
ASSOCIAZIONE 
FITRAM  

LA SPEZIA ROMA 
IMPERIA 

INFORMAFITRAM
RIVISTA UFFICIALE Associazione FITRAM

Aprile/Giugno 2014 Edizione N° 5 !

INSERTO MONDOFITRAM	

SPECIALE	


AutoMotoBus 2014	

IL 308 e 	

i suoi 40 anni	


I filobus BREDABUS 4001.12 	

della Spezia 

!
Cronostoria di una domenica in compagnia di un 
Mercedes Padane Z 

SANREMO (IM): UNA FUNIVIA 
(MAI) DIMENTICATA... 

!!infoFITRAM 



Domenica 11 Maggio 2014 

Gita a Montecarlo 
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Partenza ore 08,00 
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Domenica 01 Giugno 2014 

Gita a Rimini e San Marino 

Pullman GT 

Partenza ore 05,30 
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Domenica 22 Giugno 2014 

Gita a Roma 

Pullman GT 

Partenza ore 05,30 
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ASI Transport Show 
Partecipazione con FIAT 314/3 

Dalla Via del 1972 
Lago di Garda - Verona 
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Cari amici appassionati, 
si è appena conclusa la nona edizione del tradizionale appuntamento storico di autobus d’epoca che ogni anno arricchisce la 

fiera di San Giuseppe a La Spezia. Quest’anno siamo partiti da Sarzana, per una duplice scelta, la mancanza di piazze adeguate 
a ricevere i numerosi autobus sociali nel capoluogo spezzino, e l’avvio di un esperimento, ben riuscito, di toccare la città di Sarzana 
ignorata per i precedenti otto anni! 

Quest’anno vi è stata anche una buona partecipazione degli amici appassionati provenienti da ogni parte d’Italia; per questo 
voglio ringraziarli personalmente rinnovando l’invito alla partecipazione di future manifestazioni, eventi storici e rievocativi che la 
nostra Associazione organizzerà. 

L’inizio del 2014 ha portato anche la trasformazione del sodalizio da Associazione di Volontariato a Associazione di 
Promozione Sociale e l’avvio della trasformazione organizzativa che nel 2015, in occasione del decennale dalla nascita della 
FITRAM, si con concluderà con l’apertura del Museo del Trasporti FITRAM e dell’organizzazione delle sedi Regionali. Ma di 
questo vi parlerò in un prossimo futuro! 

Come ormai consuetudine, la FITRAM parteciperà al Raduno Nazionale ASI Transport Show, evento organizzato da ASI, 
che quest’anno vedrà il debutto del nostro piccolo Fiat 314/3 Dalla Via immatricolato per la prima volta nel 1972. Ma oltre ai 
raduni storici, la nostra associazione, come al solito, organizza molte gite sociali in vari luoghi italiani, per auto finanziare il 
nostro progetto. 

Sul fronte mezzi sociali, dopo l’ultimo acquisto in terra veneta, del bel Fiat 309/1 Cansa del 1959 ex aeronautica militare, 
abbiamo pensato di sistemare alcuni pezzi di pregio già in nostro possesso, come il Fiat 314/3 Portesi, il Fiat 308L Cameri, 
drammaticamente colpito dall’alluvione del 2011, e il Fiat 418A Portesi del 1972 che saranno presentati in occasione della festa 
del decennale FITRAM che si terrà nel mese di marzo del prossimo anno. Ovvio che se si presenterà l’occasione di recuperare 
pezzi di storia del trasporto italiano, noi, saremmo come al solito in prima linea! 

Infine mi sia consentita l’occasione per ringraziare particolarmente due persone che, pur non essendo iscritte, dedicano gran 
parte del loro tempo prezioso all’organizzazione del nostro bel progetto: Diego…….che ci cura l’informazione via web e Diego 
Iacovino che ci cura invece l’aspetto estetico dei veicoli sociali. 

