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Lettera ad una quarantenne
Minusio-Mappo, 10 giugno 2010
Cara ATAF,
quest’anno compi i quarant’anni di vita, non c’è nulla da
discutere, ed è stato chiesto a noi due sottoscritti di redigere
un resoconto sugli ultimi dieci anni, dai trenta agli …anta.
Devi capire, ci veniva poco bene, abbiamo provato e riprovato,
non riuscivamo a scrivere qualcosa di serio e soddisfacente.
Allora abbiamo deciso di ripescare i nostri ricordi, senza badare tanto alle regole che normalmente bisogna rispettare in
queste occasioni, ma ormai siamo fatti così e cambiarci la testa sarà difficile. Abbiamo iniziato da molto lontano, dai
primordi, come ben presto ti accorgerai.
E’ da moltissimi anni che ci conosciamo, ti abbiamo vista
nascere e poi crescere, ti abbiamo aiutata a diventare maggiorenne e poi sempre più vecchia, ma anche tu ci hai dato molto,
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assieme abbiamo raggiunto traguardi ragguardevoli, non c’è
dubbio.
Ma cominciamo dall’inizio, dai primi tuoi vagiti espressi
nella cittadina di Locarno, nella quale uno sparuto gruppo di
appassionati ti ha appioppato, con spirito molto regionale il
tuo primo nome, ALAF, “associazione locarnese amici della
ferrovia”, nome deciso appunto con grande enfasi durante una
delle prime riunioni di comitato presso l’abitazione di uno
dei membri che abitava proprio in Piazza della Stazione a
…Muralto… .
Poi la prima sede, meravigliosa, proprio sopra l’officina della
FART a S. Antonio, dove i soci alaffini hanno iniziato con
un ben particolare tipo di attività, poco costosa invero, ma
veramente originale: una collezione di bidoni per raccogliere
l’acqua piovana che gocciolava imperterrita dal soffitto. Era
una melodia ben particolare, degna di un compositore di valore. Forse forse uno di questi bidoni c’è ancora, pare che si
trovi nell’officina di Tenero e tra noi due e quel bidone è nato
un sentimento di storico affetto.
Ma tagliamo corto, presto è arrivata la magnifica sede di
Ponte Brolla che noi amici abbiamo abbellito anche per darti
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un luogo confacente al valore che noi ti abbiamo sempre attribuito, a quel valore che tu hai sempre avuto per noi e che sempre cercheremo, anche in futuro, di mantenere. Non dimentichiamo che nel frattempo avevi cambiato nome, eri diventata
ATAF.
Se ben ti ricordi, proprio in tuo onore abbiamo scelto con
molta cura il colore delle pareti, noi non ci ricordiamo più
bene, ma doveva essere un miscuglio tra il marroncino e il rosa, ma chissà poi perché siamo arrivati a questo, che sia stato
per la mancanza di soldi? Addirittura ci ricordiamo che
l’allora presidente, gran persona di cui serberemo una degna
memoria, è riuscito a tagliare una gamba dell’unica malconcia scala che avevamo a disposizione. Ma non è niente, siamo
andati sempre avanti, una gran risata come quelle che ancora
oggi echeggiano nella nuova sede, un ambiente gioioso e senza
rancori. Eh sì, già allora avevamo ben capito che per ottenere
bisognava lavorare.
Eh sì, quasi dimenticavamo, ti ricordi quando attorno alla
tua sede abbiamo costruito il primo impianto per quella nuova parte entusiasmante del nostro passatempo? Sì, certo, erano tempi eroici, ma belli veramente, anche se lo scavo della
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curva in trincea è stato faticoso (ma nulla di particolare se
lo confrontiamo con le fatiche che ci avrebbero aspettato più
tardi), e magari ti ricordi anche che spesso sembrava di essere
veramente in trincea, soprattutto quando, di sabato, i nostri
vicini del poligono di tiro si divertivano a prendere a fucilate
i bersagli con le munizioni di guerra dell’esercito. E’ proprio
vero, ognuno ha diritto alle le sue passioni. E nemmeno poi
abbiamo perso la mania dei secchi e dell’acqua, ma a Ponte
Brolla servivano per combattere le fiamme e gli eventuali incendi del fogliame secco che circondava i binari e se ben ti ricordi ne abbiamo vuotati diversi, uno anche sulla testa di un
socio, ma solo per scherzo, lui non aveva preso fuoco. Eravamo dei bravissimi pompieri!
Quanti bei momenti abbiamo trascorso a Ponte Brolla, cene,
momenti di lavoro sempre in allegria, proprio con l’intento
di restare amici, di essere affiatati, cordiali, anche per permettere a tutti i soci di sentirsi bene, sinceramente e genuinamente.
Pensa che poi proprio questo spirito associativo positivo, questa miscela tra il serio e il faceto, il fatto che già allora non
lavoravamo, ma ci divertivamo, che nessuno si sentiva avvili-
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to se veniva beffeggiato e se veniva schernito dagli amici, bastava aspettare un pochino e si trovava sicuramente un motivo
