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EDITORIALE
di Gian Piero Aliverti - immagini archivio Atts

DIAMO I NUMERI!
Nei risultati del primo anno e mezzo, gli auspici di un roseo futuro
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quali effettuate alla guida),
per arrivare alla realizzazione per il 2011
della linea tranviaria storica torinese che
avrà un primo assaggio nei week end dell’autunno 2007 in occasione delle manifestazioni per il centenario Gtt.
Tutto questo grazie alla passione degli
associati ed all’incredibile impegno ed
entusiasmo dei soci operativi che con
la loro dedizione rendono realizzabili le
tante idee che Atts pone sul tappeto.
Approfitto dell’opportunità di scrivere su
queste pagine per ringraziare di cuore, a
nome dell’intero Consiglio direttivo, tutti
coloro che hanno profuso fatica e messo
a disposizione di Atts un’importante parte
del loro tempo libero per costruire questa
bella realtà che è sotto gli occhi di tutti. Perché, diciamocelo pure: non è uno scherzo,
con lo stress che ci coinvolge ormai tutti,
avere la capacità di trovare, all’interno della
propria vita, tempo e forza di volontà per
realizzare il grande obiettivo di tutti noi
associati: valorizzare la storia del tram e
continuare a renderlo uno dei protagonisti
della vita quotidiana.
La diffusione del tram non può che portare
buone cose: un viaggio comodo, rapido e
puntuale se protetto da idonee corsie preferenziali, ma soprattutto una grande lotta
all’inquinamento. Oggi il rispetto dell’ambiente deve rappresentare un valore della
nostra esistenza ed è un’emergenza stando
agli allarmanti appelli divulgati dalle autorità pubbliche e quotidianamente riportati
dai media, specie nei grandi centri abitati,
per le conseguenze negative oramai certe
sulla salute pubblica.
Che ci aiuta è il grande gruppo che è stato formato con l’associazione. Siamo già
in tanti e, poiché non ci conosciamo tutti,
cerchiamo per quanto possibile di stare
in contatto per scambiarci pareri, opinioni, giudizi, idee e creare “massa critica”
per lo sviluppo del tram, specie qui a Torino, dove la sua è una storia ormai ultrasecolare. Lavoriamo in questa direzione
e sarà sicuramente, con lo sviluppo del
sistema di trasporto tranviario, per tutti
noi un buon lavorare che (sono fiducioso)
darà ottimi frutti anche per chi ci seguirà.
Voi che ne pensate?

TERZA PAGINA
di Claudio Gorlier - immagini archivio Atts

TRAM E CUCCHIAINI
Il piccolo mondo antico della tranvia di Settimo
Un tempo, nella tradizione popolare, gli abitanti di Settimo
Torinese venivano chiamati
cuciarin dopi, cucchiaini doppi.
Si ritiene che il singolare detto
abbia a che fare con la tranvia
Torino-Settimo. Il suo capolinea, fino al 1938, si trovava in
corso Regina Margherita, tra
l’allora cinema Torinese (ora
Hollywood) e corso XI Febbraio,
sul controviale. Proprio accanto esisteva, ed esiste tuttora, un
elegante bar con dehors.
Si racconta che due settimesi,
in attesa del tram consumassero una bevanda e dei dolci al
bar. I dolci vennero serviti con
le apposite mollette e uno dei
settimesi, che le vedeva per la
prima volta, avrebbe per l’appunto esclamato, sorpreso, che
si trattava di doppi cucchiaini.
La frase divenne proverbiale,
riferita appunto ai settimesi.
Era il periodo aureo della tranvia, dal 1924 al 1938. Era la
Step (Società Trazione Elettrica
Piemontese) di proprietà dei facoltosi fratelli Carlo e Giacomo
Ghigo. Essi risiedevano nell’edificio, pure di loro proprietà, di
corso Regio Parco 17, al cui
pianterreno la Step aveva i suoi
uffici. Subito prima, all’angolo
con via Pisa, si estendevano le
rimesse e le officine di manutenzione. Significativamente,
la prima fermata (e l’ultima,
al ritorno) dei convogli, dopo
il capolinea, si trovava davanti
all’edificio. I Ghigo, che detenevano pure la tranvia Torino-Pianezza-Druent, con capolinea a
Porta Palazzo, erano tra l’altro
autorevoli soci della Juventus,
proprio negli anni del famoso
quinquennio.
I convogli, con una elettromotrice passeggeri e alcuni rimorchi di grande capienza (il parco
totale comprendeva quattro

elettromotrici e otto rimorchi)
viaggiavano sugli stessi binari
della linea urbana numero dodici fino al capolinea di corso
Regio Parco (ingresso del cimitero generale), proseguendo
con binario proprio, singolo.
Le fermate si trovavano a Regio Parco, di fronte alla Manifattura Tabacchi (per i cui
dipendenti tutte donne, esistevano corse apposite) e poi
alla Barca (due), a Abbadia di
Stura, poco prima di Settimo,
alla cosiddetta Provinciale di
Settimo, proseguendo su un
proprio tracciato fino alla stazione, posta di fianco a quella
delle Ferrovie dello Stato. La
durata complessiva sui dieci
chilometri e mezzo di percorso era esattamente di trenta
minuti. Il segnale di partenza
veniva dato con una trombetta. Sui convogli, di tipico colore
bianco con sfumatura marrone, prestavano servizio bigliettari e controllori. I biglietti si
potevano acquistare anche
a terra. A Regio Parco e alla
Barca esisteva una cassetta
apribile dove il manovratorecapotreno depositava un contrassegno metallico, destinato
a chi sopraggiungeva nella
direzione opposta per garantire che la linea fosse sgombra.
Purtroppo, per un equivoco
due convogli si fronteggiarono tra Regio Parco e la Barca,
neanche a farlo apposta in un
giorno di nebbia. Si scontrarono, e uno dei manovratori,
rimasto alla guida, ebbe un
femore spezzato.
Dal 1927 funzionava la diramazione Barca-Bertolla. Posso
testimoniarvi che i convogli
della Step ospitavano in larga
misura passeggeri abituali che
finivano per conoscersi quasi
tutti, così come il personale:

Il deposito del “Ghigo” in corso regio Parco
angolo via Pisa. Da sinistra, il locomotore Tibb,
tre rimorchiate e la motrice I della linea di
Bertolla, acquistata di seconda mano dall’Atm.
ne derivava una peculiare, e in
genere piacevole, magari scherzosa socialità. Quando, poi, nel
1938 la Satti rilevò la linea e
spostò il capolinea alla stazione deposito di via Fiochetto, accrescendo le corse, crebbero di
gran lunga i passeggeri, specie
durante la guerra, perché Settimo era divenuto luogo di sfollamento dei torinesi che (come
me) cercavano di sottrarsi al
rischio dei bombardamenti.
Quando, nel 1954, la linea venne soppressa e subentrarono gli
autobus, un mondo scomparve,
specie per i luoghi che la vecchia tranvia toccava. Del resto,
era mutata anche la generazione dei passeggeri e persino la
loro matrice etnica. Non passava più il leggendario capotreno
Schellino, già manovratore, con
il suo cortese invito: “Favorìso
‘l biét”. Già prima della guerra
era cessato il servizio merci (locomotiva e otto carri). Settimo,
che alla vigilia della guerra contava circa diecimila abitanti, si
dilatò a superare i cinquantamila. Davvero, la tranvia rappresentava il passato, il sapore,
l’atmosfera della provincia. Ma
dobbiamo ricordarla come un
capitolo cruciale nella storia di
Torino e di una fetta di Piemonte occidentale. Un piccolo intenso mondo.

Tranvài 2/2007

3

1

ATTS SHOW
E INCONTRO HISTRAM
di Massimo Condolo, foto Christian Bizzi

DUE GIORNATE
PARTICOLARI
Atts Show, festa d’estate,
convegno con i partner del
progetto europeo. Tutto in un
weekend. Due giornate di
intenso lavoro che hanno
portato a casa ottimi risultati.
Avete presente quel film che si intitola
“Ocean’s...” e poi un numero (11, 12,
13) che varia a seconda di quale sequel
o remake si tratti? Bene. Come vedete dal titolo, i sequel piacciono anche
a noi. Ma il titolo del reportage della
nostra prossima manifestazione non
sarà di certo “Tre giornate particolari”.
Perché siamo sì bravi e dedichiamo alla
nostra associazione una quantità di ore
di lavoro che ci spaventa pensarlo, ma
almeno per il momento e con le forze
attuali, una manifestazione di tre giorni
proprio non riusciamo a farla.
Quella di due, invece, ci è riuscita piuttosto bene. E non siamo soltanto noi a
dirlo. Stiamo parlando del weekend che
ha visto susseguirsi, in rapida successione, il convegno “Le tranvie storiche
come patrimonio culturale europeo”, la
festa d’estate e l’Atts Show con il contemporaneo “Porte aperte” al deposito
di Sassi. Oltre, ovviamente, a qualche
servizio in più dal quale non potevamo
esimerci, vista la gradita presenza degli
ospiti stranieri.
Iniziamo proprio da loro. Sono arrivati in
rappresentanza di tre delle nazioni contattate: Germania, Paesi Bassi e Svezia.
Erano tutti al primo contatto con Torino
e hanno riservato alla nostra città un
unanime commento: “Non avrei mai creduto che fosse così bella!”. Un motivo
per tutti noi, dal Presidente al socio di
più recente iscrizione, per essere orgogliosi di contribuire a valorizzare l’immagine di Torino e di portarla al livello
che merita.
Ai delegati abbiamo presentato la nostra
idea di una rete di collaborazioni fra città
dell’Unione europea per la salvaguardia
di materiale rotabile storico e l’istituzione
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di linee esercite esclusivamente con tram
d’epoca. La rete si inserirà nel progetto
Cultura 2007-2013 dell’Ue, che assicura
un notevole contributo economico dell’Ue stessa alle associazioni cooperanti.
I finanziamenti europei possono arrivare
al 50% della cifra che occorre a realizzare
i progetti presentati, purché le associazioni portino il rimanente 50, valutabile
sia in termini di spese vive che di contribuzioni in termini di ore di lavoro.
Il nostro progetto si chiama Histram, facilmente pronunciabile in tutte le lingue
e derivato dalla crasi di history (storia)
e tram. Alla presentazione hanno partecipato la Romeo (unione dei musei di
trasporto di Rotterdam), la Fmtm (Freunde des Münchner Trambahnmuseums,
associazione per il museo dei tram di
Monaco) e la Svenska Spårvägsällskapet
(Società svedese dei tram, che gestisce
il museo tranviario di Malmköping e le
vetture storiche delle reti in esercizio,
fra cui Göteborg, Malmö e Stoccolma).
Alla presentazione dell’attività delle tre
associazioni è seguito un dibattito sulle possibili aree di collaborazione, quali
per esempio lo scambio di vetture fra le
varie reti.
Pur rilevando alcune difficoltà tecniche
e normative, che vanno dai differenti
scartamenti alla richiesta di banchi di
comando unificati, le tre associazioni
hanno approvato lo spirito del documento preparato da Atts (grazie soprattutto
all’impegno della nostra socia Daria Locci). Atts e i tre partner si sono dati appuntamento in autunno (probabilmente
a Monaco) per arrivare a una stesura definitiva del documento di intesa.
Alla sera delegati stranieri e soci Atts
sono saliti a Superga per l’ormai tradizionale festa d’estate. Dopo racconti
tranviari e non, idee di progetti e assaggi della gastronomia piemontese, il
gruppo si è diviso tra la visita notturna
alla Basilica e il concerto in stazione a
Superga. Qui la band interamente composta di soci Atts ha, come lo scorso
anno, eseguito vari brani pop e rock, fra
cui quelli sempre apprezzatissimi (grazie soprattutto alla bravura del chitarrista) dei Dire Straits.
Domenica mattina Atts Show ha visto impiegate tutte e quattro le motrici storiche
“verdi” disponibili più la 116. Inizialmente l’impiego della 3279 non era previsto,
ma la folla che già mezz’ora prima della
partenza si accalcava sulla banchina di
Sassi ha suggerito di richiamarla in servizio. In totale hanno viaggiato sui tram
storici oltre 2000 passeggeri. Negli stessi orari alcuni soci hanno accompagnato
il pubblico in visita al deposito di Sassi.
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STORIE DI TRAM
di Matteo Micari - immagini archivi Atts e Gtt

SALVATI DA UN UOMO MORTO
Evoluzione di uno dei principali dispositivi di sicurezza dal 1939 a oggi
1

Ha un nome tetro, che spaventa subito e
provoca una battuta per sdrammatizzare.
Ma è un dispositivo preziosissimo per la
salvaguardia dell’incolumità fisica delle
persone. Si chiama “Uomo morto” e provoca in automatico il taglio della trazione e
la frenatura della motrice tranviaria in caso
di malore del conducente.
Nelle normali condizioni di marcia, il conducente ne inibisce costantemente l’intervento azionando uno dei due comandi a
sua disposizione (sono due per una maggiore flessibilità operativa). I due comandi
sono differenziati ed alternativi: uno viene
azionato con un piede (pedale posto sul
pavimento della cabina di guida), l’altro
con una mano (pomello o pulsante posto
sul cruscotto).
Le funzioni svolte dall’Uomo Morto si possono classificare in tre tipologie:
- passiva: nel caso in cui la motrice si mette accidentalmente in movimento senza
il conducente (ad esempio a causa della
pendenza) provoca l’intervento della frenatura.
- attiva: in condizioni di marcia normale
il conducente preme costantemente il comando compie quindi un’azione costante
che viene “sentita” dal dispositivo come
presenza attiva del conducente; nel caso
in cui sia colto da malore ed abbandona
il comando, il dispositivo provoca il taglio
della trazione e la frenatura della motrice.
- vigilante: comprende tutte le specifiche
della funzione attiva, ma esige inoltre che
in un prefissato intervallo di tempo (ad
esempio 13 secondi) il conducente dimostri di essere “vigile” azionando un comando (leva di trazione, leva di frenatura,
indicatore di direzione, campana od altro)
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che sia stato programmato per il reset del
dispositivo azzerando il conteggio dei 13
secondi: in caso di malore del conducente
quindi il dispositivo Uomo Morto interviene
dopo pochi secondi se il conducente abbandona il comando di inibizione oppure dopo
13 secondi (più 4 di preallarme) se il conducente, pur essendo svenuto, continua a
premere il comando di inibizione.
Nella storia del parco tranviario torinese
sono tre i dispositivi “Uomo morto” sino ad
oggi adottate. Il primo risale agli anni Trenta ed è tutt’ora utilizzato sulle tre motrici
della Sassi-Superga (D1; D2-D3); svolge le
funzioni passiva ed attiva. Il secondo è degli anni Ottanta ed è installato sulle motrici serie 5000 e 7000; svolge anch’esso le
funzioni passiva ed attiva. Il terzo ed ultimo
è installato sulle motrici 6000, immesse in
servizio dal 2002; oltre alle funzioni passiva
ed attiva, svolge la funzione vigilante.
Fra i tre merita il giusto risalto quello delle
motrici della Sassi-Superga: a distanza di oltre 70 anni dimostra ancora la sua efficacia
ed affidabilità. Il semplice dispositivo elet-

2

tromeccanico (foto 2) è costituito essenzialmente da un’ancoretta a forma di settore
dentato che una elettrocalamita mantiene
sospesa al di sopra di una vite senza fine
collegata al moto di un assale.In discesa
quando il conducente abbandona il pedale
o il pomello di inibizione l’elettrocalamita si
diseccita, il settore dentato viene spinto in
basso da una molla, ingrana sulla vite senza fine e tramite un puntalino va ad agire
su una valvola pneumatica che provoca la
frenatura; in salita, oltre a frenare, l’apertura di un contatto elettrico provoca il taglio
della trazione.
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STORIE DI TRAM
di Silvio Garlasco

DIETRO LE QUINTE DELLA “GRIGLIA”
La “rivoluzione tranviaria” raccontata da chi l’ha vissuta
La concitazione era tanta, tantissima. Le
strutture tecniche dell’Atm erano sotto
pressione. Anche un po’ di nervosismo serpeggiava tra le file degli addetti. La novità
era epocale, la nuova rete – denominata
fino a quel momento Progetto Rete ‘82 – sarebbe diventata realtà di lì a poche ore, il 2
maggio 1982. Fino all’ultimo minuto erano
state apportate modifiche miglioramenti. La
carta faceva fatica a stare dietro ai continui
aggiornamenti. La mappa era stata corretta
ancora al momento di dare avvio alla rotativa. I tipografi erano esterrefatti.
Raccontato oggi, questo scampolo di vita
vissuta raccontato oggi, non rende merito
allo sforzo e all’impegno profusi da tutti per
avviare la grande – certo la prima di quella
portata – riforma del trasporto pubblico per
la città di Torino, a quel tempo metropoli
con oltre un milione di abitanti.
La comunicazione ai cittadini era stata preparata con cura. La pubblicità era stata suddivisa, come lo sono le grandi campagne
pubblicitarie, in due momenti. Il primo era
di attesa intrigante (tecnicamente, una teaser campaign) dove l’attesa veniva creata
attraverso operazioni aritmetiche impossibili: 4=13, 5=15 e 1+8=18, che stavano a
rappresentare la fusione dei vecchi tracciati
con i nuovi. Il secondo momento, esplicativo, sarebbe stato sviluppato attraverso la
distribuzione in tutte le case della nuova
mappa “Vai e vieni” a cui era stato affidato il
compito di accompagnare le persone nella
comprensione del cambiamento della rete
di trasporto a “griglia”.

