
Prosegue la rassegna schematica
delle imprese ferroviarie merci priva-
te, analizzando come di consueto u-
na nazionale ed una estera: oggi è
la volta di GTS Rail e Rail4Captrain.

GTS Rail

Società.
La “GTS Rail Srl” ha sede a Bari ed
è l’impresa ferroviaria del Gruppo
GTS S.p.A.: quest’ultimo è azienda
leader a livello europeo per il traspor-
to intermodale, nata nel 1977 ed a-
vente come mission l’offerta di un
servizio merci completo per tutte le
destinazioni europee attraverso l’in-
tegrazione tra le diverse modalità di
trasporto.
GTS Rail opera invece nel mercato
ferroviario italiano liberalizzato, a par-
tire dal 2008; con una novantina di
addetti, nel 2012 ha realizzato 1702
treni ed oltre alla centrale operativa
di Bari, dispone di uffici anche ad An-
cona, Piacenza, Chiusi.

Servizi.
Svolge la trazione di treni intermoda-
li generalmente sull’asse sud-nord,
collegando Bari con Piacenza e Bo-
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cessivamente a sua volta viene as-
sorbita da SNCF, per poi finire i suoi
passaggi societari in Captrain Deut-
schland con la denominazione di
“Rail4Captrain GmbH” e sede a Dort-
mund.

Servizi.
Inizialmente trattava il trasporto di
prodotti chimici per i colossi tedeschi
del settore.
Sotto la bandiera di Captrain, i tra-
sporti si sono estesi ai coils, combu-
stibili, prodotti alimentari, automoti-
ve, materiali per l’edilizia.

Flotta.
Rail4Chem è partita con una dota-
zione di 14 locomotive elettriche
Traxx, classificate nel gruppo 145
per viaggiare in Germania e 185 per
i treni verso Austria e Svizzera. Le
filiali belghe ed olandesi utilizzavano
invece locomotive diesel classe 66,
Vossloh G2000 e MaK G 1206.
Sotto Captrain Deutschland, il parco
è di 150 locomotive, 2.040 carri mer-
ci, 1.160 dipendenti ed oltre 43 mi-
lioni di tonnellate trasportate nel 2012;
7 sono le officine di manutenzioni
veicoli.

Alessandro Fanutti

logna, Piedimonte, Roma con Pia-
cenza.
Flotta.
Il parco veicolare è composta da 6
locomotive elettriche Bombardier E
483, di cui 5 di proprietà ed una a no-
leggio da Alphatrains. Secondo la fi-
losofia aziendale di appartenenza ad
una famiglia, anche le locomotive so-
no state battezzate con un nome sim-
bolico che le rendono uniche: Sasha,
Freedom, Independence, Zeus, Elet-
tra, Zoe.

Rail4Chem
(ora Rail4Captrain)

Società.
Fu fondata nel 2000 ad Essen da co-
lossi chimici e del trasporto, quali la
“Basf AG”, la “Hoyer AG”, la “VTG
AG” (ferrocisterne) e la svizzera “Bert-
schi AG” (spedizioni intermodali), tan-
to che inizialmente svolgeva servizi
di trasporto prodotti chimici per i sog-
getti facenti parte della joint-venture
tedesca, anche verso Belgio ed O-
landa.
Nel 2008, “Rail4Chem” viene ceduta
alla francese Veolia Cargo, che suc-

Convoglio di GTS Rail (fonte ship2shore.it) Una lok tedesca di Rail4Captrain (fonte igralub.us)
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10.50 invece che alle 10.22, mante-
nendo il  ritardo di 28 minuti sull'in-
tera percorrenza.
E i lavori in corso da maggio a luglio
sulla Pontebbana per la sostituzione
delle traversine sulla tratta Tarcen-
to-Carnia hanno spesso comportato
un allungamento dei tempi di percor-
renza di 10 minuti e la sostituzione
di alcune corse con autoservizio. 
Lavori di manutenzione anche sulla
Mestre-Udine-Trieste, per questo mo-
tivo dalla metà di aprile i treni regio-
nali hanno anticipato di alcuni minuti
la partenza nelle stazioni della tratta
Sacile-Udine.
Per restare in tema di ritardi causati
da fatti indipendenti dalla ferrovia, si
segnalano i temporali che mandano
in tilt i sistemi elettronici di sicurez-
za, investimenti di persone e la sca-
lata di un palo della linea area, dopo
aver camminato sui binari, da parte