per rendere il piacere… tenendo alta questa tradizione che ha
forgiato un’associazione dedicata non solo al fermodellismo,
ma anche allo stare assieme, al divertirsi, al dimenticare magari ogni tanto i crucci giornalieri.
E poi, ti ricordi vero?, il grande momento: abbiamo dovuto
cambiarti la sede, avevamo compreso che a Ponte Brolla non
ci sarebbe stato futuro. Si è trattato per tutti, per te e anche per
noi, di un momento drammatico, lasciare la bella sede di
Ponte Brolla, seppellire lì molti ricordi, per effettuare una fuga in avanti, per poter salvare te dallo sfascio e per permettere
a noi di continuare a volerti bene e a incontrarci come abbiamo sempre fatto. Tranquilla, i ricordi non li abbiamo persi, ce li abbiamo stampati nel cuore e nella memoria!
Eccoci dunque atterrare a Minusio - Mappo, circa dieci anni
fa. E’ stata una faticaccia, un lavoro duro che ci ha spesso
rotto la schiena, ma mai la volontà di ritrovare, proprio attraverso il lavoro, quell’atteggiamento che già era nostro a
Ponte Brolla. Cosa è successo di serio ed ufficiale prima di
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allora gli interessati lo possono leggere nei vari bollettini che
rappresentano la memoria scritta della tua vita, noi non li
sfogliamo, conosciamo bene il contenuto, andiamo avanti.
Andiamo avanti con i ricordi più freschi della tua lunga vita, quelli della costruzione dell’attuale impianto, il secondo,
quello professionale, magari malgrado o purtroppo, magari rispondente ad una crescita non solo tua, ma anche nostra, diciamo un cammino di maturazione percorso assieme, noi e te.
Se ben ci ricordiamo, nel 2000 ti abbiamo regalato un bellissimo ponte girevole e una fossa dove noi, ormai diventati anche più vecchi (lo sappiamo, si dice che si diventa saggi, non
vecchi), possiamo mettere in pressione le nostre locomotive
stando comodi e non più inginocchiati sulla ghiaia. Ma ci
ricordiamo anche quanto lavoro ci hanno creato queste infrastrutture, specialmente quando abbiamo visto correre velocemente il nostro amato presidente che, con gesto eroico e coraggioso ha bloccato il passaggio ad una scavatrice ed ha convinto il macchinista a scavare la fossa … se l’avessimo dovuto
fare noi…chissà che schiene ci saremmo ritrovati! E ti ricordi
la betoniera, quella povera creatura che mai si sarebbe sognata
di dover lavorare così tanto! Ma l’abbiamo coccolata e riag-
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giustata con tante di quelle saldature ogni volta che si guastava. Sicuramente al momento della riconsegna al legittimo
proprietario il suo peso sarà raddoppiato proprio a causa delle
innumerevoli saldature!
Ma la fatica non conta, anche questa volta ci siamo divertiti,
abbiamo realizzato il nostro desiderio, ti abbiamo regalato un
tetto degno che oggi serve per accogliere i soci e gli amici che
vengono a trovarci. Ma quel tetto serve anche per continuare
con le tradizioni, quelle di cui parlano queste pagine,
l’amicizia, la collaborazione, le fatiche, lo stare assieme, ecco
il senso di aggregazione che tu ci hai permesso di mantenere
durante tutti questi anni!
Ma andiamo avanti, non dobbiamo sempre perderci in riflessioni, poiché nel 2002 è stato aperto il parco giochi così abilmente ideato e costruito grazie all’impegno del Comune di
Minusio, comune che ti ha dato un terreno dove montare le
tue tende. Noi poi ti abbiamo costruito una bella cabina
scambi, un gioiellino vero e proprio. Un anno dopo, sempre
per non affaticare troppo le nostre stanche membra, abbiamo
montato un sollevatore per le locomotive e posato alcuni cimeli quali lo sono le campane ed il semaforo Hipp.
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Vedi, cara ATAF, non è successo un gran ché negli ultimi dieci
anni, abbiamo lavorato per te quanto le formiche di una famosa fiaba, abbiamo svolto chissà quante giornate di lavoro e
di circolazione dando un momento di svago e di felicità a
tutte quelle persone, grandi o piccine che abbiamo trasportato
con i nostri convogli, abbiamo mantenuto il nostro carattere
allegro e fiero per permettere a te di far bella mostra come ha
fatto la cicala nella fiaba già citata.
Beh, e ora cosa resta da fare a noi due, null’altro che augurarti ancora 40 anni così, noi magari faremo più fatica di te,
ma questa è musica del futuro. E ti possiamo augurare che anche i futuri nuovi membri ataffini comprendano quanto descritto in queste povere pagine, che comprendano che non basta
essere soci, ma che bisogna anche collaborare e magari fare fatica.
Ad multos annos, cara ATAF!
Rodolfo Widmer (VIDO) e Danilo Oppikofer (OPPI)
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Oggi

