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1. Introduzione   

Questo libello si propone di descrivere sommariamente il salvataggio di due tram storici 
già dell'Azienda Trasporti Municipali di Milano, ovvero le motrici a carrelli 1524 e 1941, e di 
fare poi alcune considerazioni generali sulla preservazione del materiale rotabile tranviario 
antico a Milano. 

Quanto scritto, nella seconda parte in particolare, rispecchia ovviamente i miei personali 
punti di vista e non ha certo la pretesa di esaurire l'argomento, ma se mai vorrebbe 
cercare (cosa verosimilmente molto ardua) di contribuire a non dimenticare la questione 
tra coloro che potrebbero interessarsene. Premetto che ricorderò e commenterò 
liberamente alcuni fatti e situazioni, pur rammaricandomi se alcune affermazioni potranno 
riuscire non gradite ad alcuni. 

 

2. La prima idea 

L'idea di poter preservare un esemplare di tram appartenente ad una serie altrimenti 
destinata a scomparire nacque in me nella prima metà del 1978, quando era in corso la 
fase conclusiva dell'accantonamento per demolizione delle novantaquattro motrici a 
carrelli 1928 che avevano ricevuto, alla fine dell'ultimo conflitto mondiale, l'avviamento 
automatico APN e, alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, le ruote elastiche e la 
frenatura elettrica a supporto di quella pneumatica. 

Mi era pervenuta la notizia che le stesse venivano vendute al demolitore per la somma di 
300000 lire cadauna; fatti due conti, stabilii che le mie disponibilità finanziarie di studente 
liceale mi avrebbero consentito l'acquisto, anche se di stretta misura. Non avrei potuto mai 
sostenere i costi del trasporto, ben più gravosi, ma questo ebbe poca importanza perchè 
l'ostacolo insuperabile fu il reperimento di un sito dove sistemare il tram salvaguardato; e 
quindi l'idea fu per il momento messa da parte. 

E' da notare che ai tempi non ero ancora al corrente delle numerose e già consolidate 
iniziative estere con cui varie associazioni, da sole o con la collaborazione delle aziende di 
trasporto locali, avevano raggiunto risultati notevoli nel campo della preservazione dei 
tram storici; quando, ingenuamente, chiesi a un funzionario dell'Ufficio Approvvigionamenti 
dell'ATM se non era prevista la conservazione di un esemplare delle demolende APN e ne 
ricevetti l'ovvia risposta negativa, trovai la cosa ineluttabilmente normale. Peraltro nel 
passato a Milano nessuno aveva mai fatto nulla di concreto per la preservazione, se si 
escludono eventi sporadici come il salvataggio di una motrice Edison da parte del 
professor Ogliari, delle motrice interurbana ex TIP 3 da parte di un volenteroso privato a 
Cusano Milanino e la conservazione di due locomotive (di cui una orribilmente sezionata) 
e una rimorchiata delle tranvie a vapore presso l'allora Museo della Scienza e della 
Tecnica (il quale conservò anche per qualche tempo in condizioni precarie altri mezzi tra 
cui dei filobus storici, ma li demolì successivamente). 

Il tarlo mi rimase: negli anni successivi continuai a sorvegliare, facendo fantasiose e 
inverosimili ipotesi di recupero, sia i rotabili che l'ATM dismetteva, sia quei pezzi rari che 
erano scampati alla demolizione in quanto acquistati da terzi: l'APN 1676 nel parco 
comunale di Calcio (Bergamo), l'APN 1524 nell'oratorio della chiesa di S. Giovanni Battista 
alla Creta a Milano, la 5015 nel campo sportivo di Gaggiano; e lascio perdere la 1542 a 
Longone al Segrino, di cui vi era solo la cassa spogliata di tutto. Ma potei solo, nella 
maggior parte dei casi, prendere atto della loro successiva demolizione (per l'APN 1928 a 
Varano dei Marchesi arrivai troppo tardi, mi mostrarono solo dei pezzi di sedili). 
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La 1676 a Calcio 

 

 

 

 

La 1524 nell'oratorio della chiesa di S. Giovanni Battista alla Creta a Milano, fotografata il 19.6.79, 
poco dopo il suo arrivo e prima della riverniciatura in giallo e rosso 
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La 5015 a Gaggiano 

 

3. Il salvataggio della 1524 

Finalmente, nel 1985, i familiari di un amico di gioventù di mio padre mi diedero la 
disponibilità per collocare temporaneamente un ipotetico tram su un terreno di loro 
proprietà adiacente all'abitazione, in quel di Rescaldina; il caso volle (data l'incredibile 
coincidenza, è lecito domandarsi se fu davvero un caso) che poco dopo, durante uno dei 
miei giri "di sorveglianza" a cui ho accennato prima, appresi dal custode del già citato 
oratorio, al quale ero ormai ben conosciuto, che la 1524 sarebbe stata da lì rimossa e mi 
fu chiesto, quasi per scherzo, se la volessi. 

Quindi mi lanciai in quell'impresa, che avrebbe improntato il resto della mia esistenza: 
avuta conferma della disponibilità degli amici ospitanti, parlai con il parroco padre 
Marcellino il quale fu, credo, abbastanza contento di sistemare il suo tram anziché 
rottamarlo e quindi me lo cedette volentieri. 

Per attrezzare la nuova residenza della 1524, riuscii ad acquistare dall'ATM, per fortuna in 
tempi brevi, dieci metri di binario consistente in rotaie da 36 kg/m (tagliate in spezzoni da 
due metri per esigenze di maneggevolezza), recuperate da qualche linea interurbana, e 
traverse in legno provenienti dalla rete urbana (quindi forate per rotaie a gola), che dovetti 
riforare con grande fatica e con l'aiuto di mio padre e di un trapano elettrico "come oggi 
non se ne fanno più"; per semplificare la cosa (ovvero ridurre al minimo i costi e fare il 
lavoro da me) e non contaminare il terreno con grandi quantità di sassi, posai le traverse 
direttamente sul terreno (senza massicciata), con la precauzione di prevederne una gran 
quantità e quindi adottando un passo prudenzialmente ridottissimo, non avendo io alcuna 
esperienza sulla portanza del suolo. 

Approntato così un binario della lunghezza minima indispensabile (10 metri contro 
7,2+1,625=8.825 m tra gli assi estremi di una motrice a carrelli) e trovato, tramite un amico 
meccanico di mio padre, un trasportatore attrezzato con i pianali allora in uso per i carri 
merci a due assi, il trasferimento avvenne il 25 ottobre 1985 con l'ausilio di due autogrù, 
che sollevarono la 1524 per caricarla sul pianale e la riposarono sul binario di Rescaldina 
che, nonostante i timori derivanti dalla mia inesperienza di posatore, non ebbe mai il 
minimo cedimento. 
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La 1524 nell'oratorio, sollevata dalle due autogrù in attesa  

che il carrello stradale sia inserito sotto di essa. 

 

 
Il carrello stradale è in loco e la 1524 sta per essere appoggiata su di esso. 
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La 1524 è giunta a Rescaldina e, dopo aver attraversato un campo dove il granturco era stato da 
poco tagliato, si avvicina al binario già predisposto (in primo piano a sinistra), presso il quale sono 

in attesa le autogrù. 

 

 
Preparativi per lo scarico 

 



- 9 - 

In quel sito la 1524 rimase, all'aperto, fino al 1999, e in questo periodo i padroni di casa 
dovettero sopportare, oltre all'ingombrante presenza, anche le mie regolari visite al sabato 
per le opportuna attività di restauro e conservazione, di seguito riassunte. 

 

3.1 Obbiettivo del restauro 

Decisi che tutti gli interventi di restauro che avrei fatto avrebbero avuto come obbiettivo 
quello di riportare la 1524 allo stato degli anni settanta, poiché era assurdo voler andare 
più indietro nel tempo eliminando o alterando componenti originali che di lì a poco 
sarebbero spariti dalle vetture ancora in servizio, per ottenere un risultato discutibile dal 
punto di vista filologico. 

Quindi la 1524 sarebbe ritornata verde con predisposizione per il pantografo, macchina 
obliteratrice montata di fronte alla postazione del bigliettaio, comando pneumatico della 
porta posteriore per il manovratore, iscrizioni esterne dell'era dell'agente unico (per queste 
ultime sperimentai però provvisorianente un'imitazione delle iscrizioni bianche degli anni 
sessanta); in realtà  questo non si è potuto attuare completamente per il semplice fatto di 
non poter disporre di parti come il pantografo (di tipo Faiveley, come era sulla 1524 e su 
grande parte delle APN) e l'obliteratrice, ma per il resto il principio è rimasto valido, salvo 
la deroga specifica che la 1524 non portò la livrea verde nell'era dell'agente unico, in 
quanto divenuta arancione con l'ultima Riparazione Generale del 1972, e salvo che non è 
ovviamente esistita alcuna vettura verde che portasse la targhetta Rip. Gen. 10.3.72. 

 

La 1524 in via Tartaglia, con il pantografo Faiveley, rientra al deposito Messina negli ultimi giorni di 
esercizio della sua carriera (6.6.78) 
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3.2 Parti mancanti 

Un lavoro a parte, iniziato subito e ad oggi non ancora pienamente concluso, fu il ripristino, 
per quanto possibile, delle piccole parti mancanti, principalmente quelle asportate o 
danneggiate in oratorio: fanali, interruttori, parte dei mancorrenti (tolti per aumentare gli 
spazi interni); di altre parti come motori, componenti sottocassa e posto del bigliettaio, si 
dirà poi (par. 3.11). 

