Il primo settembre 2019 si è festeggiato un importante traguardo per la nostra amata Ferrovia: il suo
novantesimo compleanno.
Per festeggiare questa importante ricorrenza la Regione Liguria ed AMT assieme ai Comuni di Genova,
S. Olcese, Serra Riccò e Casella con la collaborazione dell’Associazione Amici della Ferrovia GenovaCasella e della Camera di Commercio di Genova hanno organizzato una giornata speciale.
A dire il vero i festeggiamenti avevano avuto inizio già dal giorno prima, il 31 agosto. Il 31 agosto 1929
infatti l'Arcivescovo di Genova compì un viaggio "in anteprima" con la ferrovia che avrebbe iniziato il
servizio il giorno successivo e, dopo averla benedetta, si recò col treno da Manin a Pino. E così 90 anni
esatti dopo, il TR 207 in partenza da Manin, composto anche dalle due vetture storiche C103 e C104
trainate da una EM in livrea novantesimo, ha accompagnato circa 175 persone a Pino ove è stata
allestita una mostra fotografica sulla storia della FGC allestita dalla P. A. Croce Bianca locale in
collaborazione con AAFGC. Per l'occasione hanno preso parte all'evento alcuni figuranti in costume e
sono stati eseguiti canti e balli tradizionali, oltre alla presentazione del testo “Storia Illustrata della
Ferrovia Genova – Casella” edito nel 2016.
Ma il clou degli eventi si è concentrato nella giornata successiva, ovvero domenica 1 settembre.
Presso la stazione di Genova Manin sulla vettura storica bar C.22 è stata allestita da AMT ed AAFGC
una mostra fotografica sulla storia della linea, mentre sono stati messi in mostra alcuni dei rotabili
storici di maggior pregio della ferrovia: lo storico locomotore 29 (ex-Sangritana) del 1924, la bella
elettromotrice A2 (ex-Val di Fiemme) del 1929, i due carri chiusi F.101 (dotazione originale della linea
e costruito nel 1926) e F.23 (ex-Rimini - San Marino del 1929). I volontari operativi dell'Associazione
hanno presenziato per tutto il giorno la mostra e guidato i visitatori alla scoperta dei mezzi storici.
A Casella invece sono stati organizzati stand per l'assaggio e la vendita di prodotti gastronomici e la
promozione delle attività commerciali, conoscere il mondo delle Mountain Bikes e delle E-Bikes con
dimostrazioni e prove e, per i più piccoli, fare il battesimo della sella con cavalli e pony.
Oltre al servizio ordinario, caratterizzato da treni circolanti con la massima composizione ammessa
dalla linea (4 pezzi tra Genova e Casella Deposito, 5 tra le stazioni di Casella) per via dell'eccezionale
affluenza di pubblico che ha portato al "tutto esaurito” con un giorno d'anticipo, è stato organizzato
un treno speciale composto dai mezzi più moderni in servizio sulla Ferrovia (Elettromotrice A12 e
carrozze C60 e C61) tutto in livrea commemorativa "novantesimo FGC". A bordo le principali autorità
regionali, moltissimi giornalisti e tv (alcune delle quali hanno organizzato una diretta no-stop
dell'evento), tour operator e diversi "ospiti" selezionati tra i partner di AMT. Prima della partenza da
Manin hanno salutato i viaggiatori gli interventi del Presidente della Regione Toti, dell'Assessore ai
Trasporti della Regione Berrino e dei Rappresentanti dei Comuni Attraversati. Partito col fischio di
"partenza" del Presidente Toti, il convoglio ha effettuato due brevi soste con rinfresco a Vicomorasso
(comune di S. Olcese) e Niusci (comune di Serra Riccò) mentre al suo arrivo a Casella è stato accolto
da un caloroso e fragoroso applauso di pubblico che ha emozionato davvero tutti.
Successivamente sono iniziati i festeggiamenti con la banda musicale di Cogoleto e i gruppi storici,
mentre alcuni figuranti in costume avevano già preso parte all'evento sin dalla partenza da Genova.
Alle 13.30 si è svolto il taglio della torta offerta dalla Camera di Commercio di Genova ed il brindisi a
cura dei tre Comuni organizzatori. Dal piazzale antistante la stazione di Casella è stata poi allestita una
navetta per e da la Valbrevenna per consentire di raggiungere la concomitante fiera U Mundantigu.
In tutti i festeggiamenti l’Associazione Amici della Ferrovia Genova – Casella ha offerto, come sempre
con grande disponibilità e piacere quando si tratta di valorizzare la Ferrovia, il suo contributo:









