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Cari Amici, 
questa data, questo momento non lo dimenticheremo mai! 
 
Abbiamo assistito ad un momento di grande storia per la Svizzera, per il Ticino. L’ultimo 
pezzo di roccia è caduto; il tunnel ferroviario più lungo del mondo è stato scavato! 
Poche generazioni hanno potuto assistere a eventi di così grande rilevanza: il primo tun-
nel ferroviario tra Airolo e Göschenen un secolo e mezzo fa, il tunnel autostradale 40 anni 
or sono, e ora la nostra generazione ha vissuto la realizzazione di questa opera ciclopica. 
 
Le parole di Moritz Leuenberger, Ministro dei trasporti: 
“la montagna è grande, noi siamo piccoli”. 
 
Non c’è nulla da aggiungere. Riflettiamo su quanto è stato realizzato! 
Riccardo Veri 
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Il nuovo plastico in cabina 

Il plastico inizia a prendere forma in modo progressivo e costante. Ci sono state alcuni 
problemi “infantili” che però i nostri soci costruttori hanno superato brillantemente. 

Come d’abitudine la nostra rubrica vi propone alcune vedute dello stato della costruzio-
ne. Tutte le foto sul plastico le trovate in ogni caso sul sito del club. 
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I binari della seconda stazione nascosta sono stati posati. Ora si deve posare tutto l’im-
pianto elettrico per poi installare i motori degli scambi, costruire la struttura che sostiene 
la catenaria e il piano superiore (2. livello) e posare la catenaria. Ultimo, ma forse il più 
impegnativo programmare la gestione (retrosegnalazione, traccie, ecc.) di tutto il 1. livel-
lo in WinDigiPet. 
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I nostri soci  in viaggio 

Approffitando di una bella domenica di sole abbiamo deciso di partecipare a una gita fer-

roviaria organizzata dalla SEFT-FM ai gro� di Cama, percorrendo la ex linea Bellinzona-

Mesocco con un treno d'epoca a trazione ele#rica. 

Con l'auto abbiamo raggiunto la stazione di Cas%one-Arbedo, giusto il tempo di acquistare 

il biglie#o e già sen%amo il fischio del capotreno che dà il via a questa nuova avventura. 

Videocamera e macchina fotografica ci impegnano a immortalare i momen% della parten-

za e gli scorci di paesaggio più cara#eris%ci della linea con anche le sue stazioncine di fer-

mata: Lumino, S. Vi#ore, Grono, Leggia fino a Cama, des%nazone finale del nostro viaggio. 

''Stazione di Cama, termine corsa, scendete tu�!!!'' Esclama il capotreno. Appena scesi e 

dopo aver fa#o qualche foto, assis%amo alle operazioni di manovra, una vera delizia per 

noi appassiona%. 

E' appena passato mezzogiorno, ci avviamo al gro#o per il pranzo e tra un buon salame, 

delle buone patate e qualche risata si avvicina l'ora del ritorno. 

Verso le 15 il treno è ripar%to da Cama verso Cas%one, molto bella è stata la fermata a 

S.Vi#ore per una foto e appena arriva% già vediamo transitare sui binari FFS dei merci in 

doppia trazione con loco BLS. 

La giornata è stata appagante, il tempo clemente, e prima di ritornare verso il nostro do-

micilio ci siamo promessi di percorrere ancora una volta questa bella e cara#eris%ca linea 

ferroviaria di collegamento fra il Ticino e i Grigioni. 

 

MAX 

Ai Grotti di Cama con la Ferrovia Mesolcinese 
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Ulteriori fotografie della gita le 

trovate sul sito del club. 
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 I 150 anni dell’arco giurassiano 

Nell' ul%mo fine se�mana di se#embre si è svolta la festa di celebrazione dei 150 anni 

dell'arco giurassiano nelle stazioni di Bienne e Neuchatel, e l'ho scoperto una domenica 

mentre ero alla stazione di Kandersteg per raggiungere il Blausee, paradiso terrestre dove 

potersi rilassare e ricaricare ''le ba#erie''. 

 

Dopo aver studiato bene gli orari di partenza e di ritorno e approfi#ando dell'offerta favo-

revole, tu#o compreso, ho acquistato i biglie� per questa avventura ferroviaria. 

Arrivato a Domodossola con l'auto e parcheggiata davan% alla stazione ho raggiunto il 

binario 2 dove alle 8.43 è arrivato l'ETR 610 a des%nazione di Berna-Basilea, ma già il viag-

gio si fa interessante, la linea del Sempione è una fra le più belle e in un a�mo siamo so#o 

il massiccio del Waserhorn. 

