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Classificato L.R. 44/92

ACAF, Associazione Culturale Amatori Ferrovie in Montesilvano si costituisce nel 2002. 
Ne fanno parte circa 50 soci, tra Ferrovieri, già Ferrovieri e Ferroamatori. Tra gli scopi 
statutari, l'apertura di un museo di storia dei trasporti su ferro. Oltre le più classiche 
attività (mostre permanenti ed itineranti, accoglienza scolaresche e gruppi turistici, 
pubblicazioni, corsi di fermodellismo, organizzazione e proposizione di treni storici e 
turistico-stagionali in occasione di particolari ricorrenze, il recupero di memoria 
della cessata ferrovia "Pescara-Penne"-1929/1963), il Museo del Treno di ACAF 
Montesilvano si inaugura nel 2009 e viene classificato di interesse regionale e 
locale ex L.R.44/92 nel 2013. Il museo ferroviario del "medio Adriatico" si avvale 
di supporti del Gruppo FS, Fondazione FS Italiane, Comune, Provincia, Regione, 
Fondazione Pescarabruzzo, Ferrovia Sangritana (T.U.A. spa) ed alcuni operatori 
privati del territorio. Annovera in esposizione statica tre locomotive: la FS 
940.052 -gia SFB- a vapore, la FS D245.1001 diesel, la FS E636.356 elettrica. 
Oltre alcuni carri e carrozze (merce e "bagagliaio-posta"), tutti accessibili 
quali mostra permanente. E' rilevante il materiale ivi esposto: attrezzature di 
servizio, segnali fissi e da regolamenti di esercizio, vestiario, modulistica e 
arredi d'epoca, barriere di passaggio a livello; così come la videoteca e 
bibliografia specialistica a disposizione dei visitatori. Alcuni rotabili in sito 
sono sotto la ricostruita tettoia museale "la piccola velocità" (manufatto 
che ricorda analoga struttura colpita da incursioni aeree del 1943/44 sullo 
stesso luogo). Quale gruppo aderente a FIMF (Federazione Italiana 
Modellisti Ferroviari e amatori della Ferrovia), ACAF espone due plastici 
sociali (uno in analogico e l'altro in digitale). Un terzo, riproduce (in 
vettura dedicata FS 1929) la linea F.E.A."Penne-Pescara". Il Museo del 
Treno di ACAF Montesilvano, in coerenza con la previsione statutaria e 
le necessità cittadine di aggregazione socio-culturale, ospita anche 
eventi di vario carattere (borse-scambio di modelli in scale diverse, 
mostre, commedie teatrali, concerti, cinema d'estate, collettive di 
pittura, presentazione di libri e tesi accademiche). Non mancano 
momenti promozionali da parte di aziende del settore di 
modellismo ferroviario, per produzioni di prima immissione sul 
mercato. Risulta presentato presso i competenti uffici comunali 
il "progetto teca": una completa copertura a scopo di 
climatizzazione ecocompatibile ed insonorizzazione moderata 
dell'intero museo (materiali leggeri e vetro). Le tre sezioni di 
binari tronchi ed un "piano caricatore" attiguo, presso un ex 
scalo merci (molto attivo nel '900), sono dunque dinamica-
mente evoluti in luogo di aggregazione a scopo di promozio-
ne culturale. In luoghi diversamente desinati ad inevitabile 
degrado urbano, in pieno centro cittadino. A Montesilvano 
(Pescara) la passione ferroamatoriale, unita alla consueta 
collaborazione di Pubblica Amministrazione locale e 
Gruppo Ferrovie dello Stato, offre la possibilità di godere 
insieme il grande vissuto di treni veri ed in scala. 
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