Il passaggio non fu indolore. Molti si lamentarono vibratamente: abituati alla rete
radiocentrica dove tutte le linee passavano
per il centro della città, si sarebbero dovuti
abituare a cambiare linea almeno una volta
per la raggiungere la propria destinazione,
visto che la nuova situazione vedeva le linee
strutturate in maglie ortogonali. I mass media di allora non risparmiarono le critiche
raccogliendo minuziosamente le lamentele
degli scontenti
La campagna prevedeva, oltre alle affissioni
stradali, le inserzioni sulla stampa e le già
citate mappe della rete, anche il contatto
diretto con il pubblico. Era stato riallestito
un autobus a due piani Viberti “CV 61”, diventato sala di proiezione al piano superiore e ufficio informazioni al piano inferiore:
il numero di contatti con il pubblico adulto
fu enorme, in ciascun quartiere il Mostrabus
(così si chiamava) aveva distribuito abbondante materiale illustrativo. Numerosissime
anche le scuole in visita: i ragazzi ricevevano
una simpatica maglietta con il musetto delle
motrici “3000” e la dicitura “Prendi il tram
con me” e adesivi con la stessa immagine.
Il periodo di assestamento fu piuttosto lungo e comunque qualche piccola rettifica ai
percorsi fu avviata già dallo stesso autunno.
Anche allora la metropolitana era desiderata
ma lontana: le linee di “metropolitana leggera” in superficie come le voleva il Piano dei
Trasporti di allora, non erano che una speranza .Di oggi invece la certezza della linea
1 così come possiamo ammirarla per la sua
tecnologia e per l’efficienza dimostrata.

Pubblico in
visita al
Mostrabus
nei primi
mesi del 1982.
Il veicolo,
ottenuto dalla
trasformazione
dell’autobus
numero 2012
(un Viberti
“Monotral CV
61” del 1961),
era stato approntato nel
1980.

DOVE GIRAVANO
LE MOTRICI
Nel 1982 il parco utilizzabile era costituito sostanzialmente dalle 2800
prima serie e dalle 3000,
cui si aggiungevano una
trentina di “2700” revisionate e le “2500” in
corso di trasformazione
in “2800” seconda serie.
All’inaugurazione della
nuova rete i compiti delle motrici erano divisi in
questo modo:
- linea 1: 2800
- linea 3: 2800
- linea 4: 2800
- linea 10: 2800
- linea 12*: 3000
- linea 13: 2500**
- linea 15: 3000
- linea 16: 3000
- linea 18: 2700
I supplementi su diverse
linee erano assicurati dalle “2700” e, in parte , dalle
“3000”. L’impiego delle
“3000” era misto, con
una “3250” in turno ogni
quattro/cinque “3100”.
Le linee speciali Fiat (90,
91, 92, 93 e relativi sbarrati) erano assegnate quasi
ineteramente alle “2700”,
con alcune “2800” specie
nel periodo estivo. I servizi stadio 01, 02 e 03 erano
svolti da “2700” e “2800”,
con qualche rara “3000”.
* aggiunta nel settembre
1982.
** poi sostituite dalle
“2800”.
(m.con.)
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STORIE DI TRAM
di Paolo Chiesa

LA LINEA TORINO-SETTIMO
Breve cronistoria della prima linea della Step
(raccontata da Gorlier in terza pagina) dal 1924 alla chiusura
2592: A CHE
PUNTO SIAMO
Il restauro funzionale della motrice 2592 è l’obiettivo del 2007. Il lavoro
procede a tappe forzate: i
soci operativi nell’ofﬁcina
di Sassi hanno preparato
la motrice per il successivo invio in ofﬁcina. Sono
stati smontati e catalogati
tutti i componenti esterni
della carrozzeria, le porte, i ﬁnestrini, gli interni
in legno e la pannelleria
ed è stato stilato l’elenco
del materiale da ricostruire. La vettura è stata
portata presso l’Ofﬁcina
Centrale Gtt dove sono
in corso la ricostruzione
dell’impianto elettrico e
dell’impianto pneumatico,
la revisione dei carrelli,
l’installazione del pantografo e il rifacimento del
a
curaguida.
di Paolo
posto
Chi Chiesa
ha partecipato al recente Porte
aperte Gtt ha potuto vedere i carrelli revisionati
e, un po’ da lontano, il
nostro tram. Al termine
si provvederà alla verniciatura della vettura nei
suoi colori originali utilizzando gli impianti di
verniciatura dell’Ofﬁcina
Centrale. Nel frattempo è in corso il restauro
degli interni in legno. Per
questa attività abbiamo
stipulato una convenzione con una cooperativa
che si occupa del recu(segue a pag. 9)
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Correva il 1884 quando il 26 aprile Settimo vide realizzato il collegamento con il
tramway a vapore con Torino: nello stesso anno vennero aperti i collegamenti tra
Torino e Volpiano, Druent e Pianezza. Ormai le linee in partenza da Torino erano
definite: negli anni successivi si apriranno
solo prolungamenti e diramazioni.
La linea per Settimo fu aperta come prolungamento verso Torino della ferrovia
per Rivarolo. A quell’epoca la Ferrovia
Centrale del Canavese si attestava a Settimo e proprio in quest’ottica doveva essere garantito l’interscambio dei carri merci
e passeggeri da una linea all’altra. La linea
venne concessa alla “Società Generale di
Ferrovie Economiche”. La Settimo – Rivarolo fu poi prolungata fino a Torino, ma
la tranvia rimase in servizio. Il capolinea
cittadino era posto in corso Regina Margherita davanti alla caserma dei Vigili del
Fuoco: di qui proseguiva lungo il corso
Regina per poi imboccare corso Regio Parco, quindi l’attuale via Bologna e infine la
strada di Settimo; in Settimo proseguiva
lungo via Regio Parco, quindi per l’attuale
via della Repubblica per giungere alla stazione ferroviaria.
Nel 1924 la Step rileva la concessione e
provvede all’elettrificazione (inaugurata
il 12 dicembre). Vengono ovviamente ac-

Convoglio
alla stazione
di Settimo.
Agganciata
alla motrice
originale della
linea, una delle
rimorchiate
acquistate
successivamente
e identiche alle
motrici
della linea di
Venaria.

quistate motrici elettriche: otto, costruite
dalla Materfer. La livrea adottata è molto
elegante: cassa bianco latte con filettature
blu, carrelli e imperiale in grigio ardesia.
Nel 1929 viene aperta la diramazione da
Barca a Bertolla: l’intenzione è di raggiungere San Mauro (e mancano poche centinaia di metri), ma non se ne farà nulla.
Per il servizio per Bertolla la Step utilizza
due tram della serie 1-90 acquistati dall’Atm che vengono muniti di archetto: è
un ritorno all’origine, perché i tram Atm
nel 1923 avevano abbandonato l’archetto
per il trolley.
Nel 1938 la concessione viene ceduta alla
Satti: il capolinea cittadino viene spostato
nella stazione di Via Fiocchetto, a cui fa
capo anche le linea per Chivasso. Viene
ceduto anche il materiale rotabile, che riceve nuovi numeri e la livrea Satti; la Step
continua a gestire le linee per Druent, Pianezza e Venaria con altre motrici simili ma
un po’ più moderne nella cassa.
Nel dopoguerra i tagli sulle tranvie intercomunali sono implacabili: il 1° ottobre 1954
anche la linea per Settimo viene chiusa e
sostituita con autobus. Alla Torino – Settimo sopravvivono per poco tempo solo
più le linee per Rivoli (chiusa nel 1955) e
quella per Orbassano e Giaveno (chiusa
nel 1958), ma questa è un’altra storia.
xxxx testo ﬁnto su tre colonne

ATTS NOTIZIE
di Roberto Cambursano

HISTRAM AL VIA
Sono già sei, di altrettanti Paesi, le associazioni interessate a dar vita a
un progetto di cooperazione europea per i “musei in movimento”
Il 9 giugno a Sassi si è discusso di musei in movimento. Questo è lo spirito che
caratterizza Atts dalla sua fondazione e
anche la base del progetto Histram. Ideato da Atts, che si propone come coordinatore del progetto stesso, Histram è stato
presentato al convegno “Le tranvie storiche come patrimonio culturale europeo”.
Oltre ai tre partner che hanno inviato loro
rappresentanti a Torino per partecipare a
questo primo incontro (Fmtm, Germania;
Romeo, Paesi Bassi e Ss, Svezia), hanno
manifestato interesse per il progetto altre
due importanti organizzazioni la Mhd di
Praga (Repubblica Ceca) e la Tmg di Graz
(Austria).
Histram intende lanciare a livello europeo
l’idea del “Museo in movimento” già pensata per la futura linea tranviaria storica
torinese, proponendo l’utilizzo in ognuna
delle città coinvolte di motrici d’epoca originali provenienti dalle altre città partner,
restaurate con l’apporto fondamentale del
volontariato e i cui costi possano essere
coperti, almeno in parte, da appositi finanziamenti dell’Unione Europea.
Histram si inquadra infatti bene nell’ambito del Progetto Europeo Cultura 20072013, che prende in considerazione iniziative di cooperazione pluriennale in ambito
culturale tra almeno sei stati membri della
Comunità Europea. Esiste un precedente
che fa ben sperare: il progetto “Steamrail”,
che coinvolge le ferrovie storiche con locomotive a vapore di sei stati europei
(Francia, Gran Bretagna, Grecia, Lettonia,
Paesi Bassi, Spagna): si tratta di un’iniziativa affine a quella da noi proposta, già finanziata dal precedente progetto europeo
“Cultura 2000”.
Due dei nuovi partner di Atts, le associazioni di Stoccolma e di Rotterdam, possono già vantare nelle loro rispettive città
una linea tranviaria storica in esercizio.
A Sassi è stato presentato il progetto di
massima a Fmtm, Romeo e Ss, tutti favorevolmente impressionati; hanno dato un
loro primo assenso, promettendoci di farci pervenire in tempi brevi le loro osservazioni, unitamente all’attivazione del loro

gemellaggio ufficiale con Atts (ciò non
vale per la Fmtm, già gemellata dall’inizio
di quest’anno).
Tutti si sono anche impegnati a coinvolgere nell’iniziativa anche altre Associazioni
di altre nazioni, auspicando di raggiungere entro fine anno il numero minimo di
sei partner e di approvare entro tale termine il progetto definitivo.
Superato questo primo traguardo, ci sarà
poi, nella prima parte del 2008, una fase
di approfondimento a livello locale (budget preciso e articolato, dettagli sulle attività culturali, ricerche patrocini e sponsorizzazioni). Questa potrà essere seguita
dalla presentazione, entro l’estate e a cura
del capofila Atts, del progetto definitivo.
In questa stesura il progetto dovrà contenere, il piano di restauro e interscambio
dei veicoli e quello delle attività culturali
e di cooperazione (ad esempio: coinvolgimento scuole, enti del turismo, assessorati culturali, ecc). Se verrà approvato
dall’Unione Europea, si può prevedere che
l’avvio operativo di Histram avvenga nel
2009 e che le attività si sviluppino su un
arco di almeno tre anni.
Tutti i partner si sono detti convinti che
questa iniziativa potrà assumere grande
rilevanza a livello internazionale e contribuire all’incremento del prestigio delle
città coinvolte, valorizzandone il patrimonio culturale, oltre che contribuire all’interscambio culturale fra i popoli europei.

(segue da pag. 8)
pero dei carcerati e che
oltre al restauro di partedegli arredi, provvede alla
ricostruzione delle parti
mancanti o troppo rovinate per poter essere
restaurate. Questi lavori
dovrebbero concludersi
entro l’estate, dopo di
che la 2592 tornerà nell’ofﬁcina di Sassi, dove i
soci operativi provvederanno al completamento
del restauro, rimontando
gli arredi e le riﬁniture.
Chi dispone di una connessione ad internet può
seguire le varie fasi del
restauro sul sito della
nostra associazione accedendo alla sezione “I
tram” e quindi alla pagina
dedicata al restauro della
2592 .La ﬁne dei lavori è prevista per questo
autunno, in tempo per i
festeggiamenti del centenario del trasporto pubblico a Torino. (p.chi.)

Prendere tutti i
giorni un tram
storico per
andare in centro,
a scuola o a
lavorare è un
sogno che,
grazie alle
associazioni
partner di Atts,
per i cittadini
di Rotterdam e
di diverse città
svedesi si è
realizzato.
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HEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
a cura di Massimo Condolo - immagini archivi Atts e Gtt

LA MOTRICE STT 209
(Diatto - Tecnomasio Italiano Brown Boveri - Brill, 1911)
Fino al 1923 la rete urbana di Torino era gestita
da due società concorrenti. La prima era la Società Anomima di Elettricità Alta Italia, che nel
1907 diventerà Azienda Tranvie Municipali. La
seconda era la “Belga”, nome popolare che comprendeva in realtà due distinte società a capitale
belga che si erano unite in un raggruppamento:
la Société Belge-Turinoise de Tramways (Sbt) e
la Società Torinese di Tranvie e Ferrovie Economiche (Stt). La Sbt aveva le motrici colorate in
verde e giallo paglierino, la Stt in verde scuro e
crema. Per l’Esposizione del 1911 anche la SbtStt aveva incrementato il parco: alle sue 173 vetture ne aveva aggiunte 57. Una trentina di motrici (la suddivisione delle due serie non è nota)
era stata costruita dagli Atéliers Metallurgiques
Bruxelles, le successive dalla Diatto che aveva ripreso il modello belga ma con cinque finestrini
anziché sei. La Diatto aveva fornito anche sessanta rimorchi con cassa a cinque finestrini, numerati dal 301 al 360. Al contrario delle prime
vetture della “Belga”, che utilizzavano un truck
piuttosto spartano, questa seconda serie ne
monta uno dell’americana Brill adottato da molti altri tram europei e americani dell’epoca. Nei
primissimi anni le piattaforme vengono chiuse
da un parabrezza sporgente a quattro elementi,
simile a quello adottato per chiudere le piattaforme della prima serie, originariamente aperte.
Quasi subito, però, le piattaforme ricevono una
testata chiusa (probabilmente realizzata dalla
Diatto) identica a quelle delle vetture 101-150
dell’Atm. Nel 1923 il Comune riscatta le linee
della Sbt-Stt. Dalla seconda serie mancano due
motrici, probabilmente demolite in seguito a
incidenti. Le 55 vetture superstiti, in condizioni migliori di quelle della prima serie, vengono
ricolorate in rosso e crema. La presa di corrente
invece non cambia, perché l’Atm ha deciso di

La 209 alla fine dei lavori di restauro: la livrea è
quella della Stt, le velette quelle della più famosa
fra le linee della Società: la “Linea dei Viali”.
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La motrice 489 dell’Atm (già 217 della “Belga”,
della stessa sottoserie della 209) al deposito Regina
negli anni Trenta. La coloritura è già verde in due toni.
abbandonare il suo archetto in favore del trolley
utilizzato dalla concorrente. Nel parco dell’Atm
le matricole delle ex “belghe” della seconda serie vanno dalla 446 alla 500. Come nel parco
della Sbt-Stt, le vetture costruite a Bruxelles
occupano le prime matricole, le Diatto i numeri più alti. Nemmeno qui è dato conoscere la
suddivisione esatta, ma la prima serie termina
all’incirca intorno alla 479. Di lì a pochi anni, in
seguito a disposizioni ministeriali, la coloritura
muta nuovamente e passa al verde in due toni.
Verso la fine degli anni Trenta alcune vetture
del gruppo passano a compiti di servizio (manovra sul piazzale di Sassi, furgone tranviario,
sabbiera, trasporto personale). Nell’immediato
dopoguerra il numero di motrici ancora atte al
servizio è molto ridotto. Ne rimangono almeno
tre, trasformate in veicoli di servizio e contraddistinte da nuove matricole dalla 425 alla 427
(cui in un secondo momento verrà aggiunta una
“T”). Due sopravviveranno sino ai giorni nostri:
la 426 e la 427. La prima, ritirata dal servizio
nei primi anni Novanta, è rimasta a lungo accantonata. Nell’agosto 2006 la carrozzeria è stata smontata completamente dai soci volontari
dell’Atts. Sono stati risanati i montanti in legno
della cassa, danneggiati dal lungo servizio, da
un’incendio che si era sviluppato a bordo verosimilmente negli anni Settanta e da qualche
manovra poco accurata. Sulla fiancata destra,
per esempio, tutti i montanti sono stati completamente sostituiti con altri nuovi identici nelle
dimensioni. Sono stati ripristinati i cinque finestrini (due erano stati eliminati per consentire il
carico delle sabbiere) e sostituite tutte le lamiere di rivestimento. Terminata l’opera, la motrice
è stata riverniciata nel verde e crema d’origine
con filetti dorati ed è anche stato ricostruito
l’arredamento interno (grazie a due panche di
un tram di questa serie che, seppur modificate, erano state usate per anni nella sala d’attesa
della stazione di Superga. Per il momento la 209
è statica ed è esposta a Sassi a fianco della 502.

