
E sì: non par proprio vero.

Son passati ben 25 anni da quel 22 mag-

gio 1979, giorno nel quale fu fondata l’as-

sociazione Amici Ferromodellisti

Chiasso. La sera di quel giorno eravamo

in 13, non certo superstiziosi, al

Ristorante Bar Sole di Boffalora che, dopo

aver approvato gli statuti, costituirono

anche a Chiasso, dopo Lugano e

Locarno, un club di appassionati della

ferrovia e del suo modellismo.

Non sapevamo proprio a cosa andavamo

incontro. Ma non ci preoccupavamo; in

quel momento eravamo pieni d’entusia-

smo e di tanta buona volontà. Gli inizi

non erano certo promettenti; le difficoltà

e i conseguenti problemi da risolvere si

accumulavano a ritmo incalzante. Ma, fra

alti e bassi, abbiamo tenuto duro fino a

oggi. Intanto il mondo si stava modifi-

cando velocemente, sempre più veloce-

mente, nel bene e nel male. Io mi sentivo

sballottato un po’ a destra e un po’ a sini-

stra, anche perché gli anni non passava-

no solo per il giovane club ma anche per

me che giovane non lo ero già più. E, a

volte, facevo fatica a seguire. E riflettevo!

Poi, a un certo momento, mi sono accorto

che rimanevo proprio staccato. Che cosa

fare? A questo punto ho deciso di fer-

marmi.

Avrete certamente notato che la filosofia

dell’AFC, il modo di agire, sono netta-

mente cambiati in senso positivo durante

lo scorso anno; e questa tendenza conti-

nuerà ancora. Si va verso nuove mete,

verso nuovi e impegnativi traguardi.

La vita dell’AFC ha preso uno slancio

tale sull’onda di nuove idee e di nuove

tecnologie che è giusto che se ne occupi

gente più giovane di me, che possa stare

“al passo con i tempi”. Io resterò, un po’

in disparte, ad ammirare i fasti dell’AFC

alla quale auguro di vero cuore un futuro

immensamente ricco di soddisfazioni.

Un cordialissimo saluto a tutti.

Umberto Zanfrini

Editoriale
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Se dovesse capitarvi di trovarvi nella regio-

ne francese dell’Isère, tra l’altro non molto

distante dal confine svizzero a sud di

Ginevra, una puntata a La Mure dovreste

farla. Che cosa c’è di tanto speciale in

questa località?

Fino a una trentina di anni fa era in eser-

cizio una miniera dalla quale si estraeva

carbone e una linea a scartamento ridotto

era stata appositamente costruita  per tra-

sportare a valle il materiale estratto. La fer-

rovia che parte da La Mure e termina a

Saint Georges de Commiers, è ora adibita

unicamente al trasporto di  turisti. 

Vi assicuro che il tracciato, lungo una

trentina di chilometri,  non ha niente da

invidiare alle nostre linee di montagna e,

se ve lo dice uno che ha viaggiato sempre

in treno e su tutte la linee della Svizzera,

potete esserne certi.

Subito dopo la partenza si entra nell’am-

biente delle miniere di carbone, quell’am-

biente che avevo visto solo nei film o alla

televisione, con quel certo tipo di case

ricoperte di polvere nera, le pareti mag-

giormente esposte ai venti addirittura

come dipinte di nero. Veniva proprio da

riflettere in quali condizioni lavorassero e

vivessero quelle genti.

Ma procediamo con ordine perché il viag-

gio sul trenino non offre solo lo spettaco-

lo di un  percorso in un paesaggio bellis-

simo e a volte veramente emozionante e

mozzafiato. I responsabili della ferrovia

che ora, come s’è detto, ha solo carattere

turistico, hanno infatti pensato di trasfor-

mare il viaggio in treno in uno spettacolo,

commentando il tragitto e fornendo infor-

mazioni di ogni tipo aggiungendo anche

qualche amenità.

Già nella prima galleria, che viene percor-

sa a passo d’uomo e dove si fanno pure

alcune  fermate, vengono proiettate sulle

pareti scene di minatori che lavorano nelle

viscere della miniera, accompagnati da tri-

sti pensieri, preoccupazioni, paure, tipici

di chi opera in tali ambienti, pensieri che

a volte si “materializzano” in visioni di

mostri, draghi e altri  animali cattivi che

potrebbero, almeno nell’immaginazione

di quei poveri operai, presentarsi in quelle

buie caverne e portarli magari addirittura

alla morte.

Durante il percorso vengono poi effettuate

fermate in luoghi panoramici o spettaco-

lari. E ve ne sono veramente moltissimi

visto che, per realizzare la ferrovia, sono

stati costruiti ben 142 manufatti fra galle-

rie, anche semielicoidali, ponticelli,

ponti, viadotti. Vi sono tratti che scaval-

cano profonde valli o costeggiano ripidis-

simi pendii.

E il commento continua sconfinando

anche in leggende risalenti ai secoli scorsi,

leggende alimentate dalla mentalità di

gente alla buona e ingenua.

Quella, a esempio, del signorotto, (in

mezzo alla povera gente c’è pur sempre

qualcuno che ha tanti soldi), che voleva

contornare i suoi immensi possedimenti

con un muro  lungo diversi chilometri.

Impresa impossibile per tutti, salvo che

per il  diavolo, che si offrì di realizzarlo in

cambio, tanto per cambiare, dell’anima

del proprietario. 

Una clausola finale era però stata inclusa

nel contratto: il diavolo avrebbe preso l’a-

nima del signorotto solo se  il muro fosse

stato completato prima che il padrone

Treni e leggende. 
Il trenino della miniera di carbone di La Mure.
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Un viaggio attraverso i ricordi e le immagini di un trenino fantastico, legato al passato, alle miniere, all’arguzia

dell’uomo.



avesse percorso l’intero perimetro dei suoi

possedimenti in sella al suo destriero.

