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el

a semprcle casernodellisticheprediligono
la riproduzionedi modelli di treni nazionali.
sia per la tacilitìLneì rcperimentodelladocu-

un:rcan'ozza
di primaclasseed r-rna
di secondasenza
mentre
cucina.
nel librosulRheingoldpubblicatodal
DB Museumho pot to ùovat€I'olario esattodel trementazione.
cheperla disponibilità
di intbrmazioni no chean'ivava
a lvlillnoalle0.05di nonee riparriva
quindiin commen:io
suiprototipi
reali.Si trovano
a
alle5.58 del n.ranino:
il chemi ha tatto presumercla
prczzicontenuti
delleottimeriprodrLzioni
di modelli
diffìcoltàdi tlova-refotogafie del convogJio,a meno
d treniesterichesonoappetibilianchepernoi itache qualcunoavessepotuto scattaredelle tbto nel
liani,ancordi piùqualorasi confen.ni
checonvoglio
1939nel buio dellaStazioneCentrale.
siaverosimilmente
circolatosuibìnafidelleferrovie
Un'ulterioreconfermadell'anivo delle canozze
itaLiane.
Sonostatoquinditavorevolmente
colpitoda
l'ho inveceavutasetacciando
l'annata 1939 del
unanicolopubblicato
nel 1998sullarivista<Mondo
della
presso
Sera"
la
Biblioteca Civica
"Corriere
Feroviario>
che.celebrando
i 70annidellacreazione Sormanidi Milano, frno a trovareun articolo pubdel Rheingold,
confermava
chealcunecanozzedel
bLicatoil 25 maggio 1939relativoall' introduzione
trenodi lussodelleFenovieTedesche
del Reich,
del nuovoorado feroviado estivo,nel quale veniva
perunlimitatoperiododi tempo,dal maggio
sebbene
confermatocome,a ratificadellaConferenzadi Buall'agosto1939,fosseroarivatefin sottole tettoie
dapestdel 1938,il rmginodel Rheingold,nel testo

della StazioneCentraledi
Milano.
Eitf,rDato che ciò avrebbe
l(rrs f!r. hr'.lqh
consentitodi rimpinguare
ltrlr tó.
i pochi modellidi rotabili
t rrl6r
circolantiin Italiadisponibili
nell'epocaII, ho cercatodi
approfondireI'argomento 302rì
su altre pubblicazionidi7{9
$tìB
sponibili.
rm6
Esisteovviamenteuna
b0b K6Ir
discretabib[ogafia in lingua tedesca
sul Rheirgold.
ma in essadella circolazionedelle carrozzesino
in Italia viene tatta solo
menzione,
trattandosi
di un
plobabilmente
aspetto
marginalepel il mondotedesco.
mentreio ero alla ricerca
dellacomposizione
esatta
310î
di questotreno.per poter
:ì1tp
utilizzaregli ottimi modelli
103,: 3?.8
disponibilidellaLiliput in
vedtiera
unacomposizione
e
.3Ll?
coerente
sudi unplastico
ita!l b9
liano.Ad esempio,
nel libro
M:] ,CEB
"Komtbrt Auf Schienen".
€Èuti6r'
l'autoreF. Stockl riferisce
ì[itropc
come.appena
_eenericamente
8EÈ
primadellaSeconda
Guena
sÉF
Mondiale.la composizione
consistesse
in unbagagliaio.

tffi Zl B

@ G8 BaEBI-lurètn
Notn. 4fl |
.úoÈ--,{" ./ì

dsl frem

llf lrg
per il.
8t€tro

Schrterr. Bs.Eel-l,ucero

! nil la

nmerr'rzc.ra$[i[;{1};l |
IfEgEr

I {] {n
1C.rri
! B 4ii
1 ,t {ij

! F{n

oiL úÍl.l

t Jaìjr E!.!ièion

I

3fi9

"o.

