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

1/2008

EDITORIALE
di Roberto Cambursano - immagini archivio Atts

SIGNORI, SI PARTE
Concessi i finanziamenti ministeriali per la linea storica

SOMMARIO

Signori, si parte!
l’editoriale
Cambursano a pagina 2
Din, din, din...
come sono cambiati i tram
Gorlier a pagina 3
Arie da interurbana
le “2500” fuori città
Condolo a pagina 3
Tram storici e arte,
binomio vincente
il Trolley festival 2007
Aliverti a pagina 4-5
Patrocinato dal Comune
la lettera del Sindaco
a pagina 4
In viaggio con la Triestina
arriva la 447
Giannitti a pagina 6-7

2

Tranvài 1/2008

Cari soci,
è appena iniziato un anno che sarà ricordato come fondamentale per la linea tranviaria
storica torinese. A favore di questo progetto
è infatti stato concesso dal ministero dell’Ambiente un finanziamento di 900.000 Euro. A
questo va aggiunto un cofinanziamento di
400.000 Euro da parte di Gtt.
Come si è arrivati a questo risultato, francamente insperato in così breve tempo? Innanzitutto, l’incessante attività di promozione del
progetto condotta da Atts in questi due anni
è servita a convincere enti e singoli individui
della validità e dell’originalità dell’idea. Gtt ci
ha costantemente sostenuto, attuando anche
un primo esperimento di esercizio della linea
7 nell’autunno 2007 in occasione delle celebrazioni del centenario della fondazione dell’Atm. Il progetto della linea storica è stato poi
recepito dalla Città di Torino, che ha inserito
il restauro del materiale rotabile storico nel
quadro degli interventi a favore del trasporto
pubblico a basso impatto ambientale. Come
tale, il progetto è stato ammesso lo scorso dicembre al finanziamento dell’apposito fondo
del Ministero dell’Ambiente.
Dunque, 1.300.000 Euro sono disponibili da
subito per restaurare i tram che dovranno
fare servizio sulla linea 7 a partire dal 2011.
A questa cifra bisogna poi aggiungere un cofinanziamento virtuale da parte di Atts che
rappresenta la valorizzazione del lavoro di
volontariato previsto, e ulteriori contributi che
contiamo di ottenere da Enti e sponsor (per
il momento sono stati concessi finanziamenti importanti dalla Camera di Commercio, dal
Consiglio Regionale del Piemonte, e da Publitransport Gtt S.p.A). Atts sta provvedendo
all’individuazione e all’acquisizione di motrici
tranviarie di particolare valore storico, in diverso stato di conservazione, per le quali è
possibile ed opportuno il restauro al fine di
un loro impiego in servizio di linea. Sono stati
inclusi nel programma di restauro innanzitutto alcuni tram torinesi: oltre alla 2592, già in
lavorazione e di cui si è ampiamente parlato,
saranno restaurate e riportate allo stato di origine la sua gemella “Peter Witt” 2598 (che era
stata trasformata in vettura-traino e rinumerata T402), l’articolata 2759 (che sarà l’unica
“due camere e cucina” circolante in Italia), la
“Pcm” 3104, la snodata 2847, e infine la “due

assi” 502 (che aveva già subito un restauro statico ed è attualmente esposta a Sassi)
Oltre a questi tram di proprietà Gtt, sono state
individuate al momento altre quattro motrici
provenienti da altre reti italiane: la prima, la
“triestina” 447, è già arrivata a Torino e di lei si
parla in più avanti su questo stesso numero di
“Tranvài”. Seguiranno due vetture provenienti
dalla rete romana Stefer (la “Mrs” 312 e la “Urbinati” 401, primo tram al mondo a montare
la famosa giostra centrale) e la “bolognese”
201. Per tutte queste acquisizioni, è stato fondamentale il supporto dell’Amit (Associazione
per il museo italiano dei trasporti) di Roma,
con la quale Atts ha avviato da tempo un proficuo rapporto di collaborazione.
Al fine di facilitare le operazioni di collaudo
e di omologazione alla circolazione sulla rete
tranviaria di Torino delle motrici non torinesi
è stata aperta un’apposita pratica con il Ministero dei Trasporti, che ha già dato benestare
all’iniziativa e da cui si attende la concessione
dell’alto patrocinio. L’intero ammontare del
finanziamento ministeriale sarà impiegato per
lavorazioni effettuate da aziende specializzate
che risulteranno vincitrici di apposite gare ad
evidenza pubblica, gestite da Gtt. Il cofinanziamento di Gtt include le attività svolte direttamente dalle sue officine e alcune lavorazioni
affidate ad aziende specializzate da Gtt stesso.
L’intenzione è quella di procedere progressivamente in modo da completare i restauri di tutti
i tram entro l’anno 2010 e disporre nel 2011
di una flotta di 16 vetture storiche idonee al
servizio sulla linea storica 7. Ricordo che la 7
seguirà un doppio percorso circolare (nei due
sensi di marcia), che formerà un anello di circa
7 km lungo i grandi viali perimetrali al centro
storico, simile alla “Ringlinie” di Vienna (che
però è gestita con tram moderni), e affine alla
“Market Street Railway” di San Francisco (non
circolare, ma anch’essa gestita con tram storici originali provenienti da tutto il mondo).
Concludo ricordando che tutto ciò non sarebbe
stato possibile senza il personale e fondamentale interessamento dell’Assessora alla mobilità del Comune di Torino Maria Grazia Sestero,
del Presidente di Gtt Giancarlo Guiati, dell’Amministratore Delegato Tommaso Panero, e del
Presidente di Amit Giuseppe De Grisantis. A
loro rivolgo l’espressione del più sentito ringraziamento anche a nome di tutti i soci.

TERZA PAGINA
di Claudio Gorlier

DIN, DIN, DIN...
Dagli anni Trenta tutto, sui tram, è cambiato. Tranne la campanella.
Voi non ci crederete, ma da ragazzino io andavo a sciare in collina: fu là che imparai, ai
piedi di Villa Genero. Come ci arrivavo? Siamo a metà degli anni Trenta e mi servivo del
tram numero venti, scendendo al capolinea,
alla sommità di via Villa della Regina. Il personale del tram chiudeva un occhio e mi lasciava viaggiare con il ridotto paio di sci, tenuti
stretti mentre rimanevo in piedi al fondo della vettura, già del tipo a porte automatiche,
quello più piccolo, con una porta di salita in
testa e una di discesa a metà. Nel frattempo, entravano in servizio i mezzi più lunghi,
a tre porte, di salita in testa e di discesa a
metà e in coda, quest’ultima con la porta automatica a pressione, azionata salendo su un
minuscolo predellino, e il salottino fumatori.
La transizione rispetto ai vecchi tram aperti,
con gradini esterni, provocò interesse, stupore, e addirittura imbarazzo negli abitudinari,
personaggi cruciali, tipici tradizionalisti piemontesi. Vale la pena di sfogliare la Rivista
dell’Atm pubblicata a Torino tra il 1926 e il
1939, ricca di informazioni, di commenti illustrati, di raccontini vivaci e spesso ironici.
Io, i tram aperti li ricordo bene, e mi rimane
sempre impressa nella mente l’immagine, secondo la moda appunto anni trenta, di una
elegante signora che scende dalla vettura nel
modo più sicuro e appropriato. E’ un tardo
déco, sovrastato dalla scritta maiuscola ATTENZIONE! Già, perché salire e/o scendere nel
modo sbagliato, come emerge da altre brillanti illustrazioni, poteva causare spiacevoli
guai fisici. Un altro aspetto della, chiamiamola così, condizione esistenziale tranviaria, era
l’affollamento delle ore di punta, con possibili
manifestazioni di insofferenza tra passeggeri nervosi, “la disfida”, per citare una pagina
della Rivista. Voglio, a questo proposito, fare
un balzo avanti nel tempo per raccontare di
un episodio tragico, sepolto nei lembi del passato in un periodo allucinante, quello della
cosiddetta Repubblica di Salò, tra il settembre
1943 e l’aprile 1945. Siamo su una vettura
della linea numero quattordici, che viaggia
verso il centro lungo corso Moncalieri, provenendo dal capolinea ai piedi di Cavoretto. Tra
i passeggeri, seduti l’uno accanto all’altro, c’è
un milite fascista in divisa, che tiene tra le
ginocchia, puntato verso l’alto, il moschetto
carico e senza sicura, pronto a un eventuale

uso. Il tram si arresta bruscamente per evitare un ostacolo improvviso, sobbalza, e dal
moschetto parte un colpo che fulmina, colpendolo sotto il mento, il milite. Immaginate
che cosa accadde nei minuti che seguirono:
un vero film dell’orrore.
Ma parliamo di cose allegre, della facilità di
rapporto tra passeggeri, conversazioni spesso in vernacolo, e con il personale. E’ vero che
una scritta perentoria invitava – è diventata
classica, quasi simbolica – a non parlare con
il manovratore, ma veniva raramente rispettata. Io, ad esempio, ci parlavo, eccome. In
quanto al bigliettaio, che sedeva sulla sinistra, subito dopo l’entrata, la conversazione
si intesseva con notevole varietà.
Un punto fermo davvero tale era il capolinea,
dove il tram si fermava per qualche minuto. A
presidiarlo, in una apposita cabina, si trovava un graduato in divisa, orologio alla mano
per verificare la puntualità del mezzo (se era
in ritardo, il manovratore subiva un vero e
proprio interrogatorio). Periodicamente faceva la sua comparsa sul tram il controllore
che verificava e pinzava i biglietti variopinti.
Io mi servivo parecchio del “multiplo” da una
lira, ma anche di quello a due corse: ottanta
centesimi.
Il bigliettario doveva sobbarcarsi anche a un
compito per fortuna non frequente, quando
l’asta del tram legata alla linea elettrica aerea – non esistevano ancora i moderni pantografi – si sganciava, specie in curva, e bisognava riportare a posto la rotellina collocata
all’estremità superiore. Una vera e propria
sfida. Con le nuove vetture si semplificarono
le operazioni di guida, specie nella frenatura, e furono installati gli scambi automatici:
un progresso non indifferente per il manovratore, che inizialmente rimaneva in piedi
e venne dotato prima di un appoggio, poi di
un sedile. Furono davvero anni decisivi, quelli
tra il 1935 e il 1940. Ma permettetemi di concludere accennando a un singolare elemento
di continuità: il segnale acustico. Bene: è rimasto assolutamente lo stesso attraverso i
decenni, uno squillo ripetuto azionato con il
piede dal manovratore, spesso curiosamente
ritmato. Lo conoscete bene, no? E allora, proprio nel segno di quel segnale, ora tranquillo
ora impaziente, propongo di chiamare il tram
semplicemente “il din-din-din”.
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TROLLEY FESTIVAL 2007
di Gian Piero Aliverti, foto archivio Atts

TRAM STORICI E ARTE,
BINOMIO VINCENTE
Rotabili d’epoca, musica, danza: l’evento principale dell’Atts ha raddoppiato giorni e visitatori. E raccolto il plauso delle autorità cittadine
PATROCINATO
DAL COMUNE
“Gentile Presidente, sono
lieto di annunciarLe che la
Giunta Comunale, nella seduta odierna, ha concesso
il patrocinio della Città e il
contributo in servizi per la
seconda edizione del Trolley Festival. (...) Nell’esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa
di signiﬁcativo interesse
culturale e promozionale,
mi è gradito porgerLe i
miei migliori saluti”. Così,
con poche asciutte righe,
il Sindaco Sergio Chiamparino ha confermato anche
per il 2007 la concessione
del patrocinio alla nostra
manifestazione principale.
Il gradimento dell’Amministrazione comunale suona
come un ottimo auspicio
di continuità per un appuntamento che non ha
mostrato segni di ﬂessione
nemmeno nel gradimento
del pubblico
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Di bene in meglio: il secondo Trolley Festival ha raccolto intorno alle vetture tranviarie
storiche e attuali un grande numero di appassionati cultori e soprattutto un insperato
e considerevole afflusso di cittadini e turisti:
in ben 15.000 quest’anno si sono riversati
ai Giardini Reali per un tuffo nella storia non
solo tranviaria di Torino.
Il tutto si è svolto sabato 1° dicembre 2007
(pomeriggio) e domenica 2 (intera giornata):
una due giorni importante poiché il Festival
rappresentava una delle manifestazione clou
dei festeggiamenti per il Centenario di Gtt.
La ricompensa è stata grande se pensiamo
a cosa vuole dire spostare 15.000 persone
all’aria aperta, in un periodo particolarmente
freddo per Torino.
Quest’anno, a riprova del crescente interesse e dell’importante lavoro svolto dall’Atts,
tante sono state le novità. Innanzitutto il secondo tram restaurato dai volontari dell’Associazione. Dopo l’ottimo restauro (statico)
del tram 209 della Belga (inverno 2006) i
soci operativi del restauro hanno presentato il risultato del loro impegno del 2007: la
motrice 2592 dell’Atm di Torino, un tram del
1933 in fase di ultimazione. Già marciante
grazie alla revisione di carrelli, motori ed
impianto elettrico (attuata grazie alla collaborazione dell’Officina centrale Gtt), deve
essere terminato per quanto riguarda interni
e carrozzeria. Si è presentato al Festival in
avanzata fase di restauro, con la carrozzeria
stuccata ancora da verniciare e senza vetri,
il che gli conferiva un aspetto d’antan. Le
migliaia di visitatori che si sono avvicinate
chiedevano, con espressione supplicante, a
quando il termine dell’opera d’arte. Il lavoro
sarà finito entro fine primavera; la presentazione è prevista per il 7 giugno 2008 in
occasione del 3° Atts Show: tutti i soci sono
attesi per prendere conoscenza del secondo
grande restauro ultimato.
L’inaugurazione del Trolley Festival è avvenuta su un vero palcoscenico: il Tram Teatro,
l’ormai celebre vettura 3179 attrezzata in
modo tale che la sezione centrale della fian-

cata destra si apre e si ribalta con una metà
in basso e l’altra in alto. Nasce così un vero
palcoscenico fornito di tutto quanto serve
per mettere in scena una pièce teatrale.
E così è realmente avvenuto durante i festeggiamenti del Centenario di Gtt con la messa
in scena di “Ritorno a Torino dei signori Tornio”. La motrice ha ospitato le autorità: Maria
Grazia Sestero (assessora ai Trasporti), Giancarlo Guiati (presidente Gtt), Tommaso Panero (amministratore delegato Gtt), Luciano
Filicetti (presidente dell’Associazione teatro
“I tranvieri e la città”) e ovviamente il nostro
presidente Roberto Cambursano.
Tutti si sono complimentati per l’impegnativa
mole di lavoro svolta dall’Associazione e per
la volontà della stessa di garantire il restauro
delle vetture tranviarie storiche necessarie a
realizzare per il 2011 (150° anniversario dell’Unità d’Italia) la prima linea storica in Italia.
Lungo il binario all’interno dei Giardini Reali
(direzione Piazza Castello) sono state collocate altre vetture storiche tra cui la rimorchiata D14 della Dentiera Sassi-Superga del
1884: dai dati in nostro possesso pare essere, insieme alle sue consorelle, la vettura più
antica in regolare servizio di linea esistente
oggi in Europa. Poi due consuete presenze,
la T427 e la T450. Non mancavano la motrice “Ristocolor” 2841, utilizzata anche quest’anno per servizio bar – ristorazione e per
“scaldare” i corpi (gli animi lo erano già per
le meraviglie esposte) dei numerosi visitatori
e offrir loro un momento di relax.
La motrice 2874 è stata letteralmente presa d’assalto. Al suo interno era allestita una
mostra modellistica molto più ampia rispetto
a quello accolta l’anno scorso a bordo della
209 con diorami, modelli di tram in diversa
scala statici e dinamici. Il tutto è stato reso
possibili dall’importante collaborazione dei
soci operativi del settore modellismo Atts
con quelli dell’Arcamodellismo.
Tra le vetture esposte non mancavano quelle moderne. Tra queste la 5043, che ospitava una mostra di cartoline d’epoca che
ha richiamato numerosi visitatori facendo

Sabato, ore 11: manca poco all’avvio della
manifestazione. I primi
rotabili (qui il locomotore T450 con il rimorchio D14) ricevono una
gradita visita: una Scat
“22-32 HP” , automobile
da corsa del 1909.

Eppur si muove. La cassa della 2592 è ancora
in restauro ma il circuito di trazione e i carrelli la rendono già marciante. Sarà una delle
principali
attrazione
del Festival, sempre
gremita di curiosi.

Anche quest’anno a
fianco dei tram ha partecipato un autobus
d’epoca. È il Fiat “626
Rnl” del 1947 appartenuto alla Ferrovia Torino- Ceres e restaurato
dal Gtt.

Sempre affollato anche
lo spazio di fronte al
tram teatro 3179, dove
l’Associazione teatro “I
tranvieri e la città” ha
organizzato spettacoli
di percussioni africane.

Altro momento che ha
coniugato tram e arti
visive è stata la performance dei ballerini di
Coorpi, terminata con
la realizzazione di una
singolare “tela” appesa alla fiancata della
6000.

ripercorrere ai più anziani momenti di vita
vissuta. Sulla 6000 è stato allestito lo stand
istituzionale Atts con pannelli che ne illustravano ai visitatori attività e programmi, fra cui
gli obiettivi di restauro di motrici storiche
per l’appuntamento del 2011.
Non sono mancati naturalmente i momenti
aggregativi e culturali con l’esibizione in concerto della banda musicale Gtt, spettacoli di
danza a cura dell’Associazione Coorpi, concerto di percussioni, canti e danze africane a
cura del gruppo Bemankan sul Tram Teatro.
Folla anche presso gli stand Atts (impegnata nell’avvio della campagna di associazione
per il 2008 e nella diffusione e vendita di
prodotti e gadget), l di Gtt, delle Poste Italiane (attivo per l’annullamento filatelico del
centenario Gtt) e del Touring Club Italiano.
E non è finita. Non poteva mancare, come lo
scorso anno, l’aspetto dinamico: infatti sono
stati messi a disposizione del pubblico da
Atts, grazie al lavoro di guida dei soci operativi, i tram storici 116 (del 1911) e 2595 (del
1932) che hanno deliziato intere famiglie
con un giro gratuito per la città. Il percorso
circolare lungo il centro cittadino collegava il
Trolley Festival verso il Po e ritorno. Alcune
migliaia di visitatori hanno così potuto provare i tram storici con un viaggio di circa 20
minuti rivivendo un’atmosfera di inizio Novecento. Mentre il Festival si svolgeva, sul
binario dei Giardini Reali in direzione Rondò
Rivella transitavano a frequenza regolare le
motrici della linea storica 7, attivata in fase
sperimentale nei week end da inizio ottobre
fino a Natale.
In sintesi possiamo confermare che torinesi
e turisti sono innamorati dei tram ed entusiasti dello sforzo in atto compiuto dall’Associazione per restaurare le motrici e attivare la prima linea storica italiana. Il tram,
ideato alla fine dell’800, si presenta oggi
come veicolo ideale per le città moderne
poiché incide sulla riduzione delle emissioni
inquinanti e al contempo sviluppa un grande volume di trasporto pubblico. E può anche rimodellare l’assetto urbano delle città
rendendolo più ordinato e funzionale, così
come valorizzando le aree attraversate dalla
rete tranviaria, aumentando la qualità della
vita dei cittadini. Il grande risultato ottenuto con il secondo Trolley Festival riempie di
gioia l’Atts con immediati riscontri sul gradimento delle attività e sul loro giusto ritmo.
Ed è frutto dell’importante lavoro svolto da
tutti i soci, ed in particolare da quelli operativi che spesso sottraggono tempo prezioso
della loro vita per la realizzazione del grande
obiettivo della linea storica. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono impegnati per
questo positivi esiti.
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ON THE ROAD
testo e foto di Luca Giannitti

IN VIAGGIO CON LA TRIESTINA
Da Latina a Torino con il primo tram “straniero” del nostro parco rotabili

Lo spiritoso biglietto
d’auguri con cui
il presidente Amit ha
consegnato la 447
all’Atts.