Questo fu possibile in gran parte grazie al direttore di un nota azienda di Sesto San 
Giovanni, che trattava rottami metallici e che all'epoca rilevava i tram demolendi dall'ATM e 
li concentrava in un'area adiacente allo stabilimento "Vulcano" di una ancora più nota 
azienda siderurgica; questa persona, che mostrò sempre una grande disponibilità nei miei 
confronti e alla cui memoria devo grande gratitudine, mi permetteva di prelevare tutto 
quello che volevo dai tram in attesa della fiamma ossidrica.  

 

   

 

 
 

 
  

A Sesto San Giovanni nel 1978: APN e l’ultima 5000 in attesa di demolizione 
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A Sesto San Giovanni prima metà anni ’80: K35 e interurbane in attesa di demolizione 

 

 

3.3 Verniciatura 

Dapprima procedetti ad una sommaria rimozione della vernice già in fase di distacco e alla 
riverniciatura in verde vagone e verde veronese (o perlomeno tali a me parevano, si veda  
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la digressione alla fine del presente capitolo); mi accorsi poi presto che lo stucco di "fondo" 
originale sul quale era applicata la vernice era solubile in acqua, per cui bastava che una 
infinitesima parte fosse esposta agli elementi per provocare in breve tempo il distacco di 
ampie porzioni della vernice originale ancora presente, che diventavano grosse vesciche 
piene di acqua piovana (le avevo già notate su altri tram lasciati all'aperto) che facevano 
progredire ancor più il fenomeno; solo le lamiere avvitate delle testate facevano 
eccezione, in quanto di spessore più sottile e prive di chiodature, pertanto verniciate senza 
il famigerato fondo solubile in acqua. 

Non è un'esagerazione dire che, nei periodi umidi, erano necessari ritocchi con fondo 
antiruggine e smalto verde ogni 1-2 settimane; solo le zone private del fondo originale 
(ovvero raschiate fino al metallo lucido) e poi ben riverniciate duravano nel tempo. Inutile 
dire che le decalcomanie che avevo acquistato dall'ATM (numeri di servizio e stemmi 
comunali) durarono ben poco. 

Imparai presto anche che le stuccature di fessure, giunti e sovrapposizioni di elementi 
chiodati (onnipresenti sulle vetture in questione), per quanto ben eseguite, lisciate e 
verniciate, venivano presto attaccate da pioggia e umidità, con formazione di ruggine sotto 
la stuccatura stessa; per cui, dopo prove ed esperienze, adottai in luogo dello stucco un 
sigillante verniciabile, il quale manteneva una certa elasticità e non era soggetto a quei 
distacchi o microfessure che permettevano l'ingresso dell'acqua. Essendo esso 
verniciabile, l'effetto finale era accettabile, anche se col tempo talvolta la vernice, meno 
elastica della sigillatura, si fessurava e lasciava intravedere il colore del sigillante; ma il 
danno era solo estetico, e il giunto non perdeva la sua ermeticità. 

Il risultato di tutto ciò era una superficie non certo piana, ma caratterizzata dagli "scalini" 
esistenti tra le zone dove la vernice originale era  sopraverniciata e quelle in cui era stata 
completamente rimossa; d'altra parte, la rimozione totale, attuata su alcune zone limitate 
con ottimi risultati estetici, era per me troppo onerosa in termini di tempo, energia e 
produzione di polvere. Col tempo imparai a "sfumare" i citati gradini, sia con la 
carteggiatura sia, nei casi più gravi, con l'apposizione e la rasatura del sigillante 
verniciabile, ottenendo una superficie non certo "da museo", ma neppure del tutto orribile. 

In ogni caso lo standard qualitativo delle mie verniciature, fatte "a rate", con i minuti 
contati, a volte con clima umido oppure con foglie e polvere sollevati dal vento e spesso in 
compagnia di vari insetti di campagna, sempre pronti a posarsi sulla vernice fresca, era 
paragonabile più a quello di una cancellata che non a quello di un veicolo storico 
restaurato; ma, nel contesto descritto, non vi era da essere troppo schizzinosi. 

Per numeri di servizio, iscrizioni e stemmi comunali si rimanda al paragrafo 4.1, ricordando 
che in quel periodo il ripristino delle decalcomanie distaccatesi insieme alla vernice, di cui 
si è accennato, non era in cima all'elenco delle cose da fare; curai solo i numeri di servizio 
sulle testate, in quanto indispensabili per un aspetto tranviariamente dignitoso, 
realizzandoli a vernice e completi di ombreggiatura nera perimetrale, con risultato visivo 
non disprezzabile 

Un'ultima annotazione, un po' forzatamente correlata alla verniciatura, fu l'applicazione di 
tempera bianca (da muro) sui vetri dei finestrini esposti a sud e a ovest: una cosa 
veramente scandalosa dal punto di vista estetico, ma non si dimentichi che, nella 
collocazione all'aperto a Rescaldina, la priorità era la conservazione e il sole estivo, con 
relativo effetto serra negli interni, può fare la sua parte di danno. 
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Sul colore verde 

A proposito della definizione della giusta tonalità del verde vagone e del verde veronese, l'argomento è 
stato probabilmente già trattato in varie sedi, senza essere a mio avviso approdato a conclusioni certe; di 
certo ho solo il fondato dubbio che i verdi che l'ATM adoperava sui pochi mezzi verdi rimasti negli anni '80 
(vetture 700 adibite a sabbiere) non corrispondessero a quelli adoperati correntemente fino al 1970. 

Pertanto, dopo avere nei primi anni usato colori scelti a sentimento tra quelli commercialmente disponibili (in 
quell'epoca la priorità era preservare dal degrado, la tonalità esatta era secondaria), tentai successivamente 
di definire in modo più esatto la questione. 

Posto che le fotografie a colori sono utili solo per un'impressione ma non danno indicazioni quantitative 
attendibili a causa di vari fattori (condizioni di illuminazione del soggetto, presenza di dominanti cromatiche 
legate alla filtratura in sede di stampa, invecchiamento e alterazione di negativi e stampe, nonché stato di 
invecchiamento e sporcatura della superficie verniciata stessa), bisognava trovare dei campioni di vernice 
nuova o perlomeno non troppo sporchi, scoloriti o alterati. Frugando tra i miei cimeli raccolti da vetture in 
demolizione, ritrovai alcuni frammenti di vernice della vettura 1705 (ultima revisione 1969) che 
comprendevano anche una zona che era posta sotto la targhetta circolare fusa "Rip. Gen. 27.10.69", e che 
pertanto era stata più o meno protetta dagli elementi.  

 

Durante i vari lavori di rimozione della vecchia vernice dalla 1524 stessa, trovai poi, sotto l'arancione e il 
giallo dell'oratorio, altri frammenti (anche se molto piccoli) evidentemente risalenti alla revisione generale 
precedente a quella del 1972, quindi risalenti ad un'epoca in cui l'aspetto delle vetture, e con esso la 
vernice, era più curato. 

 

Trovai infine campioni di colore dalla motrice Abbiategrasso 50, riverniciata nel 1982, poco prima del suo 
ritiro dal servizio (1983). 

Dall'esame dei reperti citati e dal confronto con alcune fotografie a colori degli anni '60/'70 reperibili in 
internet, che danno un'impressione di colori particolarmente naturali, potei definire il colore RAL che meglio 
rispondeva alle considerazioni fatte. Giova ricordare il peso notevole che l'invecchiamento ha sul colore, in 
particolare sul verde vagone: avevo vari altri campioni di vernice che avevano risentito molto di più 
dell'esposizione agli elementi, presentando un'ampia gamma di tonalità e sfumature, ora più chiare, ora più 
scure, al punto da essere dispersivi e fuorvianti, pertanto li ignorai. 
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3.4 Struttura 

E' la parte che mi ha dato meno preoccupazioni, essendo in buono stato, a parte i 
seguenti aspetti, legati alla permanenza di sette anni in oratorio senza manutenzione 
contro la corrosione: 

• distacco  quasi totale di un coprigiunto verticale di fiancata, con rottura dei relativi 
chiodi a testa svasata: dopo inutili tentavi di stuccatura, fu da me staccato  
completamente, pulito, riverniciato e rimesso in opera con viti ad alta resistenza 
(poco filologico ma non potevo fare altro, comunque meccanicamente efficiente ed 
esteticamente non visibile. 
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• corrosione quasi totale di un traversino secondario della struttura avvitata della 
testata posteriore, situato sotto un finestrino rimasto a lungo senza un vetro in 
oratorio: lasciato così, non critico. 

 

 

• asportazione dei tre blocchi di legno sagomato posti dietro agli anticlimber come 
assorbitori di energia in caso di urto, in quanto (nonostante le sigillature) sempre 
umidi per le infiltrazioni piovane e quindi "corroditori" delle adiacenti parti metalliche. 
I posteriori sono conservati a corredo, gli anteriori dovettero essere bruciati perché, 
per giunta, in fase di sbriciolamento e totalmente infestati da insetti, probabilmente 
xilofagi. 

Con la cautela precedentemente citata di rendere ermetici, in fase di verniciatura, tutti i 
giunti mediante sigillatura, non si sono rilevati altri inconvenienti. 