Bosel-l,urerù
IDAIS
.,t?
mBnsel-[Iilrnr:
I
tntn ait lfirtrról I
ì
rau XoUen&-Uilo.no I fD 104
H+eL
l.

tig
68

tis

tl

-c. ì,r-J.
liir Esisiú16 {.1Í. f&$66
'B,eshrvfi+loo
hi; Irll-Ooldra,

é 158 lllrith-firlh'Goldeer
fom ll f-?. Í. soÍiF rn lZ,

'r.

f:1.Í, l0+{l

f iiricù-dr'ìh'0oldnn
I T rrl
I ú lti
IÍid,:lt-l rttr.fì,rldtu
! ABr-'.{li Ziirir.[-Hilaao
T erclirl-ru gsurgen fÍ.irirh-- Chimso
I llLl4ji Ziìiirh-B]srfCd

3

î,nI.-ì zt,i.t-t,'.oo

I A _H ìrI
l BC lti Biagen- Lozern

1::t"l
I rf-tt l^,
I ùrI
Itri,

,,

.
l '1 l z +r D

'[it
lii r

6S

f65

Lrll

zoi_r

26ll

r0s

;iJL1

2íi8

26,11

Í s l t t t : g ù t 'l I

I. f

chiamatoautirchicamente<Orodel Reno>,veniva
desWagonsLits et desCrandsEspressEuropéens)
estesosinoa Milanoil monopoliodella gestionedelle carrozzeletto e
Il Rheingold,sin dal 1929,datadi awio del
ristorantea suddeltaforo.
servizio,collegavaHoeckVan Holland,e quindi il
Comeriferito da GeorgeBehrendnel suo libro
portoinglesedi Harwich,allaSvizzeraattraverso
"HistoiredesTrainsde Luxe", il direttoredella
la
Germania,percorrendoun lungo traginoparallelo
Minopa Kienshkeera infatti riuscitoad agghareil
al fiume Renosino a Basilea.Nel 1939il sewizio
vincolo, in quantole carrozzeutilizzatevenivano
venivaquindi esteso6no a Milalo cosicché,come
ciassificatecomecarîozzesalone,benchéla prima
recitavaIa pubblicitàdell'epoca,rappresentava
classeavesseun compartocucinafunzionalte fino
il
viaggiopiù brevefra I'Inghtìtena.la Svizzeraed il
ad Arth Goldau.I escamotage
consistevanel fatto
Nordd'Italia.
chenel convogliovenivainsenitaunacarrozzadella
In effeni,in baseall'orarioestivodel 1939(l\4iCIWL, cheespletava
servizioristorantefino in lta[a
tropa-Kursbuchvon Sommer1939),partendoalle
menfrele carrozzetedeschepotevanocircolare,ma
20,i5 datondra si potevaraggiungere
Milanoappena
- comeriferitodaA.lbertMuhl nelsuolibro
Jabre
"75
dopola mezzanotte
delgiomodopo.Il convoglio,nel
Minopo' - conla particolarità
che,dopoArth Goldau,
tragittodall'Olandaalla Svizzer4eranormalmente
le scritteMitropa presenlisulle fiancatedovevano
compostoda 4 canozzn,saloneed un bagagliaio;
venirccoperte.
unavoltagiuntoa Basile4unasezionevenivafatta
La confema della comoosizioneesattadel
proseguirefino a Milano al
Egss
@ 16ú Ziit&r.1flù'9olddl
mr Z(g
seguitodi unteno di materiale lturlr"l
per il
f. n- l{-18. Y.
Tú ú. E-lL
ùtrÌ {reJto tf8D.
svrzzefo.
..||!rr Ffi@b
Nus1.{}X|
A.th
Ir}h.
I Fotdrb.
I1 Rheingoldpartivaalle
6,51delmattinocomeFD102
rTl
t0t
ZBrÈh-Art[,Ooldrn
I Ea
da Hoeckv. Holland per ar- ";s110
t95?
rll
2ó5
?iìlrbh-fuUr'Ooldrn
1
C
I
08
rivarea Basileaalle 17,30del
161
I ABC{| Zllricl-{llare
1098| .ft83
1C5l2b5 68
pomeriggio;daquiproseguiva allîbl
f SCru Siri;h-Eretfeld
1tr'3a I
816e
cometreno68 ed a Lucema
,.8 1;{ } Ztribt-Luroto
sG8
zSE
I
doveanivavaalle 15,52,rice1AR$ |
vevaalcunecarrozzedalteno
Àflos I
s]trI
I
I
gBB
168Zurigo-Arth Goldau.t-e
alRs ! Zùricl-Ln:aru
{uùstx.o,rol z%l
r'
re'u'm
canozzepasseggeri,
con la
ò1tr'D I
'0{n)l
loro lunghezzadi 23,5 metri
--ilt,'t, t. x--g. xh J, n- x.--$, nI.
rappresentavano,
per
sebbene
t9 1., 6nL IYI
appena50 cm rispettoalle
t Too L J(L-rt.III' D.r lolil
PullrnanCIWL, le vetturea
cassametallicapiù lunghe
dell'epocae dailoro finesnini