Venerdì. Sarebbe un venerdì come tanti se il
presidente non mi chiamasse al telefono. Poche
parole: “Bisogna andare a Latina lunedì per
preparare un tram”. È la “Triestina”, una
motrice Stanga del 1938 originariamente in servizio nel capoluogo giuliano,
poi alla Stefer di Roma. Sarà il primo dei
quattro tram ex Stefer a raggiungere
Torino.
Lunedì. In accordo con il mio compagno di viaggio, Emilio, la partenza da
Torino avviene alle 5 del mattino per
evitare il più possibile il traffico mattutino intorno a Genova. Il viaggio procede tranquillo senza soste (eccetto una per il rifornimento),
né particolari rallentamenti. Le montagne liguri
lasciano spazio prima alla campagna toscana e
poi alle pianure laziali. Verso le ore 12 l’arrivo
a Latina, dove troviamo facilmente il museo di
Piana delle Orme, sui cui terreni è ospitata la nostra motrice. Breve sortita in hotel con annesso
pranzo; il pomeriggio lo si trascorre all’interno
dello splendido museo, che visitiamo in attesa
dell’arrivo degli amici romani che hanno il compito di farci prendere visione del tram per pianificare i lavori. Veniamo condotti su un piazzale,
dove la motrice è in compagnia di altri due tram
ex Stefer (due Mrs). Il primo impatto con la “Triestina” è positivo. Le sue condizioni sono migliori
di quanto ci avevano detto a Torino. L’interno
è pieno di sporcizia e tutti i rivestimenti sono
marci, ma la struttura della cassa (e del tetto in

L’ATTS IN CRONACA SUL “PICCOLO”
La notizia, questa volta, c’era.
Anche perché i triestini sono molto affezionati ai loro tram, che
in massima parte sono soltanto
un ricordo. E allora quel tram
con l’Alabarda sulle fiancate
che tornerà a circolare sotto la
Mole si è guadagnato cinque colonne in cronaca (basse, però...)
sul Piccolo, lo storico quotidiano
triestino (esce dal 1881 e “tira”
oltre 40.000 copie), ha dedicato
all’impresa dell’Atts un articolo in cronaca. Il “pezzo”, che ripercorre la lunga carriera della
nostra 447, contiene anche una
breve intervista al nostro presi-

6

Tranvài 1/2008

dente e una descrizione del progetto della linea storica torinese.
E annuncia la collaborazione di
Trieste Trasporti al restauro:
l’azienda del capoluogo giuliano fornirà alcuni preziosi pezzi
di ricambio che contribuiranno
alla ricostruzione dell’impianto
elettrico (la 447 tornerà infatti
bidirezionale).

particolare) non appare disastrosa. Incredibilmente tutti i vetri sono integri, sebbene nessun
finestrino si possa aprire a causa della ruggine
che li ha saldati ai telai. Il sopralluogo permette
di capire con quali attrezzi e da dove si dovrà
partire il giorno successivo per preparare il tram
al suo lungo viaggio.
Martedì. Sono le 8 e il sole è già alto nel cielo,
come a mezzogiorno a Torino: inizia la giornata
più lunga. Fortunatamente in nostro aiuto corrono Peppe De Grisantis (presidente dell’Amit,
l’associazione che ha salvato la 447) e alcuni
appassionati di Roma e dintorni. Ci forniscono
tutte le informazioni di tutti i singoli elementi
che compongono il tram e ci aiutano, in modo
decisivo, nelle operazioni di pulizia e preparazione della vettura. Quasi tutti i pannelli interni, già pericolanti, vengono rimossi, riportando
a nudo l’ossatura della cassa. Sporco e polvere
vengono raccolti in decine di sacchi dell’immondizia. A fine mattina il tram è pulito come non
lo era da tempo. Sgomberato l’interno, è giunto
il momento della fase di carico. Si suddividono i
pezzi di ricambio, caricando sul tram tutti quelli utili al restauro: un secondo inseritore Brown
Boveri Pn4, un secondo posto bigliettaio, diversi elementi di arredo e qualche regalo dell’Amit
(un indicatore di linea ex Stefer e due sedili delle
Mrs). Un intero pomeriggio di lavoro di cinque
persone è appena sufficiente per la mole di operazioni da svolgere. Poi la chiusura del tram per
poterlo caricare sull’autoarticolato che lo porterà
a Torino. Sul tetto viene completata la stesura
di un telone protettivo, già installato mesi prima
per proteggere il tram dalla pioggia. Porta posteriore e finestrini sono già saldati dalla ruggine,
manca soltanto la porta anteriore, anch’essa saldata, ma nella posizione aperta. Per questo la si
smonta fino a quando la sera non avvolge tutto
il piazzale, rendendo impossibile procedere. Gli
ultimi ritocchi saranno quindi completati il giorno successivo. Nel frattempo arriva l’autoarticolato ma non c’è tempo per chiacchierare, la luce
è sempre meno. In serata, il proprietario delle
gru che avrebbero caricato il giorno successivo
il tram sull’autoarticolato, porta l’intero gruppo
a curiosare all’interno di una sua tenuta che sta
ristrutturando per trasformarla in un museo: la
collezione completa di tutti i modelli di Lambretta prodotti (ma proprio tutti) e tre elettromotrici
della ferrovia Roma-Pantano, oltre a tanto altro
materiale, meritano di essere ammirate da un

pubblico non solo di amici appassionati. Ci fermeremmo volentieri ancora a lungo, ma le pance reclamano una meritata cena. La prima sera,
senza aver trovato una trattoria tipica aperta (era
lunedì!), ripieghiamo in albergo dove mangiamo
un pasto squisito ma servito in modo molto raffinato e tremendamente caro. Per fortuna, dopo
una giornata di intenso lavoro, superate abbondantemente le 9 di sera, raggiungiamo una piccola trattoria dove possiamo finalmente placare
la nostra fame. Quella sera il locale ha assunto
una connotazione decisamente “piemontese”
dato che, oltre a me ed Emilio, era presente l’autista dell’autoarticolato, originario di Moncalieri,
e uno dei gestori proveniva da Collegno! Conclusa l’ottima cena, ci ritiriamo in albergo per riacquistare le forze in vista del ritorno a Torino.
Mercoledì, È il grande giorno. Poco dopo le 8
arrivano sul posto due camion. Le loro gru sono
apparentemente insufficienti per caricare gli oltre
12 metri di tram sul semirimorchio, che sembra
anch’esso troppo corto. La professionalità delle
persone che operano è molto elevata, tanto che
in circa un’ora il tram è sull’autoarticolato e per
le 11 si sono concluse tutte le fasi preparatorie
al viaggio. Inizia così il lungo ritorno. Al fine di
documentare il più possibile il viaggio del tram,
seguiamo in automobile l’eccezionale trasporto
(o il trasporto eccezionale...), prima sull’Aurelia,
poi sull’autostrada che collega Roma con Livorno. La minore velocità dell’autoarticolato rispetto all’automobile viene compensata dalle soste
lungo il percorso, una delle quali imposta dalla
polizia stradale nell’ambito di normali controlli.
Dopo aver mostrato i documenti, non avendo
ancora raggiunto il tir dopo l’ultima pausa ed essendo curiosi di sapere a grandi linee il suo vantaggio su di noi, chiediamo all’agente se aveva
visto di lì passare un tram! Senza minimamente
scomporsi per la strana domanda, riceviamo una
risposta piuttosto precisa: il tram aveva circa una
decina di minuti di anticipo su di noi. In breve
lo raggiungiamo a pochi chilometri da Livorno,
scattiamo le ultime foto della giornata, salutiamo l’autista e proseguiamo per conto nostro il
viaggio fino a Torino, anche perché di lì a poco
l’autista si sarebbe dovuto fermare per osservare
il riposo obbligatorio.
Giovedì. La 447 arriva a Torino, deposito San
Paolo, piazzale Impianti fissi (l’unico senza linea
aerea, dove la gru può operare tranquillamente).
Sono le 14: è un momento storico, la “Triestina” tocca per la prima volta i binari torinesi, gli
stessi binari che la notte successiva percorrerà,
trainata dal T450, per raggiungere la sua meta
finale a Sassi. E così finisce l’inizio della nuova
vita della 447.

Spostare il tram dal tronchino di binario provvisorio al semirimorchio
è un gioco da ragazzi...
sempre che si sappia
coordinare perfettamente il lavoro di due grandi
gru retrocabina!

Anche manovrare nelle strade della Bonifica
Pontina è un “giochetto”.
Basta ricordarsi che il
tram è bello alto e il semirimorchio a 4 assi “un
po’” sottosterzante...

Avete mai visto un tram
al distributore? Noi sì. E
speriamo di vederne ancora tanti!

Salve, Piemonte! Due
giorni di viaggio, e la
Triestina scende nella
sua nuova casa. A voi
soci possiamo svelarlo:
lo strano verde che ricopre questa fiancata non
è altro che antiruggine
steso dalla mano pietosa
degli amici romani.

Anche gli amici più fedeli
prima o poi ti tradiscono.
Come il T450: ormai la
2592 cammina da sola,
e lui si è trovato una
nuova amica. Quanto
durerà? Speriamo poco!

ATTS NEWS
di Massimo Condolo, foto archivio Atts

UNA GEMELLA PER LA 2592
Acquistato il secondo tram di proprietà diretta Atts

Due fasi del recupero
della 2593, avvenuto la
mattina del 18 marzo.
Nella foto in alto a
destra, le condizioni in
cui la motrice è stata
ritrovata.
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L’Atts ha il suo secondo tram storico. Non è
soltanto un fatto contabile, un cespite ammortizzabile in più nel libro mastro. È il segno tangibile di un programma che cammina
sulle sue gambe. Grazie alla collaborazione
e all’affetto dei tanti che ci credono. Gtt in
primis, ma non da solo. Perché la 2593, per
usare un termine da economista, è stata reperita sul mercato. Cioé comprata. E pagata
in denaro contante, così come in denaro è
stato pagato il suo sollevamento e trasferimento e sempre con fondi dell’Associazione

quindi di venderla a un’azienda di recuperi
ferrosi di Pinerolo, la stessa che aveva ritirato le motrici serie 3250. E così, a metà anni
Novanta, insieme alle 2592, 2594 e 2595, la
2593 arrivò a tenere compagnia alle 3250, a
molti autobus ex Atm (in maggioranza Fiat
“421 AL”) e a interi lotti di mezzi militari in
disuso sul piazzale dell’azienda acquirente,
appoggiata su uno strato di ghiaia che via via
sprofondava nel terreno. Quasi subito però le
2592 e 2595 , grazie a un ripensamento lungimirante, ripartirono per i depositi dell’ATM.

sarà restaurata.
Fatta questa doverosa premessa, ecco i dettagli dell’operazione. La 2593 è una delle
cinque “2500” scampate alle trasformazioni
e demolizioni che il gruppo ha subito tra il
1982 e fine anni Novanta. Ufficialmente il servizio di questa serie è terminato nel 1983 con
le ultime corse sul “13” e sulle linee speciali
per la Fiat Mirafiori. Uni indizio ci fa supporre
che per la 2593 i turni in linea siano terminati ancora prima della rete “a griglia” (maggio
1982). Al carrello anteriore è infatti vincolato
un vomere spartineve che fa pensare al “servizio neve”, cioè ai turni che, durante le nevicate, viaggiavano vuoti di notte per tenere
i binari sgombri. Terminato il suo compito è
stata per lunghi anni accantonata al deposito Venaria. È poi stata assegnata a un museo
dei trasporti che avrebbe dovuto recuperarla,
ma le difficoltà economiche che in Italia accompagnano sempre i progetti di questo tipo
hanno impedito il ritiro. L’allora Atm decise

Le altre due motrici sono rimaste per anni n
attesa di un acquirente, fino a quando una
bocciofila della Valle Po non ha acquistato la
2594 per usarla come sede. Rimaneva quindi
la 2593. Nel gennaio di quest’anno il Consiglio direttivo ha stilato e deliberato il piano
restauri, che comprende tutte le attività del
quadriennio 2008-2011, siano esse finanziate dai contributi per la linea storica o sostenute con fondi dell’Associazione o sponsorizzazioni mirate. In questo quadro è stata
ritenuta prioritaria l’acquisizione della 2593,
che avrà il compito di motrice ammiraglia
dell’Atts. Il restauro funzionale comprenderà
infatti un allestimento che la renderà idonea
allo svolgimento di servizi speciali volti soprattutto a far conoscere l’attività sociale al
di fuori del tradizionale circuito dei cultori
di storia del trasporto. Le idee sull’impiego
sono all’esame del Cd; è certo che la trasformazione sarà comunque reversibile e non interesserà aspetti strutturali.

ATTS NEWS
a cura di Emilio Crosignani e Luca Giannitti

UN TRAM PER TUTTE LE STAGIONI
Al via il primo concorso fotografico, riservato ai soci
TEMA E FORME AMMESSE
Tema del concorso è il tram nello scorrere
del tempo. Sono ammesse opere fotografiche e video di durata massima di 60 secondi. Unica condizione è la presenza visibile
di qualche riferimento, diretto o indiretto, al
tram (non importa la città in cui l tram presta servizio).
CATEGORIE
Sono ammesse opere a colori e in b/n; tutte
le immagini gareggeranno nella stessa categoria.
DATE E CONSEGNA
Il concorso si apre il 17 marzo 2008 e si chiuderà il 20 novembre. Gli elaborati potranno
essere consegnati, unitamente al modulo
d’iscrizione (disponibile sul sito web Atts)
esclusivamente alla stazione Sassi tra il 2 ed
il 20 novembre 2008. La proclamazione dei
vincitori e l’esposizione delle migliori opere avverrà in occasione del Trolley Festival
2008 (dicembre 2008). Ciascun partecipante potrà consegnare fino a 12 elaborati.
GLI ELABORATI
Un elaborato può essere composto da una
o più fotografie (massimo 12) oppure filmati (massimo 1) e si contraddistingue per un
titolo. Gli elaborati composti da più fotografie, avranno un titolo unico.
LE FOTOGRAFIE
I diritti d’immagine sulle fotografie consegnate dovranno appartenere al concorrente
che le consegna. È assolutamente vietato
utilizzare immagini di cui non si dispone di
alcun diritto (es. cartoline, fotografie da libri, etc). In caso di infrazione, l’opera sarà
irrevocabilemnte esclusa dal concorso. Le
fotografie dovranno essere preferibilmente
inedite. A priori non si rifiuta materiale già
divulgato (purché sia di proprietà del concorrente), ma si sconsiglia di partecipare
con immagini già ampiamente note.
FOTOMONTAGGI
I fotomontaggi sono ammessi. Se il fotomontaggio non è palese si prega di darne notizia. Questo fatto però non influirà in nessun
modo sulla valutazione delle opere.

FORMATO IMMAGINI
Tutte le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica di dimensioni minime pari a 20x30 cm circa. Le immagini
dovranno essere montate su un cartoncino
bianco o nero (a scelta). Tutto il materiale
consegnato entrerà a far parte dell’archivio
Atts. Chi non fosse in grado di far stampare
le immagini su carta nel formato richiesto,
può consegnare un Cd-rom contenente la/
le immagini in formato digitale o inviarle
via email all’indirizzo (da definire). Atts si
prenderà carico di far stampare le immagini, dietro il pagamento del servizio (cifre
da definire).
I VIDEO
I diritti d’immagine sui filmati consegnati
dovranno appartenere al concorrente che
le consegna. E’ assolutamente vietato utilizzare immagini su cui non si dispone di
alcun diritto (es. spezzoni di film, documentari, etc). In caso di infrazione, si verrà
puniti con l’esclusione dal concorso.
FORMATO VIDEO
I filmati dovranno essere consegnati su supporto Cd o Dvd in formato Avi, Mpeg2, 3 e
4 (H264).
PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto esclusivamente ai soci
Atts ed è completamente gratuito.
PREMI
Saranno premiate le tre migliori fotografie,
selezionate da una giuria interna di Atts.
La giuria valuterà i seguenti aspetti: originalità dell’immagine, attinenza al tema,
messaggio trasmesso dalla fotografia. La
giuria si riserva il diritto di premiare, oltre
alle tre migliori, eventuali ulteriori immagini meritevoli. I premi saranno a sorpresa
e si tratterà di simbolici oggetti legati al
mondo dei tram.
PUBBLICAZIONE
Le immagini del concorso saranno visibili
in un’apposita area (nella zona riservata)
del sito web dell’Atts. Una selezione degli
elaborati sarà presentata durante il Trolley
Festival 2008.
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STORIE DI TRAM
di Paolo Chiesa, foto collezione Chiesa

UN TRAM
DE TRIESTE
(e ghe piasi el vin!)
(La sedicente 2592 continua a
scrivere. E noi a rubare titoli, questa volta a Lelio Luttazzi, pioniere
- triestino - del jazz italiano).
Cari amici,
questa volta mi hanno fatto trepidare un po’...A Sassi verso la
metà di febbraio c’era uno strano fermento. Da molti indizi già
ad inizio settimana avevo capito
che stava per succedere qualcosa.
Nessuno mi ha detto nulla, però.
Scoprirò tutto solo il venerdì 22
quando il mio adorato T450 mi
annuncia che nel pomeriggio andrà al San Paolo a prendere un
altro tram. Con il suo tipico candore, ma anche con sguardo a metà
fra il preoccupato e l’intimorito mi
confessa che si tratta di una “Triestina”, la 447, una “Stanga” della
terza serie. Fingo indifferenza, ma
dentro di me arde il fuoco della
gelosia. Corte e snelle, ma forti e
instancabili sulle continue salite
e discese, eleganti e moderne...
gran bei tram le Triestine! Il pena cura di Paolo Chiesa
siero del mio T450 attaccato ad
una straniera mi inﬁamma. Devo
fare qualcosa. Mi ricordo allora
di un caro amico che soggiorna
al San Paolo. Mi metto subito in
contatto con il T420, che mi promette di sorvegliare le operazioni
e di raccontarmi tutto quello che
succede. Così apprendo che nel
pomeriggio sono state fatte varie
prove di traino e la sera sarebbe
avvenuto il trasferimento a Sassi.
Sono un po’ perplessa sul fatto di
dover condividere i miei spazi con
lei. Le vecchie cremagliere sono
amiche ormai, il 116 è un simpatico nonnetto sempre in coppia
col 209 e il 502 non si muove
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LA LINEA TORINO-RIVOLI
Collegare Rivoli al centro è sempre stata una priorità.
Ferrovie economiche e tram viaggiarono dal 1871 al 1955
L’esclusione di Rivoli dal tracciato della ferrovia per Susa e il Frejus richiedeva un intervento
che desse anche a questa città un collegamento rapido e efficiente con Torino: si decise per
la costruzione di una ferrovia economica. Venne
inaugurata nel 1871, aveva scartamento di 900
mm e trazione a vapore. Sullo stesso tracciato
una tranvia, sempre a vapore, che inizialmente
andava da piazza Statuto alla Tesoriera e successivamente fu prolungata con una corsa fino
a Rivoli. Il tratto urbano era realizzato in galleria
e in trincea: dopo l’elettrificazione venne portato
al piano stradale, chiudendo galleria e trincea. La
linea divenne tranviaria a tutti gli effetti solo nel
1914, quando venne elettrificata, lo scartamento
divenne ordinario e anche la concessione venne
modificata in questo senso. Il materiale rotabile
fu sostituito con altro tipicamente tranviario (di
costruzione Diatto): motrici e rimorchiate di disegno omogeneo a quella delle motrici. La presa
di corrente, che rimase tale fino alla cessazione,
era il trolley con rotella di grandi dimensioni. Nel
1937 furono acquistate 4 nuove elettromotrici
aerodinamiche, vagamente somiglianti a quelle coeve in servizio sulle linee Fs, che vennero
immediatamente identificate con il nomignolo di
“littorine”. Sempre a metà anni Trenta arrivarono
dall’Atm di Milano alcuni rimorchi urbani a due
assi, progettati per le motrici meneghine serie
“600”. Furono gli unici ammodernamenti del materiale rotabile. Il traffico merci su questa linea
si mantenne sempre consistente, tanto da proseguire fino allo smantellamento: gli insediamenti
industriali collegati alla tranvia erano numerosi
ed importanti, basti citare l’Aeritalia, la Venchi
Unica e la centrale termoelettrica del Martinetto

Motrice Diatto con rimorchi in partenza
dal capolinea torinese di piazza Statuto.
La Fiat “500 C” in primo piano data l’immagine agli ultimi sei anni di esercizio.

Convoglio con materiale della dotazione
originaria in arrivo alla stazione di Rivoli
all’inizio degli anni Cinquanta.
(carri di carbone). La linea era collegata alla rete
ferroviaria con un raccordo che univa la stazione
Fs di Collegno con quella tranviaria della frazione
Regina Margherita; il raccordo è ancora parzialmente esistente. Stando alle numerose foto parrebbe che la linea presentasse due anime: una
decisamente tranviaria in Torino e una ferroviaria
fuori città, tanto da occupare con la sede binari
metà dell’attuale corso Francia. Proprio la scelta di privilegiare il trasporto su gomma e quindi
destinare a questo tipo di trasporto la sede binari portò alla soppressione della tranvia e alla
sua sostituzione con il filobus. Le aziende che
utilizzavano i convogli merci della Torino–Rivoli,
in connessione con la rete Fs, furono unanimemente contrarie alla soppressione del tram, ma
le scelte dei politici dell’epoca erano in tutt’altra
direzione e anche questa linea nel 1955 cessò di
esistere. Una motrice merci passò alla Satti che la
destinò ai servizi dei Mercati Generali e due “littorine” andarono alle ferrovia Cumana che ne usò
una per un certo tempo, cannibalizzando l’altra
per i ricambi. Oggi di questa linea sopravvivono,
oltre al citato tronco del raccordo ferroviario di
Collegno, la direzione di esercizio in corso Francia (deposito Regina Margherita), la stazioncina
di Leumann, la motrice merci acquisita dalla Satti
e ormai accantonata da anni a Germagnano. Ma
ha un’origine “rivolese” anche l’autotreno che il
Gtt utilizza per trasportare i tram (Fiat “682 T2” e
rimorchio Moncenisio: era uno di quelli utilizzati
per consegnare i carri a domicilio dopo la chiusura della linea).

PROGRAMMI 2008
a cura di Mauro Pellegrini

DA QUI AL “TROLLEY” (E OLTRE)
Inteso come Festval, ovviamente. Tutte le attività (già previste al momento
di andare in stampa...) dell’anno che ci condurrà alla terza edizione
Domenica 6/4 h. 10-19: partecipazione con la
motrice 116 alla manifestazione “Giornata di
primavera” in collaborazione con il Fai (Fondo
Ambiente Italia).
Lunedì 7/4 h 21: Assemblea ordinaria dei soci
a Sassi (OdG: relazione del Presidente, ratifica
elenco soci, approvazione bilancio).
Lunedì 21/4 h 21: libero incontro soci a Sassi :
Serata tematica: I tram di Oporto - relatore Simone Schiavi
Maggio: Partecipazione con la motrice 3203 alla
manifestazione “Fahrenheit Tram” collegata al
Salone del Libro in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte.
Lunedì 5/5 h 21: libero incontro soci a Sassi – serata dedicata al modellismo
Domenica 18/5: Gita sociale a Nizza in autobus
gran turismo, con sosta a Breil sur Roya per visita
ecomuseo e giro su nuova tranvia di Nizza.
Lunedì 19/5 h 21: libero incontro soci a Sassi
- Serata tematica: la ferrovia Busca-Dronero – relatore Giampiero Fissore (Associazione Ferrovia
Turistica Val Maira).
Domenica 25/5 h. 10-20: partecipazione con la
motrice 116 alla manifestazione “Monginevro
mon amour” in collaborazione con l’Associazione Monginevro 2000.
Sabato 24/5, Domenica 25/05, Sabato 31/5,
Domenica 01/06 h.10-19: partecipazione a manifestazione a Moncalieri, in collaborazione con
Arcamodellismo e Pro-Loco Moncalieri.
Sabato 7/6: h. 15 a Sassi: presentazione motrice 2592 restaurata e primo Quaderno di
Tranvài ad essa dedicato - Giro inaugurale con
la 2592 riservato ai soci e delegati invitati Partenza da Sassi ore 16, fine giro ore 18,30.
Sabato 7/6 h 19,30-24: Festa Atts di primavera
riservata ai soci e delegati invitati a Superga (buffet e musica dal vivo).
Domenica 8/6 h 10-19: Atts Show a Sassi: gestione linea storica tranviaria su percorso da e
per il centro, visite tecniche guidate sui veicoli,
visite tecniche guidate presso il comprensorio di
Sassi.
Lunedì 16/6 h 21: libero incontro soci a Sassi :
Serata tematica: I tram in Svezia - relatore Roberto Cambursano
Sabato 21/6 h. 9,30-19: partecipazione al raduno del Registro Storico Vespa con la motrice
3501.

