
Distanziati per regola... 
...Connessi per passione

Fermodellisti al tempo del Covid



"Any thinking man will soon pall at merely watching trains. The novelty 
ceases to be novel. Only when the man begins to put some of himself into 
the planning, construction or operation of the model railroad system in a 
creative way can it reward him with lasting interest."

Linn Westcott: "The Greatest Hazard of the Hobby"

From "At the Throttle," June 1968



WhatsApp

Almeno due fermodellisti

Plastico (anche piccolo! anche un 
ovale; oppure un diorama operativo)
Anche scale diverse

Modelli di carri 
in comune



Valle Lomelina: in partenza 2 carri refrigerati 
“tipo I” carichi di Cipolle rosse di Breme

Villafranca Luni



carte carro
destinazionedestinazione



Il carro interfrigo giunge a Villafranca in composizione 
al raccoglitore Alessandria - Torino n°50646

Villafranca è un diorama operativo in scala HO



carro cipolle manovrato a Villafranca



L’altro carro refrigerato arriva a Luni in composizione 
al raccoglitore n. 65605 da Parma



il treno viene spezzato ed i carri per la linea Safi, per cartiera e 
per il MM vengono manovrati

x cartiera
Luni

Cipolle
x S.Leo 

(linea Safi)

Legname
x MM Luni



Il carro refrigerato carico di cipolle + carro vuoto x Terme 
vengono agganciati in coda al ...

… treno in partenza per Vico S. Leo (linea Safi), 
in composizione sul 3° binario di Luni



Ecco il merci Safi  che lascia Luni. In coda il carro refrigerato con le cipolle di 
Breme per Vico S.Leo



xx

Il carro di legname giunto a Luni è partito tempo prima 
dalla Verdi Legnami SpA sulla linea Lillaz - Cretaz - 
Cretier



Agganciato in coda al M31280 
che riparte in direzione di Cretier



a Luni i carri vengono manovrati e ...

… il carro della 
Verdi Legnami SpA

recapitato al MM



I carri dai plastici di soci (e non soci) rimasti a casa e inviati da una località 
ad un’ altra passando per il plastico sociale!

Durante manifestazioni. O sul plastico nella sede sociale.

Altre possibilità?



Tutto questo può valere 
anche se non è imposto 
il distanziamento 
sociale…

..pensate ai

Role Playing Games!

Spero che avremo modo 
di parlarne insieme



GRAZIE per l’attenzione
DOMANDE ?