Manco a dirlo, malgrado l’efficienza  del

dicastero costruzioni dell’Inferno, il signo-

rotto riuscì a terminare il tragitto quando

alla squadra del diavolo rimanevano ancora

da sistemare alcune pietre.

Il diavolo, persa l’anima del signorotto, si

arrabbiò a tal punto da trasformare il

responsabile del dicastero costruzioni in

un masso che scaraventò  su una impervia

cima. Lì vi rimase e lì lo si può ancora

vedere!

Un’altra leggenda, questa legata alle con-

dizioni di vita di quella gente. Erano pove-

ri;s chi ne faceva maggiormente le spese

erano le donne che potevano permettersi

di avere un solo vestito. Quando se lo

toglievano per lavarlo rimanevano nude. Si

recavano perciò tutte assieme fuori dal

paese, sulla cima di una montagna, dove

facevano il bucato. In quell’occasione la

montagna, per proteggerle da sguardi indi-

screti, si contornava di uno spesso strato

di nuvole. 

Un giovane, sebbene si dicesse che chi

avesse visto le donne nude sarebbe stato

severamente punito, non resistette alla

tentazione. Si recò sulla montagna per

spiare ma, appena le donne si denudaro-

no, si trovò trasformato in un sasso. E lì

restò, condannato a rimanere sempre sul

posto senza però poter vedere le donne

nude. 

E la montagna continua a circondarsi di

spesse nuvole. E’ chiaro che non si può

chiudere con le leggende, anche se a volte

sono molto carine. Un appassionato di

ferrovia del giorno d’oggi, o un ex ferro-

viere come nel mio caso, che ha sempre in

mente la tecnica e i sistemi elettronici

come quelli che gestiscono il nostro pla-

stico, è sempre alla ricerca di novità, di

qualche nuova invenzione. Ma!

Già alla partenza non mi era sfuggito il

fatto che quella ferrovia non avesse segna-

li di linea. Ebbi un dubbio. Al posto di

incrocio, dove trovammo il treno ascen-

dente, arrivai con il primo treno entrato in

stazione; stazione si fa per dire. Mi portai

immediatamente in testa al convoglio,

presso il locomotore, e lì assistetti alla

“sofisticata” tecnica per la protezione dei

treni sulla tratta, quello che in gergo ferro-

viario si chiama “blocco di tratta”. 

Non è altro che un testimone, un bastone,

sul quale è indicata la tratta che si è auto-

rizzati a percorrere e che i due macchinisti

si scambiano reciprocamente. E funziona,

in barba a tutta l’elettronica!

Per cui  “Buon viaggio sicuro e sereno”.

Umberto Zanfrini

Il club ha a disposizione da vendere due tipi di portali:
quello a doppio binario a frs. 19,80, quello a binario
singolo a frs 15,80. Si tratta di due realizzazione
esclusive del Club, fatte da un artigiano per noi di
AFC e molto molto belli. Sono visibili al plastico
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I portali del Club

Modello “Doppio binario” Fr. 19.80

Modello “Doppio binario” Fr. 15.80



Noi svizzeri ci riteniamo dei più fortuna-

ti perché  il nostro territorio ha una con-

figurazione invidiabile, una rete viaria

ottima; chi ha la passione della ferrovia

ha la possibilità di percorrere itinerari

meravigliosi.

Ho percorso tante tratte in Europa e in

Cina ma, quando decidemmo, mia

moglie io, di trascorrere un mese in

Canada, abbiamo inserito, nel nostro

programma, oltre alla visita di citta, di

parchi nazionali, delle cascate del Niagara

naturalmente la ferrovia. Ma quale ? 

Ora, prima di avventurarci a narrarvi le

nostre esperienze « sul  treno », mi sem-

bra opportuno farvi conoscere un po’

questo Paese affinchè si possano seguire

meglio il viaggio, le distanze e permetter-

vi di fare dei paragoni. Con gli articoli,

che saranno pubblicati sul nostro perio-

dico, cercherò di descrivervi alcune tratte

del nostro viaggio. 

Qualche cenno sul Canada

La Geografia
Più di 10 milioni di Km/2 = 18 volte la

superficie della Francia e dopo la Russia è

il secondo paese più grande del mondo.

E’ quasi l’Europa.

• A Est le acque dell’Atlantico; a Ovest le

acque del Pacifico;  a Nord l’Oceano Artico

• Copre praticamente la metà del conti-

nente Nord – Americano e conta 27 milio-

ni di abitanti

• In latitudine si estende su km 4'600 e

km 800 dal polo Nord; la longitudine è di

km. 5'500.

• La sola frontiera a Sud con gli USA è di

ca. km 6'400 (corrisponde alla distanza

dalla fontiera Cinese a Parigi) ; La Baia di

Hudson è il mare all’interno del Canada. 

• Altra particolarità è la presenza di circa

2 milioni di depressioni lacustri, fra le

quali i quattro grandi laghi che rappresen-

tano da soli la più grande massa d’acqua

dolce del globo.

La differenza fra il Canada e l’Europa

mette in rilievo la « Nordicità del Paese»

dove la più grande parte si trova sopra il

50.mo parallelo. (punto basso Vancouver).

Oltre la latitudine si deve aggiungere il

clima rigido, specialmente nella Baia

James o nella grande penisola della Terra

Nova.

Le Terre basse dei grandi laghi e del

St.Laurente sono le regioni più industria-

lizzate del Paese. Grazie ai suoi corsi d’ac-

qua le attività sono enormi e vi risiede la

più grande parte dei canadesi. Altro van-

Conoscere una nazione unica come il Canada può essere avvincente. Farlo con il treno ancora di più.

Un viaggio in Canada con ogni mezzo di locomozione
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taggio: non sono lontani dai grandi centri

industrializzati del Nord-America. Grazie

al suo clima, alla grande estensione, si

trova tutta la gamma di legumi e frutta che

troviamo nel nostro paesi.

