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TRENI CHE PASSIONE !
Dall’Elba, a Firenze, dalla Spagna alla Thailandia…

Ho iniziato questo piccolo documento per rispondere ad un caro amico che ho scoperto, come me, appassionato di 
Fermodellismo e di Storia delle ferrovie nel mondo.
Poi, come al solito, la memoria e la passione  mi hanno preso la mano e mi sono ritrovato a scrivere questa breve storia 
del mio “amore” per “il Treno” , con la speranza di poterne rendere partecipi I molti giovani d’oggi che non hanno avuto la 
fortuna di vivere quell’ importante momento della storia del nostro paese quando ancora si poteva incontrare la sbuffante 
macchina a fuoco che giorno per giorno veniva incalzata dalla trazione elettrica.
Momento che ha fatto seguito alla seconda Guerra Mondiale, fino al cosiddetto Boom Economico, che tutto ha travolto: 
costumi, tecnologia, vita familiare .

Una rarissima colossale Garrat Spagnola 131-131, del Camino de Yerro del Norte, forse unica in Europa. 
Museo di Villanova Y la Gentrù , Barcellona

La mia passione per I treni in genere, da quelli veri alla loro riproduzione in scala HO 1/87,  e' nata quando ero 
ragazzino, sotto gli 11 anni, all'Elba non esistevano ferrovie, se non una in scartamento ridotto, all’interno delle acciaierie 
ILVA , per i vagoncini che, all’ inizio  del 1900, trainati da due locomotive a vapore, trasportavano il minerale ed il 
carbone agli altiforni dell’ ILVA e la loppa di scarto allo smaltimento, fino a formare quella vasta zona che poi ha ospitato 
la zona artigianale e commerciale di Portoferraio.
Le locomotive, meta di miei quasi quotidiani pellegrinaggi, sono poi rimaste lungo tempo parcheggiate nei pressi del 
Cantierino, in attesa di una dolorosa ma inevitabile demolizione, certo meglio sarebbe stato conservarne almeno una in 
un museo della Siderurgia Elbana. 



                                                

Dalla Pubblicazione Portoferraio Memorie Fotografiche 1900-1940
Ente Valorizzazione Elba-Comune di Portoferraio

Tutti gli anni, con mia nonna Isabella, andavo a Firenze, fondamentale nodo ferroviario del nostro paese e sede del’ 
Ufficio Studi e Progettazione delle FS , per passare il Natale dagli zii con mio cugino Marco.
Sarà per il fatto che sull’Isola non potevo vedere veri treni in azione o per la curiosità di ragazzino che poteva finalmente 
estendersi libera ed avida in una città bella e pulsante come Firenze , raggiunta in treno, fatto sta che in quella 
occasione la mia passione trovava  forte alimento.
Era già un’ eccitante avventura partire dall’Elba, prima che venisse messa in linea la motonave Aethalia, il top della 
modernità, bisognava raggiungere il porto la mattina presto con la prima corriera (ora banalmente BUS) da Carpani , ad 
attenderti trovavi una delle corvette canadesi, Portoferraio o Porto Azzurro,  riadattate, dopo la II guerra mondiale, come 
navi passeggeri, con tanto di rete per issare a bordo le poche auto che rischiavano la traversata .
Quando poi il grecale rendeva difficile la partenza o l’attracco in porto a Piombino, la tua levataccia, allora come ora, 
diventava inutile e dovevi rassegnarti ad attendere un cambio della condizione meteo.
Mio zio Carlo Alberto Fabiani, giornalista della Nazione, era un modellista evoluto, al tempo uno dei pochi, e stava 
costruendo un plastico con materiale Rivarossi, il Top per la produzione italiana,  con Relais, semafori, linea aerea e 
quant'altro di meglio c'era sul  mercato, tutto acquistato alla Casa del Balocco in via Calzaioli a Firenze, voleva 
raggiungere una completa banalizzazione in automatico del sistema alimentato a 12 Volt in Corrente Continua, per le 
loco, e 14 Volt in Corrente Alternata per gli accessori elettromagnetici.
Chiaramente il plastico di zio Carlo Alberto rappresentava l'irraggiungibile oggetto del desiderio per me e Marco che 
passavamo sospirando molte  giornate delle vacanze alla stazione di Santa Maria Novella, o sbavando sulla vetrina della 
casa del Balocco, li’ ad un passo dalla stazione.
Poi vennero i primi acquisti, modesti come le nostre finanze, lui, con maggiori mezzi e con il padre coinvolto, ebbe un 
magnifico E 646 prima serie , grigio chiaro e verde magnolia, una gr 835 ed una mitica gr 221 , tutto Rivarossi. 
In realta' la 221 le FS non l'anno mai messa in linea era un rifacimento da un modello che la casa produceva per il 
mercato americano, rodiggio Atlantic cioe' 221, da cui il nome.

