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(Alto Adige)

Ulteriori informazioni
in internet su
www.fermodellisti.com
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A questa edizione saranno esposti vari plastici operativi, numerosi diorami e
molte vetrine con materiale rotabile, che sono stati realizzati dai soci nei 25 anni
di vita del Club Fermodellisti Silandro.
Una parte dei plastici presenti alla mostra:
Plastico modulare in scala H0 riproducente la linea della Val Venosta, composto da
più di 60 moduli per una lunghezza complessiva di ca. 80 metri. Sono riprodote
tutte le maggiori stazioni e diversi tratti della linea Merano - Malles.
Plastico „Linea del Brennero” in scala H0 costruito dal Club Fermodellisti
Silandro. Su una lunghezza di 12 metri è stato realizzato il tratto di linea
Campodazzo - Ponte Gardena curato nei minimi particolari.
Plastico in scala H0/H0n3 „The Woodbridge Lumber“: su un plastico a due
facciate è stata riprodotta una ferrovia americana per il trasporto di legname e
materiali minerari ambientata intorno agli anni ‘40.
16,5 per 3 metri misura il plastico esposto rappresentante un tratto del famoso
Tehachapi Loop negli USA, costruito dal socio Roland Zoderer in scala N.
Altri plastici esposti: stazione di Merano, plastico di ambientazione toscana,
stazione di Thusis (CH), plastico Märklin degli anni ’60 e altri.
Inoltre:
• Tra i diorami si trovano la stazione di Spondigna in scala N, la stazione di
Longarone in H0, ed altri ancora
• 13 vetrine con materiale rotabile (descrizione nella brochure)
• Mercatino: Il club organizzerà un mercatino dell’usato, nel quale saranno
venduti modelli ferroviari, accessori vari, libri e videofilm.
• Programma Video: durante la mostra verranno mostrati videofilm a tema
ferroviario (programma nella brochure).
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• Angolo giovani nel quale i bambini hanno la possibilità di costruire
modelli o dipingere.
• Mini-ferrovia per bambini sul piazzale davanti alla sede della mostra
• Concorso fermodellistico: ogni visitatore ottiene una scheda di votazione
sulla quale è possibile indicare gli oggetti esposti preferiti.
Estrazione di premi ai partecipanti.
• Documentazione fotografica dei 25 anni di storia del club
• Bar/ristorante con bevande e pasti caldi
Ingresso: € 5,00 - gratis per bambini sotto i 12 anni
Come raggiungere la mostra:

Da fine settembre sarà disponibile gratis una brochure (76 pagine) reperibile nella
sede del club, Via Stazione 1 (sabato pomeriggio), nella quale è riportata la storia
del club e dove saranno descritti in dettaglio tutti gli oggetti esposti. Sono anche
presenti ulteriori informazioni sulla mostra. La brochure può essere ordinata anche
tramite email info@fermodellisti.com o telefonicamente 0039 366 4726060,
oppure può essere scaricata in formato pdf dal sito del club.
Ulteriori informazioni in internet su
www.fermodellisti.com o telefonicamente 0039 366 4726060

Una E652 delle FS con un regionale entra nella stazione di Campodazzo.
(Plastico „Linea del Brennero“ in scala H0 del Club Fermodellisti Silandro)

