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BIBLIOTECA FIMF
a disposizione dei soci

Fascicolo norme NEM: edizione italiana 2009, composta da 160 fogli formato A4 uniti con apposito 
rilegatore. Prezzo (spedizione e IVA 22%  incluse):  E 16,00. Fascicolo disponibile anche per chi non è 
socio della FIMF al prezzo di E 20,00.
La stessa edizione in formato pdf su CD, prezzo (spedizione e IVA 22% incluse):  E 12,00 per i soci 
FIMF, E 15,00 per i non soci.

Fascicolo norme italiane FIMF per diorami modulari in scala H0: raccolta delle norme italiane per plastici 
modulari, composta di 28 fogli formato A4 uniti con rilegatore. Prezzo (spedizione e IVA 22% incluse) E  
6,00. Fascicolo disponibile anche per chi non è socio della FIMF al prezzo di E 7,50.
Fascicolo norme italiane FIMF-GasTT per diorami modulari in scala TT: raccolta delle norme italiane 
per plastici modulari, composta di 35 fogli formato A4 uniti con rilegatore. Prezzo (spedizione e IVA 22% 
incluse) E 6,00. Fascicolo disponibile anche per chi non è socio della FIMF al prezzo di E 7,50.
Fascicolo norme italiane FIMF-ASN per diorami modulari in scala N: raccolta delle norme italiane per 
plastici modulari, composta di 25 fogli formato A4 uniti con rilegatore. Prezzo (spedizione e IVA 22% 
incluse) E 6,00. Fascicolo disponibile anche per chi non è socio della FIMF al prezzo di E 7,50.

«Elementi di elettrotecnica» a cura di G. R. - Fascicolo di 37 pagine formato A4  unite con rilegatore «ad 
uso dei cultori di fermodellismo». Prezzo (spedizione e IVA 22%  incluse) E 10,00. Fascicolo disponibile 
anche per chi non è socio della FIMF al prezzo di E 12,50).

«La trazione elettrica trifase» di Antonio Sartori-Borotto - Raccolta riveduta e armonizzata di tutti gli 
articoli pubblicati in 20 puntate sul «Bollettino FIMF» in numeri in gran parte esauriti. Fascicolo di 127 
pagine formato A4 con rilegatura a spirale per comodità di consultazione, 81 fotografie in b/n, 18 disegni al 
tratto, 21 tavole di mezzi motori. Prezzo (spedizione e IVA 22% incluse) E 20,00. Il fascicolo è disponibile 
anche per chi non è socio della FIMF al prezzo di E 25,00 (IVA e spese di spedizione incluse).

NB. Poiché i prezzi delle pubblicazioni succitate comprendono per ciascuna le spese di spedizione come 
«piego di libri», in caso di ordinazione contemporanea di due o più pubblicazioni l’interessato potrà 
dedurre dall'importo totale E 1,28 per ogni pubblicazione oltre la prima: Così per un ordine contempo-
raneo di tre pubblicazioni potrà dedurre dal totale E 2,56, di quattro pubblicazioni E 3,84, per l’ordine 
contemporaneo delle cinque pubblicazioni potrà dedurre dal totale E 5,12. Da queste riduzioni resta 
escluso il CD, che viaggia separatamente.

Indici del Bollettino FIMF (tre fascicoli, rispettivamente dal  n. 101 al n. 150, dal n. 151 al n. 200, dal n. 
201 al n. 250): vengono spediti a chi li richiede unendo tre francobolli da E 0,85.

Fotocopiatura di articoli comparsi su numeri esauriti del Bollettino FIMF, al prezzo di E 0,30  per ogni 
pagina (in francobolli da E 0,60), con un minimo di E 1,80.

I Bollettini arretrati vengono ceduti ai soci regolarmente iscritti a E 1,20 la copia. Sono disponibili i numeri: 
104, 118, dal 120 al 129, 132, 133, 134, dal 136 al 183, dal 185 al 212, dal 214 al 273, dal 275 al 336.
Annate complete: 1985 (dal 141 al 146), 1986 (147÷152), 1987 (153÷158), 1988 (159÷164), 1989 
(165÷170), 1990 (171÷176): E  6,50 ciascuna. Due annate in blocco  E 12,00, ulteriori annate E 5,00 
ciascuna (tre in blocco  E 17,00, quattro  E 22,00, cinque E 27,00, e così via).
Annate 1991 (dal 177 al 182), 1993 (189÷194), 1994 (195÷200), 1995 (201÷206), 1996 (207÷212), 1997 
(213÷218), 1998 (219÷224), 1999 (225÷230), 2000 (231÷236), 2001 (237÷242), e via discorrendo fino 
al 2016 (327÷332) E 7,00 ciascuna. Due annate in blocco E 13,00, ulteriori annate E 6,00 ciascuna (tre 
in blocco E 19,00, quattro E 25,00, cinque E 31,00, e così via).
Ai prezzi sopra esposti aggiungere le spese postali: fino a 18 esemplari E 1,28, superando i 18 
esemplari le spedizioni diventano due (E 1,28 x 2 = E 2,56), superando i 36 tre (E 1,28 x 3 = E 3,84), e 
così via, a causa della necessaria distribuzione delle copie su più plichi, onde non superare il peso di 2 
kg previsto dalle tariffe postali per il «piego di libri».

NB. I versamenti vanno eseguiti sul conto corrente postale n.19743418 intestato a: Federazione 
Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, 54033 CARRARA MS (IBAN  IT 17 L 07601 
13600 000019743418 Banco Posta Massa, in caso di bonifico bancario), specificando la causale del 
versamento. Poiché il servizio dei conti correnti postali non sembra essere dei più celeri, la notifica delle 
Poste giunge alla Segreteria in forte ritardo sulla data del versamento, ritardo che si riversa - aumentato 
- sulle spedizioni. I soci sono quindi calorosamente invitati ad abbreviare i tempi, inviando a Claudio 
Dell’Amico - Casella Postale 130 - 54033 CARRARA MS (e-mail: segreteria@fimf.it) la fotocopia della 
ricevuta del versamento, indicando sullo stesso foglio l’elenco di quanto richiesto.
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Cari amici,

quando leggerete queste righe sarà già inizio ottobre, ma io le sto scrivendo nella 
seconda metà di agosto ancora in clima di vacanze, per cui un argomento frivolo, come 
se ne trovano a volte sulle pagine dei giornali d’estate, anche su queste pagine non 
risulta inappropriato.