Grazie a tutti…..diamo forza al progetto FITRAM, diamo forza alla storia del passato! !
Stefano D’IMPORZANO 

… il Presidente INFORMA 
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Il 308 e i suoi 
40 anni! 

Il FIAT 308 Cameri, ex Comune di Bagnone (MS) , ora n.ro 3 FITRAM, è il primo interurbano ad entrare nel parco 
mezzi dell’associazione nel 2007. Regalatoci dal Comune di Bagnone assieme ad un altro 308 dello stesso tipo, in seguito 
demolito, è completamente originale negli interni e nella livrea.  Questo 308 è il mezzo di punta del sodalizio protagonista delle 
numerose gite sociali organizzate durante l’anno. Il 308 è sempre presente in tutte le manifestazioni della nostra associazione. 
Dopo una breve pausa estiva per alcuni lavori di manutenzione meccanica straordinaria, il Cameri ha ripreso le sue attività a 
tempo pieno non deludendo le aspettative di soci e appassionati.  Negli ultimi mesi il Cameri è stato richiesto più volte per 
matrimoni, sagre e manifestazioni.  A fine Agosto ha partecipato alla festa paesana di “Pitei in cantina” trasportando le persone 
verso il paese guidato dai soci Godani Alessio, Bruni Alessio, Ravecca Roberto, Semiramidi Vittorio, che con infinita pazienza e 
professionalità si sono districati fra le auto in sosta su una strada impervia compiendo il loro servizio e ricevendo i complimenti 
dell’Organizzazione della festa. A Ottobre alla Spezia è tempo di Festa della Marineria, evento internazionale in cui il 308 
Cameri, insieme al nostro Fiat 418 AC Bredapistoiesi hanno partecipato. Negli stessi giorni il Cameri ha trasportato i 
partecipanti della manifestazione “Eva al volante” organizzata dal CAMS (Circolo Auto e Moto Storiche) in collaborazione con 
l’ASI.Nella giornata del 13 ottobre invece il 308 si concede una gita fuoriporta nel paese di Borgotaro (PR) dove ogni anno si 
svolge la Festa della Castagna. I partecipanti sono accorsi numerosi tanto da riempire completamente l’autobus e costringerci a 
rinunciare ai partecipanti in più, per questo la Fitram si scusa e promette che per il 2014 affiancheremo al Cameri un altro bel 
308 L Menarini attualmente fermo per manutenzione.In questo panorama di eventi il nostro 308 è sempre in prima linea, per 
questo i soci, durante una delle consuete cene sociali, hanno deciso di tagliare simbolicamente una torta per festeggiare i suoi 40 
anni di vita e di onorato servizio! Oltre che per il valore storico ogni socio si sente legato a questo mezzo, considerato un pò la 

mascotte del gruppo!  Grazie caro 308 e Auguri 
da tutta la Fitram!  
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!
La storia dalla Cansa alla Cameri.. 

Il Fiat 308 è un modello di autobus prodotto dalla divisione specifica dell'azienda italiana Fiat Veicoli Industriali dal 1971 
per sostituire il 309.La produzione del 308 cessa nel 1978, contemporaneamente a quella del Fiat 343 e tre anni prima del Fiat 
306: tutti sono stati sostituiti dall'Iveco 370 prodotto dal 1977. 

CARROZZERIE 
Il Fiat 308 era disponibile nelle due taglie di 9 e 10,5 metri (denominata 308L) e nelle versioni di linea e gran turismo. 
La Fiat propose una versione del 308 con carrozzeria originale, prodotta nello stabilimento Cansa di Cameri. Il Fiat 308 

era disponibile sotto forma di telaio destinato a carrozzieri esterni alla stessa Fiat, per versioni di linea e gran turismo. In 
particolare è stato carrozzato da Carrozzeria Orlandi, Dalla Via, Portesi, Bianchi e soprattutto Menarini. 

