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Associazione di Promozione Sociale 

G.F.F. Arnaldo Pocher Trento 

 

1911 – 2011 

Trento incontra  

Arnaldo Pocher 

 

Tavola Rotonda              

17.09.2011 - h. 10:00 

Sala Rosa 

Palazzo della Regione 

Piazza Dante Alighieri 16 -Trento 

www.gffpocher.org - info@gffpocher.org 

 

1911-2011 

Manifestazioni per i 100 

anni di Arnaldo Pocher 
 

Mostra Modellistica “100 di questi Pocher”    

Sala Mazzoni - Stazione FS di Trento 

17.09.2011 -  14:00/19:00              

18.09.2011 - 9:00/12:30 e 14:00/19:00 

 Presentazione della Mostra                     

con Michele Lanzingher direttore del MUSE                  

19.09.2011 - 19:00/22:30 

Aperture straordinarie serali                     

19/20/21.09.2011 - 19:00/22:00 

Tavola Rotonda                                        

“Trento Incontra Arnaldo Pocher”                                                     

intervengono i familiari di Arnaldo Pocher        

modera Monica Morandini                           

Sala Rosa della Regione                                   

17.09.2011 - 10:00/12:30 

1a Mostra-Scambio Modellistica a Trento                                        

Manifestazione aperta a tutti per lo scambio di 

modelli e la conoscenza del mondo in miniatura    

info dettagliate su www.gffpocher.org                                   

17.09.2011 - 10:00/17:00 

Presentazione diffusa del libro               

“Questo sono io”                                 

Arnaldo Pocher artista, modellista, industriale                                                   

di Pietro Merlo                                                                      

 

 

Federazione Italiana 

Modellisti Ferroviari 



 
1911 – 2011 

Trento incontra  

Arnaldo Pocher 

 

Trento accoglie la famiglia del Maestro, i suoi 

ammiratori ed i suoi amici in un evento che 

celebra il centenario della sua nascita.  

Arnaldo Pocher non è stato soltanto un 

industriale: uomo, padre, artista, modellista e 

cos’altro? Nel corso dell’incontro cercheremo di 

conoscerlo meglio attraverso i ricordi di chi è 

vissuto, ha lavorato, ha sofferto e gioito con lui. 

Percorreremo strade sconosciute del suo modo di 

essere, di sentire la fabbrica, di godere del 

proprio estro e di sentire, in una parola, la vita. 

I passaggi della mattinata saranno sottolineati in 

modo leggero con alcune evocazioni fotografiche 

e un attore dirà alcuni versi di Arnaldo Pocher, 

anche poeta. 

Conosceremo così, con quanti vorranno 

intervenire, un Arnaldo Pocher inaspettato e 

sorprendente.   

Arnaldo Pocher, il Maestro 

 

Arnaldo Pocher, figura di primo piano del modellismo 

nazionale ed internazionale, nasce il 22 settembre 

1911 a Trento. Nel 1932 si trasferisce a Torino per 

svolgere l'attività di incisore. Subito dopo la guerra 

si avvicina al modellismo ferroviario e nel 1949 inizia 

la sua produzione con alcuni accessori per il plastico. 

Nel 1951 fonda la “Pocher Micromeccanica S.N.C.”: 

binari, scambi e segnali costituiscono le prime 

rilevanti produzioni. 

Nel 1952 è tra i fondatori della FIMF e ne disegna il 

distintivo. Nel 1976 la FIMF lo nomina "maestro 

modellista"  

Da qui fino al 1989 si sviluppa una storia artistica e 

industriale nella quale Arnaldo Pocher produce 

modelli ferroviari tra i più celebri in tutto il mondo: 

carrozze CIWL, “Armistizio”, Circo Barnum, Lincoln, 

CC7107, la Bayard Napoli-Portici, originalissimi carri 

merce, carrozze svizzere, spazzaneve, e tanti altri. 

Entrato nel 1963 in RIVAROSSI, Pocher lancia i 

bellissimi modelli di vaporiere e carrozze che fecero 

l'epopea del West (Genoa - Reno - Bowker). 

Pocher modellista e industriale non si ferma e 

propone uno straordinario modello in scala 1/8 della 

Fiat da competizione Tipo 130HP, dei primi anni del 

‘900. La 130HP sarà capostipite di una serie di 

alcune decine di modelli realizzati con cura 

artigianale e prodotti in serie con un risultato ancora 

oggi incredibile.  

Alfa Romeo, Mercedes, Bugatti, Rolls Royce, Itala, 

Ferrari, Porsche: tutte passano dalle mani di Pocher, 

che stringe un accordo con la Fiat per lanciare 

contemporaneamente alla presentazione di nuove 

vetture, i relativi modelli in scala 1/13, oggi 

ricercatissimi.  

Nel 1989, dopo l’annuncio del modello in ottone della 

locomotiva FS E454, un incidente stradale ferma la 

mano ed il cuore di Arnaldo Pocher. 

 

G.F.F. Arnaldo Pocher 
 

 

 

 

 

Il 28 febbraio 1992 nasce a Trento il Gruppo 

Fermodellistico Feramatoriale, allo scopo di « ... 

unire gli appassionati di ferrovie e di modellismo 

ferroviario...». Il Gruppo aderisce alla FIMF e il 4 

marzo 1994 viene intitolato alla memoria del 

maestro Arnaldo Pocher di origine trentina, 

pioniere del fermodellismo in Italia. Il 16 marzo 

1997 assume la forma di Autonoma Associazione 

Culturale e nel 2011 si trasforma in Associazione 

di Promozione Sociale.  

 

Numerosi appassionati di ogni età formano il 

corpo sociale e partecipano a riunioni, gite, 

inziative culturali e cura della biblioteca, dove 

sono raccolti libri e riviste, a tema ferroviario.  

Una circolare, “Comunicazione semplice”, informa 

regolarmente tutti gli iscritti sulla vita associativa. 

 

Il Gruppo cura una mostra permanente con il 

grande plastico in scala H0, realizzato in sei anni, 

che riproduce alcuni scorci caratteristici delle 

ferrovie a Trento, completato da uno spettacolare 

fondale che evoca il paesaggio.  

 

Tutte le attività del Gruppo sono oggi orientate ai 

temi della mobilità sostenibile e presentate nel sito 

www.gffpocher.org  