L’idea mi è venuta osservando la targa di una automobile appena uscita di fabbrica, 
che cominciava con le lettere FF: mi sono detto che in pochi mesi, probabilmente già 
entro la fine dell’anno, verranno assegnate le targhe che iniziano con FS, per noi dal 
chiaro sapore feramatoriale, che raggiunge la perfezione se il numero di tre cifre corri-
sponde ad un gruppo di locomotive o locomori realmente esistito e raddoppiato nel caso 
le lettere FS si ripetano anche dopo il numero. Ma anche i fermodellisti possono avere la 
loro parte esclusiva di soddisfazione se il secondo gruppo di lettere è una sigla di scala 
fermodellistica: purtroppo l’unica possibilità è la 1:120, perché l’unica altra sigla a due 
caratteri non verrà utilizzata, per evitare la confusione fra la lettera O e la cifra zero.

Duemila targhe in tutto, mille per i fermodellisti, e nemmeno tutte significative! La 
probabilità che uno di noi soci Fimf riesca ad accaparrasene una è praticamente nulla. Ma 
bassa sarà anche la probabilità di vederne, acuita dal fatto che probabilmente la coppia 
FS sarà distribuita solo in alcune province d’Italia. Se quindi qualcuno di voi ne vede una, 
si ritenga fortunato e magari ci segnali dove il fausto evento si è verificato.

Ci tengo a precisare che quella che vedete in questa pagina NON è la foto di una 
vera targa, ma l’elaborazione con strumenti informatici di una da me scattata ad una 
targa contenente lettere (F, S, T) e cifre (4, 6) appropriate, che mi ha fornito l’idea e lo 
spunto per questo Editoriale.

A questo punto due parole di rassicurazione ai nostri lettori sono doverose. Vi posso 
assicurare che foto che trovate sul Bollettino non sono mai dei falsi come quella di questa 
pagina! Spesso sono ritoccate, per una migliore resa in stampa: quelle scattate col flash 
spesso vengono da me scurite nelle aree chiare in primo piano e schiarite in quelle scure 
sullo sfondo, come già raramente una volta si faceva mascherando le zone con pezzi di 
cartone al momento della stampa in camera oscura. In altre le linee cadenti, spesso troppo 
cadenti, vengono raddrizzate, ma questa forse è una mia mania; le foto storte vengono 
ruotate, facendo tornare verticali le linee verticali, e viene anche corretta per quanto 
possibile la deformazione a barilotto di certe inquadrature grandangolari ravvicinate.

Ma potete star certi che se in copertina in testa a un treno storico vedete una fu-
mante 625, sulla foto originale c’era la 625 col suo fumo e non un banale diesel 214! 
Sinceramente, un gran lavoraccio di ritocco ... e chi me lo fa fare? A parte le battute, 
la migliore garanzia è il fatto che gli autori di articoli e foto non si sono mai lamentati di 
come sono state stampate sul Bollettino: anzi, qualcuno una volta mi ha chiesto indietro 
la foto ritoccata, perché più bella di quella sua originale.

Alceo Manino

Editoriale
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La Wutachtalbahn (o la ferrovia a coda di maiale!)

Nella parte sud della Foresta Nera esiste una li-
nea ferroviaria museale di estrema importan-

za, soprattutto tecnica, tanto da essere classificata 
tra i Monumenti tedeschi dell’Ingegneria dal 2014 
e Patrimonio Nazionale della Germania dal 1988. 
Questa linea è la Wutachtalbahn o Sauschwänzle-
Bahn (ferrovia della valle del Wutach o ferrovia 
a codina di scrofa). Questo curioso nome deriva 
dal fatto che per percorrere 9 km in linea d’aria 
si devono percorrere 25,9 km di ferrovia! Questo 
è stato necessario in quanto i progettisti avevano 
come compito quello di mantenere basse le pen-
denze, al fine di consentire il passaggio di pesanti 
treni militari senza le soggezioni d’esercizio che 
avrebbero potuto limitarne la gestione.
Un po’ di storia
Alla fine della guerra franco-tedesca del 1870-
1871, la Germania risultò vittoriosa e annetté 
l’Alsazia-Lorena al Reich fondato dall’Impera-
tore Guglielmo I. I militari tedeschi, consci della 
necessità di poter trasferire truppe velocemente 
nella zona in caso di un successivo conflitto con 
la Francia, si trovarono in un dilemma: nessuna 
ferrovia di allora consentiva l’inoltro rapido di 

truppe se non attraversando la neutrale Svizzera 
o su linee in territorio tedesco ma con notevoli 
pendenze che avrebbero reso difficoltoso l’inoltro 
dei pesanti treni militari. Così fecero pressioni sul 
governo centrale a Berlino, affinché si realizzasse 
una linea interamente in territorio tedesco per 
poter trasferire truppe e materiali su un ipotetico 
fronte bellico verso la Francia. Nacque così il 
progetto della Wutachtalbahn, linea che collegava 
la direttrice nord-sud della linea diretta a Sciaffusa 
con la linea lungo il Reno (che attraversa il territo-
rio svizzero nella tratta a ovest di Sciaffusa).
La Wutachtalbahn si stacca dalla linea diretta a 
Sciaffusa dalla stazione di Immendingen/Kirchen-
Hausen e si dirige in direzione sud-ovest fino alla 
stazione di Lauchringen, dove si immette nella 
linea lungo il fiume Reno in direzione di Waldshut. 
Il dislivello maggiore si trova tra le stazioni di 
Zollhaus Blumberg (posta a 702 m slm) e Weizen 
(posta a 471 m slm). Questo dislivello di 231 m, 
stante le non potentissime locomotive dell’epoca in 
cui fu progettata, richiese di mantenere la pendenza 
entro limiti relativamente bassi. Il valore medio è 
del 8,9‰ mentre la pendenza massima non supera 

il 9,6‰. Per fare 
ciò, essendo le 
due stazioni di-
stanti solo 9 km 
in linea d’aria, è 
stato necessario 
ricorrere ad una 
serie di tornanti 
(su questa tratta 
si trova l’unica 
curva elicoidale 
a 360° di tutta 
la Germania) e 
di viadotti im-
ponenti per at-
traversare varie 
valli. All’apice 
dei lavori, oltre 
4500 persone 
erano impie-
gate nella sua 
costruzione, in 
maggioranza ita-
liani e tirolesi. 
La linea, iniziata 
nel 1887 e com-
pletata nel 1890 
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Un singolare modello di tram

Due immagini delle “O.F.M. 1912”: la vettura 557 ci mostra il lato con l’accesso centrale alla vettura, 
mentre la 508 esibisce quello opposto, con l’area priva di finestrini, ma con due posti a sedere affrontati 
(ambedue le immagini coll. A. Cozzolino)

Nel 1912 la Societé Anonyme de Tramways 
Napolitains (S.A.T.N.), gestore delle 

tramvie della città di Napoli, abolì definitiva-
mente il servizio delle motrici di tipo aperto (le 

cosiddette “giardiniera”) e si dotò, di conseguen-
za, di un consistente numero di tram biassi di tipo 
chiuso. Proprio nello stesso anno, alcune diret-
tive statali e comunali suggerivano (anzi: quasi 