Lunedì 30/6 h 21: libero incontro soci a Sassi
- Presentazione N° 2/2008 di Tranvài.
Venerdì 19/9: giro serale con il tram storico
116 riservato ai soci. Partenza da Piazza Carlina
ore 21, fine giro ore 24.
Lunedì 22/09 h 21: libero incontro soci a Sassi
– Serata tematica: Evoluzione della tecnica tranviaria – relatore Oreste Santanera
Lunedì 29/09 h 21: libero incontro soci a Sassi
– Presentazione N° 3/2008 di Tranvài.
Venerdì 03/10-Domenica 05/10: gita sociale a
Trieste in treno.
Lunedì 6/10 h 21: libero incontro soci a Sassi
– serata dedicata al modellismo con la partecipazione di Arcamodellismo.
Lunedì 20/10 h 21: libero incontro soci a Sassi
Serata tematica: I tram nel cinema – relatore Luca
Giannitti.
Ottobre: partecipazione con la motrice 3203 a
“Ottobre, piovono libri” in collaborazione con il
Consiglio Regionale del Piemonte.
Ottobre: partecipazione alla “Settimana della
Conciliazione” con la motrice 2592, in collaborazione con la Camera di Commercio.
Sabato 1/11 h 10-18: partecipazione alla 33°.
Mostra Arcamodellismo presso la sede di Via
Assarotti 6 e in Piazza Statuto con le motrici 116
e 2592.
Lunedì 17/11 h 21: libero incontro soci a Sassi
- Serata tematica: I tram di Copenaghen - relatore
Tommaso Garosci
Lunedì 1/12 h 21: Libero incontro soci a Sassi –
Organizzazione operativa del Trolley Festival
Domenica 7/12 h 10-18 3° Torino Trolley Festival ai Giardini Reali: presentazione N° 4/2008
di Tranvài; presentazione di una motrice in
restauro, premiazione ed esposizione opere
concorso fotografico 2008, apertura campagna associativa Atts 2009, concerto banda Gtt
– Spettacolo di danza dell’Associazione Coorpi,
visite tecniche guidate sui veicoli, esposizione
cartoline d’epoca, esposizione modelli di tram
tranviari in collaborazione con Arcamodellismo,
gestione linea storica tranviaria su percorso
speciale.
Domenica 14/12 h. 14-20: Partecipazione con la
motrice 116 a Luci Note e Chocolat in collaborazione con l’Associazione Monginevro 2000.
Lunedì 15/12 h 20: Cena sociale di fine anno
a Sassi.

neanche se lo traini! La nostra
quotidianità tutto sommato scorre
tranquilla e temo che questa nuova arrivata dalle linee aerodinamiche possa portare scompiglio.
Quella sera dormivo già da un
pezzo quando dopo mezzanotte vengo svegliata da un vociare
insolito per quell’ ora.Allora scorgo
attraverso i vetri la sagoma della
447. Dietro la seguono come in
una processione gli amici dell’Atts. Si aprono i cancelli così posso
notare che il T450 la traina a
debita distanza per poi sganciarsi.
A questo punto i presenti si attaccano ad una fune per trainare la
nuova arrivata quasi in fondo al
primo binario morto, poi la guardano, la toccano, ci salgono sopra
e la fotografano. Si stappa una
bottiglia e tutti sembrano euforici. Io no, temo mi dimentichino
proprio adesso che sto tornando
sempre più bella. Qualcuno passa
accanto a me, però, e mi guarda,
qualcuno parla ancora di me. Ad
un certo punto una, poi più mani
mi accarezzano. Sono felice, non
si sono dimenticati di me. Quando
tutti se ne sono andati e regna il
silenzio di una notte invernale, il
mio compagno si avvicina. Mi racconta quella serata, mi parla degli
sguardi attoniti dei passanti, di
molti che inseguivano, scortavano
e ﬁlmavano. Mi parla di un suo
piccolo momento di gloria, di una
corsetta su binari che percorreva
decine e decine di anni fa e di vecchie conoscenze al deposito San
Paolo. Lo posso perdonare, perché
so che la Triestina non prenderà il
mio posto nel suo cuore. Messa
da parte la gelosia Le posso dare il
benvenuto. Lo farò l’indomani, ora
riposa...per lei è tutto nuovo qui!
Vostra 2592.
(Davide Fenoglio)
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HEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
a cura di Massimo Condolo - immagini archivio Atts

LA MOTRICE ACEGAT TRIESTE 447
(Stanga - Tecnomasio Italiano Brown Boveri, 1938)
Servitrice di tre padroni. In politica sarebbe (a ragione) un insulto. Per un tram, invece, può essere un complimento che ne esalta l’affidabilità, la
robustezza, la modernità di impostazione. Così è
per la vettura numero 447 dell’Acegat (Azienda
comunale eletrricità, gas, acqua e tranvie; l’accento cade sulla “e”), una bidirezionale a carrelli
costruita a Padova nel 1938. È la penultima motrice consegnata all’Acegat: nessuna motrice succederà alla 448, consegnata nello stesso anno.
Costruite in tre serie (le prime due, fino alla vettura 428, avevano le testate diritte come quasi
tutti i tram di inizio anni Trenta - “2500” torinesi
e “1928” milanesi comprese), le “400” di Trieste
sono tra i pochi esempi italiani di tram “da montagna”. Cassa e interperno sono corti per permettere una buona inscrizione in curva, i motori
sono potenti e il rapporto di trasmissione è corto.
E, infine, ci sono due banchi di manovra: molti
capilinea non potevano infatti ospitare un anello
di inversione; la bidirezionalità era quindi un esigenza. Già, perché l’orografia triestina richiede
tutto questo: percorsi acclivi, raggi di curvatura
stretti caratterizzavano molte linee della rete,
chiusa nel 1970. Per l’intera serie l’Acegat si rivolse alle Officine Meccaniche della Stanga, che
avevano sede nell’omonimo quartiere padovano.
Le prime “400”, otto vetture con testate piatte,
carrelli derivati da un modello dell’americana
Brill e inseritore Tecnomasio Italiano Brown Boveri “Pn4”, arrivano nel 1933. Seguono l’anno
successivo venti vetture simili e le otto motrici a
scartamento ridotto per la “trenovia” (tranvia intercomunale con tratto centrale a funicolare) per
Opicina. Nel 1938 l’Acegat ordina altre venti motrici con disegno aerodinamico delle testate (che
comporta un lievissimo allungamento (8 centimetri) degli sbalzi. Confermato l’impianto elettrico, i
carrelli lasciano il passo ad altri più moderni, co-

La 447 come è stata ritrovata a Latina, dove
era stata trasportata dall’Amit per scongiurarne
la demolizione
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L’arrivo della 447 a Torino, trasportata su
un sermirimorchio ribassato. L’avvio dei restauri è
previsto per la seconda metà del 2008.
struiti dalla Brown Boveri sempre su licenza Brill
e simili a quelli adottati attualmente dalla nostra
motrice 3501. Verniciate nel classico verde ministeriale, portano al centro della fiancata lo scudo
cittadino con l’alabarda rossa su fondo bianco. Le
matricole sono dipinte secondo la classica grafica
triestino: giallo con un’ombreggiatura verde ottenuta sfalsando in diagonale un carattere uguale a
quello giallo. La presa di corrente è a pantografo,
l’indicazione di linea sporge dal tetto grazie a un
“duomo” più basso e discreto di quelli torinesi,
davanti al quale trova posto un vetro con fondo
nero e numero in bianco.
Il 31 marzo 1970 tre “400” di cui due della seconda serie chiudono con l’ultima corsa serale della
linea 9 la storia dei tram triestini. Due “400”, una
con testate piatte e una aerodinamica, vengono
preservate per il museo cittadino dei trasporti.
Quelle numerate dalla 443 alla 448 vengono invece acquistate dalla Società tranvie e ferrovie
elettriche romane (Stefer) per integrare il servizio
sulle linee Termini-Capannelle e Termini-Cinecittà, residui urbani di quella che fu la vastissima
rete intercomunale dei Castelli Romani. A Roma le
“400” (ovviamente soprannominate “le triestine”)
subiscono la trasformazione in monodirezionali e
la verniciatura in bianco e blu, livrea sociale Stefer
e ricevono un castello sotto il pantografo, utile
per raggiungere la linea di contatto molto più alta
di quella triestina. Con la chiusura delle due linee,
avvenuta tra il 1978 e il 1980, il materiale viene
accantonato in un deposito sulla via Appia Nuova, dove rimane fino a metà anni Novanta. Risale
a questo periodo “L’intervista”, film di Federico
Fellini molte scene del quale sono ambientate
proprio tra i tram accantonati. Alcune motrici fra
cui la 447 vengono salvate dall’Amit, Associazione per il museo italiano dei trasporti, che ha poi
donato la motrice all’Atts. Del gruppo sopravvivono oggi cinque vetture: le 442 e 446 conservate
al museo ferroviario di Trieste Campo Marzio, la
447 e la 448, sistemata come monumento nel comune di Lanuvio (Roma).

I NUMERI
Serie di origine
Acegat Trieste, 401-448
Sottoserie 429-448
Anno di costruzione 1938
Rodiggio Bo’ Bo’
Motori Tibb Glm 0200
Potenza
2 x 36 kW / 45,60 CV
Velocità massima n.d.
Carrelli Tibb-Brill “97E”
Posti a sedere 12+2
Posti in piedi 98
Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Tibb “Pn 4”
Lunghezza 12.100 mm
Larghezza 2100 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

ELOGIO DELL’ANTIEROE
Passione, ragione, realismo: da dove nasce il successo dell’Atts
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“Esistono due specie antitetiche di scacchisti.
Da una parte c’è l’eroe, che non ha altra
religione, altra ragione d’essere che non
siano gli scacchi: ogni soddisfazione, ogni
piacere gli vengono dalla scacchiera e dalle
vittorie che ne riporta, e viceversa ogni forma
di dolore e di paura della morte è racchiusa nelle sconfitte subite (...). L’antieroe può
diventare un grandissimo giocatore, persino
un campione del mondo come è stato Lasker,
solo che non è un predestinato: non vende
l’anima al diavolo incondizionatamente, ma
stila qualche clausola a proprio favore. Non
vive solo per gli scacchi, capisci? (...) Lasker
era anche un matematico, un filosofo,
si dilettava di musica ed erta, a quanto
sembra, anche un ottimo giocatore di bridge”.
Paolo Maurensig, “La variante di Lüneburg”
- Adelphi, Milano 1993
Avere una passione. Fortissima. Che assorbe
tempo e risorse ben più di quanto che la ragione suggerirebbe. Ma che non diventa mai
totalizzante, anzi ci lascia vivere normalmente
la vita di tutti i giorni, la quale ci serve da conforto quando nella nostra passione qualcosa
gira storto. Una passione che ci vede dedicati con forte volontà, ma non ci fa perdere di
vista cosa succede al di fuori di essa, e non
racchiude al suo interno tutte le gioie che la
vita ci riserva.
Così l’antieroe di Maurensig si rapporta agli
scacchi, rappresentazione della guerra spesso utilizzata come metafora della vita, a cominciare dalla celeberrima scena de Il settimo
sigillo di Ingmar Bergman (la partita a scacchi
tra il cavaliere e la Morte). E così i soci Atts vivono i progetti dell’associazione, dai restauri
alle manifestazione, dalla cooperazione internazionale al modellismo. È un’impostazione
che ci ha permesso di nascere, prosperare,
arrivare dove altri progetti museali simili
hanno fallito. Di vivere un’ottima simbiosi
con l’azienda di trasporto locale, trovare finanziamenti pubblici e di sponsor per coprire una parte significativa dei progetti. E, non
ultimo, di avere un “marchio” ben conosciuto
anche ai cittadini. Che conoscono l’Atts, apprezzano, si incuriosiscono, partecipano. Lo
dicono le cifre, come i 12.000 visitatori dell’ultimo Trolley Festival: a Torino non ci sono
certo così tanti appassionati di tram. E non

ci saranno mai, nemmeno se il nostro proselitismo procedesse con costanza ed efficienza mai viste. Eppure 12.000 persone sono
venute ai Giardini Reali. Incuriosite da tram
così diversi da quelli di ogni giorno, indubbiamente. Ma anche perché il Festival non vive
di soli tram. Ci sono danza, musica, teatro,
gastronomia; ma quelli non sono un’esclusiva
della nostra manifestazione, per quanto cerchiamo il più possibile l’inedito, l’originale, la
qualità. Ci sono emozioni, atmosfere, ricordi
che i tram riescono a evocare anche in chi non
avrebbe mai pensato che potesse esistere un
appassionato di tram.
Sarebbe un peccato seppellire questo bagaglio di sensazioni sotto i tecnicismi di una
manifestazione autoreferenziale, votata soltanto a celebrare i tram in se stessi. Senza
che nessuno lo dicesse loro, i soci Atts - tutti,
da chi ha dedicato una mezza giornata a fare
“servizio d’ordine” a chi ha guidato o accompagnato le vetture storiche senza quasi concedersi riposo - l’hanno intuito da tempo.
E per questo quando parlano al pubblico alternano la storia alla tecnica, gli episodi curiosi alla storia della città, la descrizione delle
vetture a quella dei luoghi attraversati. Sono
antieroi che non perdono di vista i tram storici ma nemmeno dimenticano come questi
debbano vivere una continua simbiosi con la
storia, la cultura, le tradizioni cittadine e le
mille opportunità di svago che la città offre.
Impostazione vincente che va di pari passo
con la politica sociale: salvare e restaurare i
tram con rigore storico, ma con un occhio non
meno attento alla fruibilità da parte di un vasto pubblico. Progetti anche economicamente
importanti andranno proprio in questa direzione, a cominciare dal ripristino della 2593,
prima vettura di proprietà Atts. Sarà proprio
la possibilità di utilizzare il veicolo storico per
scopi che vanno al di là della rappresentazione di come erano una volta i tram a consacrare il successo della nostra associazione. Una
notorietà sempre maggiore e una presenza
sempre più costante nella vita culturale cittadina daranno alle nostre attività un’inerzia
sempre maggiore. Portando più fondi e più
volontari, che permetteranno un numero di
tram restaurati sempre maggiore. E alla fine
anche i “tecnicisti” più incalliti e gli storici più
rigorosi saranno soddisfatti.

TERZA PAGINA
di Gino Moretti

SULLA LINEA DEI VIALI
Una bella passeggera e uno studente timido al tempo delle “due assi”
- E così, Barba Luis, stavi in via Bava?
Corso Sommeiller, un avvocato illustre, un
- Ma neanche in via Bava, stavo in una tra- chirurgo di gran fama... Mi sarebbe piaciusversale, via Matteo Pescatore. In una sof- to cominciare una conversazione, magari
fitta, figurati, novantasei scalini e senza far due passi con lei, magari... Ma come si
neanche un po’ di vista. Quello succede agli fa, con quel vestito di mio padre, rivoltato
studenti poveri che vengono dalla campa- da una sarta di campagna?
gna. Lavoravo all’Istituto di Fisica, in via - E così, niente?
Dove e quanti
Pietro Giuria, sai, all’angolo di via Valperga - E già... Fin che un giorno montai sul tram,
i tram italiani oggi
Caluso, proprio vicino al Valentino. Ma il Va- le mani mi tremavano, raccolsi tutto il mio Cambursano a pagina 12
lentino non si vedeva, e poi ero in cantina, coraggio attraverso Piazza Vittorio e Via Bodove c’erano gli apparecchi per le lezioni di nafous e preparai un discorso: “Mi scusi...”
La linea 6 (prima parte)
Laboratorio. C’erano cannucce, bicchieri, - E lei?
note storiche
termometri, bilancette; l’unico che sape- - E lei non c’era. C’era un preive, con il breAccattatis a pagina 11
va manovrarli era il bidello che ne spiega- viario. Leggeva, anche lui.
va l’uso in piemontese. La casa era triste, - E tu cos’hai fatto?
Le cinte daziarie
la scuola ancor di più. L’unica gioia era il - Cosa potevo fare? Passai al Politecnico.
storia
delle “barriere”
tram. La Linea dei Viali, il 16 che spuntava Quello era in Via Ospedale, potevo andarci
Accattatis a pagina 11
su da Corso San Maurizio e che prendevo a piedi.
prima che entrasse sotto i portici
Rotaie e ambiente
di Piazza Vittorio, dove rallentava
Maìnifestazione a Moncalieri
per non prender sotto nessuno e,
Fenoglio a pagina 12
sai, allora le piattaforme non avevano porte. Sul tram non c’era
quasi mai nessuno, la gente aveva
In tram con il Fai
già finito di far le compere a Porta
la Giornata di Pirimavera
Palazzo e non era l’ora per andare
Fenoglio a pagina 12
al Valentino. Così, mi sedevo in un
angolo con la cartella sulle ginocLa 3209 invita a leggere
chia. Quei tram, devi sapere, aveFahrenheit Tram 2008
vano solo due lunghe panche che
Condolo a pagina 12
andavano da una piattaforma all’altra; belle lucide, di legno, a striConcilia? No, medio!
sce alterne di due colori. In Corso
la collaborazione con la Cciaa
Cairoli montava una bella figliola,
Fenoglio a pagina 13
molto elegante. Si sedeva sull’altra panca, proprio di fronte a me;
Autunno molto caldo
tirava fuori un libro e si metteva
i programmi 2008
a leggere. Sempre roba francese,
Pellegrini a pagina 14
Anatole France, Voltaire... E sorrideva; forse per quel che leggeva,
Mi ricordo motrici verdi
ma a me pareva che sorridesse a
Lettera della 2592
me. Io scendevo senza aspettare
Fenoglio a pagina 12
la fermata quando il tram riprendeva la corsa dopo la svolta dal
Corso Valentino, e lei restava su.
Largo Gottardo
Passa un giorno, passa l’altro, io
storia di un capolinea
pensavo: Dove andrà? CertamenDi Nocera a pagina 15
Il “16” ai tempi del racconto di Moretti: sopra
te passerà il Cavalcavia; così vein corso Vinzaglio, sotto in corso Cairoli. Le motrici
stita, sta in Corso Cairoli, legge
Scheda tecnica
sono quelle della dotazione originaria dell’”Alta Italia”,
libri francesi; sicuramente non va
la motrice 3179
passate nel 1907 all’Atm. Quella dell’immagine
in via Madama Cristina o via NizChiesa a pagina 16
za; lavora in qualche bell’ufficio in
in basso è certamente di costruzione Savigliano.
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ATTS SHOW 2008
di Massimo Condolo, foto archivio Atts e Chandu Belletti

COME IL TROLLEY FESTIVAL,
MA D’ESTATE
Modelli, cantieri di restauro, tram attuali e storici. E tanti tanti visitatori,
spinti dalla curiosità e dall’affetto per i vecchi tram
E due. Dopo la seconda edizione del Trolley
festival, anche l’evento portabandiera estivo
ha fatto il bis: l’Atts Show, che domenica 8
giugno ha portato a Sassi e sui tram storici
in partenza dal capolinea di piazza Coriolano circa 3000 persone.
Per tutto il giorno dal capolinea del 15 sono
partite, a intervalli regolari di meno di un
quarto d’ora, le motrici dell’effimera linea 15
barrata, come quest’anno è stata battezzato
il servizio gratuito dei tram storici. A garantire il servizio erano, in ordine di anzianità,
le 116, 2595, 3501, 3203 e 3279. Non c’è
bisogno di dire davanti a quale delle vetture
si formasse regolarmente la coda più lunga, ma anche le altre
hanno viaggiato decisamente cariche.
Tanto che, a un certo
punto della giornata,
è stato necessario
1945: a Biella, dove ancora si trova il reparto
prelevare dal piazzaesperienze della Piaggio sfollato da Genova,
le la 2855, portata lì
l’ingegner Corradino d’Ascanio guida la coper essere esposta,
struzione, a mano, dei prototipi di quella che
e immetterla in “lisarà la Vespa. A Torino, nell’officina di via Manea”. Come abbianin della quale è rimasto ben poco, un altro inmo già avuto modo
gegnere, Alberto Paschetto, studia sconsolato
di sperimentare con
il relitto della bellissima motorice 3001. Poco
l’edizione 2007, il
dopo a Biella prende forma la Vespa definitisuccesso di pubblico
va, e a Torino su quel telaio gli operai inizianon è mancato. Un
no a martellare e saldare, per dare forma a
dato notevole, speuna cassa simile a quella della 3001 originale
cie se consideriamo
ma più squadrata, perché i battilastra fanno
che, come consueto,
quello che possono. Del resto, anche le prime
si poteva partire da
Vespa sono un po’ meno tonde di quelle che
Sassi soltanto per
nasceranno a Pontedera.
arrivare a Sassi. Chi
La storia parallela si è unita quest’anno in giuveniva, in pratica, fagno, quando i soci del Registro Storico Vespa,
ceva un giro sul tram
che quest’anno ha scelto Torino come sede del
storici fine a se stesraduno , hanno trovato ad accoglierli e a scarso, per il puro piacerozzarli per la città (in copertina la “sposa”
re di viaggiare su un
e una Vespa del 1949) proprio la 3501. Per
veicolo d’epoca che
l’Atts e i suoi volontari un’occasione in più di
non si incontra tutti
farsi conoscere, e di ricevere tanti complimeni giorni.
ti da persone di tutt’Europa che condividono
Dalla
rimessa, per
la stessa passione per i veicoli storici.
un giorno, sono stati

VESPA E 3501,
DUE CLASSICI COETANEI
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sfrattati quasi tutti i rotabili della dentiera
(complice il servizio con due convogli, che
hanno girato al completo tutta la giornata).
I soci operativi Atts hanno sognato con un
esempio concreto davanti agli occhi come
sarebbe un’officina tutta per loro. E, come
se l’officina Atts esistesse veramente, hanno
vissuto la loro giornata di porte aperte.
Ad accogliere il pubblico un’esposizione di
cimeli tranviari, anch’essa effimera: molti
non erano pezzi da museo ma componenti
delle 2592 e 2759 in restauro, oltre a qualche pezzo prelevato dalle “3000” e anch’esso destinato, in futuro che speriamo abbastanza prossimo, a essere montato sulle
vetture che saranno restaurate.
Poco oltre il plastico in Lego della stazione
di Sassi, con qualche variante rispetto alla
versione esposta nel 2006 al piccolo museo
della stazione, affiancata dai modelli sempre in Lego (e funzionanti) di alcuni tram
cittadini di varie epoche. A fianco di questo
plastico che lasciava senza parole (o meglio,
con molte domande...) i visitatori più piccoli,
i soci della sezione modellismo (primo fra i
quali Luca Giannitti) spiegavano ai modellisti in erba le tecniche di costruzione.
Altri soci e altri piccoli tram alla sosta successiva, dove erano esposti i tram in scala
1:43 di Dario Terzolo. Giocattoli per grandi,
decisamente: pezzi unici non in vendita costruiti con ore e ore di lavoro, con un effetto
veramente realistico. Ha emozionato molti,
per esempio, vedere la “2700” imboccare
le strette curve dell’anello allestito su una
plancia in legno (non un vero e proprio plastico, ma piuttosto un circuito di prova con
tanto di sezioni di blocco isolabili e binari
di raddoppio per la sosta). Abbassandosi
con gli occhi all’altezza del muso, sembrava
quasi di rivederla sul vecchio anello di corso
Tortona all’incrocio con corso Belgio: arrivava diritta, di colpo la prima cassa si piegava
rispetto alle altre, seguita poi da un dolce
movimento di quella centrale e di nuovo da
un movimento brusco, quello della terza.
Mancava soltanto il fischio tipico dei truck

Motrici di ogni epoca e
autobus urbani torinesi
sul plastico in Lego, che
affiancava a un ovale
funzionante gli edifici
della stazione di Sassi.

