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Treno 4 Ajaccio-Bastia                             
in cabina di guida della AMG 800 CFC 
Ajaccio-Corte                                                                 DVD/Bluray  99’ €  25,00  
U trinichellu, in corso “ il trenino ”  collega i due dipartimenti della Corsica Ajaccio e Bastia alla 
costa della Balagna, rispettivamente Ille Rousse e Calvi. A scartamento ridotto, vede un traffico 
oggi principalmente turistico, dettato da percorrenze lunghissime, quattro ore per coprire 150 km in 
un paesaggio selvaggio, arido e lussureggiante allo stesso tempo. In origine facente parte della rete 
SNCF, dal 2012 è gestita dalla Chemins de fer de la Corse, una società anonima a capitale misto la 
cui maggioranza è detenuta dalla Collectivité territoriale de Corse. Il primo progetto di una ferrovia 
in Corsica risale al 1855, fu avanzato dall ’ esercito francese per una linea sardo-corsa che riduces-
se i tempi di collegamento fra Marsiglia e l ’ A lgeria. In quel tempo la colonia africana era raggiungi-
bile in cinquanta ore via mare, mentre la percorrenza si sarebbe potuta ridurre a trentacinque ore 
con una ferrovia Bastia-Bonifacio e una corrispondente in Sardegna. Il servizio principalmente a 
connotazione turistica presenta tre orari stagionali, più uno per il servizio metropolitano nell ’ area 
urbana di Ajaccio, Bastia e della Balagna. Lasciata la caotica Ajaccio la linea piega verso l ’ interno 
dell ’ isola affrontando da subito impegnative rampe che conducono, dopo 51 km,  il treno a scolli-
nare nella galleria di Vizzavona a 905 metri sul livello del mare. Si scende ora verso il capolinea 
intermedio di Corte affrontando discese con pendenze variabili fra 20 e il 30 ‰. Simbolo della linea 

il viadotto di Vecchio progettato da Gustave Eiffel.  
Corte-Bastia                                           DVD/Bluray  98 ’ €  25,00  
Da Corte il treno risale il crinale del Col de Saint-Quilice per valicare a 500 metri sul livello del mare nella valle del Tartagino. La tratta è ricca di opere d ’ arte 
che consentono alla ferrovia di aggirare le pendici del colle e discendere verso Ponte Leccia, qui troviamo la coincidenza per le belle spiagge della Balagna e 
Calvi, un viaggio che vedremo in un altro capitolo. Proseguiamo verso Bastia affrontando l ’ ultimo tratto tortuoso nella stretta valle del fiume Golo attraversan-
dolo più volte su dei bei manufatti in ferro e muratura. Da Casamozza, sede dell ’ officina principale, la ferrovia assume una connotazione metropolitana con 
fermate frequenti, anche il panorama ora è piatto e privo di interesse se non per qualche scorcio sul mar Tirreno. Dopo il tunnel della Torretta si apre il piazza-
le della nuova stazione di Bastia, inaugurata nel 1982, comprende gli uffici della direzione d ’ esercizio ed in fianco la rimessa con annessa piccola officina per 
manutenzioni correnti. Il nostro treno si appresta al rifornimento di carburante prima di affrontare il viaggio di ritorno. 
Da Corte il treno risale il crinale del Col de Saint-Quilice per valicare a 500 metri sul livello del mare nella valle del Tartagino. La tratta è ricca di opere d ’ arte 
che consentono alla ferrovia di aggirare le pendici del colle e discendere verso Ponte Leccia, qui troviamo la coincidenza per le belle spiagge della Balagna e 
Calvi, un viaggio che vedremo in un altro capitolo. Proseguiamo verso Bastia affrontando l ’ ultimo tratto tortuoso nella stretta valle del fiume Golo attraversan-
dolo più volte su dei bei manufatti in ferro e muratura. Da Casamozza, sede dell ’ officina principale, la ferrovia assume una connotazione metropolitana con 
fermate frequenti, anche il panorama ora è piatto e privo di interesse se non per qualche scorcio sul mar Tirreno. Dopo il tunnel della Torretta si apre il piazza-
le della nuova stazione di Bastia, inaugurata nel 1982, comprende gli uffici della direzione d ’ esercizio ed in fianco la rimessa con annessa piccola officina per 
manutenzioni correnti. Il nostro treno si appresta al rifornimento di carburante prima di affrontare il viaggio di ritorno. 
 
Treno 7 Bastia-Ajaccio                            
in cabina di guida della AMG 800 CFC 
Bastia-Venaco                                       DVD/Bluray  122 ’ €  25,00  
Il servizio presenta tre orari stagionali, più uno per il servizio metropolitano nell ’ area urbana di 
Ajaccio, Bastia e della Balagna. L ’ impianto di Bastia è stato ricostruito agli inizi degli anni 80 
mantenendo solamente la parte del deposito e restituendo alla città un grosso pezzo di terreno, 
oggi in parte occupato da un autosilo. Lasciata Bastia, il treno corre parallelo alla grande via di 
comunicazione che corre verso sud; con diverse fermate espleta il servizio metropolitano fino a 
Casamozza, dove ha sede l ’ officina delle CFC.  Qui, fino al 1943, aveva origine la linea della 
costa orientale per Porto Vecchio, soppiantata da un servizio automobilistico più celere. Si salvò 
invece il ramo per Ponte Leccia, Ajaccio e Calvi. Le strade interne all ’ i sola erano poco più che 
mulattiere carrabili, sconnesse e poco sicure. La ferrovia si inerpica subito nella valle del Golo, 
serpeggiando un po ’  a destra, un po ’  a sinistra, per raggiungere Ponte Leccia dopo 25 km con 
un dislivello di 163 metri e pendenze al 16 ‰. Oltre Ponte Leccia la linea assume una connotazio-
ne alpina, con rampe fino al 27 per mille, che la porta a scollinare a 500 metri di altitudine nella 
valle del Tartagino. Da Corte si sale ancora fino ai 564 metri di Venaco. Qui i treni si incrociano, i 
macchinisti si scambiano il treno e ognuno ritorna sui suoi passi. La linea vede numerose opere 
d ’ arte, ponti e gallerie, muri di sostegno. Non mancano incontri fortuiti in linea; grazie alle veloci-
tà contenute e alla maestria dei macchinisti si evita sempre l ’ investimento. 
 
Venaco-Ajaccio                                      DVD/Bluray  96 ’ €  25,00  
La stazione di Venaco, situata a 564 metri sul livello del mare, al centro della Corsica nel dipartimento dell ’ Alta Corsica, è considerata fulcro dei due capoli-
nea Ajaccio e Bastia. Qui si incrociano quasi tutti i treni diretti nelle due direzioni e, per ragioni di servizio imposte dalle lunghe percorrenze, i macchinisti si 
scambiano i treni, ritornando ognuno sui propri passi. Oltre Venaco la ferrovia ridiscende a Vecchio, a 475 metri slm, per superare l ’ omonimo viadotto co-
struito da Gustave Eiffel nel 1890. Si risale ora al 30 ‰ per raggiungere la sommità di Vizzavona a 905 metri di altitudine. Questo tratto di linea è a dir poco 
spettacolare, non da meno l ’ attraversamento della foresta di Vizzavona fra piante di alto fusto. Peccato non avere dieci minuti di sosta per gustarsi un fresco 
boccale di birra Pietra servita nel dehors estivo del bar della stazione. Attraversata la galleria di valico la linea scende a capofitto verso il mare; il ruggente 
motore della AMG 800 tace e ci gustiamo il ta-ta-tam dei giunti delle rotaie, un suono che fa evocare viaggi antichi, quasi un ricordo ormai lontano dai giorni 
nostri.E ’ un susseguirsi di ponti e viadotti posti in luoghi lontani dalla strada; possiamo solo immaginare il treno che vi transita in un contesto naturalistico 
intatto. Dopo Mezzana la linea assume una connotazione metropolitana; rispetto ai sobborghi di Bastia, il paesaggio è più ordinato. Pochi minuti dopo siamo in 
riva al mare: navi da crociera e traghetti stanno per lasciare l ’ isola, e anche noi siamo al capolinea.  

 
Treno 102 Calvi-Ponte Leccia                DVD/Bluray  110 ’ €  25,00  
in cabina di guida della AMG 800 CFC 
E ’  soprannominato il “ tramway de la Balagne ” , il treno che collega le spiagge della costa occi-
dentale della Corsica, fra Calvi e Ile Rousse. I primi chilometri di questa affascinate ferrovia corrono 
praticamente sulla spiaggia, proseguendo poi a poca distanza dalle rive del Mediterraneo. Durante i 
mesi estivi fra le due località balneari circolano un numero maggiore di treni, che i turisti utilizzano 
per recarsi nelle 15 spiagge servite dalla ferrovia con altrettante fermate.  
Oltre Isola Rossa il treno si inerpica verso Belgodère, aggirando le pendici della collina di Monticello, 
affianca la valle del Regino per raggiungere l ’ omonima stazione. Sempre in ascesa 20 ‰, con un 
andamento sinuoso, che ne limita la velocità, raggiunge Palasca e Novella, dove l ’ omonima galleri-
a attraversa lo spartiacque tra il bacino dell'Ostriconi e quello del Golo. Venti chilometri di discesa ci 
separano da  Ponte Leccia; l ’ orario è cadenzato in modo che i passeggeri possano trovare, da li a 
poco, gli incrocianti per Bastia e Ajaccio. 
 
Treno 103 Ponte Leccia-Calvi.                DVD/Bluray  117 ’ €  25,00  
in cabina di guida della AMG 800 CFC 
Dalla stazione di Ponte Leccia, a 195 metri slm, la linea si dirige verso nord-ovest risalendo la valle 
del fiume Tartagine e del suo affluente Lagani. Il percorso, molto sinuoso, affianca per un lungo 

tratto la vecchia strada nazionale 197. Dopo venti chilometri in ascesa 20 ‰, la linea raggiunge i 500 metri d'altitudine, attraversa in galleria lo spartiacque tra il 
bacino del Golo e quello dell'Ostriconi e giunge a Novella.Per la costruzione della ferrovia vennero redatti due progetti: il primo intendeva raggiungere Calvi 
seguendo il tracciato della Route Nationale 197, passando per Belgodère e Aregno, evitando Ile Rousse, l ’ altro invece vedeva il passaggio da Ile Rousse con 
la prosecuzione verso Calvi affiancando la linea costiera. Questo progetto aveva il difetto di collegare meno centri abitati, tuttavia era più corto e meno costo-
so. Tra Novella e Belgodère la ferrovia ha ancora un andamento tortuoso, offre vedute spettacolari sulle montagne corse. Aggirata la collina di Monticello, la 
  linea giunge sul golfo di Ile Rousse e percorre il lungo mare per arrivare alla stazione. Da questo punto, la linea si sviluppa in direzione sud-ovest affiancando 
      la costa della Balagne; l'unica eccezione a questo andamento è la punta di Spano, che viene tagliata dalla ferrovia. La vicinanza del mare ha motivato la  
           decisione di creare le tredici fermate a servizio delle spiagge aperte al turismo tra Isola Rossa e Calvi. Il viaggio si conclude con un largo giro  
             lungo il golfo di Calvi, praticamente sulla spiaggia, prima di arrivare alla stazione terminale della linea. Completano il film numerose  
                  fotografie delle zone attraversate.  
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EC 80 Verona PN-München Hbf   

   in cabina di guida della E.190.001 TAURUS OBB 
 
 

Verona-Bolzano                   DVD/Bluray 95 ‘  € 25,00 
 
Fra le più belle linee ferroviarie italiane incontriamo l ’
asse del Brennero. Oltre ad essere un asse  strategico 
per i collegamenti con il nord Europa, la linea si iscrive 
in un paesaggio meraviglioso. Per voi abbiamo 
“ c avalcato" il  toro, una Taurus OBB in testa all ’ E C 
80 Verona-Monaco di Baviera. La prima parte del 
viaggio, da Verona a Bolzano, si snoda nella valle del  
fiume Adige, fra vigneti e castelli che ci accompagna-
no lungo il percorso fino al capoluogo  Alto- atesino. In  
una giornata estiva di pieno sole,  i verdi intensi  della 
natura e il cielo terso creano una cornice magica, 
dove il nostro treno lucido risalta magnificamente.  La 
marcia inizia dal primo binario di Verona Porta Nuova, 
per proseguire  fino  a  Domegliara  sul  binario  di  
destra,   per l ’ interruzione  del  binario  pari  causata  
da  lavori  all ’ armamento e alla linea di contatto 
programmati da RFI . A Rovereto siamo ricevuti in 
primo binario per consentire l ’ incarrozzamento di un 
disabile, essendo l ’ impianto ancora privo di accessi 
agevolati sul marciapiede centrale. Il perditempo cau-
sato dalla limitazione di velocità nell ’ attraversamento 
del fascio si protrae anche per il carico e lo scarico  
delle  biciclette, che  questo EC ammette, e lo fa pre-
ferire ad altri veloci collegamenti con l ’ A lto Adige.  
Completano il film le foto dei treni incrociati. 
 

 
 
Bolzano-Brennero            DVD/Bluray 70 ‘  € 25,00 
La seconda parte del viaggio, da Bolzano al Brennero, si snoda nella stretta valle del fiume Isarco, fra frutteti e alpeggi. La linea ha una connotazione alpi-
na, con rampe fino al 26 ‰ che, per i treni merci, richiede la doppia trazione. Dopo Bolzano attraversiamo la  galleria Sciliar, di 13 km, parallela alla valle, 
che ha consentito la protezione della linea in un tratto spettacolare ma storicamente esposto a eventi naturali franosi, caduta massi e piene dell’ I sarco. 
Superato un merci che ci precede, la marcia è fluida e regolare sul filo degli 80 km/h, imposti dalla tortuosità del  tracciato. A Fortezza e subito dopo pos-
siamo osservare i cantieri per la costruzione del tunnel di base del Brennero. Il BBT avrà una lunghezza di 55 km; con la circonvallazione di Innsbruck 
( I nntaltunnel )  arriverà a 62,7 km. Il risparmio sarà solo di 20 km, ma avremo pendenze nell ’ ordine massimo del 7 ‰ e raggi di curvatura da 2700 metri 
che, tradotto in euro, vuol dire un grande risparmio energetico e manutentivo. Giunti a Brennero, il banco viene lasciato al collega austriaco che condurrà il 
treno fino a München Hbf,. Per noi, oggi, il viaggio termina qui. Completano  il film le foto dei treni incrociati. 
 
 

EC 89 München Hbf-Bologna C.le  
      in cabina di guida della E.190.017 TAURUS Railjet 

 
Brennero-Bolzano         DVD/Bluray 91 ‘  € 25,00 
La seconda parte del viaggio, da Bolzano al Brennero, si snoda nella stretta valle del fiume Isarco, fra frutteti e alpeggi. La linea ha una connotazione alpi-
na, con rampe fino al 26 ‰ che, per i treni merci, richiede la doppia trazione. Dopo Bolzano attraversiamo la  galleria Sciliar, di 13 km, parallela alla valle, 
che ha consentito la protezione della linea in un tratto spettacolare ma storicamente esposto a eventi naturali franosi, caduta massi e piene dell’ I sarco. 
Superato un merci che ci precede, la marcia è fluida e regolare sul filo degli 80 km/h, imposti dalla tortuosità del  tracciato. A Fortezza e subito dopo pos-
siamo osservare i cantieri per la costruzione del tunnel di base del Brennero. Il BBT avrà una lunghezza di 55 km; con la circonvallazione di Innsbruck 
( I nntaltunnel )  arriverà a 62,7 km. Il risparmio sarà solo di 20 km, ma avremo pendenze nell ’ ordine massimo del 7 ‰ e raggi di curvatura da 2700 metri 
che, tradotto in euro, vuol dire un grande risparmio energetico e manutentivo. Giunti a Brennero, il banco viene lasciato al collega austriaco che condurrà il 
treno fino a München Hbf,. Per noi, oggi, il viaggio termina qui. Completano  il film le foto dei treni incrociati. 
 
 
 
Bolzano-Verona         DVD/Bluray 93 ‘  € 25,00 
La seconda parte del viaggio, da Bolzano al Brennero, si 
snoda nella stretta valle del fiume Isarco, fra frutteti e al-
peggi. La linea ha una connotazione alpina, con rampe fino 
al 26 ‰ che, per i treni merci, richiede la doppia trazione. 
Dopo Bolzano attraversiamo la  galleria Sciliar, di 13 km, 
parallela alla valle, che ha consentito la protezione della 
linea in un tratto spettacolare ma storicamente esposto a 
eventi naturali franosi, caduta massi e piene dell ’ Isarco. 
Superato un merci che ci precede, la marcia è fluida e 
regolare sul filo degli 80 km/h, imposti dalla tortuosità del  
tracciato. A Fortezza e subito dopo possiamo osservare i 
cantieri per la costruzione del tunnel di base del Brennero. 
Il BBT avrà una lunghezza di 55 km; con la circonvallazione 
di Innsbruck ( Inntaltunnel )  arriverà a 62,7 km. Il rispar-
mio sarà solo di 20 km, ma avremo pendenze nell ’ ordine 
massimo del 7 ‰ e raggi di curvatura da 2700 metri che, 
tradotto in euro, vuol dire un grande risparmio energetico e 
manutentivo. Giunti a Brennero, il banco viene lasciato al 
collega austriaco che condurrà il treno fino a München Hbf,. 
Per noi, oggi, il viaggio termina qui. 
Completano  il film le foto dei treni incrociati. 
 