14

Il nuovo elettrotreno bimodale per la regione Val d’Aosta

Lo scorso 15 giugno, presso lo stabilimento 
Stadler di Erlen in Svizzera, è stato sceno-

graficamente presentato (foto IV di copertina) 
il primo elettrotreno bimodale realizzato dal 
costruttore svizzero per la Regione Val d’Aosta, 
che nel 2015 ne ha ordinate 5 unità destinate al 
servizio regionale tra Aosta e Torino. Con la messa 
in esercizio dei nuovi elettrotreni sarà nuovamente 
possibile effettuare il collegamento Aosta-Torino 
senza rotture di carico, come avveniva prima del-
l’apertura della nuova stazione di Porta Susa, che 
date le sue caratteristiche in sotterranea non con-
sente l’accesso ai treni a trazione diesel. Oggi il 
collegamento avviene con treni a trazione elettrica 
sino ad Ivrea e da qui, con cambio obbligato, con 
trazione diesel sino ad Aosta, mentre la successiva 
tratta sino a Pré Saint Didier è purtroppo interrotta 
dal 25 dicembre 2015.
L’unità multipla bimodale (BMU), come viene 
denominata dal costruttore Stadler, deriva dalla 
numerosa famiglia dei treni FLIRT ed è caratte-
rizzata da tre casse in lega leggera di alluminio a 

pianale parzialmente ribassato ed una più corta, 
destinata ai motori diesel: nelle zone di accesso il 
pavimento si trova a 600 mm dal piano del ferro, 
consentendo ai passeggeri, ed in particolare a 
quelli a mobilità ridotta, di salire e scendere age-
volmente in presenza di banchine standard alte 
550 mm. Le tre porte per fiancata, unitamente 
alle prestazioni in accelerazione particolarmente 
brillanti, consentiranno di migliorare i tempi di 
percorrenza.
La lunghezza complessiva del convoglio è di 
66,8 m, compresi gli accoppiatori automatici di 
estremità, grazie ai quali è possibile comporre 
velocemente composizioni multiple, per le quali 
il rotabile è predisposto. Il design esterno, con 
cabine aerodinamiche (foto 1) ed una colorazione 
che ben identifica il treno della Val d’Aosta, risulta 
molto accattivante, mentre l’allestimento degli ar-
redi interni dà un’idea di spaziosità e comodità.
Il treno offre 159 posti a sedere in classe unica e 16 
strapuntini (foto 2); i posti in piedi (calcolati in 4 al 
m2) portano ad una capienza totale di 329 passeg-

geri, ai quali viene offerto un 
impianto di climatizzazione, 
illuminazione interna a LED, 
ampi finestrini laterali pano-
ramici (foto 3), un sistema 
di informazione con display 
(foto 4) e diffusione sonora, 
alloggiamenti per biciclette e 
sci (foto 5). Il tipo di sedile è 
stato scelto, tra i diversi tipi 
proposti, con un referendum 
tra gli utenti svoltosi ad Aosta 
nel gennaio 2016.
Il cuore innovativo del rota-
bile è la piccola quarta cassa 
o power-pack (foto 6) che 

1

2

3
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Premio Ogliari 2016 - Diorama “Linea delle Rive, Trieste”

Visitando a Trieste il Museo Ferroviario di 
Campo Marzio, ho visto tra il materiale 

esposto delle immagini del treno che collegava la 
Stazione C.le a quella di S. Andrea percorrendo 
le Rive, in promiscuità col traffico urbano. Dal 
web ho trovato tante foto; una in particolare, 
scattata ad agosto 1977 da Enrico Paulatti, mi ha 
colpito, perché avrei potuto riprodurla usando i 
modelli di mio padre, dato che nella scena sono 
coinvolte un locomotore D141 e varie automobili 
parcheggiate.
La realizzazione abbastanza semplice al primo 
pensiero, è stata un po’ complicata per cercare di 
realizzare al meglio i binari affogati nel manto 
stradale. Ho usato sue spezzoni di binario flessi-
bile PECO codice 100, eliminando la parte esterna 
delle traversine e tutte le caviglie interne di bloc-
caggio, perché la controrotaia è stata ottenuta da 
una rotaia in scala N codice 80 fissata con colla 
cianoacrilica.

Il supporto per la pavimentazione stradale 
l’ho costruito con balsa da 5mm incollata con 
vinavil alla tavola di legno della base (della 
misura di un foglio A4), mentre all’interno del 
binario ho usato del Forex da 2 mm che è stato 
appoggiato sopra alle traverse e incollato con 
colla neoprenica.
Tutto il piano stradale è ottenuto ritagliando a 
misura (e qui non è stato facile, dato che la linea 
è in curva) dei fogli di carta abrasiva a grana fine, 
che ho colorato con una vernice della MaxMayer 
ad affetto microgranuloso di colore grigio.
Ho incollato le varie automobiline dell’epoca par-
cheggiate tra i binari, tra cui spiccano in evidenza 
l’Alfa Romeo Giulia, la Prinz NSU ed il Mag-
giolone Wolkswagen: io ne ho messo uno verde, 
perché non sono riuscito ad acquistarne in tempi 
brevi uno di colore bianco come nella foto.

Alessio Sottile
Gruppo Romagnolo Ferramatori

La foto originale, che si 
intravede dietro il dio-
rama, è visibile sul sito 
web ferrovie.it all’indi-
rizzo: http://www.ferro-
vie.it/forum/viewtopic.
php?t=17866, dove viene 
dichiarato essere stata 
copiata da altro sito. Non 
essendo chiari i diritti di 
Copyright sulla foto, ri-
nunciamo a pubblicarla 
sul bollettino, lasciando 
ai lettori interessati il 
compito di guardarsela a 
tutto schermo in rete.

La Redazione

Andrea Nasso
 ALn 668 XMPR in scala N

Carlo Maldifassi 
ALn 668 SNFT 
in scala N
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Premio Ogliari 2016 - Composizione Thello in scala N

Le tre carrozze a cuc-
cette sono Fleisch-

mann 8111, alle quali ho 
soltanto applicato le care-
nature ridotte per ricavare 
la serie UIC-X 1975 delle 
FS che sono, in parte, le 
carrozze utilizzate per il 
servizio Thello.
Le due carrozze letto sono 
delle Atlas, a cui sono 
state tolte le carenature e 
parzialmente ricostruiti i 
sottocassa. Inoltre un fine-
strino è stato accecato.
La Self Service è autoco-
struita, con i fianchi della 
cassa in plastica tagliata al 
laser e montati su un telaio 
di una carrozza commer-
ciale che ha anche fornito 
il tetto (modificato). I fian-
chetti dei carrelli sono stati 
modificati per ottenere il 
tipo Fiat a doppio mollone 
tipico delle Self Service.
Tutte le decals sono sta-

te dise-
gnate apposita-

mente per questo progetto.
Maurizio Chivella

Premio Ogliari 2016 ... senza descrizione

Andrea Oliva & C 
Treno armato Marina Militare in H0 
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Premio Ogliari 2016 - Diorama Sea-Food