Gruppi di una quindicina di persone hanno visitato, acompagnati dai
soci operativi, le motrici storiche e i cantieri di
restauro. Diversi i visitatori stranieri, sempre
molto interessati.

Un pezzo di Trieste a
Torino: la 447, segnata
dalla lunga permanenza all’esterno negli anni
di accantonamento a
Roma, dà l’arrivederci
al 2010.

Sembra ieri, eppure è
storia: tra i cimeli tranviari, le obliteratrici Rcs
anni Settanta, il cartello per la verifica della
convalida e parti delle
“3000” ricostruite.

Per un giorno piazza
Coriolano è stata capolinea del 15 barrato.
Qui la 2595 in arrivo al
marciapiede del capolinea.

a passo corto sulle curve strette, poi il tuffo
indietro di trent’anni era completo.
Più piccolo (è in scala 1:87) ma notevole perché oltre ai tram ricostruisce un’ambientazione d’epoca era invece il plastico modulare di Emiliano Aichino e Davide Fenoglio. Lo
scorcio è immaginario: potrebbe essere una
laterale di corso Unione Sovietica nella zona
di via Zino Zini, negli anni Cinquanta. C’è un
deposito, con il classico muro di cinta intonacato e un capannone a capriate. Fuori dal
deposito una linea in sede riservata con binari affiancati. Di fianco al deposito, invece,
langue il binario di una linea interurbana ormai soppressa. Fa capolino, ogni tanto, una
motrice. Si vedono soprattutto quelle con le
testate unificate: “2000”, “2500”, “2800”. Ma
gli stessi autori, forse in previsione di qualche modulo che rappresenti epoche più moderne, hanno anche pronti altri modelli fra
cui quelli delle “3000” e “2800” ricostruite.
A tener buona compagnia ai modelli c’era,
ovviamente, anche la scala 1:1. Con il passato dell’Atts (la 209, una volta tanto libera
da installazioni interne), restaurata nel corso
del primo anno di attività. Affiancato dal presente (la 2592 con la base dell’arredamento
interno, che ha richiesto un lunghissimo lavoro specie per la riproduzione del cielo con
pannelli in laminato plastico che hanno dovuto essere curvati in loco). E, ovviamente,
seguite dal futuro: la “triestina” 447, arrivata
da pochi giorni e che come tutti i work in progress ha affascinato molto un pubblico che
stentava a credere che restauri del livello di
quello della 116 o della 209 avessero come
base vetture recuperate in quelle condizioni.
A dire il vero tra gli increduli c’erano anche
non pochi soci Atts: “Ci saremo immaginati,
soltanto due anni fa, di riuscire a portare a
Torino e restaurare tram di altre città?” era la
domanda più ricorrente. E l’onesta risposta
era, ovviamente, “no”.
E c’erano, infine, gli altri tram. Prima, la
T427. A cui va l’affetto di tanti, perché è l’ultima testimonianza (con il T450) dei tram di
servizio in livrea gialla e blu. Suscita un po’
di compassione per quella nuova cassa, funzionale certo ma non bella, che ha ricevuto
nel 1989. E che, infine, guardiamo in tanti
con la speranza di averla presto nel parco a
tenere compagnia al compagno T426. Oltre
alla già citata 2855, il piazzale di Sassi ha
ospitato per la prima volta una “6000”. Che
non aveva scopi particolari, se non testimoniare che il tram viene da lontano ma vuole
andare più lontano ancora.
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HISTRAM NEWS
di Daria Locci

LINEE CON VISTA
La nostra partner svedese Sss gestisce due linee di elevato interesse paesaggistico
In Svezia, un tempo, 12 città avevano una rete tranviaria. Molte sono state soppresse nel 1966, con
il passaggio della circolazione dalla sinistra alla
destra, che avrebbe reso necessario ricostruire le
motrici. Già dal 1959 esisteva però un’associazione
no proﬁt dedita anche alla salvaguardia dei vecchi tram: l’Associazione delle tranvie svedesi (Sss,
Svenska Spårvägssällskapet). Partner di Atts, la Sss
è una delle fondatrici del progetto Histram ed è presieduta da Björn Stråhle. Nata per raggruppare gli
appassionati del trasporto pubblico del passato, del
presente e del futuro, conta 1770 membri e pubblica
una rivista che esce cinque
volte l’anno. È organizzata
in sette sezioni, dislocate
nella parte meridionale del
Paese, dove si trovavano
(o si trovano tuttora) le
tranvie. Gestisce due linee
storiche a Malmköping e
Stoccolma, ma l’attività
principale è costituita dal
Museo nazionale del tram

che accoglie ogni anno 6000-7000 visitatori. Fondato nel 1969, si trova a Malmköping, circa 110 km a
sud ovest di Stoccolma. Il museo illustra la storia
del trasporto pubblico in Svezia ed espone tram e
autobus di città ed epoche diverse. Possiede più di
40 motrici di 12 città svedesi; la motrice più giovane
è degli anni Cinquanta, quella più vecchia dei Trenta.
Un terzo del materiale rotabile è restaurato e circola
sulla linea storica che collega la sede del museo a
Hosjö, dalla quale si può ammirare la bellezza del
paesaggio svedese. La collezione comprende anche
25 autobus. La seconda tranvia storica è invce la
Djurgårdslinjen, in funzione nel centro di Stoccolma.
Attraversa il pittoresco parco di Djurgården e trasporta circa 150.000 passeggeri all’anno. I volontari
della sezione di Stoccolma gestiscono la linea fornendo un servizio regolare durante la stagione calda
e in alcuni giorni durante l’inverno. Sulla Djurgårdslinjen è in servizio anche il popolare tram Cafè, sul
quale è possibile bere una bevanda calda e gustare
uno snack. La Sss è anche promotrice delle tranvie
moderne; scopo della Djurgårdslinjen è anche fare
da traino alla reintroduzione del tram nel centro di
Stoccolma.

CHI È BJÖRN STRÅHLE
Presidente della Sss dal 2006, ha 65 anni ed è laureato in ingegneria meccanica, sebbene abbia lavorato soprattutto nel settore edilizio. È originario di Göteborg, ma ha trascorso circa 20
anni all’estero tra gli Stati Uniti e l’Europa. È diventato membro
della Sss a 21 anni, ma il suo interesse per le tranvie data all’infanzia, quando rimaneva affascinato dai colori dei tram della
sua città natale. Appassionato di fotografia, da quarant’anni
ritrae tram e treni. Ha partecipato al primo convegno Histram
organizzato da Atts nel giugno 2007 a Torino. In questa occasione ha potuto
conoscere da vicino l’organizzazione e il materiale rotabile di Atts e apprezzare l’impegno nel restauro e nella promozione dei tram storici a livello nazionale ed europeo. Riguardo a Histram, per Stråhle è importante l’obiettivo
di costruire una rete di cooperazione a livello europeo, come opportunità di
condivisione e scambio di idee, metodologie di restauro e parti di ricambio.

ENGLISH
SUMMARY
“Pills” of main articles
of this issue
by Massimo Condolo
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Why an anti-hero can succeed You do
not need to be an hero to keep a project like
Atts going on. We expalin you how and why.
Massimo Condolo page 2

Like at Turin Trolley Festival (but
in summer): Atts show took pklace in June
and gathered 3.000 people. Massimo Condolo,
page 4 and 5

Memories of the two axle era when it
was impossible for a poor student to get in
touch with a pretty and classy girl. Gino Moretti,
page 3

Future is running well. And safe. Safe
historic tramcars operations and safety in restoring operations: we discussed about it at
the annual Ahn meeting, Luca Giannitti, page 8

HISTRAM NEWS (ENGLISH VERSION)
by Daria Locci

LINES WITH A VIEW
Our partner Sss operates two lines in the beautiful Swedish landscape
Sweden used to have 12 tramway systems. Many
of them were closed in 1966, when road trqaffic
switched from left to right (so, tramcars rebuilding
for new system should dave been necessary) Since
1959 a non-profit association was operating, named Sss (Svenska Spårvägssällskapet). Sss, who is
official partner of Atts and also one of the founding members of Histram project. Its president is
Björn Strahle. It was founded on 1959 as non-profit association to gather members interested in the
past, present and future of urban transportation
in Sweden. The Society is organized in seven local
chapters with 1770 members. Its house organ is
issued five times a year. Chapters are situated in
the southern part of the country, in cities where
tramways are in operations or have been in the
past. Sss operates two museum lines in Stockholm
adn Malmköping. Their main activity is the Swedish National Tramway Museum which receives
every year 6000-7000 visitors. The museum was
founded in 1969 and is located in Malmköping at
110 km southwest Stockholm. The museum depicts
the history of Swedish urban transportation and
exhibits trams and buses coming from different

cities and times. The museum owns 40 cars from
the 12 tram cities . The youngest tramcar is from
1950s while the oldest one is from 1930s. So far
a third of the cars have been restored to working
order for operations on the museum line running
to Hosjö, from where one can admire the beauty of
the Swedish landscape. TIn Stockholm city centers
operates the Djurgårdslinjen. It runs through the
beautiful park of Djurgården and has 150.000 passengers per year. The volunteers of the Stockholm
chapter operate line providing a regular service
throughout the year.
The popular café tram
runs on Djurgårdslinjen, from which one
can take a break with
cofee and pastries. Sss
is also promoting the
development of modern
tramways and the Djurgårdslinjen will drive
the reintroduction of
commercial trams in
the center of Stockholm.

BJÖRN STRÅHLE: WHO IS HE
From 2006 Björn Stråhle is the President of the Swedish Tramway Society. He is 65 years old,
graduated as Mechanical Engineer although he has mainly worked in construction management. He comes from Göteborg but spended almost 20 years abroad between United States
and Europe. Björn Strale became member of the Swedish Tramway Association when he was
21. His interest for tramways already began during his childhood, when he was fascinated
by the colours of his hometown tramcars. Amongst his hobbies there is also photography. He
has been taking pictures of tramways and railways for forty years. Björn Strale participated
to the 1st Histram convention organized by Atts in June 2007 in Turin. During that occasion,
he could see closely Atts organization and rolling stock, as well as he could appreciate the
effort of Atts in restoring tramcars and in promoting historic tramways both at national and
European level. His position with regard to HISTRAM project is that the object of building a
cooperation network at European level is important as opportunity to share and exchange of
ideas, restoration methods and hardware suppliers. The Swedish Tramway Society cooperates also with other associations active in Scandinavian countries.

Trams in Italy: the state of the art
An operators meeting in Rome highlighted
tram situation nationwidely. Roberto Cambursano, page 9

What we did in spring Special services
for the Book Fair, events with Turin Chamber
of Commerce, model show in Moncalieri and
so on... Davide Fenoglio page 10

Line 6 from 1924 to 1945 part 1 of the
story of Turin’s “ﬂagship” line (now our ﬁrst
metro line is running on the same route...), by
Antonio Accattatis , page 10

Largo Gottardo terminal Large terminals
in peripherical quarters were not a common sight.
But Largo Gottardo hosted three lines between
1974 and 1982. Sergio Di Nocera, page 15
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SPECIALE AHN
di Luca Giannitti

UN FUTURO CERTO. ANZI, SICURO
Sicurezza sul lavoro e in esercizio i temi dell’edizione 2008

PRESENTAZIONE
EUROPEA
PER LA LINEA 7
L’Ahn è stata un’ottima occasione per far conoscere,
anche fuori d’Italia il progetto della linea storica di Torino. La presentazione è stata
incentrata sul percorso della
linea, i tram storici attuali e
quelli che saranno pronti
per il 2011, le caratteristiche
del servizio e la tariffazione,.
Ma, soprattutto, si è dato
ampio risalto all’idea di fondo: un museo inmovimento
e un’occasione per commemorare l’unità d’Italia (che
cade apputo nel 2011 con
motrici di Torino, Roma,
Trieste e Bologna.) Delegato Atts al convegno è stato
Luca Giannitti, che oltre al
suo compito istituzionale di
webmaster svolge con passione quello di “ufﬁciale di
collegamento” con le associazioni di lingua tedesca.
(M.C.).
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L’Ahn (Arbeitsgemeinschaft Historischer
Nahverkehr), è un importante momento
d’incontro delle associazioni di appassionati di trasporti pubblici storici. Serve a condividere le esperienze e rafforzare la cooperazione tra i sodalizi. Nato nel 1989 per
volontà di alcune associazioni tedesche (da
qui l’uso del tedesco come lingua ufficiale),
si svolge annualmente in una città differente, ultima delle quali Amburgo. L’edizione
2008 si è tenuta dal 14 al 18 maggio nella
più grande città della Lega anseatica, Amburgo; ha visto la partecipazione di decine
di associazioni provenienti da Germania,
Francia, Austria, Svezia, Norvegia e Italia. Il
nostro Paese era rappresentato da una delegazione dell’Atts.
L’Atts aveva già preso parte al gruppo di lavoro dell’Ahn nel 2007, partecipando per la
prima volta all’incontro organizzato a Graz
(Austria) con due obiettivi: far conoscere all’estero la realtà torinese e poter imparare
dalle esperienze delle varie associazioni.
Pienamente soddisfatta dell’esperienza austriaca, l’Atts ha deciso di proseguire l’approfondimento delle relazioni estere partecipando al raduno del 2008. Quest’anno
il tema principale è stato il rapporto tra la
sicurezza e i veicoli storici, per quanto riguarda sia il lavoro di restauro e manutenzione (aspetto che coinvolge le normative
sulla sicurezza sul lavoro) sia l’impiego in
esercizio (sicurezza stradale). Le relazioni
hanno quindi esaminato i rischi a cui possono incorrere gli appassionati che restaurano
un tram, evidenziando le differenze che intercorrono tra un’azienda ed un’associazio-

ne di appassionati. Le normative in materia
di sicurezza sul lavoro sono molto restrittive. L’esperienza torinese, grazie anche
alla collaborazione del Gtt che ha fornito le
professionalità necessarie per farlo, mostra
un’accuratezza della valutazione dei rischi
e una formazione del personale nettamente
superiore a quella di molte altre associazioni, dove l’approccio è più amatoriale.
Numerose associazioni partecipanti hanno
contribuito alla conferenza con racconti e
presentazioni sulle proprie attività. Uno degli interventi più coinvolgenti è stato quello
di una tanto anziana quanto arzilla socia
della Sss (Svenska Spårvägssällskapet) che
ha entusiasmato la platea con i suoi ricordi
di quando, durante la seconda guerra mondiale, prestava servizio come bigliettaia sui
tram di Amburgo e di come tutt’oggi prosegue questa attività sulla “7” di Stoccolma,
essendo lei stessa una volontaria attiva.
Tradizionalmente l’Ahn è anche un’occasione per conoscere in modo approfondito l’intero sistema di trasporti pubblici della città
che ospita il convegno. Nel caso di Amburgo
il ruolo da padrone è svolto dalla metropolitana, seguito da una fitta rete di autobus e
di battelli fluviali. Ad Amburgo tour guidati
tra metropolitane storiche (nell’immagine in
alto a sinistra, esterno e interno di un convoglio di inizio Novecento), battelli fluviali,
autobus di ogni epoca e convogli ferroviari
d’annata, ciascun partecipante dell’Ahn ha
potuto conoscere la città lungo itinerari più
o meno battuti. Il tram, purtroppo, non è più
di casa da quasi 30 anni (è stato soppresso
il 1° ottobre 1978). È stata quindi necessaria
una gita al museo di Schöneberger Strand,
a un centinaio di chilometri da Amburgo,
per poter vedere e toccare le vetture della
dismessa rete tranviaria.
L’ultimo giorno del convegno, prima della
chiusura dei lavori, ha visto il tradizionale
confronto tra le città candidate a ospitare
l’edizione di due anni dopo (a sottolinearne l’importanza, l’Ahn viene programmato
con due anni di anticipo). L’edizione 2010
(quella del 2009, Crich in Gran Bretagna,
era stata già stabilita a Graz) si terrà a Stoccarda. La capitale del Baden-Württemberg
l’ha spuntata con una netta maggioranza
sull’altra candidata, Dortmund (Ruhr). Stoccarda promette un’ottima accoglienza, vista
l’abbondanza di metropolitane, tram subrbani, cremagliere e tram storici.

UNA CITTÀ, TANTI MUSEI

LA FATTORIA
DELLE PCC
Visita a Schöneberger Strand,
piccolo museo in campagna
in cui rivivono (e scorrazzano)
i tram di Amburgo e Kiel
La memoria storica dei tram di Amburgo
ha trovato un piccolo angolo di paradiso.
Dove i tram possono viaggiare liberi da
orari, politiche aziendali, traffico privato.
Lontano dalla città e dai suoi ritmi serrati.
Non tanto perché i tram vecchi , perché la
Hochbahn, azienda cittadina di trasporto
pubblico, non nasconde la sua poca simpatia nei confronti del tram. E, quindi, per
vederne uno è necessario allontanarsi dalla città: il museo di Schöneberger Strand si
trova a poca distanza dalle coste del mar
Baltico, nei pressi di Kiel, circa 70 Km nord
rispetto ad Amburgo. Ospita numerosi tram
e vari veicoli ferroviari; i tram provengono
principalmente da Amburgo e Kiel, le cui
reti sono state soppresse rispettivamente
nel 1978 e nel 1985.
La peculiarità del museo sta nei tratti di
binario su cui possono viaggiare i veicoli
esposti: uno ferroviario di circa 5 Km che
esce dal museo e un circuito tranviario interno di circa 700 metri, realizzato con binari tranviari di recupero dalla rete di Kiel
ed alimentato da una sottostazione elettrica militare della ex Ddr. Anche i veicoli di
servizio per mantenere attivo l’impianto, la
linea aerea in particolare, sono autocarri
d’epoca.
La sezione tranviaria è costituita da un capannone con un fascio di sei binari, quattro
dei quali occupati interamente da tram in
varie fasi di restauro.
Con l’eccezione di alcuni sistemati all’esterno sotto teli protettivi, i tram sono tutti
funzionanti, anche quelli il cui restauro
estetico è appena cominciato. È il caso di
una “due assi” del 1929 (foto 3) della rete di
Berlino, le cui precarie condizioni complessive richiamano lo stato in cui i tram della
capitale tedesca si trovavano al termine
della Seconda Guerra Mondiale. Da Amburgo sono arrivate alcune Pcc (serie V6 e V7
degli anni ‘50, foto 4) e diverse vetture di
servizio, come il tram scuola guida (dotato
di un doppio banco di comando) o il curioso
tram per ispezione della linea, una versione
“open top” del T450.

Ad Amburgo non esiste
un solo ente dedito alla
conservazione di veicoli storici, ma molti.
L’associazione di appassionati di autobus
storici e quella per la
conservazione dei veicoli della S-Bahn (ferrovia suburbana, foto 2)
sono due associazioni
di volontari.
La locale associazione
di autobus storici, la
Hamburger Omnibus
Verein e.V, (fondata
nel 1975 da tre appassionati ed oggi composta da una trentina di
membri) possiede circa
20 autobus per buona
parte utilizzabili per
giri e noleggi. A causa
degli alti costi, la sede
(foto 5) non si trova
in Amburgo, ma in un
ex kombinat (azienda
agricola statale della
Germania comunista)
a Schwanheide, poco al
di là del vecchio confine
con la Ddr. Ai convogli
storici della S-Bahn è
stata dedicata l’associazione Historischen
S-Bahn Hamburg e.V.,
il cui lavoro ha preservato due veicoli storici,
le elettromotrici Et/Em
171 082 (1958) e Br
470/870 (1939).
Alla
conservazione
della memoria storica
della
metropolitana
(Hochbahn, “ferrovia
soprelevata”, da cui
il nome dell’attuale
azienda amburghese
di trasporto pubblico
locale) si è invece direttamente impegnata la
Hochbahn. Che dispone di un piccolo museo
di memorabilia (foto 1)
presso la sede dell’officina centrale e conserva cinque vetture risalenti a varie epoche: la
più antica (foto a pag.
8) è del 1912, anno dell’inaugurazione; la più
moderna è del 1958.
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ON THE ROAD
di Roberto Cambursano, foto archivio Atts

IL TRAM IN ITALIA
Situazioni e prospettive emerse dal convegno di Roma
“Tram-andare”: questo il titolo dell’incontro
degli “addetti ai lavori” del settore tranviario.
Questo convegno nazionale, importante appuntamento rivolto a tutti gli “addetti ai lavori” nel settore tranviario, si tiene a Roma
con cadenza biennale, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il
supporto delle tre associazioni Asstra, Aiit
e Cifi. È una utile occasione di confronto tra
Istituzioni, Enti locali, Imprese di trasporto ,
liberi professionisti e costruttori, oltre che di
approfondimento sulle diverse tematiche legate al “Sistema Tram”. Lo stato dell’arte delle reti tranviarie italiane è quello sintetizzato
nel box in questa pagina: sono al momento
in esercizio quasi 600 km di binari con un
parco rotabile di un migliaio di veicoli; qualche lavoro di costruzione di nuove linee è in
corso e molti progetti sono sulla carta. Pur
apprezzando i progressi fatti negli ultimi
anni grazie ai contributi stanziati dalla Legge
211 del 1992, che hanno permesso tra l’altro
Ecco i “numeri” del tram oggi in Italia:
il ritorno del tram in
alcune città che l’ave• 4 reti urbane “storiche” (esercite con
vano abbandonato da
continuità dall’apertura a oggi) in esercidecenni (fondi ormai
zio: Torino, Milano, Roma , Napoli.
peraltro esauriti, che
• 1 rete interurbana “storica” in esercizio:
necessiterebbero
di
Milano (linee di Desio e Limbiate).
un rifinanziamento), si
• 3 linee “particolari” in esercizio: Trieste
deve constatare che la
(linea di Opicina, con funicolare nel tratto
cultura del tram in Itacentrale), Genova (cremagliera di Granalia è in generale ancora
rolo), Bolzano (Renon).
ben lontana dai livelli
• 4 nuove reti urbane aperte negli ultimi
mitteleuropei, sia in
anni: Messina, Sassari, Padova (tram su
termini quantitativi sia
gomma Translohr), Cagliari.
in termini di velocità
• 4 nuove reti in costruzione: Bergamo
di realizzazione delle
(interurbana), Firenze, L’Aquila (Tranopere. Le quattro città
slohr), Venezia (Mestre, Translohr)
sedi di reti urbane “sto• 1 linea “particolare” in costruzione: Pilariche” confermano la
Cogne (Valle d’Aosta)
scelta del sistema tran• 3 nuove reti urbane con progetti finanviario, con vistose difziati: Latina (Translohr), Verona, Palerferenze di sviluppo: se
mo
infatti Torino e Milano
• 1 linea “tram-treno” con progetto finandispongono di reti di
ziato: Pinerolo-Torre Pellice (Piemonte, ritutto rispetto e possoconversione di una ferrovia ordinaria)
no quindi figurare nel• 7 Altre reti urbane allo studio: Bolol’albo delle “grandi citgna, Ferrara, Parma, Bolzano, Genova,
tà tranviarie” mondiali,
Catanzaro.
a Roma e soprattutto a

DOVE E QUANTI
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Napoli il tram è tuttora ridotto a un ruolo di
secondo piano e non vi sono grandi progetti
di sviluppo a breve termine.
A partire dal 2003, il tram invece ha fatto ritorno progressivamente in quattro città, nell’ordine: Messina, Sassari, Padova (prima città
italiana ad avere immesso in servizio il tram
su gomma “Translhor”) e Cagliari. In altre
quattro città sono in corso lavori di costruzione di nuove linee: la prossima “new entry”
sarà Bergamo (apertura prevista a fine 2008),
a cui faranno seguito Firenze, L’Aquila e Venezia (le ultime due con il tram su gomma).
Vi sono poi tre città con progetti già finanziati, ma con lavori ancora da iniziare (Palermo,
Latina e Verona), mentre in tutti gli altri casi
si è fermi allo stadio di progetto o di semplice proposta preliminare; brillano per la
loro completa assenza due città importanti
come Bari e Trieste. Fra i casi particolari, è
da segnalare la recente decisione di realizzare la prima linea di “tram-treno” in Italia, che
sfrutterà il binario ferroviario Pinerolo-Torre
Pellice, nonché la imminente riapertura della
ex ferrovia mineraria Pila-Cogne, trasformata
in tranvia intercomunale con trazione ad accumulatori. E noi di Atts come ci inseriamo
in questo quadro? Col nostro costante impegno nella promozione del sistema tranviario
in tutte le nostre iniziative e manifestazioni:
crediamo infatti che proprio attraverso il recupero dei tram storici si possa meglio sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi dei
tram moderni.