 

 
 
 
 



                                          GEX 903 St.Moritz-Zermatt   
St.Moritz-Chur  in cabina di guida della Ge 4/4 625 Küblis  
DVD/Bluray 127’ € 25,00 
Un viaggio in carrozza panoramica sul Glacier Express attraverso le Alpi 
svizzere è un'esperienza indimenticabile: dalla lussuosa St.Moritz a Zer-
matt ai piedi del Cervino, la montagna più fotografata del mondo, in circa 8 
ore di viaggio a bordo del treno espresso più lento del mondo, superando 
291 ponti e 91 gallerie. Il percorso si snoda attraverso i valichi alpini dell'Al-
bula, dell’Oberalp e del Furka.  A bordo della Ge 4/4 625 della Ferrovia 
Retica percorriamo la prima parte del viaggio lungo la spettacolare linea 
dell’Albula, che, con i suoi ponti e gallerie elicoidali, ci conduce a Chur 
superando un dislivello di 1191 metri in circa 90 km, con una pendenza 
massima del 35 ‰, essendo la linea a scartamento metrico ad aderenza 
naturale. La tratta dell’Albula è trafficatissima di treni turistici, interregionali 
e merci; frequenti gli incroci nelle stazioni e nei posti di movimento dislocati 
nei tratti più lunghi fra due impianti. Lasciata la valle della Landwasser la 
ferrovia costeggia il Reno Posteriore su lunghi rettilinei fino a Rothenbrun-
nen; ancora qualche tortuoso chilometro per arrivare a Reichenau/Tamis, 
punto di confluenza della linea da Disentis/Munstér e del Reno Anteriore 
che, insieme al Posteriore, forma il Reno, il lungo corso d’acqua che rag-
giunge Rotterdam dopo 1233 km. Noi, invece, in 10 minuti raggiungiamo 
Chur, percorrendo il tratto più lungo a doppio binario della RhB. Da Domat/
Ems il binario pari è a doppio scartamento per garantire un servizio a di-

verse aziende raccordate senza trasbordi. All’ingresso di Coira la Ge 4/4 628 attende il transito del nostro treno per accodarsi e ripartire alla volta 
di Disentis. Completano il film le foto dei treni incrociati. 

Chur-Disentis in cabina di guida della Ge 4/4 628 S-chanf                DVD/Bluray 76’ € 25,00 

A bordo della Ge 4/4 628 conduciamo il Glacier Express 903 a Disentis/Munstér. Dopo il primo tratto di 10 km, di cui 7 a doppio scartamento, a 
doppio binario raggiungiamo la stazione di diramazione di Reichenau/Tamis. Dopo il ponte sul Reno Posteriore ha origine la linea per Disentis 
che, attraversato il Reno anteriore, si immette nella stretta e spettacolare gola della Ruinaulta: una gola selvaggia, con un fiume impetuoso, bian-
che pareti rocciose e ampi boschi. In questo piccolo paradiso fioriscono persino le orchidee. La Ruinaulta può essere scoperta ed esplorata a piedi 
o in mountain bike grazie a una fitta rete di sentieri. Tre stazioni agevolano l’accesso in treno: Trin, Versam-Safien e Valendas-Sagogn, con un 
comodo orario cadenzato. Il Glacier Express in questo tratto conduce una marcia privilegiata, in modo da lasciar gustare il paesaggio ai viaggiato-
ri. Oltre Valendas la valle si apre preannunciandoci la cittadina grigionese di Ilanz. Poco dopo la stazione, in piena linea, il raccordo Valser, produt-
tore svizzero di acque minerali, che effettua una coppia di treni al giorno per l’inoltro alla grande distribuzione, con trasbordo dei pallet a Lan-
dquart. I 30 km fra Ilanz e Disentis sono tutti in ascesa con pendenze fra il 14 e il 27 ‰, da 698 a 1130 metri slm. A Sumvitg-Cumpadials incrocia-
mo il GEX 900 Zermatt-Chur. L’ultimo tratto prima di Disentis è interessato da lavori di consolidamento di alcuni muri di sostegno e relativi ponti, 
che percorriamo a velocità ridotta. L’arrivo a Disentis/Munstér è sul primo binario. Da qui il viaggio prosegue con locomotiva e personale di scorta 
della Matterhorn Gotthard Bahn, società nata dalla fusione della FO e BVZ. Tagliata la locomotiva manovriamo verso la breve galleria che sotto-
passa l’abitato di Disentis, ove è già in attesa la HGe 4/4 MGB che condurrà il treno fino a Zermatt. Completano il film le foto dei treni incrociati. 

GEX 904 Zermatt –St-Moritz  
in cabina di guida della Ge 4/4 625 Küblis    

Disentis –Chur         DVD/Bluray 78’ € 25,00 

Il Glacier Express 904 giunge da Zermatt con qualche minuto di ritardo. Appena fermo la locomotiva a cremagliera della MGB è subito tagliata per 
far posto alla Ge 4/4 625 RhB che condurrà il treno fino a St.Moritz, con giro banco a Chur. Discendiamo la valle del Reno Anteriore con pendenze 
dal 14 al 27 ‰ che, in soli 30 km, ci portano dai 1130 metri slm di Disentis ai 698 metri di Ilanz, attraversando tre volte il Reno. Da Valendas-
Sagogn ci addentriamo nelle gole della Ruinualta. Il treno regola la marcia per consentire la visione di questo spettacolo della natura ai passeggeri 
del Glacier Express. Fra le alte gole bianche scavate nei millenni, il fiume scorre veloce e maestoso; sono in acqua diversi equipaggi di rafting e 
altrettante canoe; c’è chi, invece, zaino in spalle percorre i facili sentieri che corrono vicino ai binari. Il sogno dura poco, Versam-Safien e Trin 
scorrono in un attimo, percorriamo l’ultimo ponte sul Reno Anteriore e siamo già a Reichenau/Tamis, pronti a tuffarci nei veloci rettilinei che ci 
portano a Chur in poco meno di dieci minuti. Grande fortuna, incrociamo una Re 6/6 di SBB che va a Domat/Ems a prelevare una composizione di 
carri merci. In questo tratto di linea a doppio scartamento, così come nell’impianto di Chur, la linea aerea di alimentazione eroga 11 kV., ossia la 
tensione della rete RhB. Giunti a Chur veloce taglio della locomotiva per riportarsi al capo opposto della composizione, per il viaggio verso 
St.Moritz. Ma questa è un’altra storia…Completano il film le clip del backstage e le foto dei treni incrociati. 

Chur-St.Moritz         DVD/Bluray 117’ € 25,00 

Lasciata Chur, percorriamo il tratto a doppio binario e a doppio scarta-
mento per raggiungere Reichenau/Tamis, dove attendiamo l’incrocio con 
un interregio da St.Moritz. Nel frattempo arriva anche il regionale da Di-
sentis per Scuol-Tarasp via Vereina condotto dalla Ge 4/4 617 in livrea 
pubblicitaria per il 50° della LGB. Il viaggio prosegue spedito verso l’Albula 
con una buona frequenza di incroci. Dopo il viadotto di Solis, il più alto 
della ferrovia Retica (85 m.), percorriamo il tratto che costeggia l’invaso 
del fiume Albula interessato da importanti lavori di consolidamento. Dalla 
stazione di Alvaneu inizia a stagliarsi davanti ai nostri occhi l’imponente 
viadotto della Landwasser, il più conosciuto della RhB; non da meno, lo 
Schmittentobel 200 metri prima.Da Filisur attacchiamo frontalmente l’
Albula con la prima galleria elicoidale in ascesa 35 ‰. Raggiunta Bergün, 
dopo l’ennesimo incrocio ripartiamo verso Preda; la distanza stradale è di 
7 km, la ferrovia ne conta 12 per via dei tornanti e delle gallerie elicoidali. 
Con l’ausilio del drone, riprendiamo qualche giorno dopo il nostro treno 
che si arrampica sui tornanti fra Bergün e le gallerie God e Plaz. La ferro-
via valica l’Albula nella galleria omonima, lunga 5865 metri, posta a 1789 
metri slm, sbucando in Engadina a Spinas, a 1815 metri slm. In fianco alla 
vecchia galleria è in costruzione un nuovo tunnel di valico rispondente a 
tutte le normative vigenti in materia dei lunghi tunnel ferroviari da 2500 
metri in poi. Il viaggio è ormai concluso, pochi minuti e approderemo                  
sulle rive del lago di St.Moritz: dal paraurti ci si può quasi tuffare. 
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BINARI PER IL MONDO  

∙ KBS 750 Ulm - Stuttgart                        DVD 66 ’  
∙ Binari intorno a MÜnchen                     DVD 85 ’  
∙ Lindau e dintorni                                   DVD 120 ’  
∙ Autunno nella Valle del Reno               DVD 120 ’  
∙ Basilea città e binari                              DVD  90 ’   
∙ Binari per il mondo: Weil Am Rhein      DVD 60 ’  
∙ Binari sul Ceresio                                  DVD 60 ’  
∙ La rampa Sud del San Gottardo 2004   DVD 60 ’  
∙ Arlberg                                                   DVD 50 ’  
∙ I treni dell ’ isola di Rugen                     DVD/Bluray  70 ’   
∙ Neve al San Gottardo                            DVD  90 ’  
 

5 

 
Köln-Gremberg   Bluray 145 ’  € 25,00 
Colonia Gnf Gremberg è una delle nove stazioni di smistamento più 
grandi della Germania. Dispone di un fascio partenze di ben 31 bi-
nari nel senso nord-sud e 32 in quello opposto. Alla radice nord, il 
nostro punto di osservazione, un bay-pass consente di aggirare l ’
immenso scalo e ai treni in transito di immettersi direttamente sulla 
AV Colonia-Francoforte e la storica “ destra del Reno ”  Kbs 465. In 
senso opposto è possibile raggiungere la stazione centrale di Colo-
nia, lo scalo intermodale Duss di Eifeltor o istradarsi verso la linea 
“ s inistra del Reno ” , Kbs 470, quella che passa per Coblenza per 
intenderci.  
 

KBS 610   Bluray 126 ’  € 25,00 
La KBS 610 collega Kassel con Fulda sul corridoio nord-sud, un tempo il più prossimo alla Germania Est. Partendo da Fulda, nel 
Land dell ’ Assia, seguiamo la linea fino a Bebra lungo le valli dei fiumi Haune e Fulda. Questo itinerario è stato scelto, all ’ epoca, 
per non sconfinare nel Granducato di Hessen. Fino alla fine della seconda guerra mondiale la tratta Fulda-Bebra era principalmente 
sfruttata per il collegamento Francoforte-Lipsia; attraverso la “ curva Berlino ”  i treni deviavano verso est senza invertire il senso di 
marcia a Bebra. Con la divisione tedesca questa connessione diretta è venuta meno. Da Bebra originavano i collegamenti 
“ interzone ”  per Berlino, con tempi di viaggio teorici, dovuti ai minuziosi controlli di frontiera. Con lo sviluppo del trasporto merci, la 
linea venne elettrificata nel 1963. Dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e l ’ apertura della linea AV Wurzburg-Hannover nel 
1991, le sorti della linea cambiarono nuovamente. Dal cambio orario 1991-1992, sulla rotta della Fuldatalbahn il traffico merci tornò 
a farla da padrone; la riapertura della “ curva Berlino ”  vide subito un cadenzamento biorario con i nuovi treni ICE Dresden-Lipsia-
Eisenach-Erfurt-Francoforte. L ’ ultimo cambiamento epocale si avrà solo con il cambio orario 2017/2018, con l ’ apertura della nuo-
va linea AV ( Norimberga ) -Bamberga-Erfurt-Lipsia/Halle, che sgrava ulteriormente la KBS 610 dagli ICE destinati alla Turingia. 
Nel video possiamo osservare il massiccio traffico merci e, appunto, gli ultimi ICE che interessavano questa tratta inserita in un con-
testo naturalistico importante. 

 
KBS 800 Main-Spessart-Bahn,  Würzburg-Gemünden a.M.    DVD/Bluray 68 ’  € 25,00 
La KBS 800 “Main-Spessart-Bahn ”  è una linea ferroviaria lunga 110 chilometri nel Land bavarese della Bassa 
Franconia sul confine dell'Assia, in Germania centro-meridionale. Collega Würzburg ad Hanau (Francoforte ) . La 
sua importanza è legata al traffico merci, in quanto fonde a Gemüunden am Main l'area industriale del Reno-Meno 
con Norimberga, Monaco di Baviera e le direttrici verso l ’ Austria e l ’ Italia. Il suo nome “Main-Spessart-Bahn ”  
deriva dal fiume Meno che corre parallelo, nel primo tratto fra Würzburg e Gemünden am Main e dalle colline dello 
Spessart che attraversa, oggi con un nuovo tunnel di base. La linea è stata aperta il 22 giugno 1854 dalla Königlich 
Bayerischen Staatseisenbahnen ( K.Bay.Sts.B. )  ed è una delle più antiche ferrovie della Germania. Il traffico mer-
ci è impressionante 365 giorni l ’ anno, 24 ore su 24. In alcuni momenti nell ’ impianto di Gemünden a M., fulcro dei 
collegamenti nei quattro punti cardinali, non si sa più dove guardare! Arrivi, partenze, precedenze e sorpassi sono 
un tutt ’ uno. 
 
 

∙ Slovenske železnice   vol. 1  
Line 20 Jesenice-Ljubljana  -  Line 30 Maribor- 
Ljubljana                        DVD/Bluray 68 ’  € 25,00 
                                                                        
∙ Slovenske železnice   vol. 2 
Line 50/60 Koper-Ljubljana 2014 
                                      DVD/Bluray 103 ’  € 25,00 
∙ Slovenske železnice   vol. 3 
Line 50/60 Koper-Ljubljana 2015 
                                   DVD/Bluray  69 ’  € 25,00 
 

 
 

∙ Holland                                              DVD/Bluray  98 ’   
∙ Treni sul Baltico                                 DVD/Bluray  48 ’   
∙ I ponti del Nord Ostsee Kanal  
                                                             DVD /Bluray  87 ’   
∙ Brennerbahn                                               DVD 54 ’  
∙ Bellinzona 2014                                 DVD 68 ’  
∙ Molli                                                   DVD 58 ’  
∙ Innsbruck                                           DVD 63 ’  
∙ KBS 880 Nurnberg-Regensburg  
  Cintura di Regensburg                             DVD 54 ’  
∙ KBS 840 Lichtenfels-Saalfeld - Frankenwaldbahn   
                                                                   DVD 50 ’  



       

EVENTI 
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Dampfspektakel 2018   
Bluray 80 ’  € 25,00 
   
Dampfspektakel, - la traduzione letterale della parola tedesca è “spettacolo a vapore ” -, per i 
cultori è sinonimo di un grande evento vaporistico e non solo. Nel 2018, come nelle edizioni 
precedenti, se ne sono viste davvero delle belle, anche se il meteo non è sempre stato clemen-
te. Teatro, il Land tedesco della Renania Palatinato, nell ’ angolo più remoto della Mosella, fra 
Francia e Lussemburgo. Punto focale del Dampfspektakel 2018, il nodo ferroviario di Treviri 
( T rier )  e Geroldstein, con treni verso Coblenza ( Koblenz ) , Lussemburgo, Saarbrücken Hbf 
e Perl, sul confine francese. Diversamente dagli altri anni, i rotabili storici non hanno ricoperto le 
tracce dei treni in servizio regolare, per via del difficile mantenimento dell’ o rario cadenzato. Si 
è quindi optato per un orario speciale. Protagoniste del Dampfspektakel 2018, ben sette loco-
motive a vapore: 01 202, 01 1075, 03 1010, 52 1360, 52 8154, 52 8195, 78 468; due Diesel 
V200 033 e V100; infine, la mitica Br 103 113-7 in servizio TEE. Dal 28 aprile al 1° maggio sono 
stati percorsi ben 8400 km. Le riprese di Julian Stanley, della Lineside Video Production, spa-
ziano dal nucleo di Treviri a Geroldstein ai bellissimi ponti della zona di Bullay, inseguendo i 
movimenti più salienti dei treni storici anche in orari notturni e di buon mattino. 
                                                                                                                                                                         
 
 

10° UNESCO Patrimonio Mondiale Rhb  
DVD/Bluray 80 ’  € 25,00   
                                                                                    
Le linee ferroviarie dell ’ Albula e del Bernina formano l ’ area centrale del Patrimonio Mondiale UNESCO della Ferro-
via Retica. La linea dell ’ Albula fu terminata nel 1903, quella del Bernina nel 1910. Il 7 luglio 2018 sono trascorsi 10 
anni da quando la «Ferrovia Retica nel paesaggio Albula/Bernina» è entrata nella lista del Patrimonio Mondiale UNE-
SCO. Per questo motivo nel 2018 si trova al centro della cultura ferroviaria. In nessun caso potevamo mancare all ’
high light dell ‘ anniversario, il Festival della Ferrovia, andato in scena il 9 e 10 giugno scorsi. Palcoscenico, il triangolo 
ferroviario fra Pontresina, Samedan e St.Moritz. Mentre verso quest’ u ltima località l ’ esercizio era regolare, sul 
segmento Pontresina-Samedan hanno circolato 9 composizioni storiche, su un totale di 13, con cadenzamento ogni 
20 minuti nei due giorni. Sabato 9 alle ore 17 la tratta è stata chiusa per consentire una singolare parata di tutte le 
composizioni, partendo dalla più datata. In mezzo alla natura, invitati e partecipanti hanno assistito al transito delle 
composizioni, con spiegazione di ciò che si parava davanti agli occhi. Le riprese spaziano fra gli impianti di Pontresina 
e Samedan, in piena linea e alla parata. Completa il film una nutrita          serie di fotografie. 