Infilata di splendide vaporiere al Museu di Villanova y la Gentru di Barcellona 

Per completezza Vi informo che il rodiggio rappresenta  il numero di assi della loco, elencati a partire dal fronte fino a 
sotto la cabina, quindi assi del carrello direzionale , assi motori ed assi (bissel)  a sostegno  del focolaio. 
Io avevo una piccola locotender Rivarossi serie economica RR gr 020 (ricordo ancora il prezzo 2000 Lire), regalatami, 
con sacrifici, da mio padre per Natale, ed un 424 Lima prima produzione (3000 Lire) regalatami dagli zii, a seguire un 
428 Rivarossi trenHobby da me montato con Marco  (7000 Lire) ed una gr 625 sempre Rivarossi che dava un sacco di 
grane. Consumava l’ingranaggio di rinvio dal motore alle ruote. Quest’ultima loco era stata scambiata con il mio 
compagno di classe Alberto Barracchia a fronte di un microscopio e dei vetrini da analisi. Alberto e’ poi stato per anni 
responsabile del laboratorio d’analisi dell’Ospedale



Per finanziare i nostri poveri acquisti, con Marco, organizzavamo delle tombolate casalinghe con mia zia e la nonna, ed 
impiegavamo le poche monete vinte, quando si vinceva…, all’acquisto di vagoni Rivarossi ( consiglio la visita del sito 
www.rivarossi-memory.it ) in scatola di montaggio, decisamente più economici.
Per darvi un’idea di quanto fosse profonda la nostra passione, con Marco avevamo steso nella sua cameretta il più 
grande tracciato di binari possibile e, sulla carta geografica appesa al muro, segnavamo con bandierine le Città 
raggiunte, associando ad ognuna un certo numero di giri del percorso. L’ho rivisto fare a qualcun’ altro in occasione di 
recenti votazioni , ma in buona FEDE non ricordo chi fosse… 
Non siamo mai riusciti a completare la lunghissima Transiberiana, Mosca-Vladivostok, perché nel frattempo avevamo 
scoperto l'altra faccia della luna, la polarità lunare, tormento e consolazione di ogni ragazzo, che aveva indirizzato 
altrove la nostra attenzione...
Una delle tante sere trascorse alla Stazione di Santa Maria Novella, siamo arrivati in fondo al marciapiede a lato del 
binario, poi, temerari, abbiamo continuato fiancheggiando la strada ferrata, dicendo al personale di controllo che ci 
chiedeva chi fossimo e dove eravamo diretti, che andavamo a trovare nostro padre ferroviere al deposito del Romito, 
(Bugia sì, ma a fin di bene… o meglio, di passione ferroviaria) .
E così siamo andati avanti fino a raggiungere il Deposito Locomotive del Romito, a quei tempi brulicante di fantastiche 
loco a vapore: gr 835 da manovra, gr  740 per treni merci e di soccorso , gr 940  per il treno della Porrettana non 
elettrificata (ora una e’ esposta a Firenze nell’Officina Grandi Riparazioni di Porta al Prato), e tante, tante loco elettriche.
Consiglio di visitare la vecchia stazione Leopolda a Porta al Prato a Firenze, da dove partiva la seconda ferrovia italiana, 
quella del Granducato  per Pisa, seconda solo alla Borbonica  Napoli-Portici.
Le due Leopolde di Firenze e Pisa ora sono sede di Esposizioni e Congressi.
Tra  le loco elettriche, già alimentate a 3000 Volt in Corrente Continua, dopo l’abbandono dell’alternata trifase, il mio 
maggior interesse  andava all’E 428 , nelle 3 diverse serie, con le sue impressionanti 8 ruote motrici di oltre due metri di 
diametro, una loco  potente e veloce per i treni passeggeri rapidi, al tempo già a fine carriera, sull’asse Milano/ Bologna/ 
Firenze/ Roma, con il valico degli appennini.
Al centro del deposito la piattaforma per girare le loco o per metterle in comunicazione con le varie rimesse , che le 
facevano da cornice, per me e Marco “uno sballo !”
Invogliati , ci siamo tornati il Natale successivo con un permesso ufficiale rilasciatoci, su domanda, dal Direttore 
Compartimentale FS di Firenze, Dott. Ing. Comm . Ciro Cossu, che si dimostrò di una gentilezza unica.
Abbiamo fotografato tutto il possibile , e, pur controllati a vista,  anche ciò che era proibito, una D 345 FIAT ancora in 