I NUMERI
Serie di origine
Società torinese di
tramways e ferrovie
economiche, 174-230
(poi Atm Torino, 446-500)
Sottoserie 206-230
Anno di costruzione 1911
Rodiggio Bo • Motori
Tibb “Gdtm 1111/A1”
Potenza
2 x 29,95 kW / 40,7 CV
Velocità massima 30 km/h
Truck Brill
Posti a sedere 16
Posti in piedi ca. 30
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Tibb “PN 15”
Lunghezza 8140 mm
Larghezza 2140 mm
Altezza ca. 3400 mm

tranvài
Foglio di notizie dellʼAssociazione torinese tram storici (Onl)
www.atts.to.it – info@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
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EDITORIALE
di Massimo Condolo - immagini archivio Atts

DUE ANNI DI TRANVÀI
La nostra rivista al secondo anno di vita
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I numeri usciti lo scorso anno;
in alto, lo “0” che ha salutato l’inizio
dell’attività sociale.
Mi permetteranno i miei ventiquattro
lettori di giocare a fare la grande firma
del giornalismo? Lo spero, perché voglio
introdurre il mio primo editoriale con
un’esperienza personale, vezzo solitamente concesso a giornalisti di ben altra
caratura.
L’esperienza si chiama Trasporti Torinesi Oggi. Qualcuno, specie tra chi lavora
o ha lavorato in Gtt, se lo ricorderà. Era
l’house organ dell’allora Consorzio trasporti torinesi, distribuito ai dipendenti,
alle istituzioni e agli organi di stampa.
Parlo della prima versione, quella stampata su carta poco più che da formaggio.
Lo preparavamo in due, con qualche apporto esterno, nei ritagli di tempo o poco
più. I mezzi a disposizione erano limitati
in tutti i sensi: i programmi di impaginazione erano quasi al di là da venire
(del resto si lavorava in Windows 3.0 e ci
sembrava già un sogno), una macchina

fotografica di redazione non c’era. E la
tipografia che lo stampava era lontana,
per cui una volta consegnato il materiale
la correzione diventava difficile. Eppure
molte delle notizie che pubblicavamo venivano riprese dalle testate che ci leggevano. E i lettori scrivevano, suggerivano,
proponevano contributi.
Quando ho ricevuto l’incarico di impostare il numero zero di Tranvài ho fatto
tesoro di quell’esperienza. I numeri dell’anno scorso avevano un impaginazione
da quotidiano. Ed erano realizzati sfruttando quasi al massimo un software che
tutti conoscono: Microsoft Word. Già, informaticamente parlando, Tranvài prima
versione era un banalissimo documento
di un word processor. Eppure i contenuti,
le idee e le immagini hanno parlato e fatto parlare dell’Atts. Hanno portato nuovi soci, hanno fatto parlare della nostra
attività alla Stampa, alla Repubblica, a i
Treni oggi, a Ruoteclassiche.
Vedere cosa era riuscito a fare Tranvài
per l’Atts ci ha portato in modo del tutto naturale a una scelta: fare evolvere il
bollettino amatoriale in un qualcosa che
somigliasse molto più a una rivista. Con
un’impaginazione più professionale, un
editing (senza compromessi e con vittime illustri, alcune delle quali forse un
giorno mi perdoneranno) dei testi e delle
foto, la nascita di un foglio di stile per la
scrittura, la realizzazione ad hoc di servizi fotografici, una struttura con rubriche e relativi responsabili. E, non meno
importante, la collaborazione di firme
prestigiose, note anche fuori del ristretto
ambiente degli appassionati.
Il risultato è sotto i vostri occhi. Un prodotto certamente migliorabile ma con un
livello di contenuti e grafica non comune
tra i bollettini sociali. Rigoroso ma anche
molto aperto a suggerimenti e contributi. Nuovi collaboratori, nuovi argomenti,
idee per nuove rubriche saranno sempre
ben accetti. Ci riserviamo ovviamente di
selezionarli in base alla qualità del contributo e alla coerenza con la linea editoriale. Ma saranno materiale prezioso per
mantenere viva e dinamica la voce, speriamo sempre più ascoltata, dell’Atts.

TERZA PAGINA
di Claudio Gorlier

UN FELICE CONNUBIO
Parole, suoni, odori e metafore per rievocare cento anni di Atm
Credo che sia difficile incontrare una parola più internazionale, più universale, di
tram. Che arrivi dall’inglese
resta indubbio, ma qual è
l’origine etimologica? Forse il
medio inglese, forse addirittura l’olandese, o meglio il fiammingo, per “trave”, o lo scozzese, “manico della carriola”.
Gli unici a rifiutarlo sono gli
inguaribili americani, che lo
chiamano streetcar. E quanti
modi di dire, dal serio al faceto: “perdere il tram”, “attaccati al tram!”.
Bene, noi la parola l’abbiamo
adottata e persino ufficializzata a Torino esattamente cento
anni or sono, quando, nel 1907,
fu creata l’Azienda Tranvie
Municipali, in concorrenza con
la privata Società Anonima dei
tramways di Torino, con la quale si fuse, dopo averla riscattata, nel 1922. Come vedete, prevaleva il termine tramway da
cui l’italiano tranvia o tranvai,
felici appropriazioni. Ma per la
gente, nell’uso comune ancora oggi, resiste soprattutto lo
scattante tram.
La presenza di una rete tranviaria, dapprima con le sue
poche decine di chilometri e
poi con successiva, graduale
estensione, se da un lato garantì un trasporto popolare,
accessibile virtualmente a
tutti, mutò vivamente il paesaggio urbano. La diffusione
dell’automobile si realizzò
gradualmente nei decenni,
ma a Torino circolavano prevalentemente carrozze e, su
larga scala, carri a trazione
animale, la cui traccia concreta – va rammentato – consisteva nei resti della defecazione
dei cavalli. E’ stato dimostrato grazie a studi approfonditi
che, mentre oggi ci si lamenta

dell’inquinamento provocato dai motori, il sentore, se
volete più sano ma certo non
entusiasmante, che si percepiva nell’aria era proprio
quello dello sterco cavallino.
I tram consentirono sempre
più estesamente lo spostamento di numeri sempre più
alti di persone, ed entrarono
quasi imperiosamente nel costume. Per curioso che possa
sembrare, il legame rimasto
tra la prima stagione dei tram
e quella odierna, oltre al fragore delle ruote che oggi si attenua con i nuovi modelli ma
che in parte non indifferente
resiste, si coglie nel segnale
acustico, la reiterata campanella, se posso definirla così,
azionata dal manovratore
per farsi strada, quasi un segnale discreto e affettuoso, a
fronte dei perentori clacson
delle auto. I torinesi sentirono
i tram sempre più quale cosa
loro, persino nel linguaggio
che, ai tempi della prevalenza
del dialetto, acquistava anche toni scherzosi, ironici. La
linea 16, una circolare divenuta quasi memorabile come
“linea dei viali”, suggeriva un
gustoso accostamento con il
vernacolo, nel quale “sedici”
indicò fin quasi ai nostri giorni il deretano.
Grazie alla mia età ormai
veneranda, ho seguito tutta una serie di metamorfosi
del tram a Torino: le antiche
vetture a doppia porta senza
sportello, con i soli gradini;
l’arrivo delle nuove vetture a
porte automatiche; la scomparsa, da molti forse anacronisticamente rimpianta,
dei bigliettari seduti accanto
all’ingresso. Ma non dimentico un capitolo fondamentale:
quello della seconda guerra

mondiale; in particolare, dopo
il primo bombardamento diurno di Torino, nel settembre
del 1943, alcune vetture in
fiamme, come torce, in piazza
Carducci. Sembrava una catastrofe fatale, eppure - ecco un
aspetto drammatico e insieme
memorabile della metamorfosi – il giorno dopo il servizio
già funzionava normalmente, come una scommessa sul
futuro. Ancora una volta, il
tram si presentava come un
anello di congiunzione, come
un emblema supremo di continuità. Nel tram ci si poteva
riconoscere, e sperare.
Poi sono arrivati gli autobus,
ma non si è trattato di un
trauma, anche se per i torinesi non più giovani, in questa
città così riluttante di fronte
alle novità troppo brusche,
l’accettazione è arrivata gradualmente. Ma lo sposalizio,
se mi consentite l’espressione,
si è consumato felicemente.
In un momento nel quale il
tram riacquista una funzione
cruciale in tutto il mondo, la
metamorfosi equivale a una
felice reincarnazione. Verrà
soppiantato dalla metropolitana? Ricorreremo a un Dostoëvskij torinese per chiedergli di raccontarci nuove storie
del sottosuolo? Neanche per
sogno. Se mai, saluteremo
con gioia il connubio, come in
un poemetto classico destinato a esaltare le nozze tra due
divinità. Non esiste alcuna nostalgia in questo. Ci rallegra
l’idea della scoperta del sottosuolo dinamico, ma sappiamo bene, lo sanno tutti, che
spesso risaliremo in superficie, pronti a servirci del tram,
senza alcuna conflittualità. Sì,
un vero, felice, affascinante
matrimonio.
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LA LINEA STORICA
di Roberto Cambursano, foto archivio Atts

Primi giri di ruote
per il museo in movimento
Parte il 6 ottobre la circolare sinistra della linea 7, primo embrione della futura linea storica torinese. Ecco come sarà organizzata
LA LINEA 7
IN CIFRE
PERCORSO
piazza Castello - Giardini Reali - corso Regina
Margherita - piazza della
Repubblica - corso Regina
Margherita - corso Principe Eugenio - corso San
Martino - piazza Statuto
- corso Beccaria - piazza XVIII dicembre - via
Cernaia - corso Vinzaglio
- corso Vittorio Emanuele II
- via Accademia Albertina
- piazza Carllo Emanuele
(Carlina) - via Accademia
Albertina - via Po
- piazza Castello
Lunghezza 6,930 km
Orari sabato e festivi dal
6/10 al 23/12 2007
dalle 9,30 alle 19,30
Ciclo 45-50’
Frequenza sabato e mattina
giorni festivi: 30’ ; pomeriggio
giorni festivi: 20’
Veicoli in turno: 3
(scelti fra 2595, 3501,
2807, 2855, 2592)
Deposito Venaria
Tariffa 2 € con biglietto giormaliero (emissione speciale),
gratuito per gli abbonati Gtt
annuali e mensili.
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“Introdurre a Torino il concetto di ‘Museo
in movimento’ sul modello della ‘Market
Street Railway’ di San Francisco, promuovendo la crescita di una linea storica permanente, integrata nella normale rete urbana di Gtt e gestita interamente con tram
storici.” È un passo dell’articolo 2 dello
Statuto dell’Atts, che elenca le finalità della nostra Associazione.
Come è noto, l’idea di base è quella di
utilizzare motrici originali provenienti sia
dalla rete torinese sia da altre città, restaurate in parte dai soci operativi di Atts
ed in parte da officine specializzate esterne, e farle diventare patrimonio culturale
di tutta la cittadinanza.
Analoghe iniziative sono state attuate
con successo all’estero: oltre al già citato
caso di San Francisco, le linee tranviarie
storiche attive più importanti si trovano
a Oporto, Rotterdam, Stoccolma, New Orleans e Santos, e ovunque fanno registrare
un grande successo di pubblico. La linea
storica torinese, denominata 7, sarà una
doppia circolare (sinistra e destra) con
capolinea in Piazza Castello e seguirà un
tracciato che, sfruttando integralmente i
binari esistenti, ricalcherà in gran parte
quello della vecchia “Linea dei Viali”, gestita all’inizio del Novecento dalla “Belga”
che aveva in concessione una parte delle
linee cittadine.
L’attivazione a regime del progetto, che è
la prima e l’unica realizzazione del genere
in Italia e che può assumere quindi grande
rilevanza anche a livello nazionale e contribuire all’incremento del prestigio della
nostra città, è prevista per l’anno 2011,
quando si terranno a Torino le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. L’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio della Città di Torino; della Provincia di
Torino; della Circoscrizione 1, dell’Asstra
e del Touring Club Italiano, e siamo attualmente in attesa di ricevere i patrocini

del ministero dei Trasporti; del Consiglio
Regionale del Piemonte e della Camera di
Commercio.
E’ indubbiamente un progetto ambizioso,
che deve fare i conti con problemi di ogni
genere, primo fra tutti quello dei costi
della parte di restauri affidata all’esterno:
l’ordine di grandezza stimato per questa
spesa è di circa un milione di Euro in quattro anni, da coprire con opportuni contributi di Fondazioni bancarie, Enti locali,
Comunità Europea e sponsor privati, oltre
che naturalmente con i proventi derivanti dalle quote associative e dalla pubblica
sottoscrizione permanente “pro-restauro”
aperta da Atts.
C’è poi la questione del reperimento di
motrici tranviarie storiche estranee alla
rete torinese, con i relativi problemi di trasporto e di omologazione alla circolazione
in una città diversa: su questo fronte Atts
si sta muovendo con particolare impegno e
sono già stati allacciati svariati contatti sia
in Italia sia all’estero, che porteranno presto alle prime acquisizioni. L’ultimo grosso
nodo da sciogliere riguarderà il programma
di esercizio della linea a regime: una volta
stabilito il tipo di tariffa da applicare, necessiteranno probabilmente dei contributi
permanenti da parte degli Enti territoriali
competenti per integrare i ricavi della vendita dei biglietti. Già nel 2007 si presenta
una occasione unica per una parziale anticipazione della linea storica: il 1° ottobre ricorre infatti il Centenario della fondazione
dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino,
e così è sembrato naturale a Gtt di proporre, nell’ambito delle iniziative destinate a
celebrare l’evento nell’ultima parte dell’anno, anche una consistente esibizione dei
tram storici.
Considerando che il numero di veicoli a
disposizione è ancora limitato, ma volendo comunque dare grande visibilità all’iniziativa , si è deciso di gestire una vera e

Nelle immagini,
motrici d’epoca
a Stoccolma e
Torino. In entrambe le città
è il numero 7
a identiﬁcare la
linea storica.

Siglato il gemellaggio con la Svezia
LA COOPERAZIONE VIAGGIA
SUL TRAM NUMERO 7
Nella seduta del 24 settembre il consiglio direttivo dell’Atts ha
ratiﬁcato il gemellaggio con la Svenska Spårvägsällskapet, (Società
svedese dei tram), che gestisce fra l’altro la linea 7 di Stoccolma
e il museo nazionale dei tram a Mälmköping. Un atto formale che
sancisce amicizia e collaborazione recenti ma molto forti, nate con
il progetto Histram di cui l’associazione svedese è una forte sostenitrice grazie anche all’impegno del suo delegato Björn Stråhle.
La Ss è la seconda associazione a siglare un gemellaggio con l’Atts,
dopo la Fmtm di Monaco di Baviera.
(m.con.)

propria “rete storica”, composta dalla linea
13 sbarrato (che i torinesi già conoscono
per averla vista in funzione nelle festività
prenatalizie e in alcune domeniche ecologiche) e dalla nuova linea 7 (per ora solo
sul percorso circolare sinistro).
Il programma di esercizio dettagliato
delle due linee, in funzione nelle giornate di sabato e nei giorni festivi dal 6
ottobre al 23 dicembre, è riportato nel
box qui accanto. Nel momento di massimo impegno (la domenica pomeriggio),
è prevista la circolazione contemporanea di cinque vetture “verdi”: le due
“tremila” sulla linea 13 sbarrato (3203
e 3279) e le altre sulla linea 7 (2595 e
3501, integrate da una delle due snodate 2807 e 2855 che Gtt ha ridipinto
di fresco per l’occasione). A dicembre,
se il restauro sarà completato in tempo

utile, si potrà aggiungere naturalmente
anche la splendida 2592, e anche la mitica rossa 116 farà qualche apparizione
in particolari circostanze.
Poiché l’occasione è “speciale”, Gtt ha pensato di proporre una tariffa speciale giornaliera al prezzo di 2 Euro, che permette
un numero illimitato di corse sulle due
linee (i soci Atts hanno diritto a un biglietto omaggio che possono ritirare a Sassi
in occasione degli incontri programmati);
il biglietto “del Centenario”, stampato in
tiratura limitata e venduto unicamente a
bordo dei tram storici, ha una particolare
veste grafica ed è destinato a diventare un
pezzo da collezione. Per Atts questo è un
traguardo parziale importante, che può
contribuire molto a rafforzare la sua credibilità: non ci resta dunque che augurare
alla “rete storica” un meritato successo.
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STORIE DI TRAM
di Fiorenzo Pampolini (socio Atts, Genova) - immagini Publifoto Genova e Lombardo

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Dalla ribalta all’oblio, breve cronistoria delle “900” di Genova

Sopra, la “littorina”
973 in servizio nel
1954. Qui a destra, la
stessa vettura, appena
restaurata e rinumerata
“900” a simboleggiare
l’intera serie, esposta
nella centralissima
piazza De Ferrari;
era il 1980.