 
San Gottardo Sottosopra  
DVD 96 ’  € 25,00  
Il 2016 è un anno particolarmente fervido per la ferrovia del San Gottardo. Da qui a 
pochi giorni, entrerà in scena un cambiamento epocale per la ottocentesca linea: non la chiusura, ma un lascito in 
esercizio al solo traffico regionale. Sul grande plastico in scala 1:1, con l ’ intersezione di un deviatoio, tutti i treni bai-
passeranno la montagna nella galleria di base. Oltre ad un risparmio di tempo per i viaggiatori, anche il trasporto delle 
merci diventerà più economico e parsimonioso di energie. Se, finora, per valicare il San Gottardo erano necessarie da 
due a tre locomotive, con il Gotthard Basis Tunnel GBT una sola macchina potrà portare a destino il treno. I media 
svizzeri non perdono l ’ occasione di raccontare la storia di questa fantastica opera pionieristica che si ripete dopo 134 
anni. Fra i vari eventi, il 28 luglio 2016 viene organizzato un treno a vapore fra Erstfeld e Biasca, per mostrare in diretta 
come si viaggiava sul San Gottardo all ’ epoca del vapore. SBB Historic ha messo a disposizione una composizione 
storica trainata dalla possente C 5-6 29-78, classe 1917, la più potente locomotiva a vapore del parco storico svizzero. 
Eccezionalmente, oggi la trazione è integrale a vapore, a rievocare la realtà dei tempi che furono. 15 giorni dopo, visi-
tiamo in anteprima la nuova galleria di base del San Gottardo, il Gotthard Basis Tunnel GBT, ospiti di FFS su un treno 
charter che attraverserà il GBT prima dell ’ apertura ufficiale, che avverrà l ’ 11 dicembre 2016. Il Gottardino ci porta 
nel cuore del massiccio montuoso, per la visita della stazione multifunzione di Sedrun. La visita tecnica prosegue nel 
CIM di Biasca. 
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Tg-Modelling n. 7  
Stoccarda 2013 
DVD/ Bluray 77 ’  € 25,00  
 
A differenza degli appuntamenti italici legati al modellismo ferroviario, quelli d’oltralpe eccellono per la partecipazio-
ne di gruppi provenienti anche dai paesi confinanti. Da un anno all’altro difficilmente si vedono gli stessi impianti, a 
tutto vantaggio dei visitatori. La fiera di Stoccarda è dedicata all’incontro delle associazioni modellistiche europee 
della scala eNNe, anche se non mancano i plastici di scale maggiori all’ 1:160. Le riprese risalgono al 2013.  Inizia-
mo con una bella costruzione in scala N di un noto produttore di articoli digitali. L’impianto vede una stazione di 
testa con andirivieni di convogli. Segue un set dedicato alla scala G con modelli elettrici e a vapore vivo; degno di 
nota un fiumetto con acqua corrente! Intermezzo con un Airbus che volteggia sopra di noi leggero e leggiadro, un 
gonfiabile spinto da due finti reattori che celano piccole eliche, una vera bellezza. In H0 un bel modulare austriaco 
fatto “come Dio comanda”, non le solite tavolate dritte. Tedesco, un impiantone, anch’esso modulare, con mega 
stazione e ben due piattaforme girevoli. Dalla Francia un altro plasticone con stazione, deposito e triage, solo Die-
sel e vapore. Due torri elicoidali di oltre due metri di altezza sono la porta di accesso al settore delle associazioni 
scala N, consentono il passaggio dei convogli da una parte all’altra in una scenografia unica. Chiude la cherelle un 
piccolo impianto Bushcon i treni Decauville. 
 

 
Tg-Modelling n. 6 
Expometrique 
Rail Expo Parigi                                                       DVD/ Bluray 70 ’  € 25,00  
 
La rassegna parigina di modellismo ferroviario, quelle con la “emme” maiuscola, ha cambiato più volte nome e luogo di esposizione. Ciò 
che non è cambiato è la qualità e l’originalità dei modelli esposti. Il modellismo ferroviario francese ha radici profonde e un mercato che 
non risente crisi. Il modellista francese è modellista a tutto tondo. Partendo da prodotti economici nascono piccoli capolavori, giocabili, 
implementabili, reali e di fantasia. In tal senso la critica è sempre positiva, anche da parte della stampa di settore, vedi ad esempio la 
pubblicazione Voie Libre, bimestrale di modellismo creativo dedicato allo scartamento ridotto in tutte le scale. Nell’annuale rassegna 
parigina troviamo anche diversi espositori italiani, artigiani delle scale più grandi, che mal si sposano con le nostre manifestazioni. In 
questo video abbiamo raccolto diverse clip di altrettante edizioni con veri capolavori. Conclude il film una ricca serie di fotografie. 
La rassegna 2018 si terrà il 23-25 novembre 2018 a  CHARTRES,  Avenue Jean M 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hechtdampf-Hallentreffen   DVD/ Bluray 55 ‘  € 25,00                                                                                                    

Ci troviamo in Germania, a Karlsrhue, all’Echtdampf-Hallentreffen, manifestazione dedicata a tutti gli utilizzi in scala del vapore vivo. Chi 
la fa da padrone è il settore ferroviario; vedremo anche trattori stradali, imbarcazioni e installazioni fisse. Nell'immenso padiglione della 
Karlsrhue Messe è montato un circuito di binari in scartamento 5 pollici e 7 pollici e ¼, con una estensione di oltre 5 km. Questo rendez 
vous internazionale è nato una ventina di anni fa alla fiera di Sinshaim, a pochi chilometri da qui. La continua crescita di partecipanti e 
di visitatori ha indotto gli organizzatori a spostare la sede espositiva a Karlsrhue, a tutto vantaggio della mobilità e della viabilità. Il padi-
glione senza pilastri offre un colpo d'occhio eccezionale durante le prime ore d'apertura, via via si satura di vapore fin ad arrivare alla 
sera con una sorta di nebbia! C'è tutta la storia ferroviaria qui: i mezzi in circolazione sono i più disparati, dalle prime locomotive a vapo-
re di George Stephenson al velocissimo ICE. Eterogenei anche macchinisti e conduttori, alcuni un tutt'uno con la propria locomotiva, 
altri molto improbabili… Questa è una vera festa, dove l'importante è divertirsi!  

 
Swissminiatur                                                                  DVD/ Bluray 104 ’ € 25,00              
In un mondo lillipuziano attraversiamo il territorio svizzero, nell’incanto di montagne, fiumi, laghi, castelli, cattedrali, monumenti, fattorie, 
borghi.  E’ una Svizzera in scala 1:25, quella che attraversa la ferrovia del parco Swissminiatur: 3650 metri di binari a costituire il “train 
d’union”  fra i 26 cantoni della Confederazione Elvetica.Il viaggio spettacolare, ripreso come fossimo dei piccoli macchinisti in cabina di 
guida dei treni del parco.Le immagini sono arricchite  da  riprese paesaggistiche e a bordo linea. 
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Il 4 agosto 2009, per iniziativa di Trenitalia e di Ferrovie Nord Milano, 
con il nome di Trenitalia  LeNord  viene  costituita a Milano la società 
Trenord. Il  nuovo ente  si prefigge  di ottimizzare il servizio ferrovia-
rio in Lombardia, secondo  quanto  stabilito  dal  Protocollo  d'Intesa  
tra  Governo  Italiano e Regione Lombardia per il potenziamento e il 
miglioramento del servizio ferroviario regionale. L'evoluzione succes-
siva della società prevede, dapprima, l ’ affitto dei rami di azienda di 
Trenitalia e di LeNord a favore del nuovo soggetto e, in seguito, l ’
assunzione della qualifica di operatore  ferroviario da parte di Trenita-
lia LeNord. Il rispetto  dei parametri  stabiliti nei  Contratti  di Servizio 
stipulati dalle   due aziende con Regione Lombardia nel 2009 com-
porterà il  
conferimento definitivo dei rami d'azienda alla società per una durata 
di sei anni più altri sei.  Il 3 maggio 2011 la società è ribattezzata 
Trenord.  
Per volontà di Regione Lombardia, il TPL è via via implementato, 
anche laddove, inizialmente, ne mancano i presupposti; da sei anni a 
questa parte si è assistito a una crescita  costante della richiesta di 
treni/KM, favorita anche dall ’ aumento dei costi del trasporto su 
gomma. Il servizio è svolto, su tutte le linee, di base con cadenza-
mento orario; sulle tratte metropolitane, in fascia pendolare, sono 
garantite   relazioni ravvicinate, con frequenze anche di 8-10 minuti, 
con l ’ utilizzo quotidiano di oltre il 90% del parco rotabili, condizione 
difficilmente riscontrabile in altre amministrazioni. 
La flotta comprende, per il ramo FNM, i moderni treni TAF e i nuovi 
TSR e ETR Coradia. La nervatura delle rotte dell ’ ex Trenitalia è 
garantita da composizioni reversibili di carrozze tipo Vivalto, Medie 
Distanze, Doppio Piano, e  dalle più longeve Piano Ribassato, affida-
te  alle prestanti E.464.  
Completano il parco Trenord le ALe 582, alcune ALn 668 e i nuovi 
autotreni GTW Stadler. 
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Linee di cintura e fra le stazioni del nodo RFI di Milano  

Il nodo ferroviario di Milano è il più grande e il più complesso in Italia. La linea di cintura fra le stazioni del nodo venne realizzata fra 
il 1914 e il 1931; nell ’ ambito dei lavori di riordino del nodo ferroviario milanese, sostituì la precedente linea di cintura, che si strut-
turava come un anello completo, di cui oggi resta in servizio il solo tratto sud. Attraverso una serie di bivi, trivi e quadrivi, è possibi-
le raggiungere tutte le stazioni afferenti al nodo. Di fatto non vi è un vero e proprio servizio viaggiatori, ma i posti di diramazione 
sono utilizzati per istradare i treni nelle varie direzioni. Nel corso degli anni abbiamo raccolto le riprese in cabina di guida di tutti gli 
incroci milanesi, alcune delle quali non sono mai state pubblicate. La raccolta, in 6 volumi, si completa con le linee merci, nonchè 
con un excursus storico datato 1994.  
 
Volume 1 
Linee: - Milano C.le-Pioltello DD senso dispari- Milano C.le-Rho senso pari- Milano C.le-Milano Rogoredo senso pari- Monza-
Milano C.le senso dispari 
DVD/Bluray 71 ‘  € 25,00 
 
Volume 2  
Linee: - Tavazzano-Milano C.le senso pari- Pioltello DD-Milano C.le senso pari- Milano Bovisa Nord-Milano C.le senso dispari- 
Monza-Milano C.le senso dispari 
DVD/Bluray 80 ’  € 25,00 
 
Volume 3  
Linee: - Milano Porta Garibaldi-Monza ( Bergamo via Carnate ) - Milano Rogoredo-Milano Greco Pirelli ( Stradella ) - Milano Nord 
Bovisa-Milano Rogoredo ( Passante )  
DVD/Bluray 72 ’  € 25,00 
 
Volume 4 
Linee: - Milano Porta Garibaldi-Pioltello via Bivio Musocco- Sesto San Giovanni-Milano San Cristoforo ( Albairate ) - Rho ( Va ) -
Milano Porta Garibaldi 
DVD/Bluray 73 ’  € 25,00 
 
Volume 5 
Linee: - Milano-Rogoredo ( Ge ) -Rho ( Gallarate )    via Milano Porta Garibaldi- MIlano San Cristoforo-Milano Porta Genova- 
Milano Greco Pirelli ( Lc ) -Milano Porta Garibaldi- Milano Villapizzone-Pioltello ( Passante )  
DVD/Bluray 82 ’  € 25,00 

 
 
   

MXP by night 
DVD/Bluray 43 ‘  € 25,00 
 
Milano Malpensa è il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo l ’ aeroporto di Roma 
Fiumicino. Vi sono basate diverse compagnie aeree: Alitalia, Easy Jet, Blue Panorama, Ryanair, ed è 
un hub per la compagnia Cargo Lux Italia e per le compagnie passeggeri Air Italy e Neos.  È gestito 
dalla Società Esercizi Aeroportuali ( SEA ) . Nel 2017 sono transitati da Malpensa più di 22,2 milioni 
di passeggeri e 590.000 tonnellate di merci, confermandolo il primo aeroporto italiano per traffico 
merci. Malpensa è dotato di due piste parallele, lunghe entrambe 3.920 metri e larghe 60, orientate a 
349° ( o 169°, a seconda della direzione di utilizzo )  e distanti tra loro 808 m; la 17L, 35L e la 35R 
sono dotate di ILS e tutte hanno il sistema PAPI. Normalmente vengono usate le due piste orientate a 
349° ( alternativamente per le partenze e gli arrivi ) , mentre le testate 17 sono attive solo in caso di 
vento particolarmente sfavorevole o quando non sono presenti aerei in atterraggio; per questo gli 
aerei diretti a sud vengono fatti decollare in questo modo, ma è raro. Spesso i primi aerei alla mattina 
decollano dalla pista 17 per favorire le loro destinazioni. Ogni terminal è dotato di un proprio piazzale 
di sosta aeromobili. Grazie all ’ Associazione Clipper presente sul territorio è possibile, 3 o 4 volte 
all ’ anno, accedere all ’ area aeroportuale per realizzare servizi come questo. 

Le pubblicazioni Tg-trains si possono acquistare: 
contattando la redazione al numero di telefono +393336158175 

o dal sito internet www.tg-trains.com accedendo al carrello e seguendo la  
procedura di compilazione del modulo d ’ ordine 

o via e-mail, all ’ indirizzo email ordini2010@tg-trains.com, indicando i propri dati anagrafici e l ’ indirizzo postale. 



WWW.TG-TRAINS.COM   ordini2010@tg-trains.com  333 6158175 

  
Reg. 10313 Pavia-Vercelli 
in cabina di guida della ALn 6681117 
DVD/Bluray  115 ’  € 25,00  
 
Reg. 4661 Vercelli-Pavia 
in cabina di guida della ALn 6681117 
DVD/Bluray  115 ’  € 25,00  
 
La ferrovia Pavia-Vercelli fa parte dell'itinerario medio-padano 
che collega la linea Torino-Milano alla Padova-Bologna, pas-
sando per Cremona-Mantova-Monselice. Con lungimiranza, i 
costruttori crearono un asse che, attraversando la pianura, in 
senso quasi longitudinale, collegasse l'operoso Piemonte con 
i porti del Mar Adriatico, senza attraversare i grandi nodi. 
Scelte scellerate degli anni del boom economico hanno, però, 
favorito il trasporto su gomma, senza tuttavia creare una rete 
stradale adeguata per gli anni a venire. Così le linee ferrovia-
rie, che avrebbero potuto avere un ruolo importante per lo 
sviluppo economico del paese, restarono delle semplici se-
condarie. Oggi il loro ruolo è sempre marginale, ad appan-
naggio di pendolari obbligati all'uso del treno, non tanto per 
comodità, quanto per economia. La Pavia-Mortara-Vercelli, al 
pari delle altre linee di Trenord, offre un orario cadenzato. Il 
servizio è svolto da Aln 668 e dai nuovi ATR facenti capo al 
deposito locomotive di Cremona. La linea, rinnovata nell'ar-
mamento e al più alto standard di sicurezza, ha tempi di percorrenza poco diversi da quelli dell ’
era del vapore; il lento viaggiare fa gustare il meraviglioso paesaggio della Lomellina, tra filari di 
pioppi, risaie e zanzare “ a cui dai del tu….. ”   
 
Reg. 5064 Codogno-Pavia 
in cabina di guida della ALn 668 Trenord 
DVD/Bluray  63 ’  € 25,00  
 
La ferrovia Codogno-Pavia è una di quelle linee medio-padane che, più volte, ha sentito il freddo 
della ghigliottina sul collo. Un appiglio di fortuna lo deve al raccordo di Chignolo Po che, assidua-
mente prima e mensilmente oggi, manovra un treno completo di autovetture in arrivo dall ’ estero. 
La Pavia-Codogno è parte integrante del collegamento trasversale Vercelli-Mantova-Monselice 
che, con un po ’  di fantasia, potrebbe creare itinerari alternativi al traffico merci e nuovi flussi 
viaggiatori senza appesantire i grandi nodi. Rinnovata nell ’ armamento e nei sistemi di sicurez-
za, la Codogno-Pavia offre oggi, dopo il passaggio a Trenord, un buon servizio con cadenzamen-
to orario fra le 5 e le 21. L ’ esercizio è svolto con ALn 668 e con i nuovi ATR del deposito di 
Cremona. La tratta presenta dei fabbricati viaggiatori particolari unici in zona, peccato che la 
manutenzione del verde di stazione sia spesso lasciata al calpestio dei viaggiatori. 
 
RV 2101 Milano C.le – Verona PN 
in cabina di guida della carrozza pilota MD  
“ Box Doccia ”  
DVD /Bluray  102 ’  € 25,00  
 
In origine, per andare da Milano a Verona in treno, era neces-
sario passare da Bergamo. Una prima linea diretta che esclu-
desse la cuspide bergamasca venne inaugurata nel 1878. A 
dicembre 2016, 138 anni dopo, una nuova linea ad alta velo-
cità collegherà il capoluogo meneghino con la Leonessa, in 
attesa del proseguimento ( incerto )  verso Verona e Padova. 
La linea oggi si presenta già velocizzata fra Milano Lambrate 
e Treviglio Centrale. Il servizio regionale di Trenord vede dei 
collegamenti diretti con Verona e locali fino a Brescia con un 
cadenzamento orario. Il materiale utilizzato va dalle vetuste 
carrozze a piano ribassato ai nuovi treni Coradia.  
 