La tranvia Trieste-Opicina, recentemente rinnovata nel tratto centrale a funicolare (qui
una motrice con uno dei nuovi “spintori” senza
agente a bordo), è l’unica tranvia italiana ad
aderenza mista attualmente in servizio.

STORIE DI TRAM
di Antonio Accattatis, foto Archivio Storico Gtt

LA LINEA 6 DAL 1924 AL 1945
Storia della linea ammiraglia della rete (prima puntata)
Estate 1924: la riorganizzazione della rete
tranviaria a seguito del riscatto delle concessioni della “Belga” da parte dell’Atm,
procede a pieno regime. La vecchia linea F,
dal curioso tracciato “a cravatta” con punto
di incrocio su piazza Statuto, viene spezzata in due. Nascono così le linee 6 e 13.
Il “6” non è un numero inedito per la rete:
l’Atm, subito dopo avere assunto nel 1907
la gestione diretta della rete precedentemente concessa alla società Alta Italia,
aveva già assegnato questa numerazione
a una linea che collegava piazza Castello
al Cimitero. La denominazione si rende
nuovamente disponibile nel 1923, quando
la prima 6 viene soppressa a seguito del
prolungamento sul suo percorso della linea 12. La nuova 6 nasce però prematura:
il piano di riassetto della rete prevede che
il suo percorso, partendo da Porta Nuova,
giunga a Pozzo Strada attraverso via Roma,
via Garibaldi e Corso Francia. Il tratto finale, però, non è ancora pronto. Si decide così
di attivarla tra la stazione centrale e piazza
Bernini. Nasce qui la convenzione di indicare
le linee limitate con una tabella a strisce diagonali invece che di un colore uniforme (in
questo caso rosse su sfondo bianco). Quando dalle tabelle si passerà agli indicatori di
linea le strisce evolveranno, stilizzandosi,
nelle numerazioni barrate.
La linea 6 completa debutta alla fine del 1924,
anche se rimane in esercizio una barrata fino
all’altezza di corso Racconigi. I binari vengono mantenuti sul lato sud di corso Francia. La
scelta è obbligata dalla presenza della tranvia
per Rivoli, il cui binario (indipendente dalla
rete Atm) occupa la parte nord del corso.
Altri cinque anni e un ulteriore prolungamento porta la 6 a quello che sarà il capolinea
per i successivi settanta anni: via Fidia, nei
pressi della nuova barriera daziaria di piazza
Massaua. Nel 1931 la linea, in relazione all’inizio dei lavori di demolizione della vecchia
via Roma, deve trasferirsi su via XX Settembre (foto qui sopra in basso a destra), che
percorre in direzione nord, e via Lagrange
che impegna in direzione sud.
Il progetto di rifacimento di via Roma (nella foto in alto, piazza San Carlo ai tempi dei
trm a cavalli), fortemente voluto dal regime
fascista a fini propagandistici, prevede l’ab-

battimento degli edifici prospicienti la via
per portare a circa 15 m la larghezza della
strada. La realizzazione è suddivisa in due
fasi: nella prima, tra il 1931 e il 1933, viene
ricostruito il tratto da piazza Castello a piazza San Carlo in uno stile neobarocco; nella
seconda, tra il 1933 e il 1937, si passa al
tratto da piazza San Carlo a piazza Carlo Felice, ricostruendo gli edifici in stile razionalista su progetto di Marcello Piacentini.
La nuova via Roma viene realizzata priva di
binari tranviari, ma dotata di una galleria posta al di sotto del piano stradale; si pensa di
utilizzarla per una futura linea di metropolitana, anche se alcune fonti sostengono che
il progetto in realtà preveda la realizzazione
di un sottopasso automobilistico del centro
cittadino. Nessuna delle due ipotesi si realizza e la galleria verrà riconvertita dopo alcuni
decenni in parcheggio sotterraneo. (segue)

LE CINTE
DAZIARIE
La prima era stata istituita nel
1853 lungo l’allora estrema periferia del nucleo urbano, la cui
area copriva circa 16 km2, Lo
scopo era applicare un’imposta
sulle merci che entravano in
città attraverso questi varchi
presidiati lungo le principali
direttrici. Col tempo l’espansione della città, a seguito della
prima industrializzazione, aveva
reso necessario un ampliamento, progetto concretizzatosi nel
1912 con la nuova cinta daziaria che racchiudeva un’area di
oltre 60 km2.
(A.A.)
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ON THE ROAD
di Davide Fenoglio; foto di Christian Bizzi, Davide Fenoglio e Luca Giannitti

ROTAIE E AMBIENTE A MONCALIERI
Modellismo e cimeli in mostra a maggio

LA 3203
INVITA A
LEGGERE
È ormai tradizione che
la Fiera del Libro (svoltasi quest’anno dall’8
al 12 maggio) sia seguita da Fahrenheit,
trasmissione
radiofonica di Radio Rai 3.
Condotto da Marino Sinibaldi, ll programma
che fa parlare dei loro
libri scrittori affermati e nuove rivelazioni,
promuove il bookcrossing (scambio di libri
tra i viaggiatori di
tram, treni e metropolitane) ha da anni
un’appendice
tranviaria. Il Fahrenheit
Tram viaggia tutti i
pomeriggi della Fiera
avvicinando gli autori
ai lettori (trovare un
posto in vettura non è
mai semplice, visto il
gradimento del pubblico), e ospita duce collegamenti radiofonici al
giorno, tra cui quello
delle 17,30 che chiude
la trasmissione. Dopo
un avvio anni fa con
la 2595, questo servizio è da tempo appannaggio della 3203, che
anche quest’anno ha
svolto il ruolo di tram
della cultura: un buon
auspicio perché un
caffè letterario cittadino su rotaie diventi in
futuro qualcosa di un
po’ più stabile.
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Paesaggi alpini innevati attraversati da
funivie e ferrovie a scartamento ridotto,
plastici interamente controllati da sistemi
digitali, cimeli ferroviari di ogni tipo e naturalmente modellini di tram: erano queste
alcune delle attrazioni che i visitatori della
prima edizione de “Il Treno e l’Ambiente”
potevano ammirare all’ex Foro boario di
Moncalieri durante le due ultime fine settimana di maggio. La Pro Loco di Moncalieri
con la collaborazione di Arcamodellismo ha
organizzato per la prima volta in questa città un’esposizione di modellismo ferroviario
e non solo. L’Atts ha partecipato a questa
manifestazione con un proprio stand in cui
erano esposti cimeli tranviari di varia provenienza, datati dagli anni Trenta ai Cinquanta e recentemente restaurati dai soci operativi, e modellini di tram. Durante i primi
due giorni di esposizione è stato allestito
il plastico sociale su cui hanno circolato gli

ormai famosi modelli in scala “0” costruiti interamente in legno e a mano da Dario
Terzolo, il cui parco si sta ulteriormente
ampliando (notevoli le “2500” in molte delle loro varianti e la bellissima “2700”). Le
ultime due giornate hanno visto invece la
partecipazione del gruppo Lego coordinato
da Luca Giannitti (di cui lo scorso anno si
è potuto ammirate a Sassi il plastico della
stazione della cremagliera) che ha allestito
un circuito su cui giravano tram antichi e
moderni, treni ed autobus pazientemente
costruiti con i famosi mattoncini colorati. A
corollario di tutto ciò in alcune serate sono
stati proposti dall’Associazione Pallade filmati e diapositive. Durante la prima serata la nostra associazione ha presentato le
proprie attività ed illustrato i piani per il
futuro. In questo modo si è arricchita la collaborazione con il gruppo Arcamodellismo,
partner di Atts dallo scorso anno.

IN TRAM ALLA SCOPERTA
DEI TESORI CITTADINI
La 116 vettore d’eccezione alla Giornata di Primavera del Fai
Sensibile per vocazione ai temi storici e
culturali (e non poteva essere altrimenti...), l’Atts ha intrapreso un’intensa partecipazione agli eventi culturali cittadini che
possono essere legati all’impiego dei tram
storici. Proprio in quest’ottica domenica 6
aprile sono stati organizzate corse speciali con la motrice 116 per i soci del Fondo
per l’Ambiente Italiano ed i visitatori della
Giornata di Primavera, manifestazione che
apre le porte di palazzi e monumenti normalmente non visitabili dal pubblico. Il Fai
si occupa di salvaguardare testimonianze
artistiche e paesaggistiche del nostro paese acquisendo beni degradati o abbandonati, restaurandoli ed rendendoli fruibili
al pubblico. Questa giornata, organizzata
dai comitati regionali, è un evento nazionale molto seguito da cittadini e organi di
stampa, e spesso ha avviato il recupero di
monumenti altrimenti destinati all’oblio.

A Torino per la XVI Giornata di Primavera
sono stati aperti Palazzo Coardi di Carpeneto in Via Maria Vittoria e Palazzo D’Azeglio in via principe Amedeo. Il tram 116
partendo dal capolinea di piazza Carlina,
punto intermedio rispetto ai due luoghi
visitabili, ha condotto i passeggeri verso
il parco del Valentino, rientrando al capolinea attraverso il centro città. Chi voleva
visitare il Real Collegio di Moncalieri aveva
la possibilità di scendere in corso Massimo D’Azeglio e proseguire con le linea 67.
Fin dal primo pomeriggio sono stati esauriti i tagliandi gratuiti per tutte le corse
successive. Molte persone sono rimaste a
lungo in attesa del tram, ma alla fine sono
state soddisfatte del giro di quasi un’ora
che veniva loro offerto. Il grande successo
dell’ iniziativa e la comunione di intenti
fra Fai e Atts fa sperare in una futura e più
ampia collaborazione fra le due realtà.

CONCILIA?
NO, MEDIO.
La 2595 alla Giornata della Mediazione
Un tram per fare pace. Nei conflitti di tutti i
giorni, almeno. Dopo il successo del tram della
Conciliazione dello scorso ottobre la Camera di
Commercio di Torino ha deciso di utilizzare di
nuovo la motrice storica 2595 per la Giornata
della Mediazione. Obiettivo, ancora una volta,
quello di avvicinare cittadini, istituzioni ed imprese a questo strumento per la gestione dei
conflitti ancora poco conosciuto ma già utilizzato con successo. Oltre al servizio di conciliazione delle Camere di Commercio, utile per risolvere le controversie di natura commerciale,
sono presenti sul territorio molti centri che si
occupano di mediazione dei conflitti in diversi
ambiti: sociale, culturale, familiare, penale. Nei
mesi precedenti era inizaiata la collaborazione
fra le varie realtà che così si è potuta concretizzare negli eventi di maggio.
Anche in questa occasione l’appuntamento è
stato duplice: il giro con il tram ha preceduto
l’azione di teatro formazione con Laura Curino
del 21 maggio. Alla presentazione dell’evento
hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni cittadine e delle associazioni coinvolte,
come Don Luigi Ciotti per il gruppo Abele, oltre al presidente della Camera di commercio
Alessandro Barberis, al Procuratore Generale
Giancarlo Caselli e al Prefetto Paolo Padoin.
Durante il percorso attraverso il centro cittadino i funzionari della Camera di Commercio e
gli operatori dei centri di mediazione fornivano al pubblico i necessari chiarimenti sul funzionamento dei rispettivi servizi. L’interazione
fra i vari centri che si occupano di mediazione
ha permesso a coloro che sono saliti a bordo
del tram di rivolgersi agli specifici operatori,
ottenendo così informazioni e suggerimenti
più precisi e dettagliati.
Non solo persone che erano a conoscenza del
servizio, ma anche turisti o passeggeri casuali
hanno nuovamente potuto ammirare le bellezze
della città dietro ai finestrini in parte coperti dagli
smile colorati, simbolo del servizio di conciliazione. In alcuni casi le brevi soste programmate in
piazza Carlina, piazza Castello e piazza Statuto
hanno consentito ai passeggeri di fotografare il
tram e ad alcuni piccoli manovratori in erba di
prendere brevi lezioni di guida. Con queste premesse ci sono tutti i presupposti perché anche
questo diventi un appuntamento consueto nel
panorama degli eventi che ATTS organizza in
collaborazione con gli enti pubblici locali.

Anche alla Fiera del libro
di quest’anno il tram
di Fahrenheit è stato la
3203.

Riuscirà la 116 a smaltire la coda di (aspiranti)
passeggeri alla Giornata
di prmavera del Fai?

A bordo del Tram della
mediazione, addetti della Camera di Comemrcio
e volontari Atts accoglievano il pubblico

Tram torinesi di tutte
le epoche nei modelli in
scala 1:43 di Dario Terzolo (Moncalieri, “Il treno
e l’Ambiente”)

Lo stand Atts a Moncalieri, con i cimeli tranviari in primo piano.

PROGRAMMI 2008
di Davide Fenoglio, foto archivio Atts

MI RICORDO
MOTRICI VERDI
(Questa volta con le parafrasi
abbiamo toccato il fondo. Ma è
anche la volta che l’adattamento
è meno forzato, visto il colore
della “Belga”. Al solito, l”autrice
della lettera è la 2592”).
Cari amici,
ormai mi sono abituata al fermento che ogni tanto pervade
Sassi. Quando sento un vociare
diverso dall’ordinario, vedo gente
che pulisce e mette ordine, sento
l’avvicinarsi di altri tram vuol dire
che sta per succedere qualcosa.
T450 mi ha detto che ci sarà
l’Atts Show. Per me è la prima
volta, infatti nel 2006 ero a Venaria e nel 2007 ero all’Ofﬁcina
Centrale. La curiosità di vedere
cosa sarebbe successo era tanta,
ma un inaspettato incontro mi
sorprenderà ancora di più. Questa volta non vi racconterò l’Atts
Show che tutti avrete visto e a
cui molti di voi hanno partecipato attivamente, ma vi parlerò
di qualcosa di più personale, di
un incontro speciale. Quel sabaa cura di Paolo Chiesa
to c’erano alcuni nuovi ospiti a
casa mia: una 6000 e la 2855
che ha subito un piccolo intervento di chirurgia estetica, ma
la mia attenzione è attirata dal
T427. Avete mai avuto un amore intenso, ideale, irresistibile, irrefrenabile, inspiegabile, ma mai
realizzato? Per me il T427 rappresenta questo ed oggi i miei
pensieri vanno alla giovinezza,
al periodo più bello della mia
vita, quando lui non si chiamava ancora “T427” ed aveva un
aspetto diverso. Ecco allora riafﬁorare, ora confusi, ora nitidi, i
ricordi: bagliori, polvere, macerie,
boati ed io sono distrutta, lacera
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AUTUNNO (MOLTO) CALDO
Molte le attività previste da qui a dicembre. Previsti il terzo Trolley Festival, l’inaugurazione della 2592 e la presentazione delle 201 e 321
Venerdì 19 settembre, ore. 21: giro serale
con il tram 116 riservato ai soci Atts: partenza
da Sassi alle 21,00; fine giro prevista alle 24

Lunedì 3 novembre ore 21: Libero incontro
soci a Sassi – Presentazione numero 3 /2008
di “Tranvài”.

Lunedì 22 settembre, ore 20.45: libero incontro soci a Sassi. Serata tematica: I tram nel cinema – relatore Luca Giannitti

Domenica 16 novembre: Gita sociale a Nizza
in autobus gran turismo (in collaborazione con
Amc canuto Spa); visita all’Ecomuseo di Breilsur-Roya gestito dall’associazione Les Trampohiles de la Côte d’Azur (che ospita fra l’altro
un autobus e un filobus della rete di San Remo)
e giro su nuova tranvia di Nizza.

Venerdì 3 ottobre-domenica 5 ottobre: gita
sociale in treno a Trieste (con visita alla tranvia
di Opicina e al museo ferrotranviario di Campo
Marzio)
Lunedì 13 ottobre, ore. 21 a Sassi: giro serale
con tram 2595 riservato ai soci Atts e Arcamodellismo :partenza da Sassi ore 21,30 fine giro
ore 24
Da lunedì 13 ottobre a giovedì 30 ottobre:
partecipazione alla manifestazione “Piovono libri” in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte; previste corse speciali gratuite
(con prenotazione) con la motrice 3203
Da giovedì 16 ottobre a sabato 18 ottobre:
Partecipazione alla seconda edizione della “Settimana della conciliazione” in collaborazione
con la Camera di Commercio di Torino. Sono
previste corse gratuite con la motrice 2595
(previsti giri gratuiti aperti al pubblico, con
orari da definire, accompagnati da volontari
Atts e personale delle Camera di commercio
che illustrerà i servizi di conciliazione
Domenica 19 ottobre ore. 10-19: partecipazione alla manifestazione “Giornata Touring”
in collaborazione con il Touring Club Italiano,
con i tram 116 e 2595
Lunedì 20 ottobre ore 21: libero incontro soci
a Sassi – Serata tematica: Evoluzione della tecnica tranviaria dal primo dopoguerra a oggi
– relatore Oreste Santanera (ingegnere, già
progettista della Fiat Ferroviaria)
Sabato 1 novembre ore 10-18: partecipazione alla 33esima mostra Arcamodellismo, presso la sede di Via Assarotti 6. Sarà esposta in
piazza Statuto (e utilizzabile per giri gratuiti)
la motrice 116.

Lunedì 17 novembre ore 21: libero incontro
soci a Sassi - Serata tematica: I tram di Copenaghen - relatore Tommaso Garosci
Lunedì 1° dicembre ore 21: libero incontro
soci a Sassi – Organizzazione operativa del
Trolley Festival
Domenica 7 dicembre dalle ore 10 alle 18:
3° Torino Trolley Festival ai Giardini Reali: Presentazione delle motrici in fase di restauro
(previste la 201 ex Atm Bologna e 312 ex Stefer Roma) – Presentazione del primo volume
de “I quaderni di Tranvài” dedicato alla storia
e al restauro della 2592 - Premiazione concorso fotografico Atts 2008 - Apertura campagna associativa Atts 2009 - Concerto della
banda Gtt – Spettacolo di danza a cura dell’Associazione Coorpi - Visite tecniche guidate
sui veicoli – Esposizione opere del concorso
fotografico Atts 2008 - Esposizione modelli
tranviari in collaborazione con Associazione
Arcamodellsimo - Gestione linea storica tranviaria su percorso speciale attraverso il centro
cittadino - Punto di ristoro mobile sulla motrice Ristocolor 2841 - Esposizione di autobus
d’epoca - Presentazione motrice 2592 restaurata - Vendita gadget e presentazione del calendario 2009
Domenica 14 dicembre ore. 14-20: Partecipazione alla manifestazione “Luci, note e Chocolat” in via Monginevro, in collaborazione con
Associazione Monginevro 2000, con la motrice
116
Lunedì 15 dicembre ore 20: Cena sociale di
fine anno al ristorante Stazione Sassi.