La grande parte della popolazione abita

nei grandi centri. Nord con clima polare ;

un po’ più a sud con subartico; Columbia

Britannica e lo Yukon clima di montagna;

lungo il Pacifico, oceanico temperato (pio-

voso); per tutto il resto del Paese, clima

continentale, con inverni freddi ed estati

calde.

La vita economica
La forza, l’abbondanza e la varietà delle

risorse naturali, (foreste, minerali, idro-

elettriche) sono la ricchezza del Canada.

E‘ un paese moderno ed economicamente

molto forte; gran parte della produzione

viene esportata.

Le foreste coprono 1/3 del Paese (è il più

grande produttore di carta per giornali del

mondo). Nichelio, zinco, potassio,

amianto, uranio, piombo, oro, rame,

ferro, combustibile fossile, grandi riserve

di petrolio, gas naturale, carbone, cemen-

to. Tutto potenziato dalla produzione di

legumi, frutta, pesce, latte, carne, ecc.

Trasporti: ferrovia, strada, acqua (sfruttan-

do i fiumi), laghi, mare e aviazione.

La gente: 27 milioni (contro i 250 degli USA)

Origine: 37% inglese -  32% francese (con-

centrata nel Quèbec).

Gli immigrati: Irlandesi, Americani del

Nord e SudAsiatici, Europei.

Regime politico: Stato federale composto

da dieci province e da due Territori (Yukon

e il Nord).

Ottawa è la capitale del Paese

Le tappe
Volo Kloten - Montreal con la nostra com-

pagnia di bandiera «Swissair».

Con vettura noleggiata visitiamo le regio-

ni di Montreal - Quèbec - Ottawa - Toronto

e naturalmente le cascate del Niagara.

Volo con «Air Canada» Toronto - Vancouver 

Auto traghettata a Victoria e visita dell’i-

sola, lunga oltre  400 km.

Mini crociera all’interno dei fiordi da Port

Hardy a Prince Rupert.

Visita della regione e volo con idroplano

privato fino ai confini dell’Alaska.
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Inizia a Prince Rupert la quattro giorni fer-

roviaria che ci porterà a Calgary.

Volo a Chicago e rientro a Kloten con la 

« nuova » compagnia svizzera «Swiss».

Dopo avervi presentato le tappe, alcune

cifre che possono impressionare: 

con aerei:km 25'800

con treno:km. 2'746  in 50 ore e 15 minuti

con auto:circa km 2'700

in nave:km. 507

traghetto:km. 35.

(continua prossimamente sul sito del Club)

Luigi Frasa

Il socio Luigi Frasa ha preparato un resoconto assai interes-
sante e completo di un viaggio attraverso il fantastico paese
canadese. Prossimamente sul sito del club pubblicheremo
l’intero diario, corredato di molte foto e informazioni preziose.
Utile è l’occasione per chiedere a soci e lettori di volerci
segnalare eventuali viaggi a sfondo ferroviario e che possano
interessare tutti. Potete spedire il materiale che vi sarà pron-
tamente restituito all’indirizzo del club o per posta elettronica.



Il fascino del Monte Generoso era cono-

sciuto già da molto tempo; fin dall'inizio

del XVII secolo fu causa di controversie

fra gli otto antichi Cantoni e il Ducato di

Milano finché nel 1604 venne definitiva-

mente raggiunto un accordo. Nel XIX

secolo il Monte fu aperto al turismo e nel

1867 la famiglia Pasta, di Mendrisio, vi

costruil il primo albergo; per potervi arri-

vare senza fatica il dottor Carlo Pasta (18

12/93) caldeggio' una ferrovia tipica del

Righi che arrivasse al suo albergo. 

E cosi il primo progetto di massima fu

datato 11 maggio 1874; la ditta prescelta fu

la "Regina Montium". Ma, per problemi

tecnici e finanziari il progetto fini subito

nel cassetto. La sua lunghezza era di km

12,5 con un costo di 4.500.000 Franchi

pari a 340.000 Franchi al chilometro e con

un dislivello di appena 1224 metri parten-

do dalla stazione di Mendrisio e passando

da Cragno e Baldavina fino a terminare in

vetta passando a lato dell'Hotel Bellavista. 

Il progetto del presidente della

Confederazione Schenk fece cadere le

braccia al dottor Pasta che tuttavia non si

abbatté.

Passano 12 anni e bisogna andare alla sera

del l' maggio 1886 quando alcuni dinami-

ci luganesi, come la Banca della Svizzera

Italiana e la Società Navigazioni e Ferrovie

del lago di Lugano, tennero, alla presenza

del sindaco Gerolamo Vegazzi, una seduta

per la costruzione di una ferrovia che por-

tasse i "forensi e i paesani', alla cima del

Generoso. Cosï in data 29 maggio 1886 il

signor M.Jacob Blankart chiese una con-

cessione federale per una ferrovia tipo

"rotaje addentellate da... Capolago alla

vetta del Generoso". La concessione si

ottenne il 2 luglio 1886.

Il progetto di massima fu eseguito dall'in-

gegner Schrafl di Faido col sistema di tra-

zione di Romano Abt di Brünzen in

Lucerna, coadiuvato dal ben noto provetto

costruttore Teodoro Bertschinger di

Lenzbürg che, con prodigiosa attività,

seppe portarla a termine in 14 mesi (apri-

le 1889-giugno 1890), pari a 150 metri al

giorno. Per la linea, inaugurata il 4 giugno

1890 e aperta il 5 giugno; fu coniata nel

1894 una medaglia d'argento. 

Nel 1890 la ferrovia trasporto' ben 19.304

passeggeri e 1029,5 tonnellate di merci

con km 13.834 di percorrenza locomotive.

I suoi dislivelli sono:

Capolago m 276 s1m., San Nicolao 702

s1m. con un dislivello di metri 425,82, San

Nicolao 702 s.l.m., Bellavista 1221 con un

dislivello di metri 521,94.