Il diorama nasce come prova per un mio co-
struendo plastico modulare a tema americano 

da portare nelle varie manifestazioni. Non avendo 
mai fatto nulla di marino, ho fatto delle prove. La 
scala di riproduzione 0n30 è praticamente la scala 
0 americana (quindi 1:48) con binario a scarta-
mento ridotto quindi si utilizza il binario H0.
Ho preso spunto da alcune fotografie trovate in 
rete ed anche da alcuni modelli fatti dai maestri 
americani. I fabbricati sono tutti pensati, disegna-
ti ed autoco-
strui t i  con 
dei l istel l i 
n a v a l i ;  d i 
commerciale 
solo le fine-
stre. Pontile 
sempre in li-
stello navale 
invecchiato.
D e l  c a r r o 
cisterna di 
derivazione 
commercia-
l e  ( B a c h -
mann) viene 
u t i l i z z a t o 
solo il ser-
batoio, men-
tre il carro 
pianale pro-
viene da vari 

rimasugli avanzati da altre elaborazioni. La 
loco sempre derivazione Bachmann, è river-
niciata ed invecchiata; cambiata la cabina con 
autocostruzione.
I vari oggetti che compongono il cosiddetto “ca-
sting” sono un miscuglio di oggetti commerciali 
(esempio le taniche, provenienti da kit militari) 
elaborazioni varie (la gru) ed autocostruzione 
totale (serbatoio gasoline, secchi ecc).

Loredano Colombo

Carro G chiuso: abbassiamo il vecchio carro Rivarossi

Questa elaborazione, non complessa ma che richie-
de un minimo di precisione, mira ad ottenere un 

carro Rivarossi accostabile agli altri veicoli merci e 
viaggiatori attualmente in commercio e realizzati in 
scala esatta. E’ necessario premettere che il risultato 
finale condurrà ad un modello non certo in scala esatta 
e perfetta, ma consentirà di tornare a far circolare 
sul vostro impianto un modello altrimenti destinato 
all’oblio soprattutto per le sue generose dimensioni 
in altezza. Per combattere questo “nemico”, gli inter-
venti possono essere condotti su due fronti: sostituire 
gli assi e abbassare la cassa, in modo da allineare i 
respingenti del modello, per quanto possibile, a quelli 
dei modelli in scala esatta. Si può tollerare infatti un 
disallineamento massimo di 3/10 tra i centri dei piatti 
dei respingenti, come accade anche al vero tra carri di 
tipi differenti o caricati in modo differente.

Per abbassare la cassa di questo modello Rivarossi, 
dove i respingenti sono in corpo unico con questa, 
è necessario separare il telaio. Questo è anch’esso 
stampato in corpo unico con la sovrastruttura del 
carro, quindi la separazione delle due parti non 
è agevole come altrove. A prima vista l’impresa 
può apparire ardua, ma con un po’ di pazienza 
e di perizia si può arrivare ad un ottimo risultato 
finale. Come prima cosa nella zona della porta si 
dovranno asportare con un cutter affilato le due 
predelle di accesso, che saranno riposizionate a 
lavoro ultimato. Nello spazio sul fondo del carro 
corrispondente alla porta ed esterno al telaio, tra i 
due montanti che legano i longheroni del telaio al 
sottocassa, bisognerà aprire una fessura in modo 
da inserirvi una lama a mano. La fessura può es-
sere realizzata facendo passare più volte una lama 
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affilata di un cutter per indebolire la plastica senza 
danneggiarla, quindi asportandone piccole quantità 
volta a volta, facendo ripetutamente passare la testa 
dentellata di una lama a mano. Praticata la fessura 
su entrambi i lati, si potrà inserire nella stessa una 
lama a mano per metalli e, seguendo il limitare 
esterno del telaio, tagliare il fondo del carro e le 
velette di rinforzo rettangolari di unione tra il fondo 
stesso e i longheroni. Nel taglio si incontreranno 
le due piastre della zavorra che converrà rimuo-
vere in quei modelli in cui il tetto è facilmente 
asportabile. Se al contrario questo non dovesse 
scollarsi, non perdetevi d’animo, ma procedere con 
calma tagliando trasversalmente la plastica sopra 
la zavorra, cercando di indebolire con una sgorbia 
almeno una delle nervature interna alla cassa che 
trattengono in posizione le due lastrine metalliche 
in modo da farle saltare. Con il telaio 
rimontato nella nuova posizione non 
potranno più assumere la loro posi-
zione originaria.
Eseguiti i tagli sui due lati più lunghi 
del fondo del carro, si potrà passare 
alle due testate. Su quella senza 
garitta il taglio dovrà dapprima 
separare i longheroni laterali dal 
retro della traversa porta respin-
genti, quindi coinvolgere il fondo 
del carro facendo passare ripetuta-
mente la lama a mano nello spazio 
compreso tra i longheroni e lungo 
il filo interno della traversa di testa, 

lasciandola intatta. Sul 
lato della garitta il lavoro 
sarà simile, avendo cura 
di lasciare intatto il ter-
razzino e la parte bassa 
della parete di fondo del 
carro, praticando il taglio 
con la solita lama a mano 
all’interno di questa. Se 
tutti i tagli saranno stati 
eseguiti in modo preci-
so, il telaio potrà essere 
asportato, lasciando il 
carro con un buco nel 
fondo. La cassa resterà 
comunque in squadra gra-
zie allo spessore generoso 
della plastica utilizzata 
nello stampo. Le parti di 
cassa interessate dai tagli 
dovranno essere lisciate e 

rese rettilinee, con particolare cura per quelle lun-
ghe laterali, che dovranno presentare ai bordi del 
foro lasciato dal telaio asportato due fasce eguali 
lungo i lati sinistro e destro. Se così non fosse il 
nuovo telaio che andremo ad inserire verrebbe a 
trovarsi o spostato a destra o spostato a sinistra, 
cioè non in asse con la cassa del carro.
Il nuovo telaio non è null’altro che quello vecchio 
adattato. Bisogna mantenere intatte le balestre 
e tutti i parasala, i ceppi dei freni e gli altri 
particolari, mentre dovrà essere portata a nudo 
la plastica di stampo nella zona dei longheroni 
laterali. Questi devono essere resi completamente 
lisci, per potervi poi realizzare il profilo dei nuovi 
longheroni che si troveranno molto più vicini alle 
balestre rispetto agli originali proposti da Riva-
rossi. Prima di procedere con questa operazione 

Il telaio è stato separato dalla cassa; ora si dovranno lisciare i 
profili interni di questa e lavorare lungo i longheroni del telaio 

originale Rivarossi come descritto nel testo.