sviluppo (ora ne ho 5 in scala !).
Intanto ero venuto via dall'Elba ed abitavo a Guasticce, tra Livorno e Pisa , non proprio Beverly Hills, in una vecchia 
fattoria (ia ia… e quel che segue) sulla collina proprio sopra la strada ferrata, che li' , in mezzo a rose e glicini, aveva 
una romantica stazioncina di paese, della linea Livorno - Collesalvetti, da cui proseguiva per Pisa o Cecina Saline di 
Volterra.
L'atmosfera della stazione era veramente magica, da li' si azionavano a mano due passaggi a livello, uno della vicina 
fabbrica CMF ed uno dell'incrocio con la stradina dal paese verso casa mia, quando potevo lo facevo io  e mi sentivo 
importantssimo, con le mani sudate dall’emozione.
Due soli treni durante la giornata,due passaggi della littorina che portava gli operai al lavoro da casa e viceversa, 
procedendo lentamente, ma sicura, nella bruma della mattina e della sera fino a scomparire nella nebbia dove si 
perdevano le flebili luci gialle anteriori e rosse posteriori.
Ormai la linea e’ purtroppo stata abbandonata, nella logica, tutta italiana, di preferire al trasporto su  ferro quello su 
gomma, più inquinante, con maggiore impatto ambientale , più affollato, più caro e meno sicuro, devo aggiungere altro ?  
La stazioncina dove vivevano e lavoravano come Capostazione Bruno e Velia Mancini, due cari amici di famiglia, e’ 
ormai abbandonata, le erbacce hanno invaso lo spazio fra I binari, che sono ancora in uso da Livorno fino alla vicina 
Fabbrica del CMF, che ora ha cambiato nome (ALGOS s.p.a.). 
La ridente fattoria sulla colina, grande contenitore di sogni e speranze, , ,  dove abitavo e spesso giocavo con Marco e 
mio fratello Claudio, e’ ormai stata demolita ed al suo posto sta sorgendo un residence, comune  storia italiana…
Non lontano si e’ sviluppato l’interporto, servito da un’altra ferrovia che lo collega alla zona portuale livornese. 
Negli anni 60, il sabato pomeriggio, transitava un treno merci , trainato da una sbuffante gr 740 che arrivava fino a 
Collesalvetti e lì veniva smistato per Pisa o per Saline di Volterra.
L'emozione di sentirsi passare accanto una gr 740 in corsa, con lo spostamento d'aria che ci faceva vacillare,  appagava 
abbondantemente dell'attesa me e Marco, appostati  accanto al binario, nella quiete della campagna livornese, rotta dal 
ritmico rumore dello scappamento del vapore.
Mio fratello Claudio, per provare il massimo dell'emozione, si accucciava nella luce del piccolo ponte che sosteneva il 
binario, antesignano di chi oggi osa assurdamente di più, stendendosi sui binari.
Amo i treni, ma la vita e' una sola ! Non voglio rischiarla per provare l’amplesso di ferro e fuoco con il treno !
Ho avuto una grande opportunità, il mio amico Elio Agretti, dirigente della stazione di Livorno, mi accompagnò nel 1975 
al deposito locomotive di Livorno e mi fece addirittura guidare una gr 740 sul breve tratto di binari del deposito, forse 
proprio quella locootiva che avevo tante volte ammirato a Guasticce.
Pare che nella vita molto sia già scritto, o forse siamo noi che condizioniamo il futuro  scegliendo, tra quelle possibili, la 
strada che più ci e’ congeniale, fatto sta che, con il tempo, ho poi fatto amicizia con Gioia Lo Vecchio, figlia del Capo 
Stazione di Livorno Centrale, che, come tale, abitava proprio dentro la stazione al piano superiore, con le vetrate del 
corridoio che guardavano direttamente nel grande salone littorio della biglietteria. Motivo per me di grande interesse. 
Oggi tutto e’ stato modificato ed ha perso molto del suo fascino.
Ho conosciuto qualche tempo fa ad una cerimonia di famiglia a Porto Azzurro un ferroviere in pensione che, senza farsi 
pregare, mi ha raccontato le sue storie di conduttore di locomotive a vapore, in gran parte proprio su quella ferrovia che 
passava sotto casa mia a Guasticce.
Altri tempi naturalmente, non c'era ancora la Pisa-Livorno attuale ed il traffico tra le due città veniva servito da quella 
ferrovia che passava da Collesalvetti.