Un'altra peculiarità fu la scoperta, dopo l'asportazione della vernice e del fondo, del 
numero di servizio della vettura punzonato sul longherone accanto alla targhetta della 
revisione generale, accanto alla porta anteriore;  all'atto  della  successiva riverniciatura lo 
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lasciai visibile, evitando di coprirlo con strati troppo spessi di vernice o sigillature. Il 
numero è ovviamente 1524; in realtà la cosa avrebbe potuto non essere così ovvia, 
esistendo casi di scambio di vetture. Ho potuto personalmente leggere il numero 
punzonato 1901 sulla vettura 1745 mentre si trovava in revisione nell'autunno 1988; non vi 

 

è poi da dimenticare che la vettura campione 1502, riconoscibile inequivocabilmente dalle 
chiodature della cassa differenti dalle vetture di serie, ha circolato dalla ricostruzione 
postbellica al 1978 come 1667 (APN) per essere poi nuovamente rinumerata (ma questa 
volta non per errore di riconoscimento legato ai disastri bellici ma per sostituire la 1908 
gravemente danneggiata in un incidente in piazza Caiazzo e demolita). 

 

  

La 1502/667 in p.za IV Novembre nel 1978 
(nessuna della foto da me scattate mostra le 
chiodature interessate, ma altre ne esistono) 

A destra, senza la testata anteriore (distrutta), 
la vera 1908 in attesa di demolizione a Sesto S. 
Giovanni nel 1978 
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La 1502/667/908 dopo la revisione generale del 
1992 

Per confronto, le stesse chiodature di una 
vettura di serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1502 non originale, ricostruita come APN 
dopo l’ultima guerra, in attesa di demolizione a 
Sesto S. Giovanni nel 1978; si tratta della vera 
1667? Probabilmente non lo si saprà mai. 

 

3.5 Tetto e zatterone 

L'originale e delicata copertura del tetto ligneo, in tela impregnata di olio di lino e 
verniciata1

, si era già danneggiata durante il soggiorno in oratorio, e in quella sede era 
stata sostituita con una guaina in catrame posata a caldo direttamente sul legno. La mia 
tranquillità sulla longevità di tale nuova copertura durò poco, perchè essa cominciò a 
creparsi in molteplici punti dopo qualche anno.  

Dopo vani tentativi di rattoppo, e dopo aver valutato diverse soluzioni, decisi di risolvere il 
problema ancora in modo poco filologico ma adatto alla permanenza all'aperto, ovvero con 
una copertura in resina colata su un materassino in fibra di vetro; una soluzione simile mi 
risultava adottata in qualche caso dall'ATM sulle 5100 (ma non ancora sulle vetture con 
tetto integralmente in legno e tela, come avvenuto in tempi recenti) e questo mi 
tranquillizzò, e a ragione, in merito a possibili problemi di differente dilatazione termica. 

La copertura in vetroresina, data la sua notevole resistenza meccanica e capacità di 
adesione, fu anche un ottimo sistema per riparare e rinforzare localmente lo zatterone in 

                         
La 1524, come tutte le APN, non aveva beneficiato dell'impermeabilizzazione effettuata qualche anno più 
tardi su gran parte dei tetti in legno e tela con sigillanti autolivellanti ("Tiobostik"). 
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legno per il supporto del trolley, in particolare dove il legno si era fessurato a causa della 
lunga esposizione agli elementi. 

L'unica cautela legata all'adozione della vetroresina si rivelò un'opportuna scelta delle 
vernici da applicarsi, in quanto l'improvvido uso dei normali smalti sintetici mi insegnò che 
essi si distaccavano quasi totalmente in breve tempo. 

Tornando allo zatterone, oltre alla sua "medicazione" con vetroresina, potei rimediare ad 
un principio di deformazione delle travi in legno semplicemente smontandole e 
rimontandole capovolte; per ulteriore precauzione, inserii dei blocchetti di legno come 
supporto intermedio in corrispondenza delle centine del tetto (anche in questo caso, poco 
filologico ma la permanenza all'aperto impone questi compromessi). 

Non rimontai più il telaio di supporto del pantografo, volendo ripristinare l'aspetto 
precedente all'introduzione del suddetto (il quale era peraltro già stato recuperato prima 
che la 1524 lasciasse l'ATM). 

Per concludere, sempre al fine di evitare ristagni dannosi di umidità, smontai le "scatole" 
isolanti in legno che impedivano al personale al lavoro sul tetto (con linea in tensione) il 
contatto con le staffe metalliche di supporto dello zatterone; in questo modo, l'aspetto di 
quest'ultimo tornava ad essere quello dei primi anni di servizio delle '28, salvo applicare 
antiestetici ripari in lamiera su queste zone sensibili dal punto di vista delle infiltrazioni 
d'acqua. Le "scatole" furono rimontate successivamente, quando ciò fu reso possibile dalla 
ricollocazione della 1524 in luogo più protetto. 

 

3.6 Interni 

La principale attività sulle parti interne, oltre al ripristino di parti di mancorrenti mancanti 
prelevati dalla 1752 demolenda a Sesto San Giovanni, fu la riverniciatura di parti in legno 
con flatting e di qualche settore del cielo con vernice bianca. 

 

 

Lo smontaggio di un pannello del cielo mostra il 
tetto in legno con le centine di supporto 

 

 

Sulle parti in legno al colore naturale (principalmente sedili e parti alla base dei finestrini, 
più danneggiate delle altre) il flatting fu dato prevalentemente dopo una sommaria 
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lisciatura della vecchia vernice; solo in pochi casi procedetti alla rimozione totale di 
quest'ultima mediante disco abrasivo, e in quell'occasione, la prima volta, sperimentai 
come è facile rovinare le superfici con un'abrasione troppo aggressiva, creando solchi e 
irregolarità che non si vedono a legno sverniciato ma che diventano evidentissimi dopo la 
verniciatura. 

 

3.7 Porte 

Per il lato interno delle porte vale quanto detto al paragrafo precedente. Per il lato esterno 
bisogna ricordare che la 1524 fu l'unica motrice 1928 a ricevere, evidentemente come 
esperimento senza seguito, la vernice grigio chiaro  (figura a pag. 5) in luogo di quella 
trasparente (soluzione poi adottata per altre vetture riverniciate da verde ad arancione: 
4600, 4700, parte delle 5100, prime 4800 con porte in legno ovvero fino alla 4805); questo 
era un ostacolo in più al ripristino della livrea verde. In una prima fase mi limitai a coprire la 
superficie grigia con una vernice di colore simile al marrone rossiccio tipico del legno a 
vista; da lontano, l'effetto era accettabile (figura a pag.11). 

Solo più tardi, dopo la ricollocazione (capitolo 4), mi decisi a fare un trattamento completo 
su qualche anta: asportazione totale dello strato grigio e ripristino della vernice 
trasparente, lavorando a banco dopo smontaggio dalla vettura. Per l'asportazione, mi 
rassegnai ad utilizzare, dopo qualche remora di principio, prodotti svernicianti chimici, forte 
della precedente esperienza negativa del disco abrasivo sugli interni, e avendo l'ovvia 
necessità di eliminare fino all'ultima traccia di grigio; le poche tracce rimaste dopo tale 
trattamento (più che altro delle sottostante e più vecchia vernice trasparente) furono 
facilmente tolte con la carteggiatura di finitura. Il risultato finale, in verità, non fu del tutto 
soddisfacente, in quanto il legno assunse un colore "biondo" invece che "rossiccio": la mia 
mancanza era stata o quella di avere usato un flatting trasparente anziché colorato o, 
forse più probabilmente, quella di avere tolto fino all'ultima traccia della già citata 
sottostante vernice trasparente, arrivando al legno pulito; avrei dovuto verosimilmente 
dosare  il trattamento, in modo da lasciare lo strato, sottile e perfettamente liscio, che 
impregna la superficie del legno e le conferisce un certo colore, come credo che avvenga 
(avvenisse?) presso l'officina ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto tra porte della giusta tonalità 
sulla 1941 (“rossicce”) e porte “bionde” 
sulla 1524 

 



- 20 - 

Un elemento correlato alle porte, che si è rivelato fonte inesauribile di problemi, è costituito 
dalle soglie, intendendosi per tali quei profilati a "L" in alluminio, rigati, che raccordano il 
pavimento in gomma e la fiancata esterna o il longherone. Sotto questi profilati tende 
sempre ad infiltrarsi umidità, con effetti corrosivi deleteri peggiori di quelli del ferro: 
esfoliazione e polverizzazione fino all'azzeramento locale della residua parte solida e 
sollevamento della soglia (a causa del notevole volume dei prodotti di corrosione) fino alla 
rottura delle viti di fissaggio M6 in ottone o all'allargamento del diametro del foro ad un 
valore maggiore di quello della testa della vite; ne consegue la corrosione sempre più 
veloce e il blocco del movimento delle porte. Il rimedio, scartata la sostituzione per 
problemi di reperibilità del semilavorato e di relativa lavorazione, nonché volendo 
conservare il pezzo originale, consiste nella rimozione delle parti divenute friabili, 
l'accurata verniciatura con primer e smalto, la chiusura di buchi e fessure con sigillante e il 
rimontaggio con viti nuove e abbondanza di sigillante, sia preventivamente spalmato sulle 
superfici che devono venire a contatto, sia aggiunto lungo i bordi dopo il montaggio; è ben 
evidente come un simile trattamento sarebbe inconcepibile con una normale 
manutenzione di tipo industriale, mentre è giustificato nel caso di restauro di pezzi unici.  

 

 

 

 

 

Fasi del restauro del profilato della soglia, da appena 
 smontato a pronto per essere nuovamente installato 



- 21 - 

 

 
Installazione della soglia restaurata; qui sulla 1941 (cfr. capitolo 4), fatto  

come in precedenza sulla 1524 

 

Va comunque notato che in più di un caso l'inconveniente si è ripetuto dopo alcuni anni 
richiedendo  un nuovo trattamento; da qui la messa in opera di protezioni sulle singole 
porte, al fine di evitare il più possibile che le soglie vengano raggiunte dalla pioggia o 
anche solo dall'umidità. 