I DATI TECNICI
DELLE “900”
Serie
Uite Genova, 900-983,
990-999 • Anni di
costruzione 1939-40
Costruttori Ansaldo,
Bagnara, Piaggio, Tibb, Uite
Rodiggio Bo’Bo’
Motori Ansaldo • Potenza
4 x 33,12 kW / 45 CV
Carrelli Tibb-Brill
Combinatore Ansaldo
Posti a sedere 23
Posti in piedi 88
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
a pattini elettromagnetici
Lunghezza 13.700 mm
Larghezza 2150 mm
6
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“Dobbiamo costruire noi, in questa officina
una vettura che sia degna di Genova. E la
chiameremo proprio così: Genova”. Queste
le parole dell’ingegner Barbieri, da poco
alla direzione dell’Unione italiana tranvie
elettriche, al personale dell’Officina di Sampierdarena durante la sua prima visita. Era
il 1937. Sì partì senza piani dettagliati; gli
operai raccontano della prima vettura impostata sugli scali, dove ognuno metteva la
propria idea e la propria inventiva.
Prima fra le vetture genovesi, la “Genova”
ha la carrozzeria portante. I quattro motori
erogano 180 cavalli: molti, ma le strade cittadine sono scoscese. Innovativi il sistema
di frenatura con pattini elettromagnetici e
l’avviamento a comando elettropneumatico a moltissime posizioni, che consente
ripresa e accelerazione elevate ma graduali
per garantire la stabilità dei passeggeri.
L’11 febbraio 1939 la corsa inaugurale con
stampa e autorità tra Sampierdarena e Brignole; il giorno dopo inizia il servizio sulla
linea 16 (Foce-Pegli). Nello stesso 1939 seguono 12 vetture di costruzione Piaggio,
11 Bagnara e 11 Uite. Altre 59 (15 Piaggio,
9 Bagnara, 26 Ansaldo e 9 Uite) arrivano
nel 1940. Sei appena costruite vengono cedute dalla Uite alla Breda che, a sua volta,
le cede a Belgrado. Le 94 vetture portano la
numerazione da 900 a 983 e da 990 a 999;
i numeri da 984 a 989 avrebbero dovuto
contraddistinguere le sei andate a Belgrado. In loro sostituzione la Uite riceverà nel
1942 dalla Breda le quattro “Genova” articolate a due casse (1101-1104). Una “Genova” finisce anche ad Innsbruck; si tratta
forse di una delle sei di Belgrado requisita
dai tedeschi. Rinumerata 60, è stata recentemente restaurata e ha ripreso a circolare.

La 995, danneggiata dall’incursione aerea
del 20 giugno 1944, verrà ricostruita nel
1946 come unidirezionale a tre porte.
Negli anni Cinquanta la rete viene ridimensionata, ma le “900” continuano a viaggiare
insieme alle piccole “Castegini” a carrelli serie 700 e 800, alle quattro articolate “1100”
e alle “1600” e “1700”, articolate ottenute tra
il 1949 e il 1955 da motrici e rimorchi a due
assi. Con l’”operazione rotaie” a Ponente e
in Val Polcevera, il 1964 fa piazza pulita di
tutti gli altri tipi di tram. In città restano le
“900” e le “1100”, per le quali la Uite inizia
a cercare acquirenti. Le articolate finiscono
a Neuchâtel (Svizzera), dove hanno circolato
fino al 1988. Minor fortuna avranno dodici
“900”, pronte a partire per Zagabria: le trattative falliscono e i tram vengono demoliti.
Nel 1966 il servizio tranviario è limitato alla
Val Bisagno, con una trentina di “900” efficienti, di cui 18 in servizio. Il 27 dicembre la
935 è l’ultimo tram a percorrere le strade di
Genova. Il deposito di Prato ospita per qualche anno le ultime vetture, ferme in attesa di
acquirenti, che vengono demolite nel 1971.
Si salvano la 962, ceduta ad un circolo ricreativo nella zona di Marassi e demolita negli anni Novanta, e la 973, ricoverata nell’officina Guglielmetti. Restaurata e rinumerata
900, viene esposta nel 1980 in piazza De
Ferrari, in attesa del primo colpo di piccone per la metropolitana. Poi diventa un ingombro: gli spazi nelle rimesse sono al limite della capacità, per cui viene spostata da
un deposito all’altro. Ora si trova all’aperto
in un angolo della rimessa Gavette. Fino a
qualche tempo fa era coperta da un telone
impermeabile. Successivamente, per poter
essere visionata da un’associazione intenzionata ad occuparsi del recupero, il telone
è stato asportato. Una fine ingloriosa per un
tram che, al suo debutto era così moderno
che numerosi tecnici di aziende italiane ed
estere andarono a Genova per studiarlo. E
che inorgogliva i tranvieri. Come Carlo Montaldo, guidatore della corsa inaugurale: “Era
come avere nelle mani un giocattolo. Semplice, maneggevole, veloce e sicura in frenata. Guidare una “Genova” rispetto alla guida
di altre vetture tranviarie, era un gioco da
ragazzi. Non nascondo che ci davamo anche
delle arie...”.
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STORIE DI TRAM
di Silvio Garlasco, foto archivio Atts

ALLIEVI ARTIGIANI AL LAVORO
Come è nata la convenzione con il Cfpp per il restauro delle parti lignee
Partire dalla ricostruzione di una carrozza
ferroviaria per rinnovare particolari di un
tram d’epoca? Sembra facile (la pubblicità
incombe sempre con i suoi slogan) ma...
se la carrozza ferroviaria è a Montegrosso
d’Asti e il tram è a Torino?
L’idea è scaturita mentre ascoltavo un
colloquio sulla formazione professionale
- in particolare gli interlocutori parlavano
di falegnameria – sviluppata da un centro
per le attività artigianali che stava realizzando un prototipo di scompartimento di
una carrozza ferroviaria risalente al 1882
completo di finestrini e sedili.
Ho provato timidamente a chiedere se il
team si sentisse in grado di partecipare
alla ristrutturazione di una motrice tranviaria di Torino. Il professor Valente, docente responsabile della formazione degli
artigiani, ne era entusiasta: sicuramente lo
rendeva felice il fatto che il risultato del
lavoro svolto potesse vivere viaggiando in
mezzo alla gente anziché rimanere uno
statico esempio.
Una visita attenta alle lavorazioni già in
corso nello stabilimento di Sassi e nell’Officina centrale Gtt di via Manin ha acceso
la miccia: l’entusiasmo di partecipare alla
ricostruzione della 2592 si è rapidamente
trasformato in voglia di fare. La parte burocratica non ha spaventato nessuno, in men
che non si dica l’accordo con l’Atts si era
materializzato. La preziosa competenza
amministrativa nei progetti di formazione
di Claudio Bonadio, direttore di zona del
Cfpp (Casa di Carità - Onlus), ha consentito
una rapidissima conclusione dell’accordo.
Un fortunoso filo di Arianna aveva dunque
unito quella carrozza e il nostro tram.
Il professor Valente (sì, anche lui) e ragazzi
al lavoro per la 2592! Tra il 26 febbraio,
giorno del primo incontro a Montegrosso
d’Asti, e questi ultimi giorni di settembre,
informi assicelle di legno sono diventati
particolari interni assolutamente identici
agli originali costruiti nel lontano 1933.
Particolari che consentono di riconoscere
l’artigianato di qualità e contribuiscono a
riproporre le sensazioni di allora, il “profumo” del legno invece degli “odori” di fredda plastica che ci contornano utilizzando
i veicoli odierni. Della 2592 sono stati ri-

IL NUOVO
CALENDARIO

Lavori sui legno all’officina di Sassi.
Per la 2592 gran parte del restauro è stata
svolta dai soci operativi, anche perché
l’interno era abbastanza completo o mancante di profili molto semplici. Per diversi
dei prossimi restauri, invece, il lavoro degli
allievi del Cfpp si intensificherà.
costruiti numerosi particolari interni e di
carrozzeria, in particolare le quattro ante
di una porta pneumatica e il cassetto copri-meccanismi di un’altra. Sono sicuro che
saranno molti i curiosi che, il giorno della
presentazione della vettura al Trolley Festival, si stupiranno della maestria nel riprodurre gli antichi pezzi. O, meglio, che non
sapranno distinguere il pezzo originale da
quello riprodotto.
Ah, dimenticavo... Alla fine ho scoperto che
della carrozza ferroviaria del 1882 erano
pronti anche i due longheroni, lunghi oltre
dieci metri ciascuno. Mi sembrava di essere in un laboratorio pronto a divenire fornitore ufficiale delle Regie Ferrovie. E che
si presterà a diventarlo anche della Saeai o
della Belga. Via Atts, naturalmente.

Nuovi tram e nuove modelle saluteranno il 2008
dell’Atts. Il calendario
del prossimo anno, che
sarà in vendita a partire
dal Trolley Festival, presenterà infatti sei motrici tranviarie e le loro
storie. I tram, come al
solito, sono stati ripresi
in città o durante i lavori
di restauro. Come l’anno scorso, la simpatica
presenza delle nostre
“modelle per un giorno” afﬁancherà quelle
dei soci operativi Atts al
lavoro. Unica ripetizione
rispetto al 2007 è la 209,
ritratta l’anno scorso
con la sua vecchia identità (sabbiera T426). Le
altre motrici non sono
ancora state pubblicate. Non vogliamo ancora svelare i “nomi”
delle protagoniste, ma
contiamo che sia una
piacevole sorpresa per
tutti i soci. Così come
speriamo che il piano di
acquisizioni e restauri ci
permetta di avere anche
per i prossimi anni rotabili sempre nuovi per
accompagnare l’anno di
tutti gli appassionati.
(m.con.)
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STORIE DI TRAM
di Paolo Chiesa, foto da catalogo Fiat Materfer

LA LINEA TORINO-MONCALIERI
LETTER
FROM HOME
(No, non abbiamo inaugurato una rubrica di jazz.
Abbiamo soltanto rubato
un titolo a Pat Metheney
“ricevere e volentieri
pubblicare” una lettera
dall’autenticità dubbia ma
dai contenuti toccanti).
Ciao a tutti!
Questa volta sono proprio
io a scrivervi, la 2592. Vi
scrivo dalla mia nuova casa
di Sassi innanzitutto per
ringraziare tutti gli amici
che durante questa lunga
estate mi hanno amorevolmente accudito e soprattutto tenuto compagnia. I mesi
all’Ofﬁcina Centrale non
sono stati facili per me: sola,
un po’ emarginata, lontana
dalle amiche di Sassi e dal
mio fedele compagno T450.
Così quando verso le 21,00
a
di sera
Paolo
Chiesa
deicura
giovedì
le luci
si accendevano e sentivo le voci
amiche dei soci Atts ero
felice perché immaginavo
accorciarsi sempre più la
mia permanenza lì. Pensate che anche il 16 agosto
sono venuti a restaurami, i
miei instancabili amici.
A questo punto l’impianto
elettrico e pneumatico è
quasi pronto, a breve mi
monteranno il pantografo ahimè l’asta non si può più
usare - e mi metteranno sui
carrelli per tornare a casa.
Nel frattempo ho un tetto
decentemente ripulito, dei
nuovi fanali, una strana
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Prima linea intercomunale della città e prima a essere elettrificata, ha
trasportato i moncalieresi in città dal 1874 al 1949
Nel 1874 la Sbt (Société Belge-turinoise de
Tramways) rileva dal Ing. Avenati la concessione i diritti per la costruzione di una
linea tranviaria a cavalli da piazza Castello
alla Barriera di Piacenza: nello stesso anno
la provincia accorda alla società medesima
la concessione per il prolungamento della
linea fino a Moncalieri: nasce così il primo
collegamento tranviario tra il capoluogo e
un comune limitrofo. Il capolinea è in Piazza Castello, lato prefettura, nelle immediate
vicinanze di quello della linea di Chivasso.
Pochi anni dopo (1879) la trazione animale viene sostituita da quella a vapore e nel
1881 la linea è prolungata a Poirino, toccando i comuni di Trofarello, Cambiano e
Santena.
Nel 1904 è la prima linea ad essere elettrificata, anche se solo nel tratto fino a Trofarello: per l’elettrificazione dell’intera linea
fino a Poirino occorre attendere quasi altri
trent’anni: il lavoro sarà realizzato solo nel
1933. Sempre nel 1904 viene posta in esercizio una bretella che collega il Reale Castello (la parte alta della cittadina) con la linea
tranviaria: questa diramazione viene servita
con vetture urbane della Belga, dedicate a
questo servizio. Nel 1927 il capolinea cittadino viene arretrato in piazza Vittorio Veneto e l’anno successivo alla Gran Madre. Ad
inizio 1937 la linea viene rilevata dalla Satti
che introduce su alcune corse per Trofarello, in partenza da Porta Nuova, le vetture
urbane Atm della serie 2500. Per l’occasione queste ricevono un faro di profondità
supplementare e un archetto si affianca al
trolley per la captazione della corrente nel
tratto interurbano. Il capolinea di Trofarello
Una delle due motrici a carrelli
ricostruite negli anni Trenta e
rinumerate in coda alla serie
originale (forse la numero 28)
e una rimorchiata a due assi
ripresi negli anni dell’ultima
guerra (l’immagine è stata pubblicata nel 1941) sul cavalcaferrovia tra Trofarello e Poirino. Il
tratto centrale di quest’opera in
cemento armato esiste tuttora.

viene attrezzato con un “cappello di prete”
per l’inversione della marcia: le “2500” sono
infatti monodirezionali. Dopo breve tempo
questo servizio viene limitato a Borgo Aje
(piazza Failla).
Toccando alcuni paesi non serviti da collegamenti ferroviari, la linea non mancava di
un certo traffico merci, in particolare nel primo arco temporale dell’esercizio. Svolgeva
inoltre regolare servizio con carri bestiame
per il mercato dei bovini di Moncalieri, uno
dei più importanti della provincia.
La linea era dotata di un cospicuo parco
veicoli: nel periodo del passaggio alla Satti
disponeva di 20 motrici elettriche, una a vapore, una sessantina di rimorchi passeggeri
e un centinaio di carri merci. A questo punto mi tocca intonare il triste ritornello della
guerra: la scarsa manutenzione a impianti
fissi e rotabili, spesso limitata alla riparazione dei danni conseguenti ai bombardamenti, imporrebbe investimenti significativi per
ripristinare impianti e mezzi, la necessità
di portare il tracciato in sede propria per
evitare le interferenze con il traffico automobilistico (peraltro di difficile realizzazione nel tratto da Torino a Trofarello), la solita trionfalistica esaltazione del trasporto
su gomma, portano alla soppressione della
gestione tranviaria il 1° giugno 1949.
Di questa linea rimangono alcuni interessanti reperti di archeologia industriale. Primo fra tutti il tronco di cavalcaferrovia di
Trofarello, il deposito nello stesso comune
(fino a poco tempo fa utilizzato come deposito e capolinea degli autobus inetrcomunali Atm e poi Satti) e il capannone di
deposito a Poirino.

ATTS NOTIZIE
a cura di Mauro Pellegrini

UN AUTUNNO (MOLTO) CALDO
Da ottobre al Trolley Festival, l’attività prosegue e interagisce
con le manifestazioni per il centenario dell’Atm
Ecco i principali appuntamenti dall’uscita
di questo numero a fine anno. Aggiornamenti e variazioni possono essere consultati sul sito www.atts.to.it:

a punto numerosi dettagli organizzativi.
Domenica 18 novembre: “Domenica Atts”.
Domenica 25 novembre: “Domenica Atts”.