panoramicisi potevaammira@ 58 Lr|t€rn-otlaalo
relo spettacolo
dell'atfraversaNorttt $llffi
I
Asah
ILoh.
mentodelleAlpi.
BOF tr0h 1 F {iit
L utilizzo al di 1àdel Gotnùf
t|D
Hcllnud-ffilnno
1A { i i Iu*n
tardo delle carrozzedella
*)
"*
,t ru .dt Eucù6
1Eró I
Mitropa (Mitteleuropaische
RN
68
SB3
1tì2G
B
ilaro
wel-lf
lCru
Schlafund Speisewagenge&M
6{
cmL lw3
ArtL,Ooldru-ffiìR.no
sellshaftm.b.H.)rappresennÌl
168
1ri38 88B I ÀRC ti1 Ztricb-}[ilt..ro
tava in effetti un raggiroal
2545
168
8117
b
1 EC{r\ Ziiricl-Ent feld
divieto imposto dagli alleaú
con gli accordidì Versailles
Bt.
Éí': Brt{ditlA, ú & 6afclta.
conseguenti
la,finedellaprima
GuerraMondiale,che attribuivanodi fano alla CIWL
H€Blo{relion lîr ll€irend! UIL
blu At'tlr,tlold*u.
(CompagnieIntemazionale
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I
t
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convoglioI'ho infineavutagraziealladisponibilità
responsabile
bibliotecario
delSig.WemerNeuhaus,
dell'ArchiviodellaFerrovieSvizzeredi Bema,il
quale,rispondendo
adunamiae-mail,mi haspedito
gentilmente
la
fotocopiadellacomposizione
molto
deltreno68 neglianni1938e 1939.
di un trenoordinaMentreperil 1938sitrattava
rio di materiale
svizzeroe tedesconelletre classi,
del treno68 da Lucema
nel 1939la composizione
perChiassoe proseguimento
comeRM perMilano
la sezione
nell'esatta
successione
C.lecomprendeva
da
delRheingoldin livreacremaviolettocomposta
(packwagen
4u-28
n.
SPw
90201un bagagliaio
di primaclassecon cuclnae
90203),unacarrozza
I klassemit kuche
20 postia sedere(Salonwagen
unacarSA4uK-28n. 20501l/0503120505/2050D,
rozzadi secondaclassesenzacucinacon43 porti a
2 klasseohnekucheSB4 u-28
sedere(Salonwagen
n.24502/ 24504/ 24506/ 24508/ 245 10/ 245| 2). una
carrozzadelleSbbCff di terzaclassein livreaverde,
unacarrozzaristoranteCIWL in livreablu confileni
oro ed infine vna carîozzaSbb Cff mista di 123
classesemprein livreaverde.
Per la riproduzionemodellisticadel convoglio
suggeùeidi utilizzaresultrattoitalianodaChiassoa
Milanoun(perallora)nuovissimolocomotoreE 428,
in quantodal 1938la lineaMilano-Comoora stata
elettrificata,conla riproduzionedel fasciolittorio su
uno degli avancorpi(comeprevistodallanormativa
dell'epoca,introdottaperi mezzidi trazioneFS dal
1927ed in vigoresino alla dissoluzionedello stato
dellezone
fascista.awenutadal '43 al '45 a seconda
dagli alleati)con I'impiegodel mod'Italia Liberate
dì costruzione
delÌoRivarossi
n.14O5
dell'E428.098
del
dellamancanza
Ansaldo,conI'approssimazione
D'Arbela sul tetto.
separatore
esisteun
nell'introduzione,
Comesottolineato
ottimosel dellaLiliput (art L382003)contenente
un bagagliaio,
duecarrozzedi primaclasse,di cui
classe,dal quale
unacon cucina,e duedi seconda
allacomposizione.
attingerele tre vetturenecessarie
peressere
coerenti
conle scritte"Mitropa>coperte.
conla storiacomesopraspiegato.
In commerciosi trovanoanchele confezioni
singoledel bagagliaioe dellecarrozzedi secondae
di primaclasse,maquestesolodeltipo senzacucina.
Le quattrocarozze del set(privedel bagagliaio)si
possonocomunqueeventualmente
ambientarein un
convogliocheharealmente
circolatoin Italiain epoca
M sullarinnovataFenoviadel Colle di Tenda,assiemeallacanozzaristorantestorica0ivreamarrone)
delleFerrovieSvizzere.
tb