30 ANNI ATAF: alcune brevi riflessioni

30 anni di vita della nostra Associazione potrebbero sembrare
molti. Se guardiamo la lista dei
club affiliati all’Associazione svizzera amici della ferrovia (SVEA),
notiamo che molti raggiungono e
oltrepassano il mezzo secolo di
esistenza e sono ancora molto attivi. Ma quanti altri club sono stati
fondati con tanto entusiasmo dai
promotori e nello spazio di pochi
anni, per varie ragioni, sono però
scomparsi! L’ATAF invece esiste
ancora e l’entusiasmo dei
fondatori, diversi dei quali ancora
fortemente attivi, è stato tramandato a numerosi altri soci. E proprio questo entusiasmo e l’attaccamento a una società, in cui lo
spirito d’amicizia è sempre rimasto fondamentale, hanno fatto sì
che oggi possiamo festeggiare degnamente e con orgoglio un ambito traguardo. Con queste premesse sono sicuro che l’ATAF potrà continuare anche in futuro la
sua attività.
Come potete constatare leggendo
questo speciale Bollettino, tanto è
stato fatto e grande è stata l’evoluzione, già si sta pensando a nuovi progetti. Ma chi sta dietro a tutte queste attività è un gruppo di
amici bene affiatati, un gruppo che
nel corso di questi trent’anni di storia dell’ATAF ha anche dovuto passare dei momenti molto tristi, segnati dalla scomparsa di soci amati
e stimati a cui, in questo momento di festa, va il nostro pensiero e
un grato ricordo.
Un ricordo e un ringraziamento va
anche a tutti quei soci che, per
vari motivi, non sono più attivi ma
che in passato hanno contribuito
in maniera determinante allo sviluppo della nostra Associazione
come pure a tutti coloro che, in
un modo o nell’altro, hanno aiutato e sostengono tuttora l’attività
del nostro club.
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Il Presidente
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Comitato e gruppo di lavoro nell’anno 1999

Composizione del comitato per l’anno 2000
presidente
vice presidente
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Gianluigi Antonietti
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Premessa
Al fine di permettere anche ai soci
entrati a far parte dell’ATAF negli
anni appena trascorsi di saperne
di più sulla lunga storia della nostra associazione, abbiamo deciso
di riprendere alcuni passaggi del
bollettino commemorativo del ventesimo di esistenza, pubblicato appunto nel 1990 e di completare
questa carrellata storica con quanto successo negli ultimi dieci anni.

La fondazione della nostra
associazione
Era esattamente il 9 febbraio 1970
allorquando uno sparuto gruppetto
di amici si riunisce per la prima volta e decide di fondare una associazione fermodellistica, la prima
nel Ticino, ciò che nella Locarno di
quel tempo era un’impresa se non
proprio coraggiosa, per lo meno
fuori dal comune. E non è facile valutare oggi il coraggio di quella partenza, bisogna considerare e porre in giusto risalto che si partiva dal
nulla, primi nel Ticino. Un’associazione fatta da gente di ogni estrazione, ricca di idee e di sentimenti,
armati soltanto di un trascinante entusiasmo. Queste righe, scritte dall’allora presidente Alberto Venturi,
non vogliono essere né una critica
né un elogio, ma solo la constatazione degli aspetti umani, senz’altro
i più significativi, dell’attività
dell’ATAF.

Un po’ di storia ... sfogliando i nostri bollettini
1970

26 febbraio: assemblea costitutiva
della nostra società che si chiama
ancora ALAF. Sono presenti alla
riunione costitutiva: Bazzi Franco;
Bardelli Luigi, Corio Franco, De
Giorgi Remo, Helbling Franz,
Nicora Bruno, Polier Alfredo, Staub
Fridolino, Widmer Rodolfo. Il primo
comitato è composto dai soci: Corio
(presidente), De Giorgi, Polier,
Staub, Widmer. Il primo bollettino
appare il 24 aprile dello stesso
anno. Nel mese di maggio si visita
4

la ferrovia Lugano-Cadro-Dino che
il giorno prima ha definitivamente
cessato l’esercizio. Prima gita annuale al Rothorn il 4 e 5 luglio. Totale partecipanti: 4 persone! In settembre partecipiamo (stavolta numerosi) alla eccezionale escursione con il vecchio tram di Locarno
che ci ha portati a S. Maria. Pure in
ottobre (il 25) altra escursione su
una ferrovia della regione destinata alla chiusura: la Bellinzona Mesocco. Un mese dopo ci rechiamo all’estero e visitiamo gli stabilimenti Rivarossi di Como. Poco ci
manca che la neo costituita associazione diventi proprietaria di una
locomotiva a vapore: la E 2/2 offertaci gentilmente dagli stabilimenti
Monteforno di S. Vittore. Data l’inesperienza e le scarse risorse tecniche e finanziarie di quei tempi per
un conveniente riassetto della locomotiva, dovemmo purtroppo declinare la generosa offerta. Fortuna volle che nel frattempo un’altra
società meglio attrezzata ne abbia
curato la revisione. La tassa sociale è fissata in fr. 20.--.