 

3.8 Carrelli 

Nessun opera particolare fu intrapresa a loro favore, all'infuori di oliature periodiche contro 
la ruggine, e a parte un esame accurato per capire come sono fatte le boccole con il 
relativo sistema di lubrificazione a guancialetti e fili di lana, che differenzia i carrelli delle 
APN da quelli originali con le ruote rigide e le classiche boccole Isothermos con 
lubrificazione a paletta centrifuga. Sul motivo per cui le APN erano "regredite" dalla 
lubrificazione a paletta a quella, meno evoluta, a guancialetto, posso solo supporre (ma 
senza molta convinzione) che fosse un'esigenza, forse di spazio, connessa all'introduzione 
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delle ruote elastiche (introdotte nel 1958), le quali notoriamente sono più spesse al centro 
e richiesero la modifica del corpo boccola. 

 

La boccola del carrello con ruote elastiche (1524): si notano il guancialetto sotto il fusello e i 
sottostanti fili di lana che pescano l’olio nella parte inferiore del corpo boccola 

 

 

L’originale boccola del carrello con ruote rigide (1941, cfr. capitolo 4): si nota la paletta centrifuga 
che ad ogni mezzo giro bagna un’estremità nell’olio e poi lo “centrifuga” in tutte le direzioni; dalla 
parte superiore del corpo boccola l’olio viene convogliato sulla superficie di contatto tra fusello e 

cuscinetto in bronzo 
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Una ulteriore cautela (quasi certamente inutile) fu la rotazione di mezzo giro delle ruote, 
per evitare eventuali deformazioni degli elementi in gomma caricati sempre nella stessa 
direzione; per fare questo, e stante la limitata lunghezza del binario già citata che non 
permetteva uno spostamento sufficiente, sollevai ciascuna sala di pochi centimetri con una 
coppia di piccoli martinetti idraulici piazzati sotto le boccole e realizzai così la rotazione 
desiderata. 

 

 

3.9 Impianto elettrico 

Passando con questo paragrafo a restauri più funzionali che conservativi, potei riattivare 
gran parte dell'impianto elettrico ausiliario, alimentandolo con un piccolo trasformatore 
220/380 v c.a. monofase associato ad un raddrizzatore; non ne ricavavo certo i 550 v c.c. 
nominali, ma comunque quanto basta per il funzionamento delle apparecchiature. 

Potei quindi dilettarmi nel far funzionare luci (con le lampadine da 92 v - o surrogati - 
collegate in serie), interruttore di linea, avviatore APN (in presenza di aria compressa, 
vedasi 3.10), suoneria richiesta fermata, relé sblocco porta posteriore (una funzionalità che 
oggi sarebbe impensabile), indicatori di direzione con il tipico rumore del relé 
lampeggiatore elettromeccanico originale del 1959. Sono invece ad oggi (2014) ancora in 
attesa di ripristino gli apparati per il controllo della frenatura elettrica, posti (o da porre) 
nella cassa comando freno dietro al carrello anteriore: relé di frenatura, relé regolazione 
freno (RRF), contattori vari. 

I circuiti elettrici di trazione, in mancanza dei motori, non furono oggetto di attenzione fino 
alla riattivazione di cui si dirà poi. 

 

3.10 Impianto pneumatico 

Premesso che anche il motocompressore mancava in quanto recuperato insieme ai motori 
prima della dismissione, riattivai l'impianto pneumatico alimentadolo con piccoli 
compressori ermetici da frigorifero, che riuscivano a portare i serbatoi a 4 bar (kg/cm2) 
anche se a fatica, poiché la loro modesta portata volumetrica equilibrava appena le perdite 
di impianto a quella pressione.  
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Inutile precisare che questa operazione avveniva solo in assenza di ospiti o di altre 
persone nel circondario, trattandosi di serbatoi fuori uso da anni e non revisionati o 
altrimenti verificati; eventuali visitatori venivano (e vengono) confinati in spazi 
sufficientemente lontani dai serbatoi durante le dimostrazioni. 

Gli impianti che tornarono in tal modo a funzionare erano il freno con il rubinetto 
autoregolatore  Westinghouse  collocato  sotto  il  combinatore della  frenatura  elettrica,  il  

 

 

tergicristallo, l'avviatore APN (cilindro pneumatico che comanda la rotazione dell'albero a 
camme e quindi i contattori di collegamento motori ed esclusione resistenze di 
avviamento) e le tre porte. Di queste ultime, l'anteriore e la centrale, dotate del cilindro a 
doppio effetto di origine, funzionarono subito, mentre la posteriore, con cilindro 
differenziale (recuperato a Sesto San Giovanni dalla motrice Costamasmaga 103 in 
quanto mancante), richiese una complessa messa a punto, culmimata nello smontaggio 
(fino alle singole sfere), rimozione ruggine, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti inferiori 
delle candele della porta; questo anche perchè il cilindro differenziale, per sua 
costituzione, dà una forza più ridotta di quello a doppio effetto, in cambio di una maggiore 
leggerezza e semplicità impiantistica (questi ultimi furono evidentemente i motivi per cui fu 
scelto alla fine degli anni trenta del secolo scorso, quando si aggiunse la terza porta 
posteriore alle vetture 1928). 
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Il cilindro a doppio effetto, presente all’origine sulle porte anteriore e centrale 

 

 

Il cilindro differenziale, installato sulla terza porta aggiunta alla fine degli anni ’30  e 
successivamente, su poche vetture, forse in sede di ricostruzione postbellica o forse poco dopo, 

anche per le porte anteriore e centrale (queste ultime comandate da un unico rubinetto a più 
posizioni, oggi visibile solo sulla 1927) 

Si veda anche la digressione sui tubi in ferro al paragrafo 4.1. 

 

3.11 Completamenti 

Altri completamenti che è il caso di citare a parte, data la loro consistenza, sono i seguenti. 

Postazione per il bigliettaio: smontata e andata perduta in oratorio, fu da me ricostruita 
utilizzando i tubi (variamente ricombinati e saldati) recuperati dalla postazione dell'autobus 
2834 presso un demolitore di Verdello, e completata con la grembiulatura in lamiera, piano 
di lavoro e scomparti portamonete recuperati dalla cassa di un rimorchio 1200 in 
demolizione; rimangono tuttora mancanti l'armadietto in legno per i biglietti, la pedana 
sopraelevata e il sedile. 
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L’autobus 2834 

 

  

La ricostruzione della postazione bigliettaio sulla 1524 

Cassa comando freno: posta tra il carrello anteriore e la porta centrale, in secondo piano 
rispetto al fusibile generale, caratterizzava il sottocassa delle APN dopo il 1958; essa  
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mancava in quanto recuperata intera da tutte le ultime APN accantonate, forse come 
ricambio (più che sovrabbondante, date le quantità) per le 5100, che avevano una cassa 
molto simile (differiva per gli attacchi, per i coperchi esterni incernierati anziché avvitati e 
per alcune varianti nelle apparecchiature interne). Potei recuperare quella della 5130, sita 
presso la sede di Bresso della Parizzi, poco prima che la vettura venisse demolita (e non 
molto tempo dopo quella sede venne chiusa), grazie all'intercessione e alla disponibiltà di 
alcune persone in quell'azienda. La cassa comando freno, da me adattata con nuovi 
attacchi e coperchi e integrata con il riparo lato carrello  integralmente ricostruito, fa ora 
mostra di sè sotto la 1524 ma, come già accennato in 3.9, l'allestimento con le 
apparecchiature interne ha ancora da venire. 

 

 

Resistenze di frenatura (vedasi anche 4.1): situate tra il motocompressore e la porta 
centrale, mancavano in quanto asportate (brutalmente, mediante taglio col cannello), forse 
per problemi durante il trasferimento all'oratorio. Fortunatamente avevo già potuto 
procurarmele grazie alla disponibilità dell'ATM del tempo, acquistando i due cestelli di 
resistenze  smontati dalla 1945 in occasione della revisione generale del 1981 (come è 
noto, la 1945 fu l'unica vettura a carrelli con l'originale equipaggiamento K35 che ricevette 
la frenatura elettrica  e le ruote elastiche come sulle APN; già alla fine del 1977 venne 
riconvertita all'equipaggiamento normale, anche se parte delle apparecchiature sottocassa 
venne rimossa successivamente). 

Motori di trazione e motocompressore: oggetti che erano stati sistematicamente recuperati 
da tutte le vetture APN e dalle prime K35 radiate, provai ad acquistarli dall'ATM nel 1995, 
insieme al sedile che mi mancava per il posto del bigliettaio, ma rinunciai di fronte 
all'esoso prezzo che l'azienda mi richiese (quindici volte quanto pagai qualche anno più 
tardi per portarmi a casa la 1941 completa di motori, vedasi il capitolo 4). Sulla 
motorizzazione della 1524 si ritornerà comunque nel detto capitolo 4. 
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3.12 Movimentazione 
Pur con la limitata lunghezza di binario di cui si è detto (si ricorda, 10 m contro 8,825 m tra 
gli assi estremi), mi accorsi presto che non è così difficile spostare un tram ad opera di una 
sola persona, se ci procura un'attrezzatura minima: mi riferisco a una semplice leva da 
inserire sotto la ruota, vicino al punto di contatto con la rotaia, e su cui esercitare la forza; 
oppure un cavo o una catena opportunamente tesi tra una boccola del carrello e un punto 
fisso sul binario (per esempio la testa di una caviglia), su cui applicare una forza 
trasversale. 
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4. La ricollocazione e gli sviluppi ulteriori 

Come si è visto, ero riuscito a salvare e a mantenere alla meno peggio un esemplare 
ormai unico e per giunta con un investimento relativamente modesto, grazie alla sede 
messa a disposizione dagli amici di Rescaldina (non altrettanto modesto era l'impegno di 
tempo, poiché ormai quasi tutti i sabati erano ipotecati da lì all'eternità).  