MOTORIZZAZIONI 
Fiat 8200.12: 6 cilindri in linea a sogliola, con cilindrata di 9819 cm³ ed erogante 194 cv di potenza. Il cambio era a 5 

marce. Questo motore è lo stesso montato sul 343, sull'ultima serie dell'autobus urbano Fiat 409 e da esso deriva anche quello 
dell'autocarro Fiat 684 (motore 8200.02). 

DIFFUSIONE 
Il 308 ha avuto una notevole diffusione in Italia sia in versione interurbana che nella versione gran turismo. 

LA CAMERI ALLE ORIGINI 
La CANSA fu una società italiana attiva nel settore aeronautico prima e successivamente in vari settori, tra i quali le 

carrozzerie per autobus. 
Nel 1913 si insedia nell'area dell'aeroporto di Cameri la "Società Anonima Gabardini" fondata da Giuseppe Gabardini, la 

quale promuove e sviluppa le attività aeronautiche soprattutto con la fondazione di una scuola di volo. La società, entrata nel 
gruppo FIAT nel 1936[1] , divenne successivamente CANSA (Acronimo di "Costruzioni Aeronautiche Novaresi Società 
Anonima"). 

Nel 1946[1] iniziò a produrre carrozzerie per pullman, diventando CANSA ("Carrozzerie Novaresi Società Anonima"): 
divenne la carrozzeria ufficiale degli autobus Fiat, mantenendo la sede a Cameri (NO). Alla fine degli anni Sessanta, la 
denominazione Cansa venne abbandonata in favore di Carrozzeria Fiat Cameri. 

Le carrozzerie originali Fiat venivano prodotte presso lo stabilimento Cansa fino all'apertura dello stabilimento Iveco di Valle 
Ufita. Il nome Carrozzeria Fiat Cameri, è riportato nella targhetta metallica che ornava il mobiletto anteriore di tutti i mezzi con 
quella carrozzeria. !

Stefano BERTAGNA 
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SANREMO (IM): UNA FUNIVIA 
(MAI) DIMENTICATA... 

Solitamente quando si pensa a Sanremo non possono non venirci in mente il noto Festival canoro che si tiene a Febbraio di 
ogni anno, il suo più volte ritratto Casinò, è impossibile non ricordarsi dei Carri e dei Fiori del Carnevale sanremese, mentre per 
contro, limitandosi ad un più stretto ambito trasportistico, Sanremo è sinonimo di rete filoviaria, di linea ferroviaria spostata a 
monte con stazione sotterranea, scelta più o meno discutibile.  

Molto meno noto è che proprio la città di Sanremo era dotata di un impianto di funivia, che ha operato per circa 
quarantacinque anni alle spalle della città, impianto assai poco noto e dimenticato persino nello stesso campo dei trasporti su fune. 

  

LINEA... 
Tale curioso ed ignoto impianto "ha fatto volare la gente" dal 1937 al 1981 e collegava la stazione inferiore di Corso Inglesi 

a Sanremo con la cima del Monte Bignone, situato all'estremo nord del territorio comunale. Realizzata da Ansaldo e composta da 
3 tronchi per la lunghezza totale di ben 7709m, al tempo venne definita 
come "la funivia più lunga del mondo" come da buona tradizione autarchica 
del tempo. Su ogni tronco si incrociavano due cabine realizzate in lega 
leggera non verniciata.  

L'impianto superava un dislivello di ben 1210m passando dai 22m 
della stazione inferiore ai 1232 della stazione superiore, la quale si 
raggiungeva percorrendo i seguenti tronchi: Sanremo – S. Giacomo Campo 
Golf  (2198m), Campo Golf  - S. Romolo (3254m), al tempo sede dello 
stabilimento delle Colonie della Valle D’Aosta, e S. Romolo - M.te Bignone 
(1011m) per la quale s'impiegavano 13 minuti per ogni tronco, 
raggiungendo la vetta in c.ca 40 minuti passando sopra a ben 18 piloni. 
Particolarmente ardito era il tronco finale S. Romolo - M.te Bignone poiché era costituito da una campata di ben 1742m. !

