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Stati Uniti 2013 - Impressioni di viaggio - terza e ultima parte
L’epopea del Far West rivissuta nel Colorado
La Durango & Silverton è una delle poche linee ripristinate dopo l’ondata di dismissioni nel dopoguerra. Si parla a giusta ragione di epopea del Far West che un nutrito gruppo di appassionati fa
rivivere, perché alla fondazione delle città nelle regioni discoste del centro-ovest segue ben presto
l’avvento della ferrovia. Durango era terminale provvisorio della Denver & Rio Grande Railroad, che
aveva esteso la rete nelle zone impervie delle Montagne Rocciose adottando lo scartamento di 3
piedi (914 mm). Arrivata nel 1881, subito dopo la fondazione della città, la linea fu fatta proseguire
in soli 11 mesi attraverso il paesaggio impervio dell’Ànimas River fino alla cittadina mineraria di Silverton (45 M = 73 km). I primi decenni del secolo furono anni d’oro, in senso letterale oltre che metaforico; fece poi seguito il declino con l’esaurimento dei filoni minerari, infine l’abbandono. Ora la
ferrovia, rimasta isolata dalla rete continentale nel 1968, rivive i fasti dei tempi migliori. In alta stagione partono ogni giorno per Silverton tre convogli affollati. Tale successo dev’essere dovuto
all’ampio bacino di utenza, al fascino esercitato dal vapore e all’attaccamento che gli americani manifestano per tutto quanto attiene alla loro (breve) storia. È interessante osservare che l’arrivo della
ferrovia rappresenta per gli europei e in particolare per noi ticinesi l’ingresso nella modernità, per gli
abitanti del Nuovo Mondo, che hanno una visione retrospettica ben più breve, rappresenta invece
gli albori della civilizzazione, è insomma la loro storia più o meno remota. La nuova fortuna di questa linea è attribuibile anche al fatto che il parco veicoli d’epoca e il paesaggio aspro e selvaggio di
gole, canyon e foreste ne hanno fatto soggetto e sfondo di numerosi film western.

Un treno e la sua città: Durango è stata fondata nel 1874.
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Stazione di Durango (1’988 mslm), il treno raggiunse la città nel 1881.
(capolinea provvisorio della Denver & Rio Grande Railroad)

La compagnia dispone di vaporiere in buona parte funzionanti e di numerosi vagoni di vario tipo, dal
salotto con poltrone e divani al più corrente coach, da quello panoramico alla carrozza aperta;
il colore dominante è il giallo, ve ne sono diversi rosso scuro e qualcuno color argento.
Le vaporiere normalmente impiegate sono 2-8-2 della serie K-36 native per lo scartamento di 914
mm, pesanti ben 147 t. Il numero di serie indica lo sforzo di trazione di 36'000 lbf, pari a 161'000 kN.
Questo tipo di rodiggio è denominato in America “Mikado” perché la prima importante fornitura di
queste Baldwin andò alle nascenti ferrovie giapponesi. Lo stato della linea non è paragonabile ai
nostri standard: cedimenti nella massicciata e curve non perfettamente filanti fanno sì che il viaggio,
seppur a velocità bassa, sia alquanto irrequieto. L’osservazione sorprende fino ad un certo punto
visto lo standard generalmente mediocre delle infrastrutture anche stradali negli Stati Uniti.
Una 2-8-2 serie K-36 costruita da
Badwin nel 1925
si appresta a trainare il convoglio
turistico fino a Silverton.

Un’altra “MIKADO”
della stessa serie
lungo la linea ormai isolata
Durango & Silverton Narrow Gauge
Railroad.
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Il tratto più spettacolare, a strapiombo sul Rio de las Animas.

Lo sbuffo di vapore non è soltanto un evento inscenato per i turisti,
serve a pulire il bollitore dai sedimenti.

Nelle tre ore di viaggio alla media di 25 Km/h ampi tratti costeggiano il fiume Animas.
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Arrivo nella cittadina mineraria di Silverton (2’837 mslm);
la n. 493 era una “Consolidation” a scartamento normale per Denver & Rio Grande,
adattata poi allo scartamento ridotto.

L’atmosfera da Far West è una messa in scena, ma Silverton conserva le case dell’epoca
della corsa all'oro e all’argento.

Evocazione d’altri tempi!
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Durango: fine corsa (rotonda del 1882, conservata allo stato originario)

Da ultimo una nota di etimologia: Durango è ripreso da omonime località in Messico e Spagna; il nome
originario Urango significa in basco “città d’acqua”. La città stessa sembra vivere in simbiosi con la
ferrovia, che l’attraversa per intero dal centro originario fino ai quartieri di espansione: traffico più volte
bloccato la mattina e a fine pomeriggio per la manovra dei treni, aria tagliata da ripetuti fischi, stridore
dei freni, odore di fuliggine. Punto di partenza per le escursioni nel maestoso e ampio paesaggio circostante, in estate e in inverno, a Durango la vita pulsa; la sera i turisti possono intrattenersi nei saloon
degli alberghi arredati lussuosamente, con tanto di pianista e cameriere in abiti d’epoca, calze a rete e
stivaletti, o nei locali più informali dove si esibiscono complessi rock e jazz.
(www.durangotrain.com)

Un sentito ringraziamento al nostro socio Claudio Negrini per il testo e le foto.
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