
1 

           FERMATA A RICHIESTA 

        REQUEST STOP 

In questo numero: 

Editoriale “Dal posto di guida” 2 

Spettacolo NauTramBus associazione 
Mayura, Trieste 4 

Rievocazione “Giro Città” con il Fiat 309 
Menarini del 1966 5 

La Foto Storica del Mese 
Inbus U218 De Simon 281 Acap Padova 6 

L’Automezzo del Mese 
Bertone Ritmo Cabrio  
 

6 

Rotaie d’Europa e del Mondo 
Elettromotrice serie Ebiz delle Officne 
Reggiane in forza alla LFI 

7 

30° Anniversario del Museo Ferroviario 
di Trieste Campo Marzio 3 

Foglio notizie dell’Associazione inBUSclub 

n°01/2014 



2 

 Dal posto di guida 
Editoriale del Curatore Unico di “Fermata a Richiesta” Patrizio Castelli 

Perché vanno salvati gli autobus storici. 

“Perché salvare un vecchio autobus? “ E’ una domanda che sicuramente ogni appassionato di autobus si 

sarà sentito fare almeno una volta, o molto probabilmente più volte, nel corso degli anni. 

Ecco alcune di quelle che noi appassionati considereremmo  le risposte più logiche, almeno secondo il 

nostro punto di vista, che è sicuramente abbastanza di parte : “E’ fin da quando ero bambino che volevo 

un autobus tutto mio”, oppure “Sono un appassionato di Fiat 418 De Simon con parabrezza a sperone”,  

quest’ultima risposta essendo sicuramente in grado di lasciare interdetto l’interlocutore di turno, 

totalmente ignorante della materia ed a questo punto pure propenso a chiamare una ambulanza con due 

robusti infermieri per assicurare il ricovero di una persona palesemente affetta da gravi disturbi in una 

istituzione in grado di proteggerla dai pericoli insiti nella vita quotidiana...ma ora torniamo al perché 

dovremmo salvare uno o più vecchi autobus! 

Per rispondere cito il pensiero di un appassionato lombardo con cui abbiamo  avuto il piacere di 

collaborare: gli autobus storici sono documenti della nostra storia, sono elementi culturali della nostra 

società, mostrano come si è evoluta e ci permettono di ricordare e rivivere il nostro passato. E’ pertanto 

un preciso dovere di noi appassionati far conoscere questi documenti in acciaio, gomma e leghe 

metalliche alle future generazioni, proteggendoli e valorizzandoli.  

Insomma, un autobus una volta assolta la sua funzione primaria di trasporto pubblico, può essere ancora 

un veicolo utile anche se obsoleto, ma questa volta nel ruolo di veicolo culturale. 

Per riuscire in questa impresa bisogna coinvolgere sia il pubblico che il privato, bisogna uscire in strada, 

organizzare eventi, far vedere i mezzi, perché solo e soltanto la visibilità può rendere la società tutta 

conscia della validità del nostro progetto culturale, che va oltre la mera passione per un veicolo storico. 

Patrizio Castelli, Responsabile inBUSclub Veneto/Estero, Curatore Unico Fermata a Richiesta 
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Sabato 8 marzo 2014: 30° Anniversario Museo Ferroviario di Trieste 
In occasione del trentesimo anniversario del Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, 
inBUSclub è intervenuta con due autobus storici, che assieme alle auto storiche del Club Venti 
all’Ora, hanno contribuito a fare del museo ferroviario un museo dei trasporti a tutto tondo, 
anche se per solo una giornata. La giornata è trascorsa in allegria, tra i rotabili storici ed i 
plastici ferroviari del museo. Per ulteriori informazioni www.museoferroviariotrieste.it   
Foto: Dennis Tarlao 

inBUSclub ha esposto la corriera  Fiat 309 Menarini del 1966 e l’autobus urbano Fiat 409 De DSU 850 de Simon 
del 1968 accanto allo stabile viaggiatori del 1887. Sono di notevole interesse i rotabili storici del Museo 
Ferroviario tra cui  la locomotiva a vapore austro-ungarica 0-5-0 FS 476.073 e la "Panzer draisine"  utilizzata 
dall’esercito tedesco nel secondo conflitto mondiale (foto in basso a destra). Il Museo Ferroviario di Trieste 
Campo Marzio detiene il maggior numero  di locomotive di origine austro-ungarica in Italia. 
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Il 14, 15 e 16 marzo 2014 inBUSclub ha fornito il suo Fiat 309 Menarini SDM del 1966 
all’Associazione Mayura per lo spettacolo multimediale NauTramBus, un innovativo itinerario fra 
scienza e fantascienza per rileggere la storia e svelare l’anima di un’utopia reale: Trieste.  
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.mayura-association.org                
Foto: Associazione Mayura 
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Domenica 13 aprile 2014 Rievocazione Storica del “Giro Città”, Trieste. 
Il nostro Fiat 309 Menarini SDM si è dato da fare per la rievocazione del “Giro Città” basato 
sull’orario SAITA Autolinee del 1966 appartenente alla collezione del socio Giovanni Tosi che si è 
prodigato per la buona riuscita dell’evento.       Foto: Dennis Tarlao 