STORIA... 
La funivia fu realizzata per dare maggiore prestigio alla località montana poiché proprio dal Monte Bignone ad esempio è 

possibile osservare un panorama estesissimo che si apre fino a Cannes, ai lontani monti dell'Esterel ed un grande tratto delle Alpi 
Marittime. Danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale, la funivia fu ripristinata in tempi relativamente brevi grazie 
all'abilità dell'Ing. Groff, mentre negli anni cinquanta la motorizzazione privata prese "strada" come di consueto, tanto che fu 
istituita una linea automobilistica integrativa tra San Remo e San Romolo (corsi e ricorsi della storia, vedi i Re di Roma..), la cui 
concessione, come quella della funivia, venne affidata alla Azienda di Soggiorno e Turismo a partire dal 1963. Nel 1980, nel più 
assoluto silenzio, l'impianto viene temporaneamente fermato per lavori di manutenzione straordinaria e solo nell'estate 1981 si 
tenterà l'apertura del solo e più spettacolare terzo tratto, l'unico per così dire non toccato dalla concorrenza "stradale", purtroppo 
con prevedibili e scarsi risultati. Il 13 settembre 1981 la Funivia di San Remo si è fermata definitivamente... 

L’esercizio dell’impianto è rimasto immortalato in alcune apprezzabili sequenze del film “Una vita lunga un giorno” del 
1974, che vede protagonista Mino Reitano, in un inconsueto ruolo “noir”, oltre che in numerose cartoline vintage della città di 
Sanremo. 
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COSA RIMANE E PROGETTI... 
... ma qualcosa si è ancora conservato ed a quanto pare non è poi così difficile che tra qualche anno si possano 

nuovamente osservare le funi vaganti nel cielo di 
Sanremo. Ma andiamo per ordine: in seguito alla 
chiusura dell'impianto si costituì al tempo 
un'Associazione a favore della funivia, che ha 
raccolto più di 5000 firme, il cui scopo era quelle di 
favorire il ripristino della linea. Nel frattempo la 
linea integrativa Piazza Colombo (Autostazione) - 
S. Romolo veniva assorbita da RT ed inglobata 
nella rete urbana di Sanremo: ad oggi il servizio 
viene effettuato con i piccoli CAM Autodromo Alè, 
Iveco Daily Citis e, saltuariamente BMB 230 CU, 
su sole 4 coppie di corse al giorno, non che fossero di 
più ai tempi della funivia, effettuante solo 7 coppie 

di corse dalle 9 alle 18 negli anni sessanta! 
Sul finire degli anni novanta del secolo scorso pare rendersi concreto la ricostruzione della linea: se ne parla nel Settembre 

1998, periodo  in cui ha avuto via libera il progetto preliminare per un nuovo impianto che svolga sia le normali funzioni 
turistiche sia una sorta di servizio urbano mediante la realizzazione di una nuova stazione presso il quartiere Borgo e nei 
pressi del futuro svincolo della Strada Aurelia bis, con tanto di parcheggio d'interscambio, autostazione e zona sosta per i 
camper, meglio non dimenticare nulla...! Si tratterebbe dunque di un caso più unico che raro di funivia urbana in Italia che 
tra l'altro sarebbe dotata di ben quattro stazioni!  

