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Il grande progetto di inBUSclub: il Museo Europeo della Mobilità. 
Creare anche in Italia una struttura di autentico calibro europeo. 

TUTTI INSIEME POSSIAMO REALIZZARLO! 
 

Negli ultimi mesi le energie di inBUSclub sono 
state dedicate alla ricerca di una sede per la 
creazione del Museo Europeo della Mobilità, una 
struttura che rifletta, per contenuti e cultura, le 
analoghe istituzioni che operano da decenni in tutta 
Europa. 
L’obbiettivo di inBUSclub è quello di permettere al 
pubblico di accedere non solo alla vasta raccolta di 
autobus ed autocarri recuperati e restaurati nel 
corso degli anni, ma anche di fruire di tutti quei 
documenti ed oggetti d’uso quotidiano 
rappresentativi del trasporto pubblico e privato, sia 
in Italia che nei paesi confinanti. Dietro ad un 
autobus o ad un camion ci sta un mondo di lavoro, 
di cultura, di rapporti sociali, d’arte e di 
collezionismo che spesso in una prima analisi, ai 
più può sfuggire. 
La nostra associazione non dimentica le sue origini, 
essendo nata nel 2004 come sodalizio culturale 
legato al territorio per ufficializzare e divulgare 
l'attività di recupero dei mezzi e degli "strumenti" 
del trasporto pubblico e privato iniziata nei primi 
anni '90. 
Da allora siamo cresciuti e le nostre attività si sono 
diramate sia oltreconfine in Slovenia e Croazia, che 
nelle altre regioni italiane, con il recupero di 
autobus sloveni, piemontesi, veneti, lombardi e 
campani, che si sono aggiunti al primo nucleo di 
mezzi provenienti dal Friuli-Venezia Giulia: un 
parco veicoli estremamente diversificato,  

  
 
Muggia (TS) 27 ottobre 2001, Fiat 409 Menarini 607 ex ACNA 
MUGGIA all’inaugurazione della mostra “RUOTE IN SCALA” , 
esposizione di modellini , commerciali ed autocostruiti, 
riguardanti l'autobus, Centro Culturale "G. Millo" Muggia. 
 

che dimostra come nel passato sia stata affrontata e 

risolta un'esigenza universale, il viaggio. 

 
Glasgow, Scozia, Agosto 2001, Bristol Lodekka FLF del 1967 
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Il Fiat 421AL Cameri ex matricola 4166 dell’ATM Torino 
durante un giro di prova in seguito a lavori di 
manutenzione. 
 

 
Il FIAT 409 De Simon DSU 1000 ex Gorizia (1968) esposto al 
pubblico in occasione del .Convegno - Tavola Rotonda "Tra 
storia e fururo, la mobilità nel Friuli Venezia Giulia, la 
proposta di un Museo Regionale dei Trasporti - Monfalcone 
(GO) – 2 aprile 2011 
 

 
Hrvatini/Crevatini (Slovenia)  16  aprile 2010: schieramento 
di autobus facenti parte della collezione inBUSclub, pronti 
per partire alla volta di Koper/Capodistria e 
Portorož/Portorose durante la prima edizione del Raduno 
Oldtimer Senza Confini – Brez Meja. 
 

inBUSclub è diventata quindi un autentico punto 

d'incontro per persone provenienti da culture diverse: 

negli anni l'associazione ha avviato proficue 

collaborazioni con aziende di trasporto pubblico, 

musei ed associazioni in Croazia, nel Regno Unito, in 

Germania e nella Repubblica Ceca.  

Queste esperienze si vanno ad aggiungere ai duraturi 

rapporti di amicizia e collaborazione con i nostri 

partner italiani: aziende di Trasporto Pubblico Locale, 

Associazioni Culturali e Benefiche, Musei ed 

Istituzioni Pubbliche che non possiamo far altro che 

continuare a ringraziare. 

Siamo ad un passo dalla realizzazione del nostro 

sogno ed ora più che mai abbiamo bisogno della 

collaborazione di tutti per raggiungere questo 

importante obiettivo. 

 

Dennis Tarlao – Presidente di inBUSclub 
    

 
Verona 31  marzo 2012: Inbus AS 280 FT del 1986, ex matricola 
88 dell’APTV Verona durante la campagna raccolta fondi per la 
lotta alla Fibrosi Cistica in Bielorussia organizzata 
dall’associazione ALBA di Verona.             Foto Dennis Tarlao 
 
Nel 2011 le attività di inBUSclub nella Regione 

Veneto hanno fatto un notevole balzo in avanti, grazie 

all’arrivo di un nuovo socio veronese, Francesco Dose, 

che con l’entusiasmo dei suoi vent’anni ha recuperato, 

grazie alla consulenza del nostro club, l’autobus 

snodato tipo Inbus AS 280 FT del 1986, ex matricola 

88 dell’APTV Verona. 

 

 
                                           Inbus AS 280 FT del 1986, ex matricola 88 dell’APTV Verona.    Foto Francesco Dose 
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La foto storica del mese 

 
 

Muggia (TS) 1977. FIAT 314/2 CMB 1201/3 del 1974 in partenza dall'autostazione di Muggia 

diretto a Rabuiese, lungo la linea corrispondente circa all'attuale linea TT 47. Questo autobus 

acquistato nuovo dall'ACNA Muggia e targato TS 176134, senza ricevere alcun numero aziendale - 

come era prassi di questa azienda - divenne la matricola 608 dell’Azienda Consortile Trasporti 

rimanendo in servizio fino al 1999 per poi essere recuperato da inBUSclub. Attualmente il mezzo è 

in attesa di restauro. Testo e foto di Giorgio Grisilla.  

 

L’auto del mese. 

 
               Alfa Romeo Giulia 1300 TI del 1967     
                                                                                 foto Bruno Principe 
 
*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 

Alfa Romeo Giulia 1300 TI del 1967 

appartenente al socio Bruno Principe, di 

Firenze. 

Quest’anno si celebra il cinquantesimo 

anniversario della Alfa Romeo Giulia, un’ 

auto simbolo degli anni '60 e '70 in Italia, 

ma anche all’estero. 

La Giulia fu una delle prime berline medie 

ad elevate prestazioni, il suo motore 

bialbero interamente in alluminio ne fece 

un'autentica leggenda, così come l’elevato 

coefficiente aerodinamico della carrozzeria. 

Fu per anni l’auto di punta delle forze 

dell'ordine italiane. 

Dati tecnici  

Motore tipo 00539 – combustibile benzina 

Cilindrata 1290 cc. 

Potenza netta massima 84 kW 
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Eventi in programma 2012 

 
* La terza edizione del Raduno Oltimer Senza Confini – Brez Meja si terrà indicativamente nel 

finesettimana del 20 - 21 ottobre 2012, e consisterà in un raid Trieste - Fiume, con la 

collaborazione di altri due club. 

 

* Al momento è in fase di preparazione una mostra fotografica sui trasporti pubblici del goriziano, 

che si terrà in contemporanea, rispettivamente a Gorizia, in Italia, ed a Nova Gorica, in Slovenia, 

nelle rispettive stazioni ferroviarie. 

Le date della mostra sono ancora da stabilirsi. 

 

* Oltre a questi due eventi la Sezione Veneta di inBUSclub sta progettando un evento da realizzarsi 

indicativamente entro la fine del 2012. 

____________________________________________________________ 

 

 
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 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

castelli@inbusclub.it 
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