S9 30446 Saronno-Albairate 
in cabina di guida della E.464 
DVD /Bluray  84 ’  € 25,00  
 
La ferrovia Saronno-Seregno fu aperta al traffico nel 1887. La 
sua posizione strategica collegava Bergamo con Novara. La 
linea venne elettrificata nel 1956; due anni dopo venne chiusa 
al traffico viaggiatori e sostituita con autocorse. Grazie ad 
alcune aziende raccordate lungo la linea, sopravvisse fino al 1977 in trazione elettrica. Da allora, 
fino al 2008, fu percorsa da un treno merci feriale a trazione Diesel. Grazie all ’ interessamento 
della Regione Lombardia, più volte, in periodi pre-elettorali, si paventava il raddoppio e la riaper-
tura al servizio viaggiatori, inserendo la Cenerentola di FNM nella nascente rete Suburbana lom-
barda. Nel 2010 iniziarono i lavori di ricostruzione della tratta, riaperta il 9 dicembre 2012. Sulla 
linea circolano, con cadenza semioraria, i treni della S9 Saronno-Albairate, che, nel tratto com-
preso tra le stazioni di Monza e Milano Lambrate, vanno ad integrare l ’ o fferta suburbana insi-  

stente sul nodo milanese. In linea d ’ aria le due località capolinea distano fra loro 30 chilometri; in auto, nelle ore di punta, il tempo di 
percorrenza è sovrapponibile a quello del treno. 
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Tutti i nuovi titoli sono disponibili anche in Blu-ray 
Masterizzati in alta definizione. 

Doppia traccia: speaker e real audio 
Visibili solo con lettori Blu-ray. 

Stesso Prezzo: € 25,00 



Lombardia Express  
Varese-Milano C.le in  cabina di guida del CSA Trenord  
Milano  Nord  Bovisa-Milano  C.le  in cabina  di guida  del TAF MXP     
DVD/Bluray  83 ’  € 9,99  
 
Lombardia Express è stato probabilmente il servizio dalla durata più breve della società Trenord. Il collegamento 
Lombardia Express vedeva una coppia di treni diretti feriali fra le stazioni di Varese e Bergamo verso Milano Cen-
trale. Il servizio fu avviato il 17 settembre 2012 e terminò prematuramente il 6 gennaio dell ’ anno seguente. Ri-
spetto al servizio regionale, finanziato dagli enti pubblici locali, le relazioni Lombardia Express avrebbero funzionato 
“ a  mercato ” , quindi con i ricavi provenienti dalla sola vendita dei biglietti. Se il servizio avesse riscosso successo, 
l ’ offerta  sarebbe stata estesa anche ad altri capoluoghi di provincia lombardi. Tuttavia, si decise di iniziare con 
Bergamo e Varese,  perchè queste due città  non avevano un servizio di prima classe diretto a Milano, senza fer-
mate intermedie, a differenza degli altri capoluoghi. L ’ antefatto del nuovo servizio si concretizzò il 27 giugno 2010, 
con l ’ apertura del collegamento tra il  tunnel della stazione Garibaldi e la stazione Centrale, denominato “ manico 
d ’ ombrello ” . Il 31 luglio 2010 viaggiammo a bordo del TAF 8 MXP impiegato per l ’ inaugurazione ufficiale. Il 
servizio diretto fra Milano Centrale e l ’ aeroporto di Malpensa ebbe inizio il 12 dicembre 2010. 
 
Malpensa Express 10 anni dopo 
Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto 
in  cabina di guida del Coradia Meridian MXP     
DVD/Bluray 71 ’  € 9,99  
 
Dieci anni dopo il primo video realizzato sulla relazione Milano Nord Cadorna-Malpensa Aeroporto, riproponiamo  il 
viaggio a confronto di come si è evoluta l ’ infrastruttura. Dieci anni fa furono i nuovi TAF,da poco consegnati e 
appositamente adattati alla tipologia di servizio, ad espletare il turno Malpensa Express. Oggi, i TAF dalla livrea 
rossa tanto accattivante sono rientrati nei ranghi del servizio regionale di Trenord, anche se, talvolta, può capitare, 
per ragioni di indisponibilità materiale, di incontrarne ancora qualcuno. Viaggiamo oggi sul Coradia Meridian MXP, 
appositamente costruito da ALSTOM secondo le specifiche richieste di Trenord, per un specializzato servizio aero-
portuale. La linea gode oggi del completo doppio binario, attivato con l ’ apertura della galleria e della stazione di 
Castellanza. Ampia, l ’ offerta dei collegamenti fra le stazioni milanesi e l ’ aeroporto intercontinentale di Malpensa. 
Bonus track: ripresa video con telecamera esterna. 
 

 
Reg. 2145 Milano C.le-Domodossola 
in cabina di guida della pilota MD "box Doccia" npBD 5083 82-86 803÷855 
DVD /Bluray  91 ’  € 25,00  
 
Dieci anni dopo il primo video realizzato sulla relazione Milano Nord Cadorna-Malpensa Aeroporto, riproponiamo  
il viaggio a confronto di come si è evoluta l ’ infrastruttura. Dieci anni fa furono i nuovi TAF,da poco consegnati e 
appositamente adattati alla tipologia di servizio, ad espletare il turno Malpensa Express. Oggi, i TAF dalla livrea 
rossa tanto accattivante sono rientrati nei ranghi del servizio regionale di Trenord, anche se, talvolta, può capita-
re, per ragioni di indisponibilità materiale, di incontrarne ancora qualcuno. Viaggiamo oggi sul Coradia Meridian 
MXP, appositamente costruito da ALSTOM secondo le specifiche richieste di Trenord, per un specializzato servi-
zio aeroportuale. La linea gode oggi del completo doppio binario, attivato con l ’ apertura della galleria e della 
stazione di Castellanza. Ampia, l ’ o fferta dei collegamenti fra le stazioni milanesi e l ’ aeroporto intercontinentale 
di Malpensa. Bonus track: ripresa video con telecamera esterna. 
 
 
 

 
Domodossola-Milano Porta Garibaldi 
in cabina di guida della E.464 
DVD/Bluray  112 ’  € 25,00 
 
In cabina di guida della E.464.029 ancora nella vecchia livrea Vivalto in testa al Regionale 20237 viaggiamo alla 
volta del capoluogo lombardo. Sebbene la linea Domodossola-Milano si snodi per oltre 50 km in territorio piemon-
tese, essa fa partedel compartimento lombardo. A Stresa un timoroso Dirigente Centrale ci obbliga a una lunga 
sosta in precedenza, per lasciare il passo all ’ Eurocity EC 36 Gènève-Milano Centrale. L ’ orario è diventato ritar-
do. Dopo l ’ u ltima fermata di Busto Arsizio, si tenta di recuperare qualche minuto lanciando il treno a 160 km/h, 
dove la tratta lo consente, ma ormai, in fascia pendolare, la velleità di fare orario è cosa vana. Alla  protezione 
esterna di Milano Porta Garibaldi cediamo il passo a un Italo di NTV Napoli-Torino che attraversa la strada al Re-
gionale che ci precede. L ’ ingresso a Milano Porta Garibaldi è un pò da fantascienza, fra i nuovi palazzi costruiti 
nel quartiere sembra di arrivare alla stazione di Dubai. 

  
Reg. 5244 Cremona-Brescia 
in cabina di guida della Le 562 
DVD/Bluray  47 ’  € 25,00  
La linea Cremona-Brescia è parte integrante dell ’ asse Brescia-Fidenza. Purtroppo ricalca la 
storia della classica secondaria mediopadana. In un paese ferroviariamente attento, non 
sicuramente l ’ I talia,  l ’ i tinerario godrebbe non solo di un lento servizio regionale, ma di un 
trasporto a lunga e media distanza, creando una nuova direttrice di traffico. Il traffico merci 
sulla tratta è realizzato dallo scalo di San Zeno Folzano e dai treni Cavatigozzi-Brescia Sca-
lo. Attualmente  sulla Cremona-Brescia  fanno servizio i complessi di ALe 582 milanesi in 
turno promiscuo con le ALn 668 del deposito cremonese. 
 
Reg. 10473 Treviglio-Cremona 
in cabina di guida della Le 562 
DVD/Bluray  65 ’  € 25,00  
La linea Treviglio-Cremona è parte integrante dell ’ asse Bergamo-Fidenza. Purtroppo rical-
ca  la storia della classica secondaria mediopadana. In un paese  ferroviariamente  attento,  

non sicuramente l ’ I talia, l ’ i tinerario godrebbe non solo di un lento servizio regionale, ma  di un trasporto a lunga 
e media distanza, creando una nuova direttrice di traffico. Anche il servizio merci è quasi scomparso dalla Treviglio
-Cremona, sia per il traffico raccordato che  per quello di transito. Attualmente vi fanno servizio i complessi di ALe 
582 milanesi in turno promiscuo con le ALn 668 del deposito cremonese. 
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 FNM/TRENORD 
Reg. 81 Edolo-Brescia 
in cabina di guida dell ’ATR 115 
DVD /Bluray  115 ’  € 25,00  
 
In cabina di guida dell ’ ATR 115 Trenord, percorriamo l ’ affascinante linea prealpina Edolo-Brescia. La tratta della Valcamonica è 
percorsa quotidianamente da questi nuovi autotreni  Stadle e dalle più anziane ALn 668 ex FNM ex SNFT. La linea si snoda in quattro 
scenari ben definiti paesaggisticamente: 
- Valcamonica-Prealpina, Edolo-Boario Terme 
- Sebina-lacuale, Pisogne-Iseo 
- Franciacorta, Borgonato-Paderno Franciacorta 
- La grande pianura, Castegnato-Brescia 
Attraversando i quattro palcoscenici, lo spettatore si accorgerà di voler approfondire la conoscenza di questi luoghi ricchi di storia, bel-
lezza e di una cucina sublime. Eccellenza mondiale, i vigneti di Franciacorta, attraversati dal treno per diversi chilometri, fra ville e ca-
stelli. Unico neo, la lentezza del servizio, poco competitivo con gli autoservizi e col trasporto privato. I 103 km della Edolo-Brescia sono 
percorsi dai treni Regio Express in due ore.  
 
Reg. 24181 Brescia-Parma 
in cabina di guida dell ’ALn 668 Trenord 
DVD /Bluray  109 ’  € 25,00  
 
La ferrovia Brescia-Parma è una secondaria che, attualmente, sta godendo di una seconda giovinezza. Dopo il passaggio da Trenitalia 
a Trenord, al pari di altre linee minori della Lombardia, offre un servizio a cadenzamento orario nelle ore di punta e biorario nelle fasce 
di morbida. Il servizio è espletato da non più giovani ALn 668, risanate negli ambienti e nell ’ aspetto, ma che risentono di un progetto 
ormai obsoleto. La linea, risanata non molto tempo fa, consentirebbe una velocità di esercizio maggiore, invogliando, così, anche la 
clientela a preferire il treno all ’ auto.La tratta ha anche una vocazione merci per diverse industrie collegate, nonchè è un asse strategi-
co per l ’ attraversamento nord-sud della pianura Padana.  
 
Reg. 23029 Varese-Treviglio 
in cabina di guida del TSR Trenord 
DVD /Bluray  114 ’  € 25,00  
 
La  ferrovia  Varese-Gallarate fu inaugurata il 26 settembre 1865, mentre la tratta Gallarate-Milano risale al 1860 ( Rho-Gallarate )  e al 
1858 ( Rho-Milano ) . L ’ esercizio venne affidato alla Società per le Ferrovie dell ’ A lta Italia. La Gallarate-Varese, assieme alla Galla-
rate-Milano e alla Varese-Porto Ceresio, fu teatro della sperimentazione di un sistema di alimentazione a corrente elettrica a 650 V a 
corrente continua, che richiedeva l ’ uso di una terza rotaia. Questa era posta a fianco dei binari di corsa; sopra di essa scorrevano i 
pattini di alimentazione collegati ai treni. La linea elettrificata fu aperta nel 1901. Oggi la linea Varese-Milano è parte integrante del siste-
ma suburbano milanese. Il servizio locale è espletato dai moderni treni TSR, che, attraverso il Passante ferroviario milanese, raggiungo-
no ogni 30 minuti Treviglio, località posta sulla linea Milano-Venezia. Ogni ora un treno diretto collega Varese FS a Milano Porta Gari-
baldi superficie in meno di 50 minuti.  
 
Reg. 2653 Milano Centrale-Mantova 
in cabina di guida dellla E.464.542 
DVD /Bluray  101 ’  € 25,00  
 
A bordo della E.464.542 con il Regionale 2653 di Trenord viaggiamo dal capoluogo lombardo allacittà dei Gon-
zaga, attraverso il granaio d ’ I talia, la grande pianura Padana. Lasciata Milano, il trenopercorre la direttrice 
Milano-Bologna fino a Casalpusterlengo, dove si interseca la linea Medio-Padana, che, da Vercelli, attraverso 
Mortara, Pavia, Cremona, Mantova, raggiunge Monselice. Abbiamo la fortuna di viaggiare in marcia parallela 
con un Regionale Pavia-Codogno appena partito da Casalpusterlengo. Da Codogno la linea piega decisamen-
te a sinistra per raggiungere Cremona, non prima di aver attraversato il fiume Adda e lo scalo di Cavatigozzi, 
sempre in gran fermento. Dal crocevia cremonese si raggiunge Piadena, dove si interseca la Brescia-Parma. 
Superato il ponte sul fiume Oglio, ecco raggiunta Mantova.  
 
Reg. 2658 Mantova-Milano Centrale 
in cabina di guida dellla Pilota Vivalto 
DVD/Bluray  108 ’  € 25,00  
 
In cabina di guida della carrozza pilota Vivalto viaggiamo fra il capoluogo virgiliano e Milano Centrale, a bordo del Regionale 2658. 
Percorrendo la linea Medio-Padana, che collega Monselice a Vercelli, attraversiamo la Grande Pianura fra gli affluenti dei fiumi Po, 
Oglio e Adda. La direttriceinterseca le linee Brescia-Parma, Brescia-Cremona e Bergamo-Fidenza e, per raggiungere Codogno, la linea 
Bologna-Milano. Da Mantova a Codogno la linea è a semplice binario. Un discreto traffico merci fra la città dei Gonzaga e Cavatigozzi 
congestiona l ’ esercizio, tanto da dover sostituire con autobus i treni locali fra Mantova e Cremona. La limitazione della tratta è dovuta 
alla presenza dimolti tombini, che non consentono ai treni merci una velocità superiore a 50 Km/h fra le due città.  
 
Reg. 2571 Tirano-Milano Centrale 
in cabina di guida dellla E.464 Trenord 
DVD /Bluray  136 ’  € 25,00  
 
Osservare la linea che dalla Valtellina conduce a Lecco attraverso la sponda orientale del lago di Como è sempre uno spettacolo affa-
scinante, già dal finestrino del treno, figuratevi in cabina di guida, dove il panorama è offerto a quasi 180 gradi.Apparentemente pianeg-
giante, la linea è tutta un saliscendi, con delle livellette dal profilo accentuato. La tratta lacuale è ricca di numerose opere d ’ arte, ponti, 
muri di sostegno e gallerie. I paesi attraversati dalla ferrovia richiamano a località turistico-balneari illustri, quali Bellano, Varenna, Fiu-
melatte, Mandello del Lario. Il servizio è svolto da composizioni reversibili di carrozze medie distanze, piano ribassato trainate dalle 
onnipresenti E.464, supportate dalle infaticabili ALe 582 nella nuova livrea Trenord. L ’ offerta è a cadenzamento orario per il traffico 
locale  fra Lecco e Sondrio e biorario con  i diretti Tirano-Milano Centrale. Da Lecco la ferrovia è stata completamente raddoppiata all ’
inizio del XXII secolo, con un innalzamento della velocità, che tuttavia non ha sortito gli effetti voluti per il crescente aumento di traffico 
sul nodo di Milano.  
 