Per la carrozzadi terzaclasseesisteil modello
Rocon. 442008,riproducentela carrozzaC48809
cos[uitaneglianni 1929/30ed abilitataalla cireola(marcatura
zioneintemazionale
RIC). ,
Perla carrozzaristoranteCfWL optereiper I'ottima riproduzioneRìvarossin. 2501 della cu:rozza
2875D,costruitada Birminghamnel 1925/6con42
postÍa sedere.
Infine,perla mistasvizzera,
poichénonconosco
riproduzioniin commercio,utilizzereiunamista l/2
classe,contenutanellaconfezionedel trenospeciale
del Gottardo,riproduzionedella mista /ù4 2856,
modemissimaper l'epoca,in quantocostruitanel
(mar1938ed abilitataal serviziointemazionale
caturaRIC) alla velocitàmassimadi 110km/h (da
me acquÍstata
singolasu Ebay),in sostinlzioneper
indisponibilitàdella mistaABC o con una parte
declassata
a terza classe.
Da notarecomenell'estate1939entrambii treni
di lussopiù famosi dell'epoc4 il Rheingolded il
SimplonOrientExpress(S.O.od O.S.a seconda
delladirezione)arrivassero,
anchesenoncontempoftmefimente,
sottole tettoiedellaStazioneCenU'ale
di
Milano,in quantodadatidesLrnti
dall'Orariogenerale
del 1940,il S,O.partivada Domodossola
circa alle
ed anivavaa MilanoC.lealle 13,11,mentre
10,zl0
I'O.S.partivaalle19.55perarrivare
a Domodossola
al\e22.30.
Purtroppoi fastidi questiduegrandiconvoglidi
lussoverrarnobenprestoa scomparirc
nellavoragine
di distruzioniprodottasubitodopo dalla Seconda
GuenaMondiale.
StcfanoZicche
(Gruppo
ItaloBriano)
Bibliografia
"MondoFenoviario"n.147.pag.13
E Stock,KomfortAufSchenen- VerlagEisenbahn
Basilea1970,pag.97
CorrieredellaSera,25 maggio1939
G. Berhens:HistoìredesTrains
de Luxe,pag.108
A. Muhl: 75 JahreMitropa,pag.55
DB MuseumRheingoldEin EuropaischerLuxuszug- lchbornVerlag1998,pag.117
E Emst:RheingoldDurchFunfJahzehnte- Alba
Buchverlag,
Dusseldorf192/, pag.38
R. Perret:Le CarrozzePullman- EdizioniElledi
1982,pag.36
"TuttoTreno" n. 155 - Luglio/Agosto2002 - La
storiadel GruppoE428- pag.55
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Composizíoni

