SPECIALE FOTOGRAFICO CON
EM A2

Dopo due anni di pandemia durante i quali non era stato possibile organizzare alcun treno speciale,
l’Associazione Amici della Ferrovia Genova-Casella è finalmente riuscita ad organizzare un nuovo
treno fotografico con l’elettromotrice storica A2 proveniente dalla Ferrovia Elettrica della Val di
Fiemme.
E’ stata una grande gioia esserci riusciti ed è un simbolo di un auspicato e desiderato ritorno alla
normalità dopo un biennio molto difficile.

Il mezzo prescelto
L'elettromotrice A2 è stata costruita dalla Carminati&Toselli (per la parte meccanica) e dal TIBB (per
quella elettrica) nel 1929 per la Ferrovia Elettrica della Val di Fiemme. Essa fa parte un vasto insieme
di elettromotrici a scartamento ridotto dalle caratteristiche simili costruite tra la seconda metà degli
anni '20 e l'inizio degli anni '30 per molte linee di montagna: la Domodossola-Locarno, la SpoletoNorcia, la Sangritana, la Fermana, la Pescara-Penne, la Ora-Predazzo e la Rimini-S.Marino. Sulla base
di alcuni vecchi disegni pare che una versione di queste motrici fosse originariamente prevista anche
per la Genova - Casella ma poi, per ragioni non chiare, si optò per l'insolita scelta di utilizzare
locomotori tradizionali e carrozze come materiale di prima dotazione per questa linea.
Ma ciò che non arrivò come prima dotazione, vi venne trasferito dopo: infatti le motrici della OraPredazzo (anche conosciuta come Ferrovia della Val di Fiemme) alla chiusura di questa linea
passarono alla FGC nel 1963.
L'A2 nel 1986 subì un intervento di revisione generale che lasciò sostanzialmente inalterati gli
apparati elettromeccanici originali costruiti dal TIBB nel 1929 ma ne alterò pesantemente la cassa e
gli interni: vennero modificati i finestrini, eliminato l'originale vano bagagli posto al centro cassa (e
creato in sua vece un ulteriore scomparto di seconda classe), le pareti in legno vennero rivestite in
formica e gli originali sedili di prima classe (in velluto) e di terza (in legno) vennero rimpiazzati da
anonimi divanetti in finta pelle.
Si giunse così alla fine degli anni '90, quando il mezzo venne accantonato per l'immissione in servizio
delle più moderne elettromotrici elettroniche tipo "FIREMA".
Nella seconda metà degli anni 2000 la Direzione della FGC maturò l'idea di recuperare il mezzo
accantonato e di trasformarlo in una elettromotrice storica ricca di fascino e di pregio turistico.
Grazie al finanziamento erogato dalla Regione Liguria, i lavori vennero appaltati dapprima ad una
Officina piemontese che purtroppo non riuscì a fare molto causa fallimento della stessa
sopraggiunto poco dopo. Subentrata nel frattempo AMT Genova alla gestione della FGC, sempre
nell'intenzione di recuperare la funzionalità e la storicità del mezzo, con un nuova gara i lavori
venivano affidati alla De Luca Spa. Qui, grazie anche all'attenta guida della Direzione FGC (che nel

frattempo era cambiata nella persona ma non nella determinazione nel realizzare un mezzo storico
di pregio) e dei Tecnici FGC, la trasformazione in mezzo storico si è compiuta a livello pratico,
superando brillantemente i mille problemi che un restauro così ardito imponeva. La cassa è stata
riportata, per quanto possibile, alle condizioni d'origine: è stato ripristinato il vano bagagli con
relativo portello, i finestrini hanno ripreso le originarie forme, le paratie interne in legno sono state
restaurate e riportate a vista (mentre sono stati rimossi i divisori installati successivamente e non
conformi col disegno d'origine) e sono state rimesse in opera le originali panche in legno (per la
seconda classe, ex terza) ed in velluto (per la prima) nonché le relative bagagliere. Ovviamente è
stata anche operata una revisione complessiva della cassa e del tetto, con impermeabilizzazione
degli antichi fasciami in legno e verniciatura delle lamiere metalliche. Dal punto di vista funzionale,
sono stati riavvolti i motori, revisionati i carrelli, rifatti tutti i cablaggi e l'impianto pneumatico,
revisionati controller, compressore e pompa a vuoto. Ma anche sotto questo aspetto si è cercato di
mantenere la storicità del mezzo: il controller ad azionamento meccanico col classico "timone" è
stato preservato, come pure l'invertitore pneumatico ed il freno a vuoto Hardy azionato col
caratteristico "manettino". L'unica concessione alla modernità è stata la sostituzione dell'originale
Interruttore principale con uno più moderno, aggiornamento imprescindibile per poter installare il
"dispositivo di sicurezza vigilante" obbligatorio per legge. Anche il reostato ed il pantografo hanno
dovuto essere sostituiti per migliore disponibilità di ricambi e maggiore affidabilità nonché per poter
sfruttare in modo continuativo la frenatura elettrica di cui il mezzo è comunque dotato sin
dall'origine.
L’elettromotrice è stata proposta nella livrea azzurra e grigia "anni '50/'60" con scritte in bianco
(comprensive di logo FEVF sulla fiancata) che sono state riprodotte dopo il confronto con materiale
fotografico dell'epoca (in parte ancora inedito). La scelta di questa ambientazione è legata al fatto
che questa è l'unica livrea FEVF della quale esista documentazione fotografica a colori ed ha anche la
particolarità di essere stata portata dai mezzi sia quando erano in servizio sulla loro linea d'origine
(anni '50) sia dopo il loro trasferimento sulla Genova-Casella, ossia durante gli anni '60.
L'Associazione Amici FGC ha collaborato con la Direzione nella ricostruzione della livrea esatta
attraverso una scrupolosa ricerca di materiale fotografico e testimonianze (che ha coinvolto molti
nostri soci e non solo) al fine di ricostruire non solo lo schema di colorazione e la posizione delle
scritte ma anche i codici RAL dei colori originari. L'Associazione inoltre ha curato direttamente,
attraverso la straordinaria disponibilità del Dott. Massimiliano Marchetti, la fornitura della fanaleria
che così risulta conforme all'originale. E questo è il primo speciale che l’Associazione organizza con la
macchina equipaggiata con i “suoi” fanali!