La prima fase del lavoro è la separazione del telaio dalla cassa, anche 
senza smontare il carro, come ben visibile in questa foto scattata durante 
i lavori. Per non danneggiare i predellini di accesso posti sotto le porte e 
per lavorare più agevolmente conviene rimuoverli con la lama affilata di 
un cutter e riposizionarli a modello completato.
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E. 424 003 versione di origine

Mi piacciono i modelli che non si trovano 
facilmente in commercio, anzi che non si 

trovano assolutamente in commercio, e questo non 
per snobismo, ma semplicemente per il piacere di 
andare controcorrente e di essere originale! Non 
amo le cose di massa, ed adoro tutte quelle che 
mi mettono alla prova e che si ottengono dando 
fondo a tutta la propria creatività.
La E.424 che ho realizzato, rientra in pieno in 
questo tipo di realizzazioni. In scala N attualmente 
ci sono in circolazione diverse E.424: quella di 
Euromodell FP, la Tibidabo, quella statica in ver-
sione navetta della Del Prado e la vecchia Lima 
più o meno presente nei mercatini e su eBay. Ed 
è proprio quest’ultima l’oggetto delle mie atten-
zioni (foto 0).
La cassa del modello Lima, ormai datata, ma as-
solutamente pregevole per alcune sue peculiarità, 
riproduce un modello praticamente approssimati-
vo per i canoni odierni di precisione e di aderenza 
al reale. Qualche esempio: sull’imperiale troviamo 
su una delle due cabine il separatore D’Arbela e 
la valvola coassiale “Musso”, presente solo sulle 
unità dalla 003 alla 013, mentre sul pancone ap-
pare il numero 143.
Questo sarebbe il meno, poiché il problema vero e 
proprio e più grave è che il locomotore risulta un 
vero e proprio minestrone di varie serie. La E.424 
infatti ha subito nel tempo varie modifiche che ne 
hanno alterato sensibilmente l’aspetto, e non solo nei 
particolari. Ho deciso pertanto di riportare all’origine 
l’E.424 nell’aspetto che aveva negli anni ‘40.
La E. 424 003 differisce molto, anche a prima vista, 
da quelle che siamo abitua-
ti a vedere. La cosa che col-
pisce di più è sicuramente 
l’assenza degli sfiatatoi 
sull’imperiale, la mancan-
za di tutti i rinforzi e copri-
giunti che caratterizzano 
le locomotive costruite in 
seguito; mancano anche le 
porte laterali d’accesso alle 
cabine con relative scalette 
e corrimani. Insomma un 
modello di E.424 molto 
diverso dal solito.
Ho cominciato i lavori 
sulla cassa partendo dai 
panconi, realizzati in forma 
ridotta dalla Lima per dare 

posto al gancio modellistico abbastanza ingom-
brante (foto 1). Ho eliminato quindi il pancone con 
cutter e limetta e l’ho ricostruito con plasticard da 
1mm. In questo rettangolo ho poi incollato le nuo-
ve custodie per i respingenti (ricavate da paraurti 
Roco) ed i particolari per il gancio realistico. Già 
questo intervento dona un aspetto più realistico al 
locomotore; ma non basta (foto 2).
Ho eliminato i fari enormi con il cutter (foto 3) e 
li ho ricostruiti con tubicini di ottone (operazione 
che consiglio per tutti i modelli). Sull’imperiale ho 
asportato gli sfiatatoi e, per evitare di fare stuccature 
sui vuoti che si vengono a creare, ho incollato un 
rettangolino di stirene da 0,25 mm, grande quanto 
tutta la zona interessata (foto 4).
Anche i fori per i pantografi sono stati chiusi con 
pezzetti di plastica annegati nella colla Faller. Una 
volta evaporato il solvente, dopo qualche giorno, 
si ottengono dei risultati eccellenti asportando gli 
eccessi di plastica e limando con carta a vetro fine. 
Lo stucco invece crea sempre un po’ di ritiro e per 
questo ho smesso di usarlo.
Vanno altresì eliminate dalla cassa le due porte 
laterali d’accesso alle cabine, i mancorrenti sotto i 
finestrini frontali, quelli delle saracinesche centra-
li, quelli verticali che le stesse cabine delimitano, 
i coprigiunti a scalino delle due cabine (che si 
estendono sino all’imperiale), i gocciolatoi sopra 
i finestrini frontali delle cabine (esclusi quelli 
centrali della porta d’accesso), i fischi enormi, 
avendo l’accortezza di forare con una punta di tra-
pano sul posto in cui erano, prima di scartavetrare 
eliminando la traccia della collocazione; ci servirà 

0



28

succitate. Nel filmato il treno, trainato da un loco-
motore E428 della serie aerodinamica, è composto 
da due gruppi di carrozze, del tipo 1946 di prima 
classe e del tipo 1957 di seconda, che sfoggiano le 
due diverse livree, alternando carrozze dai colori 
pastellati a quelle dai colori più contrastati. La 
composizione, appositamente disegnata su mia 
indicazione dal Sig. Claudio Vianini per i lettori 
del nostro bollettino, è riprodotta a margine di 
queste pagine.
Probabilmente a partire dal 1959, in seguito al-
l’immissione in servizio delle nuovissime carrozze 
tipo 1957 a 9 scompartimenti, con caratteristica 
di maggiore confort rispetto alle precedenti tipo 
1946 a 10 scompartimenti, viene adottata la nuova 
colorazione più contrastata, che verrà successiva-
mente estesa a tutte le carrozze in composizione 
al ‘Treno Azzurro’ mano a mano che le stesse 
saranno oggetto di revisione. Nel convoglio del 
filmato, figurano 4 carrozze tipo 1946 di prima 
classe in livrea d’origine assieme a due carrozze 
tipo 1946 di prima classe e due carrozze tipo 1957 
di seconda classe in livrea più contrastata, queste 
riconoscibili grazie alla presenza degli aeratori fra 
i finestrini e al tetto liscio.
Non è possibile una datazione precisa, trattandosi 
di un filmato pubblicitario delle Ferrovie dello 
Stato, ma per valutare quanto possa essere durato 
questo periodo di transizione, ci viene in aiuto 
una fotografia pubblicata sul Forum di Duegi 
Editrice (NdR: la foto è consultabile all’indirizzo 
http://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?f=21
&t=82814&start=0): datata con precisione all’8 
aprile 1961, anche in questa viene confermata la 
presenza contemporanea delle due livree del Treno 
Azzurro in un convoglio in arrivo nella Stazione 
di Santa Maria Novella a Firenze, trainato da una 
E646 prima serie con livrea alata verde magnolia 
e grigio nebbia ed in prima posizione una carrozza 
di seconda classe tipo 33.000 in livrea castano.
Queste due testimonianze recuperate dal Web 
hanno riproposto l’argomento dei colori del ‘Tre-
no Azzurro’ in una visione sin ad allora sfuggita: 
vale a dire la conferma che le due diverse livree, 
una originaria più chiara ed una successiva più 
scura, per un breve periodo, dal 1959 fino al 1961, 

