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B ll plastico è il logico punto d'approdo di
Ggni fermodellista e pone problemi di
spazio non facilmente solubili. L'avvoca.
to Francesco Ogliari, presidenre dei fer.
modellisti italiani. ne ha costruito uno
(foto a sinisrra) nel sotrènaneo di casa
sua, a ùlilano, di quasi quaranta metri
quadrat i .  E'un pl .st ico part icoìare,  p iù
da i.gegneri che da modéllisri, ooiché
esso ripete la situazione ferrovia.ia di
Milano, con tutte le srazioni, depositi e
collegamenti, esistenti nella realtà. Su di
esso viene studiata la possibilità di nuo.
ve soluzioni tecniche. Per suo ditetto
I'awocato Ogliari ha ricostruito (sopra)
nella sua villa di Malnate, presso Va.ese,
una stazioncirs feroviari. dei Drimi anni
del Novecentor appunto quella di Matna-
te di setiant'anni fa: vi si trovano. cimeti
autentici, un tram a cavalli e una loco-
motiva del peso di dicioto ionne ate.

FINE
Le prcce.lentì puktate sono state
pabblicate sui kuheti 51 e 35

6l

-rL\

rn

lt
t l
tl

il
]I