Continuano le polemiche tra pendo-
lari, Regione e Trenitalia. I motivi so-
no sempre gli stessi: ritardi, soppres-
sioni, il nuovo orario cadenzato, tre-
ni sporchi. In maggio il comitato dei
pendolari ha fatto pervenire alla stam-
pa un rapporto sulla situazione dei
primi quattro mesi del 2014 in con-
fronto allo stesso periodo dell'anno
scorso: secondo loro si registra un
netto peggioramento della situazio-
ne.  Qualche giorno dopo Trenitalia
con una lettera ai giornali  ha ribat-
tuto punto su punto alle affermazioni
dei  pendolari  riportando alcuni  dati
di confronto e spiegando i motivi di
molti ritardi con i lavori di manuten-
zione delle linee, per guasti alle in-
frastrutture e per cause esterne indi-
pendenti da Trenitalia/RFI. Infine ri-
portano i dati di un'indagine di “cu-
stomer satisfaction” raccolti da una
società esterna a Trenitalia in cui il
gradimento  dei  viaggiatori  è  molto
alto.  Pochi  giorni  dopo  i  pendolari
ribattono ancora a quanto riportato
da Trenitalia asserendo che i dati da
loro riportati sono presi dal sito Viag-
giatreno e quindi ufficiali di Trenita-
lia. Contestano quindi anche la giu-
stificazione dei lavori in corso e la
mancanza di informazione ai viaggia-
tori. Si dicono anche pronti a denun-
ciare Trenitalia per tutti i disservizi e
chiamano in causa la Regione che
finanzia un servizio scadente. La Re-
gione ha ancora una volta affermato
che si sta occupando della situazio-
ne e che bandirà la gara europea per
la gestione del trasporto pubblico lo-
cale con il criterio dell'offerta più van-
taggiosa (e non al massimo ribas-
so), che manterrà l'investimento di 40
milioni di euro all'anno per le ferro-
vie e che applicherà la penale per la
mancata consegna dei CAF.
Riguardo agli elettrotreni CAF acqui-
stati dalla regione Friuli Venezia Giu-
lia, è stato confermato che le prove
per le certificazioni  si stanno rego-
larmente svolgendo, ma non c'è an-
cora certezza su quando entreranno
in servizio.
Riguardo ai lavori sulle linee, per di-
versi giorni, in tre distinti periodi del
mese di aprile, a causa dei lavori di
potenziamento dell'infrastruttura sulla
Pontebbana, il treno MICOTRA R
1881 partiva da Tarvisio B.V. alle

Linee regionali del FVG alla 
Società Ferrovie Udine Cividale?

Polemiche tra pendolari, Regione e Trenitalia,
ritardi e anticipi, variazioni di orario

sufficienti per garantire il servizio su
questa linea e gli  Stadler non pos-
sono circolare sulla Pedemontana per-
ché il loro peso assiale supera quel-
lo massimo ammesso dalla linea. U-
na possibilità potrebbe essere quel-
la di usare i Minuetto, visto che sono
stati comperati con il contributo del-
la regione. La Regione deve perciò
incontrarsi con l'autority per i servizi
ferroviari per definire meglio il capi-
tolato della gara del trasporto locale.

D. De Anna/C. Canton

una donna nei pressi di Conegliano
sulla Venezia-Udine la mattina del 2
maggio: blocco dell'alimentazione e
quindi della circolazione fino a quan-
do polizia, vigili del fuoco e persona-
le sanitario non sono riusciti a far de-
sistere la signora dalle sue intenzio-
ni suicide.
Con l'orario estivo sono stati modi-
ficati gli orari di alcuni treni con an-
ticipi o posticipi delle partenze. L'ap-
plicazione dei nuovi orari è però av-
venuta una settimana prima del 15
giugno creando disagi per i viaggia-
tori perché non c'è stato nessun av-
viso. Proteste da parte dei pendolari
e della Regione. Sono stati  invece
confermati, per il momento, alcuni In-
tercity (in Regione il Trieste-Roma
del mattino e i due Roma-Trieste)
che sembrava fossero destinati alla
soppressione.