 
Reg. 2560 Milano Centrale-Tirano 
in cabina di guida dellla Pilota MD “Mazinga ”  
DVD 139 ’  € 25,00  
La ferrovia della Valtellina sarebbe rimasta nel comune anonimato se non fosse stato implementato in essa un esperimento destinato 
ad avere  risonanza mondiale: fu la prima in Italia e nel mondo ad impiegare la corrente alternata trifase ad alta tensione per la trazione 
dei treni. Il 15 ottobre 1902, infatti, ebbe inizio l ’ esercizio sulla Lecco-Colico-Chiavenna e sulla Colico-Sondrio con linee aeree alimen-
tate a 3.600 V. a frequenza di 16,7 Hz, energia  prodotta dalla centrale idroelettrica di Campovico, oggi nel comune di Morbegno. La 
linea venne costruita, data l'orografia del territorio, con le caratteristiche tipiche di una ferrovia di montagna: ardimento tecnico e attratti-
va paesaggistica. Oggi la Lecco-Colico denuncia  il  peso dell'età,  per il tracciato e per la limitata velocità di esercizio. Sui 40 chilometri 
fino a Colico contiamo moltissime curve, 18 viadotti e 19 gallerie. Nonostante la tortuosità la linea, che costeggia la riva orientale del 
Lago di Como con le sue coste frastagliate, offre allo sguardo di chi viaggia viste di insenature nelle quali si intravedono ville 
patrizie, vegetazione lussureggiante e porticcioli lacustri. La stazione di Tirano è punto di interscambio con la Ferrovia Retica.  
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Reg. 25040 Trenord Milano Porta Garibaldi-Chiasso 
in cabina di guida dellla  Carrozza Pilota  
DVD 61 ’  € 25,00  
La stazione di Milano Porta Garibaldi è, da sempre, un impianto a vocazione regionale. Da qui, attraverso la galleria Mirabello, l ’
omonimo bivio, e il bivio Musocco, è possibile accedere a tutte le linee afferenti al nodo di Milano. Il nostro treno è instradato verso la 
linea Chiasso attraverso la galleria. Superato il bivio Mirabello sottopassiamo la linea d ’ accesso alla stazione Centrale, dirigendoci 
verso la stazione di Milano Greco Pirelli; da qui quattro binari portano alla stazione Porta di Monza. Attraversata la galleria della cittadi-
na monzese, la ferrovia corre in trincea, dove, un tempo, sorgeva la stazione di Monza Villa Reale. Da Camnago la linea entra nella 
valle del Seveso fino alle porte di Albate-Camerlata; da qui una lunga discesa conduce il treno a Como San Giovanni, dove, solo per un 
attimo, è possibile scorgere il lago di Como, la città e la funicolare di Brunate. Attraverso la galleria Monte Olimpino I si raggiunge l ’
impianto di Chiasso Viaggiatori, ancora in territorio italiano. Il confine taglia i binari poco prima dell ’ inizio del marciapiede.  
 
 
 
Reg. 5138 Lecco-Milano Porta Garibaldi 
Via Molteno 
in cabina di guida dell ’ATR 125 Stadler “Besanino ”  
DVD 92 ’  € 25,00  
La storia della ferrovia Lecco-Milano via Molteno risale al 1887, quando un comitato promotore per la ferrovia della valle del Lambro si 
costituì con l ’ intento di creare  una linea che passasse al centro del triangolo ferroviario costituito dalle direttrici Como-Monza, Lecco-
Monza e Como-Lecco. La linea venne aperta nel 1911, come Società Anonima per le Ferrovie della Brianza Centrale; nel 1919 suben-
trò, dopo il fallimento, la Società per la Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono ( MMO ) .  L ’ 1 gennaio 1954 la linea passò alle Ferrovie 
dello Stato. Da allora iniziò il declino della Ferrovia della Brianza. Dopo aver rischiato la chiusura negli anni 60  la linea ven-
ne  mantenuta attiva grazie alle proteste di viaggiatori e amministratori locali. Nel 1978 il pessimo stato della linea limitava i treni a 30 
km orari. Negli anni 80 venne abbozzato il primo progetto di rilancio della linea; si dovrà attendere fino all ’ inizio del nuovo secolo per 
vedere materializzati i sogni dei promotori di tutte le epoche, grazie alla cessione di FS a Regione Lombardia. Dal 2011 il servizio è 
svolto dai nuovi treni ATR 125 della svizzera Stadler con cadenzamento orario.  
 

 
Reg. 5145 Milano Porta Garibaldi-Lecco 
Via Molteno 
in cabina di guida dell ’ATR 125 Stadler “Besanino ”  
DVD 92 ’  € 25,00  
Con la cessione da parte di Ferrovie dello Stato alla Regione Lombardia della linea Monza-Lecco via Molteno i promotori della  ferrovia 
di tutti i tempi videro realizzati i loro sogni. Nel 2009, per la realizzazione del servizio sulla linea della Brianza, la Società LeNord 
( R egione Lombardia )  ordinò 11 autotreni tipo GTW 4/12 alla svizzera Stadler. L ’ autotreno ATR 125 è composto da 6 moduli: 4 
casse ( 2 pilota - 2 rimorchiate )  destinate al trasporto viaggiatori, e 2 moduli di trazione contenenti l ’ equipaggiamento motore, deno-
minati  powerpack.  I  moduli  motore  funzionano anche come appoggio per  le casse pilota con le rimorchiate: un corridoio al centro, 
largo 80 cm, permette ai viaggiatori il passaggio fra le stesse. Le 4 casse sono dotate di un carrello portante; per favorire l ’
incarrozzamento le porte sono posizionate nella parte più bassa della cassa. L ’ equipaggiamento motore è composto da 2 gruppi di 
t r a z i o n e con un motore Diesel Common Rail MAN. Grazie al telecomando è possibile accoppiare fino a 3 unità.  

 
 

 
 
 

 
R 1763 Lecco-Sestri Levante 
in cabina di guida della carrozza pilota Doppio Piano 
 
1° Parte: Lecco-Tortona                 DVD 103 ’  € 25,00 
2° Parte: Tortona-Sestri Levante    DVD 111 ’  € 25,00 
 
 
 
 
R 1730 Monterosso-Lecco 
in cabina di guida della E.464.010 
 
1° Parte: Corniglia-Genova P.P.     DVD 97 ’  € 25,00 
2° Parte: Genova P.P.- Pavia         DVD 87 ’  € 25,00 
 
 
 
 
 
R 1715/1716 Albenga-Gallarate 
in cabina di guida della pilota npBDH 50 83 82-39 635-8 
 
1° Parte: Albenga-Tortona              DVD  117 ’  € 25,00 
2° Parte:Tortona-Gallarate              DVD 100 ’  € 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RV 1787/1788 Bergamo-Ventimiglia 
   in cabina di guida della E.474.272   
                 
  1° Parte: Bergamo-Voghera         DVD 92 ’  € 25,00 
  2° Parte: Voghera-Savona           DVD 92 ’  € 25,00 
  3° Parte: Savona-Ventimiglia       DVD  92 ’  € 25,00 
 
 

I Treni del mare sono un nuovo servizio offerto da Trenord dal 2013 da giugno a settembre. La lodevole iniziativa vede un alto consenso di 
pubblico, anche pendolare, che ha, così, modo di godersi anche una sola giornata di mare sulla Riviera Ligure. I treni hanno origine da 
diverse località lombarde; intersecando le stazioni periferiche di Milano, raggiungono Sestri Levante, Albenga e Ventimiglia. Il materiale 
rotabile utilizzato non è, però, sempre  all ’ altezza della domanda. Al posto delle più indicate carrozze, tipo Medie Distanze, più conforte-
voli per viaggi di questa natura, troviamo spesso carrozze a doppio piano, certamente più  capienti, ma non dotate di quel minimo comfort, 
sedute più ampie e bagagliere.  



. 
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MRS 51333 Domo2 - Reggio Emilia  
Con gli Skoda E.630 di FNM Cargo in testa a 1600 t. di argilla. 
In cabina di guida dalla Skoda E.630-09 di FNM Cargo, dallo scalo Ossolano di 
Domo II a Reggio Emilia. Ogni giorno numerosi convogli trasportano migliaia di 
tonnellate di argilla dalle Germania a Dinazzano Scalo ( RE )  per la produzione di 
piastrelle e ceramiche. 
                                                                                                   doppio DVD 240 ’ €  25,00  
TEC 48005 Chiasso - Torrile 
In cabina di guida della DE 520 12 di FNM Cargo. 
4 ore in cabina di guida della DE 520 12 di FNM Cargo, in testa al TEC ( t reni 
Europei Combinati )  48005 da Chiasso a Torrile, via Brscia 
                                                                                         doppio DVD 250 ’ €  2500  
6031 La Freccia del Verbano                               
In viaggio nella cabina di guida del TAF 12 di FNM, con il diretto festivo 6031 Mila-
no-Laveno, soprannominato "la Freccia del Verbano". Oltre un'ora di immagini con 
viste sul banco, sulla linea e sui punti più interessanti. 
                                                                                                  DVD  62 ’  € 9,99 
Malpensa Express 
In cabina di guida  del TAF 10 MXP.                       DVD 120 ’ €  9,99 
In cabina di guida del TAF 10 MXP, andata e ritorno fra l'aeroporto intercontinenta-
le di Malpensa e il capoluogo lombardo sui binari di FNM.  
 
Flirt TILO sui binari di LeNord                                            DVD 120 ’ €  9,99 
Saranno 19, ed entreranno in esercizio dal giugno del 2007, i nuovi elettrotreni bi-
tensione “ FLIRT ”  della società italo-svizzera TILO ( Ticino-Lombardia ) , co-
struiti dalla elvetica Stadler di Bussnang.  
                                       
Saronno - Novara ieri, oggi, domani                        DVD 128 ’ €  9,99 
3 viaggi in cabina di guida tra Saronno e Novara, dal 1975 al 2005. La vecchia 
linea a binario unico, i segnali ad ala, la staxione di Busto Arsizio in superficie, il 
raccordo FS e della Castellanza-Castiglione Olona, fino all'arrivo, nel 2005, nel 
nuovo impianto di Novara. 
 
Brescia-Edolo  
in cabina di guida della Aln 668 131 di FNM           DVD 150 ’  € 9,99  
In cabina di guida della Aln 668 131 di FNM da Brescia a Edolo, attraverso la 
Franciacorta, il lago d'Iseo e la Valcamonica.  
       
Saronno-Seregno                                                    DVD 100 ’  € 9,99 
Il merci di FNM dal sapore antico 
Il turno completo dell'unico merci giornaliero di Ferrovie Nord Milano  sulla propria 
rete. In cabina di guida del De 520.09 ( ex 753.718 )  in testa ai treni 4421/4438 
 
FNM 125 Anni vissuti con trasporto                         DVD 30 ’  € 9,99  
Il filmato ufficiale del 125° anniversario di FNM.  
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D 1035 Paris Est-Belfort 
In cabina di guida della CC 172141 
 
Paris Est-Troyes       DVD 77 ’  € 9,99 
Troyes-Chaumont     DVD 46 ’  € 9,99 
Chaumont –Vesoul   DVD  66 ’  € 9,99 
Vesoul-Mulhouse      DVD  66 ’  € 9,99  
Paris Est-Molhouse serie 4 DVD € 25,00 
 
Report Rhin-Rhone                              DVD 50 ’  € 9,99 
Siamo a Mulhouse, in Alsazia, lungo il confine renano tedesco e quello svizzero basilese. Rail Eu-
rope,  la  rappresentanza italiana  delle  ferrovie francesi, ha invitato la stampa specializzata italiana 
a provare il nuovo TGV Euro Duplex e la linea Alta Velocità Reno-Rodano, che verrà aperta all'e-
sercizio commerciale il 12 dicembre 2011. Approfittiamo per dare uno sguardo al nuovo tram-treno 
che, dal dicembre 2010, collega la città a Thann, utilizzando un tratto della linea Mulhouse-Kruth. Il 
giorno dopo, a bordo del TGV Euro Duplex, filiamo ai piedi del Jura francese a oltre 300 km/h. La 
linea è tutta un saliscendi. Dopo 50 ’  di viaggio, alle porte di Belfort  inizia la nuova LGV ( Ligne 
Gran Vitesse ) .. Sostiamo a Besançon Franche Comte, per visitare la nuova stazione a ponte sulla 
linea. Transita Italo, il nuovo AGV realizzato da Alstom per l'italiana NTV. La corsa prosegue fino a 
Dijon Ville, dove diamo un ’ occhiata ai treni in transito sulla dorsale Paris-Lyon-Méditérranée e al 
cantiere della nuova tranvia cittadina, prima del viaggio di ritorno a  Mulhouse. 
 
 

∙ THA 9461 Paris Nord-Bruxelles Midi in cabina di guida del TGV Thalys   DVD  77 ’  € 9,99 
La LGV Nord è la linea ad alta velocità che collega Parigi con Bruxelles, Amsterdam, Londra attraverso l ’ Eurotunnel. Inau-
gurata nel 1993, è la prima linea ad alta velocità internazionale; la velocità massima è di 300 km/h. Inoltre, grazie alla LGV 
Interconnexion Est, la cintura LGV di Parigi, vi sono dei collegamenti diretti dalle regioni del nord della Francia con le regioni 
dell'est, sud-est e sud-ovest del paese. Lasciata la Capitale il TGV percorre già binari propri fino all ’ ingresso della LGV 
Nord Europeen. In un susseguirsi di incroci con diversi tipi di TGV e con gli Eurostar, il viaggio scorre veloce attraverso le 
pianure dell ’ I le de France, della Picardie e del Nord Pas Calais, per raggiungere il triangolo di Lille. Dopo pochi km, ecco il 
confine franco-belga, oggi tracciato solo sulla carta geografica. Meno di 100 km ci separano dalla capitale Bruxelles. Il se-
gnale di confine LGV coincide con il cambio alimentazione 25 kV. - 3 kV. . Anche qui la linea è dedicata al TGV fino a Bruxel 
les Midi, dove il “ mecanicien ”  francese lascia il banco al collega belga, che condurrà il treno fino a destino.  
 
 
  

                                SNCF 



 

 In cabina di guida dell' RABe 524 FLIRT TILO 
Arth Goldau-Luzern Gbf  
a/r via Meggen                                  DVD  59 ’ €  9,99 
 
In cabina di guida della ABe 4/4 49 : 
Tirano - St. Moritz                             DVD 120 ’ €  9,99 
                                      
 In cabina di guida della ABe 8/12   “ Allegra ” : 
St. Moritz-Tirano                                   DVD  120 ’ €  9,99 
              
Attraverso il Gottardo in cabina di guida della RBe OeBB e 
della 50 3673: 
Arth Goldau-Luino                             DVD 196 ’  € 9,99 
  
In cabina di guida della AE 6/6 11419  
Da Sierre a Brig con l ’ Orient Express 
                                                          DVD 60 ’  € 9,99 
In cabina di guida della  218 426-5:                      
Monaco-Lindau                                 DVD 60 ’  € 9,99 
                     
In cabina di guida della Re 4/4 11108 Swiss Express:       
Luino-Chiasso Via Bellinzona               DVD 120 ’  € 9,99 
  
Cintura di Berlino 
in cabina di guida dell'ICE BR 402  D.L. DVD 150 ’  € 9,99 
 
RAe 4/8 1021 “Churchill ”  Chiasso-Basel SBB: 
 
Chiasso-Arth Goldau              doppio DVD 127 ’ €  14,99 
Arth Goldau-Zurich HB           doppio DVD 127 ’ €  14,99 
 Koblenz-Basel SBB 
 
Innsbruck-Brennero 
in cabina di guida della pilota 50 81 80-73 213-5 Bmpz-s 
OBB                                                        DVD  60 ’  € 9,99 
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Olten-Lugano in cabina di guida della AE 6/6 11411 "Zug" 
Olten-Othmarsingen           DVD  58 ’  € 9,99 
Le locomotive della Divisione Historic SBB sono incaricate dei trasferimenti del treno Scuola e Scoperta delle FFS, che, ogni anno, scolastico, 
effettua un tour di alcune settimane in tutta la Svizzera. Il team Info Scuola si avvale delle locomotive del parco storico per consentire loro qual-
che giro di ruota supplementare. Per la campagna ticinese 2015 è stata noleggiata la AE 6/6 11411 “ Zug ”  del deposito di Erstfeld. Con l ’
ausilio di tre telecamere ne seguiamo le manovre di chiusura del treno, accanto al macchinista, prima di intraprendere il viaggio verso Lugano. In 
attesa della partenza transitano affianco a noi numerosi treni provenienti da ogni angolo della Svizzera. Olten è, infatti, un nodo baricentrico della 
rete FFS. Dopo mezz ’ ora di viaggio raggiungiamo Othmarsingen, dove, invertito il senso di marcia, per ragioni di composizione, il treno prose-
guirà alla volta di Erstfeld prima, e del San Gottardo, poi. 
Othmarsingen-Erstfeld       DVD  74 ’  € 9,99 
Dopo la manovra di inversione di marcia ad Othmarsingen per regioni di composizione, partiamo alla volta del San Gottardo. Percorriamo il corri-
doio nord-sud utilizzato  dal traffico merci in transito  in Svizzera.  La linea, dal profilo altimetrico pianeggiante, segue l ’ ampia valle del fiume 
Reuss. Il paesaggio imbiancato rende il viaggio particolarmente affascinante. Anche il sole fa capolino dalle nuvole, tanto da farci invidiare di non 
essere “ fuori ”  a veder transitare questo singolare convoglio. Attraversata la Reuss e Rotkreuz, ci dirigiamo verso il San Gottardo costeggiando 
le rive dei laghi di Zugo, Lauerzer e dei Quattro Cantoni. 
Erstfeld-Lugano                DVD 125 ’  € € 9,99 

Con le nostre tre telecamere affrontiamo le impegnative rampe del San Gottardo; sicuramente la nostra eroina ne ha viste di peggio: il peso del 
treno non la impensierisce. La neve ci accompagna fino in Ticino, dove è caduta più abbondante in questa stagione. Dopo una precedenza a 
Lavorgo, parallelamente  alla discesa in Leventina, cala improvvisamente la notte. I  fanali  della  AE 6/6 poco  possono all ’ oscurità,  del resto le 
luci di testa di un treno sono fatte per essere viste e non per vedere.. Le luci multicolori del pasaggio e quelle dei segnali ci accompagnano alla 
meta.  
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DVD singolo: € 25,00 
DVD doppio: € 45,00 
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43600 Koper Tovorna-Maribor 

in cabina di guida della Taurus SZ 541.008  

Koper Tovorna-Ljubljana                                               
Doppio DVD/Bluray 132 ’  € 45,00 
A bordo della Taurus SZ 541-008 percorriamo una 
delle più impegnative e suggestive linee delle Ferrovie 
Slovene, la Koper ( Capodistria )  - Ljubljana, in testa a 
un treno di casse mobili destinato alla  stazione di con-
fine austriaco di Spielfeld-Strasse. L ’ impegnativa 
tratta fra lo scalo di Koper Tovorna e  Divaca, con ram-
pe fino al 25 per mille, è effettuata in doppia simmetrica 
fino alla stazione di Divaca. Sganciata la locomotiva di 
spinta, il treno riparte verso Ljubljana, su un percorso 
suggestivo e impervio fra foreste di abeti. La linea, 
interessata da importanti lavori di ammodernamento, è 
percorsa a senso  unico alternato tra Prestranek e 
Rakek, costringendo i  treni merci a lunghe attese negli 
scali, tanto che il nostro viaggio sui 153 km  dura oltre 
sei ore. All ’ arrivo a Ljubljana la Taurus lascia il posto 
a un ’ anziana SZ  363 “ Brigitte ” , che, in virtù del 
minor peso assiale, condurrà il treno a destino. 
 

