
Tratta ValTroncea 

 

Activity “Passeggeri-656” aggiornata al 05 06 2006 
 
Attività da svolgere sulla cabina della 656 034 in testa al convoglio passeggeri XMPR in 
partenza da 4° binario della stazione di “Pratoverde” con destinazione “Rovato” 3° Binario, 
andata e ritorno. 
 
Questa complessa attività è costituita da una dozzina di treni che incrociano il convoglio, lo 
superano, lo anticipano e lo seguono e manovrano sui piazzali. 
 
Il tutto comporta  un’ ora abbondante di attività di simulazione! 
 
In che cosa consiste questa activity, premesso che questo documento sarà aggiornato 
comunque con costanza e tempestività. (fare sempre riferimento alla data sul sito). 
 
Lo scenario si presenta al suo avvio nella stazione "Costa Turchese”, l’unica stazione avente 
una diramazione per il suo porto, 
 
Sono le ore 9,00 di una mattina autunnale piovigginosa, dopo alcuni secondi il convoglio 
passeggeri sul 2° binario partirà automaticamente con in testa la “652 135” esso è costituito 
da alcune carrozze UIC-X di 1° e 2° classe color grigio, il convoglio è diretto verso sud, verso 
l'elicoidale, in lontananza sull’ultimo binario manovra una nuovissima “D145” con alcune 
carrozze. 
 
I restanti due treni passeggeri, quello XMPR sul 5° binario con in testa la “656 034” e quello 
storico sul 4° binario composto da carrozze corbellini trainato da una bellissima “626 150” sono 
appena arrivati in stazione, sono entrambi alla destra del treno in partenza e sono rivolti in 
direzione Nord, come detto sono appena arrivati da Sud, essi saranno, di lì a breve, sganciati 
dai loro rispettivi locomotori che dopo alcuni minuti si attesteranno anche loro in direzione sud 
(elicoidale) per ripartire in direzione “Pratoverde” alcuni minuti dopo ripartirà il convoglio 
XMPR con in testa la “656 034” e lo storico con in testa la “626 150” circa 12 minuti dopo. 
 
Sempre nella stazione ci “Costa Turchese”, nel fascio nord manovra solitaria una “D213” con un 
vagone merci EAOS nelle nuove coloriture XMPR. 
 
A questo punto, dopo aver verificato la partenza del convoglio e l’effettivo inizio delle manovre 
sul piazzale nord di “Costa Turchese” occorre passare al convoglio merci "Consist 3" in partenza 
dalla stazione di “Pratoverde” a sud della elicoidale.  (Premere Control + 3) 
 
In questa stazione troviamo in partenza il merci composto da carri EAOS e una “636 173” al 
suo traino, questo convoglio è sul 5° ed ultimo binario di “Pratoverde”.  
 
Il convoglio passeggeri XMPR pronto per partire con in testa la “656 034”, fermo sul 4° binario 
di Pratoverde E' IL NS CONVOGLIO quello che da ora in poi andremo a condurre nella nostra 
simulazione, attualmente ha via libera ma dopo alcuni secondi riceverà via impedita e il merci al 
suo fianco inizierà a muoversi. 
 
Diversamente il “TEE GC” trainato da una bella “Tartaruga” la “444 005” alla ns. destra partirà 
alle nostre spalle poco dopo la ns. partenza e ci terrà compagnia sino alla stazione di “Rovato”. 
 
Si potrà notare che tutti i convogli in partenza da “Pratoverde” sono diretti verso nord ed 
affronteranno presto l’elicoidale in discesa andando a raggiungere la stazione sul livello del mare 
di “Costa Turchese”, solo il merci con i carri EAOS in partenza proseguirà la sua corsa e 
devierà andando momentaneamente ad arrestarsi nel porto di “Costa Turchese” 



 
Saliti in cabina si potrà notare alla ns. sinistra una D213 isolata in attesa di poter manovrare 
sul 5° binario impegnato in precedenza dal convoglio merci, quando il merci composto da carri 
EAOS alla ns. sinistra sarà partito si dovrà restare in attesa della via libera che riceveremo 
appena sarà possibile accodarsi al merci appena partito per poter quindi iniziare anche noi la ns. 
corsa verso “Rovato” ed, almeno in questo primo tratto, in discesa l’ungo l’elicoidale in coda al 
lento merci. 
 