1971

In febbraio diventa di nostra proprietà l’apparecchio centrale meccanico (tipo Bruchsal G) della stazione di Bodio. Nello stesso mese
le FART ci mettono a disposizione
due ampi locali sopra la rimessa officina a Locarno S. Antonio.
ABBIAMO LA NOSTRA PRIMA
SEDE SOCIALE!

1972

La denominazione fin qui usata
crea qualche perplessità in alcuni
membri del comitato.
Dopo ampie discussioni si decide
di mutare la nostra denominazione
da ALAF in ATAF.
In aprile si decide di costruire la tratta Bodio-Lavorgo in scala N.
Visitiamo in ottobre il cantiere della
galleria autostradale del S. Gottardo ad Airolo.

1973

Il presidente Corio lascia la carica. In sua sostituzione viene nominato l’amico Remo De Giorgi.
La tassa sociale viene portata a
trenta franchi.
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1974

Sono ad uno stadio molto avanzato i progetti per la realizzazione
della nostra sede definitiva che
dovrebbe sorgere a Ponte Brolla
sul sedime dello stand di tiro.

1975

Il comitato è in avanzata trattativa
per l’acquisto di un prefabbricato da
adibire a sede. Costo dell’operazione fr. 25’000.-. In autunno viene
posato il pavimento del prefabbricato, quindi messo a dimora il pesante apparecchio meccanico
Bruchsal (su uno zoccolo di cemento armato) ed in seguito si monta il
resto del prefabbricato. Motivo di
tale modus operandi? Il Bruchsal
non avrebbe potuto entrare nel prefabbricato attraverso le normali
aperture, lo si sarebbe dovuto
smontare!

1976

Nel corso dell’autunno vengono
organizzate diverse corse a vapore tra Locarno e Bellinzona con la
locomotiva a vapore Eb 2/4.

1977

Il presidente De Giorgi lascia il posto all’amico Romano Frigerio. Gita
sociale al museo ferroviario di
Mulhouse.

1978

Il potere evidentemente logora i presidenti. Vi è infatti un nuovo avvicendamento ai vertici sociali. Al dimissionario Romano Frigerio subentra
Franco Bazzi. Si è provveduto a far
stampare un autocollante.

1979

La stampa dà risalto ai lavori di
costruzione dell’impianto della
Biaschina.

1980

Ritorna ai vertici dell’ATAF l’amico
Remo De Giorgi, rieletto presidente all’unanimità. Parallelamente all’impianto N viene costruita una stazione con relativo ovale a doppio
binario nella scala HO.
I festeggiamenti per la ricorrenza
della nostra decennale attività vengono sottolineati dalla pubblicazione di un bollettino commemorativo.
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1981

Un anno di transizione. Gli annali
dell’ATAF non ricordano particolari avvenimenti, tutti gli sforzi
sono concentrati nella continuazione dei lavori in sede. Due giornalisti della autorevole rivista “Die
Modelleisenbahn” sono nostri
ospiti. Pubblicheranno un articolo ricco di particolari e di elogi alla
nostra attività.

1982

La nostra attività si concentra soprattutto nell’allestimento dello
stand pubblicitario all’Espoticino a
Bellinzona.

1983

Lo spazio nella nostra sede di Ponte Brolla si fa sempre più limitato.
Sorge imperativa la necessità di un
ampliamento che si concretizza
con l’acquisto e posa del prefabbricato numero due. Questa costruzione assorbe tutte le nostre risorse lavorative e finanziarie, infatti
abbiamo dovuto installare un pavimento nuovo, il soffitto, la cucina e
altro ancora.

1984

Un periodo di tranquillità caratterizza l’attività. Vengono portati avanti
a rilento, soprattutto a causa del
maltempo, i lavori di finitura esterna della nostra sede. All’interno
vengono definitivamente sistemati
tutti i cimeli storici.

1985

I lavori previsti lo scorso anno
sono stati realizzati approfittando
delle favorevoli condizioni meteorologiche.
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1986

Vengono portati a termine i lavori di rifinitura al prefabbricato due.
Finalmente disponiamo di un locale riunioni sufficientemente capiente per le nostre riunioni ed
assemblee. Un gruppo di appassionati degli scartamenti a vapore propone la costruzione di un
tracciato esterno intorno alla
sede. La proposta viene accolta
da tutti con grande entusiasmo.
Già in ottobre l’impianto viene
inaugurato.