La cosa andò avanti parecchi anni, ma bisognava pensare anche ad una futura 
sistemazione più stabile, sia nel caso un giorno gli amici desiderassero riavere la 
disponibilità del sito (in realtà mai mi fecero alcuna pressione in tal senso, anzi al contrario 
la presenza mia e della 1524 era gradita), sia per un possibile ampliamento dell'attività di 
preservazione, in un periodo in cui io ero ancora pieno di energia e, d'altra parte, in ambito 
pubblico (amministrazione cittadina) mancava, allora come ora, una qualsiasi iniziativa 
seria sull'argomento (su quest’ultimo aspetto ritornerò al capitolo 5). Posso ricordare che 
nel 1987, anno in cui si concluse il periodo di accantonamento delle 5100 con la 
"cesoiatura" sul piazzale del deposito di Desio, avrei tentato di salvarne una, ma lo spazio  

 

 

Deposito di Desio, 2 dicembre 1987: il mucchio di rottami al centro del piazzale 
è quanto resta delle 5100 accantonate a partire dal novembre 1986 

 

a Rescaldina non era sufficiente. Si aggiunga che una qualche forma di protezione dagli 
elementi, non possibile a Rescaldina, avrebbe alleggerito la mia opera e migliorato le 
condizioni di conservazione. 

L'opportunità si concretizzò quando in una parte della mia cerchia familiare si verificò un 
trasferimento di residenza fuori dal capoluogo lombardo; questo  permise di  poter disporre 
di una piccola cascina in quel di Vigevano che, tra l'altro, disponeva di un'area di terreno 
recintato, defilata quanto basta per non interferire con l'abitazione principale ma 
accessibile con trasporti eccezionali. 

Questo avveniva nel 1998; appena possibile acquistai, da una azienda del settore, rotaie e 
traverse e posai (sempre da solo e a forza di braccia), questa volta su una vera 
massicciata, due binari paralleli che, con il binario proveniente da Rescaldina, avrebbero 
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poi raggiunto la lunghezza di 30 m cadauno. Rimaneva lo spazio predisposto per un terzo 
binario per gli eventuali sviluppi futuri, anche se allo stato attuale la ripetizione di un simile 
lavoro sarebbe probabilmente incompatibile con le condizioni della mia schiena. 

La scelta di posare subito un secondo binario, oltre che da considerazioni di economia di 
scala, veniva dal fatto che in quel mentre l'ATM si preparava a vendere le ultime vetture 
1928  K35 (già accantonate da tempo) non revisionate nel periodo 1988-1992, quindi 
senza i relativi ammodernamenti, e decisi, persa l'occasione delle 5100 di cui sopra, di 
tentare la preservazione di un esemplare da riportare, in modo non troppo complicato, allo 
stato degli anni '70 con coesistenza di trolley e pantografo e impianto BT/obliteratrice 
"primordiale", ovvero quella che al tempo era denominata "soluzione A". Mentre ancora 
erano in corso i lavori per la nuova sede, feci pertanto la richiesta di acquisto, visitai le 
vetture accantonate e scelsi la 1941 accantonata nel deposito di Baggio, sia per motivi 
affettivi, sia perchè presentava parecchi allestimenti originali: zatterone sul tetto con tavola 
per base trolley, testata posteriore ancora dotata di lamiera inclinata sul paraurti 
antisormonto e fori per fissaggio retriever chiusi con fazzoletto in lamiera e viti, serbatoi 
aria con fondelli concavi, paretina in legno alle spalle del manovratore senza rinforzi 
metallici, convertitore statico di prima dotazione e dispositivo potenziometrico; era inoltre 
una vettura non danneggiata dai bombardamenti dell'ultima guerra, quindi originale non 
ricostruita. I primi contatti con un giovane funzionario dell'Ufficio approvvigionamenti mi 
fecero temere che la cosa sarebbe finita subito in modo analogo alla questione dei motori, 
di cui si è detto in 3.11, davanti a un prezzo esorbitante; la successiva e provvidenziale 
supervisione di un collega più anziano riportò il tutto nell'ambito del "possibile", con un 
prezzo stabilito in due milioni e rotti di lire. 

Fu così che, appena completato un tratto sufficiente dei due binari, il trasporto della 1941 
da Baggio a Vigevano ebbe luogo il 27 aprile 1999, e poco dopo, il 4 giugno, la 1524 
lasciava Rescaldina per raggiungerla. 
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Trasferimento della 1941 dal deposito Baggio a 
Vigevano 
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Trasferimento della 1524 da Rescaldina a 
Vigevano 

 

 

 

Subito dopo, completai i binari e costruii, nella zona di sosta, un pergolato che offre ombra 
contro il sole estivo e, soprattutto, nella stagione umida permette di avere un minimo di 
riparo per mezzo di teli tesi sullo stesso. 
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Lavori di completamento dopo l’arrivo delle vetture 
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4.1 Lavori sulla 1524 

Non era rimasto molto da fare che non fosse già stato fatto a Rescaldina; i principali lavori 
furono, grazie alla sistemazione più protetta, una riverniciatura totale con i verdi opportuni 
di cui si è detto in 3.3, grazie a cui finalmente la vettura si presenta ora con colori più o 
meno uniformi e non scoloriti su infinite sfumature, la riverniciatura del tetto in un colore 
"tetto sporco" e la riverniciatura di parte delle porte con rimozione della vernice grigia (cfr. 
3.7).  

  
 

 

Di conseguenza, ho iniziato (non terminato, si badi bene) a riprodurre, con tecnica poco 
filologica (dapprima a vernice, poi in carta impermeabilizzata) ma abbastanza efficace, 
stemmi, iscrizioni e il filetto bianco/rosso sotto i finestrini, avendo cura di realizzare 
quest'ultimo con altezza di circa 15 mm e non con l'altezza attualmente adottata di 30 mm, 
che è tipica delle vetture arancioni e conferisce un aspetto poco convincente alle vetture 
verdi. 
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Nella nuova sede mi decisi anche a rimontare le resistenze di frenatura (vedasi 3.11). 

  

Le resistenze di frenatura pronte per l’installazione e installate 

 

La velocità della propagazione dell'aria compressa al cilindro freno e i tubi in ferro 

Quando, tra il 1977 e il 1978, viaggiavo sulle ultime APN in servizio (sarebbero state fermate nel giugno 78) 
e guardavo, annotavo e fotografavo il più possibile, avevo raccolto da molti manovratori l'incontrovertibile 
convincimento che la frenatura pneumatica di emergenza delle APN, con il loro rubinetto autoregolatore 
montato sotto il combinatore della frenatura elettrica, era più "lunga" di quella comandata dall'originale 
rubinetto moderabile delle vetture con K35, sia che ciò fosse causato dalle caratteristiche del rubinetto 
stesso (minore sezione di passaggio?), sia che fosse dovuto a strozzature o arzigogoli nel percorso dei tubi 
dell'impianto. Tanto che da questo punto di vista le APN non godevano di ottima fama; ricordo le parole di 
un tranviere, il quale asseriva che "i primi capelli bianchi gli erano venuti guidando le APN" (forse un 
inconscio tentativo di nascondersi il proprio invecchiamento, ma tant'è). Effettivamente, pur non avendo 
potuto sperimentare la cosa guidando di persona, ricordo la differenza tra APN e K35 che si percepiva 
guardando le lancette del manometro, rafforzata dal fatto che la lancetta rossa (indice della pressione nei 
serbatoi), durante la frenatura di emergenza, si muoveva poco sulle K35, mentre sulle APN si spostava 
notevolmente verso valori discendenti, veniva raggiunta dalla lancetta nera del cilindro freno e insieme si 
posizionavano sul valore massimo, denotando una certa strozzatura a monte del rubinetto. 

Quando riattivai il freno pneumatico sulla 1524, notai lo stesso fenomeno, forse anche un po' più accentuato 
di quanto ricordavo; attribuii quest'ultima circostanza ad una regolazione non ottimale della tiranteria tra 
cilindro e ceppi, sulla quale avevo in precedenza messo le mani. Ma con il passare del tempo constatai che 
il tempo di frenatura si allungava sempre di più e, in un passato recente, mi venne l'idea di smontare 
qualche tubo per verificare se vi fossero ostruzioni: trovai, appena a valle dell'uscita del serbatoio, un 
notevole accumulo di polvere di ruggine, che si era incollato alle pareti del tubo con l'aiuto dell'umidità 
presente nell'aria compressa e si era gradualmente ingrossato, fino a formare un'ostruzione quasi completa. 
Rimossi l'accumulo, non senza difficoltà, ripristinando più o meno la condizione di tubo nuovo, e constatai 
che la velocità di applicazione del freno era cresciuta incredibilmente, divenendo quasi istantanea a 
confronto con la condizione precedente, infinitamente più veloce di come me la ricordavo sulle APN in 
servizio e anche più veloce di quella della (K35) 1941. 