 

Successivamente due fermate a Briga e a Visp e il treno acquista velocità per imme#ersi 

nella galleria di base del Lotschberg con uscita a Fru%gen, nell'oberland Bernese, con i suoi 

paesaggi da favola e più avan% Spiez e Thun con il lago omonimo. 

 

A Berna arrivo in perfe#o orario, Bienne la raggiungo con un interregionale e a Lyss incro-

cio lo Spanish Brotli in doppia trazione: la Limmat e la Genève fuman% pron% al via. 

La stazione di Bienne offre diverse a#ra�ve, da giochi per bambini, i mol% shops aper% 

per 

l'occasione e treni nave#a da/per le Officine di Bienne che partono ogni 15 minu%. 

 

Per prima cosa decido di visitare le Officine e arrivato, subito i vari %pi di locomo%ve e 

composizioni di treni sono sul piazzale, dal mi%co Coccodrillo, la Re 460, diverse Cargo, la 

Freccia Rossa e come se non bastasse anche il TGV francese con i suoi 574 km/h del record 

stampa% sulle fiancate. 

 

Entrato nell'atelier, diversi stand delle FFS Historic, con prodo� e gadgets ferroviari, diver-

si tavoli dove poter fermarsi a mangiare e poco dopo l'esposizione di un ICE tedesco, la 

Ae8/14, la De4/4, la Ae3/6 , la Re 4/4 prima serie e molto altro ancora. 

 

Verso le 15 ritorno in stazione, arriva un Railjet austriaaco a des%nazione di Neuchatel 

dove la festa con%nua con altre a#razioni interessan%. 

Il tempo passa velocissimo,si avvicina l'ora del ritorno, un ICN per Berna, e alle 18,35 l'ETR 

610 mi riaccompagna a Domodossola. 

 

Tu#o ben organizzato, nulla fuori posto, veramente un grande evento che, oltre a dare un 

valore aggiunto alla ferrovia, fa la felicità di ogni appassionato. 
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TUTTO PER IL VOSTRO HOBBY MODELLISTICO 
CH - 6834 MORBIO INFERIORE  Via Al Ponte 2 (di lato al SERFONTANA) 

Tel e Fax 0041 (0) 91 6830873   E-
Mail: info@hobbymodels.ch  
www.hobbymodels.ch  

Ulteriori fotografie le trovate 

sul sito del club. 
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Alcune case modellistiche di prestigio quali 
la Roco e la Hornby - Rivarossi hanno in-
tenzione entrambe di produrre entro la fine 
dell’anno il  modello di un locomotore a 
corrente trifase, per la precisione l’ E 432. 
Considerato che non tutti gli amatori di cose 
ferroviarie conoscono  le caratteristiche di 
questo sistema di trazione, che per moti 
anni è stato l’asse portante della trazione 
elettrica in Italia, ho deciso di tracciarne a 
grandi linee la storia. Molti autorevoli Autori 
hanno trattato questo argomento con dovi-
zia di particolari scendendo anche in detta-
gli tecnologici producendo corposi volumi. 
Tengo a precisare che quale semplice ap-
passionato di questo tipo di trazione non 
sono assolutamente in grado di esporre 
l’argomento con analoga competenza.  

L’orografia del territorio italiano, alquanto 
accidentata causa la presenza della catena 
alpina  e della dorsale appenninica,  ha 
sempre rappresentano un serio ostacolo 
per l’esercizio ferroviario.  
L’ esercizio delle linee di valico con la tra-
zione  a vapore é sempre stato ricco di pro-
blemi.  
Se si considera l’insufficiente potenza delle 
locomotive a vapore che operavano tra la 
fine del 19° secolo e gli inizi del 20°  si può 

Un po’ di storia 
La trazione trifase in Italia a cura del socio Carlo Raile (1° parte) 