Bellavista 1224, Generoso Kulm 1604 dis-

livello 380,42 metri. Le distanze, fra le sta-

zioni di: 

Capolago e San Nicolao

km 3 + 045 metri

San Nicolao e Bellavista

km 3 + 327 metri

Bellavista e Generoso Kulm

km 2 + 547 metri

Capolago e Generoso Kulm

km 9 + 047 metri.

Le pendenze sono:

Stazione Capolago - San Nicolao

da 0% a 22%

Stazione San Nicolao alla Vetta

da 5% a 22%.

In tutta la linea vi sono 93 curve aventi un

raggio tra 80 e 120 m, ma una curva puo'

avere il raggio di 65 metri; vi sono 5 galle-

rie con una lunghezza totale di 419 metri;

per un costo 1.820.000 Franchi. Il binario,

dello scartamento di 800 mm, e armato

con rotaie tipo Vignoles da 20 kg/m posa-

te su traverse di ferro con modulo 1,02 m.

La trazione avviene sulla cremagliera dop-

pla di accialo sistema Abt (massa com-

Dal 1874 ai giorni nostri, la storia di un gioiello del Mendrisiotto.

La ferrovia del Generoso attraverso il tempo
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Negli anni '20 il costo del biglietto era di

20 Franchi svizzeri. Purtroppo, con l'av-

vento del fascismo, Mussolini impose le

vacanze in casa. Cosi, tra gli anni '20 e

'30 diventò luogo d’incontro solo di

numerose famiglie luganesi e del

Mendrisiotto. Le corse furono limitate.

Secondo un orario del 1933 furono due;

tre nelll’alta stagione.

Dal 1916 al 1939 ci furono tredici anni di

bilanci in rosso e cinque chiusi in pareg-

gio, trasportando come media 20.000

gitanti. Infatti, la ferrovia del Monte

Generoso trasportò 18.100 viaggiatori nel

1910, 8600 nel 1920, 20.700 nel 1930;

11.300 nel 1935, 18.100 nel 1936, 17.800

nel 1937 e 19.500 nel 1938... (continua sul

prossimo AFC news)

Pietro Magni

plessiva, compreso Parmamento mînuto,

da 100 a 110 kg/m) lungo tutto il percorso.

L'andamento fmanziario non fu soddisfa-

cente per il fatto che il 1892 fu un anno

piovoso e freddo; ciò fu causa di mancan-

za di "touristes". Già nel gennaio 1893

furono venduti all’asta (alberghi e ferrovia)

per la misera somma di Franchi 367.000 e

il Kulm. per Franchi 95.000.

Il 27 febbraio 1893 il Tribunale Federale di

Lucerna ne ordinava la liquidazione eleg-

gendo quale liquidatore l'avvocato

Wincler di Lucerna. Il Pasta, preoccupato

per l’avvenire e lo smantellamento della su

cara ferrovia, fece tutto il possibile per

assicurare i beni, cosa che gli riuscì solo

nell'ottobre 1893; ma tutto questo gli

costò caro. Il 5 novembre 1893, al suo 71'

compleanno, fu colto da improvviso

malore e mori tra le braccia della figlia

Agnese e del signor Patriarca, alle ore

11,20, sul treno n. 11 a pochi metri dalla

galleria del Bellavista. 

I figli credettero anch'essi al futuro della

ferrovia; perciò se ne assunsero la respon-

sabilità. E il 19 marzo 1894 la Gazzetta

Ticinese scriverà: "Con una circolare data-

ta 16 marzo 1894 da una Risoluzione

dell'Alto Consiglio Federale, ... che la fer-

rovia del Monte Generoso è passata agli

eredi del dottor Carlo Pasta e da loro è

esercitata la sorveglianza con un Consiglio

Direttivo composto dall'avvocato Achille

Borella, ingegner Edowardo Wiki e

Claudio Pasta, direttore Emilio Egloff, con

sede a Capolago". L'esercizio riprenderà il

1 aprile 1894. Sotto l’energica guida della

figlia Agnese seppero mantenere l'eserci-

zio fino al 1909 quando dovettero cederla a

un gruppo finanziario con a capo la Banca

Credito Ticinese di Locarno, restando

nella società solo come azionisti.

Allo scopplo della 1a Guerra Mondiale,

nel 1914, il Credito Ticinese fallì lasciando

la società in cattive acque. Cosi, il 20 ago-

sto la ferrovia venne chiusa e per ben due

anni i treni non circolarono e per quei rari

passeggeri che vi affluivano trovavano

comodo salire sul Generoso col tracciato

ferroviario.

Il 22 febbraio 1916 la ferrovia fu venduta a

una società anonîma italo-svizzera com-

posta da Achille Gianella di Rodifiesso,

Carlo Baragiola di Como, Tommaso

d'Ombri di Cernobbio e Carlo Sacchi di

Capolago, direttore il banchiere Ettore

Prandoni di Milano, approvata dal

Dipartimento delle Ferrovie svizzere il 2

settembre 1916. Però, più che ferrovia a

scopo turistico, fu usata per quel tempo a

scopo strategico; in questo caso il governo

svizzero chiuse un occhio.
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UNA DATA DA SEGNARE IN AGENDA
SABATO 27 NOVEMBRE 2004
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00

Il nostro Club festeggia i 25 anni ed in quella
giornata abbiamo organizzato una giornata di
porte aperte al plastico, panettonata, brindisi e
qualche sorpresa per degnamente festeggiare la 
ricorrenza.

Venite con i vostri modelli e vagoni e molta 
voglia di stare insieme! 



Bucunada” (piccolo spuntino in dialetto

poschiavino, poiché offerti piatti di carne

fredda), dipinta di giallo secondo una

vecchia consuetudine.

Intanto il “progetto Club 1899” riuscì a

ottenere che Bernina Bahn rimettesse in

circolazione due vecchie macchine,

rispettivamente del 1908 e del 1910,

anch’esse diponte di giallo.

