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un
plastico
in cantina

La costruzione del plastico che
non ho ancora terminato dopo
12 mesi dal suo inizio, non pre-
senta particolari innovazioni di
rilicvo. Esso è stato realizzato in
una cantina, pcr mancanza di
spazio negli altri locali della ca-
sa, ed è disposto su tavole di tru-
ciolato tenute alla dovuta altezza
da cavalletti in legno rigidamente
colleSad fra loro.

Il plastico dproduce un pae-
saggio tipicamente t€desco e, es-
sendo prevista la sola circolazio-
ne di formazioni trainaae da va-
poricre, non è munito di linea
€lettrica di contatto aerea, ll cir-
cuito ricalca uno schema tralto
da una pubblicazione dell'editri-
ce tedesca ALBA, al quale ho
apportato delle modifi che.

Nclla zona interessata dai bi-

nari è fato incollato un sottile
strato di polistirolo cspanso, che
rende particolarmente silenziosa
e realistica la marcia dei treni.

L'armamento, buona parte
del materiale rotabile e alcuni
fabbricati sono della Marklin.
Tra essi si trovano esemplari di
età piutlosto avanzata e ormai
fuori produzione.

ll tracciato, come si nota dal
disegno, è di tipo tradizionale: è
prowisto di una stazione princi-
pale e di una staziore secondaria
di montagna, entrambe di pro-
duzione Kibri, di scalo merci e di
deposito locomotive con piatta-
forma girevole (Marklin).

Completano la scenografia la
zona residenziale, costituita da
piccole villette immerse nel verde
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Due eisle della stazioncina



di prati all inSlese. la Piazza
orinciDale, con la scuola! e0 I
s iardini  pubbl ic i ,  icui  alber i  so-
;o stati aostfl.riti con licheni e fi-
lo di ferro p€r i tronchi.

Alla periferia vi è la zona m-
dustriale. attorno alla quale cor-
re il binario di collegamenlo Per
la stazione secondaria. I circuiti
permettono, mediante tle all-
mentatori, con oppoftum sezlo-
namenti € l'inserimento di auto-
matismi, la circolazione indipen_
dente e contemporanea di cìnque
treni.

Le zone soPraelevate, come le

montagne, sono state realizzate
alla maniera classica, cioè posan-
do su tetaietti di listelli di legno
una reticella metallica e su qùe_
sta vari strati di carta e scagfiola
incollati con viravil. Sull'ultimo
strato è stesa I'erba, ottenuta
usando Prodotti vari (Busch'
Jordan. Fal ler)  di  color i  mìscela'
!i Der creare un Paesagglo ll Plu
Doìsibi le verosirni le.  Cl i  imboc-
ahi del le sal ler ie,  sempl ic i  o dop-
pi, sono della Busch

Abeti e licheni completano e
abbelliscono il complesso. P€r le
strade si trovano auto della Wi-

king. Non manca f impiantod'il-
luminazione, €seguito con un all_
mentalore indipendente da quelli
della trazione e dei segnali. Lo
sfondo, applicato alle Pareti del-
la cantina, è quello della Faller.

ll plastico, come ho già detto'
è in fase di ultimazione, ma il
bello ed il divertente stanno Pro_
prio nel ved€rlo crescere aPoco a
poco, nel pensafe a cosa sI possa
iare, aegiungere e anche disfare
ciò che è stato esegurto, Per Po'
terlo realizzare maggiormente
conforme ai propri desideri ed il
piìl possibile fedele alla realtà.
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Schema del tracciato

Pa no ra tn ìch e del in Pta n I o
con scot.i delld sîazíoke prìncipate;
ì binai e buana parte del materiale
roîabíle soko Mn*lin,
perciò ìl pdesaggio riProdue
un anbiente tedes.o