Claudio Canton

In previsione della gara d'appalto per
il trasporto pubblico locale nella re-
gione Friuli Venezia Giulia, sui gior-
nali si ventila l'ipotesi di affidare alla
Società Ferrovie Udine Cividale l'e-
sercizio di tutte le linee ferroviarie mi-
nori friulane, includendo però anche
la Pontebbana. Come materiale rota-
bile probabilmente si pensa di usare
i convogli CAF, ma servirebbero dei
treni diesel per la Pedemontana e la
Casarsa-Portogruaro, in quanto i mez-
zi della Udine-Cividale sono appena

Una E 464 nuova di fabbrica in spinta a un treno navetta in
arrivo a Udine il 18 agosto 2012 (foto  C. Canton)



Notizie Flash
a cura di Claudio Canton

Il nuovo amministratore unico della
società Ferrovie Udine-Cividale ha a-
vanzato le sue proposte per incre-
mentare i trasporti su ferro che allo
stato attuale comportano costi ag-
giuntivi per le imprese. Propone nuo-
ve linee che raccordino le zone indu-
striali, gli interporti e i porti alla rete
principale, nonché di portare i binari
fino nelle aziende. Inoltre tutte le li-
nee dovrebbero essere portate alla
classe di capacità D4 che è la mas-
sima portata oggi esistente e le strut-
ture dovrebbero essere adeguate in
modo di poter comporre treni più lun-
ghi.
In questo contesto, in un incontro tra
la Regione e il Consorzio della zona
industriale di Rivoli di Osoppo si è
convenuto che bisognerebbe reperi-
re 4 milioni di euro per adeguare la
tratta Gemona-Osoppo della Pede-
montana, l'unica attualmente in fun-
zione, alla massima portata per as-
se. Infatti attualmente la tratta am-
mette la portata di 18 tonnellate per
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guito, serie DD, che furono messi in
servizio in particolare negli “Auto-
Traum Express”, Amburgo-Monaco,
“Christoforus Express” Düsseldorf/
Colonia-Monaco e “Hochrhein Ex-
press”, quest’ultimo da diversi termi-
nal della Germania settentrionale per
Lörrach, ultima stazione tedesca pri-
ma del confine svizzero, che veniva
utilizzato dai turisti diretti sulle spiag-
ge italiane. In quegli anni fu introdot-
to anche il collegamento con Narbon-
ne, tutt’ora esistente.

Alessandro Fanutti

Il servizio di auto al seguito delle Fer-
rovie Tedesche è una caratteristica
storica della DB, visto che i primi due
collegamenti che consentivano di tra-
sportare la propria vettura “come ba-
gaglio al seguito” tramite vagoni po-
stali opportunamente adattati, risal-
gono al 1956 con i diretti n. 353 O-
stenda-Monaco e n. 412 Amburgo-
Basilea.
Visto l’enorme successo subito otte-
nuto dalla nuova offerta, nei primi an-
ni sessanta furono costruiti 300 carri
specifici per il trasporto di auto al se-

La Deutsche Bahn sta pensando a
delle alternative al  modo di gestire
gli attuali collegamenti di auto al se-
guito, c.d. AutoZug, tanto che per il
futuro non è escluso una fine defini-
tiva di questo servizio.
Infatti, già dal 27 aprile 2014 nei col-
legamenti interni da Berlino e Düs-
seldorf verso Monaco di Baviera,
passeggeri ed autovetture non viag-
giano più insieme, in quanto le auto
vengono trasportate a destino o a
mezzo treni merci oppure con bisar-
che stradali della società collegata
DB-Schenker.
Per ora, gli altri 15 collegamenti in
orario  per  il  2014  restano  invariati
nella loro formula di trasporto.
A livello  interno della  Germania,  si
tratta dei treni Amburgo-Monaco ed
Amburgo/Hildesheim-Lörrach, men-
tre per i collegamenti internazionali i
terminal esteri raggiunti sono quelli
di Vienna, Villaco, Alessandria, Bol-
zano e Narbonne, mentre già dal
2013 erano stati soppressi i collega-
menti verso Verona e Trieste; fino a
pochi anni fa anche Rijeka era rag-
giunta dagli AutoZug.

asse con una deroga a 20, però con
velocità massima di 20 km/h, che bi-
sognerebbe portare a 22 t/asse con
velocità di 60 km/h per aumentare il
carico dei carri e velocizzare il tem-
po di percorrenza.

