
TRENO D.O.C.
ASSOCIAZIONE DI ATTIVITA’ E CULTURA FERROVIARIA

a cura di Daniele Fucarino – Presidente Associazione Treno D.O.C.

L’Associazione Trenodoc di Palermo, è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel
1995, che  si  occupa  di  cultura  ed  attività  ferroviaria  legata, principalmente, al  restauro
estetico  del  materiale  rotabile  storico, all’organizzazione  di  Treni  Storici  ed  all’attività
fermodellistica.  

Nel  corso  degli  anni  ha  stipulato  prestigiose  convenzioni  con  Trenitalia  -  Direzione
Regionale Sicilia, RFI e Fondazione FS Italiane. 

Tra le tante attività svolte in questi 25 anni dalla sua fondazione, ricordiamo in particolare i
lavori  di  restauro  effettuati  sulle  locomotive  elettriche  E  636  128  ed E  626  428,
sulle Carrozze  tipo  1959, sui Postali  serie  UIz; sulla Draisina  PA  A 29, sul Bagagliaio  DI
92011 e LDn 24333, sul Quadriciclo FS A 065, nonché l’organizzazione di treni storici su
tutto  il  territorio  siciliano,  tra  i  quali  annoveriamo: Treno  dei  Normanni, Treno  dei
Templi, Treno del  Barocco, e  poi  ancora Treno  del  Mandorlo  in  Fiore , Treno  del  Fico
d’India, Treno di Santa Rosalia, Treno del Val
di  Noto, Treno  delle  Zolfare (con  dedica
particolare del Presidente della Repubblica
Sergio  Mattarella), Treno  della  100ª  Targa
Florio, Treno  delle  Ceramiche, Treno
Viaggiare  per  Donare (in  collaborazione
con il Rotary Club) e tanti altri ancora. 

In  particolare,  dalle  tante  attività  su
esposte,  vogliamo  estrapolarne  due  che
hanno  richiesto  tantissimo impegno  ed  altrettanta  dedizione, ma  che  hanno  gratificato
moltissimo  l’Associazione:  il  restauro  del  quadriciclo  ferroviario  degli  inizi  del  900,
classificato FS A 065 e l’organizzazione del  Treno Storico del Val di Noto effettuato nel
2015.
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Restauro funzionale ed estetico del quadriciclo FS A 065

Il  restauro  funzionale  ed  estetico  del
quadriciclo ferroviario, utilizzato a suo tempo e
sino  agli  anni  80  del  secolo  scorso,  per
l’ispezione delle linee o per raggiungere le case
cantoniere,  ha  richiesto  un  intervento  di
restauro  filologico  che  pertanto  è  stato
condotto  sulla  base  di  ricerche  storiche  e
documentali su questa tipologia di rotabile.
In sintesi l’intervento di restauro eseguito può
riassumersi in 4 parti:

 Smontaggio, pulizia telaio e accessori;
 Ricostruzione  parti  mancanti  e/o

ammalorate;
 Verniciatura,  previo  trattamento

antiruggine;
 Montaggio.

Nelle varie fasi  si  è sempre tenuto conto del
restauro filologico che ci si era prefissato, vedi
ricostruzione ruote, leve e tiranti dei freni, nonché, aspetto importante, sulla riproposizione,
di  concerto  con  Fondazione  FS, della  livrea  originale  del  mezzo; infatti  la  stragrande
maggioranza  identifica  il  quadriciclo  con  il  colore  giallo-segnale, ma  il  quadriciclo  in
questione ha ricevuto originariamente il  colore grigio-delta FS, così  come documentato
nelle foto, tale tonalità è stata fatta riprodurre appositamente dal colorificio Atria.
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Treno Storico del Val di Noto

Organizzato da TrenoDoc e Fondazione
FS Italiane, con il patrocinio dei Comuni
di Noto e di Ragusa e la collaborazione
del Dopolavoro Ferroviario di Siracusa,
il viaggio in treno d'epoca, con carrozze
degli  anni  Trenta,  meglio  conosciute
come  “Centoporte”,  trainate  dalla
locomotiva  D  345  1121  in  livrea
originale, si è svolto, domenica 11 ottobre 2011, con partenza da Catania alle ore 07:45 in
direzione Siracusa verso la città di Noto, con visita allo splendido centro storico, per poi
proseguire al castello di Donnafugata. 

All’arrivo a Noto, città famosa nel mondo per l’architettura barocca, i 400 e più passeggeri
sono stati trasferiti in pullman dalla stazione al centro storico per la visita alla Cattedrale,
con servizi offerti gratuitamente dal Comune di Noto. 

Alle 12 circa si è ripartiti in treno per Donnafugata, dove, dalla stazione, e con una breve
passeggiata di circa 300 metri si è raggiunto il Castello di Donnafugata, sontuosa dimora
nobiliare del tardo '800 e sede di varie scene della serie TV “Il Commissario Montalbano”.
La  visita  al  Castello  e  al  suo  splendido  parco, con  ingresso  gratuito  è  stata  offerta
gratuitamente a tutti i passeggeri, dal Comune di Ragusa.  Alle 17:30 il treno è ripartito da
Donnafugata per Ragusa-Modica-Noto Siracusa con arrivo a Catania C.le alle ore 21:10 

Torna al sommario della Rivista
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