Si potrà notare che appena partiti incroceremo, (9,03) subito alla ns. destra sul fascio nord di 
“Pratoverde” un convoglio “Navetta” con in testa la “646 022” in arrivo da una linea secondaria 
che si andrà ad attestare sul primo binario tronco della stazione di "Pratoverde" 
 
Poco dopo il “TEE GC” si accoderà al ns. convoglio, anche il navetta, ma molti minuti dopo 
invertirà la sua direzione e ci raggiungerà più in basso a “Costa Turchese”. 
 
In sostanza ci troveremo con quattro convogli in salita l'ungo l'elicoidale diretti a sud e tre in 
discesa, il secondo in discesa è il nostro, il primo in salita che incrociamo poco prima della prima 
galleria in realtà è un passeggeri con carrozze rosso fegato e che a inizio scenario era già in 
piena salita lungo l’elicoidale verso “Pratoverde”  
 
Attenzione non superate il limite dei 100/110 orari, il merci EAOS davanti a noi procede 
piuttosto lentamente.... 
 
Si incroceranno tre treni, il primo con carrozze color rosso fegato trainato dalla “646 158” 
grigio-verde poco prima della prima galleria (9,05), il secondo con carrozze UIC X Grigie 
all’incirca all’uscita della lunga galleria (9,06), trainato dalla “656 034”, se ricordate questo è il 
convoglio partito a inizio attività da “Costa turchese” e diretto a Sud ed infine il terzo in piena 
pianura poco prima del ponte sul torrente di ValTroncea, (9,08) questo è il convoglio che a 
inizio attività era fermo alla stazione di “Costa Turchese” e che nel frattempo ha invertito la 
propria direzione di marcia e ora si sta dirigendo anch’esso verso Sud. 
 
Come già anticipato il merci EAOS davanti a noi quando arriverà nella stazione di “Costa 
Turchese” sul livello del mare proseguirà per il "Porto" senza fermarsi, noi dopo aver incrociato i 
primi tre convogli arriveremo alla stazione di “Costa Turchese” e solo nel caso in cui si siano 
rispettati i segnali ed i limiti di velocità, troveremo dopo l’ultima galleria, un segnale di avviso di 
colore Giallo poco prima della stazione e Rosso all’ingresso in stazione, attenzione ci si dovrà 
arrestare all'ingresso della stazione di “Costa Turchese” davanti al semaforo di 1° categoria, 
(9,10) quindi subito dopo la breve galleria, la seconda in pianura dopo il ponte, si dovrà iniziare 
la frenatura e ci si dovrà fermare perché proprio in quel momento starà partendo il convoglio 
storico trainato dalla “626 150” ma non prima però che sia transitato interamente il merci in 
stazione. 
 
A transito del merci avvenuto anche il convoglio “Storico” partirà in direzione Sud verso 
l’elicoidale, elicoidale che noi abbiamo appena lasciato, intersecherà il ns. tracciato, quindi noi 
resteremo in attesa del suo transito alla ns. destra restando in attesa della relativa via libera 
(9,12) che ci sarà data ed è gestita dal dirigente movimento di “Costa Turchese”. 
 
Dirigente movimento piuttosto impegnato, perché il merci EAOS ha lasciato la stazione in 
direzione porto ma è in arrivo dal porto è in attesa di farvi ingresso sul 5° binario un pesante 
convoglio merci composto da una doppia di 645 con la 025 in testa e un gran quantitativo di 
carri cisterna appena sbarcati, convoglio diretto nella nuovissima stazione di Val Troncea, 
ancora in fase di armamento e sviluppo nella parte opposta della valle……..sul piazzale 
manovrano due locomotori diesel, da nord è in arrivo una tripla di automotrici e in coda il TEE 
GC ha già iniziato a rallentare…e intanto si sono fatte le 9,12 del mattino. 
 