Dal 1° al 18 ottobre dal lunedì al giovedì:
“Ottobre, piovono libri”, in collaborazione
con il Consiglio Regionale. Una corsa al giorno con partenza da via Bertola alle 15,30. A
bordo, autori contemporanei leggono i loro
testi a bordo durante un percorso nel centro. Prenotazioni presso la Regione, tel. 011
5757376, 011 543855.
Domenica 14 ottobre: “Domenica Atts”, corse speciali aperte al pubblico con la 116.
Sabato 20 Ottobre: giro su tram storico
116 riservato ai soci, con partenza da
piazza Carlina alle ore 9.30 e ritorno nella
stessa piazza verso le ore 12.30.
Lunedì 22 Ottobre, ore 21: libero incontro
dei soci a Sassi; serata dedicata al modellismo tranviario con la presenza di alcuni
soci di Arca Modellismo.
Domenica 28 ottobre: “Domenica Atts”.
Giovedì 1° Novembre dalle 10 alle 18: Partecipazione alla mostra annuale dell’Arca
Modellismo, con esposizione di modellini
tranviari a bordo della motrice 209 esposta per l’occasione in piazza Statuto; durante la giornata la vettura 116 effettuerà
giri del centro storico aperti al pubblico.
Lunedì 5 Novembre, ore 21: libero incontro dei soci a Sassi; serata tematica a cura
di Gianpiero Bottazzi: “Il centenario dell’azienda pubblica di trasporto a Torino”.
Domenica 11 novembre: “Domenica Atts”.
Lunedì 19 Novembre, ore 21: libero incontro dei soci a Sassi; organizzazione
operativa del Trolley Festival. Durante la
serata saranno definiti disponibilità ed
incarichi dei soci impegnati nella duegiorni dedicata ai tram, e verranno messi

Sabato 1° Dicembre, ore 14-19, Giardini
reali: prima giornata del Trolley Festival
- esposizione dei vari modelli di tram circolanti a Torino e delle motrici storiche,
con la possibilità per il pubblico di effettuare visite tecniche guidate ai veicoli
- mostra di cartoline d’epoca relative al
trasporto tranviario cittadino
- esposizione, a bordo di alcuni mezzi e
in collaborazione con Arca Modellismo, di
modellini tranviari
- esercizio delle linee storiche 7 e 13 sbarrato, con motrici storiche
- corse speciali con motrici storiche
- presentazione della motrice 2592 restaurata e del primo volume de “i quaderni di
Tranvài”, che illustra la storia della vettura e le varie fasi del restauro
- presentazione del numero 4/2007 di
Tranvài
- apertura della campagna associativa
2008
- concerto della banda Gtt
- servizio di ristoro e snack-bar a bordo
della motrice Ristocolor 2841
- vendita di gadget e personale a disposizione ai gazebo di Atts e Gtt
Domenica 2 Dicembre ore 14-19, Giardini
reali: seconda giornata del Trolley Festival
- prosecuzione del programma del sabato
Sabato 15 dicembre: giro su tram storico
riservato ai soci.
Lunedì 10 Dicembre ore 21: Libero incontro dei soci a Sassi; serata tematica a cura
di Roberto Cambursano: “La linea tranviaria storica torinese ed i progetti correlati”.
Lunedì 17 Dicembre ore 20: Cena sociale di fine anno a Sassi, aperta ai soci ed
eventuali accompagnatori.

“pellicola” che mi avvolge tutto l’interno - non so
cosa sia e a cosa serva,
sinceramente - e un bel
banco di manovra nuovo.
Ora necessito di pesanti
lavori di carrozzeria e del
montaggio di tutte le parti interne, il cui restauro è
ormai quasi ultimato. Poi
tornerò - spero per poco
- in via Manin dove sarò
riverniciata. Per essere di
nuovo bella e funzionante
e poter essere ammirata al
Trolley Festival ho bisogno
del vostro massimo impegno, perciò chiedo a tutti
gli operativi di dedicarmi
ancora qualche ora del loro
tempo, almeno un giorno a
settimana. L’autunno sarà
impegnativo, ma vedermi
tornare agli antichi splendori sarà sicuramente per
tutti motivo di gioia.
Ma questa volta mi rivolgo
anche ai non operativi/assicurati che possono essere
utili per il restauro di piccole parti che possono magari portarsi a casa, oppure
che possono collaborare
all’approvvigionamento dei
materiali o a qualsiasi cosa
venga loro in mente: si accettano suggerimenti. Alcune foto delle mie parti in
restauro, altre le trovate sul
sito di Atts: http://www.atts.
to.it/public_tram_restauro2592.php.
Spero di rivedervi presto,
Vostra 2592
(Davide Fenoglio)
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HEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
a cura di Luca Giannitti - immagini archivi Atts e Gtt

LA MOTRICE ATM TORINO 2592
(Fiat - Tecnomasio Italiano Brown Boveri - Moncenisio, 1933)
La vettura 2592 è la novantatreesima unità della
serie 2500 di tram a carrelli costruiti nei primi
anni ’30 dalle officine della Fiat Materfer di piazza Marmolada a Torino. Le prime due vetture
sono state progettate e realizzate dall’officina
centrale dell’Atm nel 1930; ad esse è seguita la
commissione per le altre 98 alla Fiat. La 2592
fa parte del secondo lotto di 23 vetture, consegnato nel 1933, che si distingueva dal primo
blocco di 75 mezzi per la diversa tipologia di
carrelli, i Moncenisio/Brill, identici a quelli della
vettura prototipo 2502 e dotati di una struttura più leggera rispetto a quelli già montati sulle
restanti 2500 (i Commonwealth). La cassa, in
acciaio saldato, ha una struttura molto simile
alla serie 2000-2064. Le testate di queste due
serie sono identiche, così come quelle della successiva serie di motrici a carrelli 2200-2240. I
componenti a magazzino (o addirittura intere
testate preassemblate) potevano quindi essere
montate indifferentemente su uno o sull’altro
tipo di tram. Anche gli altri elementi stilistici (indicatori di linea, finestrini, porte e parte dell’arredamento interno) sono uguali o molto simili
alle “2000”. Le porte, sono tre, due a quattro
battenti ed una, l’ultima, a due. Solo la prima
porta permette l’accesso dei passeggeri mentre
le due restanti servono per la discesa. Esternamente la coloritura è a due toni di verde. Durante la guerra questa vettura viene seriamente
danneggiata in un bombardamento, ma non in
modo irrecuperabile cosicché l’Atm la manda
alle Officine Moncenisio per la ricostruzione. Nel
1945 la vettura viene riparata e, a conflitto concluso, riprende servizio. La ricostruzione lascia
segni evidenti sulla 2592. All’interno sparisce la
doppia fila di sedili, modifica che sarà apportata
anche alle altre vetture; all’esterno cambiano i
finestrini, non più ascendenti e divisi in tre parti

La 2592 durante il trasferimento da Venaria a
Sassi. Si nota il corrimano singolo fuori dai fienstrini in luogo di quello doppio tipico delle “2500”.
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La fiancata destra della 2592 la notte del trasferimento a Sassi, dove inizierà il restauro. Tra i danni più
gravi, la mancanza di due ante della porta centrale.
ma discendenti e costituiti da soli due elementi,
come sulla serie 2100-2200. All’esterno la doppia fila di corrimano caratteristica delle “2500”
cede il posto a un solo tubo in alluminio, posizionato più in alto. Con i nuovi finestrini, infatti,
la parte apribile si trova nella metà anta di ogni
apertura e non c’è più rischio che i passeggeri
seduti si sporgano. Nel 1952 la 2592 e le 97
consorelle subiscono l’allargamento della porta
posteriore, che diventa a quattro battenti come
le altre. È probabilmente dello stesso anno il lieve arretramento del banco del bigliettaio, che
trasla di un modulo verso il fondo. Con gli anni
Sessanta scompare anche l’”occhio di bue”, indicatore luminoso che cambiava colore a seconda della linea su cui la vettura era in servizio.
Dopo la riduzione del servizio tranviario (1966),
quasi tutte le “2500” (e presumibilmente anche
la “nostra”) vengono accantonate nel nuovo deposito Venaria. Qui restano ferme per quasi un
decennio, fin quando la crisi petrolifera del 1973
non la riporta sui binari. Presterà così servizio
per quasi altri dieci anni, prima di venire definitivamente fermata nel 1982-83 (l’ultima linea a
vederle in turno regolare sarà la 13). E’ una delle
ultime 2500 in regolare servizio di linea. Come
le altre vetture dalla 2592 alla 2599, scampa alla
trasformazione in articolata serie 2858-2902,
attuata nel 1982-83. Nel 1984 viene utilizzata
per valutare l’ingombro dei tram a pianale ribassato; portare in giro per la rete le sagome con
sensori sarà l’ultimo compito affidato al tram. A
fine anni Novanta viene accantonata al Gerbido e
poi venduta a un demolitore, quindi recuperata e
trasferita al deposito Regina Margherita, dove rimarrà fino al 2005. Il 15 novembre 2005 ritorna
sui binari: prima al deposito Venaria, poi a Sassi
dove nei primi mesi del 2007 i soci Atts ne iniziano il restauro. Se il contributo dei soci operativi
Atts sarà profondo e costante, e non sorgeranno
intoppi, il restauro che la riporterà alle condizioni del 1952 sarà conclusa nel dicembre 2007, in
tempo per il Trolley Festival 2007.

I NUMERI
Serie di origine
Atm Torino 2500-2599
Sottoserie 2575-2599
Anno di costruzione 1933
Rodiggio Bo’Bo’
Motori Tibb “Gdtm 1252”
Potenza
4 x 35,69 kW / 48,5 CV
Velocità massima 45 km/h
Carrelli Moncenisio-Brill
Posti a sedere 19
Posti in piedi 98
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Tibb “PN 15”
Lunghezza 13.790 mm
Larghezza 2250 mm
Altezza ca. 3150 mm

tranvài
Foglio di notizie dellʼAssociazione torinese tram storici (Onl)
www.atts.to.it – info@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
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EDITORIALE
di Roberto Cambursano - immagini archivio Atts

IL TROLLEY FESTIVAL RADDOPPIA
Due giorni ai Giardini Reali per l’edizione del centenario
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Cari soci,
è con grande soddisfazione che l’Atts e il
Gtt presentano il secondo Trolley Festival,
che quest’anno è all’insegna del raddoppio. Saranno infatti due le giornate: sabato 1° dicembre dalle ore 14 alle ore 19 e
domenica 2 dicembre dalle 10 alle ore 17,
sempre ai Giardini Reali.
Il maggiore impegno è coerente con lo speciale significato dell’edizione 2007, inserita
nell’ambito delle celebrazioni del centenario della pubblicizzazione dell’azienda di
trasporto pubblico di Torino (Gtt, già Atm).
Un’ottima occasione, quindi, per mettere in
campo e per mostrare al pubblico la sinergia che lega la nostra associazione al Gtt e
che è certamente uno degli ingredienti del
successo delle nostre iniziative.
Il Trolley Festival si candida dunque a pieno
titolo a diventare un importante appuntamento nel panorama delle manifestazioni
culturali cittadine, con periodicità annuale
nel primo fine-settimana di dicembre. Anche quest’anno, i due binari dei Giardini
Reali saranno sfruttati al massimo per mettere a disposizione del pubblico vari tipi di
vetture tranviarie in uso a Torino, mentre la
carreggiata stradale di viale Primo Maggio,
a fianco dei binari, verrà chiusa al traffico
e sarà a disposizione del pubblico partecipante. Sul binario diretto verso il Rondò
Rivella transiteranno le motrici della linea
storica 7 “del Centenario”, gestita da Gtt
con gli orari e le tariffe normalmente previ-

sti per le giornate di sabato e domenica (intervallo dei passaggi 30’ il sabato pomeriggio e la domenica mattina, 20’ la domenica
pomeriggio, biglietto giornaliero da 2 euro
valido anche sulla linea 13 barrato).
Oltre a queste motrici saranno a disposizione del pubblico per giri gratuiti (previa
prenotazione presso il gazebo Atts) i tram
storici 116 (del 1911) e 2595 (del 1932),
che seguiranno un percorso circolare completamente diverso da quello della linea 7,
con imbarco e sbarco alla fermata di Corso
Regina Margherita angolo Corso San Maurizio in direzione Po e transiti ogni 20 minuti. Il binario in direzione centro verrà invece riservato all’esposizione statica di tram
storici e non, con la motrice 2592 del 1933
protagonista assoluta. È infatti il secondo
tram restaurato dai soci operativi dell’Atts
(dopo la 209 nel 2006), e sarà presentato
ufficialmente proprio in questa occasione.
Ma ci saranno anche altre importanti novità: anzitutto il “tram teatro” 3179, utilizzato come palcoscenico polivalente.
Poi una rimorchiata della dentiera SassiSuperga (la D14 del 1884), che non transitava da queste parti da oltre settant’anni. E ancora la motrice 2874 (prototipo
con cabina modificata) con a bordo una
mostra modellistica tre volte più grande
di quella dell’anno scorso, grazie anche
al contributo degli amici dell’Arcamodellismo. Infine, la motrice 6000 allestita a
stand istituzionale Atts.
Verrà poi riproposta la mostra di cartoline
d’epoca su una motrice 5000; non mancherà infine il Ristocolor (motrice 2841),
utilizzato per servizio snack-bar durante il
festival. Tra le manifestazioni collaterali il
concerto della Banda musicale Gtt, le esibizioni di danza moderna a cura dell’Associazione Coorpi, un concerto di percussioni
e lo stand filatelico a cura delle Poste Italiane con l’annullo speciale “del Centenario”:
il programma dettagliato è disponibile sul
sito internet dell’Atts.
Nel corso delle due giornate, Atts impegnerà 80 soci operativi volontari nei compiti
più svariati, fra cui guida veicoli, accompagnamento, servizio d’ordine, allestimento
esposizioni, presidio stand e tram.
Buon “Trolley festival” a tutti!

TERZA PAGINA
di Gino Moretti

UN AMORE SILENZIOSO
Cupido può scoccare la sua freccia ovunque, anche su una “2500”
Da bambino andavo alla Gran Madre ad ammirare l’imponente motrice, dotata di due
archetti, di una Prima Classe e una Seconda
Classe che arrivava da Trofarello trainando
alcune “giardiniere” come ochette a nuoto
dietro la madre. Poi, quasi vent’anni dopo,
il trenino era stato sostituito da un tram cittadino con la matricola 2520, che partiva
da Porta Nuova sfoggiando un’asta con la
rotella e, arrivato in Corso Moncalieri, tirava giù l’asta e alzava un archetto dandosi le
arie di un interurbano. In quel buffo arnese
era cambiata la mia vita, il 31 marzo del
1940, quando mi ero trovato in piedi in fondo alla vettura con una fanciulla che avevo
appena visto di sfuggita una volta e non mi
aveva affatto interessato.
Può un tram considerarsi afrodisiaco? Probabilmente no; tuttavia in quell tram Anita
ed io ci eravamo silenziosamente innamorati. Qualche mese dopo, nell’inverno, mi avevano di nuovo richiamato in servizio militare. “Credere, obbedire, combattere” stava
scritto sui muri. Ma io sono un miscredente
e i miei combattimenti consistevano in incombenze inutili a Torino e dintorni.

Per un po’ di tempo ero stato assegnato a
una Compagnia di stanza a Chieri; la Com- Una corsa lunga 135 anni
pagnia esisteva solo sulla carta perché i sol- un nuovo libro sulle linee torinesi
dati, tranne il furiere e un cuoco, erano tutti
Condolo a pagina 11
in licenza, e il comandante faceva il pendolare fra Torino e la Jugoslavia contrabban- 40 anni di tram da leggere
dando sigarette, portasigarette e liquori. Tutti i libri sulla rete di Torino
Quindi potevo anche permettermi di non
Condolo a pagina 11
obbedire; dormivo all’Albergo dei Tre Re
di Chieri, andavo a far colazione col furieTorino-Brusasco
re e verso mezzogiorno prendevo un treno
un tram dell’Oltrepò
che mi portava a Moncalieri. Lì scendevo e
Chiesa a pagina 12
aspettavo Anita che insegnava in un Istituto di monache vicino al Castello. La vedevo
A sort of homecoming
scendere da una strada gelata, le offrivo un
una lettera della 2592
panino d’acciughe e montavamo sul 2520
Fenoglio a pagina 12
che ci portava a Porta Nuova; poi da lì ognuno andava a casa sua.
Maciafer
Così facevamo all’amore. Durò poco; mi
trasferirono a Torino, alla sede del Reggi- ricordi di Trana anni Cinquanta
Bordone a pag. 13
mento, mi presi una polmonite, mi dettero
tre mesi di licenza di convalescenza e ci sposammo.
Scheda tecnica
Quel tram, quella strada gelata, quel panila motrice 502
no d’acciughe sono rimasti nella memoria,
Schiavi a pagina 14
a colori, e mi tengono compagnia.

Le “2500” fuori dalle mura cittadine
QUEI TRAM DI CITTÀ
CHE SI DAVANO ARIE DA INTERURBANI

La 2520 a ﬁne anni Trenta, quando era stata modiﬁcata
con la doppia presa di corrente e assegnata al servizio tra
Porta Nuova e Borgo Aie, gestito dalla Satti. Queste corse, svolte
con sette “2500” (tutte della prima serie), integravano
il servizio normale della linea per Moncalieri,Trofarello
e Poirino, svolto con motrici e rimorchiate interurbane
originali di questa linea, costruite nel 1903.

