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Ringraziamo Attilio Mari per aver donato alla Associazione DSC i disegni FS e le foto di 
fabbrica che ha pazientemente raccolto negli anni e che ha utilizzato per la costruzione 
dei suoi modelli. Si tratta indubbiamente di materiale di grande valore storico, anche per il fatto 
che in buona parte non è più reperibile presso le fonti ufficiali FS e le Case Costruttrici. 
 

──────    ────── 

 
Eravate convinti che questi modelli fossero solo da guardare e non toccare ? 
Attilio Mari è di ben altro avviso e lo dimostrano alcuni filmati, che potete trovare su YouTube, 
con le riprese dei suoi modelli in funzione sull'impianto di Casarile. Certamente occorre un po' di 
attenzione e soprattutto, dopo aver girato su un impianto all'aperto insieme a locomotive che 
sbuffano vapore e scarichi della combustione, è necessaria una energica pulizia con liquidi 
detergenti e lubrificanti. 
 
Allegate alcune foto delle operazioni di lavaggio. 
Innanzitutto occorre chiudere porte, portelli e finestrini; poi lavaggio della cassa e della parte 
meccanica passando un pennello a pelo lungo e morbido sul tetto, ove più facilmente si 
deposita la polvere e la secrezione che cade dal fogliame degli alberi; dopo di che si lascia 
gocciolare per un paio di giorni e infine.......tutti a nanna. 
 

──────    ────── 

 
Il materiale della Federazione DSC è disponibile gratuitamente ai nostri soci, alla condizione 

che sia utilizzato per scopi personali e amatoriali e non a fini di lucro 
(vedi dettagli nel REGOLAMENTO). 

 

──────    ────── 

 

L'Associazione DSC non gestisce direttamente e centralmente le richieste di materiale da parte 
delle singole persone. Queste operazioni sono svolte da Club e Associazioni che hanno aderito 

nella veste di Soci Collettivi. 
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