Quindi l'allungamento del tempo di frenatura dipendeva esclusivamente dalla causa sopradescritta; ma 
allora la cattiva fama di cui godeva la frenatura di emergenza delle APN era dovuta non ad un difetto 
congenito ma alla scarsa cura manutentiva? Ai posteri l'ardua sentenza; posso solo ricordare che, quando 
viaggiavo sulle APN, le revisioni generali erano sospese già da sei anni, ma per la maggior parte delle 
vetture il tempo trascorso dall'ultima revisione si aggirava sui nove-dieci anni, con punte di dodici. Si può poi 
notare che, con le revisioni degli anni ottanta, l'ATM iniziò la sistematica sostituzione (ma le APN non 
c'erano più) dei tubi in ferro con i tubi in rame, oltre che quella, già praticata anche fuori di revisione, dei 
serbatoi in acciaio con i serbatoi in acciaio inossidabile, secondo una tendenza da tempo consolidata nella 
tecnica costruttiva ferroviaria; veniva così garantito il corretto e affidabile funzionamento del freno 
pneumatico anche allungando notevolmente, come poi si fece davvero, l'intervallo tra due revisioni generali, 
in quanto si era rimossa la fonte della dannosissima polvere di ruggine che si produceva all’interno 
dell’impianto. 
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4.2 Lavori sulla 1941 

La nuova arrivata non aveva sofferto anni di permanenza all'aperto con poca o nessuna 
cura come accaduto alla 1524 in oratorio, ma  dovette comunque essere oggetto di 
qualche intervento: 

• riverniciatura totale e sigillatura giunti, fortunatamente senza bisogno di asportare la 
vernice esistente, se non in punti singolari, ma solo di carteggiarla e "primerizzarla"; 

• verniciatura del tetto (con copertura originale in tela priva di "Tiobostik", cfr. 3.5) con 
vernici impermeabilizzanti; 

• smontaggio, asportazione ruggine e rimontaggio della lamiera della testata 
posteriore già parzialmente distaccata (operazione necessaria anche per il ripristino 
del retriever del trolley). 

 

Testata posteriore smontata della 1941; si nota la piastra con la doppia 
foratura per il fissaggio dei due tipi di retriever usati presso l’ATM: il trolley  

catcher e l’AT-8 (per altri dettagli, si veda la nota a piè di pagina 41) 

In occasione della riverniciatura, riuscii a fare riemergere, carteggiando in profondità con 
grande cura, la vecchia iscrizione "G.T. 9-73" realizzata a pennello (non a spruzzo come 
per le revisioni 1988-92) e, con altrettanta cura, la ripassai sempre a pennello, come fosse 
un antico affresco. 
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Un'altra cosa interessante da ricordare è il riconoscimento, avvenuto camminando in lungo 
e in largo sul tetto e avvertendo la diversa cedevolezza dello stesso, delle posizioni in cui 
si trovavano gli aeratori della vettura allo stato di origine, la cui apertura era stata chiusa in 
modo non perfettamente complanare con il tetto circostante; ulteriore conferma di quanto 
avevo già appreso all'officina di via Teodosio, ovvero che sulle vetture non oggetto di 
ricostruzione postbellica il legno dei tetti non era di norma mai stato sostituito, a differenza 
di quello dei pavimenti, ben più soggetto a deterioramento. 

Per quanto riguarda invece i lavori volti a riportare la nostra nelle condizioni degli anni '70, 
essi furono: 

• ricostruzione artigianale dei comandi degli ausiliari BT di allora; 
 

  
Comandi ausiliari in versione anni ‘80 Comandi ausiliari ripristinati in versione anni ‘70 

  

• spostamento del manometro a doppio indice verso il lato sinistro del vetro frontale, 
prolungando i relativi tubi, e ripristino colore lancette in nero e rosso; 

 

 
 

manometro in versione anni ‘80 manometro ripristinato in versione anni ‘70 
 

• ripristino (solo estetico) della posizione e della quantità originale degli interruttori e 
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delle prese per la scaldiglia manovratore; 

• asportazione  del gocciolatoio che guarniva la parte posteriore del tetto (avente lo 
scopo di evitare lo sporcamente di fiancate e testata da parte degli striscianti in 
carbone del pantografo; 

• asportazione delle paretine trasparenti che separano il manovratore dai passeggeri 
e dove, possibile, ripristino dei mancorrenti adiacenti; 

• montaggio della base trolley, recuperata a Sesto San Giovanni da una motrice 
Abbiategrasso; 

• montaggio dell'asta del trolley, da me integralmente ricostruita con tubi in acciaio 
saldati su modello di quella della 1524, e della testa con rotella, acquistata anni 
prima dall'ATM; 

• montaggio del retriever, recuperato a Sesto da vetture K35 (un secondo esemplare 
in migliori condizioni, che avevo acquistato dall'ATM insieme alla rotella e ad altre 
cose, fu da me inopinatamente donato all'ATM medesima per installazione sulla 
5137 riverniciata in verde nel 1993 per le celebrazioni dei 100 anni del tram 
elettrico; altri commenti al capitolo 5) 

• montaggio del gancio che mantiene il trolley in posizione abbassata, 
temporaneamente preso in prestito dalla 1524, che in questo momento non ne ha 
bisogno in quanto priva di pantografo; 

 

 
 

• asportazione delle targhette monitorie di alta tensione, applicate praticamente 
dappertutto in conformità alle recenti normative sulla sicurezza; 

• pulizie e adattamenti minori (per es. rimozione della vernice nera dalla manetta del 
K35, che era stata di moda per qualche anno); 

• ripristino dell'impianto pneumatico: freno, porte (e tergicristallo). Analogamente alla 
1524, per fare funzionare la porta posteriore fu necessaria una radicale  messa a 
punto, che in questo caso interessò la tiranteria e la molla che equilibra il peso del 
gradino ribaltabile (non so perché a Milano funzionava e invece a Vigevano non 
funzionava più), oltre alla revisione totale della soglia descritta in 3.7 (la soglia si 
era sollevata a tal punto da bloccare il libero movimento delle ante). 
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4.3 I tram marcianti 

Disponendo di una vettura completa di motori di trazione, era inevitabile prima o poi 
tentare di farla funzionare; la difficoltà principale era ovviamente la fonte di alimentazione 
che, almeno per il momento, doveva rimanere e tuttora rimane il contatore domestico da 3 
kW, potenza molto modesta che bisognava sfruttare al meglio. 

La questione fu risolta in modo abbastanza semplice, adoperando una saldatrice a guisa 
di trasformatore, così da poter erogare una corrente (circa 50 ampere) sufficiente  per 
avere una coppia motrice minima, con una tensione a carico di circa 30 volt, cui 
corrisponde una marcia  a passo d'uomo (si deve intendere un uomo molto stanco); la 
saldatrice è ovviamente collegata in uscita ad un raddrizzatore e, a vuoto o comunque con 
piccoli carichi, dà una tensione di circa 50 volt, del tutto insufficiente per il funzionamento 
degli apparati alimentati alla tensione di linea, sia quelli indispensabili alla marcia 
(interruttore di linea) che gli ausiliari (cfr. 3.9). Per cui fu necessario creare due 
alimentazioni separate: bassa potenza ad alta tensione da linea aerea/trolley (comandi e 
ausiliari) e alta potenza a bassa tensione (motori) da una sorta di terza rotaia consistente 
in un tubo di rame fissato sulle traverse ed elettricamente collegato alla citata saldatrice, 
sul quale si muove un pattino incernierato al sottocassa della vettura e collegato al circuito 
motori (e, ovviamente, scollegato dai rimanenti circuiti alimentati da trolley). 

Così la 1941 tornò a funzionare quasi completamente, sia in trazione (con il limite di 
velocità di cui si è detto), sia in frenatura. 

Rimaneva da fare qualcosa per la 1524 che, fallito il tentativo di acquistare i motori, si 
poteva muovere solo con mezzi manuali, per quanto perfezionati. Mentre pensavo al da 
farsi, mi accorsi che la 1941 marciava in realtà con tre motori: il quarto aveva una 
spazzola staccata dal collettore e, quando la rimisi a contatto, notai una sfiammata in 
corrispondenza di una lamella ad ogni giro di albero motore, segno che la spira di 
avvogimento facente capo a detta lamella era in corto circuito; il motore non poteva quindi 
essere usato. Provai allora, più che altro per curiosità, ad escludere la coppia di motori che 
comprendeva quello guasto, con l'apposito escluditore posto nel combinatore K35, e 
constatai che le "prestazioni" non cambiavano in maniera apprezzabile marciando con due 
motori; provai poi ad escludere l'altra coppia e mi meravigliai del fatto che, marciando con 
un solo motore, le prestazioni erano sì un po' inferiori, ma non certo dimezzate. Questo si 
spiega evidentemente con la limitatezza della potenza disponibile e con la correlata 
caratteristica della saldatrice adoperata come trasformatore, la quale limita la corrente 
erogata, anche nelle condizioni estreme di corto circuito, che sono poi molto simili alle 
condizioni di lavoro di una saldatrice; per cui, che i motori siano tanti o pochi, la corrente e 
quindi la coppia motrice non varia più di tanto. 

A questo punto il lettore avrà già capito quale poteva essere la possibilità: la donazione, 
definiva o temporanea, di un motore dalla 1941 alla 1524. Ciò era perseguibile anche 
perché il motore "donando" era quello del quarto asse, quindi più facilmente accessibile 
dopo avere sollevato la cassa solo sul carrello interessato (rimanendo appoggiata 
sull'altro, come si vede fare anche presso i depositi ATM per interventi di portata limitata). 