Si ritrova traccia di tale progetto Intorno al 2004 in un PRG Piano Regolatore del Comune di Sanremo, nel quale viene 
recepito lo "studio di fattibilità per il ripristino dell'impianto", approvato nel frattempo dal Consiglio Comunale nel Gennaio 
2000. Tale nuovo progetto prevede dunque un potenziamento degli impianti orginari senza specificare le caratteristiche 
tecniche (se ad una o più cabine etc.), integra le modifiche anzidette, nonché propone la demolizione, se necessaria, delle 
stazioni di S. Giacomo e Monte Bignone, quest'ultima affiancata dall'ex albergo abbandonato da diverso tempo. !
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Un paio di anni fa è stato nuovamente valutato un progetto di ripristino molto innovativo, elaborato dall’Ing. Pizzio, che vedrebbe 
la nuova stazione capotronco a Monte situata nel paese di Perinaldo, e l’energia elettrica per la trazione generata autonomamente 
da un campo di pannelli fotovoltaici da allestire nello stesso territorio del Comune di Perinaldo. 
Ma oggi cosa possiamo incontrare? Delle sei cabine originarie (2 per ogni tronco) sicuramente ne esistono ancora 4 nelle stazioni 
superiori (S.Giacomo-S.Romolo e Monte Bignone), una è già stata restaurata dal Comune di Sanremo anni fa e si può ammirare 
senza tanta fatica in quanto si trova esposta all'interno del Palafiori, nelle vicinanze di P.za Colombo. Il resto dell’impianto, a 
parte le funi rimosse nel 1995 per motivi di sicurezza, è in pratica ancora integro. Solo la stazione inferiore, sita in Corso Inglesi 
in una posizione panoramica essendo sopra al mercato annonario e a Piazza della Libertà era stata inizialmente riconvertita a 
Pub,  in seguito nuovamente trasformata in asilo nido, mentre in un Sanremo poco nota e poco turistica (palazzi e palazzoni non 
tanto diversi per certi aspetti da Napoli...) si possono scorgere qui e là i piloni di metallo originali. 
Per il resto parlano le foto, in attesa che in un prossimo futuro si possa tornare a viaggiare magari sull'unica o più lunga funivia 
urbana d'Italia (non dimentichiamo Bolzano…) !

Alessio PEDRETTI 
Revisione testo: Enrico NIGRELLI 
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La rete filoviaria della Spezia ha una storia ultracentenaria e ha visto susseguirsi negli anni vari mezzi sempre più  
moderni e tecnologici.  
Uno dei momenti sicuramente più delicati per la filovia è stato il triennio 1985-1988, quando tra le varie ipotesi vi era  
quella di sopprimere drasticamente l’intera rete.  
L’azienda, ATC Spa, vista la sua storia, era profondamente legata al filobus e fortunatamente optò per un rilancio della  
rete, dopo approfonditi lavori di rinnovo della linea aerea. I mezzi scelti come degni successori dei Filobus FIAT 668  
Mauri furono i BredaBus 4001.12 LL, ordinati alla Breda di Pistoia nel 1986.  
Il prototipo, numerato simbolicamente 800, giunse al Deposito del Canaletto il 19 Dicembre 1987 e nei primi mesi del  
1988 fu oggetto di prove lungo tutta la rete, dando ottimi risultati.  
Il 26 Novembre 1988, come nelle migliori tradizioni, i nuovi mezzi furono accolti dalla città con una festa che si  
prolungò per l’intera giornata, con grande gioia per i cittadini.  
I BredaBus, numerati 801÷814, erano di gran lunga più avanzati dal punto di vista tecnologico rispetto ai loro  
predecessori. La climatizzazione estiva Sütrak, la generosa capienza (113 posti totali tra 20 a sedere, 1 di servizio e 92  
in piedi), i trolley con abbassamento e sollevamento automatico Delachaux e la possibilità di una marcia autonoma di  
emergenza tramite due batterie da 24V e 220 A/h facevano del mezzo un piccolo gioiello di tecnologia e funzionalità,  
davvero notevoli per l’epoca.  
Altri dati tecnico-costruttivi erano rappresentati dal telaio Siccar e dall’equipaggiamento elettrico TIBB; il motore  
elettrico, del tipo 4 ELG 2143 da 135 kW(182 CV), permetteva una regolazione molto fine della velocità, grazie al  
chopper, il quale conferiva fluidità e maggiore accelerazione, sino ad un massimo di 60÷65 km/h.  
I Breda furono immediatamente immessi in servizio sulla linea circolare 1/3 tra i capilinea di Pegazzano, Chiappa e  
Canaletto/Migliarina, con corse di rinforzo limitate agli anelli presenti presso le stazioni ferroviarie (Migliarina FS e  
Via Milano per la stazione Centrale).  
La storica circolare rimase attiva sino al 1998, anno in cui, dopo 30 anni di splendore, le due linee 1 e 3 furono separate,  
con la costruzione del nuovo tratto di linea Via del Canaletto-Bragarina. la filoviarizzazione di Corso Nazionale (dopo  
l’istituzione del senso unico di circolazione in Via G.della Torre) e il nuovo anello di inversione tra Corso Nazionale e  
V.le S. Bartolomeo. I Breda furono utilizzati, così, sulla 1 Bragarina-Pegazzano e sulla 3 Chiappa-Canaletto via  
Migliarina fino al 2005, quando a causa di lavori in P.le Ferro, la linea 3 iniziò ad essere disimpegnata con autobus sino  
ai giorni nostri. L’unica linea rimasta in vita, la 1, vedeva l’impiego di sole 3 vetture che venivano scelte a rotazione tra  
le 14 a disposizione. All’inizio del 2007 presero il via i lavori nei pressi del Palasport, tra Via Federici e Via della  
Pianta, per la costruzione di un nuovo tronco di linea lungo 500m, che sarebbe divenuto a breve una nuova diramazione  
della linea 1. Il 12 Maggio dello stesso anno, prese il via il servizio filoviario anche sulla linea 1 Pegazzano-Palaspezia,  
con cadenza di 3 vetture all’ora, che, sommate a quelle 3 già circolanti sulla 1 tradizionale, portarono un aumento delle  
vetture totali da 3 a 6, cadenzate ogni 10’ tra Via Federici e Pegazzano e ogni 20’ presso le rispettive diramazioni.  