Le piene dei fiumi dovute alle copio-
se piogge dell'inverno scorso hanno
portato a valle molto materiale legno-
so ed altri detriti. Molto di questo le-
game e altro materiale si è deposi-
tato attorno ai piloni del ponte ferro-
viario di Latisana creando un restrin-
gimento dell'alveo del Tagliamento.
Si è a lungo discusso su chi doves-
se effettuare la pulizia che si sareb-
be dovuta fare con urgenza per evi-
tare l'effetto diga nel caso ci fossero
state forti piene. Si è convenuto che
i lavori spettano al proprietario della
struttura, in questo caso RFI. A mag-
gio così RFI ha avviato la procedura
di appalto per i lavori.

Proseguono i lavori per la sistema-
zione della circonvallazione di Udine:
in aprile sono stati posati i binari del
raddoppio P.M. Vat-Bivio Cividale.
Il Ministero delle Infrastrutture ha in-

tanto confermato lo stanziamento di
50 milioni di euro per l'ammoderna-
mento del nodo ferroviario di Udine
inserito nella legge di stabilità 2014.
I lavori inizieranno quando sarà defi-
nito il nuovo contratto di programma
2014/17 tra il Ministero e RFI.
Il comitato per la soppressione della
tratta urbana della Pontebbana è so-
lo parzialmente soddisfatto della de-
cisione perché, continuano a ribadir-
lo, loro vogliono l'eliminazione totale
dei binari e non solo il trasferimento
dei treni merci.

Alla fine di marzo il commissario per
la TAV ha concluso il suo mandato.
Si è dichiarato contento del fatto che
il progetto del 2010 sia stato accan-
tonato e che ci si orienti verso il po-
tenziamento della linea esistente (pre-
vista una spesa di 1,8 miliardi di eu-
ro) e in futuro il suo raddoppio, anche
se per il momento non ci sono fondi a
disposizione a parte 30 milioni stan-
ziati dal “Decreto del Fare”. Succes-
sivamente però ha riferito che al Mi-
nistero dell'Ambiente l'iter per la va-
lutazione di impatto ambientale del
progetto 2010 sta  proseguendo.

Prossima fine per gli autozug DB? 

Futuro incerto in
Germania

per i servizi di
trasporto auto

al seguito
AutoZug DB

(fonte
polrail.com)
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Trainwatching
Sui monitor delle carrozze Vivalto del
treno R 11052 Venezia-Mestre del 5
aprile appariva la temperatura ester-
na di -4° quando invece la stessa
raggiungeva almeno i 18°.
Domenica 6 aprile l'altoparlante del
treno R 11014 Venezia-Udine, com-
posto da carrozze Vivalto, nei pressi
di Basiliano segnalava l'arrivo a …
Cusano! Giampaolo Scodellaro

Dopo una lunga assenza lo Stadler
ATR 110.001 l'8 aprile è ricomparso
sui binari della FUC. In seguito si so-

le corse successive fino alla ripara-
zione del guasto determinando tutta
una serie di ritardi che hanno irritato
gli utenti che andavano al lavoro e a
scuola. Colmo della sfortuna anche
la corsa delle 12.30 da Cividale ha
dovuto essere soppressa per un gua-
sto al treno.

Agli inizi di giugno i liceali di Sacile
hanno “occupato” simbolicamente il
binario della fermata di San Liberale
sulla Pedemontana per chiedere la
riapertura della linea.

Il  20 giugno  il  sistema di  controllo
degli impianti ferroviari ha segnalato
un guasto nei pressi del Bivio San
Polo nella zona di Monfalcone dove
si diramano le linee Trieste-Udine e
Trieste-Venezia.  La  squadra  lavori
giunta sul posto ha invece constata-
to che i soliti ignoti avevano tentato
di tranciare i cavi di alimentazione di
scambi e segnali per rubare il rame
in essi contenuto. Le riparazioni han-
no comportato ritardi di 40 minuti
nella circolazione ferroviaria.

L'assessore regionale ai trasporti si
è  impegnato ad ottenere la  riaper-
tura della stazione di Palazzolo del-
lo Stella cui fa riferimento un bacino
di utenza di 15000 persone. La pe-
tizione per la riapertura della stazio-
ne è stata firmata da oltre 1000 per-
sone.

