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Come di consueto anche quest’anno la Fitram ha organizzato in occasione del suo compleanno un grande raduno di veicoli 

storici. Nella tradizione la festa si svolgeva solamente nel comprensorio della città di La Spezia ma quest’anno, il consiglio 
direttivo ha deciso di coinvolgere anche la vicina città di Sarzana, splendida per le sue caratteristiche e per il territorio 
circostante. 

La giornata si è aperta dalle prime luci dell’alba di Sabato 15, la colonna dei mezzi Fitram capitanata dal nostro mitico Fiat 
308 Cameri è partita dal deposito in direzione Sarzana, seguita dal Fiat 308 L Menarini, dal Fiat 418 VS 880, dal Fiat 418 AC 
Bredapistoiesi e dall’Inbus SIcca 176 U210. 

Mancava all’appello solo il nostro caro Fiat 314 Dallavia per il quale si sono prolungati i lavori in officina, ma non temete, in 
questi giorni è tornato operativo e abbiamo intenzione di organizzare con lui un noleggio per amici e appassionati per farvelo 
gustare nella sua bellezza. 
Tornando a sabato, il rombo dei 308 scuote l’alba di Sarzana e ci posizioniamo nella piazza. I soci sono tutti indaffarati a montare 
il nostro InfoPoint e a far sistemare i vari club partecipanti. La centralissima Piazza Matteotti, man mano che il sole sorge  si 
riempie dei colori dei veicoli esposti. I bus fanno da padroni ma con un bellissimo contorno. Alla loro destra, i trebbiatori della Val 
di Magra espongono i loro trattori e la trebbiatrice d’epoca che nel pomeriggio verrà accesa per i visitatori.  Davanti al municipio, 
il Museo della Melara espone due trattori d’epoca dell’omonima azienda che prima di diventare un’industria militare produceva 
macchine agricole.  L’altra parte della piazza è colorata dai Maggiolini d’epoca, dalle auto storiche del Cams di La Spezia. Nei 
contorni della piazza prendono posto le vespe del Vespa Club e il moto club Motauri. La giornata passa veloce, la gente 
incuriosita circonda i mezzi esposti e si fa immortalare con loro.Nella tarda mattinata il nostro Fiat 418 VS 880 parte per un 
piccolo giro turistico e accompagna visitatori e appassionati al ristorante.Nel primo pomeriggio, sempre il Fiat 418 effettua un giro 
turistico verso le rovine romane di Luni e le località balneari Fiumaretta e Bocca di Magra dove la gente ha potuto godere di una 
bellissima giornata di primavera. 
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Nel tardo pomeriggio la giornata volge al termine e la carovana si prepara a trasferirsi verso La Spezia. Purtroppo, per problemi di 
viabilità e logistici siamo stati costretti a saltare la sosta a Lerici per non sacrificare per motivi di spazio, nessun club. 

Ore 17:30.. il rombo dei motori fa da padrone e i bus Fitram partono direzione La Spezia scortati dal Vespa Club. I mezzi percorrono la 
vecchia statale Aurelia transitando da Arcola, Fornola, Termo, Migliarina per andarsi a posizionare nella centralissima Piazza 
Cavour.Ormai si fa buio, i club posizionano i mezzi ma per la Fitram la notte è ancora lunga. Posizionati i mezzi e affidati ad un istituto 
di vigilanza notturno i nostri soci continuano a lavorare. Con la collaborazione di Atc Esercizio e del socio Mario Tartarini prepariamo i 
Filobus al deposito di Mazzetta per il trasferimento in piazza, come promesso agli appassionati. 

E’ l’alba di una splendida domenica e il carro traino 1008 Atc Esercizio aggancia il Filobus Bredabus 4001 L n.ro 814 e parte alla volta 
della città.  Dopo l’814 sarà la volta del vero protagonista di Automotobus 2014, il filobus Fiat 668 Mauri n.ro 203 ,primo filoveicolo 
della nostra Associazione. 