Collaborando all’allestimento delle due mostre fotografiche (a Pino e a Genova sulla C22);
Presenziando il treno celebrativo diretto a Pino il sabato;
Presenziando il treno “VIP” di domenica;
Presenziando la mostra a Genova e guidato la visita dei mezzi storici esposti in stazione;
Collaborando al lavaggio esterno dei numerosi rotabili in vista della mostra e dei treni speciali;
Collaborando alla produzione di materiale informativo sulla storia della ferrovia;
Collaborando, nei giorni precedenti, all’abbellimento dei luoghi (fabbricati e linea) oggetto
delle celebrazioni

e proprio per questo ha visto riconosciuto il suo ruolo col proprio logo inserito nei manifesti, nelle
brochure offerte al pubblico e nei titoli di viaggio speciali emessi per l’occasione:

Prima di lasciarvi ad una carrellata d'immagini, ecco uno stralcio dei principali interventi delle autorità:
“Genova e i genovesi celebrano i 90 anni del Trenino di Casella. Un simbolo che incarna il passato
glorioso della nostra città pronto a regalarsi un futuro ancora più bello. Il trenino in questi novant’anni
ha dimostrato di rivestire un ruolo fondamentale per Genova: sia come mezzo di trasporto per i tanti
pendolari sia per i turisti che decidono di andare a visitare le meraviglie del nostro entroterra” dichiara
Marco Bucci, sindaco di Genova.
“Oggi festeggiamo una grande Signora che, dopo 90 anni, è ancora un punto di riferimento per i
territori che serve, grazie all’importante contributo di Regione Liguria - sottolinea Stefano Balleari,
vicesindaco di Genova e assessore alla Mobilità - La ferrovia, che unisce Genova a Casella, è un servizio
di trasporto utile per coloro che dai comuni della Città metropolitana raggiungono il centro e, al tempo
stesso, affascinante per i turisti che partono alla sua scoperta e si lasciano sorprendere da panorami
unici di luoghi ricchi di storia e tradizioni, facilmente raggiungibiliproprio grazie allo storico trenino.
AMT gestisce la ferrovia arricchendo così l’offerta multimodale a servizio della città che conta un
sistema articolato fatto di autobus, filobus, metropolitana, nave, funicolari, ascensori e cremagliera,
capace di rispondere efficacemente all’orografia caratteristica del territorio genovese”.
“Auguri trenino, 90 anni sono una gran bella età, un bel traguardo per lo storico trenino di Casella che
svolge un ruolo importantissimo per il trasporto pubblico locale quale collegamento tra la nostra Valle
la Valle Scrivia e la Valbisagno. La sua funzione dunque non è solo quella di attrattiva turistica ma
fondamentale per il trasferimento dalla nostra valle al centro città. Sarebbe bello fosse ripristinata la
stazione di Orero più fruibile dai nostri cittadini ma siamo grati a Regione Liguria per gli stanziamenti
che hanno permesso di riattivare la linea nel 2016 e auspichiamo che il Governo attraverso i
finanziamenti programmati nel “piano nazionale sicurezza ferrovie non interconnesse” la renda
sempre più attiva e sicura” è l’augurio espresso dal Sindaco di Serra Riccò, Angela Negri.
“Festeggiare oggi questo compleanno rappresenta una scommessa vinta, perché la ripartenza del
trenino è stata fortemente voluta da tutti: amministrazioni, gestore, volontari e, soprattutto comunità
attraversate dalla ferrovia. Per i santolcesini questo compleanno va ben oltre ai novant'anni. Più di un
secolo fa infatti i nostri concittadini stavano già lottando per modificare il progetto originale, che
escludeva parzialmente Sant'Olcese dal percorso della ferrovia. Un'altra scommessa vinta, una scelta
vincente, visto che il trenino rappresenta soprattutto per il nostro Comune un mezzo di trasporto
pubblico fondamentale, oltre che uno straordinario veicolo di promozione turistica” dichiara Armando
Sanna, sindaco di Sant’Olcese.
"L'Amministrazione di Casella ha accolto con entusiasmo l'invito di Regione Liguria, che ringraziamo,
a collaborare all'organizzazione del compleanno per i 90 anni del trenino che collega il centro di Genova
con l'entroterra anche perché uno degli obiettivi dei neoeletti e del sottoscritto è il rilancio di Casella
sia come destinazione per giornate lontano dalla città sia come nuova meta residenziale. Per il futuro
l'intenzione è quella di organizzare eventi ai quali partecipare arrivando a Casella proprio utilizzando
il trenino così come per il ritorno in città, contando anche sulla collaborazione, come avvenuto per
l'appuntamento del 1° settembre, dei negozianti e dei ristoratori che, in questa occasione, hanno
contribuito a vestire a festa le vie del paese e predisposto menù ad hoc per chi parteciperà alla festa
per il compleanno del trenino" dichiara Francesco Collossetti, Sindaco di Casella.
“La ferrovia ha 90 anni ma è proiettata nel futuro; come tanti anziani di oggi è al passo con i tempi,
aperta e disponibile alle nuove tecnologie. Continuiamo a introdurre nella Genova-Casella soluzioni
innovative, nella manutenzione, nelle attività commerciali, nelle attività di controllo. Grazie ai
finanziamenti di Regione Liguria, abbiamo poi un corposo programma di investimenti per la sicurezza.