Il ‘Treno Azzurro’ ha sempre acceso la fantasia dei 
modellisti nostrani, in quanto ha rappresentato il 

servizio diurno più prestigioso dell’epoca terza, nel 
quale, assieme alle più recenti versioni di carrozze 
passeggeri consegnate alle FS, venivano impiegate 
le carrozze di servizio di ristorazione più eleganti 
dell’epoca, vale a dire la carrozza ristorante tipo 
Breda e le carrozze Pullman tipo Cote d’Azur del-
la CIWL. Il convoglio che collegava ogni giorno 
Milano Centrale a Napoli, transitando per Firenze 
Santa Maria Novella e Roma Termini, era il fiore 
all’occhiello dei servizi delle Ferrovie dello Stato 
effettuati con materiale ordinario e veniva utilizzato 
da personaggi illustri e da facoltosi imprenditori e 
commercianti che dovevano spostarsi in Italia, in 
un’epoca in cui non si era ancora sviluppato un 
adeguato impianto autostradale.
Perché tornare ancora su un argomento che è già 
stato oggetto di accese discussioni fra gli appas-
sionati? In effetti, in passato si sono creati due 
schieramenti contrapposti, con correnti di pensiero 
che hanno portato alla rivisitazione della livrea 
utilizzata per la prima versione Rivarossiana dei 
modelli (che si rifaceva alla versione dei modelli 
Pocher, poi ripresa dai modelli Acme): a questa 
livrea dai colori più morbidi (con due tonalità pa-
stello che si ispiravano ai colori delle maglie delle 
squadre di calcio del Napoli e della Lazio e che 
ricordavano, come rapporto di colore, quelli fra il 
castano e l’isabella) si è contrapposta una seconda 
versione dai colori più contrastati, con un azzurro 
chiaro tendente quasi al grigio ed un celeste più 
scuro, proposta da Hornby Rivarossi secondo colori 
considerati dai più come i soli corretti.
Devo invece ringraziare un amico modellista, Ric-
cardo Perrone, che mi ha sottoposto la visione da 
YouTube di uno spezzone di filmato dell’Istituto 
Nazionale Luce intitolato ‘Buon viaggio Sig.ri 
Viaggiatori’ (NdR: https://www.youtube.com/
watch?v=mOYrW8MQNN0 oppure https://www.
youtube.com/watch?v=Xp-XNaclVos), databile 
alla fine degli anni cinquanta, probabilmente 
all’anno 1959, in cui si assiste al transito presso 
un passaggio a livello del ‘Treno Azzurro’ e nel 
quale si evidenzia la presenza contemporanea di 
carrozze che rivestono entrambe le due livree 

I colori del ‘Treno Azzurro’
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Un nuovo materiale per i modellisti della scala 1 (e altre scale)
ovvero 

il miglioramento di una anziana locomotiva AsterHobby con il Sugru

Non so se qualcuno ha già usato il Sugru nel 
modellismo ferroviario, comunque sia io l’ho 

usato con soddisfazione. Il Sugru è un silicone 
che si attacca a quasi tutti i materiali; è una colla 
modellabile, lavorabile con le dita come la pla-
stilina, ma dopo 24 ore in aria diventa duro come 
la roccia. E’ molto forte e gommoso; una volta 
indurito, può essere limato e verniciato. Venduto 
in differenti colori in pacchetti da 5 grammi, è 
abbastanza caro (su Amazon 8 pezzi 16 euro). 
Per altre caratteristiche del Sugru potete visitare 
il sito www.sugru.com.
Con il Sugru si possono modellare direttamente 
i particolari necessari, è anche resistente alla 
temperatura di 180° C, può essere tagliato con 
una lama e le sue tracce possono essere eliminate 
dal metallo usando le unghie o uno straccio (io 
ho riposizionato alcune parti usando il cutter e 
le unghie). La tentazione di usare il Sugru per un 
“miglioramento reversibile” di una locomotiva a 
vapore vivo si è annidato nella mia testa e così 
ci ho provato.
La BR 86 DB dell’Aster è un buon modello del 
1987, facile da condurre, ma appare piuttosto 
spoglio rispetto alla locomotiva reale, che è rico-

perta da tubazioni intricate, scalette, mancorrenti 
e serbatoi. Io non voglio forare o saldare una 
locomotiva Aster, perché i collezionisti amano 
i pezzi originali: avendo usato il Sugru io posso 
smontare tutti i nuovi particolari, tornando alla 
condizione di origine del modello e rivenderla 
come originale Aster (come in effetti è).
Ho costruito tutte le parti aggiuntive partendo da 
lastrine di metallo (scatolette di tonno), tagliate 
con forbici e saldate a stagno, ho realizzato tubi e 
mancorrenti con fil di ferro zincato di vari diametri 
e schiaccini da bigiotteria, il tutto nella maniera 
più tradizionale. L’innovazione sta nell’uso del 
Sugru per modellare alcune parti e per fissare 
i nuovi dettagli sul mantello della locomotiva 
in modo reversibile. La BR 86 Aster con la sua 
caldaia del tipo “pot boiler” (la fiamma è esterna 
alla caldaia e scalda l’acqua al suo interno, come 
una teiera sul fuoco) si situa nel gruppo delle 
locomotive più calde: se il Sugru  resiste su di 
essa, allora resiste su tutte le altre locomotive 
(almeno io penso così, potrei sbagliare). Ciò che 
posso assicurare è che tutti i particolari fissati col 
Sugru sono ancora al loro posto dopo le corse a 
tutto vapore sul tracciato di Casarile.

Nelle immagini a corredo 
potete constatare il gran nu-
mero di parti aggiunte tramite 
il Sugru.
Ho usato per documentarmi 
due libri: Stars der Schienen 
Baureihe 86 (numerose im-
magini e disegni quotati) e 
Train in Details n. 2 Dampflok 
Br 86 (fotografie di qualsiasi 
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in nessun modo coinvolto nella produzione o 
vendita del Sugru, ma sono solo un utilizzatore 
soddisfatto.