Il sollevamento di per sè non era un problema, dato che con due piccoli martinetti idraulici 
da 5 tonnellate (e da pochi soldi) la cosa si fa con facilità, ma il punto era sollevare con 
una corsa relativamente grande (almeno 30 cm, per poter disimpegnare e "sfilare" il 
carrello) e, soprattutto, in sicurezza: un cedimento dei sollevatori, oltre a porre in serio 
pericolo l'incolumità dei presenti, avrebbe avuto conseguenze devastanti quanto a danni 
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materiali. Misi a punto pertanto una struttura in tubo Innocenti dimensionata per reggere il 
peso della mezza cassa sollevata, e che veniva regolata in altezza in modo da seguire, 
centimetro per centimetro, il sollevamento dei martinetti idraulici; il tutto appoggiato su una 
base accuratamente preparata onde prevenire il cedimento del terreno. 

Dopo essermi procurato una piccola gru idraulica da officina per la movimentazione del 
motore, operai quindi la rimozione del motore del quarto asse della 1941, il suo 
spostamento sul binario adiacente, la sostituzione del pignone a denti dritti con quello a 
denti inclinati tipico delle APN e il rimontaggio sulla 1524 in uguale posizione, il tutto in tre 
giornate non consecutive di lavoro, precedute e seguite da un numero inquantificabile di 
giornate per preparazione, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura. 
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E così anche la 1524 tornò a trazionare e a frenare, anche se a prestazioni minime, senza 
avviatore APN (elettricamente escluso) e senza frenatura elettrica (che comunque con un 
solo motore non è realizzabile). 

Per rendere possibile la marcia, dotai entrambi i binari della "terza rotaia" sopra accennata 
e di linea aerea di contatto; su quest'ultima, realizzata artigianalmente non con il 
conduttore sagomato (pesante e costoso) ma con tubi in rame, installai alcuni componenti 
della vera linea di contatto per trolley, che oggi sono pezzi rari, acquistati a suo tempo 
all'ATM e già illustrati in un mio precedente libretto2. 

 

 
Uno dei rari visitatori che si sobbarca un viaggio 

a Vigevano per vedere i tram preservati 

 

 

                         
2
 Tramvie di Milano – Ricordi e osservazioni sulla linea aerea durante l’esercizio con trolley ad asta e durante 

la transizione al pantografo - Edizione dicembre 2013 scaricabile da www.ebookservice.net 
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5. Riflessioni sulla preservazione dei tram storici a Milano 

Conclusa con il capitolo precedente la descrizione delle mie gesta preservatorie, 
ammesso che i lettori (sempre che ve ne siano) abbiano avuto la pazienza di arrivare fin 
qui, vorrei fare ora una riflessione sulla preservazione dei tram storici a Milano.  

Premetto subito che con il termine "preservazione" intendo la conservazione di esemplari 
di vetture non più in servizio: 

• funzionanti: le vetture statiche dovrebbero essere un'eccezione, limitata a quei 
pochi casi dove si presentano difficoltà insormontabili; in ogni caso per statico si 
dovrebbe intendere incapace di muoversi con i propri mezzi ma spostabile (in traino 
con particolari attenzioni), al fine di variare l'assetto espositivo nonché di mantenere 
ancora una briciola di vita in queste vetture; quelle "incastonate" in musei polverosi 
sono meglio che niente, ma sono ben lontane da potersi dire preservate al meglio 
come efficaci testimoni della loro epoca. 

• talvolta nel loro stato di origine o, più opportunamente (ma dipende dai singoli casi), 
nello stato in cui hanno fatto servizio per la parte più lunga e rappresentativa della 
loro vita. 

• restaurate ove necessario ma con il maggior numero possibile di componenti e 
soluzioni originali, in modo da testimoniare non solo l'aspetto esteriore ma anche la 
tecnica e le modalità di esercizio dell'epoca interessata; il confine tra l'originalità e il 
compromesso con le tecnologie e le normative contemporanee è sempre opinabile 
e diverso da caso a caso, ma l'obbiettivo dovrebbe rimanere quello della massima 
originalità, anche a costo di  limitazioni nella possibilità di circolare con passeggeri a 
bordo. 

• in quantità e varietà di esemplari tali da descrivere, se non al 100%, almeno in 
modo esauriente la storia e la tecnica del tram a Milano. 

• visitabili  

Quel poco che l'ATM di Milano ha realizzato ad oggi è evidentemente ben lontano 
dall'impostazione sopra accennata: quattro tram cosiddetti storici (609, 1723, 5137, 1503), 
in parte scelti con criteri storicamente discutibili e restaurati con più attenzione alle finalità 
"da marketing" che non agli aspetti filologici, di cui uno non più funzionante e gli altri 
noleggiabili per gli scopi più vari ma non altrimenti visitabili, mentre un esiguo numero 
sempre decrescente di altre vetture  notevoli si trova dimenticato in condizioni misere, o in 
attività di servizio e senza nessuna forma di tutela, o in attesa di essere venduto per 
demolizione. 

D’altra parte, quello che a Milano manca completamente è un'iniziativa di tipo amatoriale 
organizzata, che possa supplire alle deficienze dell'azienda pubblica sia pungolandola in 
modo propositivo e affiancandola, sia intervenendo direttamente in quei casi in cui il 
salvataggio di pezzi rari non sia altrimenti possibile.  

Iniziative del genere sono fiorite numerose all'estero da molti anni e più recentemente 
qualcosa si vede  anche in Italia, nelle altre città che ancora hanno  ancora una rete 
tranviaria, nonché in ambito ferroviario. Cito un solo esempio per tutti, che si può dire 
pionieristico: in Gran Bretagna, nel primo dopoguerra (quindi nel periodo in cui quasi tutte 
le città di quella nazione smantellavano le proprie reti tranviarie o si apprestavano a farlo) 
un gruppo di persone determinate non assistette passivamente allo sfacelo ma cominciò, 
nel 1948, ad acquistare la motrice 45 di Southampton per 5 sterline, dandole una 
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sistemazione precaria. Successivamente acquisì altre vetture e, rendendosi conto che il 
salvataggio era molto più facile della successiva sistemazione, acquistò nel 1959 un sito 
presso una cava in quel di Crich attrezzandolo gradualmente fino a farlo diventare uno dei 
più grandi musei tranviari d'Europa, che ben rappresenta (anche se non è l'unico) il parco 
tranviario che fu del Regno Unito3. Quelle persone operarono con i propri mezzi, 
evidentemente tra mille difficoltà e incertezze iniziali, ma hanno poi raccolto i frutti della 
loro intraprendenza: oggi credo che si possano dire economicamente autosufficienti (tra 
introiti dai visitatori e sponsorizzazioni) tanto da permettersi sviluppi e ampliamenti del sito 
e dell'attività. 

Cosa è mancato a Milano, diversamente da Crich e da tanti altri casi simili? Non certo il 
materiale da preservare, numeroso e vario almeno fino a un po' di anni fa. A mio avviso, i 
fattori (in verità piuttosto ovvi ed evidenti) sono due: 

1. Per quanto riguarda l'azienda dei trasporti, il disinteresse di fondo per una 
preservazione nel senso sopra descritto (sulle cause che sono dietro questo disinteresse è 
inutile dilungarsi in questa sede). 

2. Per quanto riguarda i cosiddetti appassionati (dei quali faccio parte, pur con le dovute 
distinzioni), l'incapacità di coordinarsi per scopi che vadano oltre la sfera di interesse 
individuale come fare fotografie, visitare le (rare) mostre nei fine settimana o partecipare ai 
viaggi organizzati, leggere le riviste del settore, darsi al modellismo, etc., e ciò per la gran 
parte di essi.  Qualcun altro invece si adopera apparentemente per scopi di più ampio 
respiro, ma di fatto ottiene il solo risultato di emergere e primeggiare sugli altri; e, di fronte 
ad altre iniziative analoghe, invece di cercare l'accordo, l'alleanza o perlomeno una forma 
di convivenza in vista di uno scopo comune, dà l’impressione di volersi avvalere di tutti i 
ritrovati dell’antica scienza della calunnia per togliere credibilità alle idee e alle azioni del 
“concorrente”. 

Il disinteresse dell'azienda di trasporto è stato ed è comune a molte altre situazioni (Crich, 
per esempio) anche se non a tutte, ma a questa mancanza ha spesso rimediato il settore 
amatoriale; se invece manca l'iniziativa anche da questo lato, come avviene a Milano, non 
c'è speranza per la preservazione.  

A supporto di quanto sopra detto, riporto brevemente l'esperienza vissuta negli anni 
novanta del secolo scorso, quando sembrava che l'ATM fosse incline a realizzare 
qualcosa (infatti a quel periodo risale il restauro di 1723 e 5137), e il sottoscritto, in società 
con altre tre persone, cercava di dare vita ad un'associazione storica coerentemente con 
le finalità di cui sopra.  

Da parte sua la direzione aziendale, a fronte della possibilità di creare un museo stabile 
dedicato al proprio materiale rotabile, si è mostrata interessata all'organizzazione del sito 
con tanto di strutture collaterali e grandi lavori di trasformazione, più che alla 
conservazione del materiale rotabile che  continuava a rottamare con indifferenza; i frutti di 
questo interesse furono la stesura di qualche studio di fattibilità (trasformazione parziale 
del deposito Baggio, poi adattamento della ex Carminati e Toselli, prima che il comune 
decidesse di farne l'attuale "fabbrica del vapore") e la creazione di inutili "conservatorie 
storiche" con a capo funzionari appositamente incaricati. Successivamente, instaurò forme 
di collaborazione con consulenti universitari per il riordino e la valorizzazione della 
documentazione storica, ma la preservazione dei tram era ormai dimenticata. 