Nel  cantiere per  la costruzione del
sottopassaggio di Santa Caterina sul-
la  Udine-Venezia  è  stato  installato
un pannello che segnala il conto alla
rovescia alla conclusione dei lavori
come era avvenuto con il passante
autostradale di Mestre.

no verificate ancora problematiche sui
due convogli con nuove soste in offi-
cina. Daniele De Anna

mattino si sono avute 7 corse da Ve-
nezia a Pordenone, una da Trieste
a Pordenone e una da Udine a Por-
denone, mentre a cominciare dal po-
meriggio ci sono state 6 corse Por-
denone-Venezia, una corsa Pordeno-
ne-Conegliano, una Venezia-Porde-
none-Udine-Tarvisio e una Pordeno-
ne-Udine.
Il sabato invece non era previsto nes-
sun treno speciale, però i treni ordi-
nari sono stati molto affollati perché
molta gente ha preferito arrivare in
treno anche lasciando le auto nelle
stazioni limitrofe. Le criticità sono sor-
te la sera di sabato, specialmente
dopo le 23 quando c'era solo un tre-
no per Sacile ed uno per Udine. Già
i treni precedenti erano stati presi
d'assalto, ma la situazione è preci-
pitata con questi ultimi due quando
si capito che non c'erano altri convo-
gli, cosicché c'era gente stipata in o-
gni angolo e molti sono rimasti a pie-
di dovendo arrangiarsi per la notte.
Trenitalia si è scusata per l'accadu-
to, ma ha imputato la colpa agli or-
ganizzatori dell'adunata che non han-
no voluto richiedere ed acquistare al-
tre corse oltre a quelle di domenica.
Ci sono state lamentele anche per
le multe ricevute dagli  automobilisti
che avevano parcheggiato in ogni
luogo nei dintorni della stazione di
Casarsa per prendere il treno e non
avere problemi di sosta a Pordeno-
ne. Secondo qualcuno i vigili avreb-
bero  dovuto  soprassedere  vista  la
giornata particolare.

Alle 8 di mattina del 13 maggio uno
scambio  della  stazione  di  Reman-
zacco sulla FUC si è guastato, bloc-
cando di conseguenza un'automotri-
ce in stazione. Questo ha influito sul-

Il presidente di Interporto centro in-
grosso di Pordenone ha svolto una
missione nei paesi dell'Est per verifi-
care la fattibilità di un collegamento
Ro.La da Pordenone al polo logisti-
co di Chop in Ucraina, vicino alla fron-
tiera con Ungheria, Slovacchia e Ro-
mania, e al porto Fluviale di Cespel
sul Danubio in Ungheria. Si è detto
fiducioso di un avvio in breve tempo
del servizio che toglierebbe molti tir
dalle strade.

E' stato presentato un disegno di leg-
ge per valorizzare le ferrovie e il pa-
trimonio infrastrutturale in disuso con
l’obiettivo di riscoprire paesaggi di in-
comparabile bellezza in tutte le re-
gioni, fungendo anche come volano
per la promozione turistica. Secon-
do l’associazione Greenways, ci sa-
rebbero 5.500 chilometri di linee, con
le relative stazioni, che potrebbero
essere interessate al provvedimen-
to. Durante un convegno di presen-
tazione del disegno di legge, che si
è tenuto al Senato si è parlato della
Casarsa-Pinzano quale possibile li-
nea da valorizzare, ma non della Pe-
demontana.

L'8 aprile a Tarvisio Boscoverde una
cisterna è stata isolata dal convoglio
al quale era in composizione perché
da un bocchettone perdeva benzi-
na. Dopo essere stata ricoverata su
un tronchino isolato sono state ese-
guite tutte le procedure del caso con
successivo travaso del carburante su
un'altra cisterna.

In occasione dell'adunata degli alpi-
ni, che quest'anno si è tenuta a Por-
denone l'11 maggio, Trenitalia ha or-
ganizzatore alcuni  treni  speciali.  Al

Il 12 aprile l'EC 30 Venezia-Vienna
era annunciato sui display della sta-
zione di Udine con 690 minuti di ri-

Sul display della stazione di Udine l'EC 30 del 12 aprile 2014 viene
annunciato con 690' di ritardo (foto D. De Anna)
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tardo, vale a dire 11 ore e mezza. In-
vece è arrivato in ritardo “solo” di u-
n'ora e mezza, dopo essere passato
nel primo pomeriggio  come EC 31
Vienna-Venezia con tre ore di ritar-
do. La Taurus alla trazione era la 190
005 che ha già  registrato problemi
con l'SCMT, probabile causa anche
di questo inconveniente che sta fa-
cendo fare spesso ritardo a questo
treno. Daniele De Anna

Il 12 aprile una E 656 di VI serie ha
trainato da Tarvisio la locomotiva
245.6081. La macchina fumava visto-
samente pur essendo spenta ed è
stata portata sul tronchino lato Tarvi-
sio dalla 245.6076 graffitata. Il Cai-
mano ha poi portato quest'ultima in
montagna. La 6081 nei giorni suc-
cessivi era regolarmente in servizio.