Roberto Ravasi
(Questo articolo è apparso in lingua inglese nel n. 
251 della Newsletter & Journal della G1mra).

coppiatori del riscaldamento a vapore, li ho saldati 
alla traversa perché mi piacciono. I fanali sono sta-
ti sostituiti con quelli DRG (accoppiatori e fanali 
di ottone sono Dingler ); allo stato attuale non ho 
ancora messo i vetri ai fanali, perdonatemi.
7) Ogni carrello è stato collegato con due biellette 
al telaio, come la locomotiva reale.
8) Le superfici antiscivolo sono state ottenute 
pressando un foglio di alluminio da cucina su 
una lima e poi incollan-
dolo sui vari predellini 
con colla cianoacrilica 
(da un’idea di Carlo 
Mercuri).
9) I serbatoi rossi sono 
finti: ci sono solo le 
estremità arroton-
date, manca il fusto 
cilindrico, che risul-
terebbe comunque 
invisibile.
Scommetto che la 
vostra immaginazione potrà trovare infiniti altri 
utilizzi del Sugru nel modellismo. Non sono 

Confronto della BR86 modificata in primo piano 
con il più spoglio originale Aster a destra

La traversa di testa

Lo scalino rimovibile con i magneti

Cronache dalla Gita FIMF del 16,17,18 e 19 Giugno 2017
Anche quest’anno, come di consuetudine nella 

nostra Federazione, nei giorni 16, 17, 18 e 
19 di giugno si è svolta la gita sociale, che aveva 
come meta il Trentino Alto Adige. Erano presenti 
soci da Roma, Forlì, Gallarate, Rimini, Brescia, 
Torino, Lucca, Pescara, Genova, Viterbo, Milano 
e Napoli.
Dopo il raduno dei partecipanti presso l’Hotel 
Everest a Trento sito in C.so degli Alpini, con 
l’ausilio delle autolinee Trentino Trasporti siamo 
giunti in Stazione a Trento dove, affacciata sui 
binari, è sita la sede del Gruppo Fermodellistico 
Arnaldo Pocher presieduto da Ernesto Patti.

Durante la visita nella sede, caratterizzata da una 
scenografica lunetta che si affaccia sul marciapie-
de del binario 1, abbiamo potuto ammirare un pla-
stico realizzato con materiale Märklin degli anni 
60 del secolo scorso, dove circolavano una V 200 
con carrozze DB e una accoppiata di Schienenbus. 
Accanto a questo vi era un circuito di prova che 
poteva verificare mezzi di quasi tutte le scale, dalla 
H0 fino alla N piuttosto che la TT ecc. ecc.
Dopo uno sguardo approfondito anche ad un cir-
cuitino minimo in scala 1 costruito da un parente 
di Pietro Merlo dove circolava un locomotore ad 
avancorpi, si è passati al vero e proprio plastico 
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sociale, iniziato nei primi anni 2000 e coperto 
con paretine in plexiglass che evitano manipola-
zioni indesiderate. Questo rappresenta un tratto 
di ferrovia del Brennero e una 
ferrovia a carattere locale che 
attraversa il centro cittadino fino 
a Villazzano.
Consumata una cena carat-
teristica presso il ristorante 
“Roccaforte Trentina” a base di 
canederli, involtini di carne sala-
ta e stinco di maiale, è giunto poi 
il momento di un meritato sonno 
per ristorare coloro che hanno 
affrontato lunghi viaggi in treno 
o peggio, in automobile.
La mattina seguente, arrivati in 
stazione e ammirato il transito 
di un treno container trainato 
da una TRAXX MRCE Dispolok (189-986) e di 
un altro composto da una cospicua quantità di 
bisarche trainato da un’altra TRAXX di Lokomo-
tion (189-914) caratterizzata dalla livrea zebrata 

blu, salivamo sul regionale per Bolzano 
con composizione ben più modesta che 
constava di una E.464 con carrozze medie 
distanze.
Arrivati a Bolzano, dopo un breve tratto a 
piedi salivamo sulla moderna funivia trifune 
della Leitner, la cui progenitrice il 15 luglio 
1966 andò a sostituire il tratto a cremagliera 
della ferrovia del Renon tra piazza Walter 
e Maria Assunta. Arrivati a Soprabolzano 
(Oberbozen) e osservata partire l’elettromo-
trice 2 costruita nel 1908 da Grazer Waggon 
Fabriks, avente rodiggio 1A A1, lunga 15 
metri, con massa di 21 tonn. e con 2 motori 
da 40 CV, ci dirigiamo verso il deposito 

officina recentemente rinnovato.
Dentro le officine si poteva scorgere da sinistra a de-
stra: la TW 12 (END) costruita nel 1958, acquistata 

usata nel 1988 e restaurata a Soprabolzano, prove-
niente dalle linee tramviarie di Esslingen; accanto a 
questa il complesso ex Ferrovia San Gallo - Trogen 
(Trogenerbahn) acquistato insieme ad altri due tra 

l’aprile 2009 e il 2015. Questi complessi furono 
costruiti da Brown Boveri & Cie. e da FFA, la 
composizione (Elettromotrice-Rimorchio) ha 
lunghezza di 30 metri, massa di 32 tonnellate 
e 400 kW di potenza. Dietro alla END vi era 
invece la Alioth proveniente dalla Ferrovia 
Dermulo-Mendola, costruita dalla ditta Alioth 
nel 1910, “105” come numero di servizio.
Dopo questa visita il gruppo si accinge a 
partire con il complesso ex Trogenerbahn n° 
21, che a Stella incrocerà la elettromotrice 2. 
Arrivati a Collalbo (Klobenstein), il gruppo 
si divide: le signore si accingono a percorrere 
un sentiero panoramico, gli amanti dei treni 
invece approfittano del tempo che li separa 

Il viadotto della linea per Villazzano sul plastico del Gruppo 
A. Pocher di Trento (foto M. Santoni)

L’elettromotrice 2 a destra e la 12 a Soprabolzano (foto M. Santoni)

Lo spintore L2 a Collalbo (foto A. Manino)
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Errata Corrige
Nella traduzione della norma NEM 113 pubbli-
cata sullo scorso Bollettino Fimf n° 336, a pag. 
39 è rimasta ignorata la breve frase in tedesco 
“maximaler vorkommender Drehzapfenabstand”. 
Deve ovviamente essere sostituita con la sua tra-
duzione italiana “massima distanza fra i perni di 
rotazione”.
Cogliamo l’occasione per far anche presente che  
l’espressione “≥ 14•G / ≥ max a”, che compare due 
volte nel disegno sottostante, non deve essere inter-
pretata come una frazione, ma come un’espressione 
logica. Indica che il corrispondente tratto di binario 
rettilineo deve essere maggiore non solo di 14 volte 
lo scartamento, ma anche della massima distanza 
fra i perni di rotazione dei veicoli che percorrono 
tale tratto.

