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Gruppo E.428 
LE GRANDI LOCOMOTIVE ITALIANE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diciannove metri per 135 tonnellate distribuite su otto assi: le E 428 per un quarto di 
secolo sono state le ammiraglie delle Ferrovie dello Stato in termini di dimensioni, 
velocità e prestazioni; protagoniste degli anni Trenta, seppur con qualche iniziale 
incertezza, insieme alle automotrici e agli elettrotreni. Allo stesso tempo sono state 
le ultime locomotive con carrelli portanti e ruote motrici di grande diametro: ultime 
esponenti del principio che contemplava la proporzionalità diretta tra le dimensioni 
degli assi e la velocità. 
Costrette progressivamente a ricoprire ruoli secondari dalle moderne locomotive dei 
gruppi E 646, E 444 ed E 656,hanno comunque calcato i binari della penisola per più 
di mezzo secolo, accompagnate per un verso dalla loro proverbiale affidabilità e 
dall’altro dalla tendenza a imbizzarrirsi allo spunto con spettacolari, quanto fastidiose, 
slittate. 
Una locomotiva con un carattere forte, che ha lasciato il segno, e che è sempre 
intrigante ricordare come se fosse ancora qui a impressionarci con la sua imponenza. 
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Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    
(da versare al momento della 

prenotazione) 

Bonifico    
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN IT02 Z 0503401690000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

Ruolo paga    

 

  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il /31/03/2022 con una delle seguenti modalità: 
 

 
e-Mail: crafnm@crafnm.It - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

 

Firmando il presente modulo ci si impegna all’acquisto del materiale. 

 

 

 

 

Data ___________________________Firma ____________________________ 

Articolo Prezzo di Listino Quantità 

Libro E428 40 Euro  
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