Daniele De Anna

Il 26 aprile sono transitati nella sta-
zione di Udine 5 treni speciali prove-
nienti dalla Polonia che trasportava-
no i pellegrini diretti a Roma per la
cerimonia di canonizzazione di papa
Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II
che si è tenuta il giorno successivo.
Ne erano stati annunciati 6, ma uno
non è stato effettuato. Erano com-
posti da 13 carrozze cuccette PKP e
erano stati  trainati da locomotive E
656 ed E 402A e E402B. Alcuni tre-
ni sono ripartiti da Roma già la sera
stessa del 27 aprile.

Claudio Canton

Due dei treni 
speciali po-
lacchi diretti a 
Roma per la 
canonizza-
zione di papa 
Wojtyla. 
Udine, 26 
aprile 2014 
(foto C. 
Canton)

La 245.6081
arrivata a

Udine il 12
aprile 2014

trainata da un
Caimano

fumava
vistosamente
anche se era

spenta (foto D.
De Anna)

Inquadratura
parziale della

190 912 di RTC
- livrea

“Cream moving
Europe" -

transitata a
Udine con un

merci il 21
maggio 2014

(foto D.
De Anna)

Il 9 maggio sulla Udine-Venezia è
transitata in testa a un treno di bisar-
che la locomotiva E 652.003 che
presenta la livrea originale. 

Gianpaolo Scodellaro

Il giorno 21 maggio è transitato in
stazione a Udine un merci al traino
della locomotiva 189 912 di RTC in
livrea "Cream moving Europe". Si
tratta di un progetto co-finanziato dal-
la commissione europea per i tra-
sporti combinati. Il treno che andava
in direzione Tarvisio aveva in compo-
sizione carri a tasca per il trasporto
di semirimorchi, ma aveva anche al-
cuni carri con casse mobili cisterne. 

Daniele De Anna

Il 24 maggio è arrivato a Udine un
treno merci composto dalla 190.311
InRail (denominata Lia) ed … un car-
ro Eaos! Una composizione adatta a
chi possiede un piccolo plastico.

Claudio Canton

La 1216 015 /
E 190 015 ÖBB

a Udine il 5
giugno 2014

per effettuare
corse prova

del personale
Trenord
(foto D.

De Anna) 
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Il 5 giugno la 1216 015 era a Udine
per effettuare corse di abilitazione del
personale di Trenord sulla Udine-Ve-
nezia. Infatti dal 15 giugno la trazio-
ne degli  EC e EN Wien-Venezia è
passata da Trenitalia a Trenord. In
quel momento manovrava anche la
190 FUC.
Già il 13 e 14 maggio corse di abili-
tazione del personale Trenord erano
state effettuate sulla Venezia-Tarvi-
sio con la Taurus 190 019 in livrea
Verdi-Wagner. Daniele De Anna

Sempre il 5 giugno sui display della
stazione di Udine veniva insolitamen-
te comunicato il ritardo, anche con
annuncio sonoro, del treno straordi-
nario militare in arrivo da Maddaloni
Marcianise smistamento. 

Daniele De Anna

Il 14 giugno nello scalo Sacca di U-
dine sostava un piccolo convoglio che
comprendeva la locomotiva E 656.
551, la carrozza diagnostica per mi-
sure Talete di RFI ed una carrozza
cuccette tipo UIC-X che viene usata
dal personale addetto al treno duran-
te le trasferte. Claudio Canton

Il display con l'insolito annuncio del ritardo del treno
straordinario militare da Maddaloni Marcianise

smistamento (foto D. De Anna)

La 190 301
FUC passa a

fianco della
1216 015
durante la

manovra di
salto macchina

del Micotra
(foto D. De

Anna)

L'ultimo EC 30 Venezia-Wien con trazione Trenitalia in arrivo a
Udine il 14 giugno 2014 (foto C. Canton)