1987

L’amico Remo De Giorgi lascia la
presidenza e viene nominato al suo
posto il socio Venturi Alberto.
Le FART hanno in progetto di trasferire a Ponte Brolla la loro officina
riparazioni che andrebbe a toccare
una parte del tracciato esterno in 5"!
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1988

Viene pubblicato sul bollettino un
concorso di idee tra i soci per la sistemazione interna del prefabbricato uno in vista della costruzione del
nuovo impianto in scala 0.
Il commiato dal tracciato cittadino
della”Centovallina” (apertura della
galleria sotto Locarno) ci vede presenti con una corsa speciale a bordo della vecchia automotrice 17.

1989

Si da inizio alla costruzione dell’impianto in scala 0. Ciò comporta
pure la decurtazione dell’impianto
N e lo smantellamento totale dell’impianto HO. L’impianto esterno
è letteralmente un polo di attrazione per gli appassionati sia svizzeri
sia italiani e sempre più numerosi
sono le gradite visite degli
estimatori di questo scartamento.

1990

Il parco locomotive a vapore si arricchisce di nuovo materiale rotabile. Circolano anche i primi convogli sull’impianto in scala 0. Ricorre il ventesimo
anniversario dell’ATAF! Viene pubblicato un bollettino commemorativo.

1991

L’interesse dimostrato da diversi soci
per lo scartamento O ha fatto sì che il
parco veicoli è notevolmente aumentato. Durante l’assemblea generale si
parla per la prima volta del problema
della costruenda officina FART che potrebbe invadere il terreno occupato dal
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nostro impianto attorno alla sede.

1992

Pietro Mariotta diventa presidente
al posto del dimissionario Alberto
Venturi. Viene smontato completamente l’impianto in scala N.

1993

Resta sempre attuale il problema
legato all’officina FART.

1994

Continuano i lavori di abbellimento
dell’impianto in scala 0, si costruiscono alcuni fabbricati, un deposito locomotive e il ponte girevole. In luglio
otto membri si recano in Inghilterra
per soggiornarvi per ben una settimana, tutta dedicata alle ferrovie.

1995

Si fa acuto il problema dell’officina
della FART.

1996

L’ATAF organizza la prima borsa
modellistica a Locarno. Viene presentato il progetto “Mappo”. Sul
bollettino di novembre viene pubblicata una prima cartina del futuro impianto. Sono in corso le trattative e i lavori di progettazione. Il
16 dicembre 1996 il Consiglio Comunale di Minusio approva il nostro piano per la realizzazione di
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Istoriato sede di Ponte
Brolla
Dopo essersi sempre riuniti mensilmente presso alcuni ristoranti
della città dapprima e poi nei locali
messici gentilmente a disposizione
dalle FART, I’ATAF ha potuto, nel
lontano 1974, iniziare l’allestimento della tanto sospirata e sognata
sede stabile. Il comitato ha sempre
cercato un’area idonea per la sede
e finalmente un terreno ha potuto
essere trovato a Ponte Brolla. Nel
mese di giugno 1974 I’impianto
“Bruchsal” (malconcio dopo la lunga permanenza all’aperto, esposto
parzialmente alle intemperie) è stato trasportato da Ascona a Ponte
Brolla e sistemato nel garage montato nel frattempo. Con una modifica allo statuto venne resa possibile l’istituzione di un “gruppo
finanziatore”, il quale presta
all’ATAF l’ingente somma di 25’000
franchi. Non passa molto tempo ed
ecco che, dopo aver naturalmente
posato il “Bruchsal” sulle sue fondamenta, si è montato il prefabbricato. Viene trasportata a Ponte
Brolla la stazione di Bodio in scala
N (montata nella sede di S. Antonio). Durante il 1977 sono pure state posate le campane ex stazione
FFS Rivera-Bironico. Il 21 ottobre
dello stesso anno è stato posato il
semaforo rotante (Hippsche
Wendescheibe) ex BellinzonaMesocco. Nel 1979 prende forma
“la Biaschina” in scala N. Si allestisce persino un salottino con le due
poltrone ex FART ed una illuminazione discreta e “antica”. In occasione della festa dell’albero del dicembre del 1980 entra in funzione
l’impianto HO, ancora incompleto.
E’ nel 1981 che, in occasione dell’assemblea generale, il presidente Remo De Giorgi accenna alla
possibilità di ingrandire la sede aggiungendo un secondo prefabbricato. Molti i lavori ancora eseguiti
dal gruppo lavoro (che per un anno
intero ha lavorato tutti i sabati), basti pensare al passaggio tra i due
prefabbricati, la cucina, il tinteggio
interno ed esterno, I’istallazione
dell’illuminazione, la posa del pavimento in novilon e via di seguito.
E’ una meravigliosa sede, ammirata da tutti i visitatori, una sede nella

una nuova sede e di un nuovo impianto.

1997

Viene inoltrata la domanda di costruzione per la sede e il nuovo
impianto a Minusio.