L’utilizzo di vetture urbane su relazioni intercomunali non
era cosa infrequente: basti pensare ai rimorchi costruiti
per il servizio urbano di Milano e poi ﬁniti sulle linee interurbane del capoluogo lombardo (oltre che sulla nostra
Torino-Rivoli). Le “2500” hanno conosciuto questo impiego da quando la Satti era subentrata alla “Belga” nella
gestione delle linee di Poirino e Brusasco, ereditandone
un parco rotabili anziano e provato. L’impiego si è protratto da metà anni Trenta ﬁno alla chiusura della linea.
Le vetture impiegate (2520, 2531, 2537, 2547, 2562, 2570
e 2571) avevano ricevuto un archetto identico a quello
delle motrici interurbane, un ﬁschio ad aria compressa e
un faro di profondità sopra il paraurti anteriore. Chiusa la
linea (1949) le prime cinque motrici saranno riconvertite
all’impiego urbano, mentre le 2570 e 2571 riceveranno gli
accumulatori per la marcia autonoma e andranno a dare
man forte alle “2100” parimenti allestite sulla linea 41 per
il castello di Stupinigi.
(m. con.)
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CENT’ANNI DI ATM
di Gianpiero Bottazzi, foto archivio Atts

UN GRANDE AVVENIRE
DIETRO LE SPALLE
Le iniziative per celebrare i cento anni dell’Atm, prima azienda
tranviaria torinese di proprietà pubblica.
Il centenario dell’azienda pubblica di trasporto di Torino rappresenta un’importante occasione per riflettere sul passato
e, nello stesso tempo, guardare al futuro.
Rivolgere lo sguardo al passato significa ripercorrere le trasformazioni urbanistiche, sociali ed economiche di cui il
trasporto pubblico è stato testimone. Il
futuro è simboleggiato dalle recenti innovazioni, prima fra tutte la metropolitana. E, per una felice coincidenza l’inizio dei festeggiamenti del Centenario è
avvenuto proprio con l’inaugurazione del
prolungamento della metropolitana fino
a Porta Nuova.
Un punto di incontro tra passato e futuro è costituito dai tram storici, sia quelli
già restaurati che le motrici che verranno
riportate allo stato originale nei prossimi
anni. Una delle iniziative per la ricorrenza
del Centenario è la linea storica che riprende il progetto Atts del “Museo in movimento”, seppure in versione ridotta. Ma
il significato è molto importante: la linea
storica 7 prefigura infatti la doppia circolare che si prevede di attivare in maniera
permanente a partire dal 2011 con motrici storiche originali provenienti sia dalla
rete torinese che da altre città, restaurate
in parte dai soci Atts.
L’elemento unificante delle celebrazioni
del centenario è la scritta “1907-2007”
Cent’anni in viaggio per Torino” e un apposito logo creato per il Centenario. Un
logo stilizzato in cui coesistono un mez-

zo pubblico, con la sua strada/rotaia, e la
Mole Antonelliana, simbolo di Torino.
Gtt, erede storica delle aziende che in
questi 100 anni hanno gestito il trasporto a Torino ha organizzato le diverse iniziative avvalendosi della collaborazione
anche dell’Atts che compare tra i partner
ufficiali delle celebrazioni.
Oltre alla già ricordata Linea storica, un
evento di grande impatto sulla cittadinanza è la mostra fotografica sotto i portici del centro “Torino ti trasporta”. Più
di 200 grandi fotografie, provenienti da
dieci archivi fotografici, che testimoniano i cambiamenti avvenuti in cento anni
di storia. Un lungo viaggio a bordo dei
mezzi pubblici con protagonisti non solo
i tram e gli autobus ma soprattutto i torinesi e il loro legame con il trasporto pubblico
La mostra è divisa in quattro aree tematiche. “Cent’anni di trasporto pubblico”
è la sezione ospitata sotto i portici di
via Po e in una parte di piazza Vittorio
Veneto: un percorso cronologico dall’inizio del ‘900 ai giorni nostri. “Ieri e
oggi”, in piazza Carlo Felice, con foto
che mettono a confronto il passato e il
presente proprio a due passi dal nuovo
(e provvisorio...) capolinea della metropolitana, Porta Nuova.
Il tema di piazza San Carlo è “La città e
i trasporti”, un racconto per immagini
delle trasformazioni urbanistiche e della
persistenza di alcuni luoghi simbolo del-

Cartoline e annullo speciale delle Poste
UN FESTIVAL DAVVERO “VIAGGIATO”
Al Trolley Festival ci sarà anche un annullo speciale delle Poste, che segue quello emesso in
occasione del prolungamento della metropolitana a Porta Nuova. Lo schema è stato reso noto
dalle Poste soltanto l’ultima settimana di novembre, oltretutto con un’immagine in bassa risoluzione (qui a sinistra). L’annullo sarà disponibile nei giorni del Trolley Festival, all’apposito gazebo
lungo viale Primo Maggio. Per l’occasione lo store Atts si arricchirà di una serie di cartoline con
immagini d’epoca di tram urbani e della Torino-Rivoli.
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I prognammi di ﬁne anno
BUONA FINE,
BUON PRINCIPIO...
di Mauro Pellegrini

Un momento dell’inaugurazione del nuovo tratto
della metropolitana (Porta Susa-Porta Nuova) cui
hanno partecipato il Presidente del Consiglio
e il ministro dei Trasporti.
la città. Infine sotto i portici di via Nizza,
tra corso Vittorio Emanuele II e via Berthollet, dove sono in corso i lavori per il
prolungamento della metropolitana fino
al Lingotto, è raccontata la storia del moderno sistema di trasporto pubblico torinese.
Anche il Trolley Festival di quest’anno
rientra nelle manifestazioni del centenario: per l’occasione è stata organizzata
un’edizione speciale della durata di due
giorni. Il tram teatro 3179, trasformato
in palco itinerante, ha ospitato la rappresentazione della pièce teatrale “Ritorno
a Torino dei signori Tornio” di Giuseppe
Culicchia, grazie a un progetto dell’Associazione Teatro “I Tranvieri e la Città”
Il Centenario è anche l’occasione per la
pubblicazione del libro “Il trasporto pubblico a Torino nel secolo dell’industria:
Atm, Satti, Gtt”, a cura di Stefano Musso, risultato di un’approfondita ricerca
nell’archivio storico Gtt. Il volume sarà
anche il catalogo della mostra: riporterà
infatti tutte le foto esposte.
L’Auditorium del Lingotto ha ospitato, lo
scorso 16 novembre, una serata dedicata
ai “Concorsi del Centenario”: insieme alla
premiazione del concorso letterario per
autori inediti “Parole in Corsa”, si è svolto
lo spettacolo musicale dei ragazzi vincitori di “Prossima fermata il successo”.
Il momento finale delle celebrazioni sarà
la riapertura, prevista per la primavera
2008, del tratto ferroviario da Germagnano a Ceres della linea Torino-Ceres,
danneggiato dall’alluvione del 1993. Il
ritorno del treno a Ceres ha un grande
valore che va al di là degli otto chilometri
di binari ripristinati, perché rappresenta
un messaggio di grande fiducia nel futuro del trasporto ferroviario.

Con il più classico degli auguri di ﬁne anno, ecco i principali appuntamenti dall’uscita di questo numero a febbraio 2008. In realtà per i primi due mesi del 2008 non
abbiamo ancora previsto nulla. Perché gennaio è tradizionalmente il mese dei programmi per l’anno nuovo,.
Quanto a febbraio, contiamo certo di presentare la
2592 pronta a riprendere la strada e l’inizio dei lavori su
una nuova motrice. In questo periodo più che mai, quindi, suggeriamo di controllare aggiornamenti e variazioni
sul sito www.atts.to.it:
Sabato 1° Dicembre, ore 14-19, Giardini reali: prima
giornata del Trolley Festival
- esposizione dei vari modelli di tram circolanti a Torino
e delle motrici storiche, con la possibilità per il pubblico
di effettuare visite tecniche guidate ai veicoli
- mostra di cartoline d’epoca relative al trasporto tranviario cittadino
- esposizione, a bordo di alcuni mezzi e in collaborazione con Arca Modellismo, di modellini tranviari
- esercizio delle linee 7 e 13 sbarrato, con motrici storiche
- corse speciali con motrici storiche
- presentazione della motrice 2592 restaurata e del primo volume de “i quaderni di Tranvài”, che illustra la storia della vettura e le varie fasi del restauro
- presentazione del numero 4/2007 di Tranvài
- apertura della campagna associativa 2008
- concerto della banda Gtt
- servizio di ristoro e snack-bar a bordo della motrice
Ristocolor 2841
- vendita di gadget e personale a disposizione ai gazebo
di Atts e Gtt
Domenica 2 Dicembre ore 14-19, Giardini reali: seconda giornata del Trolley Festival
- prosecuzione del programma del sabato
Lunedì 10 Dicembre ore 21: Libero incontro dei soci a
Sassi; serata tematica a cura di Roberto Cambursano:
“La linea tranviaria storica torinese ed i progetti correlati”.
Sabato 15 dicembre: giro su tram storico riservato ai
soci.
Lunedì 17 Dicembre ore 20: Cena sociale di ﬁne anno a
Sassi, aperta ai soci ed eventuali accompagnatori.
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ON THE ROAD
di Davide Fenoglio, foto archivio Atts

UN VIAGGIO MOLTO CONCILIANTE
Bilancio della prima collaborazione tra Atts e Camera di commercio

Le allegre decorazioni
interne ed esterne
della 2592 durante
la Settimana della
conciliazione: simpatiche
magliette gialle a
rivestire i sedili e allegri
smiley colorati che
salutano dai finestrini.

Conciliare: un verbo molto comune e spesso riferito a situazioni molto diverse. Ma
cos’è veramente la “conciliazione”? E cosa
hanno in comune un tram storico, più precisamente la 2595, e la conciliazione? Chi
non sa rispondere, probabilmente, non è
salito sul “Tram della Conciliazione”. La
storica motrice vestita a festa con colorati
smiley, il 18, 19 e 20 ottobre, ha portato
in giro per le strade di Torino tutti coloro
che volessero conoscere il Servizio di conciliazione delle Camere di commercio. Mentre
il tram percorreva la circolare destra della
linea 7, i funzionari della Camera di commercio illustravano ai passeggeri i vantaggi
di questa innovativa ed efficace procedura
che consente di risolvere in tempi brevi e a
costi contenuti le controversie fra imprese e

La mostra di Arca Modellismo
UN’ARCA
CARICA DI TRAM
(PICCOLI PICCOLI)
di Emiliano Aichino
Da ormai 32 anni il circolo torinese Arca organizza, i primi
giorni di ottobre, una mostra di modellismo ferroviario.
A ospitarla, tradizionalmente, i locali Arca di via Assarotti.
Quest’anno la mostra è durata dal 1° al 4 novembre. E,
per la prima volta, c’era anche l’Atts. Tema di quest’anno erano i treni Trans Europ Express (Tee): un servizio
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fra consumatori e imprese. L’iniziativa si è
tenuta in occasione della “Settimana nazionale della Conciliazione”, che, ormai giunta
alla quarta edizione, viene realizzata tutti gli
anni in ottobre per far conoscere più da vicino questo servizio. Quest’ anno a Torino
l’appuntamento è stato duplice: la campagna informativa sul tram della conciliazione
e un’azione di teatro di formazione, che ha
visto alternarsi sul palco di Torino Incontra
l’attrice torinese Laura Curino e i formatori
di Empatheia. La scelta si è rivelata particolarmente vincente. Il tram, toccando il centro storico e i suoi punti nevralgici - Porta
Nuova, Porta Susa, Porta Palazzo - è riuscito
nel suo intento: oltre 400 passeggeri e un
migliaio di cittadini in attesa dei mezzi hanno ricevuto opuscoli informativi dagli instancabili funzionari della Camera di commercio
in maglietta gialla. E numerosi turisti hanno
approfittato del giro in tram per ammirare
da un nuovo punto di vista le bellezze della
città, accuratamente descritte dal personale
di bordo in più lingue; gli anziani con le borse della spesa hanno volentieri fatto un giro
sul tram verde ricordando la loro giovinezza; i bambini hanno osservato con attenzione i movimenti del manovratore, sognando
di poter guidare un tram. Il connubio tra il
fascino del mezzo storico e l’interesse per il
nuovo modo di gestire i conflitti ha decretato il pieno successo dell’ iniziativa e aperto
la strada a future collaborazioni fra la Camera di Commercio e l’Atts.

ON THE ROAD
di Silvano Sarich

PERCHÈ NON IN TRAM?
Con “Piovono libri” la 3203 si è trasformata in un salotto letterario
Sulla falsariga di “Fahrenheit Tram”, l’Atts
ha partecipato all’organizzazione “Piovono
libri”, manifestazione promossa dal Ministero per i Beni Culturali che si è sviluppata
per tre settimane nello scorso ottobre. Attraverso la Biblioteca regionale, Il Consiglio
regionale del Piemonte ha gestito la manifestazione, che consisteva in una serie di
presentazioni di libri e conferenze organizzate presso storiche biblioteche di Torino:
Reale, Nazionale Universitaria e Regionale.
Le presentazioni sono avvenute sul “tram
verde” n. 3203, con un itinerario nel centro
storico di Torino: partenza da via Bertola e
poi in giro per via Po, la Gran Madre, i Giardini Reali e tutta la zona aulica cittadina.
I libri, editi da editori piemontesi, hanno
spaziato tra gli argomenti più disparati; gli
autori erano quasi tutti all’esordio.
Due libri al giorno per dodici giorni: tante
le occasioni di incontro tra gli autori dei
libri, di cui sono stati letti alcuni brani da
un attore, e i lettori. Il Gtt ha fornito con
il tram storico un ambiente simpatico e
poco convenzionale, ormai collaudato e
ben noto ai torinesi. Ma il grande merito
per questa iniziativa va riconosciuto ai conducenti soci operativi dell’Atts, che hanno
prestato la loro opera gratuitamente e fuori dall’orario di lavoro.
Dopo la quinta edizione di “Fahrenheit
Tram” e la recente esperienza di “Piovono
libri” ci si può porre questo interrogativo:
cosa attrae di piu’ il pubblico, il libro o il

tram? Francamente non è facile rispondere,
ma forse dalle parole di un autore si può
individuare la spiegazione del costante
successo di queste iniziative: “Ho presentato i miei libri in salotti privati e in centri
culturali, in giardini e teatri, in note librerie
e in ristoranti, ma su un tram... beh, non lo
avrei mai immaginato!”.

inaugurato esattamente cinquant’anni fa, che collegava
direttamente le più importanti capitali europee, con formalità doganali a bordo. In esposizione molto materiale
a tema: schede tecniche di locomotori, riproduzioni in
scala e plastici animati da una gran quantità di modelli
per la gioia degli appassionati più piccini. (ma non solo).
La nostra associazione ha esposto, il giorno dell’inaugurazione della mostra e nella vicina piazza Statuto, il tram
storico 209. La motrice ospitava le foto dei treni che hanno prestato servizio per il Tee. Lo stesso giorno il 116 ha
percorso le vie del centro, permettendo agli appassionati
di concludere le visita con un viaggio d’altri tempi. Dietro
la collaborazione tra Arcamodellismo e Atts c’è un’elevata simpatia reciproca. Molti modellisti hanno da sempre

La partenza dal
“capolinea” di
via Bertola e un
momento di una
delle presentazioni
che si sono svolte a
bordo del tram.

avuto la passione per i tram, ed hanno colto con molto
entusiasmo la nascita dell’Atts. Dall’altra parte alcuni appassionati di tram si sono cimentati nella costruzione di
modellini di motrici tranviarie che hanno ricevuto molti
consensi durante i quattro giorni di esposizione presso
la mostra dell’Arca. La collaborazione è destinata a continuare e a produrre nel prossimo futuro molte iniziative
interessanti per un’ampia cerchia di appassionati.
Nella pagina a fronte:
il primo novembre la 209 è stata esposta ﬁno a sera in
piazza Statuto; dalla stessa piazza è partita, verso le 18,30,
al traino di un “locomotore” d’eccezione: la 116, che l’ha
riportata sotto la pensilina della stazione di Sassi.
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HISTRAM NEWS
di Daria Locci

UN TRAM DA NON PERDERE
Come è nato Histram, chi ha aderito e come sta andando
Da questo numero
Tranvài inaugura una
nuova rubrica, tutta
dedicata al progetto
europeo che l’Atts ha
ideato e sta coordinando.
Diamo il benvenuto a
Daria Locci, “braccio
operativo” internazionale
della nostra associazione
e responsabile di
queste pagine, che
nelle prossime puntate
descriveranno le realtà
europee nostre partner

