SPECIALE FOTOGRAFICO CON EM
A5 E CARRI 101-102
Dopo i successi degli speciale degli anni scorsi con A1 ed A2, l’Associazione Amici della Ferrovia
Genova-Casella ha deciso di organizzare un nuovo treno fotografico con l’elettromotrice storica A5
recentemente rientrata in servizio dopo la revisione dei carrelli con la sostituzione delle sale.
Questo mezzo proviene dalla Ferrovia Spoleto-Norcia, spettacolare linea di montagna a scartamento
ridotto costruita nel 1926 per unire le due città umbre e purtroppo chiusa nel 1968. L'A5, al pari di
altre tre delle cinque motrici originarie di questa linea, venne ricostruita nel 1957-58: degli originali
mezzi si mantennero carrelli e motori, mentre la cassa fu completamente rifatta nelle forme
tondeggianti e simpatiche caratteristiche dell'epoca e comuni alle motrici Stanga-TIBB presenti su
molte ferrovie concesse. Alla chiusura della sua linea, nel 1970 venne acquistata dalla FGC.
A differenza degli anni precedenti, questa volta abbiamo scelto una traccia che prevedesse di stare in
linea l’intera giornata, in modo da massimizzare le occasioni fotografiche anche sulla parte alta della
linea. Nella scelta dei punti foto, poi, un particolare occhio di riguardo è stato rivolto ai ponti e viadotti
i cui parapetti originali del 1928/9 saranno presti sostituiti da nuove ringhiere conformi alle più recenti
normative antiinfortunistiche.

Figura 1: traccia oraria prevista per il treno fotografico (in azzurro)

La traccia oraria del treno, sensibilmente più lunga del normale, è stata studiata appositamente per
fare quante più foto possibili in luce corretta sfruttando gli intervalli dove non circolano treni regolari.
Sempre per questioni di luce, si è optato per effettuare il viaggio di andata con la sola EM A5 mentre
quello di ritorno si è svolto con al rimorchio due carri Breda del 1926: uno chiuso (il 101), ristrutturato
nel 2018 dai volontari dell’Associazione Amici FGC in collaborazione col Personale della Ferrovia, ed
uno aperto a sponde alte (il 102) utilizzato normalmente per i lavori alla linea.
Inoltre a Casella Deposito l’EM A5 è stata agganciata ai treni orari 207 e 212 e poi successivamente
sganciata. In questo modo chi lo desiderava ha potuto effettuare una breve sosta pranzo, mentre chi
non sentiva i morsi della fame e ha scelto di rinunciare al pranzo ha potuto fare due foto tra Casella
Paese e Casella Deposito oltre che presso il capolinea nord della linea.
Purtroppo le condizioni meteo piuttosto instabili del periodo maggio-giugno 2019 hanno costretto noi
organizzatori a rinviare ben due volte questo treno, temendo alla fine di non riuscire a farlo del tutto.
Ma per una volta, alla fine, il meteo è stato clemente con noi e il 1 giugno 2019, data prescelta per lo
speciale, si è rivelata essere un’ottima giornata.
Questo treno è stato inoltre pianificato con ancora maggiore attenzione rispetto ai precedenti. Infatti,
oltre alla normale documentazione informativa su rischi, norme di comportamento e precauzioni da
osservare nello svolgimento di questo tipo di convogli che normalmente mandiamo ai partecipanti
prima dello svolgimento del treno, quest’anno è stato prodotto un dettagliato “piano foto” che
elencava con grande precisione ognuna delle soste previste. Per redigerlo è stato necessario svolgere
un accurato sopraluogo lungo la linea nei giorni precedenti ed analizzare i punti anche in relazione
all’orario presunto di transito, alla posizione del sole ed allo stato della vegetazione. Tutte cose che si
sono sempre fatte anche in passato, ma mai con la sistematicità e la precisione che la produzione di
un dettagliato piano scritto comporta; ciò consente quindi di ridurre drasticamente gli imprevisti e
recuperare tempo prezioso per gli scatti.
Alla fine il bottino fotografico portato a casa è stato ricchissimo e tutto si è svolto nel migliore dei modi
e con grande soddisfazione di tutti coloro che hanno preso parte alla giornata, che aveva richiamato
appassionati di fotografia ferroviaria da mezza Italia.
Questo risultato è stato possibile sicuramente grazie alla “professionalità” dei partecipanti ma
soprattutto grazie al personale di AMT che si è prodigato veramente al massimo, ben oltre il dovuto,
per la buona riuscita della giornata. Non è quindi di circostanza il ringraziamento che rivolgiamo al
macchinista (e Direttore d'Esercizio) Ing. Diego Ricci ed al macchinista/capotreno Giuseppe
Ognibene, che hanno condotto il convoglio con grande cura, assecondando con infinita pazienza le
richieste dei fotografi (anche quando erano veramente pignole) e spostando millimetricamente il
mezzo in mondo che fosse collocato nelle posizioni più fotogeniche possibili, faticando anche non poco
date le temperature della giornata.
Non da ultimo una menzione particolare anche ai Dirigenti Unici che hanno curato la marcia del treno
sulla base della traccia condivisa, assecondando al meglio le esigenze fotografiche.
Non possiamo e non vogliamo poi dimenticarci del servizio clienti di AMT che ci ha riservato una tariffa
davvero speciale che tenesse conto dell’impegno profuso dall’Associazione nel restauro dei mezzi e
nella scorta delle comitive per offrire loro una guida storica alla ferrovia.
Essendo già stato elencato con dovizia di dettagli l’elenco dei punti foto all’interno del piano foto
condiviso precedentemente all’effettuazione del treno, non riteniamo utile riepilogare anche qui le