1998

Sul bollettino vengono presentati a
tutti i soci i piani approvati e la convenzione stipulata con la Lod. Municipalità di Minusio. Iniziano i lavori
sia presso l’officina che sul terreno.
Con il numero di novembre il bollettino riceve una veste nuovissima,
compiendo un salto di qualità.

1999

I lavori a Mappo continuano alacremente.
Viene creato il sito internet
www.ataf.ch. In occasione della festa dell’albero il pubblico può circolare per la prima volta sull’impianto il cui tracciato è ormai terminato.
L’afflusso di persone è enorme.

2000

Per Pasqua l’impianto è aperto per la
prima volta al pubblico a pagamento.
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quale ci si poteva ritrovare per lavorare, per ammirare modelli o anche solo per passare alcune ore
chiacchierando con gli amici. E’ forse anche grazie alla nostra così
accogliente sede che l’ambiente tra
i soci è sempre stato così rilassato
e proficuo.

Peripezie modellistiche:
I’impianto in scala N
Dopo essere entrati in possesso
del “Bruchsal”, ci siamo chiesti: “e
ora che si fa?” Agli inizi del 1972 fu
deciso di costruire il modello della
stazione di Bodio, situazione anni
60 circa, ed in un secondo tempo
di completare la stazione con la
rampa della “Biaschina”. Ben presto iniziarono i lavori: le dimensioni dei disegni furono tradotti nella
scala modellistica, lavoro non così
facile come potrebbe sembrare.
Per motivi di spazio la stazione fu
accorciata leggermente, cioè compressa in lunghezza. Tutti i lavori
al plastico furono eseguiti nella nostra prima sede a S. Antonio. Nella
sede definitiva, a trasporto ultimato, ci rendemmo conto ben presto
che tutto l’impianto (compresa quindi l’ancora inesistente “Biaschina”),
doveva essere notevolmente ridotto in lunghezza. Infatti, se avessimo voluto costruire il tutto rispettando la scala esatta, ci sarebbe
servita una sede larga il doppio e
lunga cinque volte quella in nostro
possesso! Forti dell’esperienza
acquisita al momento della costruzione della stazione di Bodio risolvemmo in modo originale il problema della riduzione in scala 1:160
della grande zona delle rampe della Biaschina. Si fece un ricalco dei
disegni originali, soprattutto per ciò
che concerneva i punti che a noi
interessavano maggiormente: ferrovia, gallerie, opere d’arte, strada,
stabili importanti. Il ricalco venne
poi colorato. Si fotografò il tutto su
diapositiva. Quest’ultima venne
proiettata, una bella sera d’estate,
sotto i castagni di Ponte Brolla, su
una carta. Si ottenne un grande disegno nella scala che era utile per
le nostre dimensioni, con tutti i dettagli in proporzioni utili per la scala
dell’impianto. Nel 1988 si decide

poi di smantellare una parte dell’impianto N per lasciar posto a tracciati di altre scale, nel frattempo
entrate in auge presso diversi soci.
L’impianto viene smantellato
definitivamente nel 1992.

L’impianto in scala HO
Nel 1978 fu decisa la costruzione
di un impianto in scala HO. Alcuni
soci misero allora a disposizione
gratuitamente materiale (binari,
scambi incroci e altro ancora).
L’idea era di posare dei binari per
la corrente continua che in seguito, mediante l’inserimento della linea di contatto mediana avrebbero potuto essere utilizzati anche per
la trazione in corrente alternata. In
occasione della festa dell’albero
1980 I’impianto poté essere inaugurato, ma i treni dovettero essere
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bloccati con delle strisce di carta
sistemate sui binari... Purtroppo l’interesse per questa realizzazione
scemò e ben presto nessuno più si
interessò alla continuazione dei lavori. Fu così deciso lo smantellamento della struttura, anche in questo caso per lasciar posto ad altre
realizzazioni in scale più grandi.

L’impianto all’aperto
Per la realizzazione di questo impianto si dovette aspettare il 1986,
allorché alcuni soci fondarono il
“gruppo vapore”. La costruzione
vera e propria iniziò in primavera
con lo scavo della curva in trincea
e la sistemazione del terreno circostante. Si sono poi posati e livellati singolarmente circa due centinaia di canaletti per cavi della larghezza di 25 cm e della lunghezza

di 70, con il fondo rivolto verso l’alto, su una miscela di ghiaia e sabbia. Poi iniziò la posa dei binari,
che in parte furono acquistati già
montati. Si trattò di un profilo a “U”
in ferro, saldato verticalmente su
traversine dello stesso materiale.
Le traversine vennero poi avvitate
ai canali fungenti da massicciata.
La curva in trincea fu completamente costruita sul posto. Il raggio minimo della curva era di 7,5
metri e la pendenza massima del
circuito del 2 %. Ricordiamo che
anche gli scambi furono completamente autocostruiti da un socio.
In seguito venne aggiunta una terza rotaia che permise la circolazione di modelli in 3 e mezzo pollici. Nel 1989 il “gruppo vapore”
che aveva pagato di propria tasca
le spese per l’allestimento del circuito, fu riscattato dall’ATAF. Concludendo si può senza peccar di
modestia, affermare che il vapore
ha portato una ventata di idee nuove ed ha portato pure all’acquisizione di nuovi soci.