ENGLISH
SUMMARY
Main articles
of this issue “in pills”
by Massimo Condolo

8

Tranvài 4/2007

Histram - acronimo di “Historic Tramways” – è il
progetto su scala europea che Atts ha promosso e
sta coordinando. La rete di cooperazione Histram è
stata fondata ufﬁcialmente il 9 giugno 2007 in occasione del primo convegno internazionale organizzato da Atts. Tra i membri fondatori vi sono tre
associazioni di importanti città europee: Monaco di
Baviera, Stoccolma e Rotterdam.
Inizialmente l’idea del progetto è nato dalla necessità
di Atts di reperire motrici storiche da altre città per la
creazione di un “Museo in movimento” a Torino. Tuttavia, l’obiettivo che si pone Histram supera gli interessi
delle singole associazioni che vi partecipano, guardando oltre i conﬁni nazionali. Histram, infatti, vuole essere
una rete di cooperazione tra associazioni e musei europei che riconoscono il valore delle tranvie storiche
come patrimonio culturale comune e che si attivano
insieme per preservare e promuovere le motrici storiche in Europa. La nascita di Histram ha richiesto circa
un anno di tempo e le difﬁcoltà da affrontare sono state molteplici. Prima di tutto, non è stato facile reperire
informazioni relative ad altre associazioni e musei. La
ricerca si è svolta esclusivamente attraverso motori di
ricerca web e generalmente i primi contatti sono stati
stabiliti soprattutto per posta elettronica. Non sempre
le associazioni investono nella creazione e nello sviluppo di un buon sito web, pertanto le informazioni
risultano scarse, non aggiornate, oppure non vengono
tradotte nemmeno in Inglese. In certi casi, il problema
della lingua si è riproposto nel momento del primo contatto, prolungando i tempi e rendendo le comunicazioni più difﬁcoltose. Inoltre, spesso non è stato possibile
trovare subito il referente ed è stato quindi necessario
insistere afﬁnché l’informazione ﬁltrasse all’interno
dell’associazione e arrivasse alla persona giusta. Inﬁne, una volta stabilito il contatto, l’ultima, ma non
meno importante difﬁcoltà, è stata quella di stimolare
l’interesse dell’associazione a partecipare ad un progetto ambizioso ed impegnativo come Histram. Alcune
associazioni non hanno mai dato risposta ai nostri ten-

tativi di stringere contatti, rivelandosi quindi chiuse e
insensibili agli obiettivi del progetto. Altre, a causa di
problemi organizzativi o di carattere ﬁnanziario, sono
troppo impegnate a sopravvivere per poter impegnare
tempo ed energie in Histram. Le delusioni più grandi
sono arrivate dalla mancata adesione da parte di alcune associazioni di grandi città europee che potrebbero
dare maggior prestigio e rilievo al progetto grazie alla
loro storia e cultura tranviaria.
Finora si sono raggiunti importanti risultati. La nascita
di una rete ha implicato il reciproco riconoscimento e
la stipula di gemellaggi tra le associazioni partecipanti.
Inoltre, trattandosi di una rete di cooperazione, i partner stanno pianiﬁcando attività comuni ed entrano in
stretto contatto tra loro, producendo uno scambio di
esperienze e idee che potrà contribuire sia al raggiungimento degli obiettivi comuni, sia al miglioramento
delle attività delle singole associazioni. Inoltre, le associazioni si stanno impegnando nel promuovere il progetto a livello locale e nella ricerca di nuovi partner.
Histram è un progetto complesso che comporta difﬁcoltà di coordinamento. In qualità di promotore e supervisore, Atts è continuamente impegnata nel portare
avanti il progetto, da una parte pianiﬁcando le attività
e stimolando i partner, dall’altra occupandosi in prima
persona di promuovere il progetto e cercare nuove
adesioni. L’obiettivo per il prossimo futuro è quello di
raggiungere un numero di associazioni tale da rappresentare geograﬁcamente e culturalmente una buona
parte di Europa, afﬁnché Histram possa partecipare ai
bandi di ﬁnanziamento promossi dalla Commissione
Europea. Questi ﬁnanziamenti permetterebbero di avviare le prime attività di cooperazione in cantiere e di
sostenere lo sviluppo della rete di cooperazione.
Histram è un progetto ambizioso e complesso che richiede tempo, energie e perseveranza. Esso costituisce per Atts e per la nostra città l’occasione irripetibile
di rappresentare le tranvie storiche italiane in Europa e
quindi di ottenere grande visibilità. In poche parole, un
tram da non perdere!

Trolley festival doubles itself: how,
where and when the two-day-spread 2007
edition of our ﬂagship event will be held. Roberto Cambursano, page 2

Public-owned company centennial:
Photo exibition, historic line, meetings and all
that makes the centennial celebrations by Gtt.
Gianpiero Bottazzi, page 4

Falling in love silently: despite wartime
and winter, youth and a “fake interurban tram”
can make a man fall in love... Gino Moretti remembers, page 3

Good end, good beginning: Atts activities program for end-of-the year times: all the
dates an enthusiast cannot miss. Mauro Pellegrini rememers, page 5

HISTRAM NEWS (ENGLISH VERSION)
by Daria Locci

A TRAMWAY NOT TO BE MISSED
How Histram was born, who is taking part and how is it going on
Histram – acronym of “Historic Tramways” - is
the project that Atts is promoting and coordinating at the European level. The cooperation
network was officially founded on 9th June
2007 on the occasion of the 1st international
convention organized by Atts. Amongst the
founder members there are three associations
coming from important European cities: Munich, Stockholm and Rotterdam.
Initially the idea was born for the need of Atts to
gather historic tramcars from other towns in order to create a “Rolling Museum” in Turin. However, the goal of Histram gets over the interests of
every single participating association, extending
beyond national borders. Indeed Histram wants
to be a cooperation network amongst European
associations and museum, which recognize the
value of historic tramways as common cultural
heritage and bestir themselves to preserve and
promote historic tramcars in Europe.
The birth of Histram required one-year time and
a lot of effort. First of all, it hasn’t been easy to
find information on other associations and museums. The search has been done only through
internet search engines and the first contacts
have been made by e-mail. Not all of the time
associations invest in the creation and development of a good web site, so that information are
poor, not updated and not even translated in
English. Sometimes the language problem came
up again at the moment of the initial contact,
making communications more difficult and hence prolonging the search for partners. Moreover,
it was often impossible to find immediately the
point of reference inside the associations. Therefore it was necessary to keep on trying so that
the information could filter through the association and arrive to the right person. Finally, once
the contact was made, the last but not least difficulty was to stimulate the interest of the associa-

tion in participating to an ambitious and demanding project such as Histram. Some associations
have never replied to our efforts to get in touch
with them, proving to be closed minded and indifferent to the project goals. Others, because
of organizational or financial problems, are so
busy in surviving that cannot commit time and
energies in Histram. The greatest disappointments came from the failed adhesion of associations coming from some European cities that
could have given more stature and prominence
to the project thanks to their tramway history
and culture.
We have got important results so far. The birth
of a network meant the mutual acknowledgment
and the stipulation of twinning acts amongst
the participating associations. Besides, since it
is a cooperation network, partners are planning
common activities and enter in close contact with
each other, producing an exchange of experiences and ideas that can contribute both to reach
common goals and to improve the activities of
every single association. Moreover, partners are
applying themselves in promoting the project at
the local level and in looking for new partners.
Histram is a complex project that implies difficulties with coordination. As prime mover and
supervisor, Atts is continuously busy in making
headway with the project. On the one hand we
are planning activities and spurring partners to
be involved, on the other hand we are personally
promoting the project and looking for new members. In the short term our goal is to reach the
minimum number of partners to represent a fair
chunk of Europe from the geographic and cultural
point of view, so that Histram could apply for the
European Commission funding. This financing
would allow us to start up the first cooperation
activities on the go and to support the development of our cooperation network.

Making up quarrels on a tram Turin
Chamber of Commerce used an historical
tram to promote conciliation services. Fenoglio, page 6

Swithcing to orange late Seventies memory: a former joung journalist talks about rebuilding operation on “3000” series tramcars
Silvio Garlasco, page 10

On a tram: why not? Authors can talk
about literature everywhere. In Turin one can
often ride a “literary tram” together with writers. Silvano Sarich , page 7

Maciafer: what on earth is it? Memories from the Fifties: cold winter, snow and interurban trams in Turin surroundings. Michele
Bordone remembers, page 7

Daria Locci, our
“operating arm”
for Histram
operations, starts
her (volounteer)
work as a Tramway
journalist. Her
survey will
inform us about
developments
in Histram cooperation project.
A warm welcome to
her and our wishes
for a good work.

Tranvài 4/2007

9

STORIE DI TRAM
di Silvio Garlasco - immagini di Corrado Borazzo

AMARCORD “3000”
Dal verde all’arancione nella Torino di fine anni Settanta
La 3167 negli anni
Ottanta. I carrelli sono i
Commonwealth d’origine
e la cassa mostra
ancora le modanature in
alluminio eliminate negli
anni Novanta.

ERANO (QUASI)
TUTTE UGUALI
All’inizio le “3000” ricostruite erano un miracolo di uniformità. I
carrelli distinguevano
rigorosamente le serie,
le casse erano tutte
uguali. Facevano eccezione le 3225-3229,
(ex 3002-3006), con il
rivestimento del tetto
fermato da una cornice con chiodature a vista. All’interno la 3224,
ultima “3100” e prima
vettura a essere ricostruita, differiva per i
cassoni che chiudono i
leveraggi delle porte, rimasti quelli originali. Le
altre varianti arriveranno durante il servizio,
come le porte d’sucita
in alluminio anodizzato
montate per un certo
periodo sulla 3132, o
le due coppie di carrelli Commonwealth
con attuatori dei freni montati all’esterno;
una coppia è tuttora in
opera sulla 3180.
(m.con.)
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Parlare della ricostruzione delle vetture
della serie 3000 è una grande emozione,
travolgente come un Amarcord felliniano. Ed è anche un’occasione per rispolverare l’inizio della mia carriera giornalistica; parlavo, infatti, proprio di questa
operazione sulle colonne di un giornalino sindacale (non faccio nomi per essere politically correct) a metà degli anni
Settanta.
C’era un certo fermento tra il personale
Atm. L’azienda si stava modificando – l’introduzione dell’agente unico a bordo era
iniziata alcuni anni prima con l’ingresso
dei bus rossi, testimoni e comunicatori
del passaggio alla “Riscossione meccanizzata” e poi alla “Biglietteria a Terra” (termini burocratesi per definire rispettivamente l’emissione dei biglietti a bordo o
la presenza delle sole emettitrici). Anche
per i tram iniziava a manifestarsi la necessità di una “rinfrescatina”.
Il traffico della città cresceva e la convivenza dei trami con gli altri veicoli evidenziava l’urgenza di dotare i tram stessi di
dispositivi ottici più efficaci, fino ad allora
dotati solo di fanale anteriore e indicatori
di direzione. Il personale di guida chiedeva da tempo l’installazione di specchi
retrovisivi esterni, oltre ad altri interventi
che migliorassero la qualità del lavoro a
bordo.Nel frattempo era stata varata la
normativa nazionale sulle colorazioni dei
veicoli che prevedeva la colorazione giallo-arancio dei veicoli urbani: non poteva
esserci occasione migliore.
Ovviamente la ristrutturazione delle
3000 fu, alla fine, molto consistente. La
quarta porta della versione giallo-arancio
consentiva un migliore flusso dei passeg-

geri, e migliorava addirittura le proporzioni estetiche della fiancata destra; i gruppi
ottici posteriori erano finalmente dotati
degli indicatori di direzione e delle luci di
posizione e stop, con l’innegabile vantaggio di essere posti all’altezza giusta per
chi – anche in automobile – viaggiava a
ridosso del tram.
All’interno, l’installazione dell’indicatore di
richiesta della fermata raggiungeva lo scopo di tranquillizzare - anche otticamente
- i passeggeri sulla effettiva segnalazione
al manovratore della richiesta di arresto,
e dall’altro risparmiava al manovratore il
supplizio delle ripetute scampanellate (che
peraltro erano una bonaria goliardata degli
studenti appena usciti da scuola) di richiesta di fermata. Altre migliorie erano state
applicate alla cabina di guida che risultava
più confortevole e “abitabile”; molto era rimasto comunque da fare, la cabina completamente chiusa (e climatizzata) arriverà
solo successivamente con le motrici della
serie 7000.
Dotate di due obliteratrici in corrispondenza della porte posteriore di salita, le “3000”
ricostruite sono predisposte per il doppio
flusso di passeggeri dalle estremità verso il
centro come in tutti gli altri veicoli ad agente unico. Le “3000” continuavano ad essere
inimitabili per l’accelerazione allo spunto
(qualche volta anche troppo marcata) e per
la rapidità e silenziosità con cui veniva raggiunta la velocità di crociera: omogeneità
e gradualità di trazione garantite dal sistema Pcm della Cge sconosciuto alle altre
motrici dotate di inseritore manuale Tibb.
Anche le “sonorità” erano assolutamente
caratteristiche: molti passeggeri avevano
imparato a distinguere – attraverso il sopraggiungere della vettura - la linea servita
con le “3000”.
Succedeva spesso di sentire “questi sì che
sono veloci e confortevoli, altro che quelli” ed insieme commentare la bravura del
manovratore nel condurre la corsa. Certo
erano vetture molto moderne e, sebbene
il sistema Pcm fosse un “antenato” tecnologico dell’attuale circuito a chopper, forse potrebbero ancora competere con onore se potessimo inventare ...un circuito di
“FormulaTram” a binari paralleli!
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LIBRI
di Massimo Condolo

UNA CORSA LUNGA 135 ANNI
Il percorso delle linee cittadine nel nuovo libro di un socio Atts
Dal 1872 a oggi nella nostra città hanno
circolato tram a cavalli, a vapore ed elettrici. A curarne l’esercizio, società italiane e straniere, pubbliche e private. Oggi,
grazie ad Antonio Accattatis, un libro descrive dettagliatamente l’evoluzione, linea
per linea, della rete tranviaria.
I primi tre capitoli sono dedicati ciascuno
a una società esercente: il raggruppamento belga Sbt-Stt, la Saeai e la sua erede
Atm e, infine, l’Atm dall’unificazione delle
reti alla confluenza nel Gtt. Il quarto e ultimo descrive la rete intercomunale e la
Sassi-Superga. Ogni capitolo si articola in
una prima parte che disegna la storia della rete nel suo complesso, seguito da una
seconda parte che analizzata il percorso.
Qui vengono descritti il tracciato originale
e le modifiche nel corso degli anni, i tipi di
motrici utilizzate, gli aspetti particolari o
curiosi dell’esercizio. A disposizione degli
appassionati ci sono una notevole quantità di dati ricavati da documenti e quotidiani d’epoca, pubblicazioni del Comune
e dell’Azienda tranvie municipali, artico-

li apparsi su stampa quotidiana e riviste
specializzate. L’appendice accoglie le tabelle delle luci e dei colori con i quali sono
state per lungo tempo identificate le linee,
l’elenco delle linee notturne e le forzate
limitazioni al servizio tranviario a seguito
dei bombardamenti della città durante la
seconda guerra mondiale.
Il testo è arricchito da diversi schemi, tra
cui quelli che mostrano i servizi speciali
per il trasporto proiettili e il trasporto feriti durante la prima guerra mondiale, così
come i tracciati in alcune piazze cittadine
prima dell’unificazione delle reti. Al centro
del volume, una breve rassegna fotografica mostra le vetture attuali e quelle che,
dopo aver circolato nel corso degli ultimi
135 anni sui binari di Torino, sono state
recuperate e restaurate da Gtt e Atts.
Antonio Accattatis, Linee tranviarie a Torino, Phasar, Firenze, 2007. 236 pag, 12 disegni, 18 foto a colori. ISBN 978-88-87911-787. Disponibile presso l’on-line store del sito
Atts, 10 euro per i soci, 12 per i non soci.

