
Chi Siamo:

L' A.F.C, Associazione Amici della Ferrovia di Catania., è nata 

come primo nucleo il 2 Maggio 1981 con scrittura privata ed in 

seguito divenuta Associazione con rogito notarile, il 23 Marzo 1988.
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Chi Siamo:



ha promosso visite ad impianti e linee ferroviarie, sia delle Ferrovie dello Stato che di altre 
Amministrazioni, praticamente in tutt'Italia, con un occhio di riguardo alla Sicilia e parecchie 
uscite fuori dai confini nazionali.

Scopo :

Riunire gli appassionati di ferrovie reali ed in miniatura col fine di approfondire e divulgare sia la 

conoscenza del mondo ferroviario nei suoi molteplici aspetti (storia, evoluzione tecnica, politica 

dei trasporti, mezzi di trazione e trainati, ecc.), sia la pratica del modellismo ferroviario.

l' A.F.C. in passato :

- il treno a vapore con la gr. 740.244 sulla Modica-Ragusa

- la gita sull' Alcantara Randazzo, nel 1991, fatto eccezionale perché la linea era chiusa al  traffico.

- i viaggi col Binato Breda ALn 448-460 nel Giugno e Settembre 1995 sulla Catania

- il treno merci speciale in Svizzera con il locomotore 

Ferrovia Retica RJ-IB nel 1998.

L' A.F.C. ha organizzato gite e manifestazioni tra cui 

ha promosso visite ad impianti e linee ferroviarie, sia delle Ferrovie dello Stato che di altre 
Amministrazioni, praticamente in tutt'Italia, con un occhio di riguardo alla Sicilia e parecchie 

Riunire gli appassionati di ferrovie reali ed in miniatura col fine di approfondire e divulgare sia la 

conoscenza del mondo ferroviario nei suoi molteplici aspetti (storia, evoluzione tecnica, politica 

dei trasporti, mezzi di trazione e trainati, ecc.), sia la pratica del modellismo ferroviario.

Ragusa-Vittoria, nel 1986

eccezionale perché la linea era chiusa al  traffico.

460 nel Giugno e Settembre 1995 sulla Catania-Caltagirone-Gela.

il treno merci speciale in Svizzera con il locomotore Ge 6/6 414 " Coccodrillo " della 

L' A.F.C. ha organizzato gite e manifestazioni tra cui :

e………



….. per ultimo, la gita sulla FCE con la AL.56.06 

restaurata con i colori originali, in occasione del 30

anniversario dalla fondazione.
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L’AFC e il FREMOL’AFC e il FREMOL’AFC e il FREMOL’AFC e il FREMO



MEMO 2011 - Messina

1° mostra di modellismo ferroviario a Caltanissetta

Di Recente partecipazioni a:
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Fiera d’estate a Pedara. 2012
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Un breve video, buona visone ….Un breve video, buona visone ….





In programmazione fine 2012

Ferrovia e ModellismoFerrovia e Modellismo
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Ferrovia e ModellismoFerrovia e Modellismo



Col patrocinio del

Comune di Misterbianco

Col patrocinio del

di Misterbianco

e …….



Ferrovia Circumetnea 

Ad ammirare paesaggi 

unici 

su automotrici su automotrici 

uniche…..

Ferrovia Circumetnea - Fce

Ad ammirare paesaggi 

unici 

su automotrici su automotrici 

uniche…..



Attività 2013

3° Borsa scambio Sant’ Aga

Visita al trenomuseo presso la stazione di Villarosa

1° FREMO meeting - Catania

Agata Li Battiati, in primavera

presso la stazione di Villarosa

Catania



…. ed altro ……. ed altro …



Vi ringrazio per 

l’attenzione !l’attenzione !

Vi ringrazio per 

l’attenzione !l’attenzione !