L’impianto In scala O
Già da molti anni alcuni soci si occupavano della scala O, costruendo materiale rotabile. Nel 1988 si
decise di indire un concorso di idee
sul bollettino. Fu progettato un circuito ovale, situato all’altezza di 120
centimetri dal pavimento al fine di
permettere una comoda osservazione dei treni. In concomitanza
con la festa dell’albero 1989 si circolò seppur limitatamente su un
solo binario. Pochi mesi dopo sul
bollettino i costruttori poterono annunciare che anche il secondo binario era entrato in funzione e che
quindi già si poterono ammirare gli
incroci in linea dei convogli circolanti sull’impianto. Nel frattempo fu
aggiunto un raccordo industriale che
permise alcune piccole manovre.

La nuova sede ed il nuovo
impianto a Minusio-Mappo
È stato interessante, per chi scrive, rileggere i rapporti giornalieri redatti dai vari gruppi di lavoro. Pertanto si è presa la decisione di in15

serire in questa breve storia della
nostra associazione, alcuni dei
punti maggiormente degni di considerazione. Queste poche righe la
dicono però lunga sull’impegno di chi
ha lavorato sul cantiere e in officina.

1997
Viaggi di studio presso club amici
e primi preventivi per il materiale
occorrente. Primi prototipi di vagoni passeggeri. Scelta del sistema
di binari (saldati o avvitati).
febbraio
Si esegue il primo picchettaggio del
futuro impianto sul terreno.

aprile
Con un mezzo meccanico viene
spianato il materiale sul terreno.

1998

marzo
Presa in consegna l’officina. Aggiunta di una saldatrice a filo. Posato sul bancone centrale (ca.2 x
4m) due placche metalliche onde
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facilitare il lavoro. Primi prototipi e
costruzione di diverse dime.
Iniziano le prime demolizioni all’interno dell’ex fabbricato pompe, arrivano i primi 500 (sì, cinquecento)
cordoli che delimiteranno la
massicciata! Vengono posati i primi tre cordoli.
aprile
Si scava in trincea, strano, ma vero:
il binario deve passare a tutti i costi
laddove c’è un ceppo di albero la
cui rimozione richiederà poi giornate di lavoro durissimo.
maggio
Il primo tratto di linea viene riempito con
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la ghiaia e si inizia la posa di 100 m
di binari. Si inizia anche la grande
serie di piattine per congiungere i
binari. (6 piattine per giunto!)
giugno
Prima apparizione pubblica dell’ATAF
a Mappo con 100 m di binario, in
concomitanza dell’inaugurazione
del centro sportivo di Minusio.
Inizia la costruzione della fossa per
la piattaforma girevole.
Iuglio
La rotonda viene scasserata.
Terminato il primo scambio. Produzione in serie dei cuori per scambi
e montaggio dei carrelli, (la forgia
diventa una fonderia di piombo,
zavorra per i carrelli). Preparato
supporti + div. accessori per i vagoni passeggeri.
agosto
Vengono posati in un sol giorno 63
cordoli.
settembre
La futura officina al piano inferiore

viene allagata da un violento temporale (I’altezza dell’acqua raggiunge circa 35 cm).
ottobre
Revisione totale delle panchine,
donateci da un comune del
Locarnese. Modifica e posa porta
entrata deposito + tettoia.
Smontaggio “Bruchsal”, i pezzi vengono immagazzinati nel garage di
Ponte-Brolla.
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Viene terminata la costruzione
dell’accesso all’officina al piano
inferiore.
novembre
Inizia il trasloco di tutto il materiale
presente nella vecchia sede di Ponte Brolla a Mappo.
dicembre
Festa dell’albero.