ICS 35 Maribor-Koper  

in cabina di guida dell'ETR 310 "Pendolino" 

Ljubljana-Koper                                                                Doppio DVD/Bluray 140' € 45,00 
A bordo del Pendolino sloveno ETR 310, fratello degli ETR 460/470/480 delle Ferrovie Italiane e 
della ex Cisalpino, percorriamo una delle linee più suggestive e impegnative della rete slovena. 
Alimentata a 3 kV.come le ferrovie italiane, la rete slovena venne elettrificata durante il periodo a 
cavallo fra le due guerre, trovandosi annessa alla Repubblica dalla fine della Grande Guerra,  con 
la caduta dell ’ Impero  Austro-Ungarico, alla fine del secondo conflitto mondiale. Il Pendolino, clas-
sificato ICS 35 Intercity Sprint, circola quotidianamente fra Maribor e Ljubljana e, nel periodo aprile-
ottobre, fino a Koper ( Capodistria ) . L ’ assetto cassa attivo consente al Pendolino una velocità 
superiore del 15% rispetto agli elettrotreni convenzionali, guadagnando circa trenta minuti fra la 
capitale e il mare Adriatico. La tratta, molto impegnativa dal punto di vista altimetrico, è percorsa 
principalmente da treni  merci che dal  porto di Koper raggiungono Austria, Germania, Ungheria, 
Repubblica Ceca e Slovacca.    

46860 Koper Tovorna-Maribor 

in cabina di guida della SZ 363-029 "Brigitte" 

Koper-Ljubljana                                                              Doppio DVD/Bluray 221 ’ €  45,00 

 
A bordo della locomotiva serie SZ 363 “ Brigitte ” , così soprannominata in onore della prosperosa 
attrice  Brigitte Bardot, di cui condivide le origini francesi, effettuiamo un impegnativo treno di con-
tainer destinati a un terminal austriaco. Le 363 sono 39 locomotive a sei assi con rodiggio C ’ C ’  
costruite da Alsthom dal 1975 per le Ferrovie Slovene a 3 kV. su elabora- zione del progetto SNCF BB 15000 e NS tipo 1600.  La 
Brigitte sviluppa una potenza di 2750 kW e una velocità massima di 125 km/h. Per trent ’ anni è stata la locomotiva più potente del 
parco trazione delle SZ fino all ’ arrivo delle Taurus. Particolarità di questa locomotiva è il cambio meccanico in grado di variare il 
rapporto di trasmissione per il servizio merci ( 75 km/h )  e viaggiatori ( 125 km/h ) . In una giornata uggiosa viaggiamo dal porto di 
Capodistria verso Ljubljana; la Brigitte è messa a dura prova dal binario particolarmente viscido e dal pesante treno rimorchiato. Nella 
parte più impegnativa, con rampe fino al 25 per mille, siamo coadiuvati dalla spinta di una potente Taurus. La linea, interessata da 
lavori di ammodernamento, è percorsa  a senso unico alternato, tanto che i 153 km sono percorsi in ben 8 ore. 

 
 
 
Trieste-Jesenice in cabina di guida della ALn 814.105   DVD 153 ’  € 25.00 
La ferrovia Jesenice-Trieste è una linea ferroviaria internazionale facente parte del complesso 
della ferrovia Transalpina. Collega Trieste con la città slovena di Jesenice, seguendo l'itinerario 
Villa Opicina-Nova Gorica. Costruita nel periodo in cui i territori attraversati facevano parte 
dell'impero austro-ungarico, dalla fine del primo conflitto mondiale la ferrovia ricadde parzial-
mente in Italia, nel tratto tra Trieste Campo Marzio e Piedicolle, ora Podbrdo, in Slovenia; dopo il 
secondo conflitto rimase all'Italia solo il tronco tra Trieste C.M., Villa Opicina e il valico di Monru-
pino. Attualmente, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è di competenza delle Slovenske 
eleznice ( Ferrovie slovene, SZ ) , per la sezione in territorio sloveno, e di RFI per quella italia-
na. La linea, a  binario unico, a trazione Diesel, è lunga 144 chilometri. Dopo un percorso in 
salita del 25/27 per mille,  raggiunge la stazione di Villa Opicina. Dopo quest'impianto, il tracciato 
entra in Slovenia, prima della  stazione di Sezana. Da Stanjel, la linea ridiscende al 27 per mille 
la Valle del Vipacco ( Vipavska dolina ) , raggiungendo la stazione di Nova Gorica. Da qui, 
risale l'Isonzo ( Soa ) , superandolo grazie al famoso ponte di Salcano ( Solkanski Most ) .In 
lieve salita, si inerpica verso Most na Soi,  per poi addentrarsi nella valle del Baca, con un per-
corso in ascesa del 25/26 per mille, fino al portale sud della galleria, con la quale viene valicato 
lo spartiacque alpino, fra gli impianti di Podbrdo e Bohinjska Bistrica a 500 metri slm. Dopo un 
tratto altalenante verso Bled Jezero e il culmine di Vintgar, inizia la discesa per giungere a Jese-
nice.  
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Andata & Ritorno 

le più belle linee ferroviarie italiane viste accanto al 

macchinista 
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CAB RIDE  -  I LUNGHI VIAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MRI 46382 FOSSACESIA - CHIASSO SMISTAMENTO 
in cabina di guida della E.189.925 di NordCargo 
Fossacesia-Loreto              DVD 108 ’  
Loreto-Rimini                      DVD 110 ’  
Rimini-Lavino via Cintura    DVD 120 ’  
Lavino-Piacenza                 DVD 112 ’  
Piacenza-Chiasso S.to       DVD 112 ’   

    EUC 45026 ANAGNI FIUGGI - CHIASSO SMISTAMENTO  
    in cabina di guida della E.189.994 FM di NordCargo 
    Anagni Fiuggi - Roma S.to - Orte DVD 120 ’  
    Orte -  Arezzo                               DVD 83 ’   
    Arezzo - Prato                              DVD 114 ’  
    Prato - Reggio Emilia                   DVD 120 ’  
    Reggio Emilia - Chiasso S.to       DVD 120 ’  
 

 
 
 
EUC 45027 CHIASSO SMISTAMENTO 
- ANAGNI FIUGGI  
 in cabina di guida della E.189.992 FM 
di NordCargo 
 

                                   Chiasso -  Milano Greco Pirelli    DVD 60 ’             Bologna S.D.-Prato    DVD 100 ’  
                                   Milano Greco - Fidenza               DVD 100 ’            Prato - Chiusi C.T.     DVD 111 ’  

                                Fidenza - Bologna San Donato   DVD 100 ’            Chiusi - Roma S.to     DVD 122 ’  
                                Roma  S.to - Anagni                    DVD 82 ’  20 

MRI 60305 Vercelli-Villa Opicina  
in cabina di guida della E.483.008 di NordCargo 
Vercelli - Milano S.to                          DVD 93 ’   
Milano S.to - Verona P.N. Scalo        DVD 90 ’   
Verona P.N. Scalo - Treviso C.le       DVD 111 ’   
Treviso C.le - Villa Opicina                 DVD 124 ’   
 
MRI 63560 Villa Opicina-Vercelli 
in cabina di guida della E.483.008 di NordCargo 
Villa Opicina-Portogruaro                  DVD 91 ’   
Portogruaro -Vicenza                        DVD 91 ’   
 
Flirt in Tour Luino-Savona  via No-Al    DVD 80 ’  
Flirt in Tour Savona-Chiasso via To-Mi DVD 80 ’  
 

        

EXP 13370 ALESSANDRIA-HAMBURG 
in cabina di guida della E.483.019 AW   

        Alessandria-Novra      DVD 60 ’  
        Novara-Domodossola DVD 60 ’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRI 46351 CHIASSO - FOSSACESIA 
in cabina di guida della E.189.925 di NordCargo 
Chiasso PM-Lavino                     DVD 110 ’  
Lavino-San Benedetto del T.       DVD 135 ’  
San Benedetto d.T.-Fossacesia  DVD 120 ’  

 
TEC 40027 Weil Am Rhein - Brescia Scalo  
in cabina di guida della E.189.989 di NordCargo.  
Weil  Am Rhein - Brunnen         DVD 120 ’  
Brunnen - Bellinzona                 DVD 120 ’  
Bellinzona - Milano Lambrate    DVD 100 ’  
 
 
TEC 40028 Weil Am Rhein - Emmerich 
in cabina di guida della E.189.988 di NordCargo 
Weil Am  Rhein - Offenburg                   DVD 99 ’  
PortogrOffenburg - Mannheim               DVD 99 ’  
Mannheim - Kaub ( Rheinthal )            DVD 99 ’  
Kaub ( Rheinthal )  - Bonn Beuel         DVD 99 ’  
Bonn Beuel - Duisburg Bissingheim      DVD 99 ’  
Duisburg - Emmerich                               DVD 80 ’  
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ALTA VELOCITA ’  
 

 
DD e AV 
Firenze-Roma 
Roma-Napoli 
 
DVD/Bluray 53 ’  € 25,00 
In occasione di un viaggio a Napoli abbiamo realizzato queste riprese lungo la Direttissima Firenze-
Roma e sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli. In DD le scelte sono state evocate da alcune immagini 
fotografiche viste in rete di località attraversate su imponenti viadotti, come quello di Rondine sull ’ Arno 
o di Allerona sul fiume Paglia. Più fortuite, invece, sulla AV, legate ai caselli della vicina autostrada. Le 
clip sono molto veloci, del resto su queste linee si corre dai 160 km/h dei Regionali veloci, in direttissima, 
ai 300 km/h in AV. Ecco, allora, che dopo 10 secondi il treno è bell ’ e sparito...  
Una cartina dettagliata prima di ogni capitolo guidano lo spettatore sul luogo delle riprese.  
Completa il filmato un ricco archivio fotografico.  
 
 
 
AV 9408 Roma Termini-Venezia Santa Lucia in cabina di guida dell' ETR 610-3  
Roma T.ni-Firenze SMN.                 DVD 70 ’  € 25,00 
Firenze SMN-Bologna C.le              DVD 79 ’  € 25,00 
Bologna C.le-Venezia  SL                      DVD  77 ’  € 25,00 
Roma T.ni-Venezia SL serie 3 DVD   € 50,00 
 
Siamo a bordo dell ’ ETR 610-3 ex Cisalpino, ribattezzato nella flotta Frecciar-
gento. Nella prima parte viaggiamo sulla Direttissima Roma-Firenze. L ’ orario in 
fascia di “ morbida ”  consente al treno di arrivare alla protezione di Firenze con 
largo anticipo, talvolta anche non sfruttando appieno il potenziale di velocità. 
Numerosi gli incroci in linea di treni Frecciarossa e Frecciargento. La seconda 
parte del viaggio si svolge quasi esclusivamente in galleria sotto l’ A ppennino 
Tosco-Emiliano. L ’ opera faraonica consente di unire i due capoluoghi in soli 37 
minuti; con il completamento degli attraversamenti urbani di Bologna e Firenze il tempo di percorrenza è destinato a ridursi a meno di 30 minuti. 
Le gallerie presentano un profilo molto ampio, che consentirebbe anche l ’ utilizzo della linea per il trasporto merci combinato. L ’ ETR 600/610, 
concepito per linee dal profilo acclive, ben si presta sulle livellette dell ’ Appennino, che, al massimo, raggiungono il 15 per mille.  Affrontiamo 
infine gli ultimi 159 km su linea tradizionale attraverso la pianura Padano-Veneta. Il viaggio corre veloce fra i 150 e i 220 km/h. Numerosi gli incroci 
con treni di diverse imprese regionali. Spettacolare l ’ ingresso in laguna, ripreso anche da una telecamera esterna.  

 
EC 42 Venezia SL-Genève in cabina di guida dell'ETR 610-6 SBB CFF  
Venezia SL-Verona PN      DVD 61 ’  € 25,00 
Verona PN-Milano C.le       DVD 73 ’  € 25,00 
Venezia SL-Milano C.le  serie 2 DVD € 40,00 
 
Con l ’ EC 42 Venezia-Ginevra ricalchiamo il palcoscenico di quelli che furono i più famosi treni inter-
nazionali interessanti Venezia. Uno su tutti, il mitico “ Simplon Orient Express ” , senza dimenticare il 
“ L ombardie Express ” , i TEE Cisalpino con l ’ RAe policorrente svizzero e le confortevolisime car-
rozze TEE Inox SNCF. Oggi è di scena l ’ ETR 610.06 di SBB, ex Cisalpino.  
Dopo lo scioglimento della società Trenitalia-FFS, i nuovi “ pendolini”  sono stati divisi fra le Ammini-
strazioni. In un turno promiscuo, fino al cambio orario 2011/2012 gli ETR 610 circolavano fra Basilea/

Ginevra e Venezia. Dal 2012 il servizio è limitato ad un collegamento Ginevra-Venezia, effettuato dai soli 610 svizzeri. Dopo aver attraversato il 
ponte sulla Laguna, l ’ ETR percorre la nuova tratta AV/AC Mestre-Padova con punte a 220 km/h, prima di affrontare la pianura veneta sul filo dei 
180 km/h, come i Rapidi di un tempo. Numerosi gli incroci con diverse tipologie di treni..  Lasciamo Verona, fra i suoi scali, bivi e raccordi; di gran 
carriera, risaliamo le colline moreniche del Garda attraverso le brevi gallerie di San Giorgio in Salici e di Lonato, le uniche della Milano-Venezia. 
Fra Lonato e Brescia, l ’ ultimo tratto che consente i 180 km/h; poi, la punta massima sarà 160 km/h fino a Treviglio. Lasciata la linea storica a 
Bivio Adda, siamo instradati sul primo tratto della futura AV/AC Milano-Venezia. Giù la leva, e siamo ancora sul filo dei 200 km/h. In pochi minuti 
raggiungiamo la Cintura di Milano e la Stazione Centrale, dove il viaggio termina in perfetto orario.   

 
      
 
                                     
                          
 

AV 9519 Milano Malpensa-Napoli Centrale in cabina di guida dell' ETR 
500-27  
Il viaggio in cabina di guida dell ’ ETR 500 - 27 Frecciarossa da Milano   
Malpensa a Napoli Centrale.  
Milano Malpensa-Milano C.le             DVD 45 ’  € 25,00 
Milano C.le-Bologna C.le                    DVD 60 ’  € 25,00 
Bologna C.le-Firenze SMN                 DVD 40 ’  € 25,00 
Firenze SMN-Roma T.ni via DD         DVD  40 ’  € 25,00 
Roma T.ni - Napoli C.le                      DVD 60 ’  € 25,00 
Milano MXP-Napoli C.le serie 5 DVD  € 100,00 

Milano Malpensa-Torino P.N.  
in cabina di guida dell ’ ETR 500 PLT  DVD 90 ’  € 9,99 
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Genzano di Lucania-Gravina In Puglia  
in cabina di guida della AD 308                    DVD/Bluray 50 ’   
Potenza Inferiore Scalo-Avigliano Città  
in cabina di guida della M.310          DVD /Bluray 39 ’   
Altamura-Matera-Altamura  
in cabina di guida della ST4 Stadler         DVD /Bluray 65 ’   
Bari-Martina-Franca  
in cabina di guida della DE 122.413         DVD/Bluray 94 ’   
Martina-Franca-Bari   
in cabina di guida del locale 108                    DVD/Bluray 103 ’   
Bari-Putignano-Bari 
in cabina di guida delll ’ ATR Pesa FSE        DVD/Bluray 124 ’   
Foggia-Lucera-Foggia 
in cabina di guida dell ’ ETR 330.001        DVD /Bluray 40 ’   
Gallipoli-Casarano-Gallipoli 
in cabina di guida dell ’ ATR 220.006        DVD/Bluray 60 ’   
Gallipoli-Lecce   
in cabina di guida dell ’ ATR 220.006        DVD/Bluray 61 ’   
Lecce-Gagliano Leuca via Novoli 
In cabina di guida dell ’ ATR 220.         DVD/Bluray 91 ’   
Maglie-Otranto-Maglie     
in cabina di guida della AD 36                             DVD/Bluray 45’   
Gagliano Leuca-Lecce via Zollino 
in cabina di guida della AD 75 “ Breda ”            DVD/Bluray 97’   
Bari-Gravina 
In cabina di guida della FIAT M4 300                  DVD/Bluray 74’   
Gravina-Bari 
in cabina di guida dell ’ ST 5 Stadler                  DVD/Bluray  71’   
Barletta-Bari 
in cabina di guida delll ’ ETR 452 405-5 CAF    DVD/Bluray 50’   
Bari-Barletta 
in cabina di guida delll ’ ETR 342 FLIRT            DVD/Bluray 97’   
San Severo-Peschici Calenella 
in cabina di guida dell ’ Ale 080 FdG                  DVD/Bluray 97’   