Anche a Poschiavo, nel frattempo, era

stato fondato un altro gruppo di lavoro,

promosso da ferrovieri e da un albergatore

di St.Moritz sotto il nome “Associazione

182”, (che piu’ tardi verrà incorporata nel

Club 1889 come “Gruppo Poschiavo), per

riportare in circolazione la locomotiva

Krokodil Bernina ritrovata in un deposito

francese a La-Mure-Bahn.

Altri ferrovieri, stesso entusiasmo, altra

associazione: il “Gruppo Landquart

Coira” che nel 2002 ha presentato al pub-

blico, unico in Svizzera, un vagone bilico

per legname del secolo scorso, molto

corto, con aggancio, restaurato secondo

una precisa documentazione.

Il numero 1889, che caratterizza il Club,

indubbiamente incuriosisce. Non ricorda

la data di fondazione dell’Associazione,

che è il 1996, ma il ricordo della prima

impresa di venti e piu’ soci fondatori

dedicata a una vettura ferroviaria datata

appunto 1889.

È l’inizio di una storia cheiniziata

nell’Engadina si sviluppa nei Grigioni,

nuovo modello di collaboazione nel rap-

porto di una associazione di amatori con

il suo materiale rotabile storico.

Tutto cominciò con la notizia che la

Ràtische  Bahn intendeva inviare alla rot-

tamazione una delle due carrozze origi-

nali X9036, in servizio dal 1889 per la fer-

rovia Statale Grigionese sulla linea

Landquart-Davos.

I venti o quasi appassionati, riuniti nel-

l’officina di Sammaun, fondata l’associa-

zione, decisero di salvare il patrimonio

storico della Ràtische Bahn ricorrendo

anche alla collaborazione di dirigenti e di

dipendenti della stessa presenti tra i soci.

Prima capitale della nuova associazione:

tanta volontà, tanta determinazione e…

un binario della Ferrovia consegnato

nella rimessa di Samedan.

Questa località diverrà il centro di raccol-

ta dei primi fondi e di promozione del

programma. 

Importante la collaborazione offerta dai

membri dell’Associazione che lavoravano

per la Rätische Bahn.

Ai numerosi, alle volte piccoli, finanzia-

tori si affiancarono due enti: l’associazio-

ne “Amici del vapore” della Rätische

Bahn e il “Curatorio dei monumenti del

Canton Grigioni”.

Il 19 Marzo 1999, tre anni dopo l’inizio

dei lavori di restauro, la famosa vettura

veniva consegnata, nel corso di una festa

popolare, alla Rätische Bahn, dopo tre

anni di lavoro, con la nuova sigla C20121.

Due anni dopo ancora una consegna. Un

altro successo che porterà un’ondata di

simpatia per l’Associazione. La trasfor-

mazione di un vagone di terza classe

della Bernina Bahn, trasformata in car-

rozza ristorante con il nome tipico “La

La storia dell’associazione Club 1889
Un Club di appassionati che nel tempo ha saputo ritagliarsi un ruolo ed un insieme di attività 

veramente particolari.
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Ancora nel 2002, continuando l’attività

dei tre gruppi, venne consegnata alla

Rhàtisce Bahn e al comune di Flisur il

vagone ristorante “Flisurer- Stèbli” B2038

del 1903, restarurato dagli appassionati

di Club 1889 anche con i contributi del

Comune e di altri enti locali.

Con grande diffusione della notizia sui

mass media

Finalmente una decisione importante.

Con la fondazione di una nuova associa-

zione “Historic RhB”, nella quale con-

fluirà piu’ tardi anche “Bahnhistorische

Museum”, le tre associazioni – pur

restando indipendenti, dopo lunghe dis-

cussione tra i soci di Club 1889 - nasce

una struttura che puo’ stabilire accordi

con le Ferrovie, con il Cantone, con i

donatori, con maggior forza e serietà per

il mantenimento del materiale rotabile

storico della Rätische Bahn.

Numero 2  Estate 2004

Oggi Club 1889 ha in calendario ancora

quattro progetti: il restauro della locomo-

tiva a vapore G3/4 11 Heidi 1902, il recu-

pero – a cura del gruppo Poschiavo –

della locomotiva Krokodil Ge4/4 182 del

1928, quello –a cura del gruppo Samedan

- della carrozza del Bernina BC 110 del

1909, il restauro – a cura del gruppo

Landquart di un vagone merci chiuso.

Oggi la Rätische Bahn, grazie al lavoro

dei molti appassionati e alle donazioni

può organizzare viaggi di gruppo, servizi

di ristorante, acquisendo buone entrate

finanziarie.

Anche con cartoline e calendari, che

documentano la storia dei mezzi ferroviari

restaurati e dei gruppi che a tale lavoro

hanno dedicato passione, entusiasmo,

tempo. 

Tutto grazie all’idea iniziale del 1996 che

poteva sembrare un’illusione e che, inve-

ce, si è rivelata un’importante successo

del volontariato e per quanto si riferisce

alla Rätische Bahn del turismo svizzero.

Per ogni informazione, per eventuali ade-

sioni e... per eventuali offerte, è a dispo-

sizione il sito internet www.club1889.ch
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DUE TICINESI CHE
COSTRUISCONO BENE
Dall’amicizia di Marco Oberti e Fabrizio
Lavezzini nascono casette in Ho tutte di
legno, progetti di diorama completi e idee 
per ogni modellista.

Questi due ragazzi di Biasca si conoscono
alla Borsa Scambio di Lugano quattro
anni fa e decidono di incontrarsi poi di
seguito per strutturare i rispettivi plastici.
Fabrizio sta costruendo la stazione di
Domodossola sulla stazione del Sempione,
Marco quella di Disentis e una tratta della
Retica e della Furka.

Dalla comune passione nasce l’idea di
costruire in piccola serie alcune casette  tipiche
delle nostre regioni montagna e dei grigioni
in scala HO, utilizzando il gesso, il legno e
molta molta buona pazienza.