A destra: la carrozza Talete e
particolare del suo carrello centrale

Sotto: il treno misure Talete di RFI in sosta nello scalo
Sacca di Udine il 14 giugno 2014 (foto C. Canton)
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Sabato 7 e domenica 8 giugno alcu-
ni soci della SAT si sono recati a
Mürzzuschlag lungo la linea del Sem-
mering per i festeggiamenti organiz-
zati in occasione dei 160 anni del-
l'apertura del primo valico alpino in
Europa. 
Il sabato, dopo un breve giro sulla li-
nea Payerbach-Hirschwang a scar-

tamento 760 mm a 600 V in corrente continua, la visita
di un ex casello presso il famoso viadotto Kalte Rinne,
che un appassionato ha trasformato nella sua abitazio-
ne al primo piano e al piano terra ha realizzato il Ghega
Museum dedicato al progettista della linea. Il “casellan-
te” ha fatto da guida tra le stanze dove si trovano dise-
gni, riproduzioni e oggetti riguardanti i lavori per la linea.
All'esterno con vista sul viadotto ci sono tavolini per be-
re e mangiare tra una foto e l'altra visto il traffico inten-
sissimo della linea con anche marce parallele. Ormai i
RailJet la fanno da padroni.
La mattina seguente nella stazione di Mürzzuschlag si è
tenuta la manifestazione. Il tutto si è svolto presso il Sem-

Riproduzione modellistica del viadotto Kalte Rinne
esposta nel Ghega Museum

I festeggiamenti per i 160 anni del Semmering

L'ex casello presso il viadotto Kalte Rinne
in cui è stato realizzato il Ghega Museum

A sinistra: 
vista dal basso 
del viadotto
Kalte Rinne

A destra:
treno IC in
transito sul

viadotto
Kalte Rinne

A destra:
materiale rotabile

della linea
Payerbach-
Hirschwang

Sopra:
elettromotrice n. 1

della ferrovia
locale Payerbach-

Hirschwang
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mering Museum ospitato nell'ex deposito locomotive: le
officine accolgono la biglietteria con libreria e vendita
gadget, una carrozza (finta) che fa da bar e rotabili mi-
nori tra cui una 33 JŽ un po' ruggine, oltre a oggetti vari
e un plastico. La rimessa circolare ospita una ricca col-
lezione di draisine e bici-motorette su rotaia di varie am-
ministrazioni nonché una vaporiera ottocentesca della
Südbahn, l'imponente vaporiera 180 kkStB, un cocco-
drillo svizzero e una 1042 ÖBB. Ospiti della giornata la
locomotiva ungherese di costruzione americana M61 ar-
rivata già la sera prima, la 664-103 slovena giunta in mat-
tinata, la 52 100 e la 52 4984 (che è di Strasshof), giun-
te con treni speciali da Graz e da Vienna. Queste hanno
fatto la parata sulla piattaforma girevole ma solo dopo
lunghissimi discorsi dei politici locali che esaltavano i la-
vori per il tunnel del Semmering, facendo slittare la pa-
rata alle 13.00 sotto un sole implacabile. Molti infatti era-
no andati  a rifocillarsi presso gli  immancabili  chioschi.
Presente anche una borsa scambio (a tal proposito gli e-
spositori austriaci lamentano una grossa crisi nel settore
anche da loro). Era possibile salire di tutte le loco espo-
ste: le vaporiere ammesso di riuscirci, la 1041 verde, la
1010 rossa, la M61, ma non la slovena. Nel tardo pome-
riggio la ripartenza dei treni speciali a vapore con loco
elettrica in spinta.
Ancora una volta viene da riflettere su quello che in Ita-
lia non si fa in queste occasioni, proprio quest'anno che
cadono i 175 anni di ferrovie nel nostro paese. Chissà
se qualcuno a Roma sa di questo anniversario??

Daniele De Anna
autore anche delle foto

Treno speciale con la locomotiva a vapore 52.4984

Locomotiva diesel 2761.017 delle ferrovie ungheresi 

La 52.100 a fianco della 1010 003

Parata di locomotive:
664-103 SŽ, 4061.13 BÖB, 1041.15  ÖBB

Locomotiva elettrica 4061.13 BÖB

La Taurus 1116.138 in livrea Heeres-Sport



9

Tre piccoli plastici esposti. 
Nella foto a destra sullo sfondo
un tram in scala grande

5° raduno dei club fermodellistici
dell'Europa Centrale

riche di milioni di Volt
rimanendo illesi. Poi ab-
biamo percorso nei sot-
terranei la riproduzione
di una miniera, che a
noi non ha fatto molto
effetto dato che abbia-
mo visitato quella vera
di Cave del Predil. So-
lo pochi minuti per ve-
dere la parte più inte-
ressante con sezioni
di elettrotecnica, moto-
ri, aerei e appunto ro-
tabili. Tra l'altro c'erano
anche lavori di ristrut-
turazione in corso. 
Con un po' di delusio-
ne ci hanno portato di
corsa in una sala dove
ci è stato offerto il rin-
fresco a base di mon-
tagne di cevapcici e
panfocaccia, il tutto ac-
compagnato da birra.
Quindi ci è stato con-
segnato un attestato
(diploma) di partecipa-
zione e come omaggio
un camion in scala H0.
Ne hanno dato uno anche al nostro
socio Maurizio Baldi di Firenze per il
suo club, estendendo così la Mitteleu-
ropa fino in Toscana. Dopo pranzo
ci siamo recati a piedi (purtroppo non
hanno voluto farci prendere gli splen-
didi tram della città) fino alla stazio-
ne centrale (glavni kolodvor) dove
nella sala ex ristorante era allestita
la mostra. Qui erano esposti plastici

Domenica 1° giugno si è tenuto a Za-
gabria il 5° raduno annuale dei club
fermodellistici del centro Europa. 
Due anni fa si tenne a Trieste, lo scor-
so anno a Jesenice in Slovenia, que-
st'anno era il turno della Croazia, con
organizzazione Klub željezničkih mo-
delara Zagreb.
Il ritrovo era previsto presso il museo
della tecnica. Erano presenti club slo-
veni, austriaci, croati e per l'Italia il
Club Triestino Fermodellistici Mitte-
leuropa,  il Ferclub di Portogruaro e
la SAT con tre soci. In tutto 35 per-
sone presenti. Ci aspettavamo di ve-
dere subito la sezione ferroviaria, in-
vece siamo andati nella sala interat-
tiva dedicata a Nicola Tesla, il noto
fisico di origini croate. Qui sono stati
fatti vari esperimenti di elettrotecni-
ca utilizzando "cavie" umane: sca-
riche elettrostatiche, accensione di
neon tenuti in mano facendo pas-
sare la corrente attraverso il corpo e
due  bambini  volontari  chiusi  nella
gabbia di Faraday sottoposta a sca-

Panoramica della sala espositiva e una delle
bacheche contenenti modelli

di vario tipo e vetrine con modelli del
centro Europa, e non solo, ed anche
autocostruzioni di modelli  sloveni e
croati (dato che il mercato industria-
le offre molto poco). Una parentesi ci
è stata offerta per vedere su un tron-
chino in stazione la nuova elettromo-
trice della locale ditta Koncar allo sta-
to di prototipo; a breve ne saranno
ordinate una ventina di quelle di se-
rie. Da lontano abbiamo visto il de-
posito locomotive e un fascio di bi-
nari con rotabili accantonati per lo
più carrozze. Nel frattempo mano-
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all'opera.
Al termine ci siamo salutati dandoci
appuntamento al prossimo anno (toc-
cherà all'Austria ospitare in località
da definire).

Daniele De Anna
autore anche delle foto

A sinistra:
l'imponente 
elicoidale 
alto 2 metri
per portare
i treni sulla 
mensola 
perimetrale
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completa con un intrico di binari im-
pressionante in due sale non molto
grandi. C'è anche un elicoidale alto
2 metri che consente di portare i tre-
ni al soffitto dove c'è una mensola
perimetrale. Solo col paesaggio com-
pleto sarà possibile dare un senso 

vrava la locomotiva 1142 di costru-
zione croata degli  anni '70 che as-
sieme alle svedesi 1141 (simili  alle
1043 ÖBB) costituiscono il parco e-
lettrico a 25 kV delle Hz. Per una
città da 800.000 abitanti il traffico in
stazione era inferiore a quello di U-
dine.  
Ci siamo quindi trasferiti in centro
(sempre a piedi, sigh!) presso il club
Backo Mini Express per visitare il lo-
ro plastico Märklin. È ancora in co-
struzione, ma la parte ferroviaria è
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A destra:
due

immagini
dell'intricato
sviluppo di

binari del
plastico del
club Backo

Mini Express

Due immagini della parte parzialmente completata del plastico del gruppo Backo Mini Express di Zagabria
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