QUARANT’ANNI DI TRAM DA LEGGERE
Il primo libro a trattare la storia dei tram di Torino è
stato Scintille fra i monti, edito in proprio a Milano
dallo studioso Francesco Ogliari nel 1968 come primo titolo della sua monumentale “Storia dei trasporti
italiani”. I due volumi dell’opera, da tempo esauriti,
trattano dei trasporti piemontesi e valdostani, dedicando parecchie pagine ai tram di Torino, di cui forniscono i percorsi originali delle linee e qualche dato
sul materiale rotabile.
Nel 1979 l’architetto torinese Piero Lacchia, scomparso all’inizio del nuovo millennio, aveva dato alle
stampe per la cessata casa editrice torinese Bottega
d’Erasmo I tram di Torino, pregevole cartella con
una decina di tavole a colori disegnate con dovizia di
particolari dallo stesso Lacchia, uno degli ultimi testimoni oculari dei colori di Atm e “Belga”. Accompagnava le tavole una descrizione (in piemontese!) dei
tram raffigurati e un volume abbastanza succinto
che tratta principalmente del materiale rotabile.
Nel 1987 è apparso il primo volume storico edito dall’Atm, che celebrava gli 80 anni dell’azienda: I trasporti torinesi fra tradizione e innovazione, agile

volumetto che si segnala per la prima classificazione sistematica del materiale rotabile. Stampato in
pochissime copie, è andato esaurito in tre mesi.
Un secondo volume dedicato ai tram cittadini è quello di Nico Molino, edito dalla Elledi nel 1989: Tram e
tramvie di Torino. La sua ambizione era quella di
riassumere in poche pagine la storia di linee, rotabili, depositi e persino delle linee intercomunali. Compito cui ha assolto con una sufficienza risicata, data
l’approssimazione di molte informazioni. Il successo
non gli è mancato, tanto che anche questo titolo è da
tempo esaurito.
Il novantesimo anniversario dell’azienda, nel 1989,
è stato l’occasione per raccontare la storia dell’Atm
da un punto di vista particolare: le delibere del Consiglio di amministrazione. ne è nato 90 anni Atm,
curato dal dirigente Atm Martino Nigra.
Ultimo titolo prima del volume di Accattatis è stato
Torino in Tram, coedito dal Gtt e dalla bresciana
Fondazione Negri nel 2003. Al contrario dei volumi
precedenti, quest’opera si limita esclusivamente al(m.con.)
l’analisi del materiale rotabile.
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STORIE DI TRAM
di Paolo Chiesa, foto da cartolina (collezione Chiesa)

LA LINEA TORINO-BRUSASCO
Vent’anni a vapore, quarantacinque a trazione elettrica e poi un rapido
declino. Storia di un tram di cui si sono quasi perse le tracce
A SORT
OF HOMECOMING
(Dal jazz al rock, perché
questa volta il titolo l’abbiamo runato agli U2. Ci
è apparso appropriato
visto quello che la sedicente 2592 ci racconta
questo mese. Sull’autenticità della lettera la
redazione continua ad
avera dubbi. Ma il racconto è avvincete. Noi,
pertanto, continuiamo a
pubblicare).
Cari amici,
eccomi qua. Torno a scrivervi per raccontarvi uno
dei più bei giorni della mia
vita. Giovedì 26 settembre
è una grigia giornata autunnale, da mesi ormai attendo di sapere quale sarà
la cura
mia di
sorte.
Negli
ultimi
a
Paolo
Chiesa
giorni intorno a me c’è stato fermento, non sono più
rinchiusa all’interno del capannone Nervi. Sul piazzale esterno ho passato qualche notte in compagnia di
questi pivellini che chiamano Cityclass. Per carità sono
giovani e carini, ma che ne
sanno loro della vita? Che
ne sanno della guerra, dei
bombardamenti, dei freddi inverni e dell’austerity?
Già...e che ne sanno della
crisi petrolifera, degli scioperi, del terrorismo? E poi
vanno a metano! Bah...il
metano? Sarà uno di quegli
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Proseguendo nel viaggio sui tram intercomunali, questo mese vi accompagno lungo
la linea per Chivasso e Brusasco. Questa linea nasce nel 1883 ad opera della Sbt (Société Belge-turinoise de Tramways).
È una tranvia a scartamento ordinario e,
ovviamente, a vapore. Come quella per
Moncalieri ha il capolinea cittadino in piazza Castello, di fronte alla Piazzetta Reale.
Molto importante per lo sviluppo del Gassinese e del Chivassese, tocca - tanto per
citare alcuni comuni - San Mauro, Castiglione, Gassino, San Raffaele. Lungo la linea
sorgeranno diverse fabbriche e la possibilità di raggiungere in tempi rapidi Torino
(almeno per gli standard dell’epoca) offre
opportunità di lavoro importanti per gli
abitanti dei paesi toccati dal tram.
Un servizio molto interessante viene avviato l’anno successivo: da piazza Castello
è possibile salire, senza cambiare vettura,
sino a Superga. La stessa società gestisce
infatti la funicolare Sassi – Superga e alcuni convogli della linea per Chivasso hanno
agganciato un rimorchio della funicolare
che a Sassi viene sganciato dal tram e instradato per Superga: i passeggeri possono quindi raggiungere la basilica senza
cambiare vettura.
Nel 1908 la linea viene elettrificata da Torino a Chivasso; per raggiungere Brusasco si
continua ad usare la trazione a vapore. Nel
1927 il capolinea cittadino viene arretrato in corso Regina Margherita angolo corso San Maurizio. È invece il 1931 quando
anche la diramazione per Brusasco viene

In un’immagine di fine Ottocento, il tram
a vapore per Brusasco all’inizio di
corso Casale (il fotografo volta le spalle al
ponte della Gran Madre.

Una rara cartolina del tempo di guerra: il
tram incrocia una Lancia “Aprilia” con le
fasce bianche per l’oscuramento di fronte
alla trattoria Antico Pedaggio a Castiglione.
elettrificata. Nel 1937 la Satti, come ultimo atto del suo programma di sostituzione della “Belga” come gestore delle tranvie
intercomunali, rileva la linea dalla Sbt. Due
anni dopo, infine, il capolinea cittadino
viene spostato nella nuova stazione di via
Fiocchetto (che sorgeva sull’area dell’attuale autostazione).
Anche questa linea vive dei momenti di
gloria durante la Seconda guerra mondiale
quando i torinesi la usano in modo intenso
per raggiungere le località di sfollamento.
I miei nonni, che abitavano a Gassino, mi
raccontarono che una notte ci fu il bombardamento della stazione del tram (che però
non fu colpita), fatto che provocò molto
spavento perché nel pensare comune si riteneva il paese escluso dagli obiettivi delle
incursioni aeree e che in diverse occasioni il tram venne mitragliato in linea, con
i passeggeri che fuggivano nei campi che
costeggiavano la strada per Chivasso.
La guerra segna pesantemente anche questa linea tanto da rendere antieconomico
un suo rinnovamento, o perlomeno questa
è la motivazione ufficiale, e nel 1949 gli
autobus sostituiscono i tram.
Oggi rimangono pochi resti: a San Raffaele
Cimena c’è la testimonianza più significativa con il vecchio deposito e fermata del
tram ridotto a deposito di legnami, in stato
di semi abbandono. In condizioni migliori i
capannoni del vecchio capolinea tranviario
di Brusasco, oggi utilizzati come magazzino; sotto le tettoie, talvolta, sosta qualche
autobus in attesa di prendere servizio.

STORIE DI TRAM
di Michele Bordone

MACIAFER
Il tram, gli inverni rigidi, le stufe a carbone e l’arte di arrangiarsi nella
Trana degli anni Cinquanta, dai ricordi di Michele Bordone
Maciafer. Cosa potrà mai avere in comune
questa parola piemontese ormai in disuso
con i nostri beneamati tram?
Proverò a svelare l’arcano.
Tanti anni fa, nel secolo scorso, ero ancora un bambino di pochi anni. E gli inverni erano veramente freddi: nevicava e poi
ghiacciava. Nell’immediato dopoguerra
non si navigava certo nell’oro, per cui per
riscaldarsi si utilizzavano le stufe a legna
e a carbone (ma questo non era certo della
migliore qualità...) il quale dopo bruciato
lasciava un residuo ferroso che il dialetto
chiamava appunto maciafer.
Trana nei primi anni cinquanta era ancora
raggiunta dall’ultima tranvia intercomunale torinese, la Torino – Giaveno, di cui
ho ancora dei bellissimi ricordi. La tranvia
era molto importante per coloro che dovevano recarsi a lavorare a Torino, dove
esistevano molte importanti fabbriche che
negli anni successivi saranno decentrate
nella cintura.
Uno dei ricordi del tram intercomunale
è legato proprio al residuo del carbone.
Come dicevo, gli inverni erano freddi. Una
delle due fermate di Trana, quella di San
Bernardino, era in salita. Per evitare che i
loro mariti, scendendo dal tram al ritorno dal lavoro nelle buie serate invernali,
scivolassero sulla neve ghiacciata, le premurose mogli di San Bernardino spargevano alla fermata il maciafer prodotto dalla
stufa. Si riciclava proprio tutto, insomma.
Ma il maciafer tornava molto utile anche
per non scivolare quando si doveva aiutare il tram a ripartire spingendolo su per la
salita e la tranvia elettrica si trasformava
in... tranvia a cristiani, non essendoci più
da una cinquantina d’anni circa cavalli da
tiro disponibili.
Un altro ricordo che spesso mi passa davanti agli occhi è mio padre che attraversa il ponte sul Sangone tornando alla sera
stanco dal lavoro, dopo che il tram era ripartito verso Giaveno. Al mattino purtroppo non ho mai avuto modo di assistere
alla sua partenza: si alzava molto presto
per arrivare in orario al lavoro. Del resto,
il tram del resto non poteva certamente

chiamarsi “Freccia della Val Sangone“: per
percorrere i 25 chilometri del percorso
sino a Trana impiegava più di due ore.
Non penso nemmeno che le corse avessero una frequenza elevata.
Ricordo anche mio nonno che correva dietro all’ultima corsa del tram per riuscire
a salirvi sopra dopo essersi soffermato
troppo a salutare i suoi amati nipotini. E
pur non essendo un grande atleta riuscì a
prenderlo...
Una volta che ero a Torino dai miei nonni
materni (i quali abitavano vicino a Porta
Nuova) siamo invece andati ad aspettare
mio padre alla fermata di corso Unione Sovietica alangolo di corso Sommellier. Qui
percorreva un binario unico che condivideva con le linee 11 e 41 che transitavano
in senso contrario. Molto bello era stare
qualche giorno con i nonni (e vicino a tutti quei tram...), ma che gioia vedere mio
padre che veniva giù per via Filangieri a
prendere il tram di casa.
Per concludere i ricordi legati al tram di
Giaveno in questi anni per me spensierati
ci sono ancora due particolari. Il primo e’
che la tratta cittadina della linea era condivisa oltre che con le citate linee Atm,
anche con il servizio merci della Satti per
conto (presumo) della Fiat, avendo due
raccordi addirittura con le Ferrovie dello
Stato : uno in Piazzale Caio Mario all’ultimo cancello di Corso Agnelli dove si infilava nello stabilimento immettendosi nel
raccordo di via Onorato Vigliani e l’altro
in corso Unione Sovietica all’altezza della trincea ferroviaria del raccordo Porta
Susa–Lingotto dove peraltro stazionavano
diversi mezzi, tra cui dei locomotori assomiglianti alla T450. Questi raccordi con
binari e scambi di tipo ferroviario sono
esistiti sino agli anni Ottanta.
Il secondo è un particolare un po’ stravagante di cui penso purtroppo nessuno
conosca il vero motivo: una vettura passeggeri che oltre al pantografo tipico delle
vetture della Torino-Giaveno aveva anche
il trolley dei tram Atm e ciò ha colpito il
mio precoce interessamento appassionato dei tram.

esperimenti come il benzoﬁlobus? E sì...ormai sono
vecchia, ma oggi mi sento
in gran forma, pur essendo ancora esteticamente
malconcia.
In cuor mio, però, sento
che a breve affronterò un
nuovo viaggio. Infatti la presenza di Claudio e Luca mi
mette già di buon umore.
All’improvviso un brivido mi
percorre tutta la cassa: “Mi
sto muovendo, non ci posso
credere!”. Poco dopo corro
libera alla massima velocità
in corso Belgio, sferzata dai
rami degli alberi...”Ah che
ricordi, che sensazioni!”. La
leggera salita che da corso
Casale porta a Sassi mi fa
sussultare il cuore:“Lui sarà
lì ad attendermi? Saprà del
mio arrivo?”. Nel frattempo
il volto amico di Emilio mi
dà il benvenuto a casa. Sì, ci
sono proprio tutti ad aspettarmi: le motrici rosse della
Sassi-Superga, la 209, la
502, ma soprattutto c’è lui,
il T450. Sorridente e composto allo stesso tempo mi
attende nella sua elegante livrea blu e gialla. Ora
il cuore trabocca di gioia
e speranza: non sono più
sola e so che le amorevoli
cure degli amici dell’ATTS
presto mi trasformeranno
in un’affascinante signora.
Alla prossima!
Vostra 2592
(Davide Fenoglio)
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SCHEDA TECNICA
a cura di Simone Schiavi - immagini archivio Atts

LA MOTRICE ATM TORINO 502
(Ansaldo - Tecnomasio Italiano Brown Boveri, 1924)
Capita talvolta che una storia iniziata male finisca
nel migliore dei modi. Quando si parla di tram storici, per fortuna, può succedere. È questo il caso
della 502, tram che arriva a Torino quasi per caso.
Siamo nel 1924: la rete tranviaria torinese cresce e
si razionalizza, subito dopo l’unificazione delle due
reti gestite da Belga e Atm. I suoi tram, però, stanno
invecchiando: i primi superano il quarto di secolo di
servizio, e anche gli ultimi oltrepassano il decennio.
All’orizzonte c’è un forte rinnovamento del parco,
ma per il momento arrivano le sei motrici della serie 501-506; vetture di transizione, anche esteticamente: già all’epoca sembrano “tram di una volta”.
Si dice che siano giunte a Torino quasi per caso,
stornate da un ordine effettuato all’Ansaldo per le
tranvie della Spezia. Se questa resta un’ipotesi, è
certo però che si tratta di un lotto molto limitato;
e non è cosa da poco, perché le aziende tranviarie
preferiscono le grandi serie di vetture tutte uguali,
per motivi di disponibilità dei ricambi, di istruzione
del personale, e altri ancora; le 501-506 sembrano così destinate a vita breve. Non manca qualche
serpeggiamento di troppo, per via del passo corto
rispetto alle dimensioni; a questo si aggiunga che
le vetture non sono elegantissime e appaiono simpatiche ma un po’ goffe.
Si riscattano comunque al traino dei pesanti rimorchi passeggeri, tipici dell’epoca; dipinte in rosso e
crema, vengono infatti destinate subito alle linee
più importanti. Pochi anni dopo, però, una valanga di nuovi tram le travolge, rendendole obsolete
prima del previsto. Già negli anni Trenta la serie
perde la 501, trasformata nientemeno che in locomotore per carri ferroviari. Solo tre delle sei vetture
arrivano ai vent’anni di servizio, dopo aver svolto
compiti importanti ma poco raffinati come il traino
di convogli carichi di derrate alimentari per i mercati cittadini. Negli anni Cinquanta rimangono soltanto le 502 e 506. Ma è qui che la vita delle due

Il restauro ha riportato la cassa della 502 alle
condizioni d’origine, durate soltanto tre anni: nel 1927
queste motrici erano state riverniciate in verde.
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La 502 nella sua attuale collocazione alla stazione
di Sassi; sulla banchina a fianco, un convoglio della
dentiera spinto dalla motrice D.3.
superstiti prende una piega inaspettata: rinumerate rispettivamente 433 e 432 (poi T433 e T432),
vengono adibite a tram di servizio per la molatura
dei binari, un servizio svolto fino ad allora da appositi rimorchietti, trainati dagli stessi tram. Dipinte
in grigio, le vetture iniziano la loro inaspettata seconda carriera, tanto tranquilla e modesta quanto
lunghissima.
Unica modifica di rilievo è la verniciatura antinfortunistica a strisce diagonali gialle e blu, che curiosamente vede i montanti gialli per una e blu per
l’altra, tanto che l’effetto finale è quello di due vetture molto differenti tra loro. Nel 1990 sono ancora
entrambe in azienda: è un risultato eccezionale per
una serie di tram arrivata e vissuta in sordina. Il passaggio dall’asta al pantografo e l’arrivo di nuovi, sofisticati camion ruota/rotaia decimano però il parco
di tram di servizio. Le nostre storiche non vengono
risparmiate e, di nuovo, il loro destino sembra essere la demolizione; anche se parliamo di soli quindici
anni fa, l’idea di conservare tram storici sembra una
stranezza, e il restauro una pura pazzia.
Per fortuna, però, i tempi cambiano e le due vetture
vengono “prese per i capelli”, poco prima che un
ragno meccanico ne faccia scempio. La T432 (ex
506) viene acquistata da un privato, che la espone
tuttora in un mini-parco a tema di Castelletto Ticino
(No). La T433 (ex 502) resta invece in Atm, in attesa di un futuro ancora dubbio. Sicuramente la sua
conservazione è un fatto positivo, ma serve qualche
anno prima che si prenda la migliore delle decisioni
possibili: un restauro, per farne un fiore all’occhiello del parco. E’ così che nel 2002 un’officina specializzata la riporta allo stato originale, seppure non
funzionante. Al “Porte aperte Gtt” del 2003, viene
esposto al pubblico e, poco dopo, è collocato nella
stazione di Sassi, dove si trova tuttora. L’auspicio
è quello di rivederlo in giro per le strade, come è
giusto che sia; l’Atts, naturalmente, non è affatto
sorda a questo richiamo... Per adesso, la 502 lustra
e splendente si gode gli sguardi dei visitatori e dei
curiosi, ricevendone quell’attenzione che forse, da
giovane, nessuno le aveva mai tributato.

I NUMERI
Serie di origine
Atm Torino 501-506
Sottoserie 502-506
Anno di costruzione 1924
Rodiggio Bo
Motori Ansaldo Lc 237
Potenza
2 x 33,56 kW / 45,60 CV
Velocità massima n.d.
Truck Ansaldo
Posti a sedere 20
Posti in piedi 35
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Siemens
Lunghezza 8000 mm
Larghezza 2100 mm