ANNO 1999

gennaio
Viene terminato il montaggio della
scala interna nella nuova sede a
Mappo e inizia il montaggio dalla
cucina.
febbraio
Inizia la costruzione dei passaggi a
livello che ingurgitano un’enorme
quantità di cemento e miscela.
Continua la produzione di scambi
+ accessori per vagoni e binari.
I vagoni passeggeri vengono rifiniti e pitturati. Viene costruito un vagone di lavoro.
marzo
La Televisione della Svizzera Italiana viene a farci visita!
Vengono posati ulteriori 100 metri
di binario.
aprile
Inizia la costruzione della fossa con
la gettata delle prime fondamenta.
maggio
Viene posato il primo scambio!
giugno
Tutto il terreno viene fresato per
permettere poi la semina dell’erba.
Il circuito dei binari viene chiuso!
luglio
Vengono forniti al cantiere gli ultimi scambi e si comincia a studiarne la motorizzazione.
Iniziano i lavori alla cassa per la
ghiaia e arriva la ghiaia di riserva
(diversi metri cubi).
Inizia la posa dei binari per la stazione, del binario di sorpasso e
del binario di collegamento con la
rotonda.
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agosto
Posa dei canaletti per il drenaggio
dell’acqua piovana del piazzale e
posa dei primi sagomati del piazzale (100 metri quadrati sono da
posare).
Inizia la posa del binario che porta
verso il posteggio e verso l’entrata
del piano cantina.
ottobre
Viene realizzato il primo respingente
novembre
Vengono chiuse con muratura la
porta e la finestra che davano accesso dalla ciclopista. La prima locomotiva a vapore viene messa in
pressione a Mappo!
Posati i binari nel deposito principale. Arriva uno strano dispositivo
per livellare i binari. Fornitura (ai
privati) dei carrelli a ruote gommate
per locomotive etc. da usare nel
deposito principale.
Revisione totale di due lampade storiche e loro posa a Mappo. Arrivo di
una “piccola locomotiva” che ha richiesto modifiche all’entrata del deposito.
Viene motorizzato il primo scambio.
dicembre
Fine dei lavori di posa dei sagomati:
I’accesso alla sede è ora terminato.
Lavoro di isolazione e perlinatura
nel locale grande.
Festa dell’albero con grande afflusso di gente.
Collaudo dell’impianto, riuscito!!!
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ANNO 2000

gennaio
Revisione totale di una cabina per
spruzzare. Inizia la costruzione e la
modifica di due cancelli per Mappo.
Continua la foratura dell’ennesima serie di piattine per binari. Viene costruito il binario tipo “tram”, affogato nel
cemento, all’entrata lato posteggio.
Fine settimana a Sinsheim di una decina di soci per l’annuale esposizione.
febbraio
Viene terminato il binario di accesso lato posteggio e inizia lo scavo
per il drenaggio della rotonda.
Inizia la posa del binario sul quale
appoggerà il ponte girevole.
marzo
Viene montato il grande cancello
che dà accesso dal lato posteggio,
segue a ruota il cancello che dà
accesso dalla ciclopista.
Si costruisce il cambio di binario
che permetterà alle locomotive 5"
di accedere al ponte girevole.
Preparazione colonne e binari per
la fossa. Sistemazione dei carrelli
di riserva nel deposito.
aprile
Posa dei binari a raggiera attorno
al ponte girevole.
maggio
Iniziano i lavori di costruzione del
ponte girevole.
giugno
Terminano i lavori di muratura nella fossa che servirà all’accensione
delle locomotive.
Iuglio
Si trasporta l’ultima ghiaia!
agosto
Un numeroso gruppo di soci pittura esternamente la sede.
settembre
Il ponte girevole è terminato!
Posa dei “binari” nella fossa o piccolo deposito. Il pittore del gruppo officina ogni tanto fa delle strane attività
a Mappo. (pure nei giorni festivi)
ottobre
Si trasforma il deposito della ghiaia che in futuro potrà accogliere
23
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anche le scorte di carbone e gli attrezzi di lavoro.

Ricordi flash

novembre
Le gelosie mancanti sono pronte
per la posa.
Ultime modifiche al prototipo
motorizzazione scambi, produzione
in serie. Fornitura ferri per il “Forte
Apache” Fornitura e posa torre acqua e diversi coperchi in alluminio.
L’elenco dei lavori rimanenti verrà
pubblicato sul bollettino del cinquantesimo! A presto!
Alcuni dati sul materiale usato
dai soci per la costruzione dell’impianto.
- qualche sacco di cemento (153 q.)
- alcune cariole di ghiaia fine e
grossa (104 q.)
- un paio di palate nella betoniera di
miscela per beton (65 metri cubi)
- un pezzo di tela antivegetativa
(600 m2)
- delle traversine normali 3350 pz.
per scambi 170 pz.
- qualche profilo per binario da tagliare, piegare, sbavare, smerigliare, forare, ecc... (2 Km.)
- due punti di saldatura:
a filo (75 Kg.)
a bacchetta svariate centinaia
- Alcune centinaia di stanghe di diversi profili e tubolari per carrelli,
binari con relativi supporti nelle
due rimesse, porte, cancelli, tettoia entrata deposito, inferriate,
ringhiere, ecc...
Oltre alla lista della spesa sopra
elencata, i vari soci hanno prestato oltre 10’000 ore di lavoro.
Circolazione per il pubblico 2000
Oltre la continuazione dei lavori,
molti soci ATAF sono stati impegnati per ben 28 pomeriggi per il
funzionamento della nostra nuova
mini-ferrovia aperta al pubblico.
In questo primo anno di circolazione sono state trasportate oltre
2’500 persone.
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