ben comprendere come le costituende Fer-
rovie dello Stato italiane ( 1905) cercassero 
soluzioni diverse e più efficienti per sostitui-
re questo tipo di trazione.  
L’ Italia è sempre stata tributaria degli altri 
paesi per quanto riguarda le fonti energeti-
che. Il carbone non era presente in quantità 
sufficiente alle necessità inoltre la qualità 
era scadente. Non così per le risorse idri-
che che in Italia, soprattutto al nord, erano e 
tuttora sono considerevoli per la produzione 
di elettricità. 
Il maggiore problema che le Ferrovie italia-
ne hanno dovuto affrontare fu quello del 
servizio sulle linee di valico ed in particolare 
sul valico dei Giovi, posto tra la Liguria ed il 
Piemonte, sulla linea che dal porto di Geno-
va conduce nella pianura padana.  
Il porto di Genova ha sempre rivestito una 
grande importanza per gli approvvigiona-
menti di merci provenienti da paesi d’oltre 
mare sia per L’Italia che per i Paesi confi-
nanti del centro nord. 
Le più potenti locomotive di allora (GR 470) 
in semplice trazione erano in grado di trai-
nare composizioni di treni di peso non ecce-
dente le t. 170 alla velocità di poco superio-
re ai 25 Km/h. Questo dato non era  soddi-
sfacente per  i responsabili delle Ferrovie.  
Si pensò pertanto di ricorrere alla trazione 
elettrica che in via sperimentale era già 
stata utilizzata con successo in varie nazio-
ni tra cui l’Inghilterra, gli Stati Uniti e la Sviz-
zera. Nel 1896 a Lugano erano in funzione 
tram alimentati con il sistema di trazione a 
corrente trifase. 
Alla luce di queste esperienze vennero fatti 
degli studi approfonditi per scegliere il me-
todo più consono alle esigenze italiane. 
Nei primi anni del 1900 la Rete Mediterra-
nea, la cui unificazione con altri gestori fer-
roviari italiani nel 1905 diede origine alle 

Locomotiva a vapore F. S. GR 470 



AFCNews-02/2010            12 

 

Ferrovie dello Stato, sperimentò sulla linea 
Milano - Monza la trazione ad accumulatori 
e successivamente nel 1901 la trazione a 
terza rotaia a 650 v  c.c. sulla linea Milano – 
Varese.  
In seguito la Rete Adriatica, altro gestore di 
ferrovie, sperimentò tra Bologna e S. Felice 
sul Panaro la trazione ad accumulatori e 
sulla Sondrio – Morbegno la trazione a cor-
rente alternata trifase a 3400 Volt 16,7 Hz 
che pertanto fu la prima linea in Italia ali-
mentata con corrente alternata trifase.  
Questo progetto fu possibile grazie alla 
collaborazione con l’ ingegnere ungherese 
Kalman von Kando, grande pioniere di que-
sto tipo di trazione, cui venne affidata la 
realizzazione, e con la Società Ganz di Bu-
dapest che costruì le prime locomotive.  
Le Ferrovie Federali Svizzere, considerato il 
successo che la trazione trifase aveva otte-
nuto in Italia sulla linea della Valtellina, nel 
1906 decisero di elettrificare con questo 
sistema la galleria del Sempione che con i 
suoi 19 km era allora la galleria ferroviaria 
più lunga al mondo. Le locomotive a vapore 

nel percorrere la lunga galleria a causa 
delle  esalazioni che emanavano rendevano 
l’aria irrespirabile per i macchinisti  e  
l’ elettrificazione rappresentava la giusta 
soluzione a questo problema. Così nel 1906 
iniziò l’esercizio con il sistema della trazione 
elettrica trifase sulla linea di 22 km tra Briga 
ed Iselle di Trasquera. 
Vediamo ora alcune brevi note tecniche 
sulla trazione con il sistema a corrente al-
ternata trifase con motori asincroni . 
Il motore asincrono è un motore elettrico in 
corrente alternata in cui la velocità di rota-
zione dell'albero è minore della velocità di 
rotazione del campo magnetico generato 
dagli avvolgimenti di statore, ovvero non c'è 
sincronismo tra le due velocità questa ca-
ratteristica lo distingue dai motori sincroni.  
Il motore asincrono è detto anche motore 
ad induzione in virtù del suo principio di 
funzionamento. 
Il motore si compone di una parte fissa det-
ta statore e una parte mobile detta rotore, 
ambedue di forma cilindrica. In ambedue le 
parti, statore e rotore in esso contenuto, 
sono praticati dei fori paralleli all'asse del 
cilindro, detti cave, destinati ad ospitare gli 
avvolgimenti, ovvero l'insieme dei condutto-
ri. 
Lo statore contiene in genere un numero 
pari di avvolgimenti  che normalmente sono 
due per ciascuna fase di alimentazione. Un 
motore a tre fasi, o trifase, avrà di norma 
sei avvolgimenti ovvero tre coppie polari.  
I due avvolgimenti di ciascuna coppia pola-
re sono collegati in serie e disposti fisica-
mente l'uno di fronte all'altro. Le coppie 
polari sono alimentate da una terna di ten-
sioni sinusoidali sfasate di 120°. 
 