Il nostro speciale
Come nel nostro ultimo speciale prima della pandemia, svoltosi ormai nella lontana estate 2019,
abbiamo scelto di partire alle 9 del mattino da Manin e di ritornare a Genova entro le 17:15 in modo
da massimizzare le occasioni fotografiche anche sulla parte alta della linea, privilegiando nella scelta
dei punti foto i punti più complicati da raggiungere.
La buona riuscita di un simile speciale, oltre a fattori che sfuggono dal nostro controllo come il
meteo, dipende essenzialmente dall’attento lavoro preparatorio nella scelta dei punti foto (durante
la quale si devono conciliare esigenze di esercizio, posizione del sole, ecc..) e soprattutto dalla
disponibilità del personale della Ferrovia. Per questo desideriamo ringraziare ancora una volta il
personale di AMT che si è prodigato veramente al massimo, ben oltre il dovuto, per la buona riuscita

della giornata, che aveva richiamato appassionati di fotografia ferroviaria da mezza Italia (e non
solo!). Non è quindi di circostanza il ringraziamento che rivolgiamo al macchinista (e Direttore
d’Esercizio/RSGS) Ing. Diego Ricci, che ha condotto il convoglio con grande cura, assecondando con
grande 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. Ma
un ringraziamento particolare va anche al capotreno Tiziana Mantoan, che ha anch’essa
assecondato con grande disponibilità (e pazienza…) le richieste del gruppo. Una menzione
particolare anche ai Dirigenti Unici che hanno curato la marcia del treno.
Non da ultimo ringraziamo anche il Responsabile della Ferrovia Genova Casella, Ing. Giampiero
Fabbri, per aver, come sempre, sostenuto l’Associazione ed il Servizio Clienti AMT per averci
riservato una tariffa che tenesse conto dell’impegno profuso dall’Associazione nelle attività a favore
della ferrovia (come ad esempio il museo di Crocetta).
È stata quindi una splendida giornata in cui vivere la nostra passione in compagnia, godendo della
bellezza dei panorami genovesi e naturalmente dello splendido mezzo storico, con grande
soddisfazione dei partecipanti.
Prima di raccontarvi con le immagini il nostro percorso, ecco l’orario grafico della nostra traccia:

Ed ora la parola alle immagini col contributo dei vari partecipanti…

Le foto
La partenza da Manin:

Omaggiando i viadotti:

Cercando le (poche) ginestre non già rinsecchite a causa della siccità:

Sotto l’attento sguardo vigile dei Forti Genovesi:

Sbucando fuori da una galleria:

Attendendo l’incrocio con un treno ordinario a Torrazza al refrigerio di un po’ d’ombra:

Giungendo nella bucolica stazione di Sardorella:

Passando per l’immancabile “plastico” di Niusci:

E dopo un’assolata sosta al deposito:

Si scende verso Genova, passando davanti ad antichi carri:

Incrociando treni ordinari:

Sbucando da gallerie fiorite:

Apprezzando piccoli dettagli:

…che includono anche i fanali da noi forniti:

Mentre lo sguardo si estende al Golfo della Superba:

Anche dai viadotti della nostra amata ferrovia:

E si ritorna dove si era partiti:

Col ricordo di una ricca (anche se molto impegnativa) giornata fotografica trascorsa in ottima
compagnia:

