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Stati Uniti 2013 - Impressioni di viaggio
Tehachapi Loop, un’opera pionieristica in California

Le propaggini meridionali della Sierra Nevada in California, tra il Mojave Desert e l’ampia vallata
alle spalle della Catena Costiera, costituiscono un ostacolo impegnativo da superare per la Union
Pacific Railroad, anche se non così lungo come nelle dorsali settentrionali attraverso le Montagne
Rocciose. Dopo Bakersfield la linea prende a salire il Tehachapi Pass verso Mojave, la tratta con
maggior dislivello viene superata con un percorso a meandro che a Tehachapi si fa spirale, o elica,
a cielo aperto. Questa tratta rientrava negli studi di elettrificazione del secondo dopoguerra, ma il
progetto cadde nel momento in cui anche la dorsale della Greath Northern Railway attraverso le
montagne rocciose, a trazione elettrica nel tratto di valico delle Cascade Mountains fin dal 1909, fu
de-elettrificata (1956).

Il loop lungo la trasversale che collega Los Angeles con l’Arizona e Chicago.

La linea attraverso il Tehachapi Pass fu costruita nel 1874-76 dall’allora Southern Pacific su progetto degli ingegneri Arthur De Wint Foote e William Hood. Una massima di Hood è incisa sulla tavola
celebrativa di questo loop, proclamato sito storico nazionale nel 1998: “l’essenza dell’ingegneria
non consiste tanto nella mera costruzione di opere spettacolari ma nell’invenzione progettuale, nella soluzione più razionale che possa scaturire dalla mente”. È una delle linee più trafficate a binario
semplice, percorsa mediamente da 40 treni merci al giorno (è difficile vedere treni passeggeri, limitati su questa dorsale est-ovest ad uno al giorno in ciascuna direzione). Su una tratta di 28 miglia
ha una pendenza media del 22 per mille, inferiore al San Gottardo (26) e all’Arlberg (31) ma percorsa da convogli lunghi anche oltre 1'200 m.
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Tehachapi è uno dei luoghi di maggior interesse per gli appassionati a causa della spettacolarità e
della frequenza dei passaggi. Mentre un treno sale, alla stazione superiore uno in senso inverso attende l’incrocio e un altro sta per raggiungere la stazione a valle. Suscitano curiosità i biscioni in attesa, con carri di ogni tipo, multicolori, o i convogli di un centinaio di carri a pianale caricati con container sovrapposti. Fa impressione sentir partire tre motrici in testa con i motori dieselelettrici a pieno
regime, vedere i convogli prendere velocità gradatamente, iniziare il giro in tondo fino al momento
spettacolare del treno che passa sopra sé stesso, sentire poi il rumore di altre due o tre motrici a
metà convoglio.

Un convoglio nel percorso ascendente ad elica trainato da una General Electric AC 45 e
altre due diesel-elettriche in testa, a metà convoglio tre ulteriori motrici.

Il treno passa sopra se stesso.
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Il fotografo ha scovato un altro punto di ripresa, il convoglio marcia ancora sul loop.

Sulla sommità del passo Tehachapi il treno inverso attende il verde.

La tratta è intagliata in rocce granitiche, da solide a decomposte, grazie allo sforzo immane di 3'000 lavoratori cinesi che si avvalsero di piccozze e polvere da sparo. Le opere di genio civile contano 18 tunnel e 10 ponti.
Oggi questa tratta è iscritta nel patrimonio storico nazionale ed è riconosciuta come uno dei fattori propulsori della crescita di Los Angeles e dello Stato della California.
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Più ad est, a Williams, si stacca la linea per il
Gran Canyon; la 2-8-0 esposta in stazione è
stata costruita nel 1906 da ALCO e restaurata
nel 2004 con 26'000 ore lavorative;
la compagnia, che ha ripristinato la linea negli
anni ’80, impiega abitualmente dieselelettriche moderne e storiche, una volta al
mese un’altra vaporiera pure del tipo
“Consolidation”.

Il tipico vagone di coda caboose ricorda che la linea, prima della chiusura nel 1968, apparteneva
alla Atchison, Topeka & Santa Fe Railway.

Un sentito ringraziamento al nostro socio Claudio Negrini per il testo e le foto.
Seguiranno altri suo contributi sul suo viaggio negli Stati Uniti.
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