I nostri Gruppi
Il GFM a Volandia Model & Games 2017

Allestimento dello stand comune Gruppo Fermo-
dellistico Milanese (GFM) e NParty a Volandia. 
Nel riquadro, Marco Gallo (a destra, NParty) e 
Luigi Tanzini (a sinistra, GFM Milano) allo stand 

realizzato in comune tra i due Gruppi

La primavera 2017 è stata densa di impegni 
esterni per il Gruppo Fermodellistico Milane-

se (GFM): dopo Verona, Novegro Spring Edition e 
Parma, la “Sezione scala N” del GFM ha partecipato 

dal 2 
al 4 giu-
gno, con il 
plastico modu-
lare in 1:160, alla 
manifestazione Model 
& Games tenutasi a Volan-
dia (Museo del volo situato 
nei pressi dell’Aeroporto Interna-
zionale di Milano Malpensa e che da 
alcuni mesi accoglie anche la collezione 
del Museo Ogliari). In questa occasione, il 
GFM ha unito le forze con NParty, mettendo 
assieme i rispettivi plastici modulari in scala N 
per creare un unico grande plastico.
L’idea era nata già al Model Expo di Verona e 
dopo qualche telefonata ed alcuni incontri per 
verificare/perfezionare le compatibilità mecca-
niche ed elettriche, la cosa si è finalmente potuta 
realizzare.
Tra allestimento e manifestazione sono stati quat-
tro giorni discretamente faticosi, ma completa-
mente ripagati da una continua e costante presenza 
di pubblico. Quello che più ci ha gratificato sono 
stati la gioia ed i sorrisi sui volti dei bambini (... e 
di qualche ex-bambino) mentre guidavano i treni 
tramite i palmari messi a disposizione. Durante 
l’intera manifestazione si sono alternati alla guida 
quasi 400 macchinisti.
Ci auguriamo che questa piacevole collaborazione 
si possa ripetere nelle future manifestazioni.

Antonio Busetti e Alberto Marzi - GFM
(Foto: Antonio Busetti)
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In libreria 

La tragedia di Balvano: ovvero “il silenzio degli innocenti”

Venerdì sera, 5 maggio, ero a S. Egidio del 
Monte Albino che confesso, pur abitando in 

Campania, non avevo mai sentito nominare, né 
sapevo dove si trovasse. S. Egidio, ho scoperto 
poi, è una piccola cittadina di 9.000 abitanti, a 
ridosso dei Monti Lattari, non lontano da Angri, 
quindi sull’asse autostradale Napoli- Salerno, e in 
questa serata c’è stata la presentazione di un libro 
dedicato alla rievocazione e alla ricostruzione 
storica dell’incidente ferroviario più grave mai 
avvenuto nella storia delle Ferrovie dello Stato: 
il disastro ferroviario di Balvano.
Ma a S. Egidio del Monte Albino non passa il treno, 
è lontana da Balvano, perché allora la presentazione 
di un libro in questa sede così anomala? L’autore, 
l’Avvocato Gianluca Barneschi, nella sua presen-
tazione mi ha illuminato dando così la risposta al 
mio quesito: degli oltre 600 morti del disastro, molti 
erano appunto di S. Egidio del Monte Albino. Un 
lutto familiare, un lutto cittadino.
Ma perché riparlare di un incidente avvenuto nella 
notte del 3 marzo 1944? Perché dedicare all’avve-
nimento un libro? Perché il disastro di Balvano fu 
archiviato senza nessuna ragione apparente, senza 
una vera e propria indagine, fu riposto nell’oblio, 
lontano dalla memoria collettiva, da mai più ri-
cordare. Che cosa accadde al treno 8017 partito 
alle 0,50 verso Potenza e perché si arrestò sotto 
la Galleria delle Armi? Un treno scomparso in 
una notte fredda di neve e dove fosse, nessuno lo 
sapeva. Frenetico fu il ticchettio dei telegrafi tra le 
varie stazioni: stazione di Balvano “treno partito 
regolarmente”, stazione di Bella Muro “treno mai 
arrivato”. Eppure le due stazioni distano appena 
7,8  chilometri, ma tra loro c’è una galleria di 1968 
metri con una pendenza del 14 %0.
Il precedente treno 8013 aveva impiegato 15 
minuti per andare da Balvano a Bella Muro, 
mentre il treno 8017 rimase per diverse ore un 
treno fantasma. Già nel 1929 un treno sulla linea 
Battipaglia-Potenza a causa di un’alluvione fu 
travolto dalle acque e la locomotiva trascinata nel 
torrente; ma quella sera del 3 marzo non pioveva, 
nevischiava. Che cos’accadde allora?
Le cronache del tempo raccontarono che il treno, 
un treno merci ... ma senza merci perché i carri 
trasportavano un carico umano, di ignari pas-
seggeri, in doppia trazione con una 480 in testa, 

arrivato quasi alla fine della Galleria delle Armi 
si arrestò, non riuscì più a proseguire la sua corsa 
verso l’esterno della galleria, sprigionando fumi, 
vapori, gas tossici, il monossido di carbonio, gas 
letale. Ore dopo, troppe ore dopo, i soccorritori 
ebbero il loro bel da fare per capire la situazione 
e cercare rimedi. In quel periodo la guerra non 
era ancora terminata, l’Italia era divisa in due: 
gli Alleati in Meridione, i Tedeschi oltre la Linea 
Gotica. Il nostro mezzogiorno era governato da 
Inglesi e Americani, erano loro i responsabili delle 
Amministrazioni, furono loro a indagare sull’ac-
caduto con l’appoggio e la collaborazione delle 
Ferrovie dello Stato e le Forze dell’Ordine.
Indagini che riconobbero dei colpevoli, ma non 
dei responsabili. Le conclusioni furono molto 
affrettate, incomplete, sommarie; sul disastro 
c’era poco da indagare, solo fatalità, coinciden-
ze sfavorevoli, imperizia umana. Fu  detto che 
le cause principali furono la scarsa qualità del 
carbone e il sovrappeso del convoglio, 45 carri 
merci stracolmi di persone, un carico eccessivo. 
“E poi era un treno carico di contrabbandieri, 
tutti senza biglietto, che avevano preso d’assalto 
un treno merci”. Ma tra le vittime ci fu anche un 
illustre clinico, il Prof. Vincenzo Jura, cattedratico 
all’Università di Bari, che ritornava nella sua città 
dopo aver operato presso l’Ospedale di Eboli, per 
assistere agli esami dei suoi allievi. Anche il Prof. 
Jura era un contrabbandiere?
Tragedia nella tragedia!
Il treno 8017 era partito da Battipaglia e diretto a 
Potenza, percorrendo una linea ferroviaria tra le 
più accidentate del Paese, tra gole, torrenti, catene 
di montagne, un panorama ancora oggi suggestivo 
ed incontaminato. Perché dimenticare? Perché in 
Italia ci si ricorda di tante tragedie, ma quella di 
Balvano è stata confinata al di fuori della memoria 
storica e collettiva? Perché nell’Archivio di Stato 
non si trovano più i documenti della tragedia? Non 
una targa, non una lapide in memoria del disastro: 
perché? Purtroppo nel nostro Paese tante sono 
state le tragedie che lo hanno colpito: Messina, 
Polesine, Vajont, Firenze, e altre ancora; la stessa 
Balvano viene ricordata per il terremoto del 1980, 
ma il suo disastro ferroviario è sconosciuto alla 
stragrande maggioranza degli italiani, tranne 
ai parenti, ai congiunti di quelli che perirono a 