La immagino come un ponte, un raccordo tra i mezzi in uso quasi un secolo fa e le tecnologie attuali. Il
suo fascino risiede in questa continuità e nelle bellissime località che collega. Deve sempre più
diventare un’attrazione distintiva della città e del territorio che attraversa, senza però dimenticare il
valore che ricopre come servizio di trasporto per i residenti delle valli genovesi” è l’augurio di Marco
Beltrami, Amministratore Unico di AMT.

Figura 1: il caratteristico logo che ha contraddistinto la livrea di 5 rotabili

Figura 2: in attesa dell'apertura della mostra fotografica sulla vettura bar, si pianifica la giornata..

Figura 3: l'assalto di pubblico inizia sin dal mattino

Figura 4: dettagli della mostra nella suggestiva location della vettura bar

Figura 5: dettagli della mostra nella suggestiva location della vettura bar

Figura 6: figuranti in costume davanti al "nostro" F.101...

Figura 7: si apre la mostra fotografica e si presentano i mezzi esposti, fra cui i quali spicca la bella A2 appena tornata!

Figura 8: Ed è subito assalto di pubblico…

Figura 9: saluto delle autorità

Figura 10: il treno speciale parte con ospiti illustri a bordo

Figura 11: prima sosta del treno speciale, Vicomorasso e l'accoglienza è calorosa con ottimo salame locale!

Figura 12: e mentre tutti si dedicano a vino e salame, si scatta anche una foto al "tre pezzi" in livrea commemorativa!

Figura 13: Niusci, comune di Serra Riccò, è la seconda tappa del nostro viaggio

Figura 14: ma più che una stazione, sembra un bel giardino!

Figura 15: calorosa ed emozionante è l'accoglienza di Casella tra gli applausi!

Figura 16: ma non bisogna scordarsi di documentare il quattro pezzi in livrea commemorativa!

Figura 17: buon compleanno!

Figura 18: dopo la torta, si possono documentare le composizioni alla massima lunghezza ammesse dalla linea.. Qui sul
ponte di Casella, con ben 5 pezzi!

Figura 19: dopo un breve ma intenso temporale estivo..

Figura 20: tra i fiori...

Figura 21: con di sfondo il profilo tondeggiante del monte Tullo

Figura 22: nell'amena stazione di Busalletta

Figura 23 tra le caratteristiche case di Busalletta

Figura 24: nella Niusci addobbata ed imbandierata a festa, oggi come 90anni fa!