Appena arrestati all’ingresso della stazione, dalla ns. cabina potremo vedere transitare alla ns. 
destra il convoglio “Storico” immediatamente dopo si avrà nuovamente luce verde, 



proseguiremo a una velocità di 40 Km orari sino al 3° binario della stazione di Costa Turchese 
sul livello del mare arrestandoci al termine della pensilina, nel frattempo il merci con i carri 
cisterna transiterà lentamente alla ns. sinistra mentre il merci EAOS andrà a manovrare nel 
porto e poco dopo inizierà a retrocedere verso di noi, per tornare in stazione e riprendere la sua 
corsa verso nord alle ns. spalle. si potrà notare che il segnale di ns competenza sul 3° binario a 
vela tonda è comunque verde, (9,13) qui ci fermeremo per 5 minuti circa perché è previsto il 
sorpasso del TEE GC. 
 
In attesa di poter ripartire verso “Rovato” si potrà notare alla sinistra una D 145 impegnata a 
manovrare sull’ultimo binario e alla destra, nella zona in cui è ubicato il magazzino una D213 
manovra con un unico vagone EAOS, da nord entrerà in stazione alla ns destra un locale (9,14) 
composto da tre Automotrici ALn 633 con in testa la motrice 1108 che si andranno ad 
attestare alla ns. destra, sul 1° binario tronco della stazione di Costa Turchese. (9,15)  
 
Poco dopo il “TEE GC” trainato dalla “444 005”, che ci seguiva a distanza si affiancherà alla ns. 
sinistra sul 4° binario di Costa Turchese, a convoglio arrestato (9,16) la stazione ritornerà 
immersa nel suo consueto silenzio, tutto tace. 
 
Nel frattempo dalla stazione di Pratoverde e quindi dalla elicoidale, uno dopo l'altro arriveranno 
tutti i convogli che prima abbiamo incrociato scendendo mentre loro salivano raggiungendo per 
l’appunto “Pratoverde” e che proprio nella stazione di “Pratoverde” hanno manovrato ed 
invertito il loro senso di marcia, attestando i loro locomotori verso Nord e ora uno dopo l’latro 
torneranno in discesa alle ns. spalle raggiungendo “Costa Turchese”,  
il primo ad arrivare sarà il Navetta poi tutti gli altri…. 
 
Il “TEE GC” alla ns. sinistra, che prima ci seguiva si fermerà solo alcuni minuti e poco dopo, per 
l’esattezza alle 9,17 del mattino, inizierà a muoversi verso Nord anticipandoci, noi avremo luce 
rossa ed il merci EAOS in arrivo dal “Porto di Costa Turchese” si arresterà in attesa che in 
stazione il 3° binario che noi stiamo impegnando venga liberato. 
 
Quando il “TEE GC” lascerà la stazione sarà la ns. volta e solo a luce gialla si potrà ripartire 
verso Nord senza attendere ulteriormente (9,19) anche perchè nel frattempo la tripla di 
ALN ha già invertito la sua direzione di marcia partendo e lasciando il marciapiede a velocità 
ridotta e rallentando ulteriormente sul fascio nord di Costa Turchese in attesa del nostro 
transito, accodandosi subito dietro di noi, appena anche noi lasceremo Costa Turchese. 
 
Lasciando “Costa Turchese” si potrà notare alla ns. sinistra il Merci EAOS che inizierà a 
retrocedere lentamente in una manovra a spinta in stazione impegnando il binario che abbiamo 
appena liberato. 
 
Sono le 9,20 ed il tratto “Costa Turchese – Moncenisio” in direzione Nord è ora impegnato 
da tre convogli, il TEE, il nostro convoglio, che è il secondo e a seguire dietro di noi le ALN più 
ulteriori tre convogli diretti verso Sud, convogli che uno dopo l’altro incroceremo con 
regolarità e sempre se si viaggerà rispettando i limiti imposti dalla tratta. 
 
