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Stati Uniti 2013 - Impressioni di viaggio - seconda parte
Una ferrovia elettrica nella riserva indiana dell’Arizona
Tra le imponenti formazioni rocciose del Gran Canyon del Colorado e della Monument Valley, nel
nord dell’Arizona, si percorrono lande pianeggianti e aride. Sorprende veder stagliarsi nel cielo, ad
una svolta della State 160, prima di Cow Springs, la palificazione di una linea ferroviaria, un’assoluta rarità in un paese dominato dalla trazione diesel. Black Mesa and Lake Powell Railroad appartiene alla compagnia mineraria che sfrutta i giacimenti di carbone nella riserva indiana Navajo e trasporta il fossile fino alla centrale termoelettrica di Page, accanto al bacino del lago Powell. La linea
a scartamento normale e a binario semplice segue in parallelo la strada fino agli imponenti sili di
Kayenta (78 M, 126 km). È una ferrovia industriale completamente isolata dalla rete nazionale, costruita agli inizi degli anni ’70, elettrificata con tensione 50'000 V / 60 Hz, scelta dettata dall’enorme
distanza dalle arterie principali di trasporto e, ovviamente, dalla disponibilità di energia prodotta in
casa.

La linea industriale BM & LP PR collega i giacimenti carboniferi
con la centrale termoelettrica di Page.
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Percorso il lungo tratto stradale che costeggia la ferrovia senza vedere un solo treno, neppure nell’anello di aggiramento dell’impianto di caricamento al terminale di Kayenta, sorge il sospetto che si
tratti ormai di una ferrovia fantasma. No, il fatto è che la frequenza è di 3 convogli al giorno in ciascuna direzione. Così, con l’apparecchio fotografico a corto di scatti, non resta che affidarsi alle fonti internet per conoscere le macchine di trazione: imponenti 6 assi (Co’ Co’) di 175 t, costruite in 6 esemplari nel 1972-76 da General Electric appositamente per questa compagnia, siglate E60 CF, potenti
quanto le nostre Ae 6/6 (6'000 CV). Altri 8 locomotori classe E60 C-2 sono stati ripresi da Ferrocarriles Nacionales de Mexico dal momento che il progetto di elettrificazione delle ferrovie messicane era
stato rinviato. Google Earth rivela un’altra particolarità: lungo la linea, che equivale alla tratta Chiasso – Airolo, non un solo scambio, nessuna possibilità d’incrocio.

A sorpresa una linea ferroviaria elettrica nel deserto, Navajo Indian Reservation.

Tre esemplari della serie costruita da GE appositamente per questa linea, isolata dalla rete
nordamericana, si apprestano a lasciare l’impianto di carico a nastro di Kayenta.
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Dietro una E60 CF nativa, due E60 C-2 con la livrea Ferrocarriles Nationales de Mexico in viaggio verso il terminale di Page

Centrale termica a carbone di 2’400 MW a Page (Lake Powell)

Un sentito ringraziamento al nostro socio Claudio Negrini per il testo e le foto.
Seguirà l’ultima parte sul suo viaggio negli Stati Uniti.
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