
Evoluzione di una passione
Sotto questo titolo presentammo, sul nostro sito  http://www.gffpocher.org/evoluzione-di-una-passione/ , il tema 
“Abbiamo sempre giocato col treno”,  scelto in occasione delle feste natalizie del 2018, e che ha caratterizzato  
l’allestimento della nostra mostra in stazione di Trento fino a metà Novembre del 2019. Allestimento apprezzato 
in occasione delle nostre aperture mensili, della attività con i ragazzi delle elementari del progetto “Scuola 
ferrovia” in collaborazione con il locale DLF (foto 3c) e da ultimo in occasione del Congresso FIMF di Trento. 

 Siamo convinti che la simpatia per il mezzo di trasporto ferroviario e di conseguenza il’interesse e la passione 
per il fermodellismo non possano che nascere, come avvenuto per tanti di noi, dall’ aver giocato con trenini 
delle più svariate forme e tecnologie… 

In occasione dei Mercatini di Natale e per tutte le 
feste natalizie del 2019 e di inizio 2020, sempre in 
linea ed approfondendo il titolo, abbiamo allora 
voluto rendere degno omaggio al trenino elettrico:  
quindi mostra dedicata quest’anno alla Befana, 
aziendale o meno, e ai trenini che quasi sempre 
trovavamo sotto l’albero o nella calza.  

 LIMA è entrata così nelle case di moltissime persone e ha lasciato un bellissimo ricordo: la mostra quest’anno è dedicata 
alla storia e ai modelli di questa azienda, che anche oggi, marchio della multinazionale Hornby, offre un catalogo 
completo, per tutte le età e tutte le esigenze.                                                                                                                          
Per tanti di noi sia negli anni 60/ 70 (foto 1a e 1b) che negli anni 80/90 (foto 2a 2b 2c 2d 2e) Lima è stata l’occasione per 
passare dal puro gioco al fermodellismo vero e proprio.                                                                                                                                        
Già dai primi anni ’60 alla produzione giocattolo si affiancò una produzione economica, ma di buon livello 
modellistico ,fino ad arrivare ai veri e propri modelli raffinati di fine anni 80 e 90. 
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Chiaro segnale di questa passaggio non 
solo l’evoluzione nel  realismo delle 
riproduzioni ma anche il perfezionarsi 
delle loro caratteristiche di 
funzionamento, elettriche e meccaniche. 
(foto 3a 3b)                                                                                    
E non solo modelli ferroviari:accessori 
fabbricati segnali binari e scambi per 
realizzare in piccolo un vero mondo 
ferroviario funzionante..
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Riteniamo che anche oggi Lima 
Hornby  con la sua produzione (foto 
4a 4b 4c) possa contribuire a favorire 
una riscoperta, per i  genitori, ed un 
nuovo sviluppo, per i ragazzi e 
giovani d’oggi della passione per il 
fermodellismo,. ..”Anche per loro la 
magia del modellismo ferroviario…
ma quale altro Hobby al pari di 
questo richiede, sviluppa e mette in 
gioco competenze di carpenteria, 
falegnameria, scenografia, 
meccanica, manualità fine, 
elettrotecnica, elettronica, 
automazione, informatica…..?”                                                               
Ed allora “Giornata della ferrovia in 
miniatura” non solo il 2 dicembre ma 
sempre: il fermodellismo quale ponte 
fra generazioni. “mamma e papà 
chiedetelo (il trenino) alla Befana e 
giocate con me”  

 

Questa nostra mostra ci 
accompagnerà fino a tutto il 
prossimo autunno: aperture le 
domeniche 16 febbraio,22 mazor 
19 aprile* e 24 maggio* dalle 10 
alle 12 e dalle 14,30 alle 18,00. 
per ottobre a consultate il nostro 
sito www.gffpocher.org  o quello 
della FIMF  www.fimf.it 

* salvo ulteriori disposizioni di 
legge nazionali e locali
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 Questa nostra mostra  è ancora allestita in sala Mazzoni. 
Purtroppo l’attuale situazione ne impedisce l’apertura al pubblico…                per l’evoluzione della situazione vi invitiamo a consultare il nostro sito ww.gffpocher.org o quello della FIMF www.fimf.it
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Da segnalare il 26 dicembre la graditissima visita (foto5 e 6) di Daniela Merigo di Hornby Italia che ha molto 
apprezzato la nostra esposizione  dedicata a Pocher e Lima ed i nostri plastici Villazzano  H0 e i”vintage” 
Vernaccini (Maerklin) e Ricci (0 Tin Plate)…ma non solo!!!, Carlo Peretti, graditissima sorpresa per tutti, per 
l’occasione ha portato la bellissima Rocket in scala 1/16  a “vapore vivo” realizzata da Hornby nel 1980,(foto 7. 
8, 9)
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Da segnalare, il 26/12/2019, 