I filobus BREDABUS 4001.12  
della Spezia

INFORMAFITRAMINFILOBUS  PAGINA9                                                                          

!
infoFITRAM 



La nuova linea ebbe però vita breve, dato che già con l’orario invernale 2008 venne sospesa per l’introduzione di un  
servizio navetta tra i parcheggi di interscambio cittadini di Piazza d’Armi e Palasport. I filobus in circolazione rimasero  
6, ma la loro frequenza fu rimodulata su 5 passaggi orari ad ogni fermata, con soste prolungate ai capilinea di Bragarina  
e Pegazzano. Il meccanismo andò avanti sino al 1 Aprile 2011, quando per tagli TPL molto discussi, la frequenza fu  
riportata a 3 vetture all’ora. Da quel momento, i Breda tornarono a circolare a rotazione per un anno e 3 mesi circa,  
quando, l’8 Giugno 2012 per lavori preannunciati al Deposito del Canaletto e realizzati però solo a partire dall’inverno  
2013 (e tutt’ora in corso di avanzamento), furono definitivamente fermati e parcheggiati all’aperto, sotto le intemperie,  
presso il Deposito Bus di Mazzetta. Quell’ultimo giorno si svolse la prima manifestazione filoviaria ufficiale per la città  
e per AssoFitram, “Arrivederci Filobus”, con il noleggio del filobus 801 per buona parte del pomeriggio. Da quel  
momento in poi La Spezia è rimasta priva del servizio filoviario per consentire la messa a punto ed il termine dei lavori  
in Piazzale Ferro, al Felettino e altri interventi minori di correzione del bifilare, tra cui degno di citazione, lo  
smantellamento del tratto Via G.della Torre-Via Bosco-Deposito Canaletto nel settembre 2012, che comportò il primo  
passo verso il totale abbandono e abbattimento di buona parte della struttura.  
Dopo questa breve, ma intensa storia di questi ultimi 26 anni in cui i nostri BredaBus sono stati gli indiscussi  
protagonisti, è giusto ricordare che La Spezia attende trepidante il ripristino della rete filoviaria, grazie all’arrivo dei  
nuovi Solaris Trollino, numerati 815÷822.  
AssoFitram in questo ultimo periodo si è concretamente sensibilizzata al riguardo dei Breda, veri e propri pilastri della  
trazione elettrica spezzina dell’ultimo ventennio, tanto che si è formata all’interno della associazione una vera e propria  
sezione filoviaria, con la storicizzazione del capostipite 801.  
Il 16 Marzo 2014, in occasione della festa del S.Patrono, San Giuseppe, AssoFitram ha pensato in grande, decidendo di  
esporre in Piazza Cavour (o del Mercato) oltre ai bus storici, anche filobus, fra cui proprio uno dei nostri amati Breda,  
l’814.  