Dal punto di vista delle associazioni amatoriali, a Milano esiste un'associazione che tratta 
anche di preservazione e alla quale anche io mi ero avvicinato, ma che lasciai poi perdere 
in quanto l'attività sociale consiste principalmente nel noleggio dei tram (storici o meno 
                         
3
 A. D. Bacon – Restoring The Tramcar – Tramway & Light Railway Society – Gratwicke Paper n° 13 - 1987 
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storici) per l'organizzazione di giri per la città, a scopi fotografici, rievocativi o conviviali; e 
tralasciando il modo con cui, in questa associazione, sono impostati i rapporti con 
l'esterno. 

Conclusi pertanto (e, si noti bene, senza alcuna volontà di contrapposizione, semmai di 
complementarietà) che era opportuno tentare di realizzare qualcosa di più concreto; quello 
che avevo realizzato da solo, e che ho descritto nei capitoli precedenti, è notevole ma non 
è che una goccia nel mare. 

In quest'ottica, nel 1993, dopo avere informalmente sondato la direzione tecnica aziendale 
attraverso conoscenze che avevo ai tempi e in società con un amico, proposi alla 
direzione ATM quello che secondo me era un modo pionieristico per gettare le basi della 
preservazione a Milano: l'acquisizione della vettura 5133 (ultima totalmente originale allora 
disponibile), diretta o con modalità da definirsi, e la sua conservazione nello spazioso 
deposito di Desio dove la stessa era già accantonata, e dove il mio socio ed io l'avremmo 
accudita, riverniciandola in verde e risistemandola; con ciò si sarebbe potuto ottenere in 
tempi brevi qualcosa di dignitosamente esponibile, "rompendo il ghiaccio" sia negli 
ambienti aziendali, sia nei confronti dell'universo amatoriale, con un rischio e un impegno 
economico ridotti al minimo. Come di consueto, al primo contatto l'azienda dette una 
risposta diplomatica aperta, né positiva né negativa, ma la via poteva essere ulteriormente 
esplorata; non lo fu, in quanto si avvicinava la data in cui ricorreva il centenario del tram 
elettrico a Milano e da quell'evento, in verità degnamente celebrato con qualche mese di 
ritardo nel febbraio 1994, ci si aspettava il vero inizio della preservazione e della 
collaborazione tra azienda e associazioni. Per cui mi feci convincere a soprassedere, sia 
dalla malevolenza delle reazioni e dei commenti provenienti da parte del già citato mondo 
amatoriale, sia dalle raccomandazioni di prudenza che mi giungevano dai miei nuovi soci 
della neonata associazione storica. Se affermassi che fu un'occasione persa senza dubbio 
peccherei di eccessivo ottimismo, faciloneria e anche presunzione, ma certamente la cosa 
sarebbe stata meritevole di un approfondimento da non lasciare intentato, visto che la 
5133 fu poco dopo venduta ad un privato (dovrebbe esistere ancora in quel di Seregno, 
dove da anni ruggine e muschio si incaricano di conferirle un aspetto più "storico") e, 
soprattutto, non si sono successivamente raggiunti risultati in ambito preservatorio. Ai 
tempi, da molti saccenti udii, direttamente o indirettamente, la critica nei miei confronti che 
il mio modo di operare, ritenuto di basso profilo e senza obbiettivi di lungo termine, 
metteva in pericolo le vere iniziative preservatorie, che richiedevano tempi lunghi e un 
paziente  lavoro di tessitura. Oggi si può facilmente constatare che quei lavori di tessitura 
(esortare l'ATM e noleggiarne le vetture?) non hanno portato a niente, mentre il mio modo 
di operare di basso profilo, ancorché applicato solo individualmente, ha salvato l'unica 
APN e una K35 che ormai è anch'essa unica nella sua originalità. 

Successivamente, l'azienda continuò, probabilmente con le idee non troppo chiare, a 
mantenere aperta per qualche tempo la speranza del museo aziendale; risalgono a questo 
periodo varie lettere dove i miei soci ed io, oltre a proporre forme di collaborazione e 
recuperi di materiale antico preservato fuori dall'ambito aziendale, segnalavamo il 
materiale rotabile aziendale a nostro avviso degno di tutela immediata in vista della 
successiva preservazione, lettere mai prese in effettiva considerazione e che non 
servirono a salvare dalla demolizione i mezzi già destinati. Il coronamento di detto periodo 
fu una pubblica riunione a cui l'azienda, nel 1996, invitò le associazioni e gli enti 
interessati, e da cui si ebbe la conferma che la preservazione, nell'accezione di cui 
all’inizio di questo capitolo, non era tra gli scopi aziendali (il presidente, sostenitore 
convinto di un museo multimediale, si rammaricò sinceramente perchè tra i presenti 
nessuno pensava di contribuire promuovendo il modellismo virtuale). A margine, si nota 
che in questa riunione l'azienda chiese alle diverse associazioni, comprensibilmente, di 
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coordinarsi tra loro nel presentare le proprie proposte di collaborazione; un appello 
concreto in tal senso, inviato da me e dai miei soci, rimase per esempio senza risposta da 
parte di un'associazione che si preoccupava principalmente di ottenere una sede per le 
proprie attività modellistiche, mentre ottenne uno sdegnoso rifiuto da parte di quella 
associazione sopra ricordata, il cui contributo alla preservazione consisteva e tuttora 
consiste nel noleggio dei tram aziendali. 

Si vede quindi che, ad una scarsissima sensibilità dell'ATM sull'argomento, corrisponde 
l'inerzia dell'universo amatoriale milanese, là ove esso potrebbe cercare di supplire con 
iniziative simili a quelle che hanno poi dato vita ai grandi musei tranviari europei, iniziative 
indispensabili per proporsi in modo credibile sia per forme di collaborazione con l'ATM 
stessa, sia per poter ottenere sponsorizzazioni. 

Ė un vero peccato che non si esca da questo circolo vizioso, perchè sicuramente esistono, 
accanto ad alcuni che non separano le iniziative di preservazione dal proprio prestigio 
personale, anche molti altri potenziali collaboratori disinteressati; io stesso ho conosciuto 
persone piene di energia e buona volontà, che in un contesto giusto sarebbero preziose. 

Per rimanere ancora nell'ambito dei ricordi personali, cito episodi in cui per un momento si 
è intravista la collaborazione sopra auspicata tra ATM e l'associazione storica animata dai 
miei soci e da me, anche se essi sono rimasti fatti isolati e senza seguito: la consulenza   
data all'ATM in occasione della riverniciatura in verde della 1723 e la ricerca, la scelta o la 
ricostruzione delle decalcomanie con i numeri di servizio o le varie iscrizioni, il recupero 
della   postazione   del   bigliettaio   da   un  rimorchio 1200   presso  un  demolitore  nella 
 

  
La postazione del bigliettaio della 1723 proviene dal secondo piano di questa “costruzione” (1202) 

  
In un altro angolo dello stesso sito, la vetture articolate 4502 e 4503 ricordavano quanto materiale 
storico si sarebbe potuto recuperare fuori dall’ambito ATM 
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bergamasca e la sua donazione all'azienda sempre per la 1723, la donazione della base 
trolley recuperata a Sesto San Giovanni dal rimorchio pilota 432 del treno bloccato 401 per 
il restauro della 5137, seguita dalla donazione del retriever per la stessa, di cui già si detto. 

 
Il più coraggioso tra i miei soci sul tetto del 432 insieme al responsabile 

delle demolizioni per il recupero della base trolley 

Gli effetti? La base trolley fu poco dopo smontata dalla 5137, verosimilmente andando 
persa, e la 1723, in risposta ad una delle nostre lettere di segnalazione, fu dichiarata 
(1997) vettura non di interesse storico, essendo già stata passata al servizio sull'effimera 
linea turistica 20 attiva dal 1996 e in tale occasione coperta (insieme alla 1847, anch'essa 
riverniciata in verde) con pellicolature decorative, vero insulto al lavoro di riverniciatura e 
all'applicazione delle originali e pressoché uniche decalcomanie ad acqua sopravvissute 
nel magazzino ATM dagli anni sessanta del secolo passato. 

Per completezza, devo citare un altro e più recente (2005 circa) tentativo, in ambito 
amatoriale, di avviare un’azione di preservazione insieme all’ATM, questa volta incentrato 
sul locomotore Costamasnaga 101 accantonato nel deposito di Desio, che fu l’ennesima 
conferma del disinteresse dell’azienda, dell’inerzia degli appassionati in generale (nel 
migliore dei casi indifferenti verso azioni di questo tipo) e, mi duole osservarlo, 
dell’inadeguatezza e faciloneria con cui gli originali promotori gestirono la cosa. 

Concludo qui questo capitolo 4, già troppo lungo, respingendo la tentazione di proseguire 
con elenchi di rotabili andati perduti anche recentemente e con noiose e irrealistiche 
considerazioni su cosa si potrebbe ancora salvare e come. Rimane viva la speranza di 
essere contraddetto, ma probabilmente è ormai troppo tardi sotto tutti i punti di vista per 
vedere gli appassionati milanesi uscire dal proprio torpore e dallo stato di attesa e dare un 
visibile e coordinato segno di vita nell’ambito della preservazione. 
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