STORIE DI TRAM
testo e foto di Sergio Di Nocera

LARGO GOTTARDO
Effimero e grandissimo (dal 1975 al 1982 vi erano attestate tre linee), il
capolinea del San Giovanni è stato soppresso con il prolungamento del 4
Nonostante il clima poco favorevole al tram,
i primi anni Settanta hanno visto a Torino
tre importanti modifiche alla rete. La prima,
la sistemazione del binario per le linee 1 e
1 sbarrato lungo via Passo Buole per sostituire il tracciato del sottopasso del Lingotto
(proloungato in quegli anni e non più adatto, dopo le modifiche, al transito dei tram),
è del 1973. La seconda, nel 1974, è il prolungamento del 5 per servire un importante ospedale, il Martini Nuovo. La terza è del
1975, anch’essa diretta a servire un importante polo ospedaliero: il San Giovanni Bosco
di Largo Gottardo (oggi Largo del Donatore di Sangue), inaugurato nel 1961. Aperto
al servizio il 3 gennaio, vi si attestano il 3
(da Borgata Lesna), il 10 (da Mirafiori - via
Settembrini) e il 15 (da piazza Bengasi). Per
raggiungere il nuovo capolinea le motrici
percorrono corso Giulio Cesare fino all’incrocio con via Sempione. Poche centinaia di
metri prima del capolinea i binari piegavano

Il capolinea di Largo Gottardo è
stato frequentato da tutte le motrici
in servizio negli anni Settanta. Da
sinistra in senso orario: la 2570
sul “3” nell’ottobre 1976, la 3155
(ricostruita da poco) sempre sul “3”
nel giugno 1977 e la 2741 (ancora
con la finestrella del capolinea e
con le palette Solari su fondo nero)
sul “10” nel marzo 1977.

a destra seguendo il trincerone del raccordo
ferroviario per lo scalo Vanchiglia. Arrivato in largo Sempione, il binario girava sul
sovrappasso del trincerone e raggiungeva il
parcheggio del San Giovanni Bosco, dove le
motrici si attestavano al capolinea su tre binari. Ripartite, percorrevano poi via Gottardo, oltrepassando corso Giulio Cesare per
“triangolare” su via Martorelli e ritornare
sullo stesso corso Giulio Cesare. Dal 2 maggio 1982 alle tre linee si sostituisce la sola
linea 4 per Mirafiori, una delle direttrici di
forza della nuova rete. Proprio questo suo
compito segna il destino di questo insolito
grande capolinea periferico, che viene abbandonato nel 2003 con il prolungamento
provvisorio in piazza Derna e, quindi, con
quello definitivo alla Falchera. Per un brevissimo periodo era stato istituito un collegamento con autobus tra le ultime fermate di
corso Giulio Cesare e l’ospedale, poi abbandonato a causa dello scarso traffico.

ta, violentata. Poi la pace, la vita,
la speranza, la gioia delle corse
verso la campagna, il profumo
dell’erba, dei ﬁori, il vento che mi
accarezza nella mia nuova veste. Inﬁne l’incontro con lui: tutto
improvvisamente si ferma, al
mondo ci siamo solo noi, il resto
è contorno, sfondo di un’esistenza costruita su misura per noi
due, ideale, sublimata, e perciò
impossibile. I sentimenti sono
strani, inspiegabili, belli e dolorosi
al tempo stesso , ma totalizzanti,
esclusivi. Il sogno da impossibile
e irrealizzabile si materializza
quasi: piccoli segni, piccoli gesti,
frasi e soprattutto momenti
bellissimi trascorsi insieme. Tutto, poi, quasi all’ improvviso si
interrompe, qualcosa si spezza
ed il Mondo intorno a me incomincia a girare vorticosamente,
io sono confusa, addolorata, di
nuovo distrutta. Il dolore viene
da dentro ed è forte, sempre più
acuto col trascorrere dei giorni.
Poi il tempo passa e piano si
guarisce: nuovi tram e nuove
emozioni, per la seconda volta
una nuova vita Rivederlo qui,
accanto a me, a casa mia mi
provoca il batticuore, ma decido
di resistere e non batto ciglio, lo
ignoro In fondo, quello, è solo il
passato, un passato importante
ed indimenticabile, ma ora sono
felice. Una sola domanda mi
assilla per la seconda volta: “Ma
perché prorio a me?”. Questa,
però, è un’altra storia.
Vostra 2592
P.S. Fare è meglio non dare
questa copia di Tranvai a T450!
(Davide Fenoglio)
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SCHEDA TECNICA
a cura di Paolo Chiesa - immagini archivio Atts

LA MOTRICE ATM TORINO 3179
(Fiat - Cge - Tecnomasio Italiano Brown Boveri, 1957 - ric. Viberti-Seac,1977)
Ormai molte città hanno un tram ristorante.
Torino, che in questo campo è stata pioniera
(la 2758 è stato il secondo tram ristorante al
mondo dopo quello di Melbourne), ha persino un tram teatro. Che, senza grossi timori
di essere smentiti, possiamo definire come
unico al mondo. A esser pignoli l’idea di fare
teatro in tram non è una prerogativa assoluta della nostra città. Ma quella di trasformare un tram in teatro, con tanto di luci della
ribalta (nel vero senso della parola, dal momento che la fiancata è impentiata alla base
e si apre con una rotazione verticale di 90°
verso il basso), sì. L’idea ha preso corpo su
una “3100” della seconda serie (3165–3224),
costruita nel 1958 e rimasta in servizio con
una storia comune a tante altre vetture della
serie fino al 1977, quando insieme a tutta la
serie viene ricostruita per adattarla al servizio
ad agente unico e riverniciata in arancione.
Passato questo evento e attraversata indenne
la “rivoluzione” del 1982, che vede le “3100”
impegnate anche su linee di forza come la
15, continua nel suo umile quotidiano servizio fino al 2003, quando gli ultimi tram
della serie, in ottime condizioni, vengono
accantonati per un ipotetico uso sulla linea
3/, che però muore allo stadio di progetto.
Negli anni Novanta sembra profilarsi un nuovo stravolgimento per la vita delle “3100”: un
progetto giunto allo stadio esecutivo ne prevede l’unione a due a due a formare una vettura articolata a grande capienza sulla falsariga delle “2800”. Viene deciso anche il nome
(la serie avrebbe dovuto cominciare da 2950),
ma non se ne fa nulla e le “3100” vanno incontro al loro destino. Che, per buona parte
delle vetture tra cui purtroppo le sei più antiche (3225-3229) e il prototipo della versione

Da destra, invece, la motrice diventa una vera e
propria scena teatrale grazie alla fiancata che si
ribalta sino a diventare un palco.
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Dal lato sinistro la 3179 sembra quasi una normale
motrice di linea: unica differenza tangibile, il cassone
degli impianti elettrici al posto dell’arresta-trolley.
ricostruita (3224), vengono demolite. La serie
3100, che è stata la più numerosa che abbia
percorso la nostra città, è stata condannata
non da ragioni tecniche ma da considerazioni
di carattere economico. Ad avere un futuro
certo oggi sono soltanto la 3203 (parzialmente riportata alle condizioni originali), la
3194 (in corso di restauro con un’operazione
che la riporterà al look del 1949) e la 3178.
Quest’ultima è stata rimessa in servizio nel
2006 dall’Associazione Teatro i Tranvieri e
la Città, nata dalla passione di Luciano Filicetti, ingegnere per molti anni responsabile
degli Impianti fissi all’epoca dell’Atm. L’associazione l’ha recuperata al deposito Regina
Margherita e adattata al suo nuovo e insolito
compito di tram-teatro. All’esterno la 3178 si
presenta come una normale 3100 in versione
anni Settanta, con un’insolita decorazione ai
finestrini del lato destro, occupati da sagome
di noti attori teatrali di ogni epoca (fra cui il
premio Nobel Dario Fo). Le due porte centrali
e i finestrini del lato destro sono stati accecati, perché dall’interno la parete deve essere
continua: è infatti questo lato che si ribalta e
diventa palco quando la vettura raggiunge la
località scelta per la rappresentazione. Come
nella migliore tradizione delle macchine teatrali, il ribaltamento è completamente meccanico: ad accompagnare la fiancata sono due
argani a manovella con demoltiplicatore. Ai
lati della sezione apribile, che non presenta
montanti in modo da lasciare completamente
libera la scena, due robusti profilati in ferro
danno la necessaria rigidità alla struttura. A
bordo, tutte le apparecchiature necessarie per
una rappresentazione teatrale: dalle luci ad
un sofisticato impianto audio. L’esordio sulle
scene è avvenuto nel 2007 con “Il ritorno a
Torino dei signori Tornio”, pièce di Giuseppe
Culicchia inserita nel cartellone del teatro Stabile, seguita la stagione successiva da “Storie
di città” di Bruno Gambarotta.

I NUMERI
Serie di origine
Atm Torino, 3100-3229
Sottoserie 3165-3224
Anno di costruzione 1957
Rodiggio Bo’ Bo’
Motori Cge “CV 11.328”
Potenza
4 x 33,12 kW / 45 CV
Velocità massima 50 km/h
Carrelli originali
Tibb-Brill “97E”
Carrelli attuali
Fiat-Comonwealth “2045”
Posti a sedere 10
Posti in piedi Freno di servizio
elettrico reostatico
Freno di emergenza
pneumatico
Combinatore Cge “Pcm”
Lunghezza 13.525 mm
Larghezza 2250 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

LA FLOTTA IN RASSEGNA
Quali e quante sono le motrici storiche del nostro parco
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Cari soci,
quest’anno il Trolley Festival si svolgerà il 7
dicembre. È la più importante manifestazione
della nostra associazione, organizzata in collaborazione con Gtt e con il patrocinio della Città
di Torino. Chiude un anno memorabile e ci permette di mostrare al grande pubblico progetti
e risultati conseguiti. Il fatto più rilevante del
2008, è senz’altro lo straordinario avanzamento delle acquisizioni e dei restauri.
Penso quindi che valga la pena di fare una sintetica ricapitolazione. La flotta di nostra proprietà
consta oggi di 5 motrici. La 447, acquisita dalla
Amit (che la conservava presso un terreno privato) ha prestato servizio a Trieste dal 1938 al
1970, anno in cui è stata acquisita dalla Stefer
di Roma sulla cui rete ha continuato il servizio
fino al 1980; da marzo di quest’anno si trova
a Sassi in attesa del restauro, già finanziato
dal Ministero dell’Ambiente e previsto entro il
2011. La “Mrs” romana 312 ci è stata donata
dalla società. Metroroma (erede della Stefer)
che la conservava presso il deposito Trambus
di Grottarossa; proviene anch’essa dalla rete
Stefer, sulla quale ha prestato servizio dal 1937
al 1980; dal settembre di quest’anno si trova
a Sassi in attesa del restauro, già finanziato
dal Ministero dell’Ambiente e previsto entro il
2010. La “bolognese” 201 ha una storia simile
alla precedente, con la differenza che ha prestato servizio a Bologna dal 1934 al 1966, anno
in cui è stata acquisita dalla Stefer; ha circolato
fino al 1980. L’articolata romana “Urbinati” 401,
anch’essa donata dalla Metroroma, ha prestato
servizio sulla rete Stefer dal 1938 fino al 1978,
quando è stata accantonata per un grave incidente; dal settembre di quest’anno si trova
presso un’officina specializzata piemontese
in attesa del restauro, che sarà finanziato con
i proventi della pubblica sottoscrizione aperta
dall’Atts. Infine la “Peter Witt” torinese 2593 del
1933, fuori servizio dal 1983, acquistata da un
demolitore di Pinerolo e trasportata nel marzo
scorso presso un’azienda specializzata che ne
curerà restauro e riallestimento a spese Atts secondo un progetto in fase di stesura.
Le prime quattro saranno poi affidate in comodato d’uso al Gtt che le potrà utilizzare per
l’esercizio della linea storica 7; la quinta rimarrà
in uso diretto all’Atts.
Per completare il programma a suo tempo ipotizzato, rimane ancora una “Peter Witt” milanese

tipo 1928, che essendo il tipo italiano di tram
più diffuso di tutti i tempi (circa 500 esemplari
prodotti) non potrà mancare nella nostra “Linea
dell’Unità d’Italia”: speriamo che il previsto matrimonio fra Atm e Gtt giovi alla causa...
Ci sono poi le cinque motrici di proprietà Gtt:
la 116 del 1911, la 2595 del 1933, la 3501 del
1948, la 3203 del 1958 e la 3279 del 1959. A
queste se ne aggiungeranno altre sei. La “due
assi” 502 del 1924, restaurata staticamente
anni fa e oggi presso l’Officina centrale Gtt da
cui uscirà marciante in primavera; le lavorazioni
rientrano nel co-finanziamento Gtt per i restauri
dei tram della linea storica 7. La seconda “Peter
Witt” 2592 del 1933, il cui restauro durato oltre
un anno e condotto dai soci operativi Atts e dall’Officina Centrale Gtt è praticamente terminato.
È già stata collaudata dall’Ustif. La “Due camere e cucina” 2759 del 1953 da luglio si trova in
un’azienda esterna per il restauro, co-finanziato
da Gtt e da Atts, delle parti elettriche, meccaniche e pneumatiche. I soci si occuperanno di
arredi e carrozzeria. La “Pcc” 3104 del 1949 si
trova in un impianto Gtt in attesa del restauro
che la riporterà allo stato d’origine. La terza “Peter Witt” 2598 del 1933, trasformata in veicolotraino (T402), sarà riportata allo stato d’origine
(con la mezza porta posteriore); è oggi presso
un impianto Gtt. La snodata 2847 del 1959, perfettamente marciante per quanto riguarda meccanica e circuito di trazione, si trova presso un
impianto Gtt; sarà riportata allo stato d’origine
con un intervento sulla carrozzeria.
Le ultime tre fanno parte della prima gara, finanziata anche con il contributo del ministero dell’Ambiente, che Gtt ha lanciato lo scorso agosto;
dovrebbero essere pronte per fine 2009. Sono
previste altre due gare per le altre motrici, con
l’obiettivo di arrivare a marzo 2011 (inizio delle
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia) con
una flotta operativa di almeno 15 tram.
Per chiudere in bellezza, ricordo che, sempre in
questo anno memorabile, Gtt ha deciso di ripartire con l’acquisto di nuovi tram, grazie all’arrivo di finanziamenti del ministero dei Trasporti e
della Regione: ciò non può che farci piacere, perché il recupero della memoria storica perseguito
dalla nostra associazione è anche un modo per
diffondere la cultura del trasporto pubblico.
Appuntamento dunque al Trolley Festival, la
festa del tram vecchio e nuovo, augurandoci di
eguagliare l’affluenza delle passate edizioni!

TERZA PAGINA
di Massimo Condolo

INTRIGO INTERNAZIONALE IN TRAM
La linea di Opicina al centro dell’ultimo noir triestino di Veit Heinichen
Una misteriosa ambasciatrice di un Paese sonaggio reale) “che aveva fatto togliere le
dell’Est. Un intrigo internazionale con al cen- panchine dai parchi perché altrimenti ci antro lo smalitmento dei rifiuti tossici, con stra- davano gli extracomunitari a dormire”.
scichi di spionaggio nel E si sceglie anche per i tram. Che non solo
parco scientifico di Pa- stanno in copertina ma sono al centro di
driciano, sul Carso. Un molte scene, specialmente nella seconda
commissario che con la metà del romanzo. Un pittore che espone
I
“mala” dell’Est ha già nella galleria della moglie del commissario
avuto molto a che fare, vive infatti in una villa proprio sulla via Comtanto che una coppia di merciale, dove si snoda parte del percorso in
criminali ha giurato di aderenza naturale. Il tram compare prima
fargli la pelle. A un cer- come comprimario, sullo sfondo di qualche
to punto la stampa cit- scena. Diventa poi protagonista in una delle
n tram all’Oktoberfest
tadina e nazionale dà azioni principali, in cui gli emissari della mala rete di Monaco
per morto e invece...
fia dell’Est cercano di uccidere la moglie del
Giannitti
a pagina 10
No, non è per l’origina- commissario spingendo con un Suv la sua
lità del plot che si sce- “Punto” proprio sulla massicciata di via ComUna nuova casa
glie Danza Macabra (il merciale facendola scontrare frontalmente
per i vecchi tram
titolo si ispira a un ciclo con il tram in arrivo; il Piccolo ne ricava una
il nuovo museo Mvg
di affreschi nella chiesa pagina in cronaca che “elogia la robustezza
Giannitti a pagina 11
romanica fortificata di della produzione automobilistica nazionale”.
Hrastovlje, in Slovenia, Non sarà un capolavoro, ma qualche sorriso
Piccolo mondo antico
meta di una gita del commissario con la sua lo strappa. E lascia la voglia di visitare Trieamante - ebbene sì, c’è anche quella) di Veit ste, o di tornarci.
el tram de Opicina
Heinichen, scrittore tedesco che da anni vive Veit Heinichen, “Danza Macabra”, edizioni
Bottazzi a pagina 12
a Trieste.
e/o, collana Noir, Roma 2008. 304 pagine,
Trama e figure sono quelle di tanti (troppi?) 17,00 euro.
Tutti i tram di Campo Marzio
noir. Le figure del commissario Proteo Lauil museo di Trieste
renti e della sua aiutante Pina CarBottazzi a pagina 6
dareto, un’agente piccola e tosta
catapultata dalla Calabria a TrieLa linea 6 (seconda parte)
ste non sono piatte, ma nemmeno
note storiche
complesse e sfaccettate come quelAccattatis a pagina 13
le di un Kurt Wallander o un Pepe
Carvalho, la critica sociale non è
Ma perché proprio a me?
profonda come in un giallo d’auLettera della 2592
tore. Questo quinto volume della
Fenoglio
a pagina 14
saga del commissario Laurenti si
fa invece apprezzare (e molto) per
Le manifestazioni d’inverno
l’ironia tutta triestina. Quella direti programmi di ﬁne 2008
ta di Heinichen, che data l’azione
Pellegrini a pagina 14
così: “Era l’anno in cui i tedeschi,
per vendicarsi con gli italiani di
Ttf atto terzo
Trapattoni, rifilarono a Roma un
papa made in Germany”.
il Trolley Festival 2008
Con molta ironia sono anche tracAliverti a pagina 14
ciate certe figure come il vecchio
medico legale Galvano (ma perché La motrice 402 arriva a Vetta Scorcola, termine del tratScheda tecnica
i medici legali sono sempre burbe- to a cremagliera. Poco a monte si trova la sede propria
la motrice 312
che ﬁancheggia il tratto alto di via Commerciale, dove
ri?) per proseguire con la cronista
Schiavi a pagina 16
sono ambientate alcune scene del romanzo.
d’assalto ex addetta stampa del
sindaco-sceriffo di Treviso (per-
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ON THE ROAD
di Luca Giannitti, foto archivio Atts ed Emilio Crosignani

IN VIAGGIO CON LE ROMANE
Come Torino, anche l’Atts è always on the move, non sta mai ferma. Ecco
cosa è successo tra il 10 e il 15 settembre
Quando, in febbraio, è arrivata a Torino la
447 molti si domandavano quando si sarebbe ripetuto il felice trasporto di tram
ex-Stefer. Se per la Triestina, il passaggio di
proprietà è stato semplice in quanto bene di
Amit - associazione per il museo italiano dei
trasporti, per i restanti tram (Bolognese 201,
Mrs 312 e Urbinati 401), il proprietario Metro, ha seguito un lungo e complesso iter,
complicato dal fatto che i tram erano ospitati su un terreno di Trambus (l’altra azienda
del TPL di Roma), il deposito di Grottarossa.
Superate le difficoltà delle carte bollate, si è
organizzato il viaggio per Torino. Per questo compito si sono resi necessari quattro
autoarticolati, uno per ogni cassa (quindi
due per la 401). Escluse sia la possibilità di
effettuare quattro spedizioni a Roma e quella di utilizzare quattro veicoli per un’unica
trasferta, la scelta è ricaduta su due autoarticolati che avrebbero portato i tram a Torino
in due riprese.
Il primo round è fissato per il 10 settembre,
data in cui la 201 e la 312 avrebbero lasciato, dopo 13 anni circa, il deposito di Grottarossa. Come di consueto una delegazione di
tecnici Atts si è recata sul luogo per preparare il trasporto. Viste le migliori condizioni
di conservazione dei tram, il lavoro propedeutico al viaggio è risultato essere legger-

mente meno complesso di quello svolto a
Latina sulla Triestina.
Il lavoro è iniziato a Roma alle 8,30, dopo
una trasferta notturna. Iniziato con la pulizia
delle motrici, è proseguito con lo sgombero
dell’area limitrofa per permettere il libero
movimento a camion e gru e, quindi, nella
messa in sicurezza dei tram per poterli caricare e trasportare. Durante lo svolgimento
di queste operazioni, si sono aggregati al
gruppo diversi esponenti degli appassionati
romani, primo dei quali Peppe De Grisantis, che, dopo aver permesso l’arrivo della
Triestina, ha giocato un ruolo chiave per far
giungere a Torino i vecchi tram Stefer di Metro. Grazie alla collaborazione di tutti, alle
18 circa si concludono le operazioni e la
squadra rompe le righe dandosi l’arrivederci
all’indomani. La giornata successiva è stata
dedicata al carico dei due tram sugli autoarticolati che, nel frattempo, erano arrivati a
Roma. Memori dell’esperienza di Latina, si
è ipotizzato in modo troppo ottimista una
breve durata per le operazioni di carico, credendo di poter concludere tutto per l’ora di
pranzo. All’arrivo del primo camion con gru
retrocabina, ci si interpella su dove sia il secondo, ma il gruista afferma di poter svolgere tutte le operazioni con una sola gru. E
tutto ciò sarebbe anche stato possibile se i

2592, LA SUA STORIA DIVENTA IL NOSTRO PRIMO LIBRO
i quaderni di tranvài

2592

VENTICINQUENOVANTADUE
DIARIO DI UNA MOTRICE TRANVIARIA DI TORINO
1933-2007

TESTO DI LUCA GIANNITTI
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Venticinquenovantadue, diario di un motrice tranviaria torinese. Si chiama così
il primo volume dei quaderni di Tranvài, agile collana che affiancherà il nostro house
organ. Tema dei volumi saranno la storia delle motrici del nostro parco, alcuni
aspetti della rete (con approfondimenti sulla storia delle linee e degli impianti) e tutto
quanto può contribuire alla conoscenza della storia dei tram cittadini (e non solo).
Questo primo volume, scritto da Luca Giannitti, è una vera e propria biografia
della 2592, la cui carriera viene esaminata grazie anche ai documenti tecnici
e burocratici conservati dal Gtt e messa in relazione con le vicende storiche della rete
e del gruppo 2500, rispetto al quale la “nostra” presenta una storia particolare visti
anche gli impieghi particolari che hanno segnato la sua quasi ottantennale carriera.
Un interessante capitolo racconta poi i lunghi lavori di restauro che, dalla primavera
del 2007, hanno permesso di riportare la vettura agli antichi splendori.
In calce al volume sono pubblicati i figurini che seguono le modifiche alla cassa e
all’ambiente interno dalla costruzione a oggi, i disegni dei particolari costruttivi più
intreressanti e curiosi. Il volume, di 48 pagine e pubblicato in proprio dalla nostra
associazione, sarà disponibile esclusivamente presso l’Atts al prezzo di 10,00 euro a
partire da febbraio dell’anno prossimo.

