
Op
er

a d
i d

ivu
lga

zio
ne

 cu
ltu

ra
le 

gr
atu

ita
. N

° 1
3 -

 E
ST

AT
E 

20
13



P

Lo Staff di Associazione Metrogenova

Editoriale

2 Magazine



 di Claudio Bellini

Magazine Sommario
Estate 2013  n° XIII

In copertina:

di Paolo Carbone

di Flavio Giuffra

di Luigi Piccardo

di Alfredo Grasso

di Davide Vallese

di Roberto Camera

 Magazine 3

15 euro



di Claudio Bellini

Sopra.

4 Magazine



di Claudio Bellini

Sotto.

 Magazine 5



www.arancionedigenova.it

6 Magazine



Sopra.

 Magazine 7



Sotto.

8 Magazine



Sotto.

 Magazine 9



10 Magazine

di Paolo Carbone

I lavori di questo sottopassaggio hanno avuto un lungo travaglio, 
seguendo le sorti dell'adiacente mercato rionale di nuova co-
struzione. Cosi' un'opera possiamo dire fondamentale, soprattutto 
in termini di sicurezza dell'utenza della stazione, si e' fatta at-
tendere a lungo. Ora che il nuovo sottopasso e' stato realizzato, e 
la stazione ha assunto anche il nome "aeroporto" manca una vera 
connessione con l'aerostazione.

Sopra. 
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di Redazione Magazine

GeMo2020

WWW.METROGENOVA.COM/GENOVA2020.ASP



Recentemente mi e' capitato di passare in piena notte nei pressi 
della stazione di Sturla. Attirato da un insolito rumore proveniente 
dai binari, mi sono recato sul posto e davanti a me e' passato un 
simpatico veicolo giallo, uno dei tanti visti spesso a riposo nelle 
piu' grosse stazioni genovesi. Incuriosito da questo avvistamento, 
mi sono documentato per saperne di piu' sulla storia di questi 
misteriosi mezzi. 

di Flavio Giuffra
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trenomania.org
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trenomania.org
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www.trenomania.org/fotogallery
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di Luigi Piccardo

Sono nato ed ho vissuto per molti anni a Marassi convivendo con 
questa presenza: simpatica e divertente da piccolo, quando noi bambini 
attendevamo con festoso interesse l'arrivo del treno e mettevamo i chio-
di sulle rotaie per trarne delle minuscole spade, importuna e fastidiosa 
quando, piu' grande, mi bloccava in corso Sardegna sull'autobus 48 che 
mi portava a scuola. Sto parlando di quella ferrovia, oggi sconosciuta ai 
piu', che, dal 1927 sino alla fine degli anni 60 collegava lo scalo ferro-
viario di Terralba con la zona di Gavette e oltre passando lungo la sede 
stradale sulla sponda sinistra del Bisagno.

Gavette

Bi-
nario Industriale

Ca' de Pitta
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Il tracciato Sopra.
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L'esercizio
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Il treno tra le case e la gente

Sotto.

Sotto in grande.
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di Alfredo Grasso
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magazine 13

Frèjus Gottardo

di Davide Vallese

L'ingegno dell'uomo ha sempre fornito stupendi strumenti per superare 
pendenze impegnative, ad esempio la ferrovia appennica che collega 
Genova con il Piemonte, attraverso i Giovi. 
In questo articolo conosciamo una tra le funicolari svizzere, ma tra le 
piu' ripide del mondo.
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La pendenza e come si calcola.

θ

L'ardita funicolare del Ritom. 
Distretto Leventina

Faido

Ticino Quin-
to Ambri'

Piotta

Cesare Lucchini

sinistra in alto

Sotto

Foto di Erwin Bloch 
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Il tracciato.

Sanatorio
Altanca

chassis
Von Roll

Priora

Sopra
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Foto di Erwin Bloch 

26 Magazine

Von Roll 
Habegger



L'esercizio.

Buona scorpacciata! 

Sotto

Foto di Erwin Block 
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di Roberto Camera
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Salvaiciclisti

Foldables
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Sopra.

http://anemmuinbiciazena.wordpress.com/
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