Presto anche il Merci EAOS ripartirà dietro alle Automotrici verso Nord 
 
Lasciata la cittadina di “Costa Turchese” incroceremo, quasi subito, un merci in doppia 
composto da carri interfrigo con due “654” castano isabella (9,21),  a seguire un convoglio di 
carrozze svizzere proveniente dalla Svizzera e destinato a raggiungere Ventimiglia (9,22)  
trainato da una coppia di 633 e infine incroceremo un convoglio merci composto da carri 
tramoggia vuoti trainati da una vecchia 636, la numero 383 (9,23). 
 
La stazione di “Moncenisio” è per noi una stazione di transito e se si avrà luce verde si potrà 
proseguire a una velocità di 70 Km / h superando il “TEE GC” che nel frattempo si sarà 
fermato sul 1° binario di Moncenisio, il transito sul 2° binario del ns. convoglio è previsto per le 
9,24 



 
Il TEE GC ripartirà comunque alcuni minuti dopo il ns. transito trovandosi nuovamente alle ns. 
spalle. 
 
Ricordo l’importanza nel rispettare i limiti, se andiamo troppo piano il TEE partirà prima del ns. 
arrivo…!! 
 
Il nostro arrivo a “Rovato” previsto per le ore 9,27 ci consentirà di veder partire ed incrociare 
un ultimo convoglio passeggeri composto da carrozze “Euro Night” sempre proveniente da 
oltre frontiera e diretto a Roma trainato dalla “652 072” in partenza da Rovato proprio alle 
9,27 
 
Arrivati nella stazione di “Rovato” ci si dovrà fermare sul 3° Binario, successivamente si dovrà 
sganciare il convoglio ed invertire il locomotore attestandolo verso Sud in direzione elicoidale 
quindi nella direzione opposta, agganciando quella che prima era l’ultima carrozza del ns. 
convoglio XMPR, queste manovre comporteranno la deviazione manuale di alcuni deviatoi. 
 
Si dovrà restare in attesa dell’arrivo del “TEE GC” che si arresterà sul 1° Binario di “Rovato”, 
arrivo previsto per le ore 9,34, a questo punto si potrà ripartire portandoci sul binario legale di 
sinistra, anche questa deviazione si dovrà fare agendo manualmente sui deviatoi. 
 
La nostra partenza per il viaggio di ritorno è prevista per le ore 9,35 
 
Questo ci consentirà di fare ritorno a “Pratoverde”, stazione di partenza, incrociando uno dopo 
l’altro tutti i convogli della ns. attività, compresa la Navetta e la doppia di 645 al traino del 
merci con carri Interfrigo che nel frattempo nella stazione di “Costa Turchese” avrà sganciato il 
convoglio merci ed invertito la propria direzione riagganciandolo i carri e partendo verso nord. 
 
Appena partiti da Rovato diretti a Sud incroceremo il merci EAOS, diversamente le Automotrici 
le troveremo ferme sull’ultimo binario della stazione di Moncenisio. 
 
Il ns. transito sul 3° binario della stazione di Moncenisio è previsto per le 9,40 del mattino. 
Il ns. transito sul 2° binario della stazione di Costa Turchese è previsto per le 9,50 del mattino 
 
L’obbiettivo è quello di riuscire a fare ritorno nella stazione di Pratoverde senza fermarsi in 
alcuna stazione entro le ore 10,00 
 

 
In questa cronistoria si sono usati termini poco ferroviari, magari poco consoni al contesto 
ferroviario ma l’obbiettivo dichiarato di questa attività e della tratta ValTroncea è quello di 
divertirsi e far divertire anche senza usare concetti, termini, abbinamenti, nomenclature, epoche 
e sigle ferroviarie esatte. 
 
Si ringraziano anche i realizzatori di tutte le tratte GRT impiegate in ValTroncea ed un grazie 
particolare lo rivolgo anche ai realizzatori di oggetti e rotabili Italiani qui impiegati, sempre e 
solo a scopo di divertimento e non di lucro.  
 
Buon divertimento a tutti. Claudio (444) 