Alla ultima Borsa di aprile hanno esposto
un diorama di Bernina Suot che vedete in
due fotografie unitamente all’articolo ed
hanno insieme ufficialmente dichiarato di
essere a disposizione per modellisti che neces-
sitino di casette, rustici, stalle o  piccoli cha-
let per il loro plastico. Non hanno un cata-
logo preciso, ma possono mostrare ciò che
hanno fatto per loro e riprodotto poi in pic-
cole quantità. E’ possibile anche avere sta-
zioni complete, ponti, viadotti in scala HO
e Hom.

Per contatti e informazioni: Marco Oberti 
CP 1256 6710-Biasca Tel.091 8624939 



Tanto si dice sui sistemi digitali, ma non

sempre correttamente. Vorrei, con questa

serie di articoli, cercare di spiegare in

modo semplice e comprensibile alcuni

concetti fondamentali di questo sistema di

controllo dei modelli ferroviari.

Innanzitutto un po’ di storia
Il primo sistema digitale è stato portato sul

mercato da Märklin. Poi sono seguiti altri

sistemi di altre case produttrici di modelli

e come succede spesso in questi casi ogni

costruttore “inventa il suo sistema” che

naturalmente non è compatibile con i

sistemi degli altri. 

L’utente finale, naturalmente, è come al

solito perdente poiché se sceglie un siste-

ma non può  far funzionare modelli di altri

produttori. Allora i produttori si riunisco-

no e decidono di “normalizzare” i vari

sistemi, cioè renderli compatibili fra loro.

E così è successo. I costruttori hanno

creato norme standard internazionali, le

norme NMRA. Tranne Märklin.

E si poiché Märklin può permettersi

anche di non aderire alle norme interna-

zionali e continuare sulla sua strada. Ciò

non vuol dire comunque che Märklin sba-

glia, tanto che … gli altri produttori forni-

scono il loro modello sia secondo gli stan-

dard NMRA sia secondo gli standard del

sistema Märklin. 

Anche Märklin, nel tempo, ha già modifi-

cato il suo sistema passando qualche

anno fa al nuovo protocollo Motorola2.

Entro la fine di quest’anno passerà a un

ulteriore nuovo protocollo che permetterà

una miriade di nuove possibilità. Il grande

vantaggio di Märklin, è però, che i nuovi

sistemi sono sempre compatibili verso il

basso, cioè sono in grado di controllare

anche i modelli funzionanti con i proto-

colli precedenti.

Il principio
Per far funzionare dei modelli in digitale ci

vogliono tre componenti essenziali:

una unità di controllo, control unit; essa è

responsabile di inviare alle locomotive dei

segnali con un codice ben preciso (il pro-

tocollo secondo le norme NMRA oppure

Märklin) che dà le informazioni per l’indi-

rizzo del modello, per accelerare e decele-

rare, per l’inversione di marcia, per accen-

dere e spegnere le luci, per altre funzioni

(il fumo, il suono, ecc.)

un decodificatore, decoder, installato nella

locomotiva, il quale riceve i segnali inviati

dalla unità di controllo, li interpreta ed

esegue quanto in essi si dice (accelerare,

decelerare, ecc.).

I binari 
Essi sono un importantissimo veicolo per

i segnali digitali. In effetti tutte le informa-

zioni inviate dalla unità di controllo al o ai

decoder corrono sui binari del plastico. La

tensione nei binari è costante, circa 16

volt. 

La regolazione della velocità, e l’esecuzione

di tutte le  funzioni, sono effettuate con la

variazione dei segnali digitali da parte

della unità di controllo e non come nei

vecchi sistemi tradizionali, modificando,

tramite un trasformatore, la tensione (da

zero volt a 16 volt). Ecco perché con i

sistemi digitali le luci delle locomotive

sono sempre costanti sia da fermo che in

marcia (le lampadine ricevono sempre una

tensione di 16 volt).

Una serie di articoli, a puntate, sul cambiamento più importante per gli appassionati 

di Ferromodellismo del mondo. 

Il sistema digitale
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tivo sulle rotaie); potremmo anche far fun-

zionare dei treni a corrente alternata su

rotaie Roco (il polo positivo sulla rotaia di

destra e il polo negativo sulla rotaia di

sinistra). Il vantaggio essenziale del bina-

rio Märklin è che in ogni caso le due

rotaie laterali garantiscono un’ottima con-

duzione a terra (o massa).

Va bene. Per ora è sufficiente; nelle pros-

sime puntate vi parlerò

• di alcune definizioni delle norme 

NMRA e di alcune del sistema Märklin,

• dei diversi produttori di sistemi digitali,

• delle mie esperienze con i diversi tipi 

di decoder,

• di alcune cause dei disturbi di funzio-

namento.

...(continua sul prossimo AFC news)

Riccardo Veri

I vantaggi dei sistemi digitali
Ci limitiamo a enunciare i più spettacolari:

• sono in grado di controllare sulla mede-

sima tratta, contemporaneamente e in

modo indipendente, senza l’ausilio di

sezionamenti, 80 o più locomotive / treni;

• possono azionare in qualsiasi momento

funzioni speciali quali, a esempio. In

dipendenza della direzione di marcia le

luci delle locomotive, il fumo di quelle a

vapore, i suoni (segnale acustico, rumore

degli stantuffi, rumore del motore

diesel,ecc.), l’illuminazione dei vagoni;

• possono regolare la velocità massima

delle locomotive a seconda delle loro

caratteristiche (locomotive a vapore, loco-

motive diesel, locomotive elettriche di

nuova generazione, ecc.);

• possono regolare la accelerazione e la

decelerazione a seconda delle caratteristi-

che delle locomotive;

• la velocità impostata è mantenuta auto-

maticamente costante, naturalmente entro

certi limiti, sia in salita che in discesa.

Alcune precisazioni
E’ uso denominare il sistema digitale

Märklin con l’espressione “digitale cor-

rente alternata” e, a esempio il sistema

Roco con l’espressione “digitale corrente

continua”; questo è fondamentalmente

errato. 

