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L’estate 2013 è iniziata con la 
reimmatricolazione ed il collaudo 
del Fiat 309/1 Menarini del 1966, 
come pullman associativo per il 
trasporto dei soci con tutti i posti a 
sedere, un traguardo importante 
per inBUSclub che permette 
all’associazione di allargare il suo 
raggio di azione, sia in termini di 
Km percorsi che di nuove iscrizioni. 
 
Nel dicembre 2012 lo stesso mezzo è 
stato il protagonista del 36° 
anniversario dell’ATAP Pordenone, 
essendo stata prestata all’azienda 
per l’occasione. 

                                   Banner commemorativo per il 36° anniversario dell’ATAP Pordenone 
                                   Il Fiat 309 di inBUSclub e la Fiat 131 Supermirafiori, mezzo storico dell’azienda. 

Pordenone, giugno 2013: il Fiat 309 Menarini nella rimessa dell’ATAP.  
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Domenica 7 luglio 2013 inBUSclub ha partecipato 
all’evento “Cinema Volante! - Cinema dei Piccoli!”, in 
collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari di Trieste, 
con il Centro Commerciale Montedoro Freetime e con il 
patrocinio delle autorità locali. Per l’occasione la corriera 
Fiat 309 Menarini del 1966 è stata utilizzata come 
schermo cinematografico mobile lavorando in coppia con 
la “Cortomobile”, il cinema più piccolo del mondo, 
allestito all’interno di una Alfa Romeo 2000 del 1974. 

Il Fiat 309 Menarini utilizzato come schermo cinematografico mobile. 

In primo piano la “Cortomobile”, il cinema più piccolo del mondo, allestito all’interno di una Alfa Romeo 2000 
del 1974, a sinistra la Fiat Campagnola AR76 dei Vigili del Fuoco Volontari di Trieste ed a destra il Fiat 309 di 
inBUSclub. 
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La foto storica del mese 

Trieste 1962.  
OM Super Orione Viberti delle 
Autovie Carsiche-Trieste, poi SAP-
Trieste numero 6, targato TS 23779 
del 1956. In origine usato sulla 
Trieste-Basovizza-Trebiciano e, dal 
1965, sulla Trieste-Capodistria/
Koper. Venne radiato nel 1971. 
La foto, scattata nel 1962, ritrae il 
mezzo in sosta presso i silos vicino 
alla stazione ferroviaria di Trieste 
dove all’epoca vivevano ancora i 
profughi giuliani e dalmati, come si 
può notare dal bucato appeso ad 
asciugare. 
Testo e foto di Giorgio Grisilla 

L’automezzo del mese 

*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  

Il Fiat 314 è un autobus 
prodotto dalla Fiat 
Veicoli Industriali dal 
1960 al 1978.  
Venne progettato per le 
linee a scarsa affluenza 
sia extraurbane che 
urbane, e per l’utilizzo su 
strade particolarmente 
strette in zone montuose 
o nei centri storici. 
Questo Fiat 314/3,  
equipaggiato con una 
elegante carrozzeria 
Bianchi, è del 1976 ed 
era della ditta Rampini di 
Como. Il mezzo è 
marciante e se ne sta 
ipotizzando un futuro 
utilizzo come pullman 
associativo per la Sezione 
Veneta di inBUSclub. 
 

Dati tecnici  
Motore: Fiat 8060.12 
Cambio: Meccanico 5+1 
Cilindrata: cmc 5183 
Potenza: kW 39,00 
Posti di servizio: 1 
Posti complessivi: 32 

Fiat 314/3 Bianchi del 1976 
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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 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

castelli@inbusclub.it 
 

 
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 

Romania, marzo 2011 - Automotrice ferroviaria Classe 79 delle Ferrovie di Stato Rumene CFR, un 
tempo delle ferrovie dell’ex Repubblica Democratica Tedesca Deutsche Reichsbahn (classe DR-
Baureihe VT 2.09 “Ferkeltaxe”) fotografata alla stazione di Pitesti Sud nel marzo 2011. 
Le “Ferkeltaxe”, che appartengono alla tipologia degli “autobus su rotaia”, vennero sviluppate per le 
linee a scarso traffico, andando a sostituire la trazione a vapore con un conseguente abbattimento 
dei costi di gestione. 