Quando la 1008 arriva in piazza la città dorme ancora ma la nostra emozione è tanta, vedere il 668 che ritorna alla luce dopo anni di 
riposo al Canaletto per noi è più che la realizzazione di un sogno. 

Insieme al 203 arriva anche un nuovissimo Solaris Trollino 12 n.ro 815 come da programma. 

Nel giro di poco la manifestazione prende vita e la piazza è piena di veicoli. 

Al centro, il Fiat 668 Mauri, il Bredabus e il Trollino si “guardano” e formano un percorso storico che rappresenta 63 anni di storia della 
Filovia spezzina. Il Trollino viene visitato dalla popolazione incuriosita, il Bredabus ospita una mostra fotografica sulla provincia 
spezzina i cui proventi, grazie all’organizzazione Spezzino Vero saranno devoluti in beneficenza. Infatti al termine della giornata sono 
stati raccolti circa 600 Euro. All’interno del Mauri invece viene allestita una galleria fotografica con pannelli illustrativi che raccontano la 
storia dei 668 della Fitram, con i quali nacque l’Esercizio Filoviario del 1951 e la storia di Ambrogio Mauri, titolare dell’omonima 
carrozzeria a cui verrà dedicato un apposito numero di MondoFitram. Inoltre, sempre nel 203 è stato esposto un modellino della 
neonata sezione modellistica Fitram che rappresenta l’uscita del primo filobus dal deposito del Canaletto il 28 gennaio del 1951. 

Oltre ai filobus, protagonisti della domenica, nella piazza è stato esposto il nostro ultimo acquisto, ovvero l’Inbus 176 Sicca dove il 
pittore Alessio Guano ha esposto una mostra dei suoi quadri. 

Onnipresenti il 308 Cameri e il 308 L Menarini in esposizione statica a centro piazza lato mare mentre i due 418 si sono dati da fare a 
trasportare gli appassionati in giro per la città, sui percorsi delle vecchie circolari e sulle zone collinari.  Presenti nella piazza anche i 
Club che hanno partecipato a Sarzana e un appetitoso banchetto che friggeva i tipici “Sgabei” i cui proventi andavano in beneficenza. 

Sono stati giorni di festa e di unione per molti dei nostri soci che con non poche fatiche si sono dati da fare giorno e notte per 
realizzare questi giorni di festa. Per il 2015, anno in cui festeggeremo in nostro decennale promettiamo grandi iniziative a cui stiamo 
già lavorando. In tarda serata la manifestazione si chiude e alle ore 22, l’ultimo filobus, l’814 lascia la piazza trainato dalla 1008 e il 
nostro pensiero è gia all’anno prossimo. 

Si ringrazia: 

ATC ESERCIZIO: L’Amministratore Delegato Dott. Renato Goretta, Il Direttore Tecnico Massimo Drovandi, Il Responsabile Funzione 
Esercizio Massimo De Martino,l’Ing. Gianluca Pesalovo per la disponibilità e preziosa collaborazione e il socio e collega Tartarini Mario 
per il grande contributo al trasporto dei filoveicoli. 
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ATC SPA : Il Presidente Dott. Flavio Cavallini e Riccardo Venturini per la preziosa 
collaborazione 

TRIACCA TRASPORTI: per il servizio di trasporto offerto per la manifestazione e per 
la massima disponibilità dimostrata in più occasioni. 

CAMS: per la collaborazione 

COMUNE DI LA SPEZIA per il patrocinio e la disponibilità dimostrata 

COMUNE DI SARZANA per il patrocinio e la disponibilità dimostrata 

SPEZZINO VERO : per la collaborazione all’evento e alla raccolta di beneficenza 

CLUB: MUSEO DELLA MELARA, VESPA CLUB GOLFO DEI 
POETI,MOTAURI,PASSIONE MAGGIOLINO,TREBBIATORI VAL DI MAGRA,VESPA 
CLUB. 
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