Tram di Lugano 
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Stella di tensioni del sistema trifase  
 
 
 
 
 
 
 
Come noto la parte fissa del motore è detta 
statore mentre la parte mobile che può ruo-
tare su se stessa è detta rotore. 
Sulla parte fissa del motore, lo statore, si 
trovano tre bobine doppie, le quali vengono 
disposte l’una rispetto all’altra sfasate di 
120°. Tali bobine,  alimentate dal sistema 
trifase di tensioni, vengono quindi percorse 
da una certa corrente che crea un campo 
magnetico variabile. Nella zona compresa 
tra le tre bobine l’intensità del campo ma-
gnetico sarà dato dalla somma dei campi 
magnetici delle tre bobine. Ma poiché le 
bobine sono collegate sullo statore con un 
angolo meccanico pari a 120° e dato che il 
sistema trifase di tensioni è anche esso 
sfasato dal punto di vista elettrico di un an-
golo pari a 120° elettrici, il campo magneti-
co risultate non sarà fisso ma sarà variabile. 
Questo campo magnetico ruota attorno 
all’asse del motore con una frequenza fissa 
e viene indicato come campo magnetico 
rotante. Il rotore non ruota a una velocità 
costante, cioè alla velocità di sincronismo, 
ma rallenta al variare del carico per cui il 
motore non è detto sincrono ma asincrono, 
cioè non rispetta la velocità di sincronismo 
imposta dallo statore.  
Le locomotive elettriche trifase erano dotate 
di reostati di avviamento a liquido brevettati 
dall‘ ing. Kalman von Kando che utilizzava-
no per il raffreddamento  una soluzione 
sodica il cui livello era regolato con continui-
tà mediante aria compressa. Scopo del 
reostato non era solo quello di ridurre la 
corrente da inviare ai motori  allo spunto ma 
anche quello di far corrispondere in questo 
frangente la coppia massima alla velocità 
istantanea. Combinando i motori in serie od 
in parallelo ed utilizzando opportunamente il 
reostato si potevano variare le velocità di 

regime che altrimenti risultavano fisse. Que-
ste erano differenti a seconda del tipo di 
locomotiva.  
Sulle locomotive E 34 (F.S E 430), inizial-
mente operanti in Valtellina, vi era la possi-
bilità di usufruire di una sola velocità di regi-
me pari a 33 Km/h.  In seguito sulle locomo-
tive più evolute le velocità di regime usufrui-
bili potevano variare dalle due alle quattro 
ad esempio 25/50, 33/67, 27/42/64, 
33/45/67/90, 37,5/50/75/100. Il reostato 
rappresentava una delle parti più delicate 
delle locomotiva trifase e come sopra ac-
cennato per il raffreddamento veniva  utiliz-
zata una soluzione sodica. Su alcune loco-
motive, come ad esempio sulle  E 432, il 
serbatoio del liquido di raffreddamento era 
sormontato da uno sfiatatoio per i vapori. 
Durante gli spunti e soprattutto quando il 
locomotore doveva effettuare ripetute fer-
mate ravvicinate dagli sfiatatoi uscivano in 
abbondanza i vapori dando  l’impressione 
che la locomotiva fosse una vaporiera anzi-
ché una macchina elettrica. I successi della 
trazione con il sistema trifase spinsero i 
responsabili delle Ferrovie ad applicare 
questo sistema sulle linee di valico che, 
come sopra accennato, creavano non pochi 
problemi con l’esercizio mediante trazione a 
vapore. Negli anni tra il 1910 ed il 1914 
vennero pertanto elettrificate con questo 
sistema il valico dei Giovi tra il porto di Ge-
nova e Busalla, la tratta tra Savova e Ceva, 
quella tra Genova e Savona  e la tratta del 