Tutti e due i sistemi utilizzano una corren-

te pulsante che altro non è che una cor-

rente costante modulata in frequenza da

una serie di segnali (informazioni) emessi

dalla unità di controllo per i decoder

installati nelle locomotive. Esistono sem-

plicemente un sistema digitale tipo

Märklin, o meglio Märklin Motorola, e un

sistema digitale del tipo Roco Fleischmann,

o meglio tipo NMRA.

Essi si differenziano tra di loro solo per il

tipo di protocollo con il quale vengono

emessi i segnali delle unità di controllo.

E’ invece corretto  denominare il sistema

Märklin tradizionale (quindi non digitale)

con l’espressione “sistema a corrente

alternata” e il sistema Roco Fleischmann,

o altri, come “sistema a corrente conti-

nua”. Sappiamo inoltre che con le rotaie

Märklin il polo positivo è il contatto cen-

trale e il polo negativo sono le rotaie late-

rali mentre con le rotaie a esempio di

Roco, mancando il contatto centrale,

abbiamo, secondo le norme NRMA, nella

direzione di marcia il polo positivo sulla

rotaia di destra e il polo negativo sulla

rotaia di sinistra. 

Ma, e non voglio crearvi confusione, in

teoria potrei benissimo far funzionare dei

treni in corrente continua su binari

Märklin (equipaggiando la locomotiva con

un pattino e facendo si che il polo positivo

sia sul conduttore centrale e il polo nega-

TUTTO PER IL VOSTRO 
HOBBY MODELLISTICO

CH-6834 Morbio Inferiore
Via AL Ponte 2 (di lato al SERFONTANA)
Tel. e fax 0041  91  683 08 73
info@hobbymodels.ch
www.hobbymodels.ch
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Premessa
Nelle righe che seguiranno verranno trat-

tate le caratteristiche e il funzionamento

del freno meccanico ad attrito comandato

pneumaticamente (detto comunemente

“freno automatico”). 

Sviluppato con un notevole grado di per-

fezione già nel 1869 dal fabbricante ame-

ricano Westinghouse, questo tipo di freno

è attualmente applicato alla quasi totalità

dei veicoli ferroviari circolanti sulle reti fer-

roviarie e la sua applicazione è di impor-

tanza fondamentale e insostituibile per la

sicurezza dei convogli. 

Esistono alcune varianti di sistema (a

esempio quello “a vuoto” utilizzato sui

veicoli circolanti sulle reti a scartamento

ridotto) ma tutti i tipi di freno pneumatico

sono caratterizzati dall’azione di ceppi (di

ghisa o sintetici) sui cerchioni delle ruote

oppure dall’azione di pastiglie sintetiche

su dischi solidali alle sale. 

Non verranno, per contro, trattati i tipi di

frenatura indipendenti dall’aderenza

ruota-rotaia come, a esempio, i pattini elet-

tromagnetici che sono a contatto diretto

con la rotaia (essi sono utilizzati sui tram

o su alcuni tipi di locomotori e carrozze)

come pure i sistemi di frenatura “dinami-

ci” (frenatura elettrica dei locomotori).

Il freno automatico

Quando si discute con un macchinista

sulle difficoltà pratiche che si possono

incontrare alla guida di un convoglio fer-

roviario ci si può rendere conto che, quello

che richiede le maggiori doti di abilità e di

esperienza, è la manipolazione necessaria

per ridurre la velocità (o arrestare) il treno.

L’enorme energia cinetica accumulata in

un treno merci di 1400 tonnellate circo-

lante a 100 km/h oppure in un treno

Intercity di 600 tonnellate lanciato a velo-

cità di 160 km/h rende perfettamente l’i-

dea di quanto siano considerevoli le forze

necessarie per rallentare la velocità di

simili convogli. Come se non bastasse

questo presupposto, bisogna pure tenere

conto delle caratteristiche fondamentali

del freno pneumatico ad attrito:

1) la non contemporaneità dell’azione fre-

nante dei diversi veicoli (bassa velocità di

propagazione delle variazioni di pressione

lungo i tubi della condotta del freno)

2) il diverso fattore di efficacia del freno,

specialmente nei treni merci, per ogni sin-

golo carro.

3) a causa del bassissimo (rispetto ai vei-

coli stradali) coefficiente d’attrito ruota-

rotaia gli spazi di frenatura sono fortemen-

te influenzabili dalle condizioni ambienta-

li (specialmente con i treni viaggiatori che,

rispetto ai carri merci, presentano veicoli

più leggeri e con dispositivi di frenatura

più energici e, di conseguenza maggior-

mente predisposti a perdite d’aderenza)

4) Per mantenere il comfort dei viaggiatori

entro un determinato standard sono da

evitare inutili scossoni e pertanto ci sono

manipolazioni da eseguire puntualmente

(a esempio: un attimo prima di arrestare il

treno bisogna provvedere ad allentare i

freni per evitare il fastidioso sussulto tipico

della fermata fatta con i freni ancora attivi).

5) Anche dal punto di vista del servizio

alla clientela, durante l’arresto di un treno

viaggiatori, sono da rispettare con preci-

sione i punti di fermata indicati (in fun-

zione della lunghezza del treno) in modo

da far trovare le carrozze nel settore inte-

ressato.

6) Un uso non razionale del freno auto-

matico (specialmente per mantenere la

velocità durante una lunga e/o forte disce-

sa come può essere la linea del Gottardo)

può portare a surriscaldamenti locali dei

ceppi dei freni, delle sale o dei dischi.

Ovvero come imparare, conoscere e capire quella componente del treno di così vitale importanza.

I freni dei veicoli 
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Componenti 
Il compressore 1 mette in pressione il ser-

batoio principale 2 (entrambi presenti sul

veicolo motore). Il rubinetto del freno 3

(azionato dal macchinista) ripone in

comunicazione il serbatoio precedente-

mente menzionato con la condotta princi-

pale 7 che passa attraverso tutto il treno.

