. Da
questa prima esperienza, per
esempio,
sono
emerse
l’importanza della figura del
tranviere in divisa e la necessità di
predisporre anche percorsi brevi. A
breve, infine, saranno disponibili i
fascicoli approntati dagli allievi
dell’Istituto Flora, specializzato
nella formazione di addetti al
turismo. La convenzione, seguita
all’adesione dell’Istituto all’Atts, ci
permetterà di disporre di schede
con notizie storiche e culturali sui
luoghi visitati dalle scolaresche. Il
materiale realizzato sarà utilizzato
sia per la distribuzione ai
partecipanti sia per fornire nozioni
storiche
di
base
agli
accompagnatori.
“In classe sul tram storico” è rivolta
principalmente
alle
scuole
dell'obbligo e si propone di
incrementare la conoscenza del
patrimonio storico e culturale di

Torino attraverso percorsi educativi,
nei quali gli spostamenti non a piedi
prevedono l'utilizzo delle motrici
tranviarie d'epoca. Sono disponibili
due pacchetti rivolti a gruppi
composti da un minimo di venti a
un massimo di trenta studenti (è
comunque possibile accogliere
gruppi inferiori ai venti alunni,
applicando la stessa tariffa dei
gruppi di venti). Il pacchetto "corto"
prevede un giro mattutino del
centro città secondo alcuni percorsi
prestabiliti e dura al massimo due
ore. Il pacchetto "lungo" copre
l’intera giornata e comprende il giro
del centro cittadino e l'utilizzo della
tranvia a dentiera Sassi-Superga e
alcune attività ad essa collegate:
visita del museo Gtt di Sassi e del
Centro visite dell’Ente parco della
collina torinese e un’escursione nel
parco di Superga. I costi sono
molto contenuti in quanto la guida
dei
tram
storici
e
l’accompagnamento sono svolte a
titolo gratuito dai nostri entusiasti
soci operativi.
I due insegnanti accompagnatori
godono della gratuità dei servizi.
Sono già stati contattati diversi
istituti, che hanno manifestato
grande interesse e si sono
dichiarati disponibili a inserire
questa attività nei programmi
didattici. Le scuole che nell’arco di
un anno scolastico usufruiscono di
almeno due pacchetti corti o un
pacchetto
lungo
diventano
automaticamente soci Atts, con
scadenza dell’associazione il 31
marzo dell’anno successivo. La
prenotazione va effettuata non
meno di dieci giorni prima della
data prescelta via fax o posta
elettronica, previo accertamento
telefonico
della
effettiva
disponibilità.
Il pagamento va effettuato entro i 5
giorni precedenti sul c/c postale
71561666 intestato ad Atts (presso
gli uffici postali o con bonifico
bancario
anche
on-line),
e
contestualmente va inviata la
conferma di richiesta del servizio
via fax o e-mail. Ulteriori notizie sul
sito della nostra associazione
(www.atts.to.it).
!

MODELLISMO

Una “209”
piccola piccola
È terminata la progettazione del
modello in scala 0 (1:43) della
vettura Stt 209. La “due assi” che
ha costituito il primo progetto di
restauro dell’Atts sarà dapprima
realizzata nella versione di inizio
carriera con matricole e colori Stt. Il
modello sarà folle, ovvero non
motorizzato. Del resto la scala,
grande
per
il
modellismo
ferroviario, non offrirebbe grandi
possibilità di utilizzo dinamico su
un plastico. Per ora la commssione
modellismo ha costruito il modello
“master”, intorno al quale una
gomma siliconica formerà lo
stampo. Nello stampo sarà colata
la resina con la quale si
produrranno i modelli finali. Il
procedimento consente di produrre
all’incirca trenta modelli, dopo i
quali lo stampo in gomma dovrà
essere ricostruito. Trenta esemplari
saranno anche la prima tiratura del
modello. Il primo esemplare
realizzato
sarà
probabilmente
presentato al Trolley festival,
proprio a bordo della motrice che
riproduce. Le prenotazioni degli
esemplari di produzione saranno
aperte appena sarà deciso il
prezzo di vendita, che dovrebbe
aggirarsi sui 49 euro per i soci e 65
per i non soci. Il guadagno sarà
impiegato per il restauro delle
motrici storiche Atts.
La T426 al deposito San Paolo nel
dicembre
1984.
Il
modello
riproporrà la livrea iniziale (foto
Massimo Condolo).
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ATTS NOTIZIE
SEGRETERIA
L’Atts dispone di un riferimento fisso
per i soci. La segreteria ha sede presso
la stazione di Sassi, è aperta il martedì
dalle 9 alle 15 e risponde al numero
011.8997496.
MORETTI, ULTIME COPIE
Sono ancora disponibili presso la
segreteria le ultime tra le 50 copie di
“Volevo tanto fare il tranviere…” che
Gino Moretti ha autografato in
occasione della sua visita a Torino. Il
numero di copie disponibili è molto
ridotto (quattro o cinque). Al Trolley
festival
saranno
probabilmente
disponibili altre copie non autografate.
Non essendo stato deciso nulla da
parte
dell’editore
in
merito
a
un’eventuale ristampa, per ora i volumi
proposti sono gli ultimi disponibili.
ADDIO, EDUARDO!
In settembre abbiamo purtroppo dovuto
registrare il primo lutto della nostra
associazione,
quello
di
Eduardo
Bevere. Romano di nascita e residenza
ma attaccatissimo alle sue origini
partenopee
tanto
da
definirsi
scherzosamente “un napoletano nato
per sbaglio a Roma”, aveva partecipato
attivamente al restauro della motrice
907 dell’Atac e finanziato l’acquisizione
di vari veicoli per il costituendo museo
napoletano dei trasporti pubblici.
Eduardo ci ha lasciati in giovane età in
seguito a una grave malattia. Purtroppo
la sua morte è stata seguita, un mese
dopo, da quella di un’altra colonna del
mondo partenopeo degli appassionati di
trasporti pubblici: Gerardo Chiaro.
Cultore di tutta la storia dei trasporti
della sua città, da quella delle tante
aziende costruttrici a quella altrettanto
variegata
degli
esercenti,
aveva
collaborato con Bevere e con il
professor Andrea Cozzolino alla stesura
dei due completissimi volumi storici sul
trasporto urbano di Napoli, usciti cinque
anni fa per i tipi di Calosci. Anche
Gerardo ci ha lasciato prematuramente
e in seguito a una malattia. Alle famiglie
di Eduardo e Gerardo, così come agli
appassionati napoletani che hanno
condiviso con loro tante iniziative,
vanno le nostre condoglianze più
sentite.
NUOVE NOMINE
Il Consiglio direttivo ha deliberato
ulteriori incarichi di responsabilità, a
completamento
e
integrazione
dell’organigramma previsto. Questi i
nomi dei nuovi responsabili.
Responsabile ambiente, sicurezza e
igiene del lavoro
Andrea Tortora