Alcuni momenti dell’ultima parte del viaggio da Roma a Torino. Dall’alto a destra, la 312 ferma in un’area di servizio sul passo del
Turchino, sulla A26. Il convoglio di due autoarticolati ribassati con le due motrici, ancora sul Turchino. Ultimo tratto della A26, ormai
alle porte di Alessandria, per la 312. La 201 lanciata a 80 km/h in corrispondenza dell’area di servizio Crocetta (nei pressi di Asti)
sulla A21: chissà se mai nella sua vita aveva raggiunto questa folle velocità?

tram fossero stati più leggeri, ma così non
è stato. Dopo una lunga serie di tentativi infruttuosi, viene richiamato anche il secondo
camion-gru. Soltanto a mezzogiorno la stessa coppia di veicoli già impegnati a Latina
riprende le operazioni.
La 201, già imbracata nella mattinata, viene rapidamente caricata; segue altrettanto
alacremente la 312. Foto di rito un veloce
saluto agli amici romani, e via. L’inconveniente delle gru ha causato un ritardo di
parecchie ore e così si esce da Roma alle 6
del pomeriggio, l’ora più trafficata per il Gra
nde Raccordo Anulare. Il traffico impedisce
di seguire da vicino il convoglio tanto che si
riesce a perderlo di vista! Le strade si dividono: I tecnici Atts procedono di gran lena
verso Torino, così come i due autoarticolati,
un po’ più lenti, diretti verso la zona degli
impianti fissi del deposito San Paolo (unica
zona priva di linea aerea dove è possibile
scaricare i tram con la gru).
Venerdì 12 mattina i due tram vengono facilmente scaricati e preparati per il traino a
Sassi. Il trasporto è già fissato per la notte
tra domenica 14 e lunedì 15. La nottata sarà

epica: la bolognese lascia il San Paolo verso
le 23, e inizia un giro turistico della città:
i numerosi cantieri hanno menomato molti snodi cruciali della rete. Come sempre il
T450 accompagna il nuovo arrivato e gli fa
strada tra gli sguardi incuriositi. Ci vogliono
quasi tre ore, ma alla fine la 201 raggiunge
Sassi e si ricongiunge alla Triestina.
In piena notte la 312 lascia corso Trapani
e ripete il viaggio verso Sassi, costellato da
numerose soste dovute al respingente. Si
viaggia a rilento e non ci si preoccupa più
per il rischio di intralciare il servizio serale,
ma si inizia già a pensare alle prime uscite
del mattino, soprattutto quando si raggiunge alle 4 corso Belgio. L’arrivo a Sassi è liberatorio, sono oramai le 5 e i tre tram Stefer si
riabbracciano: ora sono tutti accodati, vicini
vicini, su un binario del piazzale della rimessa. C’è ancora la forza per scattare le ultime
foto e poi, finalmente, ci si può congedare
dalla nottata più incredibile che la Torino
tranviaria abbia mai vissuto. E la 401? E’ già
pronta alla partenza la nuova delegazione di
Atts che si occuperà di preparare la Urbinati
al trasporto, ma questa è un’altra storia.
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HISTRAM NEWS
di Daria Locci

SIGLATA LA CARTA DI MONACO
Con la lettera intenti parte il lavoro della cooperazione europea

ENGLISH
SUMMARY
“Pills” of main articles
of this issue
by Massimo Condolo
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Lo scorso 14 settembre a Monaco di Baviera
il nostro Presidente, Roberto Cambursano, ha
ﬁrmato insieme ai presidenti delle consimili
associazioni di Monaco, Rotterdam e Stoccolma il documento che ha segnato la nascita ufﬁciale di Histram, la rete di cooperazione europea per la promozione dei tram storici. Si tratta
di una “Lettera d’Intenti” che, come dice la
parola
stessa,
riflette
le intenzioni
dei ﬁrmatari.
Attraverso
questo
importante
documento,
che è
stato
rinominato “La carta di monaco”, i membri fondatori
hanno dichiarato quali sono gli obiettivi e le
caratteristiche di Histram, i criteri di ammissione per i nuovi membri, le attività di coordinamento del gruppo di lavoro, gli appuntamenti annuali e, inﬁne, gli impegni che ciascun
membro si assume.
La Lettera di Intenti nasce dopo un lungo anno
di gestazione e vede Atts come principale sostenitore. Infatti, a partire dal primo incontro
che Atts ha organizzato contestualmente alla
Festa d’Estate 2007, la nostra associazione ha
rafforzato i rapporti con gli altri membri fondatori e ha continuato a cercare nel panora-

ma europeo nuove associazioni interessate a
partecipare alla rete di cooperazione. Un importante risultato per Atts è stato la nomina
a coordinatore di Histram, ricevuta durante
l’incontro di Monaco e con la quale ci impegniamo a promuovere e monitorare le attività
dell’organizzazione, a veriﬁcare le scadenze e
rappresentare Histram nelle relazioni esterne.
Tra i prossimi impegni dei membri, il più importante è lo sviluppo di un progetto di cooperazione culturale per il quale richiedere il
ﬁnanziamento della Commissione Europea.
Nel frattempo, siamo sempre impegnati nella
ricerca di altre associazioni che condividano i
valori e gli obiettivi di Histram e che vogliano
entrare a far parte della rete di cooperazione.
La storia di Histram è appena iniziata e la strada non è semplice né breve. Histram è un progetto ambizioso, ma si basa su importanti fondamenta: l’entusiasmo, la solidità e la serietà
delle associazioni fondatrici e, non ultima, la
dedizione dei nostri volontari, i quali rappresentano la vera forza motrice di tutte le attività.

All our ﬂeet at a glance. Atts’ ﬂeet is
groeing more and more, and next years restoratons will bring back original looks to many
trams. Roberto Cambursano, page 2

Driving Miss Tramfromrome. how
trams nos. 201 and 312 from interurban
Rome ﬂeet came tu Turin on ﬂatbed semitrailers. Luca Giannitti, page 4 and 5

“North By Northwest” in tram. Like in
the famous Hitchkock movie, Danza Macabra vy
Veit Heinichen is an international thriller. Trieste
trams are its location Massimo Condolo, page 3

Welcome back, Professor Moretti!
like he does every year, Gino Moretti is back
from the US to his hometown to ride historical trams, Massimo Condolo, page 8

HISTRAM NEWS (ENGLISH VERSION)
by Daria Locci

MUNICH CHARTER IS SIGNED
The letter of intent starts European co-operation work
Last 14th September our President, Roberto
Cambursano, signed the official document
which marked the official birth of Histram,
the European cooperation network for the
promotion of historical tramcars. The document has been signed in Munich together
with the presidents of the associations from
Munich, Rotterdam and Stockholm. It is a
“Letter of Intent”, which reflects the signers’
intentions, as the word says itself. Through
this important document, which has been
renamed “the Munich Charter”, the founder members stated the objective and features of Histram, the admission criteria for
new members, the coordination activities,
the annual meetings and also the commitment that each member must undertake.
The Letter of Intent was born after a long
year of gestation and sees Atts as main
supporter. Indeed, starting from the first
meeting which Atts organized in occasion
of the Spring Festival 2007, our association
strengthened the relations with the other
founder members and kept searching at the

European level new associations interested
in joining the cooperation network. A great
result for Atts was the nominee as Histram
coordinator, which we received during the
meeting of Munich and with which we commit ourselves to promote and monitor the
activities of the organization, to verify the
deadlines and represent Histram in external relations.
Amongst next
commitm e n ts, the
most important
is
the
development
of
a
cultural
cooperation
project
through which ask for the European Commission funding. Meanwhile we are always
looking for new associations which share
the same value and goals of Histram and
which are willing to take part to the cooperation network. The history of Histram
has just began and the way ahead is not
simple nor short. Histram is an ambitious
project but it is grounded on important
foundations: the enthusiasm, the solidity
and seriousness of the founder members
and, last but not least, the commitment of
our volunteers, which represent the real
driving force of all activities.

“Ocrobers, books are falling”. Promoted by the Regional Council of Piedmont, “Ottobre, Piovono libri” is a literary event held on
a tram. Silvano Sarich, page 9

Line 6 from 1945 to 1982. Part 1I of the
story of Turin’s “ﬂagship” line (now our ﬁrst
metro line is running on the same route...), by
Antonio Accattatis , page 10

Oktoberfest by tram. Weissbier is not
the ony reaason to visti Munich. Trams and
Mwg museum are worth too! Luca Giannitti
,page 10 and 11

Trolley Festival goes no.3. What will we
do and show in the third edition of our main
event, that will be held in early December. Gian
Piero Aliverti, page 15
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ON THE ROAD
di Massimo Condolo, foto archivio Atts

BENTORNATO PROFESSORE!
Gino Moretti ritorna ancora una volta nella sua Torino

Il professor
Gino Moretti
durante la gita
notturna
sulla 116.

Difficile trovare qualcuno che ricordi realmente i tram a due assi nei colori della Belga e la funicolare Agudio. E soprattutto che
li ricordi con una lucidità tale da poterli disegnare (a proposito, perché non lo fa, visto
che a disegnare è proprio bravo)? Torino ha
questa fortuna. Che si chiama Gino Moretti
e, da molto tempo, vive
negli Stati Uniti. Docente
di matematica e poi consulente di importanti enti
e industrie (fra cui quella
aerospaziale) per calcoli
strutturali e aerodinamici,
Moretti è noto da noi soprattutto per un bel volume di ricordi torinesi. Che,
visto il titolo, non poteva
lasciare indifferente l’Atts:
si intitola infatti “Volevo

tanto fare il tranviere ma mi hanno cambiato
i tram”. Un titolo che tradisce immediatamente quale sia la sua era: i tram che sono spariti
sono le “due assi”, quelli “troppo” nuovi per
interessarlo sono le “2500”. Quest’anno la visita di Moretti non ha coinciso con serate a
tema: gli impegni del Professore e della famiglia che lo ha accompagnato hanno suggerito
invece un incontro privato, un giro serale sulla 116. Moretti ha ripercorso la linea dei Viali,
riconoscendo subito tutti i luoghi attraversati
e raccontando gustosi aneddoti di gioventù
legati ai tram con i terrazzini. Il giro in tram
è stato l’ultimo atto della sua visita torinese:
come al solito, il professor Moretti lascia il
boccone più gustoso per ultimo. Ci auguriamo di poterlo vedere (e soprattutto leggere)
ancora molte volte. Per adesso grazie ancora
per tutte le volte che ci ha fatto visita e per
quelle in cui lo farà ancora.

TRAM DELLA CONCILIAZIONE,
ECCO COSA C’È DIETRO
Dopo il primo Tram della Conciliazione, il secondo, il primo Tram della Mediazione, ecco il terzo tram
“conciliante”. Una fedeltà notevole, quella della Camera di Commercio. Che, come è ormai tradizione,
realizza con Atts la sua manifestazione più seguita. Seguita anche dai soci Atts, tanto che ciò che
succede a bordo di questo insolito servizio, giunto oramai alla terza edizione, è noto a tutti. Meno
conosciuto è invece tutto ciò che accade mesi prima, quando un oscuro funzionario della Camera di
commercio che è anche socio dell’Atts comincia a stressare colleghe e dirigente con la richiesta di
definire percorsi ed orari.
Così abbandonate improvvisamente e definitivamente le proprie mansioni comincia a disegnare cartine, studiare tragitti e pensare alle soluzioni più originali. Se una doppia circolare con due tram sulla
falsariga della linea 7 pare un po’ eccessiva, ecco spuntare un percorso a cravatta, che poi cederà
il passo al definitivo “otto” attraverso il centro storico. Più i giorni si avvicinano più agitazione ed
entusiasmo crescono. L’intrepido funzionario, però, non si perde d’animo e supera anche gli ostacoli
burocratici che gli impediscono di utilizzare l’auto aziendale per portare scatole e scatole di materiale
promozionale a Sassi, dove si cura l’allestimento del mezzo. In questo contesto il nostro eroe, dopo
aver pulito a fondo il tram, fornisce assistenza all’installazione delle vetrofanie colorate che decorano
il mezzo.
Ormai senza orari si precipita all’ufficio comunale a pagare l’imposta per la pubblicità, trovando anche il tempo per pubblicizzare l’evento su internet e lasciare volantini nei bar, nelle palestre e ovunque
gli capiti. Finalmente il grande giorno è arrivato ed il nostro eroe è sul tram a dare istruzioni alle colleghe sul comportamento da tenere alle fermate, sul percorso, senza tralasciare le raccomandazioni
su come va trattato il tram. Questo è il suo momento di riscatto: finalmente è lui che comanda, è lui
che decide. Dopo due giorni di sali e scendi e di spiegazioni, quando ormai i piedi sono doloranti e il
mal di gola imperversa, è ancora lui ad accompagnare il tram in deposito per rimuovere vetrofanie e
locandine.
Sarà forse questo il famoso Conciliator, il supereroe del fumento realizzato dalle camere di Commercio
e utilizzato per la campagna promozionale della Settimana della Conciliazione? (davide fenoglio)
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GLI EVENTI D’AUTUNNO

SULLA 3203
PIOVONO LIBRI
Dodici giornate di ottobre
per presentare i giovani autori
pubblicati dagli editori piemontesi
Leggere in tram non vuole dire solo
Fahrenheit Tram. L’Atts ha partecipato
anche alla seconda edizione di “Piovono
libri”, manifestazione promossa dal ministero per i Beni Culturali, che si è svolta
nell’arco di tre settimane nello scorso ottobre. Come l’anno scorso, organizzatore
del programma è stato il Consiglio regionale del Piemonte; la manifestazione si è
concretizzata nella presentazione di libri
e in una serie di conferenze organizzate presso storiche biblioteche di Torino:
Reale, Nazionale Universitaria e della Regione Piemonte.
Le presentazioni dei volumi sono invece
avvenute sulla motrice 3203 con un itinerario di un’ora nel centro storico di
Torino: partenza da via Bertola e poi in
giro per via Po, la Gran Madre, i Giardini
Reali, ecc. I libri, scelti come sempre nei
cataloghi degli editori piemontesi, hanno
toccato gli argomenti più’ disparati; gli
autori erano quasi tutti all’esordio. Un
libro al giorno per dodici giorni: interessanti occasioni di incontro tra gli autori
e i lettori, con letture di brani tratti dai
loro libri.
Dopo la sesta edizione di “Fahrenheit
Tram” e la recente esperienza della seconda “Piovono libri” ci si può porre questo interrogativo: cosa attrae di più’ il
pubblico, il libro o il tram? Francamente
non è facile rispondere. Certo c’è un travaso tra i due mondi: gli appassionati di
tram si avvicinano alla lettura, i bibliofili più accaniti imparano quanta cultura
serva per restaurare e gestire un tram
storico. Certo le parole di un autore che
ha presentato il suo volume nel ciclo di
quest’anno possono dare 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... non lo avrei mai immaginato!”. E
come lui, tanti lettori attratti proprio dall’insolita cornice.
Silvano Sarich

Foto 1: la 116 al
capolinea della Gran
Madre, durante il
giro notturno che ha
accompagnato la visita
del professor Moretti.
Foto 2: la visita di Moretti volge al termine:
la 116 fa un’ultima
sosta in piazza Carlina
prima di ritornare a
Sassi. Un giro simile
sarà replicato più
avanti per una “serata
Atts” molto speciale,
dedicata a scatti
fotografici.
Foto 3: un momento di
“Ottobre, piovono libri”
con la 3203:
gli organizzatori distribuiscono
bigliettini per uno dei
giochi letterari che si
svolgono a bordo.

1

2

3

Foto 4: anche
quest’anno il Tram
della Conciliazione è
stato ospitato dalla
2595, decorata con i
consueti smiley colorati che testimoniano
le tre fasi della conciliazione. Eccola ferma
al capolinea di piazza
Statuto.
Foto 5: il consueto
team di funzionari
della Camera di
Commercio e di
volontari Atts ha seguito il percorso della
2592.

4
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ON THE ROAD
di Luca Giannitti

IN TRAM ALL’OKTOBERFEST
Perché vale la pena andare a Monaco (Franziskaner weizen a parte...)

La bellissima 256
(classe 1902) della rete di Monaco,
esposta nel museo
della Mvg.
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Monaco di Baviera, terza città della Germania per numero di abitanti, è molto famosa
per l’Oktoberfest, la tradizionale festa della
birra. Meno famosa ma altrettanto degna di
visita è la rete tranviaria che attraversa la
città. Sia quella normale (cui dedichiamo il
box di pagina 9) sia quella storica con il suo
museo. Che si trova nella zona sud, a poca
distanza dal capolinea della storica linea 7
(attuale 27) ed è stato inaugurato nell’ottobre 2007. Si trova all’interno del grande
complesso delle officine centrali della Mvg,
l’azienda cittadina dei trasporti pubblici.
L’idea del museo nasce nel 2005, promossa
in primo luogo da Fmtm (gli “amici del museo del tram di Monaco” la cui associazione è gemellata con Atts dal gennaio 2007)
insieme a Ocm (l’associazione degli appassionati di autobus di Monaco) ed è stata largamente sostenuta dalla Mvg stessa. Sono
stati necessari circa 2 anni di lavori per convertire il padiglione della ex officina degli
autobus, approssimativamente 5000 metri
quadrati, in deposito/museo del tram. Sono

stati posati due binari e si scava, ex-novo,
una fossa d’ispezione per permettere anche
ai visitatori di ammirare la parte inferiore di
una vettura tranviaria. L’intera struttura è
stata restaurata, l’edificio è infatti sotto la
tutela dei beni architettonici, essendo un notevole esempio di edilizia industriale d’inizio secolo (la costruzione risale al 1918). Lo
scopo originale della fabbrica era incrementare la produzione bellica, ma la guerra finì
prima del suo completamento e così la città
di Monaco ne prese possesso, cedendolo all’azienda dei trasporti, bisognosa proprio di
nuovi spazi per il ricovero dei tram.
La ristrutturazione ha contemplato anche la
realizzazione nell’ingresso di nuovi locali,
tra cui un bar, la biglietteria, un guardaroba, i servizi igienici e due spazi aperti, utilizzabili per riunioni e/o esposizioni (in uno
di questi si è svolto l’incontro di Histram di
settembre). Venticinque veicoli tra motrici tranviarie, autobus e mezzi di servizio,
offrono una buona panoramica degli oltre
130 anni di storia e sviluppo del trasporto
pubblico a Monaco di Baviera.
Grandi pannelli azzurri, che risaltano insieme alle vetture tranviarie sull’ambiente
integralmente bianco, raccontano la storia
della città, lo sviluppo urbanistico, quella
della tecnica, delle uniformi dei tranvieri,
dei segnali, dei macchinari e tutto quanto
serviva per la gestione della rete.
Il visitatore viene accolto dalla motrice tipo
A (matricola 256) del 1902, quasi una versione lunga della nostra 116. I carrelli sono
i “Maximum traction” in cui uno dei due assi
(portante) ha ruote di diametro inferiore.
È posizionata sullo scambio che sdoppia
il binario d’ingresso in due tronchini, sui
quali sono visibili numerosi tram, tra cui
i Kriegswagen, il convoglio (motrice + rimorchiata) tipo M (2668+3436) e un tram
tipo P (la “2009”), il tram scuola guida 2924
(una vettura serie M modificata), un tram
per l’ispezione della linea aerea dotato di
piattaforma sollevabile, il 2946. Ai lati dei
due binari, oltre i pilastri che separano lo
spazio in tre navate, sono ospitati, da una
parte, due autosnodati: un Man/Göppel
890 UG M16A, (matricola 145) del 1965 ed
un Neoplan N 421 SGII/3N (matricola 5410)
a pianale integralmente ribassato del 1987.

UNA NUOVA CASA PER I VECCHI TRAM

L’altor lato ospita una carrozza a cavalli, un
modello in scala 1:2 di un tram tipo Z, una
vecchia autocisterna e un’autobetoniera
Mercedes, mnezzo di servizio della Mvg.
Tra le vetture sono ricavati molti spazi espositivi dove sono esposti vecchi biglietti e distributori di biglietti, uniformi, modellini,
cartine, paline delle fermate, pantografi e
varie prese di corrente, sedili, scambi, profili di binari, carrelli di tram tipo M e P...
Degno di nota sono infine il simulatore di
guida della metropolitana, realizzato con
un sistema informatico installato su mezza
cassa di una vettura della U-Bahn di Monaco
e il simulatore di guida di un tram di tipo M,
realizzato negli anni ’60 per l’istruzione dei
tranvieri: esso è composto da un banco di
guida identico a quello del tram a cui sono
collegate tutte le apparecchiature elettriche
e pneumatiche funzionanti, come sul tram
vero ma qui perfettamente visibili. Anche in
assenza di uno schermo su cui proiettare
le immagini per simulare il movimento del
tram, il simulatore offre ai visitatori che desiderano provarlo, emozioni simili a quelle che si assaporerebbero alla guida di un
tram vero.
Due piccole stanze laterali sono sede di un
plastico in HO e della ricostruzione di un’officina degli anni ’30: queste aree sono attualmente ancora in fase di sviluppo perché
il museo è in continua crescita grazie all’immane lavoro svolto dai soci di FMTM che si
occupano volontariamente di buona parte
delle attività durante i giorni di apertura del
museo (il che spiega perché esso è aperto
solo la domenica a settimane alterne).
Nel bar del museo si può trovare ristoro e
gustare l’ottima birra bavarese, mentre nel
negozio è possibile acquistare foto, cartoline, piantine, modellini e tantissimi cimeli
tranviari (ad esempio targhette, adesivi, tabelle metalliche...) non più utilizzati ma che
fanno la gioia di molti appassionati. Durante i giorni di apertura è anche attivo un bus
navetta che collega il museo con la stazione
Giesing e, in speciali occasioni, si utilizzano
tram navetta, dalla centrale Sendlinger Tor
fino a dentro l’officina: questi tram riportano le tabelle della linea 7, a ricordo della
storica linea che si attestava a poca distanza da lì.

Alcune viste del museo
della Mvg, inaugurato
l’anno scorso.
Foto 1: il salone che
accogli ele vetture storiche in esposizione, luminoso e minimalista.
Unico difetto, soli due
binari: vista la quantità di vetture preservate, le rotaie sono già
sature. A sinistra una
motrice anni Venti più
volte ricostruita con
componenti
unificati
più recenti, a destra
un treno di motrici e
rimorchi snodati (“PWagen”), i cui ultimi
esemplari sono ancora
in servizio.
Foto 2: vecchie glorie
passate a compiti di
servizio (sulla sinistra,
una
motrice-pianale
per trasporto merci,
allestimento molto diffuso in Germania.
Foto 3: la folla all’apertura del museo, la domenica mattina. I visitatori sono molti anche
se lo spazio non è utilizzato per mostre temporanee con altri temi,
come è invece consuetudine dei (pochi) musei italiani dedicati al
trasporto.
Foto 4: convoglio di
motrici storiche della
linea 7 in partenza dal
binario a fianco dello
storico capannone. Nonostante sia possibile
fare uscire le vetture
dallo spazio espositivo, quelle impiegate
sulla linea storica sono
rimessate in deposito
con le normali motrici
di linea.
Foto 5: treno di motrice e rimorchiata Rathgeber con carrelli monoassiali e asse radiale
centrale a Karolinenplatz, il cui impianto
ricorda molto la nostra
quasi omonima piazza
Carlina.
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ON THE ROAD
di Gianpiero Bottazzi, foto archivio Atts

PICCOLO MONDO ANTICO
Vecchie vetture e ritmi d’altri tempi sulla linea Trieste-Opicina

La motrice 6, di costruzione austriaca,
è il più antico tram
oggi funzionante
in Italia:
risale al 1902.