soste e passiamo direttamente alla pubblicazione di una ristretta serie di foto (rispetto alle svariate
decine di inquadrature fatte) e qualche momento di “backstage”.
La protagonista della giornata tra le ginestre fiorite:

Passaggio tra le ginestre sotto il forte Sperone che domina la scena:

In corrispondenza della galleria Poggino, con il macchinista d’eccezione Diego Ricci che si sporge dal
finestrino:

Nella stazione-giardino di Niusci:

I “paparazzi schierati” in corrispondenza di S.Olcese Chiesa:

FOTO Fulvio Massa

E la foto:

Nella pace bucolica della stazioncina di S. Olcese Tullo:

In cammino verso il successivo punto foto:

FOTO Fulvio Massa

Plotone schierato al completo a Casella Deposito:

FOTO Fulvio Massa
Incrocio tra ordinario e speciale a Torrazza:

Ed anche a Campi, con diversi viaggiatori ordinari incuriositi dalla nostra buffa presenza:

Uno degli scorci più caratteristici della FGC:

Il mare, così presente, così distante:

Ed infine, la classicissima foto ricordo dell’allegra combriccola compresi anche, in divisa da lavoro, i
nostri Macchinisti:

FOTO Fulvio Massa

Ed un panorama per riassumere un po’ tutta la FGC:

Come detto all’inizio, gli scatti raccolti in questa fantastica giornata sono diverse decine, ma ci fermiamo qui in questo breve resoconto.
Un grosso ringraziamento va anche ai soci operativi dell’Associazione (Adriano, Silvio e Mario) nonché a Maurizio Centanaro (tutor AMT che li coordinava)
che il giorno prima dello speciale hanno lavato i mezzi per consentirci di fare foto ancora più belle.
Non da ultimo, un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti (anche chi era al suo primo “fotografico” ed ha dovuto subire la disciplina ferrea che questo
tipo di treni impone nella gestione dei fotografi) e… alla prossima!!!!

Andrea Martinelli
(Vice-Presidente AAFGC e responsabile relazioni esterne)