tranvài 2/2006
Responsabile segreteria soci:
Aldo Cappa
Responsabile progetto “In classe sul
tram storico”:
Franco Bruschetti
GLI A PP UNTA ME NTI
DELL’ A UT UNNO
Lunedì 23 ottobre, stazione Sassi:
incontro tematico introduttivo al
modellismo, a cura di Emiliano
Aichino.
Domenica 5 novembre: gita sociale ai
musei dei trasporti del Lago Maggiore
(museo Ogliari a Ranco, Sempione
park a Castelletto Ticino). Nei musei
sono conservati fra l’altro una motrice
Edison della rete milanese (al museo
Ogliari) e, al Sempione park, la T432 (ex
506) dell’Atm Torino e il carro merci
S.23 della Sassi-Superga (a sua volta
ricavato dalla “decapitazione” di una
vettura a due assi della funicolare
Agudio). Viaggio in bus granturismo
da Torino, piazza Gustavo Modena,
ore 7.30. Prenotazioni all’indirizzo
manifestazioni@atts.to.it, entro il 30
ottobre.
Lunedì 13 novembre, stazione Sassi:
incontro tematico sull’argomento “Il
museo di Bussoleno, il progetto
Feralp e i progetti museali europei” a
cura di Giovanni Zampa.
Sabato 18 novembre (da confermare
in
seguito
all’ottenimento
dell’abilitazione della vettura al
servizio passeggeri): giri con la
vettura 116. Partenze da piazza
Carlina alle ore 10 (i posti sono già
esauriti) e alle 12. Prenotazioni
all’indirizzo manifestazioni @atts.to.it.
Lunedì 27 novembre, stazione Sassi:
incontro preparatorio del Trolley
festival.

tr@m
a cura di Massimo Condolo
Per chi volesse approfondire la
conoscenza di musei, aziende e
associazioni citati negli articoli di questo
numero, ecco i siti internet ufficiali:
Asi: www.asifed.it
Amtuir (associazione di appassionati
francesi di trasporti pubblici, con molte
notizie sulle reti del mondo fra cui
Londra): www.amtuir.org (in francese)
Crich Tramway Village (museo tranviario
di
Crich,
in
Gran
Bretagna):
www.tramway.co.uk

TRA M ST ORI CI
E DA NZ A UR BA NA
AL TR OLLE Y FESTI VAL

Contemporaneamente
al
Trolley
festival si svolgerà Io Danzo, evento
organizzato dall’associazione Coorpi.
Da quattro anni, in prossimità del
solstizio
invernale,
Io
Danzo
coinvolge una media di trecento
danzatori, professionisti e non, che
portano la danza nelle vie e piazze
del centro di Torino. Con “Omnibus
Coorpi”,
inserito
nella
programmazione delle Olimpiadi della
Cultura e delle Notti Bianche di
Torino, è iniziata la collaborazione
con il Gtt; l’esperienza prosegue con
l’Atts.
Quest’anno Io Danzo si sposterà
dalle piazze cittadine all’area bassa
dei Giardini Reali, dove si svolgerà il
Trolley festival. Da qui l’idea di
sviluppare un’interazione tra i due
eventi: il viaggio a Torino in tram sarà
infatti il filo conduttore di questa
edizione. L’idea si concretizzerà con
l’utilizzo dei tram e dell’area del
festival come scenario per alcune
performance di danza:
ore 10.45 - 14.00
Performance sulle motrici
I tram, sia fermi sia itineranti, saranno
il teatro di performance di piccoli
gruppi di danzatori.
Ore 14.30
Parata di danza africana
Una parata
di danzatori e
percussioni africane partirà da viale
1° Maggio attraversando i Giardini
Reali per raggiungere piazza Castello
e ridiscendere a i Giardini Reali.
Ore 15 – 16.45
Il Parco prende vita
I Giardini si popolano di personaggi
danzanti:
arrivano
fantastiche
scolaresche, comitive in bicicletta,
maratoneti, giovani innamorati sulle
panchine, pittori e ritrattisti, skaters.
Un susseguirsi di quadri animati che
progressivamente danno vita al
parco.
Ore 16.45
La grande festa
Tutti i danzatori si ritrovano lungo
Viale I° Maggio per una danza
collettiva.
Non mancheranno i carretti ambulanti
di cioccolatai e caldarrostai che
riscalderanno i presenti infreddoliti
con i loro omaggi gastronomici.
L’iniziativa sarà documentata dagli
allievi della Accademia Albertina di
Belle Arti sotto la direzione di
Elisabetta Ajani.
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