Galleria del Sempione 
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valico alpino del Frejus tra Bussoleno e 
Salbertrand sulla via per la Francia. Que-
st’ultima tratta fu elettrificata successiva-
mente sino alla stazione francese di Moda-
ne. Dopo la pausa dovuta al coinvolgimento 
dell’Italia nella prima guerra mondiale  
(1915 -1918)  il successo ottenuto dalla 
trazione trifase convinse i responsabili delle 
Ferrovie ad elettrificare con questo sistema 
le principali direttrici di traffico. In un decen-
nio vennero elettrificati più di mille chilome-
tri di ferrovia. I nodi principali di questo si-
stema di elettrificazione erano Genova e 
Torino e le linee afferenti. Nel 1926 venne 
elettrificata la Torino – Livorno, la Porretta-
na con il suo difficile valico sulla linea Mila-
no – Roma e la linea del Brennero con i 
suoi 90 Km da Bolzano al valico. Le loco-
motive generalmente disponevano di due 
motori che azionavano una biella triangola-
re che trasmetteva il moto all’asse centrale 
del carro della locomotiva. Le rimanenti 
ruote del carro traevano il moto mediante 
bielle di accoppiamento all’asse centrale. 
Le locomotive trifase disponevano a secon-
da dei tipi di tre, quattro o cinque assi ac-
coppiati. Il primo numero di riferimento di un 
gruppo  indica quanti sono gli assi accop-
piati della locomotiva. Ad esempio il numero 
di riferimento E 360 indica che gli assi ac-
coppiati sono tre, mentre  E 432 indica che 
sono quattro, infine E 550 indica che gli assi 
accoppiati sono cinque. 
Sulle locomotive E 34 (F.S E 430), inizial-
mente operanti in Valtellina, vi era la possi-
bilità di usufruire di una sola velocità di regi-
me pari a 33 Km/h.  In seguito sulle loco-
motive più evolute le velocità di regime 

usufruibili potevano variare dalle due alle 
quattro ad esempio 25/50, 33/67, 27/42/64, 
33/45/67/90, 37,5/50/75/100. Il reostato 
rappresentava una delle parti più delicate 
delle locomotiva trifase e come sopra ac-
cennato per il raffreddamento veniva  utiliz-
zata una soluzione sodica. Su alcune loco-
motive, come ad esempio sulle  E 432, il 
serbatoio del liquido di raffreddamento era 
sormontato da uno sfiatatoio per i vapori. 
Durante gli spunti e soprattutto quando il 
locomotore doveva effettuare ripetute fer-
mate ravvicinate dagli sfiatatoi uscivano in 
abbondanza i vapori dando  l’impressione 
che la locomotiva fosse una vaporiera anzi-
ché una macchina elettrica. I successi della 
trazione con il sistema trifase spinsero i 
responsabili delle Ferrovie ad applicare 
questo sistema sulle linee di valico che, 
come sopra accennato, creavano non pochi 
problemi con l’esercizio mediante trazione 
a vapore. Negli anni tra il 1910 ed il 1914 
vennero pertanto elettrificate con questo 
sistema il valico dei Giovi tra il porto di Ge-
nova e Busalla, la tratta tra Savova e Ceva, 
quella tra Genova e Savona  e la tratta del 
valico alpino del Frejus tra Bussoleno e 

Schema dei locomotori E 360  
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Salbertrand sulla via per la Francia. Que-
st’ultima tratta fu elettrificata successiva-
mente sino alla stazione francese di Moda-
ne. Dopo la pausa dovuta al coinvolgimento 
dell’Italia nella prima guerra mondiale  
(1915 -1918)  il successo ottenuto dalla 
trazione trifase convinse i responsabili delle 
Ferrovie ad elettrificare con questo sistema 
le principali direttrici di traffico. In un decen-
nio vennero elettrificati più di mille chilome-
tri di ferrovia. I nodi principali di questo si-
stema di elettrificazione erano Genova e 
Torino e le linee afferenti. Nel 1926 venne 
elettrificata la Torino – Livorno, la Porretta-
na con il suo difficile valico sulla linea Mila-
no – Roma e la linea del Brennero con i 
suoi 90 Km da Bolzano al valico. Le loco-
motive generalmente disponevano di due 
motori che azionavano una biella triangola-
re che trasmetteva il moto all’asse centrale 
del carro della locomotiva. Le rimanenti 
ruote del carro traevano il moto mediante 
bielle di accoppiamento all’asse centrale. 
Le locomotive trifase disponevano a secon-
da dei tipi di tre, quattro o cinque assi ac-
coppiati. Il primo numero di riferimento di 
un gruppo  indica quanti sono gli assi ac-
coppiati della locomotiva. Ad esempio il 
numero di riferimento E 360 indica che gli 
assi accoppiati sono tre, mentre  E 432 
indica che sono quattro, infine E 550 indica 
che gli assi accoppiati sono cinque.  
Le locomotive che hanno svolto servizio 
sulla linea della Valtellina furono le E 34 
successivamente immatricolate come F.S. 
E 430 unitamente ad un discreto numero di 
elettromotrici.  