 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio Calabria-Vibo Valentia                     DVD 55 ’  € 25,00 
A bordo del mitico Pendolino ETR 450 risaliamo la penisola italica con l ’ IC 560 Reggio Calabria-Roma. Il 450 è stato il primo elettrotreno ad alta 
velocità italiano, entrato in servizio sulla relazione Roma-Milano con l ’ orario estivo 1988. Il treno, originariamente, poteva raggiungere una velocità 
massima di 250 km/h, sfruttando i gruppi motori distribuiti su tutto il convoglio. Grazie ad esso, l ’ I talia è divenuta il secondo paese d ’ Europa, dopo 
la Francia, ad avere in orario treni che superano la soglia dei 200 km/h. Con l ’ evoluzione della tecnologia e la costruzione delle successive serie di 
“ P endolini ”  gli ETR 450 sono stati relegati dapprima ai servizi Eurostar minori e, in seguito, agli Intercity. Percorriamo il primo tratto della Tirrenica 
Meridionale fra Reggio Calabria e Vibo Valentia.   
Vibo Valentia-Paola                                      DVD 45 ’  € 25,00 
La ferrovia Tirrenica Meridionale è il più importante collegamento ferroviario nord-sud tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola, in quanto la 
direttrice jonica è fortemente sottoutilizzata. La Salerno-Reggio Calabria costituisce la sezione meridionale del Corridoio 1 Berlino-Palermo della rete 
ferroviaria convenzionale trans-europea TEN-T. La sua parte meridionale, tra Rosarno e San Lucido, è utilizzata anche come itinerario merci RFI tra 
il Porto di Gioia Tauro e la dorsale adriatica, attraverso il collegamento ovest-est della linea Paola-Cosenza-Sibari-Metaponto, di recente elettrifica-
zione. La Salerno-Reggio Calabria, detta anche Dorsale Tirrenica, è caratterizzata da un tracciato spettacolare, in buona parte vicino alla costa. La 
percorrono tutti i treni provenienti da Nord destinati a Reggio Calabria e in Sicilia.  
Paola-Sapri                                                   DVD 43 ’  € 25,00 
La tratta Paola-Sapri, di 95 km, è la più spettacolare della linea Tirrenica Meridionale. Praticamente sul mare, attraversa località dai nomi altisonanti: 
Diamante, Scalea, Praia a Mare, Maratea, per citarne alcuni, prima di raggiungere Sapri, primo lembo di Campania. La linea, ricca di brevi ma nume-
rose opere d ’ arte, fu aperta il 31 luglio 1895; nel 1939 venne completata l ’ e lettrificazione fino a Reggio Calabria. I 1310 km a trazione elettrica 
rappresentarono un ’ opera con pochi eguali al mondo.  
Sapri-Salerno                                                DVD 65 ’  € 25,00 
La tratta Sapri-Agropoli Castellabate rappresenta la parte più impegnativa della linea Tirrenica Meridionale Salerno-Reggio Calabria. Lasciata Sapri, 
la linea si inerpica verso la galleria di valico di San Cataldo, attraversando una zona rigogliosa coltivata ad ulivi. Dopo Centola, località famosa per 
l ’ omonimo viadotto, la linea discende verso la costa a Pisciotta Palinuro. Per aggirare il promontorio del monte della Stella i binari corrono nella 
valle del fiume Alento all ’ interno del Parco del Cilento. Da Vallo della Lucania la linea prende a salire al 17 per mille. Fino a non molti anni fa il tratto 
fino ad Agropoli Castellabate era teatro di spinte in coda ai treni più pesanti. La forte pendenza è evidenziata dal teleobiettivo. Oltre Agropoli, la linea 
è praticamente pianeggiante fino a Salerno.  
Salerno-Napoli (Cancello Arnone )             DVD  62 ’  € 25,00 
L ’ u ltima parte del viaggio, a causa dell ’ impossibilità di pulire il vetro, reso opaco dalle innumerevoli zanzare che infestano nei mesi estivi la piana 
del Volturno, si conclude poco oltre Cancello Arnone. Lasciata Salerno, percorriamo la lunga galleria Santa Lucia che, attraverso l ’ omonimo bivio, 
immette alla linea AV “ a monte del Vesuvio ” . La tratta, lunga 29 km, aperta all ’ esercizio nel giugno 2008, permette il decongestionamento della 
linea costiera Napoli-Salerno. La linea, attrezzata con R.S. a 9 codici, alimentata a 3 kV. , consente i 250 km/h. Ormai col sole al tramonto, arriviamo 
a Napoli Centrale in anticipo. Dopo il “ giro banco ”  ripartiamo in senso opposto verso Roma.  
Reggio Calabria-Napoli (Cancello Arnone )  serie 5 DVD  € 100,00 

Napoli C.le-Battipaglia                                  DVD 65 ’  € 25,00 
I 301 chilometri che separano Napoli da Cosenza sono percorsi in quasi 5 ore, con una media di 60 km/h, un po ’  poco nell ’ I talia del Frecciarossa. 
Non solo, il materiale è, spesso, inadeguato per una percorrenza così lunga; in turno, E.464 con carrozze a piano ribassato in alternanza a più con-
fortevoli MDVC. Il Regionale Veloce 2427 percorre la linea costiera sul tracciato della storica Napoli-Portici, la prima tratta ferroviaria italiana, aperta 
nel 1839. Gli scorci rubati al mare sono idilliaci, tra manufatti in pietra e ville vesuviane, colorate da una vegetazione lussureggiante, spesso in con-
trasto con il degrado del territorio. Da Nocera Inferiore il 2427 raggiunge Salerno attraverso la galleria Santa Lucia, che aggira la tratta più spettaco-
lare e impegnativa via Cava dei Tirreni. Le riprese sono integrate dalle immagini del reporter partenopeo Ciro Vitiello.  
Bonus Track: l ’ intervista ad uno storico abitante della Napoli Portici.  
Battipaglia - Sapri                                         DVD 65 ’  € 25,00 
Lasciata Battipaglia, la Tirrenica Meridionale attraversa tutta la pianura, prima di lambire il mare a Paestum. Dal finestrino sono visibili le storiche 
mura dei templi. Da Agropoli la linea assume un aspetto appenninico, per aggirare i promontori del Monte della Stella e di Marina di Camerota. La 
ferrovia siinerpica al 17 per mille verso la galleria di valico di Rutino, a 106 metri s.l.m.. Raggiunto il Tirreno ad Ascea, la linea riprende a salire da 
Pisciotta Palinuro fino ai 78 metri del P.M. San Mauro La Bruca; in un altalenante saliscendi attraverso lunghe gallerie e maestosi viadotti, ritorna sul 
mare a Policastro. Di nuovo costiera, con scorci idilliaci di uno splendido mare, raggiunge Sapri, ultima città campana.  
Sapri-Cosenza                                              DVD 82 ’  € 25,00 
L ’ u ltimo tratto del viaggio del Regionale Veloce 2427 Napoli-Cosenza attraversa le località più famose della costa tirrenica. La stazione di Maratea, 
in parte in galleria, sovrastata dalla statua del Cristo Redentore, è l ’ unico impianto in terra lucana della ferrovia tirrenica meridionale.Attraverso 
cinque chilometri di gallerie in ascesa 10/12 per mille, il treno arriva in Calabria. Oltre Diamante la linea è costiera, con panorami unici, visibili solo 
dal treno. Dopo Paola, sede di deposito, la linea piega decisamente a sinistra, lasciando la tirrenica per Reggio Calabria. Si tuffa, infine, nella galleria 
Santomarco, di 14958 metri, in ascesa 12 per mille, che, in otto minuti, raggiunge la valle del fiume Crati, e, da qui, Cosenza. 
Napoli C.le-Battipaglia serie 3 DVD  € 50,00 

 
 Il Merci della Sila    DVD 62 ’  € 9,99 
 
 Da Cosenza allo Ionio   DVD  76 ’  € 9,99 
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IC 560 Reggio Calabria-Roma Termini  
in cabina di guida dell'ETR 450.12 

RV 2427 Napoli Centrale-Cosenza  
in cabina di guida della pilota npBDH 50 83 82-39 664-8 
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Reg. 3743 Catanzaro Lido-Reggio Calabria  
in cabina di guida della D.445 

Catanzaro Lido-Roccella Jonica                    DVD 43 ’  € 25,00 
A bordo della D.445.1035 effettuiamo il Reg. 3743 Catanzaro Lido-Reggio Calabria. Il 3743 e il suo corri-
spondente, 3750, insieme agli ICN 782 e 787, sono gli unici treni a materiale ordinario della direttrice 
ionica. La tratta Catanzaro-Roccella Ionica attraversa luoghi incantevoli, a pochi passi dal mare. La linea, 
praticamente pianeggiante, presenta solo alcune livellette per accedere ai numerosi ponti torrentizi.  
 
Roccella Jonica-Reggio Calabria                  DVD 93 ’  € 25,00 
Siamo in partenza alle 10,56 da Roccella. La tratta meridionale della ferrovia ionica è la più spettacolare 
dei 472 km da Metaponto a Reggio Calabria Centrale. Attraversiamo paesi dai nomi tristemente famosi 
per i fatti di cronaca contemporanea: Siderno, Locri, Ardore, Bovarino, Bianco, Africo Nuovo sono delle 
cartoline per il viaggiatore ignaro. In mezzo a un paesaggio idilliaco fra mare e Aspromonte, opere di 

                                                                   urbanizzazione selvaggia fanno da cornice ad una  linea  ferroviaria  moderna  ma  dimenticata.  A  Capo 
                                                                   Spartivento, il lembo più a sud della penisola è il binario della Jonica. Poco dopo, ecco l ’ inconfondibile 
                                                                   profilo dell ’ Etna e, passo dopo passo, avvicinandoci a Reggio Calabria, la Sicilia è lì e ci sembra quasi 
                                                                   di toccarla...  
                                                             Catanzaro Lido-Reggio Calabria  serie 2 DVD  € 40,00 

 
 

Reg. 8506/8507 Cosenza-Catanzaro Lido  
in cabina di guida della ALn 668.10724 

                                                                           
Cosenza-Sibari                       DVD  43 ’  € 9,99 
Dalla nuova stazione di Cosenza, una vera cattedrale nel deserto calabrese, 
enormemente sovradimensionata per il traffico di cui oggi è oggetto, partiamo alla volta 
di Sibari prima, e di Catanzaro Lido, poi, a bordo della ALn 668.1072. La Cosenza-Sibari 
costituisce la chiusura dell ’ anello elettrificato più a sud del Paese con la linea Sibari-
Taranto. Sul tratto percorso, sebbene elettrificato, i servizi regionali sono svolti esclusiva-
mente con un turno di automotrici Diesel. Nel torrido clima estivo di fine giugno, il pae-
saggio circostante è molto bello; le stazioni, alcune trasformate in posti di movimento, 

 lasciano intuire che il servizio pubblico è meno attraente di quello privato. Peccato che, 
anche su questa linea, gli investimenti tecnologici, strutturali e di armamento non siano stati indifferenti...La tratta appare come in letargo, in attesa 
di una più calda stagione, che sembra non voglia arrivare. 
 
Sibari-Crotone                           DVD 90 ’  € 9,99 
A bordo della ALn 668.1072 percorriamo 113 km fra Sibari e Crotone lungo la direttrice ionica. La linea presenta un profilo altimetrico pianeggiante, 
salvo alcune brevi livellette che immettono a numerosi ponti torrentizi. Armata con lunghe rotaie saldate, da 60 kg/m, la linea, attrezzata con 
SCMT, consente velocità fino a 140 km/h. Attraverso il paesaggio tipico del sud d ’ Italia che fa da cornice alla ferrovia, osserviamo da un punto di 
vista privilegiato le due realtà che qui convivono, fatte di una natura lussureggiante e di opere incompiute. Più “ v icino ”  all ’ Africa che all ’
Europa, quest ’ angolo di Paese viaggia negli stessi tempi e modi. L ’ infrastruttura ferroviaria esistente consentirebbe, in un paese come la Ger-
mania o la Francia, uno sviluppo turistico notevole, semplicemente offrendo un servizio viaggiatori moderno ed efficiente.  
Crotone-Catanzaro Lido            DVD 60 ’  € 9,99 
A bordo della ALn 668.1072 percorriamo i 60 km che dividono Catanzaro Lido da Crotone. Mentre per tutte le tratte ioniche corre a pochi metri sul 
livello del mare, per aggirare il tacco d ’ I talia la ferrovia valica il promontorio del Marchesato, la cui notorietà è rappresentata dal paese di Isola di 
Capo Rizzuto, con la sua marina. L ’ ascesa alla galleria di valico vede delle impegnative rampe, che variano dal 10 al 20 per mille. Al portale sud 
della galleria di valico di Cutro, di 2723 metri, in ascesa 14 per mille, sono installati degli aspiratori per evitare la saturazione di gas di scarico all ’
interno del tunnel, un vero unicum sulla rete di RFI. A San Leonardo di Cutro, oggi Posto di Movimento, la linea torna a correre a quote marine.  
 
 
 

CAB RIDE  -  ITALIA SUD 

CAB RIDE  -  SICILIA 
In cabina di guida della ALn 668:  
Palermo C-le-Trapani  via Milo DVD 117 ’  € 9,99 
 
In cabina di guida della E.656:                                  
Siracusa-Messina IC 694 “Archimede ”     DVD 120 ’  € 9,99 
 
Messina C.le - Palermo C.le              doppio DVD 220 ’ € 14,99 
 
In cabina di guida della ADe 08 e ADe 25: 
La Ferrovia Circumetnea                             DVD 120 ’  € 9,99 
 
In cabina di guida della ALe 582.025: 
Palermo C.le - Agrigento C.le                      DVD 120 ’  € 9,99 
 
In cabina di guida della ALn 668.3011: 
Catania C.le - Gela                                      DVD 122 ’  € 9,99 
                                                                       
  
 

25 



Rotaie fra le risaie ( tra nebbia zanzare a cui dai del tu... )  Bluray 
176 ’  
 
Fra i primi titoli prodotti all ’ inizio di questa avventura troviamo 
Rotaie fra le Risaie. Personalmente il “ mare di pavesi e novare-
si ”  - così sono soprannominate le risaie viste dal cielo - mi tra-
smettono una sensazione di pace e tranquillità, di un luogo antico, 
dove il tempo scorre lento, cullato dalle acque e dal vento. A farsi 
strada in mezzo ai campi acquatici, diverse linee ferroviarie, alcune 
lente, altre più veloci. Al pari delle varietà di riso coltivato, anche il 
panorama ferroviario è molto variegato. Nella bella stagione il tran-
sito dei treni è preannunciato dal sommesso gracidare delle rane, 
un vero terremoto per la fauna. Poi, d ’ incanto, tutto riprende a 
vivere fino al prossimo transito.  Le riprese spaziano nelle quattro 
stagioni fra il 2009 e il 2017, tra Lombardia e Piemonte.    
 
 
 

DD e AV 
Firenze-Roma 
Roma-Napoli 
 
DVD/Bluray 53 ‘  
In occasione di un viaggio a Napoli abbiamo realizzato queste riprese lungo la Direttissima Firenze-Roma e sulla linea ad Alta Velocità 
Roma-Napoli. In DD le scelte sono state evocate da alcune immagini fotografiche viste in rete di località attraversate su imponenti viadotti, 
come quello di Rondine sull ’ Arno o di Allerona sul fiume Paglia. Più fortuite, invece, sulla AV, legate ai caselli della vicina autostrada. Le 
clip sono molto veloci, del resto su queste linee si corre dai 160 km/h dei Regionali veloci, in direttissima, ai 300 km/h in AV. Ecco, allora, 
che dopo 10 secondi il treno è bell ’ e sparito...  
Una cartina dettagliata prima di ogni capitolo guidano lo spettatore sul luogo delle riprese.  
Completa il filmato un ricco archivio fotografico.  