6 

 

La foto storica del mese 

L’automezzo del numero   Testo: P. Castelli - E. Toniato ; Foto: E. Toniato 

*Per inserire la foto del proprio veicolo si prega di contattare il responsabile di “Fermata a Richiesta”, 
Patrizio Castelli, inviando la foto ed il testo a castelli@inbusclub.it  

La Fiat Ritmo fu un modello 
di grande successo rimasto 
in produzione, in due serie 
distinte, per un decennio 
dal 1978 al 1988. 
Nata come erede della Fiat 
128, di cui condivideva 
l’impostazione meccanica, 
fu la prima auto media 
italiana a due volumi in 
grado di trasportare 
comodamente  c inque 
passeggeri. 
La versione cabriolet venne 
realizzata dalla Bertone 
sulla base della vettura tre 
porte. La Bertone Ritmo 
Cabr io  de l  se rv i z io, 
appartenente al socio 
padovano Ettore Toniato, 
era stata acquistata nuova 
da una contessa fiorentina 
nel 1986, rimanendo in uso 
fino al 1994 per poi essere 
accantonata in un campo a 
R o v i g o .  L ’ a t t u a l e 
proprietario l’ha acquistata 
nel 2010 che l’ha riportata 
agli antichi splendori. 
Il motore è il classico 
1300cc della Fiat 128. 

Bertone Ritmo Cabrio del 1986  appartenente al socio padovano Ettore Toniato. 

Inbus U218 De Simon 281 Sicca 176L dell’Acap di Padova, maggio 1989 e maggio 2001 
Il consorzio (INdustrie autoBUS) o più semplicemente INBUS nasce nella seconda metà degli anni '70, costituito da: Breda, De Simon, Sicca e 
Sofer per offrire un'alternativa alla IVECO (Industria VEicoli COmmerciali), nella quale nel 1976 era confluito il settore veicoli industriali e 
autobus della FIAT. Il consorzio fu sciolto nel 1986 dopo aver costruito migliaia di autobus diffusi in ogni regione italiana. La produzione di 
autobus urbani era costituita essenzialmente dai telai Siccar 181 (U-150), 176 e 177 (U-210) e 383 (autosnodato U-280). Gli U 210, con i telai 
176 e 177, erano uniformati al tipo europeo F1, caratterizzato da motore posteriore e cambio automatico con selettore a pulsantiera (VOITH), 
erano dotati di rallentatore idraulico e freno di stazionamento con cilindri a molla e con comando a manopola. In alternativa al cambio Voith era 
disponibile un modello Allison con comando a leva. 
L’Acap di Padova ha avuto in servizio solo 5 autobus Inbus del 1978, non erano particolarmente apprezzati dai conducenti per via della loro 
eccessiva rigidità, vennero radiati nel 2003. 
Foto: Giovanni Kaiblinger ,Roma (maggio 1989)  - Patrizio Castelli (maggio 2001)   Testo: inBUSclub & Patrizio Castelli - Padova 

In alto: Padova Prato della Valle, maggio 2002 

A sinistra: Padova Piazzale della Stazione 
maggio 1989 
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Rotaie d’Europa e del Mondo 

____________________________________________________________ 

 

Ulteriori immagini relative alle attività di inBUSclub sono disponibili su www.flickr.com e sul sito web 
dell’associazione www.inbusclub.it 
Le immagini in questione sono protette da copyright, per qualsiasi utilizzo all’infuori di quello ad uso personale, si 
prega di contattare i webmaster delle rispettive piattaforme. 
 
Gli articoli e le fotografie di "FERMATA A RICHIESTA” sono, ove non venga specificato altrimenti, a cura di 
Patrizio Castelli, responsabile associativo per i rapporti con l'estero e con la Regione Veneto. 
Per eventuali richieste si prega di contattarlo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

castelli@inbusclub.it 
castelli.inbusclub.veneto@gmail.com 
 

 

Associazione “inBUSclub” - salita Muggia Vecchia, 12 - 34015 Muggia (Trieste) ITALIA tel. 040 9278112 
e-mail: info@inbusclub.it   web site: www.inbusclub.it   Cod. Fisc. 90105000328 

Arezzo, ottobre 1999 - Elettromotrice serie E6 Biz 8 della LFI 
Le Elettromotrici serie EBiz 7/8/9, costruite dalle  officine Reggiane-TIBB nel 1954, modernizzate da FERVET 
nel 1980/83 sono tutt'ora in servizio sulla linea LFI un autentico museo a cielo aperto.  
Foto Patrizio Castelli - Testo Marco Brunetti 


