
Il  nostro  Club,  nell'ambito  di  quell’iniziativa  editoriale  che  ha  assunto  notevole  risonanza 
nell'ambito degli appassionati, ha pubblicato il secondo tomo di quella che si avvia a diventare una 
collana enciclopedica di argomento ferroviario. Grazie all’interessamento del nostro Socio Giorgio 
Morocutti, che collabora attivamente con il Prof. Pedrazzini, noto storico bresciano delle ferrovie, è 
stato pubblicato un bellissimo libro, rilegato con copertina rigida, impreziosito da oltre quattrocento 
tra fotografie e disegni - dei quali alcuni opera del nostro Socio Adalberto Guida -  che faranno la 
gioia anche dei modellisti, relativo alla storia della trazione elettrica a c.a. trifase e ai locomotori 
che ne furono protagonisti. Intitolato "Storia dell'elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S.",  il 
volume rilegato,  composto da 352 pagine, é suddiviso in due capitoli e, rispettivamente,  dieci e 
venti sottocapitoli, oltre a una ricca e aggiornata bibliografia e alcune tavole sinottiche. Il primo di 
essi tratta della storia dell'elettrificazione ferroviaria italiana in c.a. dal periodo delle "Valtellinesi" 
giungendo  alla  fine  dell'esercizio,  con  excursus  su  quello  del  Sempione   e  della  F.A.V.  
A  conclusione  delle  varie  manifestazioni  culturali  -  tra  le  quali  due  Conferenze  tenute  dal 
Professore presso la Sede del C.F.B. e al Museo Ferroviario Piemontese a Savigliano -  che hanno 
segnato il ricordo del XL anniversario della fine della trazione elettrica a c.a. trifase, questo libro 
rappresenta, in qualche misura, la "summa" di quanto é opportuno che gli appassionati conoscano 
su questo importante capitolo della storia delle nostre ferrovie. Eccovene, dunque, il sommario:
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§ IV Iniziano i lavori per l'elettrificazione delle Linee Valtellinesi. pag. 26
§ V L'elettrificazione della Linea del Sempione. pag. 54
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Il formato é A/4 verticale (cm 21x29,7), il codice ISBN 9788894204070, il prezzo al pubblico E.49, 
disponibilità in commercio dal 10 marzo prossimo.  Chi fosse interessato all’acquisto può contattare 
il  Club per avere informazioni su come e dove reperirlo oppure acquistarlo direttamente online 
senza  spesa  di  imballo  e  spedizione  recandosi  sul  sito  Internet  "La  casa  dei  libri  ferroviari" 
www.lacasadeilibriferroviari.it.
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