SPECIALE FOTOGRAFICO CON EM
A1 (e CARROZZA C102)
Quella dei treni speciali fotografici è una antica tradizione che accompagna la FGC sin dal lontanissimo
1975, quando un treno di questo tipo (fra i primi in Italia) venne organizzato proprio dall'Associazione
Genovese Amici Ferrovie e Tranvie (AGAFT) oggi cessata ma dalla quale provengono molti dei soci (e
fondatori) dell'attuale Associazione Amici della Ferrovia Genova Casella.
Ma cos'è un treno fotografico? Un treno fotografico è un treno speciale, non previsto nel normale
orario di servizio e noleggiato appositamente da chi vi viaggia a bordo. La sua peculiarità è quella di
effettuare molte soste nei punti più spettacolari e scenografici della linea per consentire ai suoi
passeggeri di scendere e fotografare il convoglio nelle varie location.
Questa tradizione, ripetuta quasi con cadenza annuale dall'Associazione Amici FGC, si era purtroppo
interrotta dal 2011. Sei anni dopo siamo riusciti a riprendere questa bella usanza e contiamo di non
fermarci qui.
Lo speciale che si è svolto sabato 15 Luglio 2017 ha visto come protagonista la bella elettromotrice
A1, ex-FEVF, isolata a salire e con al rimorchio la carrozza C102 a scendere: entrambi sono rotabili
che sono stati ripristinati esteticamente dai soci operativi dell'Associazione. Negli incroci in buona
luce, abbiamo incontrato e fotografato l'elettromotrice A11, anch'essa ripristinata nell'aspetto
esterno grazie delle fatiche dei volontari dell'Associazione.

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.
Un sentito ringraziamento va quindi al personale di AMT che ha trasformato quest'evento in quella
che qualcuno fra i partecipanti più esigenti ha definito "una giornata memorabile". In particolare al
macchinista (e Direttore d'Esercizio) Ing. Diego Ricci che ha condotto il convoglio con grande cura,
assecondando con grande pazienza le richieste dei fotografi (anche quando erano veramente pignole),
spostando millimetricamente il mezzo in mondo che fosse collocato nelle posizioni più fotogeniche
possibili e reso possibili gli incroci con l'EM A11 come da nostre richieste. Un ringraziamento
particolare va anche al capotreno/secondo agente Vito Mumolo, che ha anch’egli assecondato con
grande disponibilità le richieste del gruppo e compreso alcune esigenze particolari, come quella di
evitare di lasciare le porte aperte durante le soste...
Non da ultimo una menzione particolare anche ai Dirigenti Unici che hanno curato la marcia del treno,
assecondando le esigenze fotografiche (che imponevano binari di ricevimento nelle stazioni
particolari) e garantendo che tutto si svolgesse come da copione.
Senza dimenticare anche il servizio clienti di AMT che ci ha riservato una tariffa che tenesse conto
dell’impegno profuso dall’Associazione nel restauro dei mezzi.
Ed ora spazio ad una ristretta serie di foto (rispetto alle oltre 50 inquadrature fatte) e qualche
momento di “backstage”:
Un piacevole scorcio della linea che ben illustra l’arditezza del tracciato e la sua ripidità:

Con l’elettromotrice posizionata (millimetricamente grazie al contatto telefonico col pdm) tra i pali
sopra il viadotto Rovena I:

Il plotone in ritirata dopo aver scattato al mezzo in sosta a Cappuccio:

E la foto:

Il mezzo a Campi, prima stazione sul versante della Valpolcevera:

Ed i suoi fotografi ritratti dalla cabina posteriore del mezzo:

Il macchinista del treno, Ing. Diego Ricci, appena sceso dal convoglio in attesa d’incrocio:

L’incrocio con la bella EM A11, altra fatica dell’associazione:

In linea poco prima di Vicomorasso, fra gli alberi da frutto carichi di frutti:

Nella bella stazione di Sardorella:

All’uscita della galleria Puin da cui fa capolino la vettura C102 riverniciata dai volontari operativi
dell’Associazione:

Sul ponte Rovena I:

Come detto all’inizio, gli scatti raccolti in questa fantastica giornata sono diverse decine, ma ci
fermiamo qui in questo breve resoconto.
Non ci si può dimenticare poi dei volontari operativi, che col loro sudore, ripulendo e riverniciando i
rotabili, hanno reso possibile questa fantastica giornata, altrimenti impossibile.
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!!!!
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