 
 
 
 
Verona Porta Nuova, arrivi e 
partenze, estate 2018                                              
               DVD/Bluray 80 ’  € 25,00 
Franciacorta fra binari e vigneti  
                DVD/Bluray 74 ’ € 25,00 
Dal Sempione al Lago Maggiore  
              DVD/Bluray 113 ’ € 25,00 
Cervo Addio!   
               DVD/Bluray 87 ’ € 25,00 
 
Deviati sui Giovi             
                DVD/Bluray 87 ’ € 25,00                                                       

BINARI D ’ ITALIA 
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∙ Cavatigozzi  il paradiso degli Eaos                                       DVD/Bluray 87 ’  
∙ 130 anni di treni sulla Novara-Varallo Sesia                         DVD/Bluray 68’  
∙ Treni sulla Laguna tra  Venezia e Mestre                             DVD 73 ’  
∙ Quattrostagioni sui binari d ’ E uropa                                    DVD 77 ’  
∙ I treni della Milano-Venezia ieri                                             DVD 51 ’  
∙ Il tram di Opicina                                                                   DVD 45 ’  
∙ Treni sugli Appennini: Bologna-Firenze: "La Direttissima"         DVD 58 ’  
∙ Bivio Sordio                                                                           DVD 105 ’  
∙ Binari in Ossola                                                                     DVD 100 ’  
∙ Rotaie fra le risaie                                                  DVD 80 ’  
∙ Il nodo ferroviario di Novara                                                  DVD 60 ’  
∙ Milano Chiasso oltre 200 treni al giorno                                      DVD 60 ’  
 
 
 
  
                                          
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Milano 1996-1999  
Con l ’ ausilio delle immagini riprese fra il 1996 e il 1999 dal milanese Rinaldo Portalupi vi proponiamo una serie di documenti storici 
riguardanti i convogli in arrivo e in partenza dai diversi impianti milanesi. La qualità del video è quella dello storico VHS-C, grazie al 
quale il grande pubblico potè possedere una telecamera che consentiva l ’ immediata visione sul TV. Il nastro era lo stesso delle video-
cassette VHS; le cassette VHS-C potevano essere riprodotte nel videoregistratore utilizzando un adattatore meccanico.  
                                                                                                                                                                                         DVD 123 ’ € 25,00 
Il treno muove dal 1847 (parte prima )  
Rinaldo Portalupi ci accompagna in una trilogia di riprese dedicate agli eventi “ I l treno muove dal 1847 ”  legati ai festeggiamenti del 
150° delle ferrovie in Svizzera. Nel 1997 le ferrovie Svizzere, sotto la regia delle Ferrovie Federali, misero in cartellone un nutrito pro-
gramma di feste pubbliche per il Giubileo. Ciò che si vide in quell ’ anno difficilmente si ripeterà nel 2022, quando si giungerà al 175° 
anno. Godiamoci allora le feste di: Briga, San Gallo, Yverdon, Wohlen, Thalwill, Le Bouveret. Bonus extra, un cab ride sulla WM Wo-
hlen- Meisterschwanden, chiusa all ’ esercizio nel 1999.                                                                                               DVD 123 ’ € 25,00 
Il treno muove dal 1847 (parte seconda )  
In estate andarono in scena alcuni appuntamenti unici e irripetibili. Uno su tutti fu la grande parata a Losanna Triage, una passerella di 
400 metri per 63 mezzi di trazione di tutte le amministrazioni interessanti i binari FFS nazionali e internazionali. A seguire gli eventi si 
spostarono a Delemont, Zürich Limmattal, Därlingen e al Museo dei trasporti di Lucerna.                                             DVD 113 ’ € 25,00 
Il treno muove dal 1847 (parte terza )  
A settembre gli eventi si spostarono in Ticino e indirettamente sul San Gottardo. Teatri tutti i maggiori impianti: Chiasso, Mendrisio, 
Bellinzona e Biasca con sconfinamenti a Luino e perfino a Valmorea. Il clou sono stati i treni speciali, elettrici e a vapore, che settima-
nalmente scaricavano frotte di appassionati provenienti da tutto il mondo. Arrivò addirittura una troupe della TV giapponese! 
                                                                                                                                                                                        DVD 133 ’ € 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986                                                                                                                                     
Grazie all ’ intraprendenza di Giancarlo Modesti e di Luca Ripamonti, possiamo oggi gustarci delle immagini del 1986. In quell ’ anno 
andava in scena lo spettacolo di Aosta 1986, ossia una parata di treni e locomotive alla latitudine più estrema delle FS. Per l ’
occasione, il grosso delle locomotive a vapore FS fu spostato da Verona ad Aosta, con una sosta a Milano Smistamento. Qui i nostri 
operatori si sbizzarrirono con tutti i mezzi presenti in deposito. 428, 626, 636, erano allora lo zoccolo duro del trasporto merci FS. Nel 
filmato troviamo anche l ’ evento “ Locoemozioni ”  di Luino 1986/1987, più una corposa retrospettiva di quegli anni fra Lombardia, 
Piemonte e Veneto..                                                                                    DVD 54 ’ € 25,00 
 
Milano, 4 stagioni  1994                                                                                                        
In queste immagini del 1994, di Giancarlo Modesti e Luca Ripamonti, possiamo osservare il viavai giornaliero che esisteva fra il deposi-
to di Milano Greco Pirelli e la stazione Centrale. Si susseguono arrivi e partenze dal fascio merci della stazione di Greco.  Non da me-
no, Milano Centrale, con la sua affascinante architettura. Transiti nella stazione di cintura di Milano Lambrate.                                                                                                                                    
                                                                     DVD  59 ’ € 25,00 
Verona e Belluno 1992              
Insieme alle telecamere di Giancarlo Modesti e Luca Ripamonti percorriamo un viaggio che ci porta all ’ interno delle  Officine Grandi 
Riparazioni di Verona Porta Vescovo, dove, all ’ epoca, si riparavano tutte le articolate del parco trazione FS.  
Della città scaligera vediamo anche il deposito locomotive di Santa Lucia, con una massiccia presenza di E.633.   Finale sui binari della 
ferrovia Belluno-Calalzo.                                                                                                                  DVD 50 ’ € 25,00 
 
Depositi & Dintorni           
Insieme alle telecamere di Giancarlo Modesti e Luca Ripamonti percorriamo un viaggio che ci porta all ’ interno e nei dintorni dei depo-
siti di Rimini, Bologna Centrale, Bologna San Donato, Milano Greco Pirelli, Milano Martesana, Torino Smistamento e Asti. Le immagini, 

  RICORDI 
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Collana RicordiCollana Ricordi  
  

 

MFP 422.009 Lucia      DVD 40 ’ € 9,99 
Ricordi a vapore            DVD 60 ’ € 9,99 
740 la Protagonista      DVD 60 ’ € 9,99 
La Vaporiera 1965-1977DVD 65 ’ € 9,99 

  RICORDI 
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Filmati storiciFilmati storici 

Vapore 2014   Protagonista,  la 740.297 dell'Asset storico veneto, del deposito locomotive di 
Verona.  
Per la gioia di un gruppo di appassionati tedeschi effettuerà un treno nella splendida cornice della 
Valsugana                                                                                                                 DVD 42 ’ € 9,99 
                                                                                                                                                                                                  
Vapore 2013  Dalla Brianza a Milano Smistamento  con la 880.051, unica superstite del suo 
gruppo e la 625.100, in composizione doppia simmetrica.                                    DVD 68 ’ € 9,99 
                                                                                                                                    
1908 - 2008: 100 anni, 240.05                                                            DVD 120 ’ € 9,99 
 
Vapore che Passione! Treni a vapore fra Aretino, Casentino, Mugello e Crete Senesi 
                                                                                                                                  DVD 73 ’ € 9,99 
Piazza al Serchio-Borgo a Mozzano 
Sul pancone della 741.120                                                                                      DVD 60 ’ € 9,99  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    

A tutto VaporeA tutto Vapore  

  attualitàattualità   
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NUMERI PUBBLICATI: 
∙ N.1/2005  Com'era, com'è: VT 601 TEE ∙ Vapore per il Touring Club ∙ Ritorno in Val 
  Venosta ∙ Binari ad Acqui Terme ∙ Amburgo-Berlino: "Best Zeit" ∙ ll plastico Rossetti 
  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.1/2006  ETR 500 a Malpensa Aeroporto ∙ Vivalto, l'IC dei pendolari ∙ 625.100 sull'ACT∙ Vapore per Tensoil Rail ∙ Hupac, nuovo terminal 
  Plastici e diorami a Sedriano   DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.2  E.428 in Val d'Ossola ∙ Vapore tedesco sul San Gottardo ∙ Bpm FFS per FNM - Norimberga 2006 ∙ America in scala eNNe  
  DVD 120 ’ € 9,99 
∙ N.3  Minuetti Novaresi ∙ 75 DL Milano Smistamento ∙ Vapore per il Touring Club ∙ Alta Velocità Novara-Torino - Un mega plastico Fleischmann 
  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.4  Il Museo Ferroviario di Norimberga ∙ Expo ferroviaria 2006 ∙  Visita in casa Alstom ∙ Talete e Aldebaran - I plastici dell'Arca  
  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.5   Turingia: a caccia di mercatini di Natale  in  treno ∙  Novegro 2006 ∙ Taormina ∙ Treni per Lourdes ∙ TGV POS sul San Gottardo  
  Last minute: E. 431.027  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.6   Del Fungo Giera: impresa ferroviaria  italiana  ∙  Wuppertal: un tuffo nel passato ∙ Un restauro d'epoca ∙ Brianza  ferroviaria ∙ Visita in 
  Casa ViTrains ∙ Corsa prova GR. 460 FS Trix ∙ 75 DL Milano Smistamento   DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.7  Corsa Prova Minuetto ViTrains ∙ Addio E.424??? ∙ Con la Gr. 728.022 FS al 100° della Merano-Malles ∙ Officine Milanesio ∙ Norimberga 
  2007   DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.8   A Varallo con la 240 FNM ∙ Sinsheim  vapore vivo ∙ Stoccarda 2006 ∙ Pangottardo ∙ I nuovi binari Roco ∙ GeoLine DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.9   La nuova stazione RhB di Tirano ∙ Giornate  Fiorentine  2007 ∙ Taurus in Italia ∙ TRAXX  Bombardier E.483 ∙ Sicuro e Corretto  2007 
 Joe Skalise Railroad  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.10  Novegro 2007: tutte le novità ∙ Itinerari del tempo: Iseo 2007 ∙ Miniera Gambatesa ∙ 90° Roma-Pantano ∙ Strasburgo  
  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.11 Veterane di ritorno ∙ Museo del Giocattolo di Norimberga ∙ Alp Grum fra modellismo e realtà ∙ Porte Aperte al DL di Taranto ∙ Corsa prova 
  E.655 Rivarossi ∙ 100° Ferrovia del Renon   DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.12  Alturago - Pinerate: sogno  in  scala eNNe  ∙  Riaperto  il  Museo Nazionale di Pietrarsa ∙ A  bordo  del  Minuetto sull'AV BO-MI∙ 
  640+625 sulla Santhià-Biella-Novara   ∙ Corsa  Prova ∙  E.189 ∙ NordCargo Minitrix DVD doppio 120 ’ + Speciale Norimberga 2008    € 9,99 
∙ N.13  Vapore in Toscana ∙ Basilea in tram ∙ In treno tra Scilla e Cariddi ∙ Herpa nascita di un modello ∙ C'era una volta: Centovalli 1975  
  Massa Marittima-Follonica in scala HO  DVD  120 ’  € 9,99 
∙ N.14  BR 103 TEE DB in Ossola ∙ 685.089 primi giri di ruote ∙ TSR LeNord: facciamo il punto FLIRT: dalle Alpi al Sahara ∙ Un plastico europeo 
  in HO DVD  120 ’ + CD con foto stampabili  € 9,99 
∙ N.15  Railjet OBB Munchen-Budapest ∙ Alta Velocità Milano-Bologna ∙ Lamiere dalle Alpi alle Piramidi ∙ Modell Sud Bau & Bahn 2008  
  Metrico tra le risaie ∙ Corsa Prova DVD  120 ’  + CD con foto stampabili  € 9,99 
∙ N.16  Innotrans 2008 ∙ C'era una volta: Canavesana 1978 ∙ ICN sul Gottardo ∙ Il tram delle Valli ∙ Plasser & Theurer prima parte ∙ Norimberga  
  2009, novità in movimento DVD  120 ’ + CD con foto stampabili   € 9,99 

∙ N.17  Pesa per LeNord ∙ Plasser & Theurer 2° Parte ∙ Transport Logistic 2009 ∙ A Lindau con i TEE ∙ Bavaria ∙ 150 anni Marklin/50 anni TRIX 
  DVD  120 ’ + CD con foto stampabili   € 9,99 
∙ N.18  100° Davos-Filisur ∙ Adriatica 2006 ∙ Wildenrath ∙ Masserona by Marmari ∙ Plastici a Caravaggio ∙ Nuovi binari insubrici 
  + CD  con foto stampabili  € 9,99 
∙ N.19  Harz ∙ Skalise Airport ∙ Ferclub Trieste ∙ Cuneo-Ventimiglia 1979 ∙ Taurus sui binari di LeNord ∙ Inaugurazione AV Torino-Milano  
  DVD doppio 120 ’  + Il filmato ufficiale dell ’ inaugurazione AV Torino- Milano   € 9,99 
∙ N.20  AGV ∙ Norimberga 2010 ∙ Mulhouse la Città del Treno ∙ Malpensa Express Velocissimo  ∙ Una  scommessa vinta     
   DVD 120 ’  + CD con foto stampabili   € 9,99 
∙ N.21  100° Bernina ∙ Roma-Pantano ∙ Plastico Viganò ∙ Il Tram di Opicina  DVD 120 ’ €  9,99 
∙ N.22  Cuneo tra vapore e trifase ∙ Illinois Rail Museum ∙ Plastico Danyville ∙ Mosca-Nizza  DVD 120 ’ € 9,99 
∙ N.23  125° Novara-Varallo ∙ Transiti a Somma Lombardo ∙ Trevignano Romano in scala H0 ∙ Magliola DVD 120 ’ €  9,99 
∙ N.24  Speciale Tirolo: Achenseebahn ∙ Zillertalbahn ∙ Transiti a Brixlegg ∙ Pinzgauer Lokalbahn   Dual Layer DVD 120 ’  + CD con foto stampabili € 9,99 
∙ N.25  Vapore tra i fiori ∙ Treni a Svitto ∙ Il Coccodrillo del Bernina  ∙ Plastico Forte    DVD 60 ’  € 9,99 
∙ N.26  Il merci della cartiera ∙ Scure piemontese ∙ Schiaffi a Ginevra ∙ Perfugas-Tempio  DVD 60 ’  € 9,99 
∙ N.27  Speciale 20° Verbano Express ∙ I treni del Ventennale ∙ La storia dell ’ Associazione ∙ Dal Gottardo a Luino con la 141R 568 DVD 65 ’  € 9,99 
∙ N.28  Rae 1053 SBB sul Lago Maggiore ∙ Amici miei atto 1 ∙ Frecciarossa 1000 ∙ Théoule sur Mer ∙ TGV fantasma a Ventimiglia ∙ La lavatrice di Lenord  
   DVD/Bluray 65 ’  € 9,99 
∙ N.29 Fondazione FS e 25 Anni Pendolino ∙ Coradia Meridian - Visita in casa Alstom ∙ Mallet Nizza-Digne ∙ 100 anni  Briga-Gletsch  
  DVD/Bluray 60 ’  € 9,99 
∙ N.30  Sguardi sulla Chiasso-Milano  ∙ San Gottardo Sud alla vigilia di Alptransit ∙ Tra Milano e Torino a 300 Km/h  DVD/Bluray 60 ’  € 9,99 
∙ N.31 100° Chur-Disentis ∙ BLS Zone ∙ EU43 in Lomellina ∙ E.600.03 FNM ∙ Transiti RFI 27 Carimate ∙ Transiti  RFI 26 Certosa di Parma ∙ Flirt Tilo Trenord 
   DVD 65 ’  € 25,00  
∙ N.32  Foggia-Manfredonia∙ Railjet sui binari di LeNord ∙ L ’ Aquila-Sulmona∙ Slovacchia    DVD/Bluray 65 ’  € 25,00      
∙ N.33  Alta Velocità Milano-Brescia ∙ Polo Mercitalia ∙ Dinamica Sperimentale ∙ AV Bologna in cabina di guida dell ’ ETR 1000  DVD/Bluray 65 ’  €  25,00 
∙ N.34  Steiner Liliputbahn ∙ Col vapore al mercato ∙ I treni del 130° Novara-Varallo Sesia ∙ Galleria di Balerna  ∙ Transiberiana d ’ I talia ∙ Sarcidano, il treno 
   degli studenti    DVD/Bluray 87 ’  € 25,00     
∙ N.35 Visita alla Stadler ∙ La ferrovia Varese-Mendrisio ∙ Francoforte-Milano Centrale ∙ Italia-Cina ∙ Binari d ’ autunno    DVD/Bluray 87 ’  € 25,00      
∙ N.36  Pietrarsa Model 2018 ∙ Svolazzo e Isotta ∙ Digitalizziamo la E.626 LE Models ∙ Sound per la D.445 Oskar ∙ S.Gottardo che nostalgia  
       DVD/Bluray 87 ’  € 25,00 
∙ N.37  POP Alstom per Trenitalia ∙ DGT Allegra Kato ∙ Tradotta per l ’ A damello ∙ Bianrio 12, VI e VR    DVD/Bluray 87 ’  € 25,00    
∙ N.38  un breve tour europeo lungo alcuni assi di collegamento strategici di Francia, Germania e Austria, nonché un nostro servizio realizzato al  
            Brennero nel luglio 2018  Bluray 123 ’  € 25,00 
∙ N.39  Ricco di clip, in gran parte dedicato alle operose linee della Brianza: Milano-Chiasso, Como-Lecco, Milano-Sondrio, Milano-Asso e Seregno-Carnate. 
Un capitolo è dedicato ai treni deviati della Milano-Torino: a seguitodella sostituzione di un ponte sul Naviglio, i convogli sono istradati via Sesto Calende-
Oleggio o Alessandria-Novara. La stazione di Rho Fiera Milano è protagonista nei mesi dell ’ EXPO; ospite d ’ eccezione, Mr. Ban Ki-Moon,  segretario gene-
rale dell ’ ONU, a bordo di un Frecciarossa 1000. Capatina a Rakek, in Slovenia, fra Taurus, Brigitte e il nostrano ETR. Per finire, giretto sullametro 5 di Milano 
a guida autonoma.  DVD/Bluray 119 ’  € 25,00 
      ∙ N.40 Dal nostro archivio proponiamo tre servizi realizzati sui binari della rete Svizzera a scartamento ordinario. DVD/Bluray 74 ’  € 25,00 
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Calendario Tg-trains 2021 
cm 20x30 con spirale 

€ 10,00 
GRATIS  

per ordini > € 100,00 