Su ogni veicolo (incluso il veicolo di testa)

è presente una diramazione collegante

quest’ultima al distributore 4 e, rispettiva-

mente, al serbatoio ausiliario 6. Il distri-

butore provvede ad azionare il cilindro del

freno 5 che, mediante un sistema di leve

trasmetterà la forza frenante al ceppo del

freno.

Gianluca Romanini

I requisiti di un impianto frenante pneumatico
Il freno ad aria compressa dei veicoli fer-

roviari deve essere:

1) continuo: il dispositivo di frenatura

viene azionato da un unico posto di

comando (in testa al treno); è possibile

anche comandare la frenatura d’emergenza

mediante le apposite maniglie situate in

tutte le carrozze che compongono il con-

voglio; 

2) automatico: se si interrompe indebita-

mente la condotta dell’aria (a esempio in

caso di rottura dei dispositivi di accoppia-

mento dei veicoli) tutti i freni anteriori e

posteriori alla parte rotta vengono ad agire

automaticamente;

3) moderabile: la forza frenante deve esse-

re graduabile sia in frenatura sia in fase di

rallentamento;

4) inesauribile: entro certi limiti e anche

dopo numerosi azionamenti dei dispositivi

di frenatura ripetuti a brevi intervalli, ci

deve essere una riduzione contenuta dell’

efficacia dei freni.

Funzionamento
In condizione di marcia il freno non agi-

sce, ma è pronto a farlo essendo carichi di

aria compressa (5 bar) tutti i dispositivi di

frenatura (in particolare il serbatoio ausi-

liario). Per azionare la frenatura il macchi-

nista (mediante il rubinetto del freno)

riduce la pressione nella condotta princi-

pale (da 4.7 a 3.5 bar a seconda della forza

frenante che si desidera stabilire).

All’interno dei distributori, constatata

questa riduzione di pressione, le valvole si

commutano mettendo in comunicazione il

serbatoio ausiliario con il cilindro del

freno. Si può dedurre che l’aria confluita

nel cilindro non arriva direttamente dalla

locomotiva ma indirettamente dai serbatoi

ausiliari, appunto. 

In tal modo i veicoli frenano sia mediante

l’intervento volontario del macchinista sia

in caso di entrata in funzione di un freno

d’emergenza (il viaggiatore aziona un

rubinetto che lascia confluire aria della

condotta principale all’esterno) oppure in

caso di una rottura dei dispositivi di

accoppiamento dei veicoli (mediante aper-

tura dei tubi). Per allentare il freno si ripor-

ta la pressione nella condotta principale a

5 bar (pressione di marcia).

Conseguentemente i distributori commu-

tano di nuovo facendo confluire aria dalla

condotta principale ai serbatoi ausiliari

(carica e predisposizione per una succes-

siva frenatura) e i cilindri dei freni con l’e-

sterno (svuotandosi allentano il freno).
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Può capitare che nella realizzazione del

plastico, specialmente quando si prevede

di far circolare più treni contemporanea-

mente (o un treno alla volta ma con la pre-

senza di altri veicoli motori fermi nell’im-

pianto), si presenta la problematica di

come realizzare l’arresto di un treno in un

determinato settore dell’impianto.

Oggi, mediante i sistemi digitali sviluppati

dalle varie case ferromodellistiche, è pos-

sibile pilotare i motori di ogni singola

locomotiva presente; ma questa possibilità

è esclusa nel caso, a esempio, di funzio-

namento di treni non “digitalizzati” oppure

quando si vuole integrare l’esercizio del

plastico con un impianto di sicurezza rea-

lizzato in un ambiente molto vicino alla

realtà con segnali luminosi funzionanti

compatibilmente alla circolazione dei treni

(e viceversa) come nel nostro plastico

sociale. 

In questo ambito l’unica possibilità che si

ha a disposizione- ed è anche la più sem-

plice è quella di togliere la corrente al

treno nei punti previsti (a esempio in pre-

cedenza a un segnale principale); questo

viene fatto creando dei “settori isolati”.

Innanzitutto bisogna “tagliare” elettrica-

mente i binari interponendo giunti isolati

come nella figura 1 (messi in commercio

dai fabbricanti dei binari)  oppure taglian-

do realmente, mediante un disco abrasivo,

i binari come da figura 2.

La prima opzione è quella migliore esteti-

camente, più sicura, ma ha lo svantaggio

di essere vincolata dalla lunghezza fissa

dei binari. La seconda (con il taglio) è la

preferibile con i binari “flex”, come pure

quando si desidera intervenire su binari

già posati che non si vuole più spostare;

ma ha lo svantaggio di creare, in taluni

casi, contatti involontari e degli interstizi

eccessivamente grandi. In corrente alter-

nata (sistema Märklin) è necessario isola-

re entrambi i binari (oppure la rotaia cen-

trale). In corrente continua è abbastanza

isolare un solo binario.

A questo punto è necessario stabilire le

connessioni elettriche necessarie per ali-

mentare i modelli quando essi devono

ripartire dopo la fermata oppure per per-

metterne il transito. Questa possibilità è

data utilizzando materiale in commercio (i

binari con i punti d’alimentazione o le

“scarpette” illustrate nella figura 3) oppure

saldando i cavi ai giunti metallici (si tenga

presente che non tutti i i materiali utiliz-

zati per i giunti permettono di saldare a

stagno come indicato nella figura 4)

Gioia e dolori di ogni appassionato: come creare blocchi e semafori.

I settori isolati
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I lavori proseguono al Club e le foto testimoniano l’impegno di alcuni soci. Vi aspettiamo numerosi il martedì e

il sabato a lavorare con noi.

Il plastico AFC

GRAZIE

Il Comitato desidera ringraziare quelle
aziende che, con il loro contributo o con le
loro realizzazioni, hanno aiutato e aiuteranno il
Club a crescere, svilupparsi e raggiungere gli
obiettivi che ci siamo posti nei prossimi anni:

MONDAINEM

Tipografia Torriani
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