Un viaggio sul tram più “anziano” in Italia, una tranvia
con caratteristiche uniche e
da cui si può godere di un panorama straordinario. I partecipanti alla gita Atts a Trieste,
nel primo week-end di ottobre,
hanno potuto conoscere a fondo la Trenovia Trieste-Opicina
che, per gran parte del percorso di 5 km, è una normale linea tranviaria e per un tratto
si trasforma in funicolare (circa 1 km). Un’intera mattinata sulle vetture e
negli impianti dello storico “Tram de Opcina”
accompagnati dal Direttore d’Esercizio e dai
responsabili della manutenzione. Con una gradita sorpresa: il viaggio sulla motrice ad assi
n° 6 che fa parte del parco rotabile originario
risalente al 1902 quando la tranvia fu inaugurata. Ma andiamo con ordine. Poche centinaia
di metri dopo il capolinea di piazza Oberdan
inizia il tratto di salita che raggiunge la pendenza del 26%. Qui - in piazza Scorcola - la
vettura tranviaria si appoggia, dopo aver fatto manovra in retromarcia, allo “spintore”, un
carro scudo vincolato a una fune che la spinge per tutto il tratto servito dalla funicolare.
Nello stesso tempo, dalla stazione a monte di
Vetta Scorcola, una seconda vettura tranviaria
viene accompagnata dall’altro carro scudo nel

tragitto in discesa. A metà strada i due convogli si incrociano. La vettura in salita prosegue
poi fino a Villa Opicina come un normale tram,
seguendo un tracciato molto panoramico su
una corsia protetta che in parte corre lungo
ville e boschi e poi a fianco della strada. Il capolinea è al deposito di Opicina, un’area che
comprende anche due capannoni dove vengono ricoverati i tram alla sera e dove si trova
l’officina di manutenzione. Il parco rotabile
è formato da 6 vetture a carrelli con livrea
bianco-azzurra: 4 costruite nel 1935 (matricole aziendali 401-405, la 403 è stata demolita dopo un incidente nel 1975) e 2 arrivate
nel 1942 (numeri 406 e 407). Completano il
parco tranviario due vetture storiche ad assi,
con numero di serie 1 e 6, che risalgono al
1902 e sono state restaurate rispettivamente
nel 1992 e nel 2002. Vengono utilizzate per
corse speciali collegate a iniziative culturali, artistiche o turistiche. Le apparecchiature
sono ancora quelle originarie ad eccezione di
alcuni particolari (sedili, piattaforme di guida chiuse, due porte di accesso, pantografo
e illuminazione). Sulle vetture del servizio di
linea sono in corso interventi di miglioramento delle prestazioni e di recupero strutturale:
quattro tram hanno già ricevuto un impianto
a chopper, un quinto è attualmente in officina
mentre la sesta motrice (matricola 407) sarà
mantenuta allo stato originario.

TUTTI I TRAM DI CAMPO MARZIO
Non solo treni al Museo Ferroviario di Campo Marzio, luogo pieno di suggestioni in quanto importante stazione ferroviaria
per i collegamenti passeggeri con l’Europa orientale sino al 1959 dopo essere stata negli anni dell’Impero la stazione
principale di Trieste. I piazzali esterni del Museo ospitano infatti sei tram, tutti appartenenti alla rete urbana triestina che
è rimasta attiva fino al 31 marzo 1970. Costruita nel 1938, la motrice a carrelli 446, gemella della 447 acquisita recentemente dall’ATTS, era stata venduta alla Stefer di Roma nella seconda metà degli anni ’60. Ha prestato servizio, ridipinta
in bianco e blu, sulla tramvia per i Castelli Romani fino al 1980 ed è tornata a casa nel 1990 per essere ospitata a Campo
Marzio. Della stessa serie fa parte la 442 che, dopo essere stata in esercizio fino al 1970, era stata accantonata e destinata
a un progetto di minitranvia che doveva collegare la stazione terminale di Opicina alla sede della collezione Henriquez,
imponente raccolta di cimeli trasportistici e militari. La motrice mantiene ancora la livrea verde ministeriale dei tram di
Trieste con le tracce dello stemma originario, l’alabarda bianca su sfondo rosso. Fa parte invece della serie precedente di
tram a carrelli, la motrice 427 che, malgrado i tanti anni passati all’aperto, ha una carrozzeria ancora in discrete condizioni
grazie a un parziale restauro di alcuni anni fa; anch’essa era destinata al progetto non realizzato di minitranvia. Altri tre
veicoli completano la piccola rassegna tranviaria di Campo Marzio: un tram a 2 assi con relativo rimorchio e una vettura
dell’epoca del tram a cavalli. Il Museo Ferroviario di Campo Marzio ha anche ospitato dal 1984 al 2002 la vettura storica n°
412 (ex 6), risalente al 1902, della Trenovia Trieste-Opicina. Restaurata nelle condizioni originarie in occasione del centenario della linea, fa ora parte del parco rotabile storico triestino.
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STORIE DI TRAM
di Antonio Accattatis, foto Archivio Storico Gtt

LA LINEA 6 DAL 1945 AL 1982
Storia della linea ammiraglia della rete (seconda puntata)
Nel dopoguerra la linea 6 prosegue il servizio sul percorso del 1931. Vede in servizio
un po’ tutte le motrici, ma soprattutto le
“2500” e i convogli di motrice e rimorchio.
All’inizio del 1951 la prima motrice articolata dell’Atm, appartenente alla serie “2700”,
entra in servizio proprio su questa linea.
Questo tipo di vetture (soprannominate
“due camere e cucina” per la cassa sospesa
tra le due casse portanti) va a sostituire sulle linee di forza gli ultimi convogli composti
da motrice e rimorchio, antieconomici per
la necessità di utilizzare tre agenti in servizio invece che due. La serie rivela presto i
suoi limiti: rollio, difficoltà di inserimento
nelle curve e frenatura difficoltosa. I tentativi di migliorare il progetto con l’applicazione di un asse supplementare portante e
dei freni a pattini non migliorano di molto
la situazione. Tuttavia è il concetto di vettura ad alta capacità che si rivela vincente e la
successiva realizzazione di vetture articolate Urbinati (serie “2800” a due casse e tre
carrelli) si dimostra un successo.
La riorganizzazione della rete del 1966, che
prevede tra le altre cose la concentrazione
del traffico tranviario lungo gli assi di via
Garibaldi e via XX Settembre – Via Arsenale,
fa sì che la linea 6 abbandoni via Lagrange
e attesti il capolinea nella piccola via Assietta. La scelta non è felice: all’incrocio
tra via Garibaldi e via XX Settembre viene
a crearsi un complicato intreccio di binari.
Le motrici che devono svoltare a sinistra, a
causa degli stretti raggi di curvatura, devono impegnare in curva il binario contromano. L’incrocio dalla complessa geometria è
ideato dall’ingegner Alberto Paschetto, per
molti anni dirigente di alto livello e poi presidente dell’Atm (a lui si devono la 3501 e
le 2700). Passerà alla storia proprio come
“incrocio Paschetto”.
La situazione viene sanata nel 1978, quando si avvia la pedonalizzazione di via Garibaldi e le linee tranviarie vengono spostate su via Cernaia. La pedonalizzazione di
via Garibaldi non è esente da polemiche e
opposizioni da parte dei commercianti che
temono una diminuzione delle vendite, ma
appare chiaro presto che questo timore
non ha fondamento. La via, già importante
in età romana come Decumano Massimo,

divenuta poi via Dora Grossa per il canale
che vi scorreva al centro a cielo aperto, diventa in brevissimo tempo il luogo favorito
per lo shopping cittadino.
Contestualmente allo spostamento su via
Cernaia, il capolinea della 6 viene attestato in pieno centro cittadino, sul lato est di
piazza Castello.
La riorganizzazione della rete del 1982
vede sparire la linea 6 (tale numerazione
è una delle poche mai più riutilizzate fino
a oggi), anche se su buona parte del suo
tracciato viene istituita la nuova linea tranviaria 1, destinata a essere sostituita dalla
prima linea di metropolitana automatica,
inaugurata in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. La linea 6 non esiste più, nemmeno come numero. Ma il suo
spirito vive nel più innovativo dei sistemi
di trasportio della nostra città.

Il servizio sulla
“6” a fine anni
Sessanta:
in alto una
“2700” in via
Garibaldi,
accodata a
una “3000”.
Qui sopra, una
“2800” in via
XX Settembre.
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PROGRAMMI 2008

TTF, ATTO TERZ
Il 7 dicembre parte la nuova edizione
della festa dei tram. Appuntamento ai
Giardini Reali con tante novità

LE ATTIVITÀ
Il terzo Trolley Festival e
il primo anno con telethon
Lunedì 3 novembre ore 21: Libero incontro
soci a Sassi – Presentazione numero 3 /2008
di “Tranvài”.

MA PERCHÉ
PRORIO A ME?
(Bene. Abbiamo praticamente
ﬁnito il restauro. E con lui ﬁnisce il supplizio di parafrasi e citazioni non sempre - anzi, quasi
mai - all’altezza. Diamo la parola
per l’ultima volta alla 2592,
parafrasando il cane Gaetano,
quello del ﬁlm La casa stregata
con Renato Pozzetto: I TRAM
NON PARLANO!).
Cari amici,
chi di voi mi ha portato fuori
dall’oblio avrà sicuramente notato un vistoso tatuaggio sulla
mia ﬁancata destra. Lo so, un
tatuaggio non si addice ad una
rafﬁnata ed elegante signora
d’altri tempi come me. Ora
noncura
c’è più,
voglioChiesa
lo stesso
a
di ma
Paolo
raccontarvi questa storia. Durante i lunghi anni d’oblio sono
stata continuamente tormentata da dubbi e preoccupazioni sul mio destino. Sapevo di
essere un tram appartenente
alla serie più elegante fra
quelli circolanti a Torino, ero
sopravvissuta alla guerra ed
ho continuato a svolgere il mio
compito anche quando sentivo
che per me si sarebbe avvicinata la ﬁne. Vedevo poco per
volta le mie sorelle diventare
2800, ma quel momento per
me non è mai arrivato. Così
ho pensato volessero tenermi
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Domenica 16 novembre: Gita sociale a Nizza
in autobus gran turismo (in collaborazione con
Amc canuto Spa); visita all’Ecomuseo di Breilsur-Roya gestito dall’associazione Les Trampohiles de la Côte d’Azur (che ospita fra l’altro
un autobus e un filobus della rete di San Remo)
e giro su nuova tranvia di Nizza.
Lunedì 17 novembre ore 21: libero incontro
soci a Sassi - Serata tematica: I tram di Copenaghen - relatore Tommaso Garosci
Lunedì 1° dicembre ore 21: libero incontro
soci a Sassi – Organizzazione operativa del
Trolley Festival
Domenica 7 dicembre dalle ore 10 alle 18:
3° Torino Trolley Festival ai Giardini Reali: Presentazione della motrice 312 ex Stefer Roma
Premiazione concorso fotografico Atts 2008
- Apertura campagna associativa Atts 2009 Concerto della banda Gtt – Spettacolo di danza
a cura dell’Associazione Coorpi - Visite tecniche guidate sui veicoli – Esposizione opere del
concorso fotografico Atts 2008 - Esposizione
modelli tranviari in collaborazione con Associazione Arcamodellsimo - Gestione linea storica tranviaria su percorso speciale attraverso
il centro cittadino - Punto di ristoro mobile
sulla motrice Ristocolor 2841 - Esposizione
di autobus d’epoca - Presentazione motrice
2592 in corso di restauro - Vendita gadget e
presentazione del calendario 2009
Domenica 14 dicembre:
ore 11-16.30: raccolta di fondi per la ricerca
sulle malattie genetiche, nell’ambito di telethon 2008, con la motrice 2595; percorso
nel centro storico cittadino.
ore 14-20: Partecipazione alla manifestazione
“Luci, note e Chocolat” in via Monginevro, in
collaborazione con Associazione Monginevro
2000, con la motrice 116.
Lunedì 15 dicembre ore 20: Cena sociale di
fine anno al ristorante Stazione Sassi.

Ci siamo! Tra non poche difficoltà e con
grande impegno di tutti i soci operativi
siamo giunti in men che non si dica alla
terza edizione del Torino Trolley Festival.
Non sembra vero che sia passato un altro
anno e che ci troveremo (spero tutti) alla
grande festa del tram il 7 dicembre 2008,
come sempre ai Giardini Reali.
Siamo fiduciosi che cittadini e turisti, anche quest’anno, riempiano con simpatico
entusiasmo la manifestazione e possano
approfittare della festa per rivedere in
azione e provare i tram storici. Che si preparano, per il grande appuntamento del
2011, a costituire la prima linea storica
italiana.
Il 2008 è stato colmo di novità che i soci
hanno potuto apprendere seguendo in
diretta le tante attività dell’associazione,
partecipando alle riunioni del lunedì a Sassi o semplicemente leggendo su queste pagine le novità e i risultati raggiunti. Ma è
anche stato l’anno in cui i volontari restauratori hanno ultimato i lavori di ripristino
della 2592. Ed è stato anche l’anno delle
acquisizioni di motrici storiche di provenienza da diverse zone dell’Italia: si pensi
alla triestina (447), alla bolognese (201),
alle romane (312 Mrs e 401 Urbinati ).
Ecco così un anticipo sulle prime due chicche che saranno presentate domenica 7
dicembre al Trolley Festival:
• la 2592 fresca di collaudo Ustif, anche se
la ristrutturazione necessita degli ultimi
ritocchi fra cui l’ultima mano di vernice;
• la motrice 312 (Mrs romana) che potrà
essere osservata nel suo stato attuale (semplicemente ripulita dalle tracce del lungo
accantonamento). Prima del 2011 sarà
oggetto di completo restauro: auspichia-
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mo di poterla rivedere al Trolley Festival
2010 perfettamente funzionante nella sua
lucida livrea bianco-azzurra di gioventù;
La festa dei tram prosegue con l’esposizione, lungo il binario all’interno dei Giardini
Reali, di una importante serie di motrici
storiche e moderne che rappresentano
l’evoluzione del sistema tranviario torinese. Gli appassionati (e non) potranno ammirare:
•la vettura 3179 (il tram teatro) che si
aprirà come un palcoscenico per varie esibizioni culturali e artistiche che a sorpresa
allieteranno gli spettatori, e sarà il punto
di riferimento di ogni iniziativa all’interno
del Trolley Festival;
•la 2841 (il Ristocolor) punto di ristorazione per far fronte alla lunga kermesse ed
agli attacchi del freddo che quest’anno potrebbe essere particolarmente pungente;
• la 3279 e la 2874 sulle quali saranno
allestite mostre di modellini tranviari dinamici e statici con varie rappresentazioni di
diorami, il tutto in stretta collaborazione
con i soci dell’Arcamodellismo;
•le particolarissime vetture T427 (sabbiera) e T450 (locomotore da manovra);
•la 209 Stt: il primo intervento di restauro
effettuato dai soci operativi di Atts, realizzato nel 2006, significativo risultato della
passione per i tram storici;
• una 5000 allestita con una mostra di
cartoline d’epoca e una di fotografie dove
il centro dell’attenzione è sempre il tram;
•una 6000 al cui interno saranno esposte
tutte le attività Atts svolte ed in itinere.
La manifestazione del 7 dicembre conferma la presenza di alcune motrici che saranno impegnate in servizio di trasporto

passeggeri per la gioia degli appassionati,
la curiosità ed i ricordi di cittadini e turisti
e per il coinvolgente e incredibile entusiasmo dei più piccoli.
E così le vetture 2595 (del 1932), 3501 (del
1948) e 3203 (del 1958) saranno impegnate in un percorso nel centro cittadino che,
con partenza da Giardini Reali, le vedrà
viaggiare nelle vie Rossini ed Accademia
Albertina, ruotare intorno a piazza Carlina per riprendere nuovamente via Accademia Albertina e poi dirigersi in via Po,
piazza Castello, vie Pietro Micca e Bertola,
ancora piazza Castello e arrivo in Giardini
Reali.
Non mancherà, naturalmente, la veterana
116 (del 1911) anche lei a disposizione del
pubblico per un giro d’altri tempi.
Insieme ai tram anche gli amici bus storici
di cui è prevista la presenza di un Fiat 621
e un 626 .
Il giorno del Trolley Festival è inoltre il
momento inaugurale per avviare le nuove
iscrizioni ad Atts per l’anno 2009 e l’Associazione, con Gtt, aprirà appositi gazebo
per la presentazione e vendita di prodotti
e gadget.
Tutte le iniziative saranno accompagnate
dalla banda Gtt che allieterà i presenti con
musiche coinvolgenti.
Da questa terza edizione ci attendiamo la
conferma della partecipata adesione del
pubblico che nelle passate edizioni a gran
voce richiedeva di ripetere iniziative come
questa che siamo pertanto contenti e soddisfatti di presentare anche quest’anno
come trampolino di lancio verso la realizzazione della prima linea storica italiana
di tram.

per utilizzarmi per servizi speciali, come il 116, ma neanche
quella era la mia sorte. Invece
mi hanno torturato con quelle
“sagome limite”- così si chiamano? – per nuovi tram, poi
sono ﬁnita addirittura da un
demolitore, inﬁne l’abbandono in un vecchio deposito. Ed
è stato lì in mezzo a polvere,
detriti, macerie e resti tra i
peggiori della presenza umana che è scaturito il mio grido
di rabbia: “Ma perchè proprio
a me?”. Sola e abbandonata
con i fantasmi di quelli che
erano tram belli e funzionanti,
nessuno mi dava retta. Così ho
deciso di porgere il ﬁanco ad
uno dei loschi frequentatori di
quel posto, che ha interpretato
a suo modo il mio dolore. Di
certo non ho fatto una bella
cosa, ma volevo che nel momento della ﬁne deﬁnitiva., anche se esangue e senza forze
fosse ben chiara la mia lotta
contro un destino così crudele.
Questa storia ha poi fortunatamente avuto un lieto ﬁne e
ora posso mostrare orgogliosamente dei ﬁanchi biverdi!
Vostra 2592
(Davide Fenoglio)

Tranvài 3/2008

15

HEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
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LA MOTRICE STEFER ROMA 312
(Tecnomasio Brown Boveri - Carminati & Toselli, 1935)
Ogni “nuovo” tram che arriva in Atts è emozione, soddisfazione, gioia. Qualche volta, però,
l’emozione è particolare: è così per le vetture arrivate da lontano come la 312, parte del primo
lotto di “non torinesi” giunte in città. Ha un colore strano, non è abituata al freddo e alla nebbia
dei nostri inverni ma entusiasta di poter tornare
a far girare le ruote. La 312, tra le quattro exromane dell’Atts, è la vettura con la storia più
lineare ed è per noi il tram-simbolo della città
eterna. Nasce nel 1935 per la Stefer, Società delle tranvie e ferrovie elettriche di Roma, azienda
che gestiva le linee interurbane facenti capo alla
città. La nostra vettura nasce per l’intensificazione della tratta urbana Termini-Capannelle,
primo tronco della rete dei Castelli Romani. È
una Mrs (Moto Rimorchiata Saglio, dal nome
dell’ingegnere Atac che ne sviluppa il progetto);
del tutto simili alle consorelle in servizio urbano
(sottoserie 2205/2263). Le MRS nascono per sostituire i vecchi convogli di motrice e rimorchio
e proprio da questa impostazione traggono lo
schema che prevede un solo carrello motorizzato, quello anteriore. Per quanto riguarda le nostre Stefer, il gruppo comprende 20 vetture, ripartite su due sottoserie (301/312 e 321/328),
costruite rispettivamente nel 1935 e nel 1937.
Differenze sostanziali tra i due gruppi si trovano nell’inseritore (un manuale Tibb “Pn4” sul
primo, un Tibb “Pav” automatico sul secondo) e
sulla presa di corrente, ad archetto sulla prima
serie e a pantografo sulla seconda.
Diversamente dalle prime Mrs urbane, la 312
ha una cassa interamente metallica – e non mista legno/metallo – dipinta nell’elegante livrea
Stefer panna e blu. I carrelli montano boccole
Isothermos, la cui caratteristica borchia a guscio di lumaca ha caratterizzato molte coeve
vetture torinesi, come le 2100 e 2200. Il carrel-

Luglio 2008: la 312 in viaggio per Torino affronta
le ultime gallerie appenniniche sull’autostrada A26
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La 312 nel 2007 al deposito romano di Grottarossa,
dopo qundici anni di accantonameto all’aperto.
lo posteriore, folle, ha lo stesso passo di 1650
mm del carrello motore; una caratteristica non
comune sui tram italiani dell’epoca. La vita di
queste vetture prosegue tranquilla negli anni
se non, per la sottoserie cui la 312 appartiene,
l’adozione del pantografo al posto dell’archetto. Nel 1978 tutte le vetture sono in esercizio,
I NUMERI
sostanzialmente identiche allo stato d’origine;
in quell’anno, tuttavia, la linea per Capannelle
viene chiusa e le vetture concentrate sull’altra
Serie di origine
tratta urbana per Cinecittà: il destino, però, è
Stfer (Stefer) Roma,
segnato, e nel 1980 la metro A sostituisce gli
301-328
ultimi servizi tranviari della Stefer. Inizia, per la
312 e le sue sorelle, un lunghissimo accantoSottoserie 301-312
namento nel deposito dell’Alberone, lungo la
Costruttore
via Appia. Lì rimangono fino al 1994, quando
si decide di smantellare l’impianto liberandolo Carminati & Toselli, Milano
dai “rottami” ... La numero 327 viene utilizza- Anno di costruzione 1935
ta nientemeno che da Federico Fellini per il film
Rodiggio Bo’ 2’
“Intervista”; un vero e proprio omaggio al tram,
Motori Tibb “Gdtm 0303”
se si sorvola sul fatto che per mostrare i trucchi
del cinema la vettura fosse stata tagliata in due
Potenza
e fatta girare per Roma su due camion!
4 x 42,7 kW / 58 CV
Poche vetture si salvano: alcune vengono conservate dall’associazione Amit. Altre due termi- Velocità massima 40 km/h
nano la loro carriera presso il deposito Atac di
Carrelli
Grottarossa a comporre una sorta di minimuseo
Carminati & Toselli
all’aperto che le fa rapidamente deperire. Tra
(licenza Brill)
queste ultime vi è la 312: la vettura arriva ad un
passo dalla demolizione quando, nel 2008, ne
Posti a sedere: 20
viene perfezionata la cessione, grazie all’intePosti in piedi: ca. 100
ressamento di Met.Ro, società che ne detiene la
Freno di servizio
proprietà. Il resto è storia nota e la “nostra”, trasportata a Torino all’inizio di settembre, torna a
elettrico reostatico
muoversi su un binario per la prima volta dopo
Freno
di emergenza
quasi trent’anni. Al Trolley Festival del dicempneumatico
bre 2008 è stata la stella della manifestazione:
con una veloce ripulitura che precede il restauro
Combinatore Tibb “Pn 4”
vero è proprio, la 312 ha ricevuto gli sguardi
Lunghezza 13.300 mm
ammaliati degli appassionati e quelli curiosi dei
Larghezza 2200 mm
simpatizzanti. Presto potrà di nuovo trasportare
i passeggeri in giro per una città. Che non è più
Roma, però.