a M i l a n o(e d a R o ma T e rmi n i )-l l
l l << Rheingold>
opo ìa prima punLatatzdr.' Bolletrino
l\
| ì ruUn :p1 dedicataalla composizione
lLlf aet Rheingoldfino a Milano nell'estate
conla storiadellecarrozze
del 1939,proseguiamo
di questomiticoconvoglioin viaggiosui binari
delleFenovieItaliane.
Anzitutto,cerchiamodi ricostruireI'avvicendarsidelle c^ftozzetedescheutilizzatenei
originale
vari anni, graziealla documentazione
per la
dal
Sig.
Otto
Dijkstra,
fornitami
olandese
partenza
in
da
Hock
dei
convogli
composizione
1955
1957.
Le
al
Van Hollandnegli anni dal
FenovieTedescheutilizzaronoper questotreno
le migliori canozzedisponibiliper I'epoca:per i
primi annitirono impiegatele cosiddetteSc/rrrrcafozze caratterizzle da una mini
aenwagen,
gonnache avvolgevail sottocassaed attribuiva
allecanozzeun aspettoaerodinamico.Costruite
negli anni appenaprecedentila secondaGuerra
e
revisionate
mondiale.furonocompletamente
ristrutturateper il Rheingoldin un'accattivante
livreablu conla scritta<DeutscheBundesbahn"
in alluminio,in rilievo sullafiancata.Successivamente,nonappenadisponibili,furono introdotte
le carrozzetipo A4umg della lunghezzadi 26,4
m, notecometipo 1954,che corrispondonoalla
prima seriedel modemotipo X adottatodall'U.
Ì.C. Alcuni autoririportanoI'impiego di queste
ca$ozzea paftire dall'anno 1958, mentredaloriginaledell'epoI' analisidelladocumentazione
possiamo
farerisalire
Olandesi,
Ferrovie
cadelle
dell'anno
1957.
In effetti,
all'estate
I'introduzione
posti
sulle
dati
dei
disponibili
se si confrontanoi
posti
c rrozze,questipassanodagli originali 12
di orima e 30 di secondaclassedel '55/56 ai 60
poiti previstiper I'estate1957,relativiad una
carrozzacon 10 compartimentidi prima ciasse'
proprioil úpo 1954di cui parlavamo.
che
i,eraffrontarele difficoltàdi un argomento
sull'esercizio
approfondimenti
ha richiestodegli
fenoviarieeuropee'in
di diverseamministrazioni
un momentoparticolarecome il passaggiodalI'enocaIIIa all'epocaIIIb, conI'abolizionedella
rni sonoavvaìsodellacollaborazione
teria classe,
appassionati,il Sig. Sebastiano
valenti
due
di
PaoloCasini,che ringrazioper
Sig.
il
ed
Mattei
I' aiuto fornitomi relativamente alle carrozze
svizzeree belga
Ritornandoalla storiadel Rheingold,dopola
secondaGuenaMondiale,nnito ii periododella
perrenderenuovamente
necessario
ricostruzione
operativele lineeferroviarie,venivanoriattivati