Nel traforo del Sempione le locomotive che 
hanno inizialmente funzionato furono le F.S. 
E 360 che le Ferrovie dello Stato poi noleg-
giarono alle FFS. Successivamente le FFS 
ordinarono alle Officine Ganz di Budapest 
le E 380 e le E 390 simili alle precedenti ma 
con diverse migliorie ed un po’ più potenti. 
Le E360 furono costruite dalla Ganz di Bu-
dapest nel 1904 in tre soli esemplari, dispo-
nevano di un carro a tre assi accoppiati, 
avevano due velocità di regime  32/64 Km/h 

Garage Rivapiana 

Minusio 

Tel. 091 735 89 31  

www.rivapiana.ch 
Perfezione per passione 

 

Locomotiva E 34 poi F.S. E 430  

Locomotiva E 360 
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 La gita AFC 2010 

Sabato 18 se#embre si è svolta la gita annuale del nostro club a Friborgo per visitare il 

plas%co della fondazione delle ferrovie del Kaeserberg. 

 

Par%% da Mendrisio alle 6.45 abbia-

mo imboccato la A2 in direzione 

Go#ardo-Lucerna dove abbiamo 

fa#o una sosta per un caffè e poi 

ripar%% per essere verso le 11.00 

davan% all'entrata della sede CFK. 

Dopo pochi minu% ci siamo acco-

moda% in una sala dove hanno 

proie#ato un film sulla storia di 

questo plas%co con una prefazione 

del fondatore Marc An%glio. Molto 

bello l'inizio del film: un bambino 

che esce dal cor%le di casa e corre 

verso una stazione dove seduto su una panchina vede passare i treni. 

Interessan% anche le varie fasi di costruzione del plas%co: dall'intelaiatura, la posa dei bi-

nari con la massicciata, il paesaggio e l'impianto ele#rico molto complesso e ordinato. 

17 anni ci sono volu% per costruire questa opera d'arte. 

Siamo ora al primo step: la stazione nascosta dove sono parcheggia% tu� i treni che viag-

giano sul plas%co che pian piano partono ed infine il plas%co nella sua totale bellezza, cu-

rato molto nei par%colari.  

Per diverso tempo siamo rimas% con gli occhi e con il mirino della macchina fotografica a 

immortalare degli a�mi ''ferromodellis%ci'' come ad esempio l'incrocio tra le due funicola-

ri, treni che partono e arrivano in stazione, passaggi di treni merci, i treni della ferrovia 

Re%ca che viaggiano parallelamente a quelli FFS. Una parte di plas%co è dedicata alla RhB, 

con le sue stazioni, il suo deposito, la ferrovia a cremagliera del Kaeserberg con vaporiera 

e carrozze old style. 

Il plas%co è ges%to completamente da computer con possibilità di comando manuale da 

parte dell'operatore. 

Verso le 13 dopo aver fa#o una foto di gruppo siamo ripar%% in direzione di La Gruyère 

per il pranzo e alle 15.30 il ritorno in Ticino peraltro piacevole grazie alle informazioni sulle 

varie ci#à cenni storici , avvenimen% accadu% in Svizzera forni% dal socio Luigi Frasa. 

La visita al plas%co non solo è stata divertente, ma anche ci ha permesso di acquisire no-

zioni tecniche che potremo me#ere in pra%ca nella costruzione del plas%co AFC. 

Visita al plastico Kaeserberg di Friborgo 
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Ulteriori fotografie della gita e del 

plastico le trovate sul sito AFC 
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 L’Agenda 

I prossimi appuntamentiI prossimi appuntamentiI prossimi appuntamentiI prossimi appuntamenti 

29 gennaio 2011 Assemblea Generale Ordinaria 

ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni    

• Questo giornale è creato dai soci per tutti i soci. Quindi se volete pubblicare articoli, 
suggerimenti, critiche, ecc. la redazione attende con piacere le vostre proposte. 

Contatti e indirizzi Contatti e indirizzi Contatti e indirizzi Contatti e indirizzi  

AFC  Amici Ferromodellisti Chiasso 
Casella postale 3106,  6830 Chiasso 
www.afc-chiasso.ch 
contact@afc-chiasso.com 

 

Presidente: Riccardo Veri 
r.veri@paloaltosystem.ch 
Segretario: Luca Guerrieri 
luca.guerrieri@bluewin.ch 

Responsabile redazione: 
Mattia Marchesi 
mattia.marchesi@sbb.ch 
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