Sezione Filoviaria 
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Domenica 24 Novembre 2013 io Lorenzo Calzetti con la collaborazione tecnica e specifica di Filippo Costa, abbiamo 
proposto agli appassionati locali il noleggio di  uno stupendo esemplare di Mercedes 0.303-15R/315/A-PADANE Z.55/R 
classe 1986 dell' azienda Autoservizi Fontana con sede a San Polo D'Enza (Re) con esperienza nel settore e particolare cura dei 
mezzi dal 1958. 

Questo bell’ esemplare ottimamente curato e conservato dall'azienda proprietaria non dimostra di avere 27 anni infatti 
durante il giro non sembrava neanche un mezzo del 1986 vista l'assenza di rumori, cosa purtroppo onnipresente su mezzi di 
recente costruzione. 

Il giro di circa 150 km nel quale è stato protagonista il Padane è basato sulle linee Seta della bassa reggiana con particolare 
interesse anche alla ferrovia Parma – Suzzara, infatti alcuni dei punti foto studiati sono in ambito ferroviario. 

Partiti dalla nuova autostazione autocorriere “Cim” di Reggio Emilia con destinazione Guastalla, passando per la nuova 
stazione Av Mediopadana dove abbiamo effettuato coincidenza fotografica con la linea 5M , gli scenografici ponti dello spagnolo 
Kalatrava per poi proseguire transitando lungo stradine interessanti che attraversano centri minori come Villa Argine, Villa Seta, 
Santa Vittoria, Meletole, Fodico, per poi arrivare a Boretto e Gualtieri dove abbiamo scattato alcune interessanti immagini in 
ambito ferroviario e culturale presso la Stazioni Fer, e la bella chiesa di Boretto per poi fotografarlo nella splendida piazza di 
Gualtieri. 

Cronostoria di una domenica in 
compagnia di un Mercedes 

Padane Z 
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Una volta giunti a Guastalla dopo una breve pausa pranzo abbiamo proseguito subito il nostro giro fotografico attraversando 
il paese di Tagliata per arrivare a Suzzara dove c'è stata coincidenza fotografica presso la stazione con la corsa sostitutiva Fer per 
Parma della linea Suzzara – Parma effettuata da Apam. Ma non solo, abbiamo colto l'occasione di fotografare il nostro 
protagonista  davanti allo stabilimento Iveco. 

Dopodichè abbiamo sconfinato in terra lombarda attraversando il fiume po' raggiungendo Viadana, dove abbiamo ripreso il 
Padane presso la locale autostazione e con un aereo monumentato. 

Nella strada del ritorno siamo transitati da Brescello, Lentigione, Poviglio e Castelnovo Sotto dove abbiamo ritratto il 
protagonista in ambito ferroviario davanti alla stazione di Brescello, presso la piccola fermata Fer di Lentigione, davanti all'antica 
fermata di Poviglio Autocorriere e per concludere una bella immagine scattata vicino alla locomotiva a vapore monumentata a 
Castelnovo Sotto.  

Colgo l'occasione per ringraziare a nome mio e di quei “pochi ma buoni” partecipanti per ringraziare in modo particolare 
l'autista Stefano e l'Autoservizi Fontana per la preziosa disponibilità e professionalità nella realizzazione di questa giornata. !!

Testo e Foto di Lorenzo Calzetti 
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