Mi raccontò di aver guidato locomotive di tutto rispetto gr 625 Mogul 1-3-0 ed anche gr 685 Praire 1-3-1  per i treni 
passeggeri, gr 740 e gr 735 Consolidation 1-4-0 (importate dalla Baldwin Americana) per i merci.
Non aveva mai avuto l’onore di guidare la regina delle loco a vapore italiane, la veloce Pacific 691 (rodiggio 2-3-1) in 
linea solo sulla Milano-Venezia, elettrificata  per ultima in Italia, dopo il 1950, per ragioni militari (che non ho mai 
Saputo…). L’unica rimasta la 691 022 e’ conservata nel Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, insieme alla 
mitica 746 031, una Mikado 141 la più grande loco a vapore italiana. (nella foto)

Pendevo dalle sue labbra senza perdere una sillaba...anche quando mi ha spiegato che ogni sera le macchine a vapore 
rientravano in deposito per la pulizia della camera a fumo (dal portellone sotto il fumaiolo) e della griglia dove bruciava il 
carbone, onde evitare che i resti della combustione, a loco lungamente ferma, vetrificassero e si saldassero stabilmente 
alla griglia stessa.
La mattina, il personale del deposito provvedeva al rifornimento d'acqua e carbone, accensione del focolaio e messa in 
pressione della caldaia , per poi cedere il posto ai due conduttori della locomotiva che iniziavano così una nuova 
esaltante, ma pesante, giornata di lavoro, sempre attivi in cabina, per alimentare il focolaio e gestire attentamente la 
caldaia.
Altra cosa girare una manopola e premere un bottone, come sui moderni locomotori elettrici…
Anche allora, anzi , soprattutto allora, gli incidenti erano frequenti, il mio narratore una volta e' caduto di spalle sullo 
sportello rovente della camera di combustione, ustionandosi gravemente.
Terapia: un po' di unguento ed un giorno di riposo, poi di nuovo in cabina a condurre il treno, oggi sarebbe giustamente 
diverso.
Tempi eroici la ferrovia non aveva ancora 100 anni, dalla prima macchina di Stevenson in Inghilterra.
Ma  torniamo per un istante all'oggetto del desiderio, …cosa avete capito ?, il plastico di mio zio ! io e Marco, sedicenni, 
avevamo appena avuto l'OK per giocarci, pardon, per accederci con riguardo, quando nel 1966, il 4 Novembre, e' 
arrivata l'alluvione di Firenze… e così il plastico, che per far posto nello studio di mio zio era stato spostato in cantina...e' 
finito sotto 5 metri d'acqua dell’Arno,  che l’ ha reso inservibile, ironia della sorte ...
Quando  Adriano, il mio primo figlio, ha cominciato ad interessarsi ai treni, almeno a me così e' parso, ho progettato e 
realizzato per lui con il materiale Lima, a buon prezzo un discreto plastico, ancora con l’alimentazione a 12 Volt CC

Finito il plastico, che ti fa divertire fino a che lo monti, poi diventa quasi un inutile ingombro,  ho mantenuto viva la 
passione comprando loco e rotabili vari:, risultato...ora ho più di 200 loco tra Italiane, Tedesche, Francesi, Svizzere, 
Spagnole ed americane, con dei pezzi molto speciali come la Big Boy, la Cab Forward, la Mallet Norfolk and Western, le 
Hudson Carenate etc che fanno bella mostra di sé dalle  vetrine intorno al plastico.
Intanto le mie letture si sono fatte sempre più specializzate, Il Treno, Mondo Ferroviario, Enciclopedie monotematiche e 
così via. Ogni cosa che sa di treno diventa oggetto d’ interesse e ricerca.
Il progresso , che avanza e non si ferma ad aspettare nessuno , ha tirato fuori il controllo digitale, ed in un sol colpo il tuo 
plastico in Corrente Continua e' diventato vecchio , obsoleto, complicato. 