i collegamentifra i paesieuropei.Già a partire
dal l7 dicembre1946,venivano
ripristinatii
collegamenti
fra I'Olandae la Svizzeracon i treni
163,inizialmenterisewati agli apparteFD 1641
nenti delle potenzeoccupanti.Dal 20 maggio
1951,i convogliritomavano
a disposizione
del
trafficonormalee riacquistavano
la denominazionedi RheingoldExpress
F164/163,comprendenti
le tre classidi servizio.
Nel 1952,le DB crearonoun collegamento
alternativo,utile a decongestionare
la I e la tr
classe,sempremoltoaffollate,con Ia nuovacoppia di treniF10/9<Frecciadel Reno>>,
sempreda
HoeckVanHollandperBasilea.
Dal 17 maggio1953,i treniF164/163prendevanoil nomedi <LoreleyExpress>>,
mentredal
23 maggio1953,conI'introduzione
dell'orario
(senza
convogli
più la
estivo,i
F10/9Rheingold
carîozza
scrittaExpress)comprendevano
ui
direttadaHoeckVanHollandperRomaTermini.
La carrozzasecondo
I'EWPavevail numero1I 15
ed era una mistadi Ia e II classedi tipo Schurzenwagen,a settecompartimenti,con 12 posti
in prima e 30 in seconda.
Vediamoora nellospecificola composizione
dei convoglitransitatisui binari italiani, agganciati ai quali figuravala canozzadel R-heingold.
Anno 1955
Come si può vederenella documentazione
delle Ferrovie Olandesidell'epoca (fig. 1), il
convoglio formatodacinquecarrozzeblu DB e la
ristoranterossaDSGpartivaalle 6.20 del mattino
da Hoeck Van Holland come D9 per arrivare a
Coloniaalle 9.04. Da qui proseguivaseguendo
iI percorsodel fiume Reno fino a Basilea ove
la caîîozzà diretta di prima e secondaclasse
per Roma Termini venivaagganciataal treno
svizzero68 perLucema,consostadi inversione
dellacomposizione,
e quindiil uenocontinuava
il suoviaggiofino a Chiasso.ln questastazione,
infine, le carrozzesi congiungevano
con il treno
168per formareil trenoitaliano315, con destinazioneMiLanoCentraleed arrivo alle ore 0,16
dellanotte.
La composizione
del convogÌiosul tratto itain
base
alla
liano,
documentazione
fornitamicon
la consuetagentllezza
dal Sig. WernerNeuhaus
dell'Archivio Federaledelle FerrovieSvizzere,
InfotechSBB Istorich(vedi fig. 2), avrebbedovuto esserela sesuente:
1-7
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Fig. I - Documentazioneoriginaledelle úerrovieolandesi e figurini delle carrozzeDB
utilizzatenel Rheingold
- locomotoreFS;
- sezioneda Zurigo a Milano Centrale:un bagagliaio delle SBB CFF, una carozza mista
la e T cL.ed unadi 3" cl. delleFS. abilitateal
serviziointemazionale;
- sezioneda ZurigoperRomaTermini:unamista
di 1" e 2" cl. ed una 3'cl. delleSBB CFF;
- sezioneda BruxellesperRomaTemini: una3'
. cl. svizzeraed unamista l'/2'l3" cl. delleFerrovie Belgheed infine la Schurzenwagen
blu
di 1" e 2" cl. delleFerrovieTedesche
da Hoeck
Var Holland per Milano/RomaTermini.
Purtroppo, riguardo alla mista tripla delle
Ferrovie Belghe non ho trovatouna precisa
documentazione
e neancheun figurino,salvola
disposizionedeiposti,dedottadadocumentazione
dell'epoca,chedovrebbeessere:
3 compartimenti
di 2" classea sei posti, i compartimentodi 1"
classea 6 postie 4 compartimentidi 3" classead
otto posti.A questopunto,potrenìmopensaredi
sostituirlaper indisponibilitàcon unacorrispondenîe carrozzamista tripla italianatipo ABCz
6l .000,riprodottada ACME, in livreacastanoe
isabellaart. 50280,tipicanei treniinremàzionali
rtal rlnnncrcrra

Un'alÉa particolaritàè che le carrozzesvrzî8

zefe,per esserecoerenticonl'epoca,dovrebbero
averc la marcatuîa oizzontale a $andi lettere
SBB CFF FFS, intodotta sul iLuovomateriale
pesantea cassad'acciaio tipo Stahlwagena
pafire dal 1935.Per questotipo di carrozzei7
modello correttoè quello riprodotto da Pocher
Metropolitan art 7010 per la mista I' e T cl'
AB4ù ed art 7030 per la 3'cl. C4ù, in quanto
le conispondenticarroLzeRoco, contenutenel
set 63010/69010,hannola marcaturaverticale,
si può
tipicadell'epocaII. Perla Schurzenwagen
usareil modelloLiliput art. 383101,disponibile
a catalogoe riproducenteuna carîozzadi 1re2'
cl. (2 compartimentidi 1" cl. e 5 di 2') in livrea
blu con le tipiche scrittealluminio Deutsche
in rilievo.
Bundesbahn
(II -corttinua
)
StefanoZicche
(GruppoItaloBriano)
dellericerchesvoltenella
PS.A comDletamento
scorsapuntata,avrei scopertoI'esislenzadi un
modellodi carrczzamista di 1/2/38classedelle
SBB/CFF,dellavecchiaproduzioneMeîropoli'
tan/Pocher(articolo7020 senzaganciocorto),
ora solosu Ebayo in qualchemerrintracciabile
catinodell'usato.
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Appendice
fotografica
A corredo del precedentearticolo sulla
composizionedel Rheingoldnell'anno1939,
apparsosul BollettinoFIMF n. 245, il socio
questefotoStefanoZicche ci ha trasmesso
grafie del convoglioin H0 del Rheingoldsul

percorsosvizzero,inviategli da un appassìonato
svizzero,il sig.Sebastiano
Mattei.
Immagini che ben volentieri qui pubblichiamo.
La redazione

LocomotoreAe 4t, bagaglialoe carrozzesalone del Rheingolddella Mitropa

Cawoaa ristoranteCIWLinquadratafra le carrozzesvizzere