Con il digitale non hai bisogno di sezioni sui binari, ne'  d'impazzire alimentando un treno dal binario ed uno dalla 
catenaria, puoi controllare decine di treni in contemporanea semplicemente dotando le loco di chip, ovvero di decoders, 
che la centralina di controllo chiama per numero e gestisce separatamente, anche sullo stesso binario. 
Il sogno di ogni modellista fatto realtà, treni in manovra, altri in corsa, loco sulla piattaforma, che puoi controllare una per 
una senza sovrapposizione, luci del treno che si accendono a comando, suoni riprodotti, quasi incredibile, se non fosse 
assoluta verità.
Unico aspetto negativo ...il costo, inizialmente molto alto, circa 400.000 lire per una centralina e 75.000 Lire per un 
Chip/Decoder, se hai 200 loco come me....
Inoltre, mentre le nuove loco nascono predisposte per il decoder, le vecchie vanno adattate al sistema digitale e questo 
non e' proprio banale ne’ economico. 
Sono sorti laboratori, che vivono di questo, facendo un lavoro di altissima tecnologia e qualità.
Altro dispiacere, non veder più scintillare lo strisciante del pantografo sulla catenaria, come quello in un vero treno con 
loco elettrica...
La mia passione per le sfide, unita a quella per i treni mi hanno portato a tentare anche in Thailandia la realizzazione di 
un plastico ferroviario in scala HO, senza linea aerea, troppo dispendiosa e non realistica in un paese dove, le 
pochissime ferrovie sono a trazione diesel.
A Chiangrai, c'é un unica loco diesel con due vagoni adattati a biblioteca, esposta in un parco che doveva ospitare la 
stazione e che invece non e' mai stato raggiunto dalla linea che  va da Bangkok a Chiangmai e quindi in Birmania, 
provenendo da Singapore e la Malaysia.
Questa poca "trenificazione" del paese, con il gommato che la fa da padrone, ha fatto sì che anche il mondo dei 
Fermodellisti non si sviluppasse come altrove, come per esempio in Germania con Marklin, Fleischman, Roco, Liliput 
Piko, etc..
In Italia i più grossi, fantastici plastici, sono quelli dei Dopolavoro Ferrovieri come quello delle Leopolda (prima linea 
Firenze/Pisa fine 1800, dopo quella dei Borbone Napoli/Portici) , quello 300 treni a Roma Termini (da vedere) e così via, 
opere che non devono morire in questo mondaccio privo di sogni e passioni, interamente rivolto al guadagno ed al 
concreto !
Il materiale per il mio nuovo plastico, ovviamente digitale, lo porto un po' alla volta dall’Italia nella mia valigia, dovendo 
ogni volta spiegare al XRay Check negli aeroporti che non sono un bombarolo.
Molte cose sono da me autocostruite  sul posto, compensato, rete metallica, vinavil, carta straccia, gesso, polveri 
colorate tritate al macinacaffe', alberi fatti con vero lichene elbano fissato su rametti di stipa (Erika) e così via, con 
risultati più che accettabili.
In Thailandia non ho mai più di 6/7 loco, onde evitare che il precipitare di situazioni politico/economiche del paese, o 
anche solo private/sentimentali, mi causino un danno difficilmente recuperabile. Pazienza per binari, scambi etc., tutto 
ciò che e' fisso sul plastico..
Oggi nei ragazzi il trenino non tira più (mi ripugna chiamare così ol nobile oggetto del mio cinquantennale Hobby). 
Troppo complicato , non rientra nella logica dell’ usa e getta ! Ci sono programmi per il PC che ricostruiscono 
virtualmente la conduzione di treni di ogni tipo, ma…progettare, costruire realmente,  soffrendo , ed alla fine attivare il 
frutto di tutto questo lavoro, beh è decisamente un’altra cosa. 
Mi viene in mente, con  il dovuto rispetto, il libro “il Tormento e l’Estasi” che tratta dell’opera di Michelangelo Buonarroti , 
non siamo certo a quel livello, ma non esiste estasi creativa che non sia stata preceduta da adeguato , sofferto tormento, 
